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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 22 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Tipografica Siracusa, con sede in Siracusa, 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 assemblea straordinaria dell’11
dicembre 2006 con il quale la cooperativa Tipografica
Siracusa con sede in Siracusa ha deliberato lo scioglimento anticipato nominando liquidatore il sig. Termine
Rosario;
Vista la richiesta datata 30 marzo 2011 con la quale il
predetto liquidatore richiede la liquidazione coatta amministrativa dell’ente a causa dei numerosi ruoli tributari
esecutivi a carico della società iscritti presso la SERIT
Sicilia S.p.A.;

Considerato che alcuni ex dipendenti della cooperativa hanno esperito, senza alcun esito, tentativo di pignoramento al fine di poter soddisfare il TFR;
Esaminato dal Servizio ispettivo e vigilanza cooperative il bilancio al 31 dicembre 2003, ultimo depositato, dal
quale si evince una perdita d’esercizio di € 47.328,00, un
totale attivo di € 208.723,00, decrementatosi di
€ 100.000,00 rispetto all’esercizio precedente e una differenza tra valore e costi di produzione pari a € 42.534,00;
Considerato, pertanto, che ricorrono i presupposti per
porre la cooperativa in liquidazione coatta amministrativa
ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile;
Visto il promemoria prot. n. 8114 dell’8 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 iscritti all’elenco regionale dei commissari liquidatori di cooperative e loro consorzi della provincia di Siracusa;
Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il dr. Landolina
Giuseppe;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
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Vista la documentazione prodotta dal suddetto profes- regionale 30 aprile 1991, n. 10, alla cooperativa l’avvio del
sionista ai sensi dell’art. 4 del decreto n. 2509 del 24 set- procedimento di liquidazione coatta amministrativa di cui
all’art. 2545 terdecies del codice civile;
tembre 2009;
Considerato che la società, non aderendo ad alcuna
Decreta:
associazione del movimento cooperativistico legalmente
riconosciuto, non è sottoposta alle disposizioni di cui
Art. 1
all’art. 9 della legge n. 400/75;
Visto il promemoria prot. n. 8113 dell’8 giugno 2011 del
La cooperativa Tipografica Siracusa, con sede in
Siracusa, costituita il 19 gennaio 1990, codice fiscale servizio ispettivo e vigilanza cooperative con il quale è stato
93001030894, numero REA SR-65858, è posta in liquida- richiesto all’Assessore la designazione di un commissario
zione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terde- liquidatore scelto nell’elenco della provincia di Catania;
Vista la propria determinazione con la quale si desicies del codice civile.
gna in calce al suindicato promemoria il dr. Nicoletti
Art. 2
Carmelo Davide della provincia di Caltanissetta;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
Il dr. Landolina Giuseppe, nato a Noto il 25 dicembre
1949 ed ivi residente in via Rocco Pirri n. 49, è nominato, società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Vista la documentazione prodotta dal suddetto profesdalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa indicata in premessa, con il compi- sionista ai sensi dell’art. 4 del decreto n. 2509 del 24 setto di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla defi- tembre 2009;
nitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Decreta:
Art. 3
Art. 1
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
La
cooperativa
V.E.M.A.G.
Informatica, con sede in
l’attività svolta, sarà determinato alla fine delle operazioni
Catania,
costituita
il
15
aprile
1994, codice fiscale
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
03088720879,
numero
REA
CT-197534
è posta in liquidaattivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti sul cap. 342519 del zione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile.
bilancio della Regione siciliana.
Art. 4

Art. 2

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

Il dr. Nicoletti Carmelo Davide, nato a Gela il 9 ottobre
1980 ed ivi residente in via Pirenei n. 3, è nominato, dalla
data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa indicata in premessa, con il compito
di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Art. 3

Palermo, 22 settembre 2011.

VENTURI

(2011.41.2972)041

DECRETO 22 settembre 2011.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
V.E.M.A.G. Informatica, con sede in Catania, e nomina del
commissario liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale istruttorio n. 3618 del 18 gennaio 2006
del SUPL di Catania, nel quale viene proposto lo scioglimento della cooperativa V.E.M.A.G. Informatica con sede
in Catania, ai sensi dell’art. 2545 septiedecies del codice
civile, con nomina del commissario liquidatore;
Esaminata dal servizio vigilanza cooperative la documentazione in possesso e quella acquisita recentemente,
dalla quale emerge che ricorrono, invece, i presupposti per
l’adozione del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice
civile nei confronti della cooperativa;
Vista la nota prot. 4685 del 15 marzo 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

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

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso 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, 22 settembre 2011.

VENTURI

(2011.41.2971)041

DECRETO 29 settembre 2011.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Kibla, con sede in Caltanissetta, e nomina del commissario
liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
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Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di mancata revisione, biennio 2009/2010,
con il quale la Confcooperative in data 20 ottobre 2009, prot.
1366, ha proposto, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies codice civile, lo scioglimento, con nomina di liquidatore, della
cooperativa Nautilus con sede a Villabate (PA);
Visto il pro-memoria n. 4235 del 18 novembre 2010
con il quale il servizio 6 - ispettivo e Vigilanza cooperative
di questo Assessorato regionale ha chiesto alla C.R.C., per
gli anzidetti motivi, di esprimere il parere sullo scioglimento e messa in liquidazione, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies codice civile, della cooperativaNautilus con
sede a Villabate (PA);
Vista la nota prot. 44 del 18 aprile 2011, con la quale la
commissione regionale della cooperazione ha comunicato
di avere deliberato di applicare quanto previsto dall’art. 17
legge regionale n. 10/91 alla richiesta di parere relativo alla
cooperativa Nautilus, con sede a Villabate (PA);
Visto il pro-memoria prot. n. 10006, del 21 luglio 2011,
con
il quale l’avv. Salvatore Marrone è stato designato
Decreta:
quale commissario liquidatore della cooperativaNautilus,
con sede a Villabate (PA);
Art. 1
Vista la documentazione prevista dall’art. 4 del decreto
La cooperativa Kibla, con sede in Caltanissetta, costi- n. 2509 del 24 settembre 2009, pervenuta il 22 agosto 2011;
tuita il 30 agosto 1987 con atto omologato dal Tribunale di
Ritenuto di dovere procedere allo scioglimento con
Caltanissetta, iscritta al registro delle società, P. IVA:
nomina di liquidatore della cooperativa Nautilus, con sede
01251940852, è sciolta e messa in liquidazione.
a Villabate (PA), ricorrendone i presupposti;
Art. 2
Decreta:
L’avv. Pasquale Russo, nato a Palermo il 6 dicembre
Art. 1
1966 ed ivi residente via Duca della Verdura n. 95, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commisPer le motivazioni espresse in premessa, la società coosario liquidatore della cooperativa indicata in premessa, perativa Nautilus con sede a Villabate (PA), viale Europa n.
con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazio- 46, codice fiscale 03650370822, ai sensi dell’art. 2545 sepne fino alla definitiva cancellazione della stessa dal regitiesdecies codice civile, è sciolta e posta in liquidazione.
stro delle imprese.
Art. 2
Art. 3
L’avv. Salvatore Marrone, nato a Bivona (AG) il 18
Il compenso spettante al commisario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni luglio 1958, dalla data di notifica del presente decreto, è
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di nominato commissario liquidatore della cooperativa
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi Nautilus con sede a Villabate (PA), fino alla completa canspettanti con le disponibilità presenti sul cap. 342519 del cellazione della stessa dal registro delle imprese.
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visti gli atti del fascicolo della cooperativa Kibla, con
sede in Caltanissetta, dai quali è emerso che l’ultimo bilancio presentato è quello del 2006 e poiché presenta dei
debiti, il servizio vigilanza ne ha proposto lo scioglimento
con nomina di commissario liquidatore ai sensi dell’art.
2545 septiesdecies del codice civile;
Vista la nota del 28 dicembre 2010 con la quale è stata
data comunicazione al legale rapprensentante dell’avvio
della procedura di scioglimento ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile;
Visto il parere favorevole espresso dalla C.R.C. nella
seduta del 12 aprile 2011;
Vista la nota del 12 agosto 2011 con la quale la Legacoop ha segnalato una terna di commissari liquidatori ai
sensi della legge n. 400/75 ex art. 9;
Visto il promemoria prot. n. 11491 del 2 settembre
2011 con il quale è stato designato l’avv. Pasquale Russo;
Visto l’art. 2545 septiesdecies del codice civile;

bilancio della Regione siciliana.

Art. 3

Art. 4

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

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni
dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 ottobre 2011.

Palermo, 29 settembre 2011.

VENTURI

VENTURI

(2011.42.3037)041

(2011.41.2970)041

DECRETO 7 ottobre 2011.
DECRETO 7 ottobre 2011.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa L’Unione delle Forze, con sede in Palermo, e nomina del
Nautilus, con sede in Villabate, e nomina del commissario commissario liquidatore.
liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
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Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di mancata revisione, biennio 2009/2010,
con il quale la Confcooperative in data 4 agosto 2009, prot.
116, ha proposto, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies codice
civile, lo scioglimento, con nomina di liquidatore della cooperativa L’Unione delle Forze, con sede a Palermo;
Visto il pro-memoria n. 4896 del 26 novembre 2010
con il quale il servizio 6 - ispettivo e Vigilanza cooperative
di questo Assessorato regionale ha chiesto alla C.R.C., per
gli anzidetti motivi, di esprimere il parere sullo scioglimento e messa in liquidazione, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies codice civile, della cooperativa L’Unione delle
Forze, con sede a Palermo;
Vista la nota prot. 44 del 18 aprile 2011, con la quale la
commissione regionale della cooperazione ha comunicato
di avere deliberato di applicare quanto previsto dall’art. 17
legge regionale n. 10/91 alla richiesta di parere relativo alla
cooperativa L’Unione delle Forze, con sede a Palermo;
Visto il pro-memoria prot. n. 10005, del 21 luglio 2011,
con il quale il dott. Accursio Salvatore Nicolosi è stato
designato quale commissario liquidatore della cooperativa L’Unione delle Forze, con sede a Palermo;
Vista la documentazione prevista dall’art. 4 del decreto
n. 2509 del 24 settembre 2009, pervenuta il 13 agosto 2011;
Ritenuto di dovere procedere allo scioglimento con
nomina di liquidatore della cooperativa L’Unione delle
Forze, con sede a Palermo, ricorrendone i presupposti;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la società cooperativa L’Unione delle Forze, con sede a Palermo, via Baglio
Pozzo 9, codice fiscale 04528760822, ai sensi dell’art. 2545
septiesdecies codice civile, è sciolta e posta in liquidazione.
Art. 2

Il dott. Accursio Salvatore Nicolosi, nato a Corleone (PA)
il 31 maggio 1972, dalla data di notifica del presente decreto, è nominato commissario liquidatore della cooperativa
L’Unione delle Forze, con sede a Palermo, fino alla completa cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Art. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni
dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 ottobre 2011.

VENTURI

(2011.42.3035)041

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 13 luglio 2011.
Autorizzazione della consultazione referendaria sul progetto di variazione territoriale riguardante la rettifica dei
confini tra i comuni contermini di Racalmuto e Grotte.

L’ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI
E LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
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Visto il T.U. delle leggi per l’elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D.P. Reg. 20
agosto 1960, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che ha introdotto la tessera elettorale personale a carattere permanente in sostituzione del certificato elettorale;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, così
come modificata dall’art. 102 della legge regionale 26
marzo 2002, n. 2, recante “Norme sull’ordinamento degli
enti locali”, ed in particolare le disposizioni dettate in
materia di variazioni territoriali dei comuni per le quali è,
altresì, prevista la preventiva consultazione referendaria
delle popolazioni interessate;
Visto il regolamento per la disciplina della consultazione referendaria di che trattasi, emanato con decreto del
Presidente della Regione 24 marzo 2003, n. 8, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 6
giugno 2003;
Visti i dati risultanti dall’ultimo censimento generale
della popolazione, pubblicati nel S.O. della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 81 del 7 aprile 2003;
Richiamati i pareri del C.G.A. n. 749/06 reso nell’adunanza del 7 novembre 2006, n. 360/08 reso nell’adunanza del 23
settembre 2008, n. 207/09 reso nell’adunanza del 2 settembre
2009 e n. 948/10 reso nell’adunanza dell’1 settembre 2010;
Visto il progetto di variazione territoriale proposto dal
comitato per la rettifica dei confini territoriali, tra i comuni di Racalmuto e Grotte, attraverso il passaggio di porzione di territorio e di popolazione dal comune di Racalmuto
al comune contermine di Grotte;
Considerato che il progetto di variazione territoriale è
stato oggetto di procedimento istruttorio, al fine di verificarne la legittimità, ai sensi dell’art. 10 comma 2) della
legge regionale n. 30/2000, con riferimento a quanto prescritto dai punti b), c), e d) dell’art. 2 del D.P. 24 marzo
2003, n. 8, conclusosi con la relazione prot. n. 16784 del 24
luglio 2009, dalla quale la popolazione interessata alla consultazione referendaria è risulta essere, nella sua interezza,
la popolazione del comune di Racalmuto, il cui territorio
deve subire modificazioni per il passaggio di parti di territorio e di popolazione al comune contermine di Grotte,
nella considerazione che alla stessa è stato riconosciuto un
interesse qualificato per intervenire nel procedimento di
variazione che riguarda parti del territorio;
Richiamato il decreto n. 1073 del 30 novembre 2009,
con il quale il sindaco del comune di Racalmuto è stato
autorizzato all’indizione della consultazione referendaria,
alla luce delle risultanze istruttorie di cui alla relazione
prot. n. 16784 del 24 luglio 2009;
Preso atto che avverso il decreto di autorizzazione
della consultazione referendaria n. 1073/2009, il comune
di Grotte ha proposto ricorso al T.A.R. Sicilia – Sez.
Palermo reg. gen. n. 228/2010, in esito al quale il giudice
amministrativo di primo grado, con la sentenza n. 2662
del 26 febbraio 2010, ha annullato parzialmente il decreto
n. 1073 del 30 novembre 2009, limitatamente alla parte in
cui si individua la popolazione chiamata a partecipare alla
consultazione referendaria.
Considerato che questo dipartimento, con la memoria
prot. n. 9574 del 15 aprile 2010, ha rassegnato le proprie
considerazioni acché l’Avvocatura dello Stato potesse
valutare l’opportunità di sottoporre la questione alla giurisdizione superiore, attraverso l’appello della sentenza n.
2662/10, per un ulteriore vaglio da parte del Consiglio di
giustizia amministrativa;
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Preso atto che l’Avvocatura dello Stato interpellata,
con la nota prot. n. 58303 del 10 giugno 2010, ha rilevato
l’inopportunità di interporre appello avverso la sentenza
in questione, stante che la decisione del giudice amministrativo ha censurato i provvedimenti impugnati dal
comune di Grotte sotto il profilo della carenza di motivazione, con particolare riguardo alla individuazione della
popolazione chiamata alla consultazione referendaria,
non precludendo, dunque, la sentenza, la possibilità da
parte di questo Assessorato, di riprovvedere in senso confermativo della precedente determinazione, ma supportando il nuovo provvedimento con un adeguato corredo
motivazionale che dia esauriente ragione delle determinazioni assessoriali in ordine alla individuazione della popolazione interessata alla consultazione;
Rilevato, conseguentemente, che il collegio ha, sostanzialmente, ritenuto che non è necessaria un’articolata e
dettagliata enucleazione delle ragioni della scelta, ma questa deve essere supportata da un iter argomentativo che,
seppur sintetico, dia conto delle sostanziali ragioni delle
determinazioni assessoriali assunte, avuto riguardo ai presupposti che la legge fissa quali essenziali all’individuazione della popolazione interessata, e ciò nella considerazione che non compete al giudice amministrativo, in sede di
sindacato di legittimità sugli atti di autorizzazione allo
svolgimento del referendum, verificare in concreto ed a
posteriori la sussistenza delle condizioni legittimanti una
consultazione referendaria riferita o meno all’intera popolazione, quanto, invece, la legittimità delle determinazioni
con cui le condizioni sono state verificate dall’organo
regionale, in sede di individuazione dell’ambito del referendum;
Considerato, quindi, che si pone l’esigenza di dare esecuzione al dispositivo della sentenza T.A.R. Sicilia – Sez.
Palermo n. 2662 del 26 febbraio 2010, tenuto conto che la
sentenza medesima non preclude la possibilità, da parte di
questo Assessorato, di riprovvedere in senso confermativo
della precedente determinazione (relazione istruttoria
conclusiva del procedimento, prot. n. 16784 del 24 luglio
2009 e decreto n. 1073 del 30 novembre 2009), ma supportando il nuovo provvedimento con un adeguato corredo
motivazionale che dia esauriente ragione delle determinazioni assessoriali in ordine alla individuazione della popolazione interessata alla consultazione referendaria;
Ritenuto, in tal senso, necessario, nel confermare la
precedente relazione conclusiva del procedimento prot. n.
16784 del 24 luglio 2009, per quanto attiene tutta l’attività
istruttoria posta in essere a quella data ai sensi dell’art. 10
della legge regionale n. 30/2000 e dell’art. 2 del D.P.Reg. n.
8/2003, procedere alla concreta verifica della sussistenza
dei presupposti di cui al comma 3 dell’art. 8 della legge
regionale n. 30/2000, come fra l’altro ribadito
dall’Avvocatura dello Stato con la nota prot. n. 58303 del
10 giugno 2010, per cui la motivazione della scelta operata, con riferimento all’individuazione della popolazione
chiamata alla consultazione referendaria, deve risultare
supportata da un iter argomentativo che, seppur sintetico,
dia conto delle sostanziali ragioni delle determinazioni
assessoriali assunte;
Considerato che per tale finalità, stante il lungo lasso
di tempo trascorso, con la nota prot. n. 4810 del 4 marzo
2011, è stata data formale comunicazione ad entrambe le
amministrazioni comunali dell’avvio del procedimento
relativo all’emissione del decreto di autorizzazione referendaria, consentendo alle stesse di fare pervenire eventuali ulteriori osservazioni;
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Considerato che il progetto di variazione territoriale è
stato, quindi, oggetto di nuovo procedimento istruttorio,
al solo fine di dare esecuzione al dispositivo della sentenza T.A.R. Sicilia – sez. Palermo n. 2662 del 26 febbraio
2010, e quindi per supportare il nuovo provvedimento in
senso confermativo della precedente determinazione
(relazione istruttoria conclusiva del procedimento, prot.
n. 16784 del 24 luglio 2009 e decreto n. 1073 del 30
novembre 2009), con un adeguato corredo motivazionale
che dia esauriente ragione delle determinazioni assessoriali in ordine alla individuazione della popolazione interessata alla consultazione referendaria;
Vista, quindi, la conseguente relazione conclusiva del
procedimento, prot. n. 13456 del 13 giugno 2011, che s’intende parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dalla quale emerge che con le deliberazioni consiliari, n. 21 dell’11 marzo 2009 e n. 50 del 20 maggio 2009,
nonché con la relazione prot. n. 3817 del 7 aprile 2011,
pervenuta in riscontro alla richiamata nota prot. n.
4810/11, il comune di Racalmuto si è espresso negativamente in merito al progetto di rettifica dei confini con il
comune contermine di Grotte, adducendo una serie di
motivazioni, riconducibili ai diffusi interessi di tutta la
popolazione residente, come di seguito sintetizzati:
– il comune di Racalmuto, giusto D.P.C.M. 2 aprile
2003, ha una popolazione legale di 10.051 abitanti, dato
numerico che assicura una serie di prerogative, quali il
mantenimento della segreteria generale di II^ B, del sistema elettorale proporzionale per il rinnovo degli organi
amministrativi, del numero dei medici di medicina generale, del poliambulatorio, dell’attuale pianta organica
delle farmacie e del presidio di guardia medica;
– il trasferimento della popolazione residente nella
porzione di territorio interessato alla variazione, determinata in 552 abitanti, di cui 427 aventi diritto al voto, lascerebbe invariata la classe demografica del comune di
Grotte, che ad oggi dai dati risulta avere 6208 abitanti,
mentre per Racalmuto comporterebbe il declassamento a
comune con meno di 10.000 abitanti, con conseguenze
negative per le prerogative prima accennate, oltre, ad
esempio, per i trasferimenti finanziari statali e regionali;
– dal combinato disposto del comma 4 e del comma
7bis dell’art. 8 della legge regionale n. 30/2000, emerge che
la consultazione referendaria non va riferita all’intera
popolazione, qualora alla stessa non possa riconoscersi un
interesse qualificato per intervenire nel procedimento che
riguarda parte di territorio rispetto al quale non abbia un
diretto collegamento e la variazione di territorio e di popolazione sia di limitata entità;
– la restante popolazione, rispetto a quella residente
nei territori da trasferire, mantiene un diretto collegamento con il territorio in questione, stante che molti cittadini
racalmutesi, ancorché non residenti nei territori interessati al progetto di variazione dei confini, sono titolari di rilevanti interessi nella zona, come ad esempio la titolarità di
beni immobili;
– mentre risulta esigua la popolazione da trasferire
(552 abitanti), quindi al di sotto del 30%, lo stesso non può
dirsi per il territorio oggetto di variazione, la cui estensione di 13,61 chilometri quadrati, rappresenta il 20% dell’intero territorio comunale, pari a 68,31 chilometri quadrati;
Viste, altresì, le motivazioni che hanno originato il
progetto di variazione territoriale posto in essere dal
comitato promotore e condiviso dal comune di Grotte,
come riportate nella relazione conclusiva del procedimento prot. n. 13456 del 13 giugno 2011, che si rinvengono
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nella relazione tecnica illustrativa allegata al progetto
approvato dal consiglio comunale di Grotte con la deliberazione n. 7 del 12 febbraio 2008, di seguito sintetizzate:
– il centro abitato del comune di Grotte si trova ubicato al limite del territorio comunale, limitrofo al comune di
Racalmuto, situazione che nel passato ha indotto alcuni
cittadini grottesi, proprietari di terreni ricadenti nel territorio di Racalmuto, a realizzare in questi territori le loro
case, dando vita a nuovi quartieri che, nel corso degli anni,
hanno avuto una vistosa urbanizzazione, anche se con
insediamenti abitativi più vicini al centro di Grotte, rispetto al centro di Racalmuto, quale comune territorialmente
di appartenenza;
– le superiori circostanze logistiche e territoriali
hanno fatto si che i cittadini residenti nei territori in questione hanno sviluppato le loro attività sociali e ricreative
presso il comune di Grotte, pur rimanendo legati sotto il
profilo amministrativo al comune di Racalmuto, con le
incidenze poste in rilievo nella relazione tecnica illustrativa, quali, ad esempio, quelle relative al servizio postale;
Considerato che alla luce delle motivazioni e delle
osservazioni formulate dalle amministrazioni comunali
interessate testè sinteticamente riferite, tenuto conto dei
principi indicati dai commi 3-4-5 e 7/bis dell’art. 8) della
legge regionale n. 30/2000, al fine di individuare le “popolazioni interessate”, aventi diritto a partecipare alla consultazione referendaria obbligatoria per le fattispecie previste
dal comma 1 del richiamato art. 8), nonché dei termini di
applicazione di tali principi, per quanto attiene le modalità ed i criteri attraverso i quali individuare il corpo elettorale interessato alle consultazioni referendarie e conseguentemente le regole che determinano l’individuazione
della titolarità di taluni diritti in testa a determinati cittadini, con la conseguente esclusione della stessa titolarità
nei confronti di altri cittadini, illustrati dal Consiglio di
giustizia amministrativa, con i pareri resi in materia di
variazioni territoriali, nonché delle indicazioni tratte dalla
giurisprudenza amministrativa e costituzionale, alle quali
si è fatto cenno, per tutto quanto riportato nella relazione
istruttoria conclusiva del procedimento, prot. n. 13456 del
13 giugno 2011, si ritiene applicabile quanto prescritto dal
comma 3 dell’art. 8 della legge regionale n. 30/2000, per cui
la “popolazione interessata” alla consultazione referendaria risulta essere “nella sua interezza la popolazione del
comune di Racalmuto, il cui territorio deve subire modificazioni, unitamente a parti di popolazione”, nella considerazione che alla stessa deve “riconoscersi un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di variazione
che riguarda parti del territorio e di popolazione”, per
cui saranno chiamati ad esprimere il loro voto “tutti i cittadini elettori residenti” nel comune di Racalmuto;
Ritenuto che tale individuazione è determinata dalla
considerazione che nel caso di specie non si rinvengono le
condizioni ipotizzate dalla giurisprudenza costituzionale,
per ritenere il gruppo che chiede di staccarsi dal territorio
di Racalmuto “già esistente come fatto sociologicamente
distinto, collegato con un’area eccentrica rispetto al capoluogo, e quindi con una sua caratterizzazione distintiva,
circostanze alle quali deve aggiungersi, come requisito
rilevante, che se ricorre la circostanza della limitata entità
della popolazione rispetto al totale, lo stesso non può dirsi
per il territorio”, considerazioni alle quali si aggiunge che
nel caso di specie la richiesta di variazione territoriale proviene da un gruppo che, si ritiene, non ha una nitida differenziazione complessiva che lo rende già di per se autonomo, rispetto ad un gruppo organizzato di carattere pubbli-
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co come sono i comuni, i cui singoli soggetti che ne fanno
parte hanno fra loro una qualche comunanza più o meno
intensa, “che non è mai solo l’elemento oggettivo del territorio, ma che si connette ad usi, costumi, dialetti,
cemento storico, comunanze geografiche, coerenza sociale, costumanze religiose, specificità folcloristiche, etc.”;
Considerato che per l’indizione della consultazione
referendaria da parte del sindaco del comune di
Racalmuto, tenuto in quella sede a specificare che il territorio oggetto della variazione territoriale riguardante la
rettifica dei confini con il comune di Grotte è quello che
risulta segnato nel progetto pubblicato all’albo pretorio ai
sensi dell’art. 10, comma 2. della legge regionale n.
30/2000, occorre l’autorizzazione di questo Assessorato;
Atteso che, così come risulta dalle conclusioni dell’istruttoria compiuta, sussistono le condizioni per procedere all’emanazione del decreto di autorizzazione alla
consultazione referendaria;
Decreta:
Art. 1

È autorizzata, per le finalità di cui all’art. 8, comma 1,
lett. d), della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, la
consultazione referendaria sul progetto di variazione territoriale riguardante la rettifica dei confini tra i comuni
contermini di Racalmuto e Grotte, pubblicato all’albo pretorio di entrambi gli enti ai sensi dell’art. 10, comma 2,
della legge regionale n. 30/2000.
Art. 2

La consultazione referendaria, da espletare nei termini e secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 del
D.P.Reg. 24 marzo 2003, n. 8, sarà indetta dal sindaco del
comune di Racalmuto e riguarderà, ai sensi dell’art. 8,
comma 3, della l.r. n. 30/2000, nella sua interezza la popolazione del comune di Racalmuto il cui territorio deve
subire modificazioni per il passaggio di parti di territorio
e di popolazione al comune contermine di Grotte, nella
considerazione che alla stessa deve riconoscersi un interesse qualificato per intervenire nel procedimento di
variazione che riguarda parti del territorio, come specificato nelle premesse del presente provvedimento.
Art. 3

La scheda di votazione da utilizzare per la consultazione, di colore verde, deve avere le caratteristiche di cui
alle tabelle A e B allegate al D.P.Reg. n. 8/2003 e riportare
il seguente quesito: “Volete che il territorio dei comuni di
Racalmuto e Grotte sia variato e rettificato nei confini
secondo le indicazioni del progetto di nuova delimitazione territoriale?”.
Art. 4

Per l’espletamento delle operazioni di voto è autorizzato l’utilizzo dei sigilli delle sezioni elettorali, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del D.P. 24 marzo 2003, n. 8.
Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 13 luglio 2011.

(2011.42.3107)072

CHINNICI
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ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 2 settembre 2011.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011/2013;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge n. 219 del 21 ottobre 2005 che prevede “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”;
Visti, in particolare, l’articolo 6 che al comma 1, lett. c) prevede l’individuazione, da parte delle regioni, delle
strutture e degli strumenti necessari a garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità di cui all’art. 1 ed ai principi generali di cui all’art. 11 della stessa legge, e con il quale è autorizzata,
a decorrere dall’esercizio 2006, la spesa complessiva di € 2.100.000,00 per spese di funzionamento;
Considerato che nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria provinciale dello Stato
- sezione di Palermo - risulta accreditata in data 24 giugno 2011 la somma di:
— € 117.683,63 con causale: “Oneri funzionamento strutture coordinamento attività trasfusionali”;
Ravvisata la necessità di iscrivere la somma di € 117.683,63 al capitolo di entrata 3500 ed al capitolo di spesa
417311, in termini di competenza;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011, ed alla relativa ripartizione in
capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011, e successive modifiche e integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2011 e 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
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

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

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 11.3.1.5.2 - Trasferimento dello Stato e di altri enti di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
3500 Assegnazioni dello Stato per oneri di finanziamento delle strutture di coordinamento delle attività trasfusionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

117.683,63

+

117.683,63

+

117.683,63

+

117.683,63

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

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

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.3.1.3.3 - Protezione ed assistenza sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
417311 Spese per oneri di finanziamento delle strutture di coordinamento delle attività trasfusionali
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Art. 2

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

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Centro di responsabilità: dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.

Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

117.683,63

+

117.683,63

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Centro di responsabilità: dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.

Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 settembre 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.41.2961)017

DECRETO 2 settembre 2011.

Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011/2013;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge n. 219 del 21 ottobre 2005 che prevede “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”;
Visti, in particolare, l’articolo 6 che al comma 1, lett. c), prevede l’individuazione, da parte delle regioni, delle
strutture e degli strumenti necessari a garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità di cui all’art. 1 ed ai principi generali di cui all’art. 11 della stessa legge, e con il quale è autorizzata,
a decorrere dall’esercizio 2006, la spesa complessiva di € 2.100.000,00 per spese di funzionamento;
Considerato che nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria provinciale dello Stato
- sezione di Palermo - risulta accreditata in data 8 luglio 2011 la somma di:
– € 88.767,98 con causale: “Applicaz. norme e specifiche comunitarie per servizi trasfusionali”;
– € 71.180,97 con causale: “Attuazione prescrizioni su tracciabilità sangue e emoderivati”;
Ravvisata la necessità di iscrivere la somma di € 159.948,95 al capitolo di entrata 3500 ed al capitolo di spesa
417311, in termini di competenza;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011, ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche e integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2011 e 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:
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

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

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 11.3.1.5.2 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
3500 Assegnazioni dello Stato per oneri di finanziamento delle strutture di coordinamento delle attività trasfusionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

159.948,95

+

159.948,95

+

159.948,95

+

159.948,95

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

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

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.3.1.3.3 - Protezione ed assistenza sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
417311 Spese per oneri di finanziamento delle strutture di coordinamento delle attività trasfusionali

Art. 2

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

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Centro di responsabilità: dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.

Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

159.948,95

+

159.948,95

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Centro di responsabilità: dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.

Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 settembre 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.41.2962)017

DECRETO 5 ottobre 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 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;
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Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Vista la circolare n. 2 del 10 giugno 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;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la convenzione stipulata tra l’Istituto nazionale di economia agraria e l’ex Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste - dipartimento interventi infrastrutturali - per la rilevazione dei dati RICA e REA con la quale
l’INEA si impegna al rimborso delle spese per le attività di rilevazione dati per l’anno contabile 2007, con una scadenza al 31 dicembre 2008;
Vista la nota dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - dipartimento interventi infrastrutturali - servizio V - n. 27839 del 15 settembre 2011, con la quale si chiede l’iscrizione della somma di € 326.660,95 sui capitoli del bilancio regionale 3411 dell’entrata e 147317 della spesa quale rimborso rilevazione RICA e REA campagna 2007;
Considerato che risulta versata in data 15 aprile 2011 la somma di € 326.660,95 sul capitolo di entrata 3411 capo 20;
Ritenuto, in accoglimento della summenzionata richiesta, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario 2011 le necessarie variazioni;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa per l’esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 836/2011, sono introdotte le
seguenti variazioni:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI
RUBRICA

3 - Dipartimento regionale interventi infrastrutturali

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 10.3.1.5.2 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
3411 Assegnazioni varie dello Stato e di altri enti per spese correnti da effettuare nel territorio della
Regione (ex cap. 3214 parte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

+

326.660,95

+

326.660,95

+

326.660,95

+

326.660,95

1 - Spese correnti

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 10.3.1.3.99 - Interventi diversi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
147317 Spese per l’attività di rilevazione dei dati contabili RICA e REA . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 040201 040201 - V

Art. 2

Dalla data del decreto, sul capitolo 147317 incluso nella parte II dell’allegato tecnico al bilancio di previsione per
l’anno 2010 (Capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui), è, altresì, consentita la gestione della dotazione di competenza di cui al precedente articolo 1.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 ottobre 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.41.2957)017
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ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DECRETO 28 dicembre 2010.
Graduatorie definitive delle operazioni mature ammissibili e non ammissibili a finanziamento presentate nell’ambito della prima finestra a valere sulla linea di intervento
6.1.3.1, asse VI, del P.O. FESR 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962 e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto il trattato istitutivo della Comunità europea;
Visto il regolamento CE n. 1080 del 5 luglio 2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante
abrogazione del regolamento CE n. 1783/1999;
Visto il regolamento CE n. 1083 dell’11 luglio 2006 del
Consiglio dell’Unione europea e successive modifiche ed
integrazioni recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n.
1260/1999;
Visto il regolamento CE n. 1828 dell’8 dicembre 2006
della Commissione della Comunità europea e successive
modifiche ed integrazioni che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 e del regolamento CE n. 1080/2006;
Visto il Quadro strategico nazionale per le regioni italiane dell’obiettivo Convergenza 2007/2013 approvato
dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio
2007;
Visto il Programma operativo FESR Sicilia 2007-2013
adottato con decisione della Commissione europea C
(2007) 4249 del 7 settembre 2007 che prevede l’asse VI
“Sviluppo urbano sostenibile”;
Considerato che, in attuazione della deliberazione
n. 431 del 29 ottobre 2009, con la quale la Giunta regionale ha approvato le linee guida per l’attuazione territoriale dell’asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” – seconda
fase, pubblicato il 12 febbraio 2010 nel sito
dell’Amministrazione regionale www.euroinfosicilia.it e di
cui è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 8 del 19 febbraio 2010;
Rilevato che il suddetto avviso tiene conto delle prescrizioni procedurali definite con l’Accordo interdipartimentale per l’attuazione dell’asse VI “Sviluppo urbano
sostenibile” del P.O. FESR 2007-2013 stipulato in data 29
dicembre 2009 fra i dipartimenti regionali responsabili
delle 50 linee di intervento di cui all’Allegato A1 delle linee
guida citate;
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Considerato che in data 16 giugno 2010 si sono concluse le verifiche di ammissibilità delle operazioni mature
presentate nell’ambito della “prima finestra” e che le valutazioni sono state eseguite sulla scorta della documentazione e delle dichiarazioni di conformità prescritte
dall’avviso;
Visto il decreto n. 306 del 9 luglio 2010, con il quale è
stata approvata ai sensi dell’art. 14 dell’avviso per l’attuazione territoriale dell’asse VI, la graduatoria delle operazioni mature presentate nell’ambito della prima finestra a
valere sulla linea di intervento 6.1.3.1., di cui all’allegato
“A”;
Considerato che il provvedimento n. 306 del 9 luglio
2010 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 50 del 19 novembre 2010;
Considerato che, ai sensi dell’art. 3 del decreto n. 306
del 9 luglio 2010, è prevista la facoltà di presentazione di
eventuali osservazioni alle graduatorie entro il termine di
gg. 15 dalla data di pubblicazione delle stesse nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
Considerato che alla data odierna non sono pervenute
osservazioni da parte dei soggetti inclusi nelle succitate
graduatorie;
Ritenuto, pertanto, che le graduatorie allegate al
decreto n. 306 sono divenute definitive;
Decreta:
Art. 1

Per quanto dichiarato in premessa, che costituisce
parte integrale e sostanziale del presente dispositivo, sono
approvate in via definitiva le graduatorie di cui agli artt, 1
e 2 del decreto n. 306 del 9 luglio 2010 che, con la nuova
denominazione allegato A1 ed allegato B1, costituiscono
parte integrante di questo provvedimento.
Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica
utilità, per il successivo inoltro alla Corte dei conti per la
registrazione, e, quindi, inviato alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione.
Art. 3

Il provvedimento sarà, altresì, reso disponibile nel sito
www.euroinfosicilia.it e nel sito ufficiale del dipartimento
regionale dell’energia.
Palermo, 28 dicembre 2010.

TOLOMEO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 11 aprile 2011, reg. n. 1, Assessorato dell’energia e dei servizi
di pubblica utilità, fg. n. 21.

(2011.42.3109)131

DELLA

Progetto non definitivo, mancanza pareri.
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quartiere Semini

Asse VI “Città” - Linea d’intervento 6.1.3.1. – Graduatoria definitiva operazioni mature ammissibili al finanziamento

C
O
Tot.
Numero
Tot.
N. P
N.
Linea di
Costo
Importo
Punteggio
Pist
Pisu
scheda
Descrizione operazione matura
AMM. Punteggio
TOT.
Coerenza
class. PIST I
intervento progetto
richiesto
operazione
UCO
PISU
N A
1
16O
16 Pist Aci-Ionica
PISU di Acireale
9
Fotovoltaico Fanciulli
6.1.3.1
180.000
180.000
SI
46,4
13
59,4
T
N
R
2
16 16 Pist Aci-Ionica
PISU di Acireale
10
Fotovoltaico Ferretti
6.1.3.1
180.000
180.000
SI
46,4
13
59,4
A
V
3
16 16 Pist Aci-Ionica
11
Fotovoltaico Scillichenti
6.1.3.1
180.000
180.000
SI
46,4
13
59,4
T PISU di Acireale
A
4
4 04 Pist Terre Sicane - Sciacca
Sciacca
16
Risparmio energetico da fonti rinnovabiliL TPisuA
impianto Fotovoltaico del Palazzo di giustizia
6.1.3.1
407.487
407.487
SI
48,8
9
57,8
ID
5
16 16 Pist Aci-Ionica
PISU di Acireale
6.1.3.1
1.800.000
1.800.000
SI
44,8
12
56,8
A DA 13 Fotovoltaico Casa Albergo
6
16 16 Pist Aci-Ionica
PISU di Acireale
12
Fotovoltaico Guardia
6.1.3.1
215.000
215.000
SI
42,4
13
55,4
P L
E 14 S
7
8 08 Pist Poleis: città e territori in rete
Pisu Polis 2020 (Gela)
- impianti per la produzione di energia
R dap.r.e.fonti
rinnovabili in edifici scolastici
6.1.3.1
1.098.000
1.098.000
SI
40
13
53
IT
8
8 08 Pist Poleis: città e territori in rete
Pisu Polis 2020 (Gela)
15 L
p.r.e. - impianti
per la produzione di energia
O
daA
fonti rinnovabili per impianti sportivi
6.1.3.1
600.000
600.000
SI
38,4
13
51,4
U
C
9
16 16 Pist Aci-Ionica
PISU di Acireale
4
Palazzo di Città
6.1.3.1
4.500.000
4.500.000
SI
36
12
48
O FF
M IC
M I
Allegato B1
A
Enon ammissibili
Asse VI “Città” - Linea d’intervento 6.1.3.1. – Operazioni mature
al finanziamento
R LE
C
Numero
N.
Linea di
Costo
Importo
Pist
Pisu
scheda
Descrizione operazione matura
Motivazioni esclusione
D
IArichiesto
PIST
intervento progetto
operazione
E
L
Lnon coerente con la linea d’intervento che
4 04 Pist Terre Sicane - Sciacca
Pisu Sciacca
15
1.772.350
1.772.350 Tipologia
Sistema informativo per la telegestione 6.1.3.1
IZ
Lsul patrimonio edilizio. L’intervento
degli impianti di pubblica illuminazione
prevede interventi
MINOS
proposto
può trovare
collocazione a valere della linea
A
Z
2.1.2.1
A G
7 07 Pist dei Castelli
Pisu Kalat Nissa (Caltanissetta)
7
2.000.000
2.000.000 Tipologia non coerente
Progetto riduzione consumi energetici 6.1.3.1
la linea d’intervento che
Zconpatrimonio
.edilizio.
U Manca
pubblica illuminazione
prevede interventi sul I
O
approvazione del progetto definitivo. L’intervento
pro. linea
posto può trovare collocazione a N
valere dellaR
2.1.2.1
E .S
13 13 Pist Calatino
Pisu Caltagirone
9
6.1.3.1
3.000.000
3.000.000 Tipologia non coerente con la linea d’intervento.
Adeguamento sismico Scuola Primaria
.

Allegato A1
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DELLA

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 28 luglio 2011.
Griglie di elaborazione relative alla misura 214/2, azione
A “Preservazione della biodiversità: Centri pubblici di conservazione” del P.S.R. Sicilia 2007/2013.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva
il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e
dell’amministrazione della Regione siciliana;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della
Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni
per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio
e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della
Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure
di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno
dello sviluppo rurale e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 65/2011 della Commissione del
27 gennaio 2011, che stabilisce le 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. 796/2004 della
Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento
CE n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai
regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore
degli agricoltori e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 1848/2006 della
Commissione del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento della PAC nonché all’instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e
che abroga il regolamento n. 595/91 del Consiglio;
Visto il D.P.R. n. 503 dell’1 dicembre 1999, recante
norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del
pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173;
Visto il regolamento CE n. 883/2006 della
Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d’ap-

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 46

15

plicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio,
per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi
pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le
condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA
e del FEASR e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 885/2006 della
Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del
Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli
organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione
dei conti del FEAGA e del FEASR;
Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;
Vista la decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre
2009, con la quale la Commissione europea ha approvata
la modifica Programma di sviluppo rurale (PSR) della
Sicilia per il periodo 2007/2013;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità
di gestione del Programma medesimo;
Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l’incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali;
Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
Visto l’art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n.
14 che istituisce l’Agenzia della Regione siciliana per le
erogazioni in agricoltura – ARSEA;
Considerato che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell’ARSEA quale organismo pagatore, in
conformità alle norme citate, le relative funzioni sono
svolte dall’AGEA;
Visto il Protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in
data 13 novembre 2008 tra l’Assessorato dell’agricoltura e
delle foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla
Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito
del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il Protocollo d’intesa che AGEA ha stipulato con
la Regione siciliana in data 9 febbraio 2010, con il quale
ha delegato alla Regione l’esecuzione di ulteriori fasi per
la gestione delle domande di aiuto e di pagamento nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2007/13 relative alle cosiddette misure a superficie;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008 di
approvazione del “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo
rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, con il quale
sono approvate le “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125, “disciplina
del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE
n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempien-
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ze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale”;
Visto il bando e le disposizioni attuative specifiche
relativi alla misura 214 /2 Azione A “Preservazione della
biodiversità: Centri pubblici di conservazione” del PSR,
approvate con decreto n. 2744 del 10 dicembre 2010 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 57 del 31 dicembre 2010;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 154 del 4 febbraio 2011, di
modifica al bando pubblico della sottomisura 214/2 A
“Preservazione della biodiversità: Centri pubblici di conservazione” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 15 dell’8 aprile 2011;
Visto il “Manuale delle procedure dei controlli in loco
sulle misure a investimento del Programma di sviluppo
rurale Regione Sicilia 2007-2013” approvato con decreto
n. 1036 del 2 maggio 2011;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 1089 del 6 maggio 2011 con il
quale sono state approvate modifiche alle “Disposizioni
attuative e procedurali misure a investimento”;
Vista la nota prot. n. 39722 del 21 luglio 2011 del servizio 1° - Servizio tutela e valorizzazione dell’ambiente
con la quale sono state trasmesse le percentuali di riduzione da applicare alla misura 214/2 A “Preservazione della
biodiversità: Centri pubblici di conservazione” e le relative griglie di riduzione/esclusione;
Preso atto che il “Manuale delle procedure per la
determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle
sanzioni” per le iniziative previste dal PSR, approvato con
decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008 è un documento
integrato di riferimento contenente gli elementi di verifica
e le modalità operative per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e per le sanzioni per le iniziative
previste dal PSR per le violazioni che attengono agli impegni fissati nel documento di Programmazione approvato
dalla Commissione europea;
Rilevato che le violazioni attengono agli impegni fissati nei documenti di programmazione approvati dalla
Commissione europea e nelle disposizioni tecniche e procedurali successivamente emanati (Bandi);
Preso atto che, con il succitato decreto n. 2763 del 16
dicembre 2008, la determinazione delle violazioni agli
impegni fissati nelle disposizioni attuative successivamente emanate, erano rinviate a successivi provvedimenti;
Ritenuto pertanto, in ottemperanza a quanto previsto
dal succitato D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, di dovere dettagliare per i beneficiari della misura 214/2 azione A
“Preservazione della biodiversità: Centri pubblici di conservazione”, un quadro di riferimento che individui, in
relazione alle tipologie di interventi oggetto di aiuto, le
riduzioni/esclusioni conseguenti ad eventuali inadempimenti secondo l’allegato A che è parte integrante e sostanziale del presente decreto;
A termine delle vigenti disposizioni di legge;
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to agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della
misura 214/2 azione A, dell’asse 2 “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale” del PSR.
Art. 2

Per quanto non disposto negli allegati al presente
decreto si rinvia alle disposizioni del citato “Manuale delle
procedure per la determinazione delle riduzioni, delle
esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal
PSR, alle disposizioni del succitato D.M. n. 30125/2009 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo
rurale ed alla condizionalità.
Art. 3

In assenza di diversa disposizione contenuta negli
allegati approvati con il presente decreto, restano confermate le ipotesi di violazione contenute nel PSR o nei documenti attuativi che diano luogo a provvedimenti di revoca
e/o di recupero degli aiuti erogati.
Art. 4

Le disposizioni approvate con il presente atto costituiscono integrazione di quanto già previsto nei documenti
attuativi ad oggi adottati.
Art. 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei
conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.
Palermo, 28 luglio 2011.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione
siciliana, addì 7 ottobre 2011, reg. n. 6, Assessorato delle risorse agricole e alimentari, fg. n. 287.

Allegato A

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

UNIONE EUROPEA
FEARS

Decreta:
Art. 1

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
NELL’AMBITO DEL SOSTEGNO A MISURE DI INVESTIMENTO

Sono approvate le griglie di elaborazione relative alla
GRIGLIE DI ELABORAZIONE RELATIVE ALLE MISURE
misura 214 /2 azione A “Preservazione della biodiversità:
214/2 AZIONE A “PRESENTAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ:
Centri pubblici di conservazione”, di cui all’allegato A al
CENTRI PUBBLICI DI CONSERVAZIONE”
presente atto, del quale è parte integrante e sostanziale,
recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violaIn adempimento a quanto disposto dall’art. 15 del D.M. 20
zione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimen- marzo 2008, n. 1205, successivamente abrogato e sostituito con il
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D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, che stabiliva le procedure necessarie all’ammissibilità delle spese sul FEASR ed un sistema di controlli e sanzionatorio da applicare alle misure del PSR, con decreto n.
2763 del 16 dicembre 2008 è stato approvato il “ Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle
sanzioni”, per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013.
Al paragrafo 2.3 (Riduzioni ed esclusioni nell’ambito del sostegno a misure di investimento) del predetto manuale, contenente le
modalità operative per la determinazione delle riduzioni e delle
esclusioni per le violazioni che attengono agli impegni fissati nelle
“Disposizioni attuative specifiche” della misura, viene stabilito che le
percentuali di riduzione maggiori del 3% sono determinate dall’autorità di gestione con apposito provvedimento, contestualmente all’approvazione delle griglie di elaborazione delle singole misure/azioni”.
Fatta salva l’applicazione dell’art. 30 del reg. UE n. 65/2011, le
percentuali di riduzione da applicare alla misura 214/2 A per le violazioni classificate con il metodo descritto al paragrafo 2.3 del
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“Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle
esclusioni e delle sanzioni” sono riportate nella seguente tabella:
Punteggio

X – fra 1,00 (compreso) e 3,00 (escluso)
X – fra 3,00 (compreso) e 4,00 (escluso)

X – maggiore o uguale a 4,00

|
||
|

Percentuale di riduzione

3%

8%

15%

Nel caso venga accertata nel medesimo anno civile una violazione di gravità, entità e durata contemporaneamente di livello massimo
(quindi di livello 5,5,5) il beneficiario sarà escluso dal sostegno
FEASR per la operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni
violati, con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.
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DECRETO 2 agosto 2011.
Visto il protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in
Elenchi definitivi delle domande ammissibili e non data 13 novembre 2008 tra l’Assessorato dell’agricoltura e
ammissibili per l’iscrizione alla long list presentate in ade- delle foreste e l’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agrisione alla manifestazione d’interesse misura 331 coltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla
“Formazione ed informazione” del PSR Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
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;
Vista la legge regionale n. 25/1994 in materia di agriturismo;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della
Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo 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. 300059 del 19 gennaio 2010, con il quale è stato conferito l’incarico al prof.
Salvatore Barbagallo di dirigente generale del dipartimento regionale interventi infrastrutturali per l’agricoltura,
successivamente confermato con DPRS n. 306589 del 6
luglio 2010;
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;

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”;
Visto il decreto n. 209 del 10 marzo 2011 con il quale
è stato approvato il Progetto unico regionale della misura
331 “Formazione ed informazione” registrato alla Corte
dei conti il 7 luglio 2011, registro 4, foglio 154;
Visto il decreto n. 512 dell’11 maggio 2011 con il quale
è stato istituito il comitato di selezione e valutazione delle
domande di ammissione a valere sulla misura 331
“Formazione ed informazione”;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi infrastrutturali dell’agricoltura n. 779 del 29
giugno 2011 relativo all’approvazione dell’elenco provvisorio delle domande di aiuto ammissibili e degli elenchi
provvisori delle domande di aiuto non ammissibili in adesione alla manifestazione d’interesse per la costituzione
della long list misura 331 “Formazione ed informazione”,
decreto di cui si è dato avviso tramite affissione all’albo
dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, pubblicazione nel sito istituzionale PSR Sicilia
2007/2013 dell’Assessorato medesimo;
Considerato che avverso i suddetti elenchi provvisori
delle domande ammissibili ed ai suddetti elenchi provvisori delle domande non ammissibili gli interessati hanno
presentato presso l’Assessorato regionale delle risorse
agricole e alimentari - dipartimento interventi infrastrutturali per l’agricoltura servizio VI - assistenza tecnica in
agricoltura, programmazione e sistemi informativi, n. 4
richieste di riesame delle condizioni di non ammissibilità;
Visto il verbale trasmesso dal comitato di valutazione
in data 27 luglio 2011;
Ritenuto di dovere approvare l’elenco delle domande
ammissibili e non ammissibili relative alla misura 331
“Formazione ed informazione” del PSR Sicilia 2007/2013;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1

Per le finalità citate in premessa, è approvato l’elenco
delle domande ammissibili e non ammissibili relative alla
misura 331 “Formazione ed informazione”del PSR Sicilia
2007/2013, che sono parti integranti del presente provvedimento.
Art. 2

Il presente provvedimento, e l’elenco di cui all’art. 1,
saranno affissi all’albo dell’Assessorato regionale delle
risorse agricole e alimentari, agli albi delle Soat del dipartimento interventi infrastrutturali per l’agricoltura e pubblicati nel sito istituzionale PSR Sicilia 2007/2013.
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Art. 3

Art. 4

La pubblicazione di cui all’art. 3 assolve all’obbligo
della comunicazione ai soggetti richiedenti dell’esito dell’istruttoria, non che a punteggio attribuito. Tutti gli interessati, avverso alla graduatoria ed agli elenchi di cui
all’art. 1 potranno esperire ricorso al T.A.R. 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.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei
conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.
Palermo, 2 agosto 2011.

BARBAGALLO

Registrato alla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana addì 26 settembre 2011, reg. n. 6, Assessorato delle risorse agricole e alimentari, fg. n. 237.

ELENCO DELLE ISTANZE AMMESSE E NON AMMESSE RELATIVO ALLA “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’ISCRIZIONE ALLA LONG LIST DI FIGURE PROFESSIONALI
PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA 331 DELL’ASSE 3 DEL PSR SICILIA 2007/13”
TEMATICA N. 1 - TURISMO
Esito

1

TRAINA LUCIA

Non ammessa

2

SCARPULLA SILVIA

Ammessa

3

BONTEMPO CALOGERO

Ammesso

4

FUCARINO ANNA

Ammessa

5

BIVIANO GIACOMO

Ammesso

6

TALLARITA LOREDANA

Ammessa

7

DI BENNARDO ALESSANDRO

Ammesso

8

MAZZARELLA SALVATORE

Non ammesso

9

SCIORTINO GIUSEPPINA

Ammessa

10

CASTROVINCI BRUNO LORENZO

Non ammesso

11

TORCETTA FILIPPA DANIELA

Ammessa

12

CUSENZA MARIA ELENA

Ammessa

13

PALAMENCHI ANGELO

Ammesso

14

RICCHIARI LAURA

Ammessa

15

GENOVESE MARIANO

Non ammesso

16

SIRAGUSA GIUSEPPE

Ammesso

17

BUSCEMI VIVIANA

Ammessa

18

SAMPOGNARO FRANCESCO

Non ammesso

19

PUCCI ORNELLA

Ammessa

20

SALVATO FRANCESCO

Ammesso

21

SCARPULLA A.

Ammesso

22

MARLETTA STEFANIA

Non ammessa

23

GIBERTO MARIA

Ammessa

Motivo di esclusione

Manca esperienza triennale specifica.

Manca esperienza triennale specifica.

Manca esperienza triennale specifica.

Manca esperienza triennale specifica.

Manca esperienza triennale specifica.

Manca esperienza triennale specifica.

TEMATICA N. 2 - MULTIFUNZIONALITÀ
Esito

1

D’AGOSTINO MICHELE

Ammesso

2

ALBANESE ALESSANDRO

Ammesso

Motivo di esclusione

Allegati
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Esito
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Motivo di esclusione

3

ORTOLEVA ANTONIO G.

Ammesso

4

GIARDINA MARIA

Ammessa

5

CHIARELLI FRANCESCA

Ammessa

6

FISICARO LUIGIA GIULIANA

Ammessa

7

CARDONE VINCENZO

Ammesso

8

GIANQUINTA ELIANA

Ammessa

9

LO TAURO ANTONIO

Ammesso

10

MACHÌ FRANCO

Ammesso

11

VACCA MARIA TERESA

Non ammessa

12

LIMA ROCCO GIOVANNI

Ammesso

13

MARTINES GIOVANNI

Ammesso

14

DI BLASI VITA

Ammessa

15

PITROLA SALVATORE

Ammesso

16

PISCIOTTA VIVIANA

Non ammessa

17

GAETA GIUSEPPA

Ammessa

18

MORTELLARO MONICA

Ammessa

19

CHIANCONE BENEDETTA

Non ammessa

Manca copia del documento di riconoscimento

20

CHIANCONE BENEDETTA

Non ammessa

Manca esperienza triennale specifica

21

CALCO FILADELFIO

Non ammesso

Manca esperienza triennale specifica

22

CIULLA SALVATORE

Ammesso

23

VACCA SALVATRICE

Non Ammessa

Manca esperienza triennale specifica.

Manca esperienza triennale specifica.

Manca esperienza triennale specifica

TEMATICA N. 3 - AGRICOLTURA SOCIALE
Esito

1

ABBENE SALVATORE

Non ammesso

2

PATTI MARILENA

Ammessa

3

DI LEONARDO FLORIANA

Ammessa

4

PERRICONE NICOLA

Ammesso

5

CASCIO MARIANA GIUSEPPE

Non ammesso

6

PETTA CLAUDIO

Ammesso

7

RICCIARDI GABRIELLA

Ammessa

8

ZINGALES LEONE

Non ammesso

9

PATTI SABRINA

Ammessa

DI MAJO PATRIZIA

Non ammessa

10

Motivo di esclusione

Manca esperienza triennale specifica

Manca esperienza triennale specifica

I documenti si riferiscono ad altra tematica
(n. 12) diversa da quella indicata nella busta

Manca esperienza specifica - Attività sociale
non riconducibile al settore agricolo

TEMATICA N. 4 - PERCORSI DIDATTICI
Esito

1

RIGOGLIOSO ANTONINO

Ammesso

2

DI GIORGIO GIUSEPPE

Ammesso

Motivo di esclusione
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Esito

Motivo di esclusione

3

CARUSO CONCETTINA

Ammessa

4

TABACCHI GARDEN

Ammessa

5

MAGGIO MELANIA

Non ammessa

6

LO CONTE LIVIO

Ammesso

7

SCARPELLO CARMELA

Non ammessa

Manca esperienza triennale

8

PAPOTTO CARMELO

Non ammesso

Manca esperienza specifica

9

LO BIANCO MARISOL

Non ammessa

Manca esperienza specifica

10

D’AMICO MARIA

Ammessa

11

DI GARBO DANIELA

Ammessa

12

TRECARICHI SIMONA

Ammessa

13

CUTICCHIA DANIELA

Non ammessa

Manca esperienza triennale

14

PERRICONE ALESSANDRO

Non ammesso

Manca esperienza triennale

15

CAPPUCCIO MARIA MADDALENA

Ammessa

16

MESSINA FRANCESCA

Ammessa

17

IMPERATORE AGUSTO

Ammesso

18

LO GRECO VITO

Ammesso

19

DI STEFANO ADRIANA

Ammessa

20

GERACI GEAM PIERO

Ammesso

21

DI STEFANO ROBERTA

Ammesso

22

ADDAMO ROSARIA

Non ammessa

23

VALVO MARIA ANGELA

Ammessa

Manca esperienza specifica

Manca esperienza specifica

TEMATICA N. 5 - VALORIZZAZIONE DEI MESTIERI E DELLE TRADIZIONI RURALI
Esito

Motivo di esclusione

1

BIVONA GIUSEPPE

Non ammesso

– C.V. non in formato europeo
– Manca esperienza specifica

2

AMICO DANILA

Non ammessa

Manca esperienza specifica

3

AMICO DANILA

—

Documenti integrativi della precedente istanza

TEMATICA N. 6 - SERVIZI PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Esito

Motivo di esclusione

1

TUTONE LIVIA

Non ammessa

Manca esperienza specifica

2

GUARINO SALVATORE

Non ammesso

Manca esperienza specifica

3

BANNÒ SALVATORE

Ammesso

4

SCIORTINO DANIELA

Non ammessa

5

BELTRANO ANNA MARIA

Ammessa

6

SARRA GIOVANNI

Ammessa

7

CICERO NICOLA

Non ammesso

8

CERAOLO VALERIA

Ammessa

9

RECUPERO TROVATO LEYLA

Ammessa

POMA FRANCESCO

Non ammesso

10

Manca esperienza triennale

– C.V. non in formato europeo
– Manca esperienza specifica

Manca esperienza triennale
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Esito
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Motivo di esclusione

11

FAZIO ROBERTO

Ammesso

12

SAMBATARO SANTINA

Ammessa

13

BELLAFIORE MANUEL

Ammesso

14

MANCUSO LAURA

Non ammessa

Manca esperienza triennale

15

PADOAN DIEGO

Non ammesso

Manca esperienza triennale

TEMATICA N. 7 - SMALTIMENTO E RICICLO DEI RIFIUTI IN AGRICOLTURA
Esito

1

CALABRESE IVANA

Ammessa

2

MILANI MIRCO

Ammesso

3

CALABRESE IVANA

Duplicato della n. 1

4

LETO GIUSEPPE

Ammesso

5

FINOCCHIARO GIUSEPPE

Ammesso

6

LICCIARDELLO FELICIANA

Ammessa

7

LA TORRE PELLEGRINO

Ammesso

8

MARZO ALESSIA

Non ammessa

9

TAGLIIARENI MARILISME

Ammessa

10

D’AMICO ANTONINO

Non ammesso

11

BARRILE GIACOMO

Ammesso

12

TIRRITO SALVATORE

Non ammesso

Motivo di esclusione

Manca esperienza triennale

Non è rilevata l’esperienza triennale nel curriculum come invece dichiarato nell’allegato
“B”

Manca esperienza specifica in agricoltura

TEMATICA N. 8 - VALORIZZAZIONE DEI BENI AMBIENTALI
Esito

1

CASTIGLIA GIANLUIGI

Ammesso

2

TESTA CAMILLO SALVATORE

Ammesso

3

RAIMONDO MARCO

Ammesso

4

CARLINO ROSA

Ammessa

5

FEDERICO MARIA

Ammessa

6

DE LEO VINCENZO

Non ammesso

7

BONANNO CONTI GIOVANNI

Ammesso

8

PELLEGRINO MARIO

Non ammesso

9

COLOMERA DANILO

Ammesso

10

DAMIANO ANTONINO

Ammesso

11

GUECI DARIO

Ammesso

12

FILÌ CARMELA

Ammessa

13

DI NAPOLI ANTONIO

Non ammesso

14

ALLEGRA EUGENIO

Ammesso

15

PIZZUTO PIETRO

Ammesso

16

LA MANTIA ANTONINO

Ammesso

17

ARNÒ DANIELE

Ammesso

18

LA PORTA PIETRO

Ammesso

Motivo di esclusione

Manca esperienza specifica nella tematica

Manca esperienza specifica nella tematica

Manca esperienza specifica nella tematica
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TEMATICA N. 9 - MARKETING E COMUNICAZIONE NEL TERRITORIO
Esito

Motivo di esclusione

1

CASSARÀ BENEDETTO

Ammesso

2

MAGGIORE VALENTINA

Non ammessa

3

IPPOLITO GIUSEPPE

Ammesso

4

BOTTA VINCENZO

Non ammesso

5

SABATINO MICHELE

Ammesso

6

LIARDO FRANCESCO

Ammesso

7

PARRINELLO SIMONA

Non ammessa

8

PARRINELLO SILVIO

Ammesso

9

PALAGONIA LETIZIA

Ammessa

10

ATTAGUILLE GIANFRANCO

Ammesso

11

MISERENDINO BARBARA

Ammessa

12

PAPPALARDO NELLO

Ammesso

13

RICCIARDI ANNALISA

Ammessa

14

ROSSI FRANCESCO

Ammesso

15

IMPASTATO NICOLA

Non ammesso

16

CASSARA ANTONIA

Ammessa

17

BALISTRERI MICHELE

Ammesso

18

ZEPPILLO FEDERICA

Non ammessa

19

MADONIA VALENTINA

Ammessa

20

COSTANZO DARIO

Ammesso

21

MESI LINO

Ammesso

22

SOTTILE LOREDANA

Non ammessa

Manca esperienza specifica

23

TAFURO ALESSANDRA

Non ammessa

Manca esperienza specifica

24

GRILLO OSCAR

Non ammesso

Manca esperienza specifica

25

VECCHIO ORAZIO

Non ammesso

Manca esperienza specifica

26

RUNZA CRISTIANA

Non ammessa

Manca esperienza specifica

27

TAFURO ALESSANDRA

(duplicato della 23)

28

DALL’AGLIO STEFANO

Ammesso

29

RAVALLI CONCETTA

Non ammessa

Manca esperienza specifica

30

ZITO ANTONINA

Non ammessa

Manca esperienza specifica

31

MARCHESE MARIA

Ammessa

32

NICOLOSI ROSALIA

Ammessa

33

PASSARELLO SALVATORE

Ammesso

34

INFURNA SALVATORE

Ammesso

35

CAMPISI DAVID

Ammesso

36

GIUSTI EMANUELE

Ammesso

37

MANCUSO MANUELA

Non ammesso

38

ARGENTATI FEDERICA

Ammessa

39

BORGÌ MARCELLA

Non ammessa

40

RANDISI BARBARA

Ammessa

Manca esperienza triennale

Manca esperienza triennale

Manca esperienza triennale

Manca esperienza specifica

Manca esperienza specifica

Manca esperienza specifica

Manca esperienza specifica
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Esito
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Motivo di esclusione

41

LONGO BIANCA

Ammessa

42

CORONA MARCO

Ammesso

43

VELIS VALENTINA

Ammessa

44

MUZIO CRISTINA

Ammessa

45

MADONIA ANTONELLA

Ammessa

46

PAGNESI ALFONSO

Ammesso

47

CORONA GIUSEPPE

Ammesso

48

TORNETTA LORENZO

Non ammesso

Manca esperienza specifica

49

BOGNANNI ROSARIA

Non ammessa

Manca esperienza specifica

50

GIUFFRÈ CARLO

Ammesso

51

GIOVINCO ANTONELLA

Non ammessa

52

CARAPEZZA ROSARIO

Ammesso

Manca esperienza specifica

TEMATICA N. 10 - ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI ED AGROENERGIA
Esito

Motivo di esclusione

1

GUMINA CARMELO DAVIDE

Ammesso

2

CATANESE VIVIANA

Ammessa

3

CONTI ROBERTO

Non ammesso

4

VALVO EPIFANIO

Ammesso

5

BOSCARINO EDUARDO

Ammesso

6

CALÌ SANTI ARTURO RENATO

Ammesso

7

STABILE ANTONINO

Ammesso

8

RIPULLO ALESSANDRO

Ammesso

9

DUGO GIACOMO

Non ammesso

10

CASSATA DOMENICA

Ammessa

11

LUCA RAFFAELE

Ammesso

12

BATTIATO PAOLO

Non ammesso

Manca corrispondenza tra la tematica scelta
e quanto indicato nell’allegato B.

13

LOMBARDO PIERLUCA

Non ammesso

Manca corrispondenza tra la tematica scelta
e quanto indicato nell’allegato B.

14

DI MAURO FILIPPO

Non ammesso

Manca esperienza specifica

15

MUSCA ANTONINO

Non ammesso

Manca esperienza triennale

16

MICELI GASPARE

Non ammesso

Manca allegato B
Manca esperienza specifica

Manca esperienza specifica

Manca esperienza specifica

TEMATICA N. 11 - TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE - TIC
Esito

1

FICANO IVAN

Ammesso

2

DI DIO GIUSEPPE

Ammesso

3

LAVINIA DANIELE

Ammesso

4

ANDOLINA GIAMBATTISTA

Ammesso

5

LA TORA ANTONIO

Non ammesso

Motivo di esclusione

Manca esperienza triennale
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Esito

6

VINCI PAOLA

Non ammessa

7

CAVALLARO PAOLO

Ammesso

8

PORRETTO DOMENICO

Ammesso

9

ORLANDO DANIELE

Ammesso

Motivo di esclusione

Manca il possesso del titolo di studio richiesto nel bando

TEMATICA N. 12 - ADEMPIMENTI FISCALI
Esito

Motivo di esclusione

1

LIPETRI ANTONINO

Ammesso

2

GUIDA GUIDO

Ammesso

3

MARRONE GIUSEPPINA

Ammessa

4

SCIARABBA GIUSEPPE

Ammesso

5

AGONA FRANCESCA MARIA

Ammessa

6

MOLINARO MARIA GIUSEPPA

Ammessa

7

OTTAVIANI GINO VALERIO

Non ammesso

Manca esperienza specifica

8

COCO ALFIO

Non ammesso

Manca il possesso del titolo di studio richiesto nel bando

9

MANGIARACINA PIETRO

Ammesso

10

LIMUTI GIOVAN BATTISTA

Ammesso

11

GIAMBRONE LUCA

Ammesso

12

TRIPOLI PROVVIDENZA CARLA

Non ammessa

L’allegato B è di altro soggetto

13

TOMMASELLO ALESSANDRO

Non ammesso

Manca esperienza specifica

14

LO GIUDICE SALVATORE

Ammesso

15

LAZZARA GIANFRANCO

Ammesso

16

RACALBUTO GIOVANNI

Ammesso

17

VETRANO GIUSEPPE

Ammesso

18

CUTTAIA DANIELA

Ammessa

19

MARCELLINO FABIO

Ammesso

20

BARBERI VINCENZA

Ammessa

21

CASSARÀ ENZA GABRIELLA

Ammessa

22

OCCHIPINTI GIORGIO

Non ammesso

23

CAVIGLIA IGOR

Ammesso

24

ACCOMANDO STEFANIA

Ammessa

25

BUCCOLA VITTORIANO

Ammesso

26

ACCOMANDO STEFANIA

—

Duplicato della n. 24

27

CAVIGLIA IGOR

—

Duplicato della n. 23

28

NICOLOSI GIOVANNI

Ammesso

29

PRINCIPATO ANGELO SALVATORE

Ammesso

30

CASCONE BEATRICE

Ammessa

31

PULVIRENTI GIUSEPPE

Ammesso

32

GRASSO LUIGI

Ammesso

33

GENOVA MARCO

Non ammesso

Manca esperienza triennale

34

CALÌ MANUELA

Non ammesso

Manca esperienza triennale

– Manca documento di riconoscimento
– È stata scelta una tematica diversa da quella indicata nella busta
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TEMATICA N. 13 - NORMATIVA U.E.
Esito

Motivo di esclusione

1

VINCI GAETANO

Ammesso

2

GATÌ VITO

Ammesso

3

SCHIRÒ MASSIMO

Ammesso

4

SCOVAZZO ENRICO

Ammesso

5

COLLURA ALESSANDRO

Ammesso

6

MORTELLARO GIUSEPPE

Ammesso

7

GIAISI ANGELA

Non ammessa

Manca esperienza specifica

8

CALÌ ALESSANDRO

Non ammesso

Manca esperienza specifica

9

MARCHESE LUCIA

Ammessa

10

PRESTIFILIPPO MARIANGELA

Ammessa

11

GENNARO GABRIELLA

Ammessa

12

ZARCONE TIZIANA

Ammessa

13

FAZIO ADRIANA

Non ammessa

14

QUARTARONE STEFANIA

Ammessa

15

CIMINO SONIA

Ammessa

16

MARCECA DANIELA

Ammessa

17

RUMORE MARIA A.

Non ammessa

18

OMODEI FRANCA

Ammessa

19

PACE LORENZO

Ammesso

20

PRINCIPATO IVANA

Non ammessa

Manca esperienza specifica

Manca esperienza triennale

Manca esperienza triennale

TEMATICA N. 14 - AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE
Esito

1

D’AMICO GIOVANNI

2

TRENTO GIOVANNI S.

Ammesso

3

TASCHETTA LUIGINA

Ammessa

4

SOLARINO GIUSEPPE

Ammesso

5

SOLARINO VINCENZO

Ammesso

6

BECCHINA GASPARE

Ammesso

7

DI VITA VINCENZO

Ammesso

8

SIMONE AMATO

Ammesso

9

FAZIO SALVATORE

Ammesso

Motivo di esclusione

Ammesso

10

CIRRINCIONE PIETRO

Ammesso

11

RANDAZZO GASPARE

Ammesso

12

MARTINICO FRANCESCO

Ammesso

13

GIOIA VINCENZO

Ammesso

14

RAGUSA ROSARIO

Non ammesso

Manca esperienza specifica

TEMATICA N. 15 - GUIDE RURALI
Esito

1

DI GRIGOLI NAZARENO

Motivo di esclusione

Ammesso

2

COGNATA SEBASTIANO

Non ammesso

3

VINCI GUIDO

Ammesso

Manca esperienza triennale

35
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ELENCO DELLE ISTANZE NON RICEVIBILI RELATIVO ALLA “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’ISCRIZIONE ALLA LONG LIST DI FIGURE PROFESSIONALI
PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA 331 DELL’ASSE 3 DEL PSR SICILIA 2007/13”
ISTANZE PERVENUTE OLTRE IL TERMINE AMMESSO AL BANDO

Nominativo

Città

Data arrivo

N. prot.

Note

BIGIO DANIELE

PALERMO

16/5/2011

13055

Consegnata brevi manu

CARUSO LIVIO

LAMPEDUSA

16/5/2011

13053

Consegnata brevi manu

SAVONA FRANCESCO

MONTEMAGGIORE B.

17/5/2011

13356

Inviata il 13/5/2011 alle ore 12,23

ISTANZE NON CONFORMI ALL’ART. 3 DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Nominativo

Città

Note

AGOSTA SALVATORE

ISPICA

Istanza pervenuta senza le diciture identificative del bando

ARANCIO RUBINO F.

NOTO

Istanza pervenuta senza le diciture identificative del bando

BISOGNANO FRANCESCO

PRIOLO

Istanza pervenuta senza le diciture identificative del bando

BONO ANDREA

SCIACCA

Istanza pervenuta senza le diciture identificative del bando

BRAZZAVENTRE ALDO

GAGLIANO C. (EN)

Istanza pervenuta senza le diciture identificative del bando

CACCAMO CONCETTA

NOTO

Istanza pervenuta senza le diciture identificative del bando

CALDARERI MICHELE

NICOSIA

Istanza pervenuta senza le diciture identificative del bando

CANNAMELA MAURIZIO

SOLARINO

Istanza pervenuta senza le diciture identificative del bando

CARUSO ALESSANDRO

AVOLA

Istanza pervenuta senza le diciture identificative del bando

CARUSO LUISA

ROSOLINI

Istanza pervenuta senza le diciture identificative del bando

CARUSO LUISA

ROSOLINI

Istanza pervenuta senza le diciture identificative del bando

CARUSO PAOLO

AVOLA

Istanza pervenuta senza le diciture identificative del bando

CONTENTEZZA ROSALBA

PALERMO

Istanza pervenuta senza le diciture identificative del bando

DI MARCO S.

PALERMO

Istanza pervenuta senza le diciture identificative del bando

FAILLA SEBASTIANA

AVOLA

Istanza pervenuta senza le diciture identificative del bando

FERRARELLA ANDREA

ALCAMO

Istanza pervenuta senza le diciture identificative del bando

FONTANA SALVATORE

ROSOLINI

Istanza pervenuta senza le diciture identificative del bando

GAMBUZZA GERRY

NOTO

Istanza pervenuta senza le diciture identificative del bando

GAMBUZZA GERRY

NOTO

Istanza pervenuta senza le diciture identificative del bando

GIULIANO MIRIAM

FLORIDIA

Istanza pervenuta senza le diciture identificative del bando

IEMMOLO LOREDANA

ROSOLINI

Istanza pervenuta senza le diciture identificative del bando

LEOTTA FABRIZIO

ACIREALE

Istanza pervenuta senza le diciture identificative del bando

MALTESE EMANUELE

ROSOLINI

Istanza pervenuta senza le diciture identificative del bando

MARTINICO ANTONINO

PALERMO

Istanza pervenuta senza le diciture identificative del bando

MAZZARELLA SALVATORE

SIRACUSA

Istanza pervenuta senza le diciture identificative del bando

MESSANA PIETRO

ALCAMO

Istanza pervenuta senza le diciture identificative del bando

MILITELLO GIUSEPPE

TROINA

Istanza pervenuta senza le diciture identificative del bando

PAPPALARDO FANINO

CASTELBUONO

Istanza pervenuta senza le diciture identificative del bando

PELLEGRINO ALDO

PIAZZA A.

Istanza pervenuta senza le diciture identificative del bando

PENNISI GAETANO

ACIREALE

Istanza pervenuta senza le diciture identificative del bando

PETRALITO CHIARA

SIRACUSA

Istanza pervenuta senza le diciture identificative del bando

ROCCASALVO SANTA

PADOVA

Istanza pervenuta senza le diciture identificative del bando

SOLARINO GIUSEPPE

ROSOLINI

Istanza pervenuta senza busta

STATELLA MARCO MARIA

PIAZZA ARMERINA

Istanza pervenuta senza busta

ZUPPARDI ELEONORA

SIRACUSA

Istanza pervenuta senza busta e senza allegati

(2011.42.3118)003
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DECRETO 31 agosto 2011.
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
PSR Sicilia 2007/2013 - Graduatoria ed elenchi definitivi dipartimento regionale degli interventi strutturali per
delle manifestazioni di interesse ammissibili, non ricevibili e l’agricoltura la qualifica di autorità di gestione del pronon ammissibili presentate in adesione all’avviso relativo gramma medesimo;
alla misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” del
Visto il decreto presidenziale n. 300059 del 19 gennaPSR Sicilia 2007/2013.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva
il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e
dell’amministrazione della Regione siciliana;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della
Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure
di controllo 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;
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) n. 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013 e successive revisioni;
Vista la decisione C (2009) n. 10542 del 18 dicembre
2009, con la quale la Commissione europea ha approvato
la revisione del Programma di sviluppo rurale della
Regione Sicilia per il periodo di programmazione 20072013 e modifica la decisione della Commissione europea
C (2008) n. 735 del 18 febbraio 2008 recante approvazione del Programma di sviluppo rurale;
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 interventi strutturali per l’agricoltura;

io 2010, con il quale è stato conferito l’incarico al prof.
Salvatore Barbagallo di dirigente generale del dipartimento regionale interventi infrastrutturali per l’agricoltura,
successivamente confermato con DPRS n. 306589 del 6
luglio 2010;
Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188, che attribuiscono all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
Visto il protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in
data 13 novembre 2008, tra l’Assessorato dell’agricoltura e
delle foreste e l’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla
Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito
del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in
data 9 febbraio 2010, tra l’Assessorato dell’agricoltura e
delle foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla
Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito
del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013 che supera il
protocollo d’intesa e la convenzione stipulati in data 13
novembre 2008;
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. 625 del 30 giugno 2010, n. 2605 del 3 dicembre 2010 e
decreto n. 1089 del 6 maggio 2011);
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2009, al reg. n. 1,
fg. n. 48 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, con il quale è stato
approvato il “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo
rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 977 del 5 giugno 2009, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2009, al reg. 1,
foglio 357 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 54 del 27 novembre 2009, con il quale
sono state approvate integrazioni e modifiche al “Manuale
delle procedure per la determinazione delle riduzioni,
delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste
dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi infrastrutturali n. 1601 del 17 dicembre 2010,
relativo all’approvazione delle “Disposizioni attuative
parte specifica misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei
villaggi” del Programma di sviluppo rurale della Sicilia
2007/2013” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana (p. I) n. 11 dell’11 marzo 2011;

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
.

38

4-11-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Visto l’avviso pubblico per manifestazione di interesse
relativo alla misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” del PSR Sicilia 2007/2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 11 dell’11 marzo 2011;
Visto il decreto n. 670 del 15 giugno 2011, con il quale
sono state istituite le commissioni per la ricevibilità, l’ammissibilità e la valutazione delle manifestazioni di interesse
a valere sulla misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” e il decreto n. 801 del 7 luglio 2011 con il quale è stata
aggiornata la composizione delle suddette commissioni;
Visto il decreto n. 958 del 26 luglio 2011 relativo all’approvazione della graduatoria ed elenchi provvisori delle
manifestazioni d’interesse ammissibili, non ricevibili e
non ammissibili inerenti l’avviso pubblico suddetto affissi
all’albo dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e
alimentari, e pubblicati nel sito istituzionale PSR Sicilia
2007/2013 e dell’Assessorato medesimo;
Considerato che avverso alla suddetta graduatoria
provvisoria delle domande di aiuto ammissibili e ai suddetti elenchi provvisori delle domande di aiuto non ricevibili e non ammissibili, gli interessati hanno presentato,
presso il IV servizio – Interventi per lo sviluppo rurale e
azioni leader, richieste di riesame delle condizioni di non
ricevibilità o di non ammissibilità;
Considerato che la commissione per la ricevibilità,
l’ammissibilità e la valutazione delle domande di aiuto
relative al suddetto bando ha proceduto al riesame delle
richieste presentate dai soggetti interessati;
Vista la graduatoria definitiva e gli elenchi definitivi
delle domande non ricevibili e non ammissibili predisposti dalle suddette commissioni;
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 2007/2013;
Ritenuto di dovere approvare la graduatoria e gli elenchi definitivi delle manifestazioni d’interesse ammissibili,
non ricevibili e non ammissibili, presentate in adesione
all’avviso pubblico relativo alla misura 322 “Sviluppo e
rinnovamento dei villaggi” - del PSR Sicilia 2007/2013;
A’ termine delle vigenti disposizioni;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 46

(allegato A) e gli elenchi definitivi delle domande di aiuto
non ricevibili (allegato B) e non ammissibili (allegato C),
inerenti la manifestazione d’interesse relativa alla misura
322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”– del PSR
Sicilia 2007/2013, che sono parti integranti del presente
provvedimento.
Art. 2

Il presente provvedimento, la graduatoria e gli elenchi
di cui all’art. 1 saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, nel sito istituzionale PSR Sicilia
2007/2013 e dell’Assessorato.
Art. 3

La pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana assolve all’obbligo della comunicazione, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e
della legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e successive
modifiche e integrazioni, ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di archiviazione per le domande
di aiuto non ricevibili e per quelle non ammissibili. Tutti
gli interessati, avverso alla graduatoria e agli elenchi di cui
all’art. 1, potranno esperire ricorso al T.A.R. nel termine di
60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana di cui all’art. 2 o ricorso
straordinario al Presidente della Regione nel termine di
120 giorni.
Art. 4

Per quanto non previsto nel presente decreto, si farà
riferimento alle “Disposizioni attuative e procedurali
misure a investimento del Programma di sviluppo rurale
della Sicilia 2007/2013”, alle “Disposizioni attuative parte
specifica misura 322 - Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” del Programma di sviluppo rurale della Sicilia
2007/2013” e all’avviso pubblico relativo alla misura 322
“Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” del PSR Sicilia
2007/2013.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.
Palermo, 31 agosto 2011.

Decreta:

BARBAGALLO

Art. 1

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sici-

Per le finalità citate in premessa, è approvata la gra- liana, addì 7 ottobre 2011, reg. n. 6, Assessorato delle risorse agricole e
duatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili alimentari, fg. n. 286.

Protocollo

15468 del 6/6/2011

15559 del 6/6/2011

15381 dell’1/6/2011

Posizione

16

17

18

Borghi fuori le mura

Borgo Rurale ROVITTELLO

1.000.000,00

758.807,15

990.000,00

Importo
richiesto
€

Presenza di strutture
e/o elementi di aggregazione e richiamo per
la popolazione locale

15,0

15,0

12,0

10,0

10,0

10,0

S
O
M
M
A

25,0

25,0

22,0

P
A
R
Z
I
A
L
E

20,0

20,0

20,0

5,0

0,0

15,0

S
O
M
M
A

25,0

20,0

35,0

P
A
R
Z
I
A
L
E

5,0

10,0

0,0

S
O
M
M
A

5,0

10,0

0,0

P
A
R
Z
I
A
L
E

55,0

55,0

57,0

T
O
T
A
L
E

Motivazioni
di riduzione
punteggio
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Comune di NARO (AG)

Comune di Castiglione di Sicilia (CT)

Borgo San Francesco

Borgo/Villaggio

Popolazione residente

Criteri territoriali
(max 20 punti)

DELLA

Comune di GIOIOSA MAREA (ME)

Soggetto richiedente

Iniziative proposte

Qualità e coerenza del progetto
(max 35 punti)

Progetti che prevedono
anche il recupero dei
prospetti degli edifici
privati presenti nel
contesto pubblico
da recuperare

Caratteristiche del villaggio
(max 45 punti)

Localizzazione

Punteggio attribuito

PSR Sicilia 2007/2013 - Misura 322 - Graduatoria definitiva delle manifestazioni di interesse ammissibili a finanziamento
C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L (CT)TA Villaggio Nucifori
1
15601 del 6/6/2011
Comune di SANT’ALFIO
1.000.000,00
12,0
30,0
42,0 20,0
5,0
25,0 15,0
15,0
82,0
I
2
15590 del 6/6/2011
Comune di SANTA TERESA
DI RIVA (ME)
Borgo rurale Misserio Fautari
1.000.000,00
12,0
30,0
42,0 20,0
5,0
25,0 10,0
10,0
77,0
D
A D
3
15597 del 6/6/2011
Comune di CORLEONE (PA)
Ficuzza
1.000.000,00
15,0
10,0
25,0 15,0
15,0
30,0 20,0
20,0
75,0
A Venere
4
15610 del 6/6/2011
Comune di CASTELMOLA (ME)
1.000.000,00
15,0
20,0
35,0 20,0
15,0
35,0
0,0
0,0
70,0 Il punteggio auto-attriPBorgo Falde Monte
buito al punto 3.1 delE LS
l’allegato 3 non trova
R
riscontro nella scheda
IT
sintetica del progetto
L
O
(all.
2)
A
5
15838 del 7/6/2011
Comune di Enna
Villaggio BORGO CASCINO
1.000.000,
00
15,0
10,0
25,0
20,0
15,0
35,0
10,0
10,0
70,0
U
C1.000.000,00
6
15564 del 6/6/2011
Comune di Cammarata (AG)
Borgo Rurale CALLEA
12,0
10,0
22,0 20,0
15,0
35,0 10,0
10,0
67,0
O FF
7
15607 del 6/6/2011
Comune di RIPOSTO (CT)
Borghi di Rovettazzo e Santa Margherita 1.000.000,00
15,0
20,0
35,0
20,0
12,0
32,0
0,0
0,0
67,0
M IC
8
15571 del 6/6/2011
Comune di Castell’Umberto (ME)
Borgo Rurale di CASTANIA
575.120,00
15,0
20,0
35,0 15,0
15,0
30,0
0,0
0,0
65,0
M
I
9
15643 del 6/6/2011
Comune di Vicari (PA)
Borgo Rurale di MANGANARO
1.000.000, 00
8,0
18,0 20,0
15,0
35,0 10,0
10,0
63,0
A
E10,0
10
15570 del 6/6/2011
Comune di Capri Leone (ME)
BORGO Rurale di CAPRI LEONE
641.610,00
15,0
20,0R35,0 L
15,0
12,0
27,0
0,0
0,0
62,0
E
11
15504 del 6/6/2011
Comune di Buseto Palizzolo (TP)
BORGO BADIA
1.000.000, 00
15,0
10,0
25,0 20,0
15,0
35,0
0,0
0,0
60,0 Il punteggio auto-attriC
buito al punto 1.2 delIA D
l’allegato 3 non trova
riscontro perché gli
L EL
abitanti dichiarati sono
IZ L
n. 95
Z 0,0 A
12
15598 del 6/6/2011
Comune di NASO (ME)
Borgo Cagnanò
892.500,00
15,0
10,0
25,0 20,0
15,0
35,0
0,0
60,0
A
G
13
15604 del 6/6/2011
Comune di PATERNO’ (CT)
Sferro
1.000.000,00
15,0
10,0
25,0 20,0
15,0
35,0
0,0
0,0
60,0
Z
.U
14
15312 dell’1/6/2011
Comune di RODI’ MILICI (ME)
Borgo rurale di Milici
363.005,80
15,0
30,0
45,0
0,0
15,0
15,0
0,0
0,0
60,0 Non
si ritiene valida la
IO
sussistenza delle condizioni richieste.per
l’atN R
tribuzione del punteg.
gio di cuiE
al punto 2.1. S
.
15 15583 del 6/06/2011 Comune di LONGI (ME)
Borgo Crocetta
693.000,00
12,0
10,0
22,0 15,0
12,0
27,0 10,0
10,0
59,0

Allegato A
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Protocollo

Soggetto richiedente

Borgo/Villaggio

Importo
richiesto
€

S
O
M
M
A

P
A
R
Z
I
A
L
E

Iniziative proposte

Popolazione residente

Presenza di strutture
e/o elementi di aggregazione e richiamo per
la popolazione locale

Posizione

S
O
M
M
A

Qualità e coerenza del progetto
(max 35 punti)

Progetti che prevedono
anche il recupero dei
prospetti degli edifici
privati presenti nel
contesto pubblico
da recuperare

Caratteristiche del villaggio
(max 45 punti)

P
A
R
Z
I
A
L
E

S
O
M
M
A

P
A
R
Z
I
A
L
E

Criteri territoriali
(max 20 punti)

Localizzazione

Punteggio attribuito

T
O
T
A
L
E

Motivazioni
di riduzione
punteggio

C
O
P
N IA
O T
N R
A
19 15594 del 6/6/2011 V
Comune di CARLENTINI (SR)
Borgo rurale “Angelo Rizza”
1.000.000,00
8,0
10,0
18,0 20,0
15,0
35,0
0,0
0,0
53,0
T
A
20
15548 del 6/6/2011
Comune di Librizzi (ME) T
Borgata rurale MURMARI-SANT’OPOLO
535.000,00
12,0
20,0
32,0 20,0
0,0
20,0
0,0
0,0
52,0 Il punteggio auto-attriL
buito al punto 1.1 delA
ID
l’allegato 3 non trova
riscontro perché gli eleD
A
menti privati non costiA
tuiscono punto di attriP L
buzione.
E di Artale S
21
15574 del 6/6/2011
Comune di FURCI SICULO (ME)
Borgo rurale
250.000,00
5,0
10,0
15,0 10,0
15,0
25,0 10,0
10,0
50,0
R
I
22
15587 del 6/6/2011
Comune di MILITELLO ROSMARINO (ME)
Borgo San Piero
5,0
20,0
25,0
0,0
15,0
15,0 10,0
10,0
50,0 Non si ritiene valida la
L TO500.000,00
sussistenza delle condiA
zioni richieste per l’atU
tribuzione del puntegC
gio di cui al punto 2.1.
F
O
23
15461 del 6/6/2011
Comune di PRIZZI (PA)
Borgo rurale di Filaga
275.000,00
12,0
20,0
32,0
0,0
0,0
0,0 10,0
10,0
42,0 Non si ritiene valida la
MF
IC
sussistenza delle condizioni richieste per l’atM I
tribuzione del puntegA
E
gio di cui al punto 2.1.
L
R
24 15110 del 31/5/2011 Comune di RACCUJA (ME)
Buculica
950.000,00
12,0
0,0
12,0 15,0 E
0,0
15,0 15,0
15,0
42,0 Il numero di abitanti
C
dichiarato al punto 1.2
IA D
è inferiore a 20.
E
25
16181 dell’8/6/2011
Comune di Noto (SR)
Borgo Rurale di C.da TESTA DELL’ACQUA 1.000.000,00
12,0
10,0
22,0 20,0
L 0,0 20,0L0,0 0,0 42,0
26 14957 del 30/5/2011 Comune di CHIUSA SCLAFANI (PA)
Borgata San Carlo
335.790,00
12,0
10,0
22,0 15,0
I0,0Z15,0 0,0L 0,0 37,0
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
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Protocollo

15827
del 7/7/2011

21273
del 8/7/2011

N.

13

14

Pervenuto oltre i termini previsti dall’avviso pubblico.

• Manca scheda di validazione del fascicolo aziendale.

Motivazioni esclusione

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 46

Comune di MONGIUFFI MELIA

Antico Borgo rurale di “San Giovanni”

Borgo/Villaggio

DELLA

Comune di SANTA LUCIA DEL MELA

Soggetto richiedente

PSR Sicilia 2007/2013 - misura 322 - Elenco definitivo delle manifestazioni di interesse non ricevibili
C
O
P
IA
N
1
13409
Asses. Reg. Ris. Agric. e Aliment. – Azienda Reg. Foreste
Borgo La Santissima
• Manca scheda di validazione del fascicolo aziendale;
O
del 18/5/2011 T
Demaniali MESSINA
• manca certificato di destinazione urbanistica delle particelle ed edifici oggetto dell’intervento;
N R
• manca dichiarazione dei privati che accettano gli interventi sui propri beni;
• manca delibera dell’organo competente con cui si approva l’iniziativa e si assumono gli impegni derivanti;
A
V
• manca valutazione di incidenza ambientale.
T
2
15373
Asses.A
Reg. Ris. Agric. e Aliment. – Azienda Reg. Foreste
Serro Ruzzolino, Frascianida, San Martino
• Manca scheda di validazione del fascicolo aziendale;
dell’1/6/2011
Demaniali MESSINA
• manca certificato di destinazione urbanistica delle particelle ed edifici oggetto dell’intervento;
L TA
• manca dichiarazione che il comune svolgerà negli immobili attività di tipo non economico;
ID
• manca atto di nomina del R.U.P.;
• manca delibera dell’organo competente con cui si approva l’iniziativa e si assumono gli impegni derivanti;
A DA
• manca valutazione di incidenza ambientale.
P
3
15375
Asses. Reg. Ris. Agric. e Aliment. – Azienda Reg. Foreste L
• Manca scheda di validazione del fascicolo aziendale;
dell’1/6/2011
Demaniali MESSINA
• manca certificato di destinazione urbanistica delle particelle ed edifici oggetto dell’intervento;
E Case Spanò
• manca dichiarazione dei privati che accettano gli interventi sui propri beni;
R SI
• manca atto di nomina del R.U.P.;
• manca delibera dell’organo competente con cui si approva l’iniziativa e si assumono gli impegni derivanti;
L TO
• manca valutazione di incidenza ambientale.
A
4
15376
Asses. Reg. Ris. Agric. e Aliment. – Azienda Reg. Foreste
Borgo Case Rodriguez
•
comune di Messina ricade in macro-area “A”, esclusa dalla mis. 322;
C UF • Ilmanca
dell’1/6/2011
Demaniali MESSINA
scheda di validazione del fascicolo aziendale;
• manca certificato di destinazione urbanistica delle particelle ed edifici oggetto dell’intervento;
O
dichiarazione che il comune svolgerà negli immobili attività di tipo non economico;
M F•• manca
IC
manca
atto di nomina del R.U.P.;
• manca delibera dell’organo competente con cui si approva l’iniziativa e si assumono gli impegni derivanti;
M
I di incidenza ambientale.
• manca valutazione
EcertificatoA
5
15488
Comune di CHIARAMONTE GULFI
Contrada Morana
• Manca
di destinazione urbanistica delle particelle ed edifici oggetto dell’intervento;
L
Rdell’organo
del 6/6/2011
• manca delibera
competente con cui si approva l’iniziativa e si assumono gli impegni derivanti.
E
6
15512
Comune di SANTA MARIA SALINA
Villaggio “Lingua”
• Manca scheda di C
validazione del fascicolo aziendale;
D oggetto dell’intervento.
del 6/6/2011
• mancano le coordinate geografiche
IAdel villaggio
7
15521
Comune di CASTELLAMMARE DEL GOLFO
Borgo “Scopello”
• Manca scheda di validazione del fascicolo aziendale.
L EL
del 6/6/2011
IsiZ
8
15535
Comune di CHIARAMONTE GULFI
C.da Scornavacche
• Manca delibera dell’organo competente con cui
approva l'iniziativa
Le si assumono gli impegni derivanti.
del 6/6/2011
A
Z
9
15577
Comune di Nissoria (EN)
Villaggio Musa
• Manca certificato di destinazione urbanistica delle particelleA
ed edifici oggetto dell’intervento.
G
del 6/6/2011
Z
.U
10
15585
Comune di Galati Mamertino (ME)
Borgo Galini
Manca atto di nomina del RUP;
IO
del 6/6/2011
manca delibera dell’organo competente con cui si approva l'iniziativa e si assumono
gli impegni derivanti.
11
15654
Comune di PIEDIMONTE ETNEO
Borgo “Vena”
• Manca scheda di validazione del fascicolo aziendale.
N .R.
del 6/6/2011
E S
12
15714
Comune di ACQUEDOLCI
Recupero di un fabbricato con annessa corte
• Pervenuto oltre i termini previsti dall’avviso pubblico.
.
del 7/7/2011
comune nella frazione Nicetta

Allegato B
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Protocollo

Soggetto richiedente

Borgo/Villaggio

Motivazioni esclusione
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(2011.43.3127)003

N.

C
PSR Sicilia 2007/2013 - misura 322 - Elenco definitivo delle manifestazioni di interesse non ricevibili
O
P
N IA
1 O15265
Comune di GAGLIANO CASTELFERRATO
Borgo rurale Santa Margherita
Il numero di abitanti è uguale a zero.
T
dell’1/6/2011
N Comune
Rdi CHIARAMONTE GULFI
2
15531
rete fognaria c.da Morana
La manifestazione di interesse non è coerente con le finalità dell’avviso pubblico;
A
del 6/6/2011 V
manca la delibera dell’organo competente.
T GULFI
3
15532
Comune
di CHIARAMONTE
rete fognaria comunale c.da Donnagona
La manifestazione di interesse non è coerente con le finalità dell’avviso pubblico;
A
T
del 6/6/2011
manca la delibera dell’organo competente.
L
4
15538
Comune di CHIARAMONTE GULFI
rete fognaria c.da Ponte
La manifestazione di interesse non è coerente con le finalità dell’avviso pubblico;
ID A
del 6/6/2011
manca la delibera dell’organo competente.
D Lavori di recupero e rifunzionalizzazione dell’ex L’immobile oggetto di intervento non presenta caratteristiche costruttive ed architettoniche storiche così
5
15541
Comune di PACE DEL MELA A
A mattattoio comunale in BORGO CAMASTRA come previsto dal punto n. 6 delle disposizioni attuative.
del 6/6/2011
P
6
15565
Comune di SCALETTA ZANCLEA
Lavori di riqualificazione urbana ed ambientale L’immobile oggetto di intervento non presenta caratteristiche costruttive ed architettoniche storiche così
E L
del 6/6/2011
delle aree degradate del centro urbano
come previsto dal punto n. 6 delle disposizioni attuative.
S SUPERIORE
RGUIDOMANDRI
ITdi recupero di edifici e La popolazione residente nel villaggio è superiore a n. 500 abitanti (punto n. 9 delle disposizioni attuative).
7
15628
Comune di MONTAGNAREALE
Progetto per i lavori
L
del 6/6/2011
strutture ad uso collettivo
ubicati nella frazione
Ae c.da SanO
Santa Nicolella
Giuseppe
8
15689
Comune di CASTRONOVO DI SICILIA
Recupero e valorizzazione
Marcato
L’immobile oggetto di intervento non presenta caratteristiche costruttive ed architettoniche storiche così
Cdel BorgoU
del 6/6/2011
Bianco
come previsto dal punto n. 6 delle disposizioni attuative.
F
O
9
15815
Comune di FORZA D’AGRÒ
Progetto, tutela e valorizzazione del patrimonioF
L’immobile oggetto di intervento non presenta caratteristiche costruttive ed architettoniche storiche così
M comeIprevisto
del 7/6/2011
storico culturale del mondo rurale nel
C dal punto n. 6 delle disposizioni attuative.
Borgo di Scifì
M
Iabitanti
10
15824
Comune di ENNA
Villaggio del Mito Borgo Pergusa
Il numero degli
Adella frazione di Pergusa non può essere riferibile solo ad alcune vie,
del 7/6/2011
bensìE
a tutto il borgo, quindi supera il numero di 500 abitanti.
L da un privato.
R presentato
11
16180
Ditta dr. Canistraci Giuseppe - Comune di Santa Lucia
Progetto incompleto,
dell’8/6/2011
del Mela
C E
12
16672
Comune di LIMINA
c.da MURAZZO
Trattasi di soli interventi su
Iedifici
Aprivati.DE
del 10/6/2011
L
IZ LL
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
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DECRETO 12 settembre 2011.
Reg. CE n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale
2007/2013 - Bando 2010 relativo alla misura 214 Pagamenti
agroambientali. Sottomisura 214/1: adozione di metodi di
produzione agricola e gestione del territorio sostenibili.
Rettifica delle graduatorie definitive delle domande ammissibili e degli elenchi delle istanze prive dei requisiti di
ammissibilità/ricevibilità.

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

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 46

43

Art. 2

Fa parte integrante del presente decreto anche l’allegato B, riportante gli elenchi delle domande escluse perché
prive dei requisiti di ammissibilità/ricevibilità, distinti per
ispettorato provinciale dell’agricoltura e riportanti le
motivazioni dell’esclusione.
Art. 3

La pubblicazione delle presenti graduatorie regionali
ed elenchi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti dell’ammissibilità e finanziabilità, nonché dell’avvio del procedimento di archiviazione per le ditte escluse e/o non
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e succes- ricevibili.
sive modifiche ed integrazioni;
Art. 4
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, che reca
disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2011; per la registrazione e successivamente sarà pubblicato
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
approva il bilancio di previsione della Regione siciliana
Palermo, 12 settembre 2011.
per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013;
BARRESI
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 Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 13 ottobre 2011, reg. n. 6, Assessorato delle risorse agricole
ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicem- e alimentari, fg. n. 336.
bre 2009, con il quale viene conferito l’incarico di dirigen- N.B.: Gli allegati al decreto sono consultabili al seguente link del P.S.R. Sicilia:
http://www.psrsicilia.it/Graduatorie_nuovosito.htm.
te generale dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura alla d.ssa Rosaria Barresi;
Visto il reg. CE n. 1698/2005 ed i relativi regolamenti (2011.43.3156)003
attuativi;
Visto il Piano di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013
DECRETO 4 ottobre 2011.
approvato dalla Commissione europea con decisione C
Revoca del decreto 19 gennaio 2005, concernente indivi(2011) n. 135 del 23 ottobre 2001 e con decisione C (2009)
duazione di una zona cinologica stabile per l’addestramento,
n. 10542 del 18 dicembre 2009;
l’allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del
Visto il bando pubblico relativo alla misura 214 comune di Salemi.
“Pagamenti agroambientali. Sottomisura 214/1: Adozione
di metodi di produzione agricola e gestione del territorio
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA
sostenibili” del predetto PSR Sicilia 2007/2013, pubblica- E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FAUNISTICO
to nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
4 dicembre 2009;
DELL’ATTIVITÀ VENATORIA
Visto il decreto n. 2632 del 3 dicembre 2010, vistato
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
dalla Ragioneria al n. 2775 del 31 dicembre 2010 e regiDEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
strato alla Corte dei conti, reg. n. 2, foglio n. 352 del
PER L’AGRICOLTURA
22 febbraio 2010, di approvazione delle graduatorie regioVisto lo Statuto della Regione;
nali definitive delle istanze ammissibili al finanziamento
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante
della misura 214;
norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoViste le comunicazioni pervenute dagli ispettorati proro alle dipendenze della Regione siciliana;
vinciali dell’agricoltura, per talune inesattezze e/o incomVisto il decreto presidenziale n. 1182 del 20 febbraio
pletezze riscontrate nelle summenzionate graduatorie;
2009, con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente
Ritenuto di dover provvedere alla rettifica e/o integragenerale del dipartimento interventi strutturali dell’Aszione delle suddette graduatorie nonché di dovere provvesessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste alla
dere alla pubblicazione degli elenchi definitivi delle
dott.ssa Rosaria Barresi;
domande escluse dal finanziamento;
Visto il decreto n. 3008452 del 24 settembre 2010,
A’ termini delle vigenti disposizioni;
annotato dalla ragioneria centrale autonomie locali e funzione pubblica al n. 4731 dell’11 ottobre 2010, con il quale
Decreta:
è stato approvato il contratto individuale di lavoro relativo
al conferimento dell’incarico di dirigente generale del
Art. 1
dipartimento regionale degli interventi strutturali per
Per le finalità espresse in premessa, le graduatorie l’agricoltura alla dott.ssa Rosaria Barresi;
regionali definitive delle istanze ammissibili al finanziaVisto il decreto n. 3007473 del 12 agosto 2010, con il
mento previsto dalla misura 214, sono sostituite dalle gra- quale il dirigente generale del dipartimento regionale
duatorie regionali definitive di cui all’allegato A che fa interventi strutturali per l’agricoltura ha conferito al dott.
Giacomo Genna l’incarico di dirigente del servizio VII
parte integrante del presente decreto.
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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. 28 del 19 gennaio 2005, con il quale
è stata individuata la zona cinologica stabile di tipo “B”
ubicata in agro del comune di Salemi (TP) contrada Rampigallo;
Vista la nota prot. n. 2886 del 15 settembre 2011, con
la quale l’unità operativa n. 56, Ripartizione faunisticovenatoria di Trapani, ha proposto la revoca del decreto di
individuazione della predetta zona cinologica;
Decreta:

Art. 1
In conformità alle premesse ed in adesione alla proposta formulata dall’unità operativa n. 56, Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani:
— è revocato il decreto n. 28 del 19 gennaio 2005 con
il quale è stata individuata la zona cinologica stabile di
tipo “B” ubicata in agro del comune di Salemi (TP) contrada Rampigallo.
Art. 2
Il territorio già assoggettato al regime di zona cinologica stabile di tipo “B” sita in agro del comune di Salemi
(TP), ove non sussistano altri vincoli, è restituito alla libera fruizione faunistico-venatoria.
Art. 3
Il presente decreto, ai sensi dell’art. 15 del decreto presidenziale 17 settembre 2011, n. 18, sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 ottobre 2011.

GENNA

(2011.41.3017)020

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 8 settembre 2011.
Interventi per l’incremento delle attività di donazione, di
prelievo e di trapianto di organi e di tessuti.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modifiche ed integrazioni sul riordino della disciplina in
materia sanitaria;
Vista la legge n. 91 dell’1 aprile 1999 “Disposizioni in
materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”;
Visto il proprio decreto n. 30206 del 6 ottobre 1999 e
successive integrazioni con il quale, ai sensi dell’art.1,
comma 1, della legge n. 91/99, è stato costituito il Centro
regionale per i trapianti cui sono stati affidati i compiti
previsti al comma 6 del successivo art. 10 della medesima
norma;
Vista la legge regionale n. 5/2009 recante “Norme per
il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Visto il decreto n. 1901/2009 “Interventi per l’incentivazione delle attività di donazione, di prelievo e di trapianto di organi e di tessuti”;
Premesso che il trapianto di organi e di tessuti rappresenta un’attività sanitaria ad alta valenza sociale, il cui
potenziamento, in termini numerici e di qualità dei risulta-
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ti, è in grado di garantire ad un numero sempre maggiore
di persone affette da gravi insufficienze di organo ed alle
loro famiglie una migliore qualità di vita, oltre che il contenimento dei costi sotto il profilo economico e sociale;
Premesso che, ai sensi della legge n. 91/99
“Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”, art.1, le attività di trapianto di organi e di
tessuti ed il coordinamento delle stesse costituiscono
obiettivi del Sistema sanitario nazionale;
Preso atto della relazione presentata dal coordinatore
regionale trapianti sull’attività di donazione e trapianto
registrata nel 2010, da cui risulta che i potenziali donatori segnalati in Sicilia sono stati 150, pari a 29 per milione
di popolazione, che le opposizioni sono state del 58%,
valore nettamente superiore alla media nazionale (32,7%)
e che l’attività di donazione ha consentito di effettuare 63
donazioni di organi, con una riduzione di due unità rispetto al 2009;
Visto il decreto n. 2719 del 10 novembre 2010, con il
quale si è provveduto alla riorganizzazione del Centro
regionale trapianti per come previsto nella deliberazione
della GRG n. 349 del 4 ottobre 2010 che, al fine di incentivare le attività di donazione, di prelievo e di trapianto di
organi e di tessuti, prevede che vengano promossi specifici programmi per il potenziamento delle attività di prelievo e trapianto di organi;
Ritenuto di poter condividere la proposta progettuale
del coordinatore regionale che prevede, al fine di consolidare i risultati ottenuti e incrementare l’attività di procurement di organi e di tessuti, un ulteriore sviluppo della
rete organizzativa della donazione e del trapianto attraverso l’avvio di un programma attraverso il progetto: “Più
segnalazioni – meno opposizioni” (allegato 1 al presente
decreto di cui costituisce parte integrante), all’interno del
quale sono, peraltro, definiti i percorsi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
Ritenuto di dover sostenere la realizzazione del progetto, da completarsi entro il 31 dicembre 2012, con risorse regionali assegnate al Centro regionale per i trapianti
vincolate per la realizzazione del progetto “Più segnalazioni – meno opposizioni”, destinando un finanziamento
regionale annuo, a valere sul fondo sanitario regionale la
cui entità sarà definita con successivo provvedimento;
Convenuto, conseguentemente, che il finanziamento
regionale annuo da destinare al programma può essere
stabilito in € 500.000,00 per il periodo 1 settembre-31
dicembre 2011 e € 2.500.000,00 per il periodo 1 gennaio31 dicembre 2012 e che tale spesa graverà sul fondo sanitario regionale;
Ritenuto di dovere istituire una cabina di regia per la
definizione delle procedure e delle modalità di utilizzo
delle risorse assegnate al fine di assicurare anche un
costante supporto all’azione del Centro regionale trapianti e di promuovere le migliori condizioni per la concreta
realizzazione del progetto;
Decreta:
Art. 1

È approvato il progetto “Più segnalazioni – meno
opposizioni” al fine di incrementare le attività di donazione, di prelievo e di trapianto di organi e di tessuti per l’organizzazione e l’incremento del procurement di organi e
tessuti proposto dal coordinatore regionale per i trapianti
di cui all’allegato 1 che costituisce parte integrante del
presente provvedimento.

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
.
4-11-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Art. 2

Il finanziamento regionale per il progetto “Più segnalazioni – meno opposizioni” da destinare al programma è
stabilito in € 500.000,00 per il periodo 1 settembre-31
dicembre 2011 e € 2.500.000,00 per il periodo 1 gennaio31 dicembre 2012 e che tale spesa graverà sul fondo sanitario regionale.
Art. 3

L’erogazione del finanziamento annuale previsto dal
presente provvedimento al Centro regionale trapianti
avverrà secondo le modalità previste nel decreto n. 2719
del 10 novembre 2010.
Art. 4

È costituita presso il Centro regionale trapianti la
cabina di regia per la realizzazione del progetto “Più
segnalazioni – meno opposizioni” che stabilirà le modalità attuative del progetto, che risulta così composta:

Presidente:
Dirigente del servizio 4 del dipartimento per la programmazione strategica dr. Rosalia Murè.

Componenti
Coordinatore regionale per i trapianti dr. Vito
Sparacino;
dr. Carmelo Denaro direttore della UOC di anestesia e
rianimazione dell’AO Cannizzaro di Catania;
dr. Sergio Pintaudi direttore UOC di anestesia e rianimazione dell’ARNAS Garibaldi di Catania;
dr. Damiano Mazzarese direttore UOC anestesia e rianimazione AO Villa Sofia-Cervello;
dr. Romano Tetamo direttore UOC anestesia e rianimazione Ospedale Civico Palermo;
dr. Gaetano Sutera direttore UOC di anestesia e rianimazione Ospedale Papardo Messina.
Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 8 settembre 2011.

RUSSO

Allegato 1

PROGETTO PIÙ SEGNALAZIONI - MENO OPPOSIZIONI

Premessa
Il procurement di organi in molte regioni italiane è inferiore al
fabbisogno. In particolare in Sicilia i donatori segnalati sono intorno
a 20 per milione di abitanti per anno contro i 38 della media nazionale e i 70 della regione più virtuosa, la Toscana.
Anche in Sicilia l’attuale modello di gestione del procurement è
incentrato sulla figura del coordinatore locale, sulla scia del c.d.
“modello spagnolo” che ha dato risultati molto positivi in Spagna.
Tuttavia la sua trasposizione in Italia non ha prodotto ovunque i
medesimi risultati. Il modello spagnolo presuppone, infatti, che il
coordinatore locale sia un “professionista” del procurement: cioè un
addetto – a tempo pieno o parziale secondo le dimensioni dell’ospedale nel quale opera – con compiti specifici, con obiettivi assegnati e con
risorse conseguenti. Egli riporta al direttore dell’ospedale il quale a
sua volta sa che gli organi procurati possono essere fonte di consistenti ritorni in termini economici sia che vengano trapiantati in loco sia
che vengano “ceduti” ad altri ospedali sedi di programmi di trapianto.
In molti ospedali italiani (in Sicilia nella totalità dei casi) il coordinatore locale è nient’altro che una “funzione” assegnata senza che ad
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essa corrispondano né risorse, né benefici, né variazioni di status; in
altre parole, il CL in Sicilia somiglia tanto ad un titolo onorifico al quale
corrispondono nessun vantaggio e molti compiti (ma solo sulla carta). Di
fatto, l’attività del coordinatore locale si traduce in puro volontariato.
Un altro limite del modello attuale di procurement è dato dal
fatto che esso guarda essenzialmente alle rianimazioni e trascura due
punti essenziali della catena che sta a monte della terapia intensiva:
il 118 e il pronto soccorso. Molti potenziali donatori, infatti, o non
arrivano al ricovero in rianimazione perché vanno incontro ad arresto cardiaco nelle ambulanze del 118 o nelle aree di emergenza degli
ospedali oppure perché sono impropriamente dirottati nei reparti di
neurologia, neurochirurgia e medicina.
Sul già modesto numero di donatori segnalati si abbatte, poi, la
mannaia dell’opposizione dei familiari alla donazione che in Sicilia
raggiunge vette del 50-60%.
Alla genesi del fenomeno “opposizione” piuttosto che una mancanza della cd “cultura della donazione” (leggasi “ignoranza”) della
popolazione, per lungo tempo sventolata come alibi della diffusa
disattenzione al problema, non sono invece estranei l’accoglienza
particolarmente disagevole e distratta in molti dei nostri ospedali e
un certo dilettantismo e spontaneismo nell’affrontare un passaggio
cruciale nel processo di procurement quale è il colloquio con le famiglie. Infatti, molti di questi colloqui sono condotti da personale delle
rianimazioni (il primario, il medico di turno, il coordinatore locale)
non sempre all’altezza e quasi mai opportunamente istruito a gestire
questo difficile compito.
Ne consegue che se si vuole modificare l’attuale situazione
occorre intervenire su due fronti principali:
• Aumentare il numero dei donatori segnalati.
• Ridurre il tasso di opposizione alla donazione.
Il progetto “More and less” (più segnalazioni, meno opposizioni)
mira a ottenere questo risultato
Sul fronte delle segnalazioni:
1. individuando i neurolesi gravi precocemente e riducendo gli
arresti cardiaci nella fase di primo soccorso (sotto progetto “CL 118”);
2. rendendo il processo di accertamento della morte fluido e il
meno oneroso possibile per la rianimazione che ospita il soggetto
deceduto (sotto progetto “Task Force”);
3. mantenendo correttamente il neuroleso grave durante la fase
di accertamento della morte per il migliore utilizzo degli organi eventualmente prelevati (sotto progetto “Tele ICU”);
4. promuovendo il prelievo di organi da soggetti a cuore fermo
(sotto progetto “Non Heart Beating Donor”).
Sul fronte dell’opposizione:
1. migliorando l’accoglienza (sotto progetto “Family lounge”);
2. fornendo assistenza psicologica ai familiari (sotto progetto
“Psycocare”);
3. formando con appositi corsi gli addetti ai colloqui con i familiari (sotto progetto “Come dire”);
4. lanciando sui mass media una campagna a favore della donazione degli organi progettata da professionisti della comunicazione.
(sotto progetto “Non dire no”).
1 – SOTTO PROGETTO CENTRALI OPERATIVE 118

Obiettivo
Aumentare il numero dei potenziali donatori individuando precocemente il neuroleso grave, riducendone gli episodi di arresto cardiaco e favorendone il ricovero presso ospedali con esperienza nella
gestione del neuroleso grave.
Sede

Le centrali operative del 118.

Azioni
Corso di formazione sulla gestione del neuroleso grave per il personale delle centrali operative (4 corsi per centrali operative);
istituzione della figura del Coordinatore locale per i trapianti
presso la centrale operativa del 118;
istituzione di un protocollo per la registrazione dei percorsi assistenziali del neuroleso grave dal primo soccorso (118) al ricovero
nelle UO dell’AO;
connessione in rete con le TI delle AO sedi di NCH.
Costi/anno
4 corsi di formazione per operatori delle centrali operative del
118
€ 200.000
1 coordinamento locale per CO 118 (€ 25.000 x4)
€ 100.000
TOTALE
€ 300.000
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2 – SOTTO PROGETTO TASK FORCE
Obiettivo
Costituire un team mobile di esperti per l’accertamento della
morte cerebrale e la gestione del potenziale donatore che si rechi, a
richiesta, nelle TI degli ospedali a supporto delle equipes locali.
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COSTI DI MANUTENZIONE ANNUI E SERVIZI
Costo presunto
€

Descrizione

Sistema di video conferenza su ruote
Connessione data 10Mbps

Sedi

Totale

Le TI delle AO.

Azioni
1. Costituzione di un team mobile composto da un medico esperto in procurement di organi, da un neurologo, da un tecnico EEG e da
un infermiere esperto in procurement di organi e tessuti. Un team
disponibile h 24 per 365 giorni all’anno costituito da figure professionali assunte con contratto a tempo determinato dal CRT o rese disponibili mediante convenzioni stipulate dal CRT con aziende ospedaliere o altri enti. Sarà consentito l’impiego di queste figure professionali
a supporto delle strutture di prelievo e trapianto di organi e tessuti nei
periodi di non utilizzo per attività di procurement.
2. Stipula di convenzioni con AO sedi di laboratori qualificati di
anatomia patologica e di patologia clinica, di microbiologia e virologia per centralizzare le indagini tecniche necessarie per la valutazione di idoneità dei potenziali donatori e degli organi prelevati.
3. Attivazione di un progetto per il procurement di cornee presso le UO a più elevato tasso di mortalità (rianimazione, cardiologia,
neurologia).
Costi/anno

8 Rianimatori
4 Neurologi
12 Infermieri per T.I.
6 tecnici EEG
Reperibilità notturna team CRT
Gettoni per intervento personale
convenzionato (€ 500 X 200 interventi)
Convenzioni per AP
Convenzioni per indagini laboratorio
Trasporti, attrezzature e materiale di consumo
TOTALE

€
€
€
€
€

560.000
280.000
420.000
210.000
100.000

€ 100.000
€ 200.000
€ 200.000
€ 100.000
€ 2.170.000

3 – SOTTO PROGETTO TELE ICU
Obiettivo
L’esperienza della stabilizzazione del donatore potrebbe beneficiare del confronto tra colleghi che possono aver maturato una maggiore esperienza in questo campo; la teleICU permetterebbe di confrontare dati ed immagini tra rianimazioni periferiche e rianimazioni di maggiore esperienza, utilizzando i colleghi di questi secondi
centri come supervisore e consulente del proprio lavoro, al fine di
ridurre la perdita di donatori più instabili e che potrebbero esser
recuperati da chi da più tempo e con maggiore esperienza ha seguito i donatori in morte cerebrale.
Sedi

Le TI delle principali AO

Azioni
Creare un sistema di tele monitoraggio che permetta agli specialisti delle terapie intensive di ricevere indicazioni e second opinion da
esperti del settore.
Costi in tre anni
n. terapie intensive interfacciate
durata di progetto (anni)

9
3

COSTI DI INVESTIMENTO

Costo presunto
€

Descrizione

Sistema di video conferenza elettromedicale su
ruote
Laptop elettromedicale da connettere al sistema
di videoconferenza
Una tantum connessione dati
Apparato firewall/router/accesspoint

27.000,00
2.500,00
303,00

1.800,00

Totale

31.603,00

2.500,00
18.745,08
21.245,08

PERSONALE NECESSARIO PER L’IMPLEMENTAZIONE
Costo unitario
€

Descrizione

Network administrator/supporto utenti

51.999,96

Totale

51.999,96

Totale costo triennale di progetto

535.765,12

4 – SOTTO PROGETTO FAMILY LOUNGE

Obiettivo
Creare un‘area di accoglienza per i familiari di tutti i degenti
presso le terapie intensive delle AO che partecipano al progetto.
Sede

1 - ARNAS Civico 2 - AO Villa Sofia-Cervello 3 - Policlinico
Universitario a Palermo
4 - AOU Policlinico G. Martino 5 - AO Papardo a Messina
6 - AO Cannizzaro 7 - ARNAS Garibaldi 8 - AO Policlinico-OVE
a Catania.
Azioni
Progettazione di un format per la family lounge
Identificazione del locale idoneo in ogni AO
Esperimento delle procedure per l’adattamento del locale per la
realizzazione della family lounge
Acquisizione arredi della family lounge
Costi
Per quanto attiene la copertura dei costi del presente progetto,
questi potranno essere utilmente imputati alle somme assegnate,
accantonate e residuate di cui al decreto n. 1901.
5 – SOTTO PROGETTO COME DIRE

Obiettivo
Favorire una crescita professionale che, attraverso la maturazione di una consapevolezza emotiva, permetta di costruire una comunicazione adeguata da utilizzare nelle situazioni di lutto e di richiesta di donazione.
Sede

1 - ARNAS Civico 2 - AO Villa Sofia-Cervello 3 - Policlinico
Universitario a Palermo
4 - AOU Policlinico G. Martino 5 - AO Papardo a Messina
6 - AO Cannizzaro 7 - ARNAS Garibaldi 8 - AO Policlinico-OVE
a Catania.
Azioni
Corso di formazione Cercando del CNT.
Corso di comunicazione neurolinguistica “Come dire” del CRT.
Corsi integrati Cercando e Come dire in house per gli operatori
delle AO interessate.
Costi/anno
Corso Cercando (1.a edizione, nazionale) a cura del CNT
Corsi Cercando regionali (3 edizioni per € 25.000 ciascuno)
€ 75.000
Corsi Come Dire regionali (1 edizione per anno)
€ 25.000
TOTALE
€ 100.000
6 – SOTTO PROGETTO “NON DIRE NO”

Obiettivo
Informazione e sensibilizzazione sulla dichiarazione di volontà
alla donazione di organi e tessuti.
Distribuzione e raccolta delle schede di dichiarazione di volontà
al fine di implementare il database regionale dei donatori di organi e
tessuti.
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Modifica dei comportamenti sul tema della donazione degli
organi e tessuti.
Sede

Il Centro regionale trapianti

Azioni
Creazione di un portale WEB sulla donazione.
Campagna di comunicazione grafica e cartellonistica.
Campagna di comunicazione audiovisiva (spot video - documentario sulla donazione).
Organizzazione eventi.
Raccolta manifestazioni di volontà presso enti e comunità.
Costi/anno
Creazione di un portale WEB sulla donazione
Campagna di comunicazione grafica e cartellonistica
Campagna di comunicazione audiovisiva
Organizzazione eventi
Spese generali
Raccolta dichiarazioni di volontà presso
enti e comunità ( a cura del CRT)
TOTALE

€ 10.000
€ 30.000
€ 100.000
€ 250.000
€ 10.000
€0
€ 400.000

(2011.40.2878)102

DECRETO 10 ottobre 2011.
Riconoscimento dell’associazione S.R. BIOS Studi riuniti per la riproduzione, con sede in Catania, quale centro per
la prescrizione con diagnosi e piano terapeutico dei farmaci
soggetti alla nota AIFA 74.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992
art. 8 concernente i medicinali vendibili al pubblico su
prescrizione di Centri ospedalieri ed equiparati o di medici specialisti;
Visto il decreto legislativo n. 517/93;
Vista la legge del dicembre 1993, n. 537, riguardante
interventi correttivi di finanza pubblica ed in particolare
per la farmaceutica, l’art. 8, comma 10;
Visto il provvedimento ministeriale 30 dicembre 1993
pubblicato nella GURI 31 dicembre 1993 n. 306 e successive modifiche ed integrazioni in ordine alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell’art. 8, comma 10), della
citata legge, nel quale sono state previste anche “le note
relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate”;
Visti i successivi provvedimenti CUF di modificazione
della classificazione delle specialità medicinali ed aggiornamento delle note riportate nel provvedimento del 30
dicembre 1993 e successive modificazioni;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e 34/95 e relativi decreti attuativi;
Viste le circolari assessoriali nn. 738/94, 751/94 inerenti modalità di prescrizione e controllo delle specialità
medicinali riclassificate a norma dell’art. 8 comma 10
della legge n. 537/93;
Visto l’art. 1, comma 4, del decreto legge 20 giugno
1996, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n. 425 che stabilisce tra l’altro che la “prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanita-
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rio nazionale sia conforme alle condizioni ed alle limitazioni previste dalla Commissione unica del farmaco”;
Visto il decreto 2 aprile 1998, n. 25035, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 27
giugno 1998, con il quale sono state impartite alle aziende
unità sanitarie locali, direttive sulle modalità di dispensazione ed erogazione, nonché di verifica e controllo dei farmaci sottoposti a restrizione prescrittiva di cui alle “note
CUF” con l’istituzione di apposito “registro USL” per patologia, ove previsto, nonché dei farmaci che, ai fini dell’assunzione a carico SSN, oltre alle suddette restrizioni devono essere prescritte direttamente dai centri ospedalieri ed
equiparati o da specialisti con conseguente attivazione
della procedura delle copie conformi;
Visto il decreto legislativo n. 299/99;
Visto il decreto 9 novembre 1999, n. 30663 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 21
gennaio 2000 così come modificato ed integrato con
decreto 3 marzo 2000, n. 31291, recante “individuazione
dei centri specializzati, universitari e delle aziende sanitarie per la diagnosi e piano terapeutico dei farmaci soggetti a note CUF;
Visto in particolare l’art. 3 del citato decreto n.
31291/00 con il quale è stato disposto che “i medici specialisti dei centri di procreazione assistita, autodenunciatisi
ai sensi dell’ordinanza del Ministero della sanità 5 marzo
1997 e successive proroghe, che intendono divenire centri
prescrittori debbono fare istanza all’Ispettorato regionale
sanitario entro trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente
decreto” avvenuta quest’ultima in data 24 marzo 2000;
Vista la nota assessoriale n. 4N37/1311 del 21 giugno
2000 con la quale, in applicazione del precitato art. 3, è
stato reso noto l’elenco dei Centri cui è consentita la prescrizione, con diagnosi e piano terapeutico, dei farmaci
soggetti alle limitazioni di cui alla nota CUF 74;
Vista l’ordinanza del Ministero della salute 30 maggio
2003, pubblicata nella GURI 10 luglio 2003, n. 158 recante
“Proroga dell’efficacia dell’ordinanza concernente il divieto
di commercializzazione e di pubblicità di gameti e di embrioni umani e dell’ordinanza concernente il divieto di importazione e di esportazione di gameti o embrioni umani”;
Vista l’ordinanza del Ministero della salute 10 dicembre 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana 12 febbraio 2004, n. 35;
Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40;
Visto il decreto 8 luglio 2004, n. 3760 e relativo allegato che definisce i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture sanitarie per l’esercizio delle attività di
precazione medicalmente assistita di I, II e III livello;
Visto il D.M. 21 luglio 2004 “Linee guida in materia di
procreazione medicalmente assistita”;
Visto il decreto n. 4818 del 15 febbraio 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del
30 marzo 2005 che definisce l’iter procedurale per il rilascio e il rinnovo, nonché eventuale revoca delle autorizzazioni alle strutture sanitarie della Regione siciliana che
intendono svolgere attività connesse alla procreazione
medicalmente assistita;
Visto decreto n. 804 del 3 marzo 2011 e successive
modifiche e integrazioni, riguardante l’individuazione di
centri specializzati, universitari e delle Aziende sanitarie
autorizzati alla diagnosi e piano terapeutico per la prescrizione a carico del S.S.N. di farmaci soggetti a provvedimenti AIFA;
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Visto il decreto n. 1308 del 14 luglio 2011, con il quale al
legale rappresentante dell’Associazione fra Professionisti
S.R. BIOS, Studi riuniti per la riproduzione è stata rilasciata autorizzazione all’esercizio dell’attività di P.M.A. di I livello, ed è stato individuato nella figura della dott.ssa Marina
Milazzo il responsabile delle attività cliniche riconducibili
alle metodiche di P.M.A. di I livello della predetta struttura;
Vista la nota del 9 agosto 2011 con la quale il dr. Pietro
Russo, in qualità di socio e legale rappresentante
dell’Associazione fra professionisti S.R. BIOS, Studi riuniti
per la riproduzione, chiede che la suddetta Associazione
venga riconosciuta quale centro per la prescrizione, con diagnosi e piano terapeutico, dei farmaci soggetti a nota AIFA 74;
Ritenuto di dover autorizzare l’Associazione fra professionisti S.R. BIOS, Studi riuniti per la riproduzione alla
prescrizione, con diagnosi e piano terapeutico, dei farmaci soggetti a nota AIFA 74;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, l’associazione fra
professionisti S.R. BIOS Studi riuniti per la riproduzione,
sita in Catania, via Guglielmo Oberdan, 150, è riconosciuta
quale centro cui è consentita la prescrizione, con diagnosi e
piaco terapeutico, dei farmaci soggetti alla nota AIFA 74.
Art. 2

Il medico responsabile del centro è il dott. Pietro
Russo e il medico responsabile del trattamento è la
dott.ssa Marina Milazzo.
Art. 3

Il responsabile del centro è tenuto a comunicare al
dipartimento per la pianificazione strategica ogni tipo di
variazione relativamente ai dati in precedenza trasmessi.
Art. 4

La presente autorizzazione non costituisce titolo circa
l’eventuale accreditamento.
Art. 5

I direttori generali sono tenuti a vigilare sulla puntuale applicazione della normativa di riferimento e a disporre i controlli sulla correttezza delle prescrizioni a carico
del S.S.N., nonché sulle strutture erogatrici, anche ai fini
del controllo della spesa farmaceutica.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e al
Ministero della salute.
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Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera n. 497 del 30 dicembre 2010 della
Giunta regionale che ha approvato il programma operativo 2010/2012 per la prosecuzione del piano dei contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale
2007/2009, ai sensi dell’art. 11 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto il nuovo Patto per la salute per gli anni 20102012, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni rep. n.
243/CSR del 3 dicembre 2009;
Visto il decreto 30 dicembre 2010, con il quale è stato
approvato il “Programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione del piano di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007/2009 ai sensi dell’art. 11 del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122”;
Visto il decreto 7 maggio 2002 “Modalità di trattamento e di trasmissione dei dati riguardanti le attività sanitarie delle aziende sanitarie della Regione siciliana”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 9
agosto 2002, con il quale, tra l’altro, è stato istituito il flusso “Z” - Flusso relativo alle attività sanitarie erogate da
strutture sanitarie del servizio sanitario regionale in favore di pazienti ricoverati in altre strutture del servizio sanitario regionale”;
Visto il decreto n. 1174/2008 del 30 maggio 2008, con
il quale si sono individuate le tempistiche da rispettare per
l’invio dei flussi informativi alla Regione siciliana;
Visto il decreto del Ministero della salute e dell’economia del 31 dicembre 2007 che introduce i nuovi modelli di
rilevazione del conto economico e dello stato patrimoniale a far data dall’1 gennaio 2008;
Preso atto che a seguito dell’introduzione del nuovo
modello CE (conto economico), la voce in cui appostare la
valorizzazione del flusso “Z” non è prevista;
Ritenuto di importanza determinante per la gestione
del sistema sanitario, sia in termini di costo che di ricavo
le eventuali attività erogate e indicate nel flusso “Z”, da
parte delle aziende sanitarie;
Ravvisato, pertanto, che le aziende sanitarie non
dovranno procedere ad inviare il flusso “Z” ma potranno
fatturare la relativa prestazione, sulla base di specifiche
convenzioni da stipularsi tra le aziende interessate, parzialmente derogando al divieto di fatturazione di ordine
generale imposto dalla circolare n. 7/2005 o in mancanza
di appositi accordi vanno valorizzate in base al tariffario
regionale vigente;

Palermo, 10 ottobre 2011.

GUIZZARDI

(2011.41.3021)028

Decreta:
Art. 1

A parziale modifica del decreto 7 maggio 2002, è abolito, a far data dall’1 gennaio 2011, l’invio del flusso “Z”.

DECRETO 21 ottobre 2011.
Rettifica parziale del decreto 7 maggio 2002, concernenArt. 2
te modalità di trattamento e di trasmissione dei dati riguardanti le attività sanitarie delle aziende sanitarie della
La direttiva di cui al superiore articolo si applica alle
Regione siciliana.
aziende sanitarie provinciali, alle aziende ospedaliere, agli

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, e
alle aziende ospedaliere universitarie integrate con il servizio sanitario nazionale.
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Art. 3

Le aziende sanitarie potranno fatturare la relativa prestazione, sulla base di specifiche convenzioni da stipularsi tra le aziende interessate, parzialmente derogando al
divieto di fatturazione di ordine generale imposto dalla
circolare n. 7/2005 o in mancanza di appositi accordi
vanno valorizzate in base al tariffario regionale vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 ottobre 2011.

RUSSO

(2011.43.3179)102
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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 è stato
istituito presso l’Assessorato regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo l’albo regionale delle pro-loco;
Vista la nota UMPLI Sicilia del 12 ottobre 2011, prot.
n. 6480, relativa alla richiesta di proroga dei termini previsti dall’art. 10 del citato decreto n. 41/2011;

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Decreta:

DECRETO 12 ottobre 2011.
Articolo unico
Proroga dei termini di cui all’art. 10 del decreto 19 luglio
I termini di cui all’art. 10 del decreto n. 41 del 19 luglio
2011, concernente istituzione dell’albo regionale delle asso2011 sono prorogati di 45 giorni a far data dalla pubblicaciazioni pro loco.

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

zione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del
presente provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet
dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello
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;
Palermo, 12 ottobre 2011.
Visto il T.U. sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione regionale approvato con D.P.R. 28 febbraio
1979, n. 70;
(2011.42.3114)111

TRANCHIDA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Rettifica del decreto 16 marzo 2010, concernente sostituzione di un componente esperto della Commissione regionale per l’artigianato.

Con decreto n. 510/GAB del 12 ottobre 2011, l’Assessore per le
attività produttive ha rettificato l’errore materiale riscontrato sia
nelle premesse che nel dispositivo del decreto n. 476/7S del 16 marzo
2010, con il quale il rag. Profita Giuseppe veniva nominato, quale
esperto designato dalla Confederazione autonoma sindacati artigiani
(C.A.S.A.), componente della Commissione regionale per l’artigianato. In particolare è stato modificato all’art. 2 del predetto decreto n.
476/7S del 16 marzo 2010, il dato dell’anno di nascita del succitato
rag. Profita Giuseppe da “1954” a “1964”.

(2011.42.3108)009

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

delle entrate ufficio di Agrigento - il 27 ottobre 2011 al n. 3457 - serie
3 - è stata rilasciata alla società Morreale s.r.l., con sede legale in
Palma di Montechiaro (AG), via delle Pomelie, 1 - P. IVA
02599700842 - l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un
impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della
potenza di 999,00 KWp, nonché alla realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili per la conversione in energia elettrica da immettere nelle rete di distribuzione nel comune di
Licata (AG) c.da Daino - Naro, identificato al foglio di mappa n. 18
- p.lla 42 del N.C.T.

(2011.43.3193)087

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
San Giovanni La Punta ai sensi degli artt. 9 e 16 della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 25.

Autorizzazione alla società Morreale s.r.l., con sede legaCon decreto n. 47 del 24 ottobre 2011, l’Assessore regionale per
le in Palma di Montechiaro, per la costruzione e l’esercizio
di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia le infrastrutture, la mobilità ed i trasporti ha nominato il geom. Luigi
Tuzzolino commissario ad acta presso il comune di San Giovanni La
elettrica nel comune di Licata.
Con decreto n. 626 del 21 ottobre 2011 del dirigente del servizio
III del dipartimento regionale dell’energia - registrato c/o l’Agenzia

Punta con i poteri sostitutivi di cui all’art. 9 della legge regionale 24
luglio 1997, n. 25, per provvedere all’assegnazione dell’area occorrente per la realizzazione del programma costruttivo della cooperativa
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edilizia La Concordia entro il termine di trenta giorni dalla notifica
della sua nomina.

(2011.43.3167)048

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
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effetti della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 37, come integrata e modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, l’Ufficio
provinciale Azienda di Palermo del dipartimento regionale Azienda
foreste demaniali ad eseguire interventi nelle aree demaniali percorse da incendi nel comune di Camporeale - demanio forestale Monti
Pietroso e Spezzapignatte, volti a mitigare le situazioni di dissesto
idrogeologico e da sostenere con le risorse finanziarie pubbliche, con
le prescrizioni ed i limiti dei propedeutici pareri.

Provvedimenti concernenti autorizzazioni per la realizzazione di interventi, ai sensi e per gli effetti della legge
Con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole e aliregionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 37, come integrata e modi- mentari n. 19 del 5 ottobre 2011, si è autorizzato, ai sensi e per gli
effetti della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 37, come integraficata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14.
Con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari n. 13 del 5 ottobre 2011, si è autorizzata, ai sensi e per gli
effetti della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 37, come integrata e modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, la ditta
Modica Salvatore e Terranova Marta di Palermo alla realizzazione
degli interventi da eseguire nel proprio fondo rustico sito in c.da San
Giorgio del comune di Gratteri (PA) e relativi ai laghetti e all’impianto di fitodepurazione previsti nel progetto di massima presentato e da
sostenere con le risorse finanziarie pubbliche, con le prescrizioni ed
i limiti dei propedeutici pareri.

Con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari n. 14 del 5 ottobre 2011, si è autorizzata, ai sensi e per gli
effetti della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 37, come integrata e modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, l’Ufficio
provinciale Azienda di Messina del dipartimento regionale Azienda
foreste demaniali a realizzare il progetto esecutivo per la “ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi per la
riduzione del rischio idrogeologico mediante la ricostituzione
boschiva delle aree danneggiate ricadenti nel 1° D.F. in agro del
comune di Messina località B.M. Larderia sotto Dinnammare (ME)”,
da sostenere con le risorse comunitarie Mis 226 del PSR e volto a
mitigare le situazioni di dissesto idrogeologico.

Con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari n. 15 del 5 ottobre 2011, si è autorizzato, ai sensi e per gli
effetti della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 37, come integrata e modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, l’Ufficio
provinciale Azienda di Palermo del dipartimento regionale Azienda
foreste demaniali ad eseguire interventi nelle aree demaniali percorse da incendi nel comune di San Mauro Castelverde - demanio forestale Gallina, volti a mitigare le situazioni di dissesto idrogeologico e
da sostenere con le risorse finanziarie pubbliche, con le prescrizioni
ed i limiti dei propedeutici pareri.

Con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari n. 16 del 5 ottobre 2011, si è autorizzato, ai sensi e per gli
effetti della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 37, come integrata e modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, l’Ufficio
provinciale Azienda di Palermo del dipartimento regionale Azienda
foreste demaniali ad eseguire interventi nelle aree demaniali percorse da incendi nel comune di Misilmeri - complesso boscato
Montagna Grande, volti a mitigare le situazioni di dissesto idrogeologico e da sostenere con le risorse finanziarie pubbliche, con le prescrizioni ed i limiti dei propedeutici pareri.

Con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari n. 17 del 5 ottobre 2011, si è autorizzato, ai sensi e per gli
effetti della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 37, come integrata e modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, l’Ufficio
provinciale Azienda di Palermo del dipartimento regionale Azienda
foreste demaniali ad eseguire interventi nelle aree demaniali percorse da incendi nel comune di Palermo - demanio forestale Monte
Gallo, volti a mitigare le situazioni di dissesto idrogeologico e da
sostenere con le risorse finanziarie pubbliche, con le prescrizioni ed
i limiti dei propedeutici pareri.

Con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari n. 18 del 5 ottobre 2011, si è autorizzato, ai sensi e per gli

ta e modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, l’Ufficio
provinciale Azienda di Palermo del dipartimento regionale Azienda
foreste demaniali ad eseguire interventi nelle aree demaniali percorse da incendi nel comune di Belmonte Mezzagno - complesso boscato Pizzo Belmonte, volti a mitigare le situazioni di dissesto idrogeologico e da sostenere con le risorse finanziarie pubbliche, con le prescrizioni ed i limiti dei propedeutici pareri.

Con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari n. 20 del 5 ottobre 2011, si è autorizzato, ai sensi e per gli
effetti della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 37, come integrata e modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, l’Ufficio
provinciale Azienda di Palermo del dipartimento regionale Azienda
foreste demaniali ad eseguire interventi nelle aree demaniali percorse da incendi nel comune di Polizzi Generosa - demanio forestale
Timpe di Mendola, volti a mitigare le situazioni di dissesto idrogeologico e da sostenere con le risorse finanziarie pubbliche, con le prescrizioni ed i limiti dei propedeutici pareri.

Con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari n. 21 del 5 ottobre 2011, si è autorizzato, ai sensi e per gli
effetti della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 37, come integrata e modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, l’Ufficio
provinciale Azienda di Palermo del dipartimento regionale Azienda
foreste demaniali ad eseguire interventi nelle aree demaniali percorse da incendi nel comune di Belmonte Mezzagno - demanio forestale Valle Belmonte, volti a mitigare le situazioni di dissesto idrogeologico e da sostenere con le risorse finanziarie pubbliche, con le prescrizioni ed i limiti dei propedeutici pareri.

Con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari n. 22 del 5 ottobre 2011, si è autorizzato, ai sensi e per gli
effetti della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 37, come integrata e modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, l’Ufficio
provinciale Azienda di Palermo del dipartimento regionale Azienda
foreste demaniali ad eseguire interventi nelle aree demaniali percorse da incendi nel comune di Altofonte - complesso boscato Valle Fico,
volti a mitigare le situazioni di dissesto idrogeologico e da sostenere
con le risorse finanziarie pubbliche, con le prescrizioni ed i limiti dei
propedeutici pareri.

Con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole e
alimentari n. 23 del 5 ottobre 2011, si è autorizzato, ai sensi e per
gli effetti della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 37, come
integrata e modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14,
l’Ufficio provinciale Azienda di Palermo del dipartimento regionale
Azienda foreste demaniali ad eseguire interventi nelle aree demaniali percorse da incendi nel comune di Monreale - demanio forestale Signora (Valle Lupa - Dammusi - Marzuso), volti a mitigare le
situazioni di dissesto idrogeologico e da sostenere con le risorse
finanziarie pubbliche, con le prescrizioni ed i limiti dei propedeutici pareri.

Con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari n. 24 del 5 ottobre 2011, si è autorizzato, ai sensi e per gli
effetti della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 37, come integrata e modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, l’Ufficio
provinciale Azienda di Palermo del dipartimento regionale Azienda
foreste demaniali ad eseguire interventi nelle aree demaniali percorse da incendi nel comune di Chiusa Sclafani - demanio forestale Valle
Vite e Monte Lucerto, volti a mitigare le situazioni di dissesto idro-
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geologico e da sostenere con le risorse finanziarie pubbliche, con le
prescrizioni ed i limiti dei propedeutici pareri..

Con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole e
alimentari n. 25 del 5 ottobre 2011, si è autorizzato, ai sensi e per
gli effetti della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 37, come
integrata e modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14,
l’Ufficio provinciale Azienda di Siracusa del dipartimento regionale
Azienda foreste demaniali a realizzare le attività di rimboschimento nelle aree demaniali in comune di Sortino - c.de Cugni, Cugni
Gatta, Cugni Salemi, percorse da fenomeni incendiari, da sostenere con le risorse comunitarie Mis 226 B del PSR volte a mitigare le
situazioni di dissesto idrogeologico ed a ridurre il fenomeno di
desertificazione.

Con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari n. 26 del 5 ottobre 2011, si è autorizzato, ai sensi e per gli
effetti della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 37, come integrata e modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, l’Ufficio
provinciale Azienda di Siracusa del dipartimento regionale Azienda
foreste demaniali a realizzare le attività di rimboschimento nelle aree
demaniali in comune di Noto - c.de Sbriulia, Tatatausi, Oliva, percorse da fenomeni incendiari, da sostenere con le risorse comunitarie
Mis 226 B del PSR volte a mitigare le situazioni di dissesto idrogeologico ed a ridurre il fenomeno di desertificazione.

Con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari n. 27 del 5 ottobre 2011, si è autorizzato, ai sensi e per gli
effetti della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 37, come integra-
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ta e modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, l’Ufficio
provinciale Azienda di Siracusa del dipartimento regionale Azienda
foreste demaniali a realizzare le attività ri rimboschimento nelle aree
demaniali in comune di Noto - c.da Sparano, percorse da fenomeni
incendiari, da sostenere con le risorse comunitarie Mis 226 B del PSR
volte a mitigare le situazioni di dissesto idrogeologico ed a ridurre il
fenomeno di desertificazione.

Con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari n. 28 del 5 ottobre 2011, si è autorizzato, ai sensi e per gli
effetti della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 37, come integrata e modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, la società
semplice Angelo Peritore & C. di Licata (AG) ad eseguire gli interventi di ricostituzione boschiva nei terreni boscati siti in Licata (AG)
località Passarello - Monte Pizzuto, percorsi da fenomeni incendiari,
previsti nel progetto presentato e da sostenere con le risorse comunitarie Mis 226 B del PSR, volte a mitigare le situazioni di dissesto idrogeologico.

Con decreto dell’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari n. 29 del 5 ottobre 2011, si è autorizzato, ai sensi e per gli
effetti della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, art. 37, come integrata e modificata dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, la
Fondazione A. & S. Lima Mancuso di Palermo ad eseguire interventi di ricostituzione boschiva nei terreni boscati siti in Santo Stefano
di Quisquina (AG), località Pietranera, percorsi da fenomeni incendiari, da sostenere con le risorse comunitarie Mis 226 B del PSR,
volte a mitigare le situazioni di dissesto idrogeologico.

(2011.41.2988)084

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 7 ottobre 2011, n. 27.

Legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, art. 9, comma 3, e
successive modifiche ed integrazioni - Spese di gestione per
gli asili nido sostenute nell’anno 2010 dai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
AI SINDACI DEI COMUNI DELLA SICILIA CON POPOLAZIONE FINO A 10.000 ABITANTI

Il comma 3 dell’art. 9 della legge regionale n. 6/2009,
come modificato dal comma 8 dell’art. 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, prevede il rimborso dell’80%
delle spese sostenute e documentate nell’anno precedente
per la gestione degli asili nido comunali, in favore dei
comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
Con il decreto n. 482 del 21 luglio 2011, su conforme
parere della Conferenza Regione - autonomie locali, si è
provveduto al riparto del fondo delle autonomie locali in
favore dei comuni per l’anno 2011, stabilendo un accantonamento per le riserve previste dal disegno di legge
approvato dall’Assemblea regionale siciliana il 29 giugno
2011, poi promulgato nella legge regionale 20 luglio
2011, n. 16.
Alla lettera j del comma 4 bis dell’art. 3 della legge
regionale n. 7/2011, aggiunto dalla legge regionale n. 16

del 20 luglio 2011, è stata prevista per il corrente anno
2011 una riserva pari a euro 5.000.000 per le spese di
gestione dell’anno 2010 degli asili nido.
Al fine di provvedere all’assegnazione delle somme
spettanti ai singoli enti, le SS.LL. dovranno presentare
apposita istanza, a pena di esclusione, entro e non oltre 60
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana della presente circolare.
L’istanza a firma del sindaco e del responsabile dell'ufficio competente dovrà essere inviata tramite servizio
postale al dipartimento regionale delle autonomie locali servizio 4/finanza locale tramite raccomandata con avviso
di ricevimento: ai fini della verifica del rispetto del termine, farà fede il timbro postale.
La richiesta dovrà essere corredata della documentazione afferente le spese di gestione sostenute nell'anno
2010, e precisamente:
1. delibera e/o determina d’impegno e liquidazione in
copia conforme all’originale;
2. elenco dei mandati emessi con indicazione del
numero, data, causale, beneficiario e importo, sottoscritto dal sindaco e dal responsabile dei servizi
finanziari.
Nella nota di riscontro alla presente circolare dovranno essere indicati anche:
a) il funzionario referente, specificandone il recapito
telefonico;
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b) il numero di fax al quale il servizio 4° - finanza
locale del dipartimento regionale delle autonomie
locali, ritenendolo opportuno o necessario, potrà
inviare qualsiasi comunicazione inerente l’attuazione della presente circolare;
c) l’indirizzo di posta elettronica al quale il servizio 4°
finanza locale del dipartimento regionale delle
autonomie locali, ritenendolo opportuno o necessario, potrà inviare qualsiasi comunicazione inerente l’attuazione della presente circolare.
Qualora questa amministrazione richieda chiarimenti
od integrazioni alla documentazione trasmessa dai comuni, questi dovranno riscontrare la richiesta, a pena di
esclusione, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, quale regolare notifica ai
destinatari e resa disponibile nel sito internet di questo
Assessorato.
Responsabile del procedimento è il dr. Francesco
Calderone - tel. 091/7074662 - fax 091/70741910917074746 – (e-mail: f.calderone@regione.sicilia.it).
L’Assessore: CHINNICI

(2011.42.3110)072

CIRCOLARE 12 ottobre 2011, n. 30.

Legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, art. 11 - Cittadini
di cui alla legge n. 104/92, chiamati a cariche elettive o ad
incarichi presso organismi istituzionali - Contributo anno
2011.
AI SINDACI DEI COMUNI DELLA SICILIA

AI PRESIDENTI DELLE PROVINCE DELLA SICILIA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 46

Alla lettera “o” del comma 4 bis dell’art. 3 della legge
regionale n. 7/2011, aggiunto dalla legge regionale n. 16 del
20 luglio 2011, è stata prevista per il corrente anno 2011
una riserva pari a euro 500.000 per garantire lo svolgimento delle funzioni previste dall’art. 11 della legge regionale 6
febbraio 2008, n. 1 da parte dei cittadini disabili.
Al fine di provvedere all’assegnazione delle somme
spettanti ai singoli enti beneficiari, le SS.LL. dovranno
presentare apposita istanza, entro e non oltre 60 giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana della presente circolare, a pena di esclusione.
L’istanza, a firma del sindaco, o del presidente della
Provincia e del responsabile dell’ufficio tecnico, dovrà
essere inviata tramite servizio postale al competente
dipartimento regionale delle autonomie locali - servizio
4°/finanza locale tramite raccomandata con avviso di ricevimento: ai fini della verifica del rispetto del termine, farà
fede il timbro postale.
La richiesta dovrà essere accompagnata dal progetto
di massima, nel caso di lavori necessari all’abbattimento
di barriere architettoniche, ovvero da preventivi di spesa
nei casi di spese di personale, ausili tecnici e mezzi necessari per l’esercizio delle funzioni e da quant’altro ritenuto
necessario.
Inoltre, dovrà essere specificato che i cittadini di cui
all’art. 3, commi 1, 2 e 3, della legge n. 104/92, erano chiamati a carica elettiva alla data dell’1 gennaio 2011.
Nella nota di riscontro alla presente circolare dovranno essere indicati:
a) il funzionario referente, specificandone il recapito
telefonico;
b) il numero di fax al quale il servizio 4° finanza locale del dipartimento regionale delle autonomie locali, ritenendolo opportuno o necessario, potrà inviare qualsiasi comunicazione inerente l’attuazione
della presente circolare.
Qualora questa amministrazione richieda chiarimenti
od integrazioni alla documentazione trasmessa dai comuni, questi dovranno riscontrare la richiesta, entro e non
oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa, o nel diverso termine eventualmente indicato, a pena
di esclusione.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, quale regolare notifica ai
destinatari e resa disponibile nel sito internet di questo
Assessorato.
Responsabile del procedimento è il dr. Francesco
Calderone - tel. 091/7074662 - fax 091/70741910917074746 – (e-mail: f.calderone@regione.sicilia.it).

L’art. 11 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, ha
destinato una quota del fondo delle autonomie locali in
favore delle province regionali e dei comuni della Regione
al fine di assicurare locali, personale, ausili tecnici e mezzi
indispensabili per l’esercizio delle rispettive funzioni ai
cittadini disabili, di cui all’art. 3, commi 1, 2 e 3, della
legge n. 104 del 5 febbraio 1992, chiamati a cariche elettive o ad incarichi presso organi istituzionali.
Con il decreto n. 482 del 21 luglio 2011, su conforme
parere della Conferenza Regione - autonomie locali, si è
provveduto all’individuazione dei criteri di riparto del
Fondo delle autonomie locali in favore dei comuni per
l’anno 2011, approvato con decreto n. 487 del 21 luglio
2011, stabilendo un accantonamento per le riserve previste dal disegno di legge approvato dall’Assemblea regionale siciliana il 29 giugno 2011, poi promulgato nella
legge regionale 20 luglio 2011, n. 16.
(2011.42.3110)072

L’Assessore: CHINNICI
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RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

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

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 13 luglio 2011.

Rettifica del decreto 20 dicembre 2010, concernente accertamento in entrata del bilancio regionale di somme di parte
corrente accreditate nell’anno 1998 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai
sensi dell’art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
DECRETO 13 luglio 2011.

Rettifica del decreto 20 dicembre 2010, concernente accertamento in entrata del bilancio regionale di somme di parte
corrente accreditate nell’anno 2001 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai
sensi dell’art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
DECRETO 13 luglio 2011.

Rettifica del decreto 20 dicembre 2010, concernente accertamento in entrata del bilancio regionale di somme di parte
corrente accreditate nell’anno 2004 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai
sensi dell’art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
DECRETO 13 luglio 2011.

Rettifica del decreto 20 dicembre 2010, concernente accertamento in entrata del bilancio regionale di somme di parte
corrente accreditate nell’anno 2005 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai
sensi dell’art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
DECRETO 13 luglio 2011.

Rettifica del decreto 20 dicembre 2010, concernente accertamento in entrata del bilancio regionale di somme di parte
corrente accreditate nell’anno 2006 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai
sensi dell’art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
DECRETO 13 luglio 2011.

Rettifica del decreto 20 dicembre 2010, concernente accertamento in entrata del bilancio regionale di somme di parte
corrente accreditate nell’anno 1997 nei sottoconti di tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di tre anni, ai
sensi dell’art. 93 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
I decreti di cui in epigrafe, pubblicati in modo errato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
36 del 26 agosto 2011, parte I, a partire da pag. 10, II colonna, si ripubblicano di seguito correttamente:

DECRETO 13 luglio 2011.

Rettifica del decreto 20 dicembre 2010, concernente
accertamento in entrata del bilancio regionale di somme in
conto capitale accreditate nell’anno 1998 nei sottoconti di
tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di
tre anni, ai sensi dell’art. 93 della legge regionale 16 aprile
2003, n. 4.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento del governo e
dell’amministrazione della Regione siciliana, approvato
con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 7,
concernente le funzioni del dirigente generale;
Vista la deliberazione n. 418 del 28 ottobre 2010 della
Giunta regionale con la quale, tra l’altro, si mantiene il
dott. Vincenzo Emanuele nell’incarico ad interim di dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione - già conferito al
medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 575
del 29 dicembre 2009;

Visto l’art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6,
così come modificato dal comma 6 dell’art. 5 della legge
regionale 30 marzo 1998, n. 5, che introduce il sistema di
tesoreria unica regionale per i comuni, le province e gli
enti ed aziende del settore pubblico regionale;
Visto il comma 1-ter dell’art. 93 della legge regionale
16 aprile 2003, n. 4, con il quale si stabilisce che le somme
relative a trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore degli enti ed aziende assoggettati al sistema di tesoreria unica regionale, negli appositi
sottoconti di tesoreria unica regionale, non utilizzate da
almeno tre anni dalla data dell’accredito o dall’ultimo prelevamento, sono eliminate dai pertinenti sottoconti;
Vista la circolare n. 23 del 7 novembre 2003, con la
quale sono state impartite le opportune istruzioni per la
concreta attuazione dell’art. 93 della legge regionale 16
aprile 2003, n. 4;
Visto il decreto n. 2678 del 20 dicembre 2010, registrato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dell’economia in data 21 dicembre 2010 al n. 634 e pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 4 del 21 gennaio 2011, con il quale
erano state già incamerate le disponibilità risultanti alla
data del 30 novembre 2010, dai sottoconti di tesoreria
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unica regionale istituiti per spese in c/capitale nell’anno
1998, corrispondenti ad € 828.602,72;
Viste le operazioni contabili di incameramento delle
somme effettuate dall’Istituto cassiere;
Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla rettifica dell’incameramento delle disponibilità risultanti alla
data del 30 novembre 2010, dai sottoconti di tesoreria
unica regionale istituiti per spese in c/capitale nell’anno
1998, corrispondenti ad € 828.602,76 anziché €
828.602,72;
Considerato che il predetto decreto n. 2678 deve essere rettificato e corredato di un nuovo elenco in allegato;
Decreta:
Art. 1

Il decreto n. 2678 del 20 dicembre 2010, registrato
dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dell’economia
in data 21 dicembre 2010 al n. 634 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 4 del 21 gennaio 2011, è rettificato e le somme
che effettivamente sono state incamerate all’erario regionale, ai sensi dell’articolo 93, comma 1 ter, della legge
regionale 16 aprile 2003, n. 4, inserite nel nuovo elenco,
allegato al presente decreto, relative a disponibilità risultanti dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti
per spese in c/capitale nell’anno 1998 e non utilizzate, alla
data del 30 novembre 2010, per un periodo di tre anni,
ammontano ad € 828.602,76.
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e avrà valore di notifica a
tutti gli effetti nei confronti di tutti i destinatari.
Il presente decreto sarà trasmesso alla competente
ragioneria centrale per la registrazione.
Palermo, 13 luglio 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dell’economia in data
20 luglio 2011 al n. 259.

N.B. - L’allegato al decreto è rilevabile dal seguente percorso:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNu
ovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTe
soro/PIR_NormeDocumenti/PIR_Recuperi_TUR/PIR_Recuperi_2010/P
IR_RTURProvvedimenti2010rettificati.

(2011.30.2378)017

DECRETO 13 luglio 2011.

Rettifica del decreto 20 dicembre 2010, concernente
accertamento in entrata del bilancio regionale di somme in
conto capitale accreditate nell’anno 2001 nei sottoconti di
tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di
tre anni, ai sensi dell’art. 93 della legge regionale 16 aprile
2003, n. 4.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 46

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento del governo e
dell’amministrazione della Regione siciliana, approvato
con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 7,
concernente le funzioni del dirigente generale;
Vista la deliberazione n. 418 del 28 ottobre 2010 della
Giunta regionale con la quale, tra l’altro, si mantiene il
dott. Vincenzo Emanuele nell’incarico ad interim di dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione - già conferito al
medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 575
del 29 dicembre 2009;
Visto l’art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6,
così come modificato dal comma 6 dell’art. 5 della legge
regionale 30 marzo 1998, n. 5, che introduce il sistema di
tesoreria unica regionale per i comuni, le province e gli
enti ed aziende del settore pubblico regionale;
Visto il comma 1-ter dell’art. 93 della legge regionale
16 aprile 2003, n. 4, con il quale si stabilisce che le
somme relative a trasferimenti di parte corrente ed in
conto capitale accreditate in favore degli enti ed aziende
assoggettati al sistema di tesoreria unica regionale, negli
appositi sottoconti di tesoreria unica regionale, non utilizzate da almeno tre anni dalla data dell’accredito o dall’ultimo prelevamento, sono eliminate dai pertinenti sottoconti;
Vista la circolare n. 23 del 7 novembre 2003, con la
quale sono state impartite le opportune istruzioni per la
concreta attuazione dell’art. 93 della legge regionale 16
aprile 2003, n. 4;
Visto il decreto n. 2680 del 20 dicembre 2010, registrato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dell’economia in data 21 dicembre 2010 al n. 636 e pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 4 del 21 gennaio 2011, con il quale
erano state già incamerate le disponibilità risultanti alla
data del 30 novembre 2010, dai sottoconti di tesoreria
unica regionale istituiti per spese in c/capitale nell’anno
2001, corrispondenti ad € 686.288,44;
Viste le operazioni contabili di incameramento delle
somme effettuate dall’Istituto cassiere;
Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla rettifica dell’incameramento delle disponibilità risultanti alla
data del 30 novembre 2010, dai sottoconti di tesoreria
unica regionale istituiti per spese in c/capitale nell’anno
2001, corrispondenti ad € 117.263,51 anziché €
686.288,44;
Considerato che il predetto decreto n. 2680 deve
essere rettificato e corredato di un nuovo elenco in allegato;
Decreta:
Art. 1

Il decreto n. 2680 del 20 dicembre 2010, registrato
dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dell’economia
in data 21 dicembre 2010 al n. 636 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 4 del 21 gennaio 2011, è rettificato e le somme
che effettivamente sono state incamerate all’erario regionale, ai sensi dell’articolo 93, comma 1 ter, della legge
regionale 16 aprile 2003, n. 4, inserite nel nuovo elenco,
allegato al presente decreto, relative a disponibilità risultanti dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti
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per spese c/capitale nell’anno 2001 e non utilizzate, alla concreta attuazione dell’art. 93 della legge regionale 16
data del 30 novembre 2010, per un periodo di tre anni, aprile 2003, n. 4;
ammontano ad € 117.263,51.
Visto il decreto n. 2683 del 20 dicembre 2010, registrato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dell’econoArt. 2
mia in data 21 dicembre 2010 al n. 639 e pubblicato nel
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Ufficiale della Regione siciliana e avrà valore di notifica a Regione siciliana n. 4 del 21 gennaio 2011, con il quale
erano state già incamerate le disponibilità risultanti alla
tutti gli effetti nei confronti di tutti i destinatari.
Il presente decreto sarà trasmesso alla competente data del 30 novembre 2010, dai sottoconti di tesoreria
unica regionale istituiti per spese in c/capitale nell’anno
ragioneria centrale per la registrazione.
2004, corrispondenti ad € 1.870.428,47;
Palermo, 13 luglio 2011.
Viste le operazioni contabili di incameramento delle
somme effettuate dall’Istituto cassiere;
Per il ragioniere generale: Pisciotta
Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla rettifica dell’incameramento delle disponibilità risultanti alla
data del 30 novembre 2010, dai sottoconti di tesoreria
Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dell’economia in data
unica regionale istituiti per spese c/capitale nell’anno
20 luglio 2011 al n. 260.
2004, corrispondenti ad € 793.783,03 anziché €
N.B. - L’allegato al decreto è rilevabile dal seguente percorso:
1.870.428,47;
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNu
Considerato che il predetto decreto n. 2683 deve esseovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTe
soro/PIR_NormeDocumenti/PIR_Recuperi_TUR/PIR_Recuperi_2010/P re rettificato e corredato di un nuovo elenco in allegato;
IR_RTURProvvedimenti2010rettificati.
Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere all’incameramento
delle disponibilità risultanti alla data del 30
(2011.30.2378)017
novembre 2010, dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per spese in c/capitale nell’anno 2004, corrispondenti ad euro 1.870.428,47;
DECRETO 13 luglio 2011.
Rettifica del decreto 20 dicembre 2010, concernente
accertamento in entrata del bilancio regionale di somme in
conto capitale accreditate nell’anno 2004 nei sottoconti di
tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di
tre anni, ai sensi dell’art. 93 della legge regionale 16 aprile
2003, n. 4.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento del governo e
dell’amministrazione della Regione siciliana, approvato
con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 7,
concernente le funzioni del dirigente generale;
Vista la deliberazione n. 418 del 28 ottobre 2010 della
Giunta regionale con la quale, tra l’altro, si mantiene il
dott. Vincenzo Emanuele nell’incarico ad interim di dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione - già conferito al
medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 575
del 29 dicembre 2009;
Visto l’art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6,
così come modificato dal comma 6 dell’art. 5 della legge
regionale 30 marzo 1998, n. 5, che introduce il sistema di
tesoreria unica regionale per i comuni, le province e gli
enti ed aziende del settore pubblico regionale;
Visto il comma 1-ter dell’art. 93 della legge regionale
16 aprile 2003, n. 4, con il quale si stabilisce che le
somme relative a trasferimenti di parte corrente ed in
conto capitale accreditate in favore degli enti ed aziende
assoggettati al sistema di tesoreria unica regionale, negli
appositi sottoconti di tesoreria unica regionale, non utilizzate da almeno tre anni dalla data dell’accredito o dall’ultimo prelevamento, sono eliminate dai pertinenti sottoconti;
Vista la circolare n. 23 del 7 novembre 2003, con la
quale sono state impartite le opportune istruzioni per la

Decreta:
Art. 1

Il decreto n. 2683 del 20 dicembre 2010, registrato
dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dell’economia
in data 21 dicembre 2010 al n. 639 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 4 del 21 gennaio 2011, è rettificato e le somme
che effettivamente sono state incamerate all’erario regionale, ai sensi dell’articolo 93, comma 1 ter, della legge
regionale 16 aprile 2003, n. 4, inserite nel nuovo elenco,
allegato al presente decreto, relative a disponibilità risultanti dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti
per spese in c/capitale nell’anno 2004 e non utilizzate, alla
data del 30 novembre 2010, per un periodo di tre anni,
ammontano ad € 793.783,03.
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e avrà valore di notifica a
tutti gli effetti nei confronti di tutti i destinatari.
Il presente decreto sarà trasmesso alla competente
ragioneria centrale per la registrazione.
Palermo, 13 luglio 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dell’economia in data
20 luglio 2011 al n. 261.
N.B. - L’allegato al decreto è rilevabile dal seguente percorso:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNu
ovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTe
soro/PIR_NormeDocumenti/PIR_Recuperi_TUR/PIR_Recuperi_2010/P
IR_RTURProvvedimenti2010rettificati.

(2011.30.2378)017
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DECRETO 13 luglio 2011.
Rettifica del decreto 20 dicembre 2010, concernente
accertamento in entrata del bilancio regionale di somme in
conto capitale accreditate nell’anno 2005 nei sottoconti di
tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di
tre anni, ai sensi dell’art. 93 della legge regionale 16 aprile
2003, n. 4.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento del governo e
dell’amministrazione della Regione siciliana, approvato
con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 7,
concernente le funzioni del dirigente generale;
Vista la deliberazione n. 418 del 28 ottobre 2010 della
Giunta regionale con la quale, tra l’altro, si mantiene il
dott. Vincenzo Emanuele nell’incarico ad interim di dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione - già conferito al
medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 575
del 29 dicembre 2009;
Visto l’art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6,
così come modificato dal comma 6 dell’art. 5 della legge
regionale 30 marzo 1998, n. 5, che introduce il sistema di
tesoreria unica regionale per i comuni, le province e gli
enti ed aziende del settore pubblico regionale;
Visto il comma 1-ter dell’art. 93 della legge regionale
16 aprile 2003, n. 4, con il quale si stabilisce che le somme
relative a trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore degli enti ed aziende assoggettati al sistema di tesoreria unica regionale, negli appositi
sottoconti di tesoreria unica regionale, non utilizzate da
almeno tre anni dalla data dell’accredito o dall’ultimo prelevamento, sono eliminate dai pertinenti sottoconti;
Vista la circolare n. 23 del 7 novembre 2003, con la
quale sono state impartite le opportune istruzioni per la
concreta attuazione dell’art. 93 della legge regionale 16
aprile 2003, n. 4;
Visto il decreto n. 2684 del 20 dicembre 2010, registrato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dell’economia in data 21 dicembre 2010 al n. 640 e pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 4 del 21 gennaio 2011, con il quale
erano state già incamerate le disponibilità risultanti alla
data del 30 novembre 2010, dai sottoconti di tesoreria
unica regionale istituiti per spese in c/capitale nell’anno
2005, corrispondenti ad € 860.935,88;
Viste le operazioni contabili di incameramento delle
somme effettuate dall’Istituto cassiere;
Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla rettifica dell’incameramento delle disponibilità risultanti alla
data del 30 novembre 2010, dai sottoconti di tesoreria
unica regionale istituiti per spese in c/capitale nell’anno
2005, corrispondenti ad € 842.261,00 anziché €
860.935,88;
Considerato che il predetto decreto n. 2684 deve essere rettificato e corredato di un nuovo elenco in allegato;
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in data 21 dicembre 2010 al n. 640 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 4 del 21 gennaio 2011, è rettificato e le somme
che effettivamente sono state incamerate all’erario regionale, ai sensi dell’articolo 93, comma 1 ter, della legge
regionale 16 aprile 2003, n. 4, inserite nel nuovo elenco,
allegato al presente decreto, relative a disponibilità risultanti dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti
per spese in c/capitale nell’anno 2005 e non utilizzate, alla
data del 30 novembre 2010, per un periodo di tre anni,
ammontano ad € 842.261,00.
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e avrà valore di notifica a
tutti gli effetti nei confronti di tutti i destinatari.
Il presente decreto sarà trasmesso alla competente
ragioneria centrale per la registrazione.
Palermo, 13 luglio 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dell’economia in data
20 luglio 2011 al n. 262.
N.B. - L’allegato al decreto è rilevabile dal seguente percorso:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNu
ovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTe
soro/PIR_NormeDocumenti/PIR_Recuperi_TUR/PIR_Recuperi_2010/P
IR_RTURProvvedimenti2010rettificati.

(2011.30.2378)017

DECRETO 13 luglio 2011.
Rettifica del decreto 20 dicembre 2010, concernente
accertamento in entrata del bilancio regionale di somme in
conto capitale accreditate nell’anno 2006 nei sottoconti di
tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di
tre anni, ai sensi dell’art. 93 della legge regionale 16 aprile
2003, n. 4.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento del governo e
dell’amministrazione della Regione siciliana, approvato
con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 7,
concernente le funzioni del dirigente generale;
Vista la deliberazione n. 418 del 28 ottobre 2010 della
Giunta regionale con la quale, tra l’altro, si mantiene il
dott. Vincenzo Emanuele nell’incarico ad interim di dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione - già conferito al
medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 575
del 29 dicembre 2009;
Visto l’art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6,
così come modificato dal comma 6 dell’art. 5 della legge
regionale 30 marzo 1998, n. 5, che introduce il sistema di
tesoreria unica regionale per i comuni, le province e gli
Decreta:
enti ed aziende del settore pubblico regionale;
Visto il comma 1-ter dell’art. 93 della legge regionale
Art. 1
16 aprile 2003, n. 4, con il quale si stabilisce che le somme
Il decreto n. 2684 del 20 dicembre 2010, registrato relative a trasferimenti di parte corrente ed in conto capidalla ragioneria centrale per l’Assessorato dell’economia tale accreditate in favore degli enti ed aziende assoggetta-
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ti al sistema di “tesoreria unica regionale”, negli appositi
sottoconti di tesoreria unica regionale, non utilizzate da
almeno tre anni dalla data dell’accredito o dall’ultimo prelevamento, sono eliminate dai pertinenti sottoconti;
Vista la circolare n. 23 del 7 novembre 2003, con la
quale sono state impartite le opportune istruzioni per la
concreta attuazione dell’art. 93 della legge regionale 16
aprile 2003, n. 4;
Visto il decreto n. 2685 del 20 dicembre 2010, registrato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dell’economia in data 21 dicembre 2010 al n. 641 e pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 4 del 21 gennaio 2011, con il quale
erano state già incamerate le disponibilità risultanti alla
data del 30 novembre 2010, dai sottoconti di tesoreria
unica regionale istituiti per spese in c/capitale nell’anno
2006, corrispondenti ad € 4.548.218,99;
Viste le operazioni contabili di incameramento delle
somme effettuate dall’Istituto cassiere;
Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla rettifica dell’incameramento delle disponibilità risultanti alla
data del 30 novembre 2010, dai sottoconti di tesoreria
unica regionale istituiti per spese in c/capitale nell’anno
2006, corrispondenti ad € 4.366.615,84 anziché €
4.548.218,99;
Considerato che il predetto decreto n. 2685 deve essere rettificato e corredato di un nuovo elenco in allegato;
Decreta:
Art. 1

Il decreto n. 2685 del 20 dicembre 2010, registrato dalla
ragioneria centrale per l’Assessorato dell’economia in data
21 dicembre 2010 al n. 641 e pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4
del 21 gennaio 2011, è rettificato e le somme che effettivamente sono state incamerate all’erario regionale, ai sensi
dell’articolo 93, comma 1 ter, della legge regionale 16 aprile
2003, n. 4, inserite nel nuovo elenco, allegato al presente
decreto, relative a disponibilità risultanti dai sottoconti di
tesoreria unica regionale istituiti per spese in c/capitale nell’anno 2006 e non utilizzate, alla data del 30 novembre 2010,
per un periodo di tre anni, ammontano ad € 4.366.615,84.
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e avrà valore di notifica a
tutti gli effetti nei confronti di tutti i destinatari.
Il presente decreto sarà trasmesso alla competente
ragioneria centrale per la registrazione.
Palermo, 13 luglio 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dell’economia in data
20 luglio 2011 al n. 263.

N.B. - L’allegato al decreto è rilevabile dal seguente percorso:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNu
ovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTe
soro/PIR_NormeDocumenti/PIR_Recuperi_TUR/PIR_Recuperi_2010/P
IR_RTURProvvedimenti2010rettificati.

(2011.30.2378)017
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DECRETO 13 luglio 2011.
Rettifica del decreto 20 dicembre 2010, concernente
accertamento in entrata del bilancio regionale di somme in
conto capitale accreditate nell’anno 1997 nei sottoconti di
tesoreria unica regionale e non utilizzate per un periodo di
tre anni, ai sensi dell’art. 93 della legge regionale 16 aprile
2003, n. 4.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento del governo e
dell’amministrazione della Regione siciliana, approvato
con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, art. 7,
concernente le funzioni del dirigente generale;
Vista la deliberazione n. 418 del 28 ottobre 2010 della
Giunta regionale con la quale, tra l’altro, si mantiene il
dott. Vincenzo Emanuele nell’incarico ad interim di dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione - già conferito al
medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 575
del 29 dicembre 2009;
Visto l’art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6,
così come modificato dal comma 6 dell’art. 5 della legge
regionale 30 marzo 1998, n. 5, che introduce il sistema di
tesoreria unica regionale per i comuni, le province e gli
enti ed aziende del settore pubblico regionale;
Visto il comma 1-ter dell’art. 93 della legge regionale
16 aprile 2003, n. 4, con il quale si stabilisce che le somme
relative a trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore degli enti ed aziende assoggettati al sistema di tesoreria unica regionale, negli appositi
sottoconti di tesoreria unica regionale, non utilizzate da
almeno tre anni dalla data dell’accredito o dall’ultimo prelevamento, sono eliminate dai pertinenti sottoconti;
Vista la circolare n. 23 del 7 novembre 2003, con la
quale sono state impartite le opportune istruzioni per la
concreta attuazione dell’art. 93 della legge regionale 16
aprile 2003, n. 4;
Visto il decreto n. 2686 del 20 dicembre 2010, registrato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dell’economia in data 21 dicembre 2010 al n. 642 e pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 4 del 21 gennaio 2011, con il quale
erano state già incamerate le disponibilità risultanti alla
data del 30 novembre 2010, dai sottoconti di tesoreria
unica regionale istituiti per spese in c/capitale nell’anno
1997, corrispondenti ad € 1.380.249,61;
Viste le operazioni contabili di incameramento delle
somme effettuate dall’Istituto cassiere;
Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla rettifica dell’incameramento delle disponibilità risultanti alla
data del 30 novembre 2010, dai sottoconti di tesoreria unica
regionale istituiti per spese in c/capitale nell’anno 1997, corrispondenti ad € 1.380.249,63 anziché € 1.380.249,61;
Considerato che il predetto decreto n. 2686 deve
essere rettificato e corredato di un nuovo elenco in allegato;
Decreta:
Art. 1

Il decreto n. 2686 del 20 dicembre 2010, registrato
dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dell’economia
in data 21 dicembre 2010 al n. 642 e pubblicato nel sup-
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plemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 4 del 21 gennaio 2011, è rettificato e le somme
che effettivamente sono state incamerate all’erario regionale, ai sensi dell’articolo 93, comma 1 ter, della legge
regionale 16 aprile 2003, n. 4, inserite nel nuovo elenco,
allegato al presente decreto, relative a disponibilità risultanti dai sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti
per spese in c/capitale nell’anno 1997 e non utilizzate, alla
data del 30 novembre 2010, per un periodo di tre anni,
ammontano ad € 1.380.249,63.
Art. 2
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Il presente decreto sarà trasmesso alla competente
ragioneria centrale per la registrazione.
Palermo, 13 luglio 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dell’economia in data
20 luglio 2011 al n. 258.
N.B. - L’allegato al decreto è rilevabile dal seguente percorso:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNu
ovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTe
soro/PIR_NormeDocumenti/PIR_Recuperi_TUR/PIR_Recuperi_2010/P
IR_RTURProvvedimenti2010rettificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e avrà valore di notifica a
tutti gli effetti nei confronti di tutti i destinatari.
(2011.30.2378)017
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