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DECRETO PRESIDENZIALE 25 gennaio 2012.

Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del
comune di Palermo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Rilevato che, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 11,
comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e
dell’art. 55 dell’O.R.EE.LL., approvato con legge regionale
15 marzo 1963, n. 16, così come sostituito dall’art. 14 della
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 ed integrato dall’art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall’art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n.
22, le competenze del sindaco e della giunta sono esercitate da un commissario straordinario e che le nuove elezioni, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge regionale n.
25/2000, avranno luogo alla prima tornata elettorale utile;
Visto l’art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n.
16, come sostituito dall’art. 14 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall’art. 28 della legge
regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall’art. 13 della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
Visto il decreto presidenziale n. 138/serv. 4/S.G. dell’8
maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale
vengono fissate le nuove indennità di funzione mensile
spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti
locali, in rapporto alla popolazione rilevata nell’ultimo
censimento 2001 (D.P.C.M. 2 aprile 2003 in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - supplemento ordinario - n. 81 del 7 aprile 2003);
Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e della funzione pubblica;

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti
locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
Visto l’art. 11 della legge regionale 15 settembre
1997, n. 35 come modificato dall’art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;
Vista la nota, prot. n. 53053/USG del 19 gennaio
2012, acquisita il 20 gennaio 2012 al prot. n. 1330/AL,
con la quale il segretario generale del comune di
Palermo ha comunicato che il sindaco, avv. Diego
Cammarata, con nota prot. n. 583 del 19 gennaio 2012,
ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;
Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 11, comma
1, della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche, la cessazione della carica di sindaco per dimissioni
Decreta:
o altra causa comporta la cessazione dalla carica dei
componenti della rispettiva giunta ma non del consiglio,
Art. 1
che rimane in carica fino alla data di effettuazione del
previsto rinnovo con le elezioni congiunte del sindaco e
Per i motivi in premessa specificati, prendere atto
del consiglio comunale, da tenersi nel primo turno elet- della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta
torale utile;
comunale del comune di Palermo.
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Decreta:

Art. 2

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

Art. 1

È approvato, nel testo allegato sub “A” al presente
provvedimento, l’Accordo di programma, sottoscritto in
data 30 settembre 2011 dal Presidente pro-tempore della
Regione siciliana e dal sindaco pro-tempore del comune di
Capo d’Orlando finalizzato all’approvazione del progetto
definitivo dei lavori di completamento del porto turistico
e da diporto di Capo d’Orlando.

Al commissario straordinario è dovuto il compenso
Art. 2
mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Il presente decreto determina le variazioni allo strusiciliana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento di mento urbanistico generale vigente nel comune di Capo
missione, a decorrere dalla data di insediamento nella d’Orlando ai sensi dell’art. 27 della legge 9 giugno 1990,
n. 142, così come recepito con modifiche dall’art. 1 della
carica.
legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, per la realizzaPalermo, 25 gennaio 2012.
zione degli interventi, sia pubblici che privati, previsti nelLOMBARDO
l’Accordo sottoscritto.
CHINNICI

Art. 3

(2012.4.268)072

Ai sensi dell’art. 27, comma 6, legge n. 142/90, come
integrato dall’art. 1, lett. e), della legge regionale n. 48/91,
la vigilanza sull’attuazione dell’Accordo di programma e
DECRETO PRESIDENZIALE 27 gennaio 2012.
gli eventuali interventi sostitutivi sono esercitati da un colApprovazione dell’Accordo di programma con il comune legio costituito dal sindaco del comune di Capo d’Orlando,
di Capo d’Orlando finalizzato all’approvazione del progetto che lo presiede, e dai rappresentanti del D.R.U. e del
definitivo dei lavori di completamento del porto turistico e
D.R.A. dell’A.R.T.A., dell’ufficio del Genio civile di Messina
da diporto di Capo d’Orlando.
e della Capitaneria di porto di Milazzo, da nominarsi
entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
della Regione siciliana del presente provvedimento.
Visto lo Statuto della Regione;
Art. 4
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche e integrazioni;
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Ufficiale della Regione siciliana.
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Palermo, 27 gennaio 2012.
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in particolare
LOMBARDO
l’art. 27, così come recepito e modificato dall’art. 1 della
legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 che disciplina
Allegato
l’istituto dell’Accordo di programma;
Vista la legge regionale 17 marzo 2008, n. 3;
ACCORDO DI PROGRAMMA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 (AI SENSI DELL’ART. 27 DELLA LEGGE N. 142/90 E SS.MM.II.)
FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI
dicembre 1997, n. 509 con le modifiche ed integrazioni
DI COMPLETAMENTO DEL PORTO TURISTICO
recate dall’art. 75 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;
E DA DIPORTO DI CAPO D’ORLANDO
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in
Il
giorno
trenta
settembre 2011 sono presenti:
particolare l’art. 34;
— il Presidente della Regione siciliana, on. dott. Raffaele LomVisto l’Accordo di programma, sottoscritto in data 30 bardo;
settembre 2011 dal Presidente della Regione siciliana e dal
— il sindaco pro-tempore del comune di Capo d’Orlando, Rosindaco del comune di Capo d’Orlando, finalizzato all’ap- berto Vincenzo Sindoni;
— il dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambienprovazione del progetto definitivo dei lavori di completate dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, dott. Giomento del porto turistico e da diporto di Capo d’Orlando, vanni Arnone;
che, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 509/97, art. 6,
— il dirigente generale del dipartimento regionale dell’urbanicomma 6, equivale ad approvazione della variante al stica dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, dott.
piano regolatore portuale del comune di Capo d’Orlando; Sergio Gelardi;
— la Capitaneria di porto di Milazzo, rappresentata dal comanVista la deliberazione n. 47 del 21 ottobre 2011 del dante in 2ª C.C. (CP) Filippo M. Parisi per delega del comandante del
consiglio comunale di Capo d’Orlando, esecutiva, di rati- porto di Milazzo C.F. (CP) Fabrizio Coke;
— la società di progetto “Porto turistico di Capo d’Orlando
fica dell’Accordo di programma sottoscritto in data 30 setS.p.A., corrente in Capo d’Orlando, via Mancini n. 33, REA 214394
tembre 2011;
C.C.I.A.A. ME, codice fiscale 03120090836, rappresentata dal presiVisto la nota prot. n. 1955 del 25 gennaio 2012 del diri- dente del C.d.A. dott. Francesco Federico;
gente generale, con la quale l’Assessorato del territorio e
VISTI:
dell’ambiente ha reso parere favorevole con raccomandaIl codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione;
zioni alla succitata deliberazione consiliare;
Il D.P.R.S. n. 70 del 28 febbraio 1979, di approvazione del testo
Ritenuto di dovere approvare il superiore Accordo di unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione
programma;
della Regione Sicilia;
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La legge regionale n. 21/85, art. 30;
La Legge n. 142/90, art. 27, come integrato dall’art. 1, lettera e),
della legge regionale n. 48/91;
La deliberazione di Giunta regionale n. 231 del 27 giugno 2009;
La legge 8 luglio 2003, n. 172, art. 6, comma 7, che trasferisce
alla Regione siciliana le attribuzioni relative ai beni del demanio
marittimo;
La legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, riguardante: Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull’esercizio
diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo;
La legge regionale 17 marzo 2009, n. 3, riguardante: Disposizioni
in materia di concessioni demaniali marittime per la realizzazione di
strutture dedicate alla nautica da diporto;
Il decreto dell’Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 26 maggio 2006, riguardante: Approvazione del piano strategico per lo sviluppo della nautica da diporto in Sicilia;
Il decreto presidenziale dell’1 giugno 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 2004, con il quale
il porto di Capo d’Orlando è stato classificato di II categoria, III classe, con destinazione funzionale turistica e da diporto;
Premesso:
— che in data 2 aprile 2009 con nota prot. n. 8301, il comune di
Capo d’Orlando ha formulato istanza all’Assessorato regionale del
territorio e dell’ambiente ai sensi e per effetti dell’art. 1 della legge
regionale n. 3/2009, per l’assenso preventivo al rilascio della concessione demaniale marittima per le aree e gli specchi d’acqua interessati al “Completamento del porto turistico e da diporto di Capo
d’Orlando” (intervento finanziato nell’ambito della programmazione
regionale) con previsione di sostituzione del richiedente nella titolarità della concessione demaniale, avendo già avviato la procedura di
project financing ex art. 37 bis e seg. della legge n. 109/94 nel testo
coordinato con la legge regionale n. 7/2003, per l’individuazione del
soggetto aggiudicatario;
— che in data 5 giugno 2009 con nota prot. n. 42017, l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, DTA Servizio 9 - demanio marittimo, ha rilasciato l’assenso preventivo al rilascio della concessione demaniale marittima e specchi d’acqua interessati dalla realizzazione del porto turistico, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge
regionale n. 3/09;
— che, con nota prot. n. 4128 del 17 febbraio 2010, il RUP del
comune di Capo d’Orlando ha convocato per il giorno 18 marzo 2010,
una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell’art. 14 bis della
legge n. 241/90, a seguito dell’emanazione della legge regionale
n. 3/2009, che ha ridefinito l’iter procedimentale per il rilascio delle
concessioni demaniali marittime su istanze degli EE.LL. per la realizzazione di interventi di portualità turistica inseriti nella programmazione regionale;
— che in data 18 marzo 2010 si è svolta presso il comune di
Capo d’Orlando la conferenza di servizi preliminare, che ha visto la
partecipazione di tutti gli enti interessati: ARTA Dipartimento urbanistica, ARTA Dipartimento demanio marittimo, ufficio Genio civile
OO.MM. Palermo, ufficio Genio civile di Messina, Soprintendenza
BB. CC. di Messina, Capitaneria di Porto di Milazzo, Assessorato reg.
turismo - Serv. 5, ARTA DRA Servizio 1 V.A.S.-V.I.A., Soprintendenza
del mare ed ARTA DRA Servizio 4 - Assetto del territorio e difesa del
suolo, ed ognuno, per le proprie competenze, ha dato delle indicazioni per la redazione del progetto definitivo e sull’iter procedurale
amministrativo da seguire;
— che successivamente con nota prot. n. 19733 del 16 agosto
2010 il comune di Capo d’Orlando ha convocato, per il giorno 27 settembre 2010, la conferenza di servizi ex art. 14 ter della legge
n. 241/90, al fine di approvare il progetto definitivo dell’opera ai sensi
dell’art. 1, comma 4, della legge regionale n. 3/2009 presentato dal
soggetto promotore ATI Franco Giuseppe s.r.l. - Soc. Coop. Eurovega
Costruzioni s.r.l., dandone avviso (Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana 10 settembre 2010, n. 36, p. II) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, per come
previsto dall’art. 1, comma 3, della legge regionale citata;
— che in data 27 settembre 2010 si è svolta presso il comune di
Capo d’Orlando la I seduta della conferenza di servizi per l’approvazione del progetto definitivo, che ha visto la partecipazione dei
seguenti enti:
– Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina;
– Ufficio delle dogane di Messina;
– ARTA-DRA Servizio 1;
– ARTA-DRU Servizio 6;
– ARTA-DRA Servizio 5;
– Soprintendenza beni culturali e ambientali di Messina;
– ufficio del Genio civile di Messina;
– ATI Franco - Eurovega;
– Capitaneria di porto di Milazzo;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 6

– Provveditorato interregionale OO.PP - Opere marittime Palermo;
– comune di Capo d’Orlando.
— che con nota prot. n. 7980 dell’1 aprile 2011 il R.U.P. del
comune di Capo d’Orlando ha convocato, per il giorno 19 aprile 2011,
la II conferenza di servizi, al fine di approvare il progetto definitivo
dell’opera;
— che in data 19 aprile 2011 si è svolta presso il comune di Capo
d’Orlando la II conferenza di servizi per l’approvazione del progetto
definitivo, che ha visto la partecipazione dei seguenti enti:
– Soprintendenza beni culturali e ambientali di Messina;
– ARTA-DRA Servizio 5 - Demanio marittimo;
– ARTA-DRA Servizio 1;
– Provveditorato interregionale OO.PP - Opere marittime Palermo;
– Capitaneria di porto di Milazzo;
– ARTA-DRU Servizio 6;
– Società di progetto;
– sindaco, comune di Capo d’Orlando;
— che la conferenza ha preso atto del progetto definitivo di
completamento del porto turistico e da diporto di Capo d’Orlando,
redatto ai sensi dell’art. 16 della legge n. 109/94, come introdotto dall’art. 10 della legge regionale n. 7/02 e s.m.i. ed in conformità al decreto interministeriale 14 aprile 1998 e secondo i suggerimenti e le prescrizioni emersi nella conferenza di servizio preliminare del 18
marzo 2010 e della conferenza del 27 settembre 2010;
— che la conferenza ha approvato, con le prescrizioni, riportate
nei pareri, da introdurre nel progetto esecutivo e/o da osservare
durante l’esecuzione dei lavori, il progetto definitivo di completamento del porto turistico e da diporto di Capo d’Orlando, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 109/94, come introdotto dall’art. 10 della legge
regionale n. 7/02 e s.m.i. ed in conformità al decreto interministeriale 14 aprile 1998 e secondo i suggerimenti e le prescrizioni emerse
nella conferenza di servizio preliminare del 18 marzo 2010 e della
conferenza del 27 settembre 2010, ed ha determinato la conclusione
dei lavori, dando mandato all’Amministrazione procedente di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza;
— che, durante l’iter procedimentale delle varie fasi della conferenza di servizi, hanno espresso pareri i seguenti enti:
– ARTA - Dipartimento regionale urbanistica - Palermo:
Parere favorevole, espresso in sede di 2ª conferenza di servizi del 19
aprile 2011;
– ARTA - Difesa del suolo - Palermo: Parere di compatibilità
geomorfologica positivo, espresso con nota prot. n. 8413 dell’8 febbraio 2011;
– ARTA - Demanio marittimo - Palermo: Parere favorevole,
con riserva di esprimere la valutazione di competenza in funzione del
P.E.F., espresso in sede di 2ª conferenza di servizi del 19 aprile 2011;
– ARTA - VAS-VIA - Palermo: Parere favorevole, nel rispetto
delle prescrizioni di cui al provvedimento prot. n. 17348 del 23 marzo
2011, espresso in sede di 2ª conferenza di servizi del 19 aprile 2011;
– Comando zona fari della Sicilia - Messina: Nulla-osta, con
prescrizioni, espresso con nota prot. n. 278 del 15 gennaio 2009,
riconfermato con nota prot. n. 6381 del 7 settembre 2010 e prot.
n. 3007 del 18 aprile 2011;
– Agenzia del demanio - Catania: con nota prot. n. 2011/7324
del 15 aprile 2011, non esprime parere, poiché non di competenza;
– Agenzie delle dogane - Messina: Nulla-osta, con prescrizioni, espresso con nota prot. n. 404 del 3 marzo 2009;
– Provveditorato interregionale OO.PP. - Opere marittime Palermo: Parere favorevole, con alcune prescrizioni, espresso in sede
di 2ª conferenza di servizi del 19 aprile 2011;
– ufficio del Genio civile - Messina: Nulla-osta, espresso con
nota prot. n. 12303 del 18 aprile 2011 in sede di 2ª conferenza di servizi del 19 aprile 2011;
– Soprintendenza BB.CC.AA. - Messina: Nulla-osta, espresso
in sede di 2ª conferenza di servizi del 19 aprile 2011;
– Soprintendenza del mare - Palermo: Parere favorevole,
subordinato ad alcune prescrizioni, espresso con nota prot. n. 269 del
28 febbraio 2011;
– Capitaneria di porto di Milazzo: Parere favorevole, subordinato ad alcune considerazioni, espresso in sede di 2ª conferenza di
servizi del 19 aprile 2011;
– Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina: Nullaosta, espresso con nota prot. n. 13405 del 22 settembre 2010, in sede
di 1ª Conferenza di servizi del 27 settembre 2010 e confermato con
nota prot. n. 4040 del 15 aprile 2011;
– Reti ferroviarie italiane - Palermo: Nulla-osta, espresso con
nota prot. n. 1015 del 10 febbraio 2009 e riconfermato con nota prot.
n. 4509 del 24 settembre 2010;
– Comando provinciale vigili del fuoco di Messina: Parere
espresso con nota prot. n. 1652 del 29 gennaio 2009;
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– Comando militare marittimo autonomo della Sicilia - Augusta: Nulla-osta, espresso con nota prot. n. 58043 del 6 novembre
2008;
— che il progetto definitivo in sostanza prevede, con la realizzazione dei lavori di completamento, un porto ad uso turistico e da
diporto nell’area che si estende a N-E del centro abitato e interessante
la fascia costiera in località Bagnoli, attraversante il borgo di San
Gregorio, ottenendo un opportuno bacino portuale, protetto dagli
eventi meteo-marini e in condizioni di sicurezza ottimali, con l’intento di sviluppare le attività turistiche. In particolare, l’intervento in
esame prevede la realizzazione di:
Opere a terra
– negozi, attività commerciali connessi al porto turistico (alimentari, banca, attrezzature per imbarcazioni, giornali, boutique,
agenzie, ecc.);
– garage autosilo;
– torre di controllo, uffici del porto, reception, pronto soccorso, servizi vari;
– locale controllo ingresso carrabile;
– yacht club;
– servizi igienici;
– biglietteria per aliscafo e piccola sala attesa, sala faro;
– caves bateaux (depositi privati per attrezzature nautiche);
– officina, rimessaggio coperto per imbarcazioni;
– porto a secco per imbarcazioni;
– impianto distribuzione carburanti;
– riqualificazione cava del Mercadante con percorsi di visita e
sistemazione del contorno.

Opere a mare
– adeguamento funzionale del molo di sopraflutto esistente;
– completamento del molo di sopraflutto;
– realizzazione del molo martello;
– realizzazione di un pennello di contenimento sommerso;
– completamento del molo di sottoflutto;
– dragaggio del bacino portuale;
– banchinamento interno al bacino portuale;
– ripascimento delle aree in erosione sottoflutto al porto.
Gli interventi previsti nel progetto definitivo consistono sinteticamente nelle opere di seguito elencate:
– adeguamento funzionale del molo di sopraflutto esistente
attraverso la ricarica della mantellata in tetrapodi da m3 8 con quota
coronamento m. + 7,00 s.l.m.m., larghezza m. 4,20 con pendenza 1:2
e scanno di imbasamento al piede della ricarica in massi naturali di
2ª categoria;
– prolungamento del molo di sopraflutto, dalla testata attuale
fino al molo martello di progetto per una lunghezza pari a m. 45, realizzato con opera a gettata di massi con struttura di tipologia analoga all’attuale, e relativo banchinamento sul lato interno;
– realizzazione del molo martello, in corrispondenza dell’estremità del primo prolungamento del molo di sopraflutto, realizzato con la tecnica dei massi impilati, accostabile su entrambi i lati,
caratterizzato da banchine antiriflettenti in corrispondenza della
testata;
– prolungamento del molo di sopraflutto a partire dal molo
martello fino alla testata per uno sviluppo totale di circa m. 240, realizzato con un’opera a gettata;
– realizzazione di un pennello soffolto di contenimento lungo
circa m. 25 realizzato sul lato esterno del molo sopraflutto in corrispondenza del molo martello;
– prolungamento del molo sottoflutto rispetto all’esistente di
circa m. 50 realizzato con la tecnica dei massi impilati prefabbricati
in cls, accostabile all’interno sull’intero sviluppo mentre all’esterno
per un fronte di circa m. 30 nella zona traffico passeggeri. La testata
esistente verrà demolita e salpata insieme alla mantellata interna e di
testata del tratto d’intervento;
– banchine interne da realizzarsi con la tecnica dei massi prefabbricati in cls impilati;
– dragaggio dello specchio acqueo interno al porto fino a
quota m. –4,00 s.l.m. per un volume complessivo pari a circa m3
175.000 di materiale, per il quale si prevede l’utilizzo di m3 65.000 per
il ripascimento del tratto di costa compreso tra Testa di Monaco e la
foce del torrente Naso, di m3 25.000 per il ripascimento manutentivo
della spiaggia frontistante il centro abitato di Capo d’Orlando, e m3
85.000 per la formazione dei terrapieni a tergo delle banchine interne del porto;
– ripascimento protetto da due pennelli stabilizzatori delle
aree sottoflutto al porto nel tratto compreso tra Testa di Monaco e la
foce della fiumara di Naso;
– realizzazione di n. 2 pennelli stabilizzatori del ripascimento
in massi naturali di 2ª e 3ª categoria con coronamento a quota m.
+1.50 s.l.m.m.;
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– realizzazione di opere a terra rappresentate da autosilos,
complesso degli edifici dello yachting club, del ristorante bar, sale
gioco e aree congressuali, serie di negozi e servizi per la marina, area
per rimessaggio imbarcazioni, area di carenaggio e officina riparazioni imbarcazioni, edifici per servizi igienici, locali per deposito
attrezzature nautiche private denominati “caves bateaux”, parcheggi
auto, area verde attrezzata.
Nella sua stesura definitiva si è avuto modo di rilevare che il
comune di Capo d’Orlando, condividendo l’opportunità di prevedere
interventi di ripascimento anche ad est della foce del torrente Naso
(aree in notevole erosione e rischio conclamato), ha apportato le
seguenti modifiche alle previsioni progettuali:
– eliminazione del back-passing di m3 25.000 di sedimenti
dall’accumulo di sedimenti di Bagnoli all’area litoranea antistante il
centro abitato di Capo d’Orlando;
– realizzazione, in contemporanea con la costruzione del pennello in sinistra idraulica del Naso, di un pennello rifornitore, seguito da altri analoghi da realizzare dopo lo smantellamento del suddetto pennello operato dall’azione del moto ondoso. Per la realizzazione di questo intervento verranno utilizzati m3 25.000 di materiale
proveniente dal dragaggio dell’area portuale integrando le quantità
con ulteriori 5.000 mc. di sedimenti provenienti dalle operazioni
manutentive annuali sull’accumulo sopraflutto al porto.
Il porto a seguito della realizzazione delle opere di completamento e ampliamento, interessanti aree ricadenti interamente nel
demanio marittimo, avrà le seguenti caratteristiche dimensionali:
aree a terra m2 81.000, specchio acqueo occupato pari a m2 109.075,
superficie totale richiesta in concessione pari a m2 185.769. Sotto
l’aspetto funzionale-operativo la realizzazione delle opere previste in
progetto permetterà l’ormeggio di n. 561 unità da diporto (di diversa
categoria e per come previste nella tav. B_3 rev). Il costo complessivo
del progetto è pari a € 48.489.679, di cui € 42.073.670 per lavori.
Rilevato che:
Il porto esistente di Capo d’Orlando allo stato attuale è inadeguato sia dal punto di vista della sicurezza dell’ormeggio e del transito
dei natanti, che dal punto di vista della ricettività e dei servizi marittimi offerti, in quanto carente di banchine, piazzali, infrastrutture
che consentano lo svolgimento di attività connesse con il diporto
nautico.
Considerato infine che
• con nota n. 17348 del 23 marzo 2011 il dipartimento regionale
dell’ambiente - servizio 1 V.A.S.-V.I.A. espletata la procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo
n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha ritenuto che il progetto definitivo per il
“Completamento del porto turistico e da diporto di Capo d’Orlando
in project financing” possa essere escluso dalla procedura di V.I.A.
con prescrizioni;
• in data 23 agosto 2011 presso il dipartimento regionale dell’ambiente - si è tenuta apposita conferenza ai sensi dell’art. 27,
comma 3, della legge n. 241/90 per l’approvazione del progetto di cui
sopra ai fini della definizione dello schema di accordo di programma
previsto da detta normativa;
• in quella sede sono stati acquisiti e condivisi da parte dei competenti organi dell’Amministrazione regionale e comunale, nonché
da parte della società come sopra costituita, la congruità della durata prevista della concessione demaniale marittima in anni 60, la non
praticabilità dell’applicazione del canone ridotto durante la fase di
realizzazione delle opere e l’ammissibilità delle opere edilizie in progetto, in quanto complementari all’attività portuale e diportistica;
• oltre ai servizi ed alle attrezzature strettamente complementari alle attività portuali, non è prevista ulteriore edificazione destinata all’attività turistica ricettiva;
• è rispettato l’indice territoriale massimo di 0,75 m3/m2 di cui
all’art. 15, lett. b), della legge regionale n. 78/76;
• come stabilito dall’art. 6, comma 6, del D.P.R. n. 509/97, come
modificato dall’art. 75 della legge regionale n. 4/2003, l’approvazione
del progetto definitivo equivale all’approvazione di piano regolatore
portuale, ai sensi dell’art. 30 della legge regionale n. 21 del 29 aprile
1985;
• con nota n. 24259 del 27 settembre 2011, il comune di Capo
d’Orlando ha comunicato che con atto in notar Giardina del 18 ottobre 2010 è stata costituita la società Porto turistico di Capo d’Orlando
S.p.A. e che detta società, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37-quinquies comma 1-ter della legge n. 109/1994, sostituisce l’aggiudicataria ATI in tutti i rapporti con l’Amministrazione concedente;
Tutto ciò premesso, rilevato e considerato

tra le parti interessate all’accordo di programma, come individuate
nell’epigrafe del presente atto, si concorda e
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SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
Premesse

Le superiori premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma, sottoscritto nei modi e per
gli effetti dell’art. 27 della legge n. 142/90 e s.m.i. Tale accordo di programma, come enunciato dal comma 4 del citato art. 27 e per gli
effetti di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 509/97, come recepito dalla
Regione siciliana, determina le conseguenti variazioni ai vigenti strumenti di pianificazione ed urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie sempreché vi sia l’approvazione del comune interessato da esprimere attraverso la ratifica del consiglio comunale di Capo d’Orlando,
entro 30 giorni a pena di decadenza (comma 5, art. 27, legge citata).
Art. 2
Oggetto

Il presente accordo di programma costituisce approvazione del
progetto definitivo presentato dall’ATI Franco Giuseppe s.r.l. - soc.
coop. Eurovega Costruzioni s.r.l., ora società di progetto “Porto turistico di Capo d’Orlando S.p.A.” dei “Lavori di completamento del
porto turistico e da diporto di Capo d’Orlando”, così come risultante
dalle conferenze di servizi indette per l’esame e l’approvazione del
progetto richiamate in premessa, per il quale è prevista la realizzazione delle opere che sinteticamente sono state su indicate e meglio
descritte nei sottoelencati elaborati grafici che costituiscono parte
integrante e sostanziale:
Layout porto e opere a terra:
— A_A
- Relazione generale studio di inserimento ambientale e paesaggistico (Rev.);
— A_01 - Relazione generale studio di inserimento ambientale e paesaggistico;
— A_02 - Relazione geotecnica;
— A_03 - Relazione tecnica opere a terra (Calcoli prel. delle
strutture);
— B_1
- Inquadramento territoriale;
— B_2
- Zonizzazione aree in concessione;
— B_3
- Planimetria con superfici di progetto (Rev.);
— B_4
- Planimetria generale con piano imbarcazioni (Rev.);
— B_5
- Planimetria generale con opere a terra (Rev.);
— B_6
- Planimetria generale opere a terra - piano primo
(Rev.);
— B_7
- Planimetria generale opere a terra - coperture
(Rev.);
— B_8
- Planimetria delle opere a terra su rilievo (Rev.);
— B_9
- Pianta edificio garage, negozi tecnici, yacht club piano terra (Rev.);
— B_10 - Pianta edificio garage, negozi tecnici, yacht club piano 1° (Rev.);
— B_11 - Edificio negozi tecnici - piano terra (Rev.);
— B_12 - Pianta edificio rimessaggio e servizi igienici - piano
terra (Rev.);
— B_13 - Pianta prospetti edificio rimessaggio;
— B_14 - Negozi di banchina, WC, biglietteria - piano terra
(Rev.);
— B_15 - Prospetto AA-BB in bianco e nero;
— B_16 - Prospetto AA a colori;
— B_17 - Prospetto AA effetto notturno;
— B_18 - Prospetto BB a colori;
— B_19 - Prospetto CC in bianco e nero;
— B_20 - Prospetto CC a colori;
— B_21 - Sezione S1-S1’;
— B_22 - Sezione S2-S2’;
— B_23 - Sezione S3-S3’;
— B_24 - Sezione S3-S3’ effetto notturno;
— B_25 - Sezione S4-S4’;
— B_26 - Area verde attrezzata;
— B_27 - Inserimento fotografico dal mare;
— B_28 - Pontile principale;
— B_29 - Pontili laterali;
— B_30 - Porto a secco - rimessaggio barche all’aperto;
— E.1b - Planimetria di progetto con indicazione delle sezioni tipo: opere portuali;
— I_01 - Relazione tecnica impiantistica;
— I_02 - Schemi funzionali;
— I_03 - Planimetria rete elettrica interna;
— I_04 - Planimetria rete idrica antincendio;
— C_01 - Sezione strutturale con stratigrafia del sottosuolo;
— C_02 - Schema di calcolo strutturale con dimensionamento
di massima;
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— E_01
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

- Disciplinare descrittivo elementi prestazionali, tecnici ed economici;
E_03 - Prime indicazioni sicurezza;
E_04 - Piano di monitoraggio e manutenzione;
RT_01 - Rilievi topografici-batimetrici dello stato attuale;
RT_02 - Relazione geologica - parte prima;
RT_03 - Relazione geologica - parte seconda;
Opere marittime e portuali:
A.1
- Relazione generale sulle opere marittime e portuali;
A.1bis - Relazione integrativa sulle opere marittime e portuali (integrazione);
A.2
- Rapporto fotografico sopralluogo subacquei;
C.1
- Corografia del paraggio - fetches geografici e clima
ondoso al largo e sottocosta;
C.2a - Planimetria generale stato di fatto;
C.2b - Planimetria stato di fatto con indicazione delle
sezioni tipologiche: opere portuali;
C.2c - Planimetria stato di fatto delle aree soggette a ripascimento;
C.3
- Carta dell’evoluzione storica della linea di riva;
C.4
- Sezioni tipologiche opere marittime e portuali (stato di fatto);
E.1a - Planimetria di progetto: inquadramento generale;
E.1b - Planimetria di progetto con indicazione delle sezioni tipo: opere portuali;
E.1c - Planimetria di progetto con indicazione delle sezioni tipo e di computo: ripascimento;
E.6a - Sezioni tipo 1 e 2 - opere marittime e portuali;
E.6c - Sezioni tipo 4 e 5 - opere marittime e portuali;
E.6d - Sezioni tipo 6, 7 e 8 - opere marittime e portuali;
F.3
- Disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;
F.4
- Piano di monitoraggio e manutenzione delle opere
marittime e portuali;
F.4bis - Aggiornamento piano di monitoraggio e manutenzione delle opere marittime e portuali (integrazione).
Art. 3
Impegni

La società di progetto “Porto turistico di Capo d’Orlando S.p.A.”
si impegna a:
1) tenere indenne il comune di Capo d’Orlando e le amministrazioni intervenute da qualunque pretesa, azione, domande, molestie,
che possano derivargli da terzi in dipendenza degli obblighi del presente accordo o per responsabilità dipendenti dalla presente sottoscrizione;
2) presentare il progetto esecutivo prima dell’inizio delle opere
redatto ai sensi dell’art. 16, commi 5, 6, 7 e 8, legge 11 febbraio 1994.
n. 109, coordinata con le norme della legge regionale 21 agosto 2007,
n. 20 e con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, nel quale, tra l’altro, si dovrà ottemperare alle
prescrizioni dettate ed indicate nei pareri resi dagli enti partecipanti
in sede di verbali della conferenza di servizi e/o pareri depositati agli
atti della stessa. Il progetto esecutivo sarà approvato con le modalità
di cui alle normative vigenti;
3) realizzare tutte le opere indicate nella relazione tecnica e nei
grafici progettuali ed integrativi che con il presente atto si approvano, con le variazioni che potranno rendersi necessarie in sede di
redazione del progetto esecutivo o in corso d’opera e che, promosse
dal concessionario, dovranno essere approvate preventiva mente dal
collegio di vigilanza di cui al successivo art. 5;
4) ottemperare alle prescrizione relativa alle priorità di realizzazione delle opere foranee nel programma dei lavori prevista dalla
nota n. 17348/2011 di esclusione dalla procedura di V.I.A. (lettera c);
5) assicurare la riserva di un posto di ormeggio di adeguate
dimensioni per le imbarcazioni di competenza della Regione siciliana (ARPA, Soprintendenza del mare, Uffici periferici del Demanio
marittimo), di n. 3 posti di ormeggio di adeguate dimensioni per le
imbarcazioni del Corpo della Capitaneria di porto e relativi servizi di
banchina e la destinazione nella zona a terra nell’edificio dei servizi,
di ambienti esclusivi di appoggio logistico;
6) iniziare i lavori di realizzazione del porto turistico e delle
opere connesse solo previa regolarizzazione dell’occupazione delle
aree portuali e di cantiere ai sensi della normativa vigente;
7) richiedere, qualora intendesse occupare aree e specchi acquei
portuali esterni alla superficie assentita in concessione demaniale
marittima per la realizzazione del porto turistico, al competente
Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, per il tramite
della Capitaneria di porto di Milazzo, il preventivo rilascio di concessione demaniale marittima. A tal fine la società si impegna a concordare con la Capitaneria di porto di Milazzo l’individuazione delle
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aree e degli specchi acquei posti al di fuori dell’area oggetto di concessione che, di volta in volta, saranno interessati da interventi per la
realizzazione delle opere in progetto, adempiendo e ottemperando
puntualmente alle prescrizioni che l’autorità marittima riterrà necessarie per la contemporanea effettuazione dei lavori e la sicurezza
della navigazione;
8) comunicare alla Capitaneria di porto di Milazzo ed all’ufficio
locale marittimo di Capo d’Orlando, almeno con sette giorni d’anticipo, l’inizio di ogni intervento pianificato all’interno dell’area in concessione (a terra e a mare), specificandone la data di avvio e quella
stimata di conclusione, nonché descrivendone le modalità operative
di esecuzione, al fine di consentire all’autorità marittima una valutazione delle condizioni di sicurezza da garantire e delle possibili cautele ed accorgimenti da adottare, attraverso l’emanazione dell’ordinanza volta a disciplinare l’utilizzo dell’ambito portuale;
9) nominare a propria cura e spese il responsabile unico del procedimento per gli adempimenti di cui al precedente comma 2:
— il sindaco del comune di Capo d’Orlando si impegna a sottoporre il presente accordo di programma al consiglio comunale affinché possa essere ratificato entro trenta giorni dalla presente stipula.
La delibera di ratifica verrà tempestivamente trasmessa alla Presidenza della Regione siciliana e al dipartimento regionale dell’urbanistica dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente per gli
adempimenti di cui al comma 5 dell’art. 27 della legge n. 142/90 recepito con modifiche dall’art. 1, comma 1, lett. e), della legge regionale
n. 48/1991;
— l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - dipartimento dell’urbanistica - si impegna a sottoporre immediatamente il
progetto all’esame del Consiglio regionale dell’urbanistica nella
prima seduta utile;
— l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - dipartimento dell’ambiente - demanio marittimo - si impegna a rilasciare la
relativa concessione demaniale marittima, della durata di anni 60,
per come giustificati nel piano economico-finanziario allegato al progetto definitivo, per atto formale entro i termini e con le modalità
previste dalla normativa vigente;
— la Capitaneria di porto di Milazzo, che firma l’accordo solo
per le parti di rispettiva competenza, per tutta la durata degli interventi di realizzazione delle opere di cui al progetto esecutivo, provve-
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derà a disciplinare, nell’ambito delle proprie attribuzioni, l’uso degli
specchi acquei e degli spazi portuali, interessati di volta in volta dai
lavori, mediante l’emanazione di ordinanze di polizia marittima.
Art. 4
Attuazione

Reso esecutivo l’accordo di programma, dalla pubblicazione di
cui al successivo art. 6, la società presenterà il progetto esecutivo
entro giorni 180. Questo dovrà essere redatto in conformità dell’art. 16, commi 5, 6, 7 e 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinata con le norme della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 e con
le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in
materia.
Art. 5
Vigilanza sull’esecuzione dell’accordo

La vigilanza sull’attuazione del presente accordo di programma
e gli eventuali interventi sostitutivi, con specifico riferimento al
comma 3 dell’art. 3, ai sensi dell’art. 27, comma 6, legge n. 142/90,
come integrato dall’art. 1, lettera e), della legge regionale n. 48/91,
sono esercitati dal collegio, costituito dal sindaco del comune di
Capo d’Orlando che lo presiede e dai rappresentanti del D.R.U. e del
D.R.A. dell’A.R.T.A., dell’ufficio del Genio civile di Messina, e della
Capitaneria di porto, da nominarsi da parte della Presidenza della
Regione entro trenta giorni dall’approvazione dello stesso accordo. Il
collegio di vigilanza viene convocato dal Presidente anche su richiesta di un solo componente del collegio. I costi relativi al funzionamento del collegio di vigilanza sono a carico della società concessionaria.
Art. 6
Approvazione

L’accordo di programma diventerà esecutivo con decreto del
Presidente della Regione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

(2012.5.297)090

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO
DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

DECRETO 13 ottobre 2011.
Graduatoria dei programmi ammessi a contributo a
valere sull’obiettivo operativo 4.1.1., linea 4.1.1.2. del P.O.
FESR 2007/2013, ed elenchi dei programmi non ammessi a
contributo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Trattato istitutivo della Comunità europea;
Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del 5 luglio 2006,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio
dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale;
Visto il regolamento CE n. 1341/2008 del Consiglio del
18 dicembre 2008, che modifica il regolamento CE
n. 1083/2006;
Visto il Programma operativo regionale FESR Sicilia
2007/2013 approvato con decisione della Commissione
europea C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e adottato con
deliberazione di Giunta n. 188 del 22 maggio 2009;

Visto l’asse IV del P.O. FESR Sicilia “Diffusione della
ricerca, dell’innovazione e della società dell’informazione”, obiettivo specifico 4.1., obiettivo operativo 4.1.1 e, in
particolare, la linea di intervento 4.1.1.2 volta a promuovere il “Sostegno ad applicazioni sperimentali e innovazioni di processo e organizzativa nei diversi settori di intervento”;
Vista la Strategia regionale per l’innovazione per il
periodo 2007-2013, esitata con deliberazione di Giunta
regionale n. 225 del 30 settembre 2008;
Visto il regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008,
concernente l’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del
3 ottobre 2008, n. 196, regolamento di esecuzione del
regolamento CE n. 1083/2006;
Visto il regolamento CE n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative
e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi
dei Fondi strutturali;
Visto il Piano di comunicazione P.O. FESR - Sicilia
2007/2013 approvato con decisione C (2007) 4242;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23;
Vista la legge regionale 6 agosto 2009, n. 9;
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Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8;
Visto il decreto n. 120/GAB. Assessorato industria del
3 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 12 del 12 marzo 2010, contenente la
direttiva assessoriale, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23;
Visto il documento riguardante “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del P.O. FESR 2007/2013, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 43 del
9 febbraio 2010;
Viste le linee guida per l’attuazione del P.O. FESR
2007/2013 adottate con deliberazione di Giunta n. 266 del
29 ottobre 2008;
Visto il documento di “Descrizione dei sistemi di
gestione e controllo” approvato dalla Commissione europea il 6 luglio 2009;
Visto il decreto n. 1130 del 21 marzo 2011 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, S.O. n. 2, dell’1 aprile
2011), contenente l’avviso pubblico per la concessione
delle agevolazioni in favore delle PMI per lo Sviluppo sperimentale e l’innovazione, in attuazione della linea di
intervento 4.1.1.2 del P.O. FESR 2007/2013;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12,
che emana il Regolamento di attuazione del Titolo II della
predetta legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59
del 21 dicembre 2009, ed in particolare l’art. 2, lettera B),
e le relative strutture intermedie quali individuate nel
medesimo decreto;
Visto il decreto n. 2068 del 4 maggio 2011 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 27 maggio 2011)
che apporta integrazioni, modifiche, e abrogazioni al
decreto n. 1130/2011;
Visto il decreto n. 418 del 7 febbraio 2011 registrato
alla Corte dei conti il 23 maggio 2011, reg. n. 3, fg. n. 57,
di approvazione del contratto rep. n. 316 del 4 febbraio
2011 che regolamenta i rapporti tra il dipartimento attività produttive e l’organismo intermedio Banca Nuova
S.p.A. per lo svolgimento dei servizi relativi agli adempimenti tecnici ed amministrativi per l’istruttoria delle
domande e l’erogazione dei contributi in favore dei soggetti beneficiari e relativi all’Asse IV, obiettivo specifico 4.1,
obiettivo operativo 4.1.1 del P.O. FESR 2007/2013;
Vista la nota prot. BN/CA/0364 del 4 luglio 2011, di
richiesta chiarimenti sull’interpretazione di alcuni articoli
del bando riguardante la linea 4.1.1.2;
Vista la nota prot. n. 2034 del 5 luglio 2011, di risposta ai chiarimenti richiesti dall’O.I. con la predetta nota
0364/11;
Vista la nota prot. n. 2787/DIR. del 22 settembre 2011,
con la quale viene richiamato l’esatto contenuto dell’art. 7
comma 2 del decreto n. 1130/11;
Vista la nota prot. 689 del 26 settembre 2011, con la
quale l’O.I. aggiorna la data di consegna delle risultanze
istruttorie al 7 ottobre 2011;
Vista la nota prot. n. BN/CA/0731 del 7 ottobre 2011,
con la quale l’O.I. trasmette l’elenco dei 109 programmi
ammessi a contributo, con l’indicazione dei punteggi e
delle agevolazioni spettanti, elenco n.1;
Vista la nota prot. n. BN/CA/0732 del 10 ottobre 2011,
con allegate le 109 relazioni istruttorie, trasmesse dall’O.I.
con le quali lo stesso esprime il giudizio finale positivo e
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attribuisce il punteggio ai programmi ammessi a contributo;
Vista la nota prot. n. BN/CA/0747 dell’11 ottobre 2011,
con la quale l’O.I. provvede a trasmettere le risultanze
istruttorie dei 115 programmi non ammessi a contributo, a
valere sull’avviso di cui al decreto n. 1130/2011, di cui: 81
progetti valutati come inammissibili, elenco n. 2, e 34 progetti valutati al di sotto del punteggio minimo (punti 40)
previsto dal comma 5 dell’art. 11 dell’avviso, elenco n. 3;
Preso atto che l’O.I. ha posto in essere la procedura
prevista dall’art. 10 bis della legge n. 241/90, comunicando
alle imprese interessate il preavviso di rigetto;
Viste le note prot. n. 6943 del 18 aprile 2011 e prot.
n. 7412 del 22 aprile 2011 del dipartimento programmazione - Iniziative di accelerazione e riprogrammazione, in
attuazione della delibera CIPE 01/2011- che richiamano le
Autorità di gestione “ad accelerare le procedure di attuazione dei programmi operativi” “rimuovere le criticità tuttora presenti e ad avviare le necessarie misure di accelerazione” che possono incidere sulle capacità di conseguire i
target 2011 e 2012;
Vista la nota prot. n. 979 del 13 giugno 2011, dell’Autorità di certificazione dei programmi cofinanziati
dalla Commissione europea, laddove recita: “L’esiguo
avanzamento finanziario ed il divario tra i pagamenti validati dai beneficiari finali e quelli validati dai responsabili
del monitoraggio e controllo attualmente rilevabile nel
sistema informativo richiedono una accelerazione non
soltanto della spesa comunicata in occasione delle annuali previsioni trasmesse alla Commissione europea, ma
anche delle procedure di validazione dei relativi dati a
seguito dei conseguenti controlli documentali e della concreta attuazione del programma di quelli in loco. Si sottolinea che la completa esecuzione di tutte le procedure previste per l’attuazione del programma ed in particolare
quelle relative ai controlli costituiscono presupposto indispensabile per procedere alla domanda di pagamento.”;
Visto altresì, l’Atto di indirizzo per l’utilizzo dei fondi
attribuiti con la programmazione comunitaria 2007-2013,
trasmesso dal dipartimento della programmazione con
nota prot. n. 11175 del 21 giugno 2011, laddove “Nell’ottica di scongiurare il disimpegno automatico di risorse...”
vengono indicati alcuni “livelli di attivazione procedurale”
quali “emanazione bandi, pubblicazione graduatorie,
accelerazione tempi registrazione decreti...” su cui intervenire, che ciascun dipartimento deve individuare come
momenti di criticità da correggere per raggiungere i livelli di spesa certificata e di impegni giuridicamente vincolanti di competenza;
Vista la nota del dipartimento programmazione prot.
n. 17512 del 7 ottobre 2011, contenente “Attribuzioni di
risorse definitive e condizionate ai Dipartimenti” con allegata tabella sinottica dell’obiettivo 4.1.1;
Vista la dotazione finanziaria dell’obiettivo operativo
4.1.1 P.O. FESR - capitolo 642849;
Ritenuto di procedere all’approvazione della graduatoria dei programmi ammessi a contributo, elenco n. 1 e
degli elenchi dei programmi non ammessi a contributo,
elenchi nn. 2 e 3;
Decreta:
Art. 1

Per le ragioni espresse in premessa è approvata la graduatoria dei programmi ammessi a contributo, elenco
n. 1 - a valere sull’obiettivo operativo 4.1.1, linea 4.1.1.2
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Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il
del P.O. FESR 2007/2013 - e sono approvati gli elenchi dei
programmi non ammessi a contributo, elenchi nn. 2 e 3, controllo preventivo, tramite la Ragioneria centrale e pubcontenenti le motivazioni sintetiche dei rigetti, che fanno blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
parte integrante del presente decreto.
nonché reso disponibile nei seguenti siti: www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it.
Art. 2
Palermo, 13 ottobre 2011.
Contro il presente provvedimento è possibile proporre
ROMANO
ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro 60
giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 gior- Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicini dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della liana, addì 7 dicembre 2011, reg. n. 7, Assessorato delle attività produtRegione siciliana.
tive, fg. n. 37.

Prot.

208

296
372

Pos.

26

27
28

Centro Catanese di Medicina e Chirurgia S.p.A.
DISMAT S.R.L.

62,5
62,0

62,5

Punti

688.975,84
623.723,10

647.056,00

Spese
ammissibili

405.486,33
314.225,62

419.154,32

Contributo

9.745.530,99
10.059.756,61

9.340.044,66

Impegno
progressivo
risorse

98,9%
78,8%

99,0%

% Quota
Cofin.

DELLA

ONTARIO S.R.L.

Capofila
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aCGH-progenie - disegno vetrini per array-CGH per analisi geonomiche volte alla diagnosi e prevenzione di patologie ad alto impatto sanitario e sociale
PRO.MANA
NANOCONCRETE

Titolo

ELENCO N. 1

C
O
P
N IA
O
T
1
331
CLOUD4BUSINESS
INGENIUM SOC. COOP.
75,0
465.618,00
325.568,25
325.568,25 100,0%
SERPICO: R
Sviluppo e Realizzazione di prototipi di LAYER ELECTRONICS S.R.L.
2
262 N
75,0
720.971,26
490.182,76
815.751,01 100,0%
Inverter per impianti fotovoltaici a concentrazione
A
V
3
323
FRESCO
- FREddo dal Solare a Concentrazione
IDEA S.R.L.
74,0
763.425,19
471.677,60
1.287.428,61
99,0%
Progetto e Sviluppo
diT
un Biosensore per le rilevazioni in BIODIAGENE S.R.L.
4
304
72,5
563.475,59
396.012,47
1.683.441,08 100,0%
A
“real-time” di Metalli Pesanti
Bio.Me.P
L T-A
5
393
Ecosinergia
KEITA S.R.L.
71,5
434.732,61
282.348,36
1.965.789,44 100,0%
ID
6
293
Z.ERO Zero Erosion
SICIMA S.R.L.
71,0
506.332,43
323.714,34
2.289.503,78
99,4%
D
7
333
AMICO
XENIA PROGETTI S.R.L.
71,0
609.910,00
403.734,77
2.693.238,55
99,8%
A
Strumenti e tecnologie per la tipicizzazione eA
la caratte- BIONAT ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO
8
305
70,0
657.150,00
468.432,00
3.161.670,55 100,0%
rizzazione degli oli da olive siciliane P
L A & T ARCHITETTURA E TERRITORIO S.R.L. 70,0 190.445,00 100.000,00 3.261.670,55 100,0%
9
326
Engineering Network for Sustainable World E
10
285
Realizzazione di JELLY a base di frutta
DOLFIN S.P.A.
70,0
807.547,80
432.415,31
3.694.085,86
99,0%
R S
ITTiconzero
11
338
DIRE - Drone Inspections for Renewable Energy
Consorzio
69,0
478.851,19
285.558,11
3.979.643,97
99,4%
Linea di Estrusione Integrata per componentistica inL
12
371
FLUOROSAT S.R.L.
67,5
565.542,58
350.328,59
4.329.972,56
99,0%
O
Fluoropolimeri Ultrapuri
A
FlowBoss - Un sistema per la realizzazione e la gestione di NETSENSE S.R.L.
13
315
67,0
250.789,11
150.549,80
4.480.522,36
95,0%
U
servizi integrati avanzati dati/fonia basati su dispositivi
C
di rete programmabili RouterOS e sistemi VoIP X-Voice
O FF
PURA - PROCESSI DI DEPURAZIONE RIFIUTI E ACQUE CIPRO GEST S.R.L.
14
378
639.076,92
419.962,17
4.900.484,53
96,6%
M IC 67,0
SAMAGRUMI - Sensori ambientali per il miglioramento INFOMOBILITY S.R.L.
15
410
66,0
686.357,60
449.678,80
5.350.163,33 100,0%
della qualità delle poduzioni agrumicole
M I 65,5 467.882,50 211.557,11 5.561.720,44 69,0%
Applicazioni biomolecolari, bioinformatiche e matemati- CSI Management s.r.l.
16
302
che per la definizione di un innovativo sistema di certiE AL
ficazione dell’autenticità e tracciabilità dei prodotti latR
tiero-caseari siciliani
C64,5 E631.043,62 373.969,07 5.935.689,51 98,8%
17 281/328 SmartPower
INTELENER S.R.L.
18
312
Infinity Web Based Edition
Visual Software s.r.l.
64,5
436.710,10
6.372.399,61 100,0%
D 487.443,75
I 694.520,16
19
355
BioJerker
DAIMAR S.R.L.
64,0A634.554,69
6.859.843,36 100,0%
E
L
20
175
Metodologie Innovative “Design Thinking”
AEROSISTEMI S.R.L.
63,5
630.480,00
408.885,84
7.268.729,20
99,0%
L
21
416
63,5
610.390,00
352.213,09
7.620.942,29
89,0%
S.E.E.E. - Sistemi di efficienza per l’emancipazione ener- ONDA S.R.L.
I
Z LA
getica
22
233
63,5
194.090,00 Z
134.423,03
7.755.365,32
99,0%
RSCM ROAD SAFETY CONTROL MESH- SISTEMA DI NCE NETWORK CONSULTING ENGINEECONTROLLO A GRIGLIA DELLA SICUREZZA STRARING S.R.L.
A
G
DALE
Z 8.141.412,34
23
271
62,5
527.880,79
386.047,02
IMPIEGO E VALUTAZIONE DI FIBRE E SOSTANZE NALLE DEL DITTAINO SOC COOPERATIVA
.U100,0%
I
NUTRACEUTICHE PER L’OTTENIMENTO DI PROAGRICOLA
O
DOTTI DA FORNO SALUTISTICI
.R
N
24
280
62,5
925.000,00
500.000,00
8.641.412,34
100,0%
Estrazione di Flavonoidi e di Limonina per la produzione ORTOGEL S.P.A.
di farine di agrumi essiccate e deamarizzate
E .S
25
243
62,5
378.910,00
279.478,00
8.920.890,34 100,0%
P.RE.VE.D.I.: Piattaforma REmota di VideoassistEnza LIGHTCOMM S.R.L.
.
Domiciliare Integrata

Allegati
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Prot.

364

237
395

Pos.

53

54
55

Istituto Ricerca Medica e Ambientale I.R.M.A.
S.R.L.
ACQUE CARCACI DEL FASANO S.P.A.
EKSO S.R.L.

Capofila

368.820,00
496.243,18

491.617,96

Spese
ammissibili

227.331,82
285.712,85

312.787,90

Contributo

19.118.464,40
19.404.177,25

18.891.132,58

Impegno
progressivo
risorse

98,5%
100,0%

100,0%

% Quota
Cofin.
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53,0
53,0

53,0

Punti

DELLA

SAMARA Sistema Aerobiologico Molecolare e Analisi di
Reattività Ambientale
3D2Water
SMART PIPE

Titolo

C
O
P224 HERA - Advanced High performance inteRactive Egse TELEMATIC SOLUTIONS ADVANCED 61,5 635.222,36 404.833,42 10.464.590,03 100,0%
29
IA
TECHNOLOGY S.P.A.
N
30
211
61,0
674.091,27
379.988,62 10.844.578,65
99,0%
PYTHIA: sistema software collaborativo di competitive EVOLS S.R.L.
O intelligence
per l’industria dell’ospitalità nei distretti
T
turistici
N
R
31
205
GasMeter
TELEREADING S.R.L.
60,0
684.385,27
424.498,54 11.269.077,19 100,0%
A
V
32
375
Piattaforma
di Servizi Cloud per l’Analisi di immagini Softeco Sismat S.R.L.
60,0
761.204,73
469.540,33 11.738.617,52 100,0%
T
Biomediche
basata su
Grid di GPU (ASCANIO- 2G)
A
33
334
In.CAM.M.I.N.O. - INnovazione
del CAM Mediante Im- CHIMETEC DELLA DOTT.SSA OCCHIPINTI
59,5
379.227,86
263.805,60 12.002.423,12
99,8%
L diT
piego di Nuove Opzioni
processo
CARMELA E C. S.A.S.
A
IDRicerca e Innovazione in Metadata di Dibenedetto Vincenzo s.a.s.
34
181
58,5
490.411,29
378.332,17 12.380.755,29
99,2%
P.R.I.A.M.O. - Pianificazione,
Ambiente Marino Orientato
D
A
35
256
HPM - HealthCare Process Management
58,0
593.337,50
369.213,16 12.749.968,45
98,9%
A CARMIDE S.R.L.
36
198
58,0
232.587,74
147.907,56 12.897.876,01
98,9%
3D_DOCU - Sistema innovativo per la dematerializzazio- BE-ON S.R.L.
P
ne documentale con visualizzazione tridimensionale
E LS
37
239
INFORESPONSABILITY
S.R.L.
58,0
323.796,72
178.247,45 13.076.123,46
89,0%
R A-TONO
38
184
57,5
762.371,63
477.422,98 13.553.546,44 100,0%
Realizzazione di un prototipo di macchina automatica da A.A.T.
- AGROINDUSTRY ADVANCED
I
T
banco di nuova concezione per la produzione istanta- S.P.A.
L TECHNOLOGIES
nea di miscele di centrifugati di frutta e ortaggi freschi
O
A
ed elevato potere salutistico
39
201
57,5
572.845,84
355.460,21 13.909.006,65
94,9%
APPLICAZIONI BIOTECNOLOGICHE E BIOINFORMA- COMPUNET S.R.L.U
C
TICHE PER LA TRACCIABILITA’ DELLE PRODUZIOF
NI CARNEE SICILIANE
O
40
246
Pompa pneumatica no-metal parts per la circuitazione dei SEMI-RESEARCH S.R.L.
M FIC 57,5 734.432,22 460.483,00 14.369.489,65 99,1%
solventi in applicazioni ultrapure
41
345
Sviluppo di sistemi avanzati per la realizzazione di com- HOLSON IMPIANTI S.P.A. M
IA57,5 615.330,00 406.279,00 14.775.768,65 100,0%
ponenti in vetroresina
E
42
347
BIOWINE Approccio multidisciplinare per il migliora- L’INFORMATICA S.R.L.
L 548.978,90 348.949,94 15.124.718,59 100,0%
R 57,5
mento della qualità della produzione vitivinicola
43
346
57,5 E
913.100,27
500.000,00 15.624.718,59 100,0%
SVI.S.I.S.Ca. - Sviluppo Sperimentale di un Sistema Consorzio Sol.Co Catania Soc. coop. sociale C
Intelligente per la Salute a Casa
D
I
44
179
EMOCUBE
EDISONWEB S.R.L.
57,0A448.153,09
298.707,47 15.923.426,06 100,0%
E 346.467,67
45
207
56,0
616.529,42
16.269.893,73
99,0%
Bussy.Net - Business Users System for a new Global ZETEL S.R.L.
L
L
Network
I
L 16.571.749,53 95,0%
Z 301.855,80
46
203
SEMANTIC SCADA
PROXIMA S.R.L.
56,0
476.428,69
A16.942.590,73 100,0%
47
357
RI.EL.EVO - RIgenerazione ELettrica EVOluta
DEMETRA S.R.L.
55,0
503.252,00 Z
370.841,20
48
350
REALIZZAZIONE DI DISPOSITIVI INFUSIONALI A L.M. EUROMEDICAL S.P.A.
55,0
570.549,00
387.305,20
17.329.895,93 100,0%
A
G
CIRCUITO CHIUSO PER FARMACI FOTOSENSIBILI
Z
49
377
Stazione Integrata Semiautomatica per l’Assemblaggio e S.A.T. Siciliana Articoli Tecnici S.R.L.
55,0
540.112,80
336.775,14 17.666.671,07
IO.U 99,1%
il Collaudo di Dispositivi No-Metal Parts
50
209
IATLIP - Improved Adaptive Testing with Language TESI AUTOMAZIONE S.R.L.
54,5
522.678,45
329.518,60 17.996.189,67 .
R
N 99,0%
Interface Pack
.
51
248
A.ST.E.D.
GE.ME.S. S.R.L.
54,0
670.424,17
430.892,81 18.427.082,48 E
95,0% S
.
52
414
VALORIZZAZIONE DEI RESIDUI DELL’INDUSTRIA ANTICHI SAPORI DELL’ETNA S.R.L.
54,0
235.437,00
151.262,20 18.578.344,68 100,0%
DOLCIARIA
10-2-2012 - GAZZETTA UFFICIALE
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Prot.

214

288

Pos.

76

77

Capo faro s.r.l.

VITECO S.R.L.

44,5

44,5

Punti

254.900,00

240.000,00

Spese
ammissibili

191.175,00

153.600,00

Contributo

24.157.585,29

23.966.410,29

Impegno
progressivo
risorse

100,0%

100,0%

% Quota
Cofin.

DELLA

INDOOR LOCATION: Localizzazione “INDOOR” e tecnologie mobili assistive
ilighthouse

Capofila

10-2-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

- denominato “Semantic Content Organizer” o “SCO”

Titolo

C
O
P259 O.R.M.E - Organization Manager for small and medium ORCOM S.R.L
56
52,5
412.193,38
205.907,15 19.610.084,40
99,0%
IAEnterprises
N
57
275
An-U&A IG
ATNIS S.R.L.
52,0
217.857,50
130.654,50 19.740.738,90 100,0%
O
T
58
329
52,0
269.674,98
175.037,08 19.915.775,98 100,0%
Terminale
innovativo a bassa temperatura e alta emmis- BGVM S.R.L.
Nsione radiativa
R
per il riscaldamento e il condizionamento degli edificiA
V
59
398
Traccia 2011
Trafilerie Siciliane S.p.A.
52,0
78.000,00
40.002,30 19.955.778,28
68,4%
T
60
353
52,0
497.490,00
166.529,80 20.122.308,08
95,6%
PROGETTOA
HYBRID POWER SOLUTION FOR OFF- AUSONIA S.R.L.
T
GRID BTS
L
A INBOUND/ INFO.TEL. SOC. COOP.
61
265
51,0
115.500,00
80.171,44 20.202.479,52
92,6%
CONTACT CENTER CON
FUNZIONALITA’
ID
OUTBOUND DA 200 POSTAZIONI
D
62
382
51,0
616.091,14
405.713,17 20.608.192,69
99,4%
COLLABORADI Sistemi di prescrizione
A collaborativa
A di Technoray s.r.l.
esami di Imaging diagnostica
63
183
50,5
149.785,00
112.305,05 20.720.497,74 100,0%
INNOVAZIONE E SVILUPPO SPERIMENTALE
P NELLA
L CERATONIA GEOPHYSICS S.R.L.
GEOFISICA APPLICATA ALL’AMBIENTE
E ALE
L’ENERGIA
R SI S.P.A.
64
282
50,0
676.417,32
470.208,39 21.190.706,13 100,0%
SMART-OUT (Sensing, Monitoring And Relaying of MOVIA
T
Trusted Data Over Wireless Links)
L
O
65
218
50,0
90.000,00
67.500,00 21.258.206,13 100,0%
I GRID: Intellligente Grid - Sviluppo e potenziamento di CONSORZIO
DI RICERCA PER L’INNOVAA
una Piattaforma telematica integrata di Informazione,
ZIONE TECNOLOGICA, SICILIA TRAU
Formazione e Comunicazione
SPORTIC
NAVALI,
COMMERCIALI E DA
DIPORTO S.C.A.R.L. F
O S.R.L.F
66
385
50,0
424.977,96
132.112,89 21.390.319,02
88,8%
STP - Smart Trading Platform - Progettazione, sviluppo e BANZAI CONSULTING
commercializzazione di un applicativo software per il
M
I
trading in mear-realtime nell’ambito di attività e-comM CI
merce
67
365
660.940,86
378.602,90 21.768.921,92
89,0%
Impianto di decorazione per sublimazione a basso impat- DELTADUE S.R.L.
E A50,0
to ambientale
L
R 50,0 E642.055,40 288.924,93 22.057.846,85 100,0%
68
185
MANVEDI - Sviluppo nuova metodica riabilitativa per la CENTRO MEDICO MANTIA S.R.L.
prevenzione e la cura delle patologie da disturbo postuC
rale e/o di movimento
D 265.078,46 22.322.925,31 100,0%
I
69
307
Strumenti e Modelli di Diagnosi Energetica (SMoDE)
MICROSENSOR S.R.L.
49,5A441.797,44
E 355.088,25 22.678.013,56 99,0%
70
215
49,5
572.100,00
GAVIN: Gestione Avanzata di Veicoli Industriali in Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A.
L
Network
IZ L
L 23.007.719,85 100,0%
71
409
NEVERLOST
ENGINEERING ITALY SOLUTIONS S.R.L.
46,0
472.056,01
329.706,29
A23.303.611,05 99,0%
72
379
45,5
464.800,00 Z
295.891,20
TCC - Sistema innovativo per la generazione, gestione dif- SPEEDY RINGS S.R.L.
fusione, adesione e controllo di contratti a distanza
A
G
basato su tecniche di gestione della conoscenza, di anaZ
lisi statistica di dati correlati e su comunicazioni con.U
vergenti
I
O
73
278
Cash & Transaction Management
SIKELIA SERVICE S.P.A.
45,0
278.115,20
111.385,14 23.414.996,19 .
89,0%
R
N 100,0%
74
206
M3C - Mobile, Monitoring, Management and Control
ECOCONTROL SUD S.R.L.
45,0
499.040,00
282.751,00 23.697.747,19
75
390
Sviluppo per il mercato Italiano e per il mercato interna- LIQUIDA S.R.L.
45,0
370.174,20
115.063,10 23.812.810,29 E
88,8% .S
zionale in lingua inglese di un nuovo applicativo soft.
ware - erogato anche in modalità “software as a service”
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359

226

109

Prot.

REALIZZAZIONE DI UN PROTOTIPO DI SACCA PER IL
CAMPIONAMENTO IN SICUREZZA DI FLUIDI CORPOREI
BIODETERGENTS - sviluppo di formulazioni biocompatibili ed ecosostenibili nel settore “personale care”

Titolo

40,0

40,0

Punti

990.946,27

481.743,31

Spese
ammissibili

499.000,00

324.943,05

Contributo

30.894.793,90

30.395.793,90

Impegno
progressivo
risorse

99,8%

100,0%

% Quota
Cofin.
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ECOCARE S.R.L.

PROMEDICAL S.R.L.

Capofila

DELLA

108

Pos.

C
O
P268 TIC 1.0 - AZIENDA IN COMUNICAZIONE
78
RAGUSA LATTE SOCIETA’ COOPERATIVA
44,5
62.875,00
41.969,06 24.199.554,35
89,0%
I iPlanning - Integrated Planning Management
79
367 A
Arancia-ICT s.r.l.
44,5
540.642,67
333.054,41 24.532.608,76
93,5%
N
80
258
Innovation Process Management Maturity Model - IPM3
HEVA APPRAISAL S.R.L.
44,5
267.778,41
169.067,05 24.701.675,81 100,0%
O
Tinnovativo per la riduzione ed il monitoraggio in SEA SOCIETA’ ELETTRICA DI FAVIGNANA 44,0 388.758,30 231.702,63 24.933.378,44 94,9%
81
325
Sistema
N
real-timeR
delle emissioni della centrale elettrica di
S.P.A.
Favignana
A
V dei sistemiT
82
313
43,5
168.335,35
125.620,25 25.058.998,69
99,5%
Applicazione
di codifica 1D-2D per la gestione MANGIMI DI PASQUALE S.R.L.
informatizzata
del magazzino
A
83
279
Innovativo Processo Di Gestione
Aziendale
Solaria soc. coop. sociale
43,0
205.400,00
145.946,97 25.204.945,66
94,7%
L TA
84
238
43,0
409.860,00
240.350,02 25.445.295,68
94,4%
Formulazione di prodotti salutistici/nutrizionali
a base di PERLA ALIMENTARE S.R.L.
IDalimentare
miele destinati al consumo
D SYSTEM CONSTRUCTION & CONSULTING S.R.L.
85
321
G.RE.EN. - UPGRADE RENEWABLE ENERGY
42,5
425.681,57
299.560,06 25.744.855,74 100,0%
A
A
86
254
42,0
542.928,75
355.757,25 26.100.612,99 100,0%
LEASIL: recupero di silicati e sali di piombo dai
tubi cato- RAECYCLE S.C.P.A.
dici dei televisori a fine vita
P L EUROCONSULT S.R.L.
87
264
“INNOVAZIONE DIGITALE”
42,0
173.000,00
122.925,15 26.223.538,14
94,7%
E
S
88 269bis INNOVATIVO PROCESSO DI GESTIONE RIFIUTI
4R
ECOLOGIA
&
COSTRUZIONI
S.R.L.
42,0
202.496,00
143.883,53
26.367.421,67
94,7%
R ArgoISoftware s.r.l.
89
310
Argoweb
42,0
203.630,20
91.633,59 26.459.055,26 100,0%
T ITALIA S.R.L.
LSKY ENERGY
90
335
PV MoS: PhotoVoltaic Monitoring System
42,0
495.545,00
307.821,02 26.766.876,28
99,0%
O
A
91
217
42,0
466.654,00
256.046,87 27.022.923,15
99,0%
DiagON Share: diagnostica oncologica e neurodegenerati- ISTITUTO
ONCOLOGICO DEL MEDITERRAva su piattaforma collaborativa e storage condiviso
NEO S.P.A.
CS.R.L.UF
92
348
42,0
403.971,40
269.673,92 27.292.597,07 100,0%
Materiali Antigraffio per superfici in legno per arreda- GERRATANA
menti di locali pubblici
O
F Loretana 41,5 507.774,06 332.399,85 27.624.996,92 100,0%
93
292
ANTISI.SMA
ARTE IN FERRO S.A.S.
di Pollicino
M
IC 41,5 251.624,00 178.791,43 27.803.788,35 94,7%
94
210
INNOVATIVO PROCESSO MANUFATTURIERO
G.E. COSTRUZIONI S.R.L.
M
95
263
SVILUPPO E INNOVAZIONE ECOSOSTENIBILE
TRASPORTI DIPASQUALE S.R.L.
160.000,00
113.688,00 27.917.476,35
94,7%
IA41,5
96
376
V-TERM
Metra s.r.l.
41,5
116.250,00
87.187,50 28.004.663,85 100,0%
E
97
362
Impianto sperimentale di produzione di energia elettrica I & C s.r.l.
L 577.409,90 328.493,83 28.333.157,68 100,0%
R 41,5
da biocarburi (bioetanolo) di potenza di 25.00 kw.
C41,0 E494.972,16 331.219,02 28.664.376,70 95,0%
98
306
FARMACOMUNICA
Dott. Giuseppe Li Calzi
D 146.373,30 28.810.750,00 94,7%
IA206.000,00
99
267
INNOVARE PER RISPARMIARE
PASTORINO S.R.L.
41,0
100
287
40,5
138.200,00
103.650,00 28.914.400,00 100,0%
Bread = Business Ready. Un metodo di produzione e di INDUSTRIA DI PANIFICAZIONE ED AFFINI
L EL
distribuzione sensibilmente migliorato
SPINNATO - I.P.A.S. - S.R.L.
101
299
E-PCS
40,5
238.350,00
BY CIURO EMBROIDERY SYSTEMS di Ciuro
IZ 178.762,50
L 29.093.162,50 100,0%
G.ppe
A
102
308
Wine Cube
Fazio Wines s.r.l.
40,5
155.750,00 Z
116.812,50
100,0%
A 29.209.975,00
103
260
40,5
510.430,33
347.315,15
29.557.290,15
99,8%
“ECO-FLACONI” packaging eco-sostenibile per detergen- KEMECO s.r.l.
G
ti a ridotto impatto ambientale
Z
.U100,0%
104
223
PENTA Project for Enterprise Alliance
CLEAN COMPANY S.R.L.
40,0
319.000,00
239.250,00 I
29.796.540,15
O
105
253
TIC 1.0 - AZIENDA IN COMUNICAZIONE
40,0
67.250,00
44.889,38 29.841.429,53
G.V.I. Guarnizioni-Vetri_infissi di A. GIAL.89,0%
LONGO S.A.S.
R
N
106
216
AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L.
40,0
148.988,50
99.997,36 29.941.426,89
89,5% .
E S
107
319
40,0
287.608,80
129.423,96 30.070.850,85 100,0%
Regolatore elettronico per centraline installate su ascen- ENERGY ZERO S.R.L.
.
sori di tipo idraulico (Fluid Energy)
10-2-2012 - GAZZETTA UFFICIALE
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DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 6

ELENCO N. 2

Partner
1

Capofila

Partner
2

Partner
3

Partner
4

Pos.

Prot.

1

0174

Madonna del Piraino S.C.A.

Azienda agricola Bagliesi

UNIPA

Inammissibile

2

0177

Natural Green s.r.l.

Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia “A.
Mirri”

Consorzio di bioingegneria
informatica medica

Inammissibile

3

0178

Osanet s.r.l.

UNICT

4

0180

Ceramiche Ligama soc. coop.

Bisinternational del dott. F.
Bisognano

5

0182

Polilaboratorio diagnostico Sant’Orsola di Bivona G. e C. s.a.s.

Inammissibile

6

0194

Alfa Production s.r.l.

Inammissibile

7

0195

Pectine Italia S.p.A.

8

0197

TelecentroSicilia soc. coop.

Inammissibile

9

0200

LIFEGENE S.A.S.

Inammissibile

10

0202

LABPLANTS di Luisa Coletta

Decaduta

11

0213

Etna Trasporti S.p.A.

Inammissibile

12

0219

Sitovivo S.r.l.

13

0220

Bernava S.p.A.

Inammissibile

14

0221

EYE.COM S.R.L.

Inammissibile

ENEA

UNICT

Istituto nazionale di bio-architettura Sicilia, sez. prov. SR

Status

Inammissibile
Inammissibile

Inammissibile

Inammissibile
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Invio
preavviso
rigetto
SI/NO

Data
invio

Data
ricezione

Controdeduz.
SI/NO

Attività PMI presente nell’allegato 1 trattato
CEE

SI

15/09/2011

20/09/2011

SI

I. Per la Natural Green s.r.l., non fornita copia
dei contratti registrati e, ove previsto, trascritti ovvero perizia giurata attestante la
piena disponibilità dell’immobile nell’ambito
del quale viene realizzato il programma di
investimenti ed idonea documentazione
(compresa eventualmente perizia giurata
redatta ai sensi di legge) attestante l’idoneità
dell’immobile ove sarà realizzato l’intervento

SI

22/08/2011

31/08/2011

NO

Manca all. 6 (Dichiarazione Deggendorf)

SI

19/09/2011

27/09/2011

Per le imprese Ceramiche Ligama soc. coop. e
Bisinternational del dott. F. Bisognano, non
fornita copia dei contratti registrati e, ove
previsto, trascritti ovvero perizia giurata
attestanti la piena disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzato il
programma di investimenti. Non fornita la
documentazione, prevista dall’art. 9, comma
4, lettera j e successive modifiche, attestante
l’idoneità dell’immobile ove sarà realizzato
l’intervento per Ceramiche Ligama soc.
coop., Bisinternational del dott. F. Bisognano. Non fornita dichiarazione attestante
la disponibilità e l’idoneità dei locali da parte
dell’ente di ricerca.

SI

21/07/2011

L’impresa non ha fornito documentazione attestante disponibilità e destinazione d’uso dell’immobile sede dell’investimento

SI

Manca la registrazione del contratto d’uso di
sede operativa e perizia di idoneità dei locali
dell’unico partecipante

Tipologia rigetto (iniziale)

Tipologia rigetto
(finale)

Esito
(conferma/riammessa)

Confermata

Confermata

SI

Confermata

Confermata

28/07/2011

SI

Per le imprese Ceramiche Ligama soc. coop. e.
Bisinternational del dott. F. Bisognano, non
fornita copia dei contratti registrati e, ove
previsto, trascritti ovvero perizia giurata
attestanti la piena disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzato il
programma di investimenti. Non fornita la
documentazione, prevista dall’art. 9, comma
4, lettera j e successive modifiche, attestante
l’idoneità dell’immobile ove sarà realizzato
l’intervento per Ceramiche Ligama soc.
coop., Bisinternational del dott. F. Bisognano. Non fornita dichiarazione attestante
la disponibilità e l’idoneità dei locali da parte
dell’ente di ricerca

Confermato

19/09/2011

27/09/2011

SI

Confermata

Confermata

SI

18/07/2011

01/08/2011

NO

Assenti per enea doc. impegno artt. 15, 20 e
perizia giurata e/o documentazione per
l’identificazione delle aree assegnate in caso
di programma svolto in partenariato all’interno di una stessa sede operativa

SI

30/08/2011

12/09/2011

SI

Confermata

Confermata

Manca nulla osta antimafia nel CCIAA - Manca
perizia di idoneità e disponibilità degli
immobili

SI

18/07/2011

28/07/2011

SI

Confermata

Confermata

Non fornita copia dei contratti registrati e, ove
previsto, trascritti ovvero perizia giurata attestante la piena disponibilità dell’immobile
nell’ambito del quale viene realizzato il programma di investimenti. Si ricorda che tutti i
contratti da esibire alla Pubblica Amministrazione devono essere registrati ai sensi del
D.P.R. n. 131/86; non fornita planimetria

SI

02/09/2011

07/09/2011

Integrazioni pervenute oltre i termini perentori
previsti dal bando

SI

Disponibilità e idoneità dell’immobile dell’unico
partecipante dimostrata solo a mezzo dichiarazione sostitutiva

SI

19/07/2011

29/07/2011

Assenza disponibilità locali su entrambi i partners, all. 2 incompleto

SI

26/07/2011

03/08/2011

Non fornito collegamento con progetti di ricerca

SI

05/10/2011

Non fornito collegamento con progetti di ricerca

SI

05/10/2011

NO
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Partner
1

Capofila

Partner
2

Partner
3

Partner
4

Pos.

Prot.

15

0222

Telematics Solutions A.T. S.p.A.

Inammissibile

16

0227

CubeCurve People

Inammissibile

17

0228

Cicli Lombardo S.p.A.

Bussines Enterprise s.r.l.

Inammissibile

18

0232

Fratelli Damiano & C s.r.l.

CNR

Decaduta

19

0235

Sicilian Food International s.r.l.

Inammissibile

20

0236

Proteo S.p.A.

Decaduta

21

0240

Coop. sociale Archimede

Inammissibile

22

0241

Ghirlanda Smart Card Solutions
S.p.A.

Irricevibile

23

0242

Archimede s.r.l. soc. di ingegneria

Irricevibile

24

0244

Campo d’Oro di Licata Paolo & C
s.a.s.

Decaduta

25

0247

Istituto geriatrico siciliano s.r.l.

Inammissibile

26

0249

Ghea s.r.l.

27

0251

Tema Sistemi S.p.A.

Russo Vincenzo

UNIPA

Status

Inammissibile

Irricevibile
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Invio
preavviso
rigetto
SI/NO

Data
invio

Data
ricezione

Controdeduz.
SI/NO

Non osservanza di quanto riportato all’art. 3
punto 4 dell’avviso pubblico 2011, in attuazione della linea di intervento 4.1.1.2 del P.O.
FESR Sicilia 2007/2013, “I soggetti ammissibili a contributo di cui all’art. 4 comma 1, nel
caso di istanza proposta da un singolo soggetto o in forma associata, potranno concorrere per il contributo di cui al presente avviso con una ed una sola istanza”

SI

02/08/2011

26/08/2011

NO

Non fornita idonea documentazione attestante
l’idoneità dell’immobile ove verrà svolto l’intervento, già alla data di presentazione della
domanda, per l’organismo di ricerca

SI

21/07/2011

29/07/2011

SI

Per il partner assenti allegato 1, dsan Pmi e
impegno rispetto art. 15 e 20, allegato 6

SI

Non risulta pervenuta risposta nei termini a
richiesta integrazioni

SI

05/10/2011

Non fornita idonea documentazione attestante
la disponibilità dell’immobile ove verrà svolto l’intervento, già alla data di presentazione
della domanda, per la Sicilian Food
International SR

SI

21/07/2011

27/07/2011

SI

Integrazioni pervenute oltre i termini perentori
previsti dal bando

SI

25/07/2011

27/07/2011

SI

Cognitiva dell’ing. Marcello Conigliaro s.a.s.:
manca all. 6 (Dichiarazione Deggendorf),
non fornita copia dei contratti registrati e,
ove previsto, trascritti ovvero perizia giurata
attestante la piena disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzato il
programma di investimenti; Cooperativa
sociale Archimede: non fornita idonea documentazione (compresa eventualmente perizia giurata redatta ai sensi di legge) attestante l’idoneità dell’immobile ove sarà realizzato
l’intervento

SI

19/07/2011

Compiuta
giacenza

Istanza inviata tramite operatore privato.
Domanda pervenuta oltre il termine previsto
dal bando art. 9 comma 1

SI

14/07/2011

29/07/2011

Istanza inviata tramite operatore privato.
Domanda pervenuta oltre il termine previsto
dal bando art. 9 comma 1

SI

19/07/2011

28/07/2011

Non risulta pervenuta risposta nei termini a
richiesta integrazioni

SI

05/10/2011

Non fornito collegamento con progetti di ricerca

SI

05/10/2011

Assenza perizia disponibilità e idoneità x capofila, solo disponibilità per partner

SI

19/07/2011

28/07/2011

Non fornita copia dei contratti registrati e, ove
previsto, trascritti ovvero perizia giurata
attestanti la piena disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzato il
programma di investimenti. Non fornita idonea documentazione (compresa eventualmente perizia giurata redatta ai sensi di
legge) attestante l’idoneità dell’immobile ove
sarà realizzato l’intervento

SI

02/09/2011

08/09/2011

Tipologia rigetto (iniziale)

Tipologia rigetto
(finale)

Esito
(conferma/riammessa)

Conferma

NO

NO

Conferma

Confermata

19
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Partner
1

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 6

Partner
2

Partner
3

Partner
4

Pos.

Prot.

Capofila

28

0252

RPS Consulting S.p.A.

Irricevibile

29

0257

CRA

Inammissibile

30

0261

ADI s.r.l.

31

0266

Casa di cura Torina S.p.A.

Inammissibile

32

0270

iLab Consulting soc. coop.

Inammissibile

33

0273

Cadi dei fratelli Milasi & C s.n.c.

34

0274

Agroquantum s.r.l.

35

0276

Idragest s.r.l.

Homatron s.r.l.

Inammissibile

36

0277

Restart s.r.l.

CNR di CT

Inammissibile

37

0284

Siciliana Carbonio S.p.A.

UNICT

Decaduta

38

0286

Compunet Print s.r.l.

C.D.T. Compagnia Dolciaria
Tomarchio s.r.l.

39

0290

Dies Research s.r.l.

UNIME

Decaduta

40

0291

Datacomm management s.r.l.

UNIPA

Inammissibile

Azienda ospedaliero universitaria

UNIME

Econova Corporate S.p.A.

Status

Inammissibile

Inammissibile

Inammissibile

Inammissibile
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Invio
preavviso
rigetto
SI/NO

Data
invio

Data
ricezione

Controdeduz.
SI/NO

Spedizione a mezzo poste privata la data di consegna è successiva al 31 maggio 2011

SI

15/07/2011

28/07/2011

SI

Confermata

Confermata

Non allegata dichiarazione di impegno ai sensi
degli art. n. 15/20; non fornita copia dei contratti registrati e, ove previsto, trascritti ovvero perizia giurata attestante la piena disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale
viene realizzato il programma di investimenti ed idonea documentazione (compresa
eventualmente perizia giurata redatta ai
sensi di legge) attestante l’idoneità dell’immobile ove sarà realizzato l’intervento

SI

14/07/2011

17/08/2011

SI

Confermata

Confermata

Per la Capofila: assenza di dsan PMI, non fleggato neanche in all. 1, all. 2 privo di quadro
B.2 in presenza di azienda sanitaria e di sottoscrizione; perizia redatta per altra misura
ed altra società, ancorché relativa ai locali
destinati al progetto. Dalla stessa si evince
che i locali detenuti dalla capofila con contratto d’affitto sono attualmente concessi in
uso ad altra società, assente il bilancio per
l’azienda sanitaria

SI

25/07/2011

03/08/2011

SI

Confermata

Confermata

Non fornito collegamento con progetto di ricerca

SI

05/10/2011

Non fornita copia dei contratti registrati/trascritti/perizia giurata attestanti la piena
disponibilità dell’immobile/idoneità

SI

19/07/2011

27/07/2011

L’ente di ricerca non ha prodotto documentazione attestante la disponibilità e idoneità dell’immobile

SI

20/07/2011

01/08/2011

SI

Confermata

Confermata

L’impresa non ha prodotto documentazione
attestante la disponibilità e l’idoneità dell’immobile

SI

19/07/2011

07/08/2011

SI

Confermata

Confermata

Le PMI non hanno prodotto documentazione
attestante la disponibilità dell’immobile

SI

19/07/2011

21/07/2011

SI

Il programma è stato riammesso ma le integrazioni richieste sono arrivate oltre i termini
perentori

Confermata - II preavviso di rigetto inviato 21/9/11 ricevuto
23/9/11 - controdeduzioni pervenute e
riconfermate

Non fornita la documentazione prevista dall’art.
9, comma 4, lettera j e successive modifiche
attestante l’idoneità dell’immobile ove sarà
realizzato l’intervento per Restart s.r.l.

SI

21/07/2011

28/07/2011

Risposta alle integrazioni inviata oltre il termine

SI

07/09/2011

SI

Confermata

Assenza di dichiar. PMI e dichiar. impegno al
rispetto di tutti gli obblighi di cui all’art. 15 e
20 del bando

SI

20/07/2011

25/07/2011

SI

Confermata

Confermata

Lettera di richiesta documentazione integrativa
non ritirata, compiuta giacenza

SI

26/09/2011

In attesa R/R

La domanda risulta inammissibile, in quanto
non risulta pervenuta risposta alla nostra
comunicazione prot. BN/CA/0408, come previsto dall’art 10, comma 3

SI

05/09/2011

07/09/2011

SI

Confermato

Confermato

Tipologia rigetto (iniziale)

Tipologia rigetto
(finale)

Esito
(conferma/riammessa)
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Partner
1

Capofila

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 6

Partner
2

Partner
3

Partner
4

Pos.

Prot.

41

0294

Sefer s.r.l.

K Energy s.r.l.

42

0295

I2C Elettronica s.r.l.

UNIME

43

0298

Guglielmino group s.r.l.

Ecoprefabbricati soc. coop.

44

0300

LookOut s.r.l.

Decaduta

45

0301

Firriato Distribuzione s.r.l.

Decaduta

46

0303

MDL Progetti s.n.c.

Decaduta

47

0311

Carta & Co s.r.l.

Decaduta

48

0314

SCI s.r.l.

49

0317

Acquedotti ing. Sarino Pavone S.p.A.

Inammissibile

50

0322

F.lli Contorno s.r.l.

Inammissibile

51

0327

Manfredi Barbera e Figli S.p.A.

Inammissibile

52

0330

Zerocento s.r.l.

Inammissibile

53

0332

Selekta s.r.l.

Dirextra s.r.l.

UNICT

ITC Solution s.r.l.

Alteco Impianti soc. coop.

UNINA

UNICT

CNR

Status

Inammissibile

Inammissibile
Inammissibile

Inammissibile

Inammissibile
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Invio
preavviso
rigetto
SI/NO

Data
invio

Data
ricezione

Non fornita copia dei contratti registrati e, ove.
previsto, trascritti ovvero perizia giurata
attestanti la piena disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzato il
programma di investimenti per Sefer s.r.l., K
Energy s.r.l. e per ITC Solutions s.r.l. Si ricorda che tutti i contratti da esibire alla
Pubblica Amministrazione devono essere
registrati ai sensi del D.P.R. n. 131/86 (registrazione in caso d’uso); II. Non fornita la
documentazione prevista dall’art. 9, comma
4, lettera j e successive modifiche attestante
l’idoneità dell’immobile ove sarà realizzato
l’intervento per ITC Solutions s.r.l.; III. La
Seconda Università degli Studi di Napoli si
configura come Organismo di Ricerca (ai
sensi dell’ex reg. 800/2008, art. 30 par. 1
punto 1) Pubblico non avente sede operativa
in Sicilia; IV. Non fornita dichiarazione attestante l’idoneità dei locali da parte del CNR

SI

21/07/2011

29/07/2011

Non fornita dichiarazione attestante idoneità
dei locali da parte dell’ente di ricerca

SI

21/07/2011

11/08/2011

Sono state richieste integrazioni: la documentazione è arrivata nei termini, ma è risultata
nei contenuti incompleta ed insufficiente per
procedere nella valutazione

SI

01/09/2011

13/09/2011

Progetto decaduto ai sensi dell’art. 10, comma 3
del bando in quanto le integrazioni sono pervenute (1/8/2011) oltre 15 gg. dalla data di
ricevimento della richiesta integrazioni
(14/7/2011)

SI

07/09/2011

In attesa
della
cartolina
di ritorno

Integrazioni pervenute oltre i termini perentori
previsti dal bando

SI

01/09/2001

12/09/2011

Integrazioni pervenute oltre i termini perentori
previsti dal bando

SI

01/09/2011

12/09/2011

Integrazioni non pervenute

SI

07/09/2011

13/09/2011

Per le imprese SCI s.r.l. e Dirextra s.r.l. non fornita copia dei contratti registrati e, ove previsto, trascritti attestanti la piena disponibilità
dell’immobile nell’ambito del quale viene
realizzato il programma di investimenti. Si
ricorda che tutti i contratti da esibire alla
Pubblica Amministrazione devono essere
registrati ai sensi del D.P.R. n. 131/86 (registrazione in caso d’uso). Non fornita la documentazione, prevista dall’art. 9, comma 4,
lettera j e successive modifiche, attestante
l’idoneità dell’immobile ove sarà realizzato
l’intervento per Dirextra s.r.l.

SI

21/07/2011

Non fornita idonea documentazione (compresa
eventualmente perizia giurata redatta ai
sensi di legge) attestante l’idoneità dell’immobile ove sarà realizzato l’intervento

SI

Manca titolo di idoneità e disponibilità dell’immobile

Tipologia rigetto (iniziale)

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 6

Controdeduz.
SI/NO

Tipologia rigetto
(finale)

23

Esito
(conferma/riammessa)

SI

Confermato

Confermato

27/07/2011

SI

Per le imprese SCI s.r.l. e Dirextra s.r.l. non fornita copia dei contratti registrati e, ove previsto, trascritti attestanti la piena disponibilità
dell’immobile nell’ambito del quale viene
realizzato il programma di investimenti. Si
ricorda che tutti i contratti da esibire alla
Pubblica Amministrazione devono essere
registrati ai sensi del D.P.R. n. 131/86 (registrazione in caso d’uso). Non fornita la documentazione, prevista dall’art. 9, comma 4,
lettera j e successive modifiche, attestante
l’idoneità dell’immobile ove sarà realizzato
l’intervento per Dirextra s.r.l.

Confermato

19/07/2011

29/07/2011

SI

SI

20/07/2011

22/07/2011

29/07/11
inviata doc.
mancante

Non fornito né in sede di domanda né in sede di
integrazione il collegamento con progetti di
ricerca realizzati da organismi di ricerca
come previsto dall’art 10, lett h, comma 1

SI

05/09/2011

07/09/2011

Manca idoneità dell’immobile per Zerocento

SI

20/07/2011

28/07/2011

Contratto registrato oltre il termine previsto dal
bando

SI

Conferma

Conferma

Conferma

SI

Fornito collegamento con progetti di ricerca ed
indicata attività presente in all. 1 Trattato
CEE

Conferma

SI

Confermato
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Partner
1

Capofila

DELLA
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Partner
2

Partner
3

Partner
4

Pos.

Prot.

54

0336

Di Pietro Group

UNIPA

Inammissibile

55

0342

Consorzio Crisma a r.l.

UNIME

Inammissibile

56

0343

Consorzio Crisma a r.l.

UNIME

Inammissibile

57

0344

Consorzio Crisma a r.l.

UNIME

Inammissibile

58

0354

Oleificio Gabriele D’Alì

Inammissibile

59

0356

Ergoform Scarl

Inammissibile

60

0358

Twins Trasporti s.r.l.

Inammissibile

61

0360

Gruppo Salus

Inammissibile

62

0361

Sea-Folk Scarl

63

0366

CRMoss s.r.l.

64

0368

Baglio Seggio Fiorito s.a.s.

BIT Consulting s.r.l.

UNIPA

D&C Smart s.r.l.

UNIPA

ENNA KORE

Status

Inammissibile

Inammissibile
Inammissibile
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Invio
preavviso
rigetto
SI/NO

Data
invio

Data
ricezione

Controdeduz.
SI/NO

Tipologia rigetto
(finale)

Non fornito certificato di iscrizione al registro
delle imprese, in corso di validità, rilasciato
dalla competente CCIAA con l’indicazione
della vigenza e della dicitura antimafia per Di
Pietro Group s.r.l.

SI

21/07/2011

27/07/2011

SI

Non fornito certificato di iscrizione al registro
delle imprese, in corso di validità, rilasciato
dalla competente CCIAA con l’indicazione
della vigenza e della dicitura antimafia per Di
Pietro Group s.r.l.

Conferma

Non fornito alcun titolo di disponibilità (perizia
giurata ovvero contratti registrati o trascritti)
dei locali presso i quali svolgerà il programma (fornito contratto di comodato non registrato). - Non fornito documentazione idoneità immobile (fornita autodichiarazione di
piena disponibilità ed idoneità dei locali) UNIME: Non presentati titoli di disponibilità
ed idoneita dei locali

SI

20/07/2011

12/08/2011

I. Per il Consorzio Crisma non fornita copia
registrata del contratti ovvero perizia giurata
attestante la piena disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzato il
programma di investimenti. Si ricorda che
tutti i contratti da esibire alla Pubblica
Amministrazione devono essere registrati ai
sensi del D.P.R. n. 131/86 (registrazione in
caso d’uso); II. Non fornita la documentazione prevista dall’art. 9, comma 4, lettera j e
successive modifiche attestante l’idoneità
dell’immobile ove sarà realizzato l’intervento
per il Consorzio Crisma; III. Non fornita
dichiarazione attestante l’idoneità dei locali
da parte dell’ente di ricerca

SI

21/07/2011

11/08/2011

Per il Consorzio Crisma non fornita copia registrata del contratti ovvero perizia giurata
attestante la piena disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzato il
programma di investimenti. Si ricorda che
tutti i contratti da esibire alla Pubblica
Amministrazione devono essere registrati ai
sensi del D.P.R. n. 131/86 (registrazione in
caso d’uso); II. Non fornita la documentazione prevista dall’art. 9, comma 4, lettera j e
successive modifiche attestante l’idoneità
dell’immobile ove sarà realizzato l’intervento
per il Consorzio Crisma; III. Non fornita
dichiarazione attestante l’idoneità dei locali
da parte dell’ente di ricerca

SI

21/07/2011

12/08/2011

NO

Attività PMI presente nell’allegato 1 trattato CEE

SI

15/09/2011

16/09/2011

NO

Non fornita copia dei contratti registrati e, ove
previsto, trascritti, ovvero perizia giurata,
attestanti la piena disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzato il
programma di investimenti

SI

19/07/2011

28/07/2011

SI

Uguale

Conferma

Non fornita copia dei contratti registrati e, ove
previsto, trascritti ovvero perizia giurata
attestante la piena disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzato il
programma di investimenti ed idonea documentazione (compresa eventualmente perizia giurata redatta ai sensi di legge) attestante l’idoneità dell’immobile ove sarà realizzato
l’intervento

SI

20/07/2011

27/07/2011

L’impresa dichiara che non esiste collegamento
con progetto di ricerca

SI

06/09/2011
2° invio
04/10/2011

Le PMI Bit Consulting e D&C non hanno prodotto documentazione attestante la disponibilità dell’immobile (sede della capofila)

SI

20/07/2011

22/07/2011

SI

Il programma è stato riammesso ma le integrazioni richieste sono arrivate oltre i termini
perentori

Confermata - Il preavviso di rigetto inviato 21/9/11 ricevuto
22/9/11

Grande Impresa

SI

11/10/2011

Operante nel settore primario, assenza contratto registrato + idoneità

SI

20/07/2011

26/07/2011

SI

Confermata

Tipologia rigetto (iniziale)

Esito
(conferma/riammessa)
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Pos.

Prot.

65

0370

Colfram s.r.l.

66

0373

SCAT soc. coop.

67

374

Eus s.r.l.

DELLA

Partner
1

Capofila

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 6

Partner
2

ENNA KORE

Partner
3

Partner
4

Status

Inammissibile

Inammissibile
Inammissibile

68 381-255 Strago S.p.A.

Inammissibile

69

0387

Regran s.r.l.

Irricevibile

70

0388

Naval Team Service s.r.l.

Irricevibile

71

0389

REM S.p.A.

Irricevibile

72

0392

Ibis s.r.l.

Inammissibile

73

0394

Microcinema S.p.A.

Decaduta

74

0400

Areaengineering s.r.l.

Advice Società Cooperativa

UNICT - DMI

Irricevibile

75

0401

Technoside s.r.l.

Sidercem s.r.l.

Università degli Studi di Enna
“Kore”

Irricevibile

76

0417

Airgest S.p.A.

77 245-430 Delta Energia s.r.l.

Irricevibile
Irricevibile

78 297-399 NTET S.p.A.

UNICT

Irricevibile

79 340-448 Neodata Group s.r.l.

UNICT

Irricevibile

80

352351423

Promotour s.r.l.

Irricevibile

81

402403404

Paolo Cristian Mirabella Secap s.r.l.

Irricevibile
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Invio
preavviso
rigetto
SI/NO

Data
invio

Data
ricezione

Controdeduz.
SI/NO

Tipologia rigetto
(finale)

Non fornito collegamento con progetti di ricerca realizzati da organismi di ricerca come
previsto dall’art. 10, lett. h, comma 1

SI

05/09/2011

08/09/2011

NO

Non fornito collegamento con progetti di ricerca realizzati da organismi di ricerca come
previsto dall’art. 10, lett. h, comma 1

Confermato

Non fornita dichiarazione attestante l’idoneità
dei locali da parte dell’ente di ricerca

SI

21/07/2011

26/07/2011

SI

Non fornita dichiarazione attestante l’idoneità
dei locali da parte dell’ente di ricerca

Confermato

Non fornita dichiarazione di cui all’allegato n. 4
e 6 per la Cadì s.n.c.; non fornita dichiarazione di cui all’allegato n. 13; non fornito CCIAA
con l’indicazione della vigenza e della dicitura antimafia per la Cadì s.n.c.; non allegata
dichiarazione di impegno al rispetto di tutti
gli obblighi di cui all’art. 15 ed all’art. 20 per
la Cadì s.n.c.; non fornita copia dei contratti
registrati/trascritti/perizia giurata attestanti
la piena disponibilità dell’immobile/idoneità
per la Cadì s.n.c.; non fornita documentazione attestante la disponibilità e l’idoneità dei
locali da parte dell’ente di ricerca MVM Ente
di formazione e ricerca

SI

19/07/2011

30/08/2011

SI

Uguale

Conferma

Assenza contratto registrato per Strago e
Abgroup + idoneità immobile per Strago e
Abgroup

SI

21/07/2011

29/07/2011

SI

Confermato

Istanza inviata tramite operatore privato. Domanda pervenuta oltre il termine previsto dal
bando art. 9, comma 1

SI

11/10/2011

Istanza inviata tramite operatore privato.
Domanda pervenuta oltre il termine previsto
dal bando art. 9, comma 1

SI

11/10/2011

Istanza inviata tramite operatore privato.
Domanda pervenuta oltre il termine previsto
dal bando art. 9, comma 1

SI

11/10/2011

Non allegato ultimo bilancio approvato

SI

20/07/2011

31/08/2011

SI

Confermata

Confermata

Progetto decaduto ai sensi dell’art. 10, comma 3
del bando integrazioni non pervenute

SI

07/09/2011

12/09/2011

SI

Dichiarano di non aver ricevuto la lettera di integrazione, ma siamo in possesso della ricevuta
di ritorno firmata e datata 15/07/2011

Conferma

Fornita copia contratto registrato in data successiva al 31/05/11

SI

01/09/2011

12/09/2011

SI

Confermata

Confermata

Per la Sidercem s.r.l., non fornita copia dei contratti registrati e, ove previsto, trascritti ovvero perizia giurata attestante la piena disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale
viene realizzato il programma di investimenti

SI

La richiedente non è PMI

SI

19/07/2011

28/07/2011

SI

Confermata

Confermata

Non fornita dichiarazione attestante disponibilità ed idoneità da parte dell’ente di ricerca

SI

Per L’impresa manca all. 6 (Dichiarazione
Deggendorf)

SI

19/07/2011

27/07/2011

SI

Confermata

Confermata

Manca all. 6

SI

20/07/2011

22/07/2011

20/7/11
inviata doc.
mancante

Conferma

Conferma

Non fornita la documentazione prevista dall’art.
9, comma 4, lettera j e successive modifiche
attestante l’idoneità dell’immobile ove sarà
realizzato l’intervento per Promotour s.r.l.

SI

21/07/2011

27/07/2011

Tutta la documentazione risulta prodotta in
fotocopia, il documento d’identità risulta ill.
mancano: all. 4, all. 6, perizia giurata o titolo
di disponibilità e destinazione d’uso

SI

19/07/2011

26/07/2011

Tipologia rigetto (iniziale)

Esito
(conferma/riammessa)

08/09/2011

NO
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ELENCO N. 3

Pos.

Prot.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

0139
0173
0176
0196
199_412
0204
0212
0225
0229
0230
0231
0234
0250
0269
0272
0283
0289
0309
0316
0318
0320
0324
0337
0339
0341
0349
0363
0380
0383
0386
0396
0397
0415
369-420

Capofila

Tipologia rigetto

Geotekmerion
Termoplastik s.r.l.
Società Europea di Consulenza s.a.s. di I. Napoli e C.
Trimondo scarl
Fin Data scarl
Autotrasporti Sindoni s.r.l.
kappadue s.r.l.
006 - Operazioni Immobiliare s.r.l.
La Quattro s.r.l.
Euromed s.r.l.
Ecoenergy s.r.l.
Cima Trading s.r.l.
Sitec s.r.l.
Servimpresa s.r.l.
Baia Verde S.p.A.
Plastica Alfa s.r.l.
Metalsystem
HT s.r.l.
Sicobit s.r.l. Unipersonale
Gestam s.a.s.
Metralab Sud s.r.l.
Area Scs
Calcestruzzi Musumeci s.r.l.
Hitec 2000 s.r.l.
Energie Rinnovabili s.r.l.
PMF s.r.l.
Cala Guitgia s.a.s.
Ippocrate AS s.r.l.
PONTEGGI VALENTE s.r.l.
Jo Consulting s.r.l.
Ilap S.p.A.
Sisac S.p.A.
E.C.I.P.A. Siracusa
Giaconia Concetta

punteggio
punteggio
punteggio
punteggio
punteggio
punteggio
punteggio
punteggio
punteggio
punteggio
punteggio
punteggio
punteggio
punteggio
punteggio
punteggio
punteggio
punteggio
punteggio
punteggio
punteggio
punteggio
punteggio
punteggio
punteggio
punteggio
punteggio
punteggio
punteggio
punteggio
punteggio
punteggio
punteggio
punteggio

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

(2012.3.181)129

DECRETO 15 dicembre 2011.
Considerato che a norma dello stesso comma 3, art.
Concessione al comune di Milazzo della possibilità di 13, la deroga in argomento è concessa su richiesta del
derogare alle disposizioni di cui all’art. 12, commi 2, 4 e 5, comune territorialmente competente in conformità alle
della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.
determinazioni assunte dalla conferenza di servizi di cui

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, concernente la riforma della disciplina del commercio;
Visto l’art. 12 della legge regionale n. 28/99, che detta
norme in materia di orari di apertura e di chiusura degli
esercizi commerciali;
Visto, in particolare, il comma 3 dell’art. 13 della superiore legge che prevede, per le zone commerciali e per le
aree ricadenti nelle immediate vicinanze di grandi arterie
viarie che, per la loro ubicazione, svolgono un’attività
avente refluenze sovracomunali, la possibilità di derogare
dalle disposizioni di cui all’articolo 12, commi 2, 4 e 5
della legge regionale n. 28/99;

all’articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 28/99;
Vista l’istanza del comune di Milazzo prot. n. 485/
9063 del 17 febbraio 2010, con la quale è stata chiesta la
deroga per un’area ricadente nelle immediate vicinanze di
una grande arteria viaria;
Visto il verbale della conferenza di servizi tenutasi in
data 14 novembre 2011, dal quale si evince il parere favorevole, espresso all’unanimità dei partecipanti, affinché
venga emesso il provvedimento di deroga per le seguenti
zone e aree:
– strada statale 113 ricadente nel territorio comunale
di Milazzo;
– aree commerciali individuate dall’ASI ai sensi dell’art. 30 della legge regionale n. 29/95;
Considerato che occorre provvedere in merito;
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venga emesso il provvedimento di deroga per la strada statale 113 dal civico n. 17 al civico n. 167;
Considerato che occorre provvedere in merito;

Art. 1

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, al comune di Milazzo è concessa
la possibilità di derogare dalle disposizioni di cui all’art. 12,
commi 2, 4 e 5 della medesima legge.

Decreta:
Art. 1

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, al comune di San Filippo del Mela
La deroga di cui al superiore articolo 1 è concessa esclu- è concessa la possibilità di derogare dalle disposizioni di cui
sivamente per le seguenti zone e aree:
all’art. 12, commi 2, 4 e 5 della medesima legge.

Art. 2

– strada statale 113 ricadente nel territorio comunale
Art. 2
di Milazzo;
– aree commerciali individuate dall’ASI ai sensi delLa deroga di cui al superiore articolo 1, in aggiunta a
l’art. 30 della legge regionale n. 29/95.
quanto previsto dal decreto n. 250 del 15 febbraio 2005, è
concessa per la strada statale 113 dal civico n. 17 al civico n.
167.

Art. 3

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

Palermo, 15 dicembre 2011.

VENTURI

Art. 3

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

Palermo, 15 dicembre 2011.

(2011.52.3881)035

DECRETO 15 dicembre 2011.
Concessione al comune di San Filippo del Mela della
possibilità di derogare alle disposizioni di cui all’art. 12,
commi 2, 4 e 5, della legge regionale 22 dicembre 1999,
n. 28.

VENTURI

(2011.52.3880)035

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 25 gennaio 2012.
Elenchi degli interventi ammissibili e non ammissibili
alla valutazione delle istanze di finanziamento di cui al
bando relativo alla linea di intervento 3.1.3.3 “Sviluppo di
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, con- servizi culturali al territorio e alla produzione artistica e artigianale che opera nel campo dell’arte e dell’architettura concernente la riforma della disciplina del commercio;
Visto l’art. 12 della legge regionale n. 28/99, che detta temporanee”.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

norme in materia di orari di apertura e di chiusura degli
esercizi commerciali;
Visto, in particolare, il comma 3 dell’art. 13 della superiore legge che prevede, per le zone commerciali e per le
aree ricadenti nelle immediate vicinanze di grandi arterie
viarie che, per la loro ubicazione, svolgono un’attività
avente refluenze sovracomunali, la possibilità di derogare
dalle disposizioni di cui all’articolo 12, commi 2, 4 e 5
della legge regionale n. 28/99;
Considerato che a norma dello stesso comma 3, art.
13, la deroga in argomento è concessa su richiesta del
comune territorialmente competente in conformità alle
determinazioni assunte dalla conferenza di servizi di
cui all’articolo 9, comma 3, della legge regionale n.
28/99;
Visto il decreto n. 250 del 15 febbraio 2011, con il
quale al comune di San Filippo del Mela, per le aree e zone
indicate nel medesimo decreto, è stata già accordata la
deroga prevista dall’articolo 13, comma 3, della legge
regionale n. 28/99;
Vista l’ulteriore istanza del comune di San Filippo del
Mela prot. n. 518 del 3 marzo 2011, con la quale è stata
chiesta la deroga per un’area ricadente nelle immediate
vicinanze di una grande arteria viaria;
Visto il verbale della conferenza di servizi tenutasi in
data 28 novembre 2011, dal quale si evince il parere favorevole, espresso all’unanimità dei partecipanti, affinché

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Trattato istitutivo della Comunità europea;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, che
disciplina l’organizzazione dell’Amministrazione regionale;
Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del
regolamento CE n.1783/1999;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio
dell’11 luglio 2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
Visto il regolamento CE n. 1341/2008 del Consiglio del
18 dicembre 2008 che modifica il regolamento CE n.
1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo
e sul Fondo di coesione;
Visto il regolamento CE n. 846/2009 della
Commissione dell’1 settembre 2009, che modifica il regolamento CE n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n.1083/2006 del Consiglio,
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di

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

30

10-2-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale;
Visto il Programma operativo regionale FESR Sicilia
2007-2013 approvato con decisione della Commissione
europea C (2007) n. 4249 del 7 settembre 2007 ed adottato con deliberazione di Giunta n. 266 del 29 ottobre 2008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 relativo al regolamento di esecuzione del
regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo e sul Fondo di coesione;
Vista la circolare n. 772 del 16 gennaio 2009
dell’Autorità di gestione (rif. sito www.euroinfosicilia.it)
concernente regolamento CE n. 1828/06 - Piano della
comunicazione del PO Fesr Sicilia 2007/2013. Osservanza
disposizioni;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n.
2004/18/CE”;
Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”, adottato con deliberazione di Giunta n. 7
del 14 gennaio 2010;
Visto il regolamento sull’ammissibilità delle spese
(DPR 3 ottobre 2008, n. 196);
Visto il decreto n. 1435 del 29 giugno 2010, con il
quale è approvato il bando di gara relativo alla linea di
intervento 3.1.3.3 Sviluppo di servizi culturali al territorio
e alla produzione artistica e artigianale che opera nel
campo dell’arte e dell’architettura contemporanee, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33
del 23 luglio 2010;
Visto il decreto n. 79 del 27 gennaio 2011, con il quale
è stata costituita la Commissione per la selezione e la formazione della graduatoria;
Visto l’asse III del P.O. FESR Sicilia Valorizzazione
delle identità culturali e delle risorse paesaggisticoambientali per l’attrattività e lo sviluppo, obiettivo specifico 3.1, obiettivo operativo 3.1.3 Sperimentare e sviluppare
azioni volte alla produzione, divulgazione e fruizione delle
nuove forme artistiche legate all'arte contemporanea;
Vista, in particolare, la linea di intervento 3.1.3.3
Sviluppo di servizi culturali al territorio e alla produzione
artistica e artigianale che opera nel campo dell’arte e dell’architettura contemporanee;
Considerato che, a seguito della pubblicazione del
suddetto bando, sono state presentate n. 190 istanze di
finanziamento;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 6

Visto il decreto del 27 gennaio 2011, con il quale è
stata assegnata al servizio Patrimonio archivistico, bibliografico, etnoantropologico, storico, artistico-storico e contemporaneo la fase preliminare di verifica dei requisiti di
ammissibilità delle istanze pervenute;
Viste le risultanze dell'istruttoria svolta dal servizio
Patrimonio archivistico, bibliografico, etnoantropologico,
storico, artistico storico e contemporaneo;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione degli
elenchi degli interventi ammissibili (allegato A) e non
ammissibili (allegato B) alla valutazione;
Decreta:
Art. 1

Per le finalità citate in premessa, sono approvati gli
elenchi degli interventi risultati ammissibili (allegato A) e
non ammissibili (allegato B) alla valutazione delle istanze
di finanziamento presentate a seguito del bando di gara
relativo alla linea di intervento 3.1.3.3 Sviluppo di servizi
culturali al territorio e alla produzione artistica e artigianale che opera nel campo dell’arte e dell’architettura contemporanee.
Art. 2

Entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, i soggetti proponenti degli interventi
ritenuti non ammissibili alla valutazione (di cui all'allegato B) potranno far pervenire le loro osservazioni, con
nota di accompagnamento sottoscritta dal legale rappresentante, indirizzata al dipartimento regionale dei beni
culturali e dell’identità siciliana - servizio Patrimonio
archivistico, bibliografico, etnoantropologico, storicoartistico, storico e contemporaneo - via delle Croci, 8 90100 Palermo.
Art. 3

Con successivo decreto sarà approvata la graduatoria
di merito degli interventi risultati ammissibili da finanziare con le risorse attivate dal bando.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e
notifica a tutti i soggetti interessati e la decorrenza dei termini previsti per far pervenire le opportune osservazioni,
ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 10/91, nonché
pubblicato nel sito ufficiale della Regione siciliana
www.regione.sicilia.it/ beni culturali.
Palermo, 25 gennaio 2012.

CAMPO

Allegato A

ELENCO INTERVENTI AMMESSI

Protocollo
generale

Ente proponente

Titolo progetto

70945

Comune di Nicolosi

EtnaScult – Simposio nazionale di scultura su pietra lavica

70972

Provincia Regionale di Trapani

Allestimento del nuovo polo di Arte Contemporanea Palazzo della Vicaria

70976

Comune di Mazara del Vallo

Mazara dell’arte contemporanea virtuale

71009

Comune di Forza d’Agrò

Terre di cinema

70917

Comune di Solarino

DitigalLandscape
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Titolo progetto

70991

Conservatorio musicale V. Bellini di Palermo

Borgo Borzellino: terra e musica

70989

Conservatorio musicale V. Bellini di Palermo

Riqualificazione e promozione culturale spazio zero: cantieri della musica

70621

Comune di Mussomeli

Parco multisensoriale

70612

Comune di Mascali

Nuove identità: seminario di progettazione e mostra

70290

Comune di Pace del Mela

L’Età del presente: il teatro contemporaneo, cultura in movimento

70820

Comune di San Biagio Platani

Archi di pane – sacralità e contemporaneità 2011/2012

70821

Comune di San Biagio Platani

Archi e arte

70457

Comune di Palazzolo Acreide

Adeguamento ed allestimento del piano terra del complesso Vaccaro,
per l’istituzione di una galleria d’arte contemporanea

70611

Comune di Siculiana

La Castellana

70622

Comune di Giarre

Completamento del Teatro al Carmine

70623

Università di Palermo

Archiwebsicilia, progetti città-contemporanea

70282

Comune di Leni

Recupero e valorizzazione del frantoio sito nella frazione di Rinella

70620

Università di Palermo

Progetto, identità e riconoscimento di qualità nell’architettura del XX
secolo in Sicilia

70785

Comune di Marsala

Esplosione d’arte – frammenti d’arte a Marsala

70712

Comune di San Gregorio

Le vie della lava e l’arte contemporanea: itinerari della memoria
tra cultura e natura

70741

Comune di Basicò

Basicart – Basicò Contemporary art – luoghi incontri itinerari

70744

Comune di Piana degli Albanesi

ARTbreshe

70749

Comune di Ragusa

Mediterrarte

70731

Comune di Modica

Modica Art System (MAS)

70299

Università di Catania

Index Sicilia. Le forme culturali dell’arte contemporanea e l’identità
siciliana. Catalogo visivo e testuale della Sicilia di oggi

70281

Università di Catania

Vulkania

70966

Comune di S. Agata Militello

Nel bosco – In the Wood

71063

Comune di Marineo

Marineo città d’arte contemporanea

70935

Comune di Sciacca

Design e identità locale – Sciacca. Progetto di un evento culturale
incentrato sul disegno industriale, sulla ceramica, sull'arte orafa e
sulla lavorazione del corallo

70897

Comune di Siracusa

Rebuilding the Future – spunti d’arte contemporanea per trapassare il
futuro del territorio

71004

Consorzio per la promozione della terra
di S. Quasimodo – Roccalumera

The Station as Contemporary Art Centre – adeguamento tecnologico
e allestimento della antica stazione ferroviaria di Roccalumera

71003

Comune di Roccalumera

Il territorio, i suoi monumenti, la sua cultura; il passato nel presente
per una offerta di qualità

71015

Comune di San Cipirello

Contemporanea: le nuove arti per rileggere gli jato e Federico II

71016

Comune di Santa Margherita Belice

Architettura del paesaggio e identità locale: progettazione di un evento
culturale su Landscape Architecture e Land Art a Santa Margherita
Belice

70993

Comune di Catania

Completamento, adeguamento e allestimento dell’ex convento dei
Crociferi per la realizzazione del nuovo centro sperimentale delle arti
e dell’architettura contemporanee

70979

HERIMED

Nobile officine

70743

Comune di Villafrati

Parole in calce – Museo diffuso d’arte contemporanea

70609

Comune di Biancavilla

Land Art, Fumetti e pietra lavica ceramizzata su pietra lavica: le
forme dell’arte a Biancavilla ed allestimento di sale multimediali
nella struttura pubblica villa delle Favare

70607

GAL Val d’Anapo

Anapo Art, espressioni contemporanee

70477

GAL Val d’Anapo

Violet: valle degli Iblei On Cellular: Explorer Turistico

70725

Comune di Catania

I ART: il Polo diffuso per le Identità e l’Arte Contemporanea in Sicilia

70734

Comune di Messina

Le scalinate dell’arte

70736

Comune di Motta S. Anastasia

MedievalArtContext fra luci, scene e colori
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Ente proponente

Titolo progetto

70292

Comune di Spadafora

Allestimenti tecnici per il Museo dell’argilla e per il Castello –
produzione di contenuti multimediali, realizzazione di mostre d’arte
contemporanea

70289

Comune di Grammichele

Sei punti per l’Arte

70932

ATS Cabina di Regia

Le occasioni digitali

71017

CNR-Istituto per l’ambiente marino costiero Capo Granitola

Laboratorio di Bio Labs

70946

Comune di Pozzallo

Filmoteca Iblea

70947

Museo Civico di Castelbuono

Mostra temporanea: “Michelangelo Pistoletto + love difference”

71001

Comune di Bisacquino

Bisacquino città del cinema premio Frank Capra

71002

Comune di Mazara del Vallo

Connecting and Creating, sistema di reti culturali

70997

Comune di Casteldaccia

Green Label

71047

Comune di Vittoria

Vittoria, in Arte Cerasuolo

71048

Fondazione Federico II in ATS con
FeelPlus srl Gibellina

Mos.A.I.Co., mostra internazionale e contemporanea d’arte e
architettura

71049

Comune di Ciminna

Musica a colori

71050

Comune di Mazara del Vallo

Mazara città della danza

71051

Comune di Ficarra

Ficarra Salotto del Contemporaneo

71058

Comune di Monreale

Contemporanea: le nuove arti per la No Mafia

70912

Comune di Aragona

Nella mia città - Laboratori creativi giovanili per lo sviluppo
dell’offerta culturale del territorio

70915

Comune di Pollina

Itinerario turistico culturale La via della manna

70995

Fondazione The Brass Group - Palermo

Allestimento real teatro Santa Cecilia finalizzato all’istituzione
del museo del Jazz ed alla promozione di rassegne di musica
del nostro tempo

70446

Fondazione Orestiadi di Gibellina

Festival Orestiadi: nel segno del contemporaneo

70708

Comune di Gibellina

Ca.M.Ar.T. Gibellina

70813

Comune di Gibellina

Adeguamento-ampliamento-completamento e ristrutturazione
funzionale del contenitore museale – museo civico d’arte
contemporanea di Gibellina

70605

Comune di Grotte

Festival dell’identità siciliana

70608

Comune di Scicli

Itiner’arte – itinerario artistico-culturale e turistico

70758

Distretto Taormina - Etna

Centro di documentazione Giuseppe Sinopoli

70423

Ordine Architetti provincia di Palermo

I territori dell’architettura

70306

Comune di Poggioreale

Adeguamento funzionale dell’edificio contenitore del presepe
dell’artista Pippo Madè

70727

Comune di Petralia Sottana

Adeguamento e allestimento del Cine-Teatro Grifeo

70438

Comune di Trecastagni

Restauro e ristrutturazione della Casa dei Proietti da adibire a centro
socio-culturale

70463

Comune di Isola delle Femmine

Riconversione degli edifici di via Palermo in centro culturale
polifunzionale

70948

Istituto comprensivo Amedeo Savoia – Partanna

Concorso nazionale teatro-scuola Grifo D’Oro

71036

Comune di Calatafimi

Progettazione digitale del territorio

70990

E-Media spa

Etna Museum, polo interattivo mediterraneo dell’arte e
dell’architettura contemporanea

70967

Comune di Gravina di Catania

Gravina contemporanea

70952

Comune di Niscemi

Sicilianadue – Arte contemporanea dedicata all’ultimo secolo siciliano

70920

Comune di Mazzarino

Arte al Castello – Rassegna di danza moderna, cinema e sapori
contemporanei

70956

Comune di Palma di Montechiaro

Dal Gattopardo in poi – Nuove prospettive per una moderna ed
efficace valorizzazione del territorio

71024

Provincia Regionale di Messina

Osservatorio di Arti contemporanee

71030

Comune di Termini Imerese

La fine del mondo, l’inizio del mondo nuovo
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Titolo progetto

71026

Comune di Cinisi

Adeguamento e allestimento della Casa Badalamenti per la
realizzazione di un centro di cultura per la promozione artistica
e la valorizzazione del patrimonio culturale contemporaneo

71028

Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea

Around Me

71018

Università di Catania

I Borghi rurali di Sicilia: tra utopie urbane e sperimentazioni costruttive

71014

Comune di Favara

Chiaramont’Arte

70919

Comune di Adrano

Il monastero di S. Lucia simbolo della contemporaneità – Patto per il
contemporaneo

71041

Comune di Caltagirone

Biennale della Ceramica e delle Architetture di Paesaggio

71061

Università di Catania

Index Sicilia. Le forme culturali dell’arte contemporanea e l’identità
siciliana

71019

Comune di Castelbuono

Terra da vivere

71039

Comune di Noto

Arte Contemporanea Mediterranea

71033

Comune di Capo d’Orlando

Città del Mediterraneo a Capo d’Orlando

71046

Provincia Regionale di Messina

ART, DESIGN & FASHION al Monte di pietà

71010

Comune di Castelvetrano

CAOS – Contemporary Architecture Observatory Sicilian

71031

Comune di Carini

Arte Contemporanea Mediterranea

70922

Comune di Sperlinga

Riattamento del centro e raccolta storica dell’arte troglodita

71034

Comune di S. Stefano di Camastra

ARTE Mediterranea Contemporanea

71013

Università di Catania

Workshop di progettazione, architettura degli interni e disegno
industriale con titolo: “modalità temporanee di ospitalità: la casa
dello studente”

70984

Comune di Ribera

Design e identità locale. Progettazione di un evento culturale che
promuova il food design, dall’arte culinaria al packaging

71021

Comune di Campobello di Licata

Campobello di Licata – Città dei Murales

70983

Comune di Casteltermini

Rifunzionalizzazione dell’ex poliambulatorio come spazio per le
attività di arte contemporanea

70986

Comune di Pantelleria

DAMMUSA – la casa dell’arte

70937

Comune di Acquaviva Platani

Digital Contemporary Art Museum- DiCAM

70926

Comune di Ispica

Arte e Cultura contemporanee del sud-est

70925

Comune di Mandanici

Progetto Mus’art

70998

Comune di Mazara del Vallo

LANDSCAPE FLAVOUR LAB – disegnare i gusti ed i paesaggi
del futuro

71057

Comune di Floridia

Floridia contemporanea

71059

Consorzio intercomunale Valle dell’Halaesa

La Vallata dell’Halaesa – Percorso di civiltà dall’antichità a
Fiumara d’Arte

70974

Comune di Aci Castello

Videoworld in Sicily

70977

Comune di S. Giovanni Gemini

L’arte della gola

70971

Società Città della Costa di nordovest

Rassegna musicale dell’identità siciliana

71037

Comune di Messina

Centro di competenza per lo sviluppo di servizi culturali e turistici nel
campo dell’arte e dell’architettura contemporanea

71053

Comune di Castelvetrano

Produzione artistica contemporanea Efebocorto film festival

71052

Comune di Bagheria

Arti contemporanee e identità culturali: il centenario di Guttuso
attraverso itinerari culturali multidisciplinari

71045

Comune di Partanna

Cine Territorio: rassegna musicale, culturale e cinematografica sull’arte
contemporanea

70928

Comune di Chiaramonte Gulfi

AUTOBAHN Musiche per autostrade digitali

70978

Comune di Marineo

Marineo Naturarte contemporanea

71044

Comune di Malfa

Recupero ex Chiesa di S. Anna al Capo e riuso come centro di
fruizione della poesia contemporanea

71040

Istituto Regionale della Vite e del Vino – Palermo

L’espressione artistica dei vini in Sicilia e delle loro terre

70949

Comune di Nicolosi

“Etna in....corto” Concorso Nazionale per la produzione di
cortometraggi

70909

Comune di Milo

Milo Musica nel Mediterraneo
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Titolo progetto

70911

Comune di Lampedusa

Allestimento di un’area attrezzata per la realizzazione di servizi
culturali e di produzione artistica contemporanea nel comune di
Lampedusa

70906

Comune di Lascari

Il paesaggio della memoria, dei suoni e delle sensazioni

70901

Comune di Racalmuto

Laboratorio di Scultura Contemporanea - la Materia, la Memoria

70959

Comune di Letojanni

Itinerari contemporanei- area, acqua, terra, fuoco

70940

Comune di Savoca

Savoca Città degli artisti – Contaminazioni contemporanee

70944

Comune di Floridia

Centro coordinamento culturale ex cinema Flora ed attività connesse

71567

Università di Catania

Architettura e ambiente – L’analisi del progetto

70961

Provincia Regionale di Agrigento

NaturalMente: percorsi d’arte

70953

Comune di Cefalù

FOTOGRAFarteCEFALÙ – Festival della fotografia contemporanea
d’autore

709312

Consorzio Area Sviluppo Industriale
della Provincia di Ragusa

Centro Polifunzionale di Arte Moderna e Contemporanea

70958

Comune di Montagnareale

Promozione e valorizzazione del patrimonio delle attività culturali
nel campo dell’arte e dell’architettura contemporanea

70938

Comune di Cammarata

La torre tecnologica

70923

Comune di Carini

AnteprimEuropee Film Festival

70951

Istituto Comprensivo “E. Giaraca” – Siracusa

Siracusa Immagina

70717

Comune di Melilli

Patto per il contemporaneo - Modelli artistici contemporanei applicati
alla valorizzazione del patrimonio storico, urbanistico e naturalistico

70942

Comune di S. Alfio

Concorso artistico RADICAmenti con annessi spazi espositivi
permanenti da allestire presso l’ex macello comunale

71006

Comune di Chiusa Sclafani

Meetingpoint Spazio Orto della Sirba

71029

Collegio provinciale geometri di Messina

La montagna ad arte. Le 37 stazioni del cammino di KALO' NERO'

70934

Università di Catania

La soglia e il palinsesto. Percorsi identitari nella Catania contemporanea

70941

Comune di Pedara

Quadranti d’architettura:evento culturale e promozionale dell’identità
artistica contemporanea siciliana

70908

Provincia Regionale di Trapani

Salaparuta e le origini del Jazz

70929

Comune di Fiumedinisi

Intervento di adeguamento tecnologico ed allestimento di strutture
finalizzato alla conservazione ed esposizione di contenuti artistici
contemporanei secondo gli standard più aggiornati ed allestimento
di sale multimediali per scopi didattici e di ricerca per la
consultazione di banche dati on line delle produzioni artistiche e
culturali contemporanei – Le radici della contemporaneità

70970

Comune di Nizza di Sicilia

Rocca Buticari Events

70969

Comune di Alì Terme

ARTALIT

70943

Associazione culturale Blues Promotion – Agrigento

Torre dell’arte festival

71023

Ordine Architetti Provincia di Trapani

Per l’architettura contemporanea e per la promozione turistica in Sicilia

71027

Comune di Collesano

Titolo: Virtual tour museo Targa Florio

71007

Comune di Alcamo

Creative Lab Alcamo

71032

Comune di Gela

Disegnare Gela tra passato e futuro

70981

Comune di Mazara del Vallo

Ceramiche in città – Valorizzazione produzione e gestione dell’arte
ceramica contemporanea

71020

Comune di Isola delle Femmine

TORRI turismo, organizzazione, razionalizzazione, rafforzamento,
infrastrutture

70936

Comune di San Fratello

Simmetrie: tra Passato e Futuro – Nebrodi e Tirreno

71011

Provincia Regionale di Palermo

Mostra temporanea Francesco Clemente

70619

Consorzio Universitario Archimede – Siracusa

Parole di architetto – Laboratori internazionali di architettura
contemporanea a Siracusa

71008

Comune di Acireale

TraMando workshop / concorso di progettazione / mostra / visual
design per percorsi culturali

70992

Università di Catania

Intersezioni tra arte, architettura e patrimonio paesaggistico siciliano
nella contemporaneità

70964

Comune di Noto

City Call Center 2010

71038

Comune di Poggioreale

Completamento del centro culturale sito in piazza Elimo

Comune di Enna

CESPOM

70606

Ente proponente

1 - Il soggetto proponente non rientra tra i beneficiari degli interventi individuati
dall’art. 4 del bando

1 - Non è presente tra gli allegati all’istanza la documentazione relativa all’art. 9
lett. A), B), C), D), E), F), H), I)

Motivazioni di inammissibilità

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 6

Tecnologie multimediali applicate alla divulgazione
scientifica sull’ambiente marino

“Contemporanea” rassegna di teatro e danza contemporanea

Titolo progetto

DELLA

70824

Protocollo
generale

ELENCO INTERVENTI NON AMMISSIBILI
C
O
P
IA
N
65596
Pietraperzia
Valorizzazione del territorio di Pietraperzia, storico,
1 - Non è presente tra gli allegati all’istanza la scheda descrittiva, di cui all’art. 9
archeologico, turistico
lett. L del bando. 2 - Non fornisce alcuna informazione sui requisiti di ammissibiOComune diT
lità di cui all’art. 10 del bando, punti 1, 3, 4. 3 - Non coerente con la linea di interN R
vento, così come specificato dall’art. 1 del bando, in quanto la proposta non contiene elementi di connessione con attività artistiche contemporanee
A
V
65526
Comune di Barrafranca T Valorizzazione del territorio di Barrafranca, storico,
1 - Non coerente con la linea di intervento, così come specificato dall’art. 1 del
A
archeologico, turistico
bando, in quanto la proposta non contiene elementi di connessione con attività
T
artistiche contemporanee. 2 - Non è presente tra gli allegati all’istanza la docuL
mentazione relativa all’art. 9 lett. I del bando. 3 - Art. 9 lett. L: scheda parzialmenID A
te compilata. - Non fornisce alcuna informazione sui requisiti di ammissibilità di
D
cui all’art. 10 del bando, punto 3.
A
67168
Provincia Regionale di
Valorizzazione eA
miglioramento fruibilità della sede
1 - Non coerente con la Linea di Intervento così come specificato dall’art. 1 del
Caltanissetta
dell'istituto
musicale L
V. Bellini e dell’ex ospizio Umberto I
del bando, in quanto la proposta non contiene elementi di connessione con
P
di Caltanissetta
attività artistiche contemporanee
E
S
71894
Comune di Burgio
MUCEB – Sviluppo,
evoluzione
dell’arte
maiolica
1
- Istanza pervenuta fuori termine (art. 8 del bando)
R
IT
contemporanea
L
71895
Istituto suore di S. Dorotea
Realizzazione Museo del Tombolo
1 - Istanza pervenuta fuori termine (art. 8 del bando). 2 - Il Soggetto proponente
A O
non rientra tra i beneficiari degli interventi individuati dall'art. 4 del bando
Uper 1 - Non coerente con la linea di intervento, così come specificato dall’art.1 del
67204
Comune di Butera
Butera Città storica-culturale proiettataC
verso il futuro
uno sviluppo turistico
bando, in quanto la proposta non contiene elementi di connessione con attività
O FFartistiche
contemporanee. 2 - Non è presente tra gli allegati all'istanza la docurelativa all’art. 9 lett. I del bando. 3 – Art. 9 lett. L: scheda parzialmenM mentazione
teI
compilata.
Non fornisce alcuna informazione sui requisiti di ammissibilità di
C
cui all’art. 10 del bando, punto 3
M
I proponente non rientra tra i beneficiari degli interventi individuati
67433
Associazione Pro Licata
Istituzione museo della grafica e della stampa con annesso
1 - Il Soggetto
E 4 delA
Ufficio turistico
dall’art.
R bandoLE sui requisiti di ammissibilità di cui all’art. 10
70296
Istituto Superiore di studi
Note d’Autore – Caltanissetta
1 - Non fornisce alcuna informazione
C3
musicali V. Bellini di
del bando, punto
Caltanissetta
IA D
70406
Università di Palermo
Scrivere la città, segnare il corpo. Graffiti e tatuaggi
1- Non è presente tra gli allegati all'istanza
E la documentazione relativa all’art. 9
dall’inquisizione ad oggi
lett. B), art. 9 lett C), art. 9 L
lett. F) del bando
IZtraL
71035
Associazione culturale
Bluoltremare, international nature & visual art performing
1 - Il Soggetto proponente non rientra
i beneficiari
L degli interventi individuati
Bluoltremare
dall’art. 4 del bando
Z A
71067
Comune di Oliveri
C’era una volta un Borgo marinaro con la sua tonnara –
1 - Non è presente tra gli allegati all’istanza la documentazione relativa all’art. 9
A G
Museo del mare
lett. C), lett. F), lett. E), lett. L)
Z relativa.U
70999
Comune di Collesano
Lavori di completamento ed adeguamento funzionale delle
1 - Non è presente tra gli allegati all’istanza la documentazione
all’art. 9
I
fornaci di Borgo Stazzone in Collesano come laboratorio
lett. C), lett. E), lett. F), lett. L)
O
di valorizzazione, promozione e produzione artistica ed
artigianale della ceramica
N .R.
70752
Dipartimento Ethos
Agenzia per la promozione delle identità contemporanee
1 - L’istanza di cui al punto A dell’art. 9 non è stata sottoscritta dal legale
Erappre- S
Università di Palermo
euromediterranee
sentante del soggetto richiedente, l’Università di Palermo. 2 - Non è presente tra
.
gli allegati all’istanza la documentazione relativa all’art. 9 lett. F)

Allegato B
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Paesaggi digitali

Titolo progetto

1 - Istanza pervenuta fuori termine (art. 8 del bando)

Motivazioni di inammissibilità

DELLA

Comune di Montelepre

Ente proponente
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71843

Protocollo
generale

C
O
70720
Completamento centro sociale Nick La Rocca finalizzato
1 - Non è presente tra gli allegati all’istanza la documentazione relativa all’art. 9
P Comune di Salaparuta
alla realizzazione di laboratori musicali ed in particolare
lett. H), lett. I). 2 - Non fornisce alcuna informazione sui requisiti di ammissibiI
al Jazz contemporaneo
lità di cui all’art. 10 del bando, punti 1, 3, 4
A
N
70287
del Divino Zelo
Allestimento sala multimediale
1 - Il soggetto proponente non rientra tra i beneficiari degli interventi individuati
OIstituto Figlie
T
dall’art. 4 del bando
N R
70954
Comune di Valverde
Valverde: Settimana della Scultura
1 - La documentazione di cui all’art. 9 lett A), lett L), non è conforme a quanto
richiesto dal bando
V AT Nautoscopio.tv
71054
Autorità Portuale di Palermo
1 - Non è presente tra gli allegati all’istanza la documentazione relativa all’art. 9
A
lett. I)
TTeatro Machiavelli
70960
Università di Catania L
1
- Non è presente tra gli allegati all’istanza la documentazione relativa all’art. 9
ID A
lett. I)
D e identità domenicana contemporanea, 1 - Il soggetto proponente non rientra tra i beneficiari degli interventi individuati
70975
Convento di S. Domenico
Arte, architettura
A
– Palermo
forme dell’arte/forme
A del sacro: interventi negli spazi della dall’art. 4 del bando
Domus Dominicana di Palermo
P
L
70939
Comune di Palazzo Adriano
Nuovo cinemaE
Palazzo Adriano
1 - Non è presente tra gli allegati all’istanza la documentazione relativa all’art. 9
lett. F), lett. I). 2 - Non fornisce alcuna informazione sui requisiti di ammissibiliS
R
tà di cui all’art. 10 del bando, punti 1, 3, 4
IT
70988
GAL-Lipari
My MU mediterranean young
music for a unesco land site
1 - Non è presente tra gli allegati all’istanza la documentazione relativa all’art. 9
L
lett. B), lett. C)
A O
70963
Comune di Licata
La città raccontata attraverso le immagini. Licata U
nella
1 - Non è presente tra gli allegati all'istanza la documentazione relativa all’art. 9
C
fotografica e nel cinema contemporaneo
lett. C), lett. F), lett.H), lett. I). 2 - Non fornisce alcuna informazione sui requisiti
O FFdi ammissibilità di cui all’art. 10 del bando
70832
Comune di Caltavuturo
Lavori di riqualificazione interna dell'ex convento di S.
M. di
1 - Non coerente con la Linea di Intervento, così come specificato dall’art. 1 del
M
ICin quanto la proposta non contiene elementi di connessione con attività
Gesù sito in piazza S. Francesco - Impianto Antintrusione
bando,
artistiche contemporanee. 2 - Non è presente tra gli allegati all'istanza la docuM
I relativa all’art. 9 lett. I)
mentazione
E A
71055
Comune di Lipari
Regalami un’isola
1 - Non coerente con la linea di intervento, così come specificato dall’art. 1 del
L
bando, R
in quanto la proposta non contiene elementi di connessione con attività
artistiche contemporanee.
C E2 - Non è presente tra gli allegati all’istanza la documentazione relativa all’art. 9 lett B), lett. C), lett. L)
D(art. 8 del bando)
IAtermine
72390
Comune di Sperlinga
Riattamento del centro informazione e raccolta storica
1 - Istanza pervenuta fuori
E
dell'area troglodita
L
L
70921
Associazione culturale
Parco Villa Pantelleria – Arte e cultura nella Piana dei Colli
1 - Il soggetto proponente non rientra
tra i beneficiari degli interventi individuati
I
L
Z
Teatro Libero – Palermo
dall’art. 4 del bando
A
Z
70910
Santa Marina Salina
Intervento di valorizzazione del territorio attraverso la
1 - Non è presente tra gli allegati all’istanza la documentazione relativa all’art. 9
realizzazione di un evento nel campo dell’arte
lett.H). 2 - Non fornisce alcuna informazioneA
sui requisiti di ammissibilità di cui
G
contemporanea
all’art. 10 del bando, punti 1, 3, 4
Z
70996
Comune di Partinico
Complesso monumentale di Palazzo RAM
1 - Non coerente con la linea di intervento, così come specificato
dall’art. 1 del
IO.U
bando, in quanto la proposta non contiene elementi di connessione
con attività
artistiche contemporanee. 2 - Non è presente tra gli allegati all’istanza
docuN la.R
mentazione relativa all’art. 9 lett. E del bando
E .S
72147
Ente pro-loco di Licata
Centro polivalente, sviluppo e promozione dei servizi
1 - Il soggetto proponente non rientra tra i beneficiari degli interventi individuati
.
culturali al territorio
dall’art 4 del bando
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ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 21 dicembre 2011.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8
della medesima;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 “Bilancio 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 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e,
ove necessario, in articoli;
Viste le comunicazioni del dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione, di cui alla
circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 e alla nota prot. n. 62679 del 21 ottobre 2011, con le quali, 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, ai fini del rispetto degli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno
2011 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il comma 1264 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “Istituzione del Fondo per le non
autosufficienze”;
Visto il decreto 11 novembre 2011 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della
salute, il Ministro dell’economia e delle finanze e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
con cui vengono ripartite le risorse assegnate al “Fondo per le non autosufficienze” per l’anno 2011 da destinare alla
realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell’ambito dell’offerta integrata di servizi socio-sanitari
in favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, in coerenza con l’articolo 4 dell’accordo in Conferenza unificata del 25 maggio 2011 ed, in particolare, vengono destinate alla Regione siciliana risorse pari ad € 8.360.000,00;
Vista la nota n. 53936 del 13 dicembre 2011 del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali - servizio 5°
- con cui si chiede l’iscrizione nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011, a valere sul capitolo 183758,
delle somme di cui al succitato decreto interministeriale 11 novembre 2011, pari ad € 8.360.000,00, a seguito della
comunicazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 2343 del 6 dicembre 2011, allegata in
copia, del trasferimento in favore della Regione della suddetta somma;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di iscrivere, in incremento al capitolo di entrata 3466
“Assegnazioni per l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali con riguardo alle persone non autosufficienti” e correlativamente al capitolo di spesa 183758 “Spese per l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali con riguardo alle persone non autosufficienti”, la somma di € 8.360.000,00;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836/2011, le necessarie variazioni;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2011 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità, contenute nella circolare n. 2/2011 e nella nota prot. n.
62679/2011, citate in premessa:
Variazioni

DENOMINAZIONE

(euro)

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali
1 - Entrate correnti
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO
5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 6.2.1.5.2 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

8.360.000,00
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Variazioni

DENOMINAZIONE

(euro)

di cui al capitolo
3466 Assegnazioni per l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali con riguardo
alle persone non autosufficienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

8.360.000,00

+

8.360.000,00

+

8.360.000,00

SPESA

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

U.P.B. 6.2.1.3.1 - Protezione ed assistenza sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
183758 Spese per l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali con riguardo
alle persone non autosufficienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 dicembre 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.52.3846)017

DECRETO 21 dicembre 2011.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, in particolare l’articolo 8 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” che istituisce il Fondo per le politiche sociali;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
Visto l’art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che indica le disposizioni legislative che disciplinano gli interventi i cui stanziamenti costituiscono, con effetto dall’1 gennaio 2001, il Fondo nazionale per le politiche
sociali di cui all’art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
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 e successive modifiche ed integrazioni con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e,
ove necessario, in articoli;
Viste le comunicazioni del dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione, di cui alla
circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 e alla nota prot. n. 62679 del 21 ottobre 2011, con le quali, 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, ai fini del rispetto degli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno
2011 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze del 4 ottobre 2010 -concernente il riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno
2010, con cui in particolare vengono assegnate alla Regione siciliana risorse pari ad € 34.942.488,28;
Visto, inoltre, l’articolo 5 del predetto decreto ministeriale 4 ottobre 2010, nel quale si dispone che residue risorse relative alla sperimentazione del reddito minimo di inserimento, non spese da parte dei comuni coinvolti nella sperimentazione e da questi riversate all’entrata del bilancio dello Stato, saranno riassegnate al Fondo nazionale per le
politiche sociali e ripartite fra le regioni e province autonome con le medesime modalità e criteri di cui al medesimo
decreto;
Viste le note del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali - servizio 2 - coordinamento dei
distretti e servizi socio-sanitari - prot. n. 49596 e n. 49604 del 22 novembre 2011, con cui si chiede l’iscrizione, nel
bilancio della Regione per l’esercizio finanziario corrente, rispettivamente della somma di € 6.257.089,16 relativa al
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trasferimento, in favore di questa Regione, del saldo del riparto del Fondo nazionale delle politiche sociali per l’anno
2010 e della somma di € 26.344,88 concernente la riassegnazione, in favore di questa Regione, effettuata ai sensi dell’articolo 5 del succitato decreto ministeriale 4 ottobre 2010 a seguito delle comunicazioni da parte del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali prot. n. 1266 e n. 1273 del 17 novembre 2011, allegate in copia, del trasferimento in favore della Regione delle suddette somme;
Vista la comunicazione telematica di Bankitalia del 24 novembre 2011 da cui risulta accreditata nel conto corrente infruttifero n. 305982, intestato alla Regione siciliana, la citata somma di € 6.257.089,16;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di iscrivere al capitolo di entrata 3608 “Assegnazioni dello Stato
per interventi e servizi sociali nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali” e correlativamente al capitolo
di spesa 183739 “Finanziamenti per le risorse indistinte del Fondo politiche sociali”, la somma di € 6.283.434,04 (€
6.357.089,16 + € 26.344,88);
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2011 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità, contenute nella circolare n. 2/2011 e nella nota prot. n.
62679/2011, citate in premessa:
Variazioni

DENOMINAZIONE

(euro)

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione
RUBRICA
1 - Entrate correnti
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO
5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 4.2.1.5.2 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
3608 Assegnazioni dello Stato per interventi e servizi sociali nell’ambito del Fondo nazionale
per le politiche sociali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

6.283.434,04

+

6.283.434,04

+

6.283.434,04

+

6.283.434,04

SPESA

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

U.P.B. 6.2.1.3.1 - Protezione ed assistenza sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
183739 Finanziamenti per le risorse indistinte del Fondo politiche sociali . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 dicembre 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.52.3847)017

DECRETO 21 dicembre 2011.

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

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
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Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8
della medesima;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1,
lett. a) dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 che approva il bilancio della Regione siciliana per l’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 il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e,
ove necessario, in articoli;
Viste le comunicazioni del dipartimento del bilancio e del tesoro - ragioneria generale della Regione, di cui alla
circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 e alla nota prot. 62679 del 21 ottobre 2011, con le quali, 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, ai fini del rispetto degli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno
2011 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” ed, in particolare, l’articolo 18 concernente il Fondo per l’attività
delle consigliere e dei consiglieri di parità;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle pari opportunità ed il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 dicembre 2010 con cui, con riferimento all’esercizio finanziario
2010, viene ripartito tra le regioni il 70 per cento dell’assegnazione prevista al capitolo del bilancio di previsione dello
Stato n. 3971 “Fondo per le attività finalizzate a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni
strumentali dei consiglieri di parità” ed in particolare viene assegnata in favore della Regione siciliana la somma di €
163.777,21;
Vista la nota n. 48556 del 22 novembre 2011 del dipartimento lavoro - Unità di staff n. 4 relazioni esterne - con
la quale si chiede l’iscrizione a valere sul capitolo 312530 del bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario in corso,
della somma di € 122.832,91 a seguito della nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1529 del 5 ottobre 2011 con cui si comunica di avere trasmesso all’Ufficio centrale di bilancio l’ordine di pagamento di € 122.832,91,
pari al 75 per cento della quota assegnata in favore della Regione siciliana con il citato decreto interministeriale del
22 dicembre 2010;
Vista la nota n. 72585 dell’1 dicembre 2011 della Ragioneria centrale competente con cui viene trasmessa la suindicata nota n. 48556/2011;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di iscrivere, in incremento al capitolo di entrata 3634
“Assegnazioni dello Stato per le attività di consigliere di parità” e correlativamente al capitolo di spesa 312530 “Spese
per le attività dei consiglieri di parità” la somma di € 122.832,91;
Ravvisata pertanto, la necessità di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011, ed alla
relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836/2011, e necessarie
variazioni;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2011, e nella relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del
13 maggio 2011, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà
tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità, consente nella circolare n. 2/2011 e nella nota prot.
62679/2011, citate in premessa:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

SSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
RUBRICA
3 - Dipartimento regionale del lavoro
TITOLO
1 - Entrate correnti
AGGREGATO
ECONOMICO
5 - Trasferimenti correnti
U.P.B. 6.3.1.5.2 - Trasferimenti correnti dello Stato e di altri enti di parte corrente
di cui al capitolo
3634 Assegnazioni dello Stato per le attività di consigliere di parità

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

+

122.832,91

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

+

122.832,91

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
.
10-2-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

41

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 6

Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
3 - Dipartimento regionale del lavoro
RUBRICA
TITOLO
1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO
1 - Spese di funzionamento

U.P.B. 6.3.1.1.2 - Beni e servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
312530 Spese per le attività dei consiglieri di parità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

122.832,91

+

122.832,91

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 dicembre 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.52.3852)017

DECRETO 21 dicembre 2011.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 recante “Bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario
2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove
necessario, in articoli;
Vista la circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 del dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione con la quale, fra l’altro, vengono autorizzati i tetti di spesa annui, rideterminati con la nota prot. n. 62679 del
21 ottobre 2011, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more
che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del
contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2011 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 ed, in particolare, l’articolo 2, comma 5;
Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana e
degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per
i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, sottoscritto il 5 luglio 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 13 luglio 2007;
Visto l’articolo 60 del contratto collettivo nazionale di lavoro - Area VIII dirigenza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003, nonché il contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale dirigente della stessa area per il medesimo periodo, il cui articolo 13 dispone che,
allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi conferiti in
ragione del loro ufficio, o comunque attribuiti dall’Amministrazione o su designazione della stessa, viene loro corrisposta ai fini del trattamento accessorio, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota pari al 50%
dell’importo corrisposto da terzi per l’incarico, detratti gli oneri a carico dell’Amministrazione;
Vista la circolare n. 9 del 3 giugno 2009 e la successiva n. 20 del 14 dicembre 2009, con le quali il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale ed il Ragioniere generale del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione
forniscono le opportune direttive volte alla concreta attuazione della norma sopra citata;
Acquisite dalle aziende e dagli enti, sia di natura pubblica che privata, le note con le quali le stesse hanno provveduto a comunicare l’avvenuto versamento del compenso loro spettante ai dirigenti della Regione per le prestazioni
rese in loro favore, mediante l’invio di copia delle quietanze dei versamenti in entrata effettuati sul capitolo 4264 del
bilancio della Regione siciliana e verificata la loro contabilizzazione al sistema informativo;
Considerato che sul capitolo di entrata 4264 del bilancio della Regione siciliana nell’esercizio finanziario 2011 è
stata verificata l’emissione delle quietanze nn. 23382 - 26721 - 28165 - 28467 - 29448 - 29795 - 59781 - 63776 - 72661/1
- 72661/2 - 74417 - 78093 a fronte dei versamenti di somme relative ai compensi sopra citati e, che pertanto, l’importo complessivo da iscrivere sui capitoli di spesa risulta pari ad € 41.131,85;

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
.

42

10-2-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 6

Ritenuto, quindi, al fine di consentire la corresponsione della quota di compenso spettante ai dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi, di procedere all’iscrizione in bilancio sul capitolo 108163, opportunamente articolato per
amministrazione di competenza, della somma di euro 20.565,94, versate nell’esercizio corrente fino alla data del 15
dicembre 2011, e per le quali risultano pervenute le prescritte comunicazione da parte degli enti versanti, come specificato nel prospetto allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante (all. “A”), provvedendo, altresì, ad
incrementare il capitolo relativo al Fondo destinato al trattamento accessorio della dirigenza della somma complessiva di euro 20.565,91 pari al 50% delle somme introitate ed oggetto del presente decreto;
Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario 2011 le opportune variazioni secondo le quantificazioni risultanti dal suddetto prospetto (all. “A”);
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Per quanto in premessa specificato, 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, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità, contenute nella circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 come modificata dalla nota prot. n. 62679
del 21 ottobre 2011, sopra citata:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
RUBRICA
1 - Entrate correnti
TITOLO
AGGREGATO
4 - Entrate proprie extratributarie
ECONOMICO

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

+

41.131,85

+

41.131,85

+

41.131,85

+

20.565,94

+

20.565,91

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
1 - Spese correnti
TITOLO
AGGREGATO
1 - Spese di funzionamento
ECONOMICO

U.P.B. 7.2.1.1.1 - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui ai capitoli
108163 Compensi da corrispondere al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso gli uffici
dell’amministrazione regionale in relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi
conferiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Articoli:
1. Presidenza della Regione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+ 7.251,07
2. Assessorato regionale delle attività produttive . . . . . . . . . . . . . .
+ 5.820,15
6. Assessorato regionale della famiglia, politiche sociali e lavoro . . . . .
+ 2.809,44
7. Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica .
+ 2.900,00
8. Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità . . . . . . .
+ 1.178,28
10. Assessorato regionale della salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+
607,00

212019 Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Articolo:
93. Somme da ripartire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+ 20.565,91

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 dicembre 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

Ente versante

Servizio personale cui è
affidata la gestione della
posizione stipendiale

Importo

Numero
quietanza

Data
quietanza

50% articoli
capitolo 108163

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

C
Elenco versamenti incarichi aggiuntivi del comparto dirigenziale
O
P
IA
N
Lo Cascio Daniela
Istituto per l’incremento ippico
Presidenza
3.291,75
72661/1
18/11/2011
1.645,88
1.645,87
O T
Lo Cascio Daniela
Istituto per l’incremento ippico
Presidenza
11.210,317
72661/2
18/11/2011
5.605,19
5.605,18
N TotaleR
Art. 1
14.502,12
7.251,07
7.251,05
A
V
Contino Patrizia
Confesercenti Trapani
Attività produttive
210,00
28467
01/12/2011
105,00
105,00
A T
Montana Dario
Consorzio ASI di CataniaT
Attività produttive
11.170,30
29795
07/10/2011
5.585,15
5.585,15
L
Amodeo Caterina
Associazione Focus Palermo A
Attività produttive
260,00
74417
28/11/2011
130,00
130,00
ID
Totale Art. 2
11.640,30
5.820,15
5.820,15
D
Mazzaglia Antonino
Istituto d’arte Basile Messina A
Famiglia, politiche sociali
1.810,00
26721
10/10/2011
905,00
905,00
A
e lavoro
P L
E
Di Liberti M. Letizia
Consorzio Bioevoluzione Siciliana
Famiglia, politiche sociali
2.453,17
59781
03/10/2011
1.226.59
1.226,58
R SI
e lavoro
Di Liberti M. Letizia
Consorzio Bioevoluzione Siciliana
Famiglia, politiche sociali
1.355,70
63776
13/10/2011
677,85
677,85
L TO
e
lavoro
A
Totale Art. 6
5.618,87
2.809,44
2.809,43
U
C Autonomie
F
Guida Pio
CIAPI di Priolo Gargallo
locali
e
5.800,00
78093
02/12/2011
2.900,00
2.900,00
O
F
e funzione pubblica
M IC
Totale Art. 7
5.800,00
2.900,00
2.900,00
M
IA28165 13/10/2011
Santoro Leonardo
Istituto Canonico Luigi Calderonio S. Lucia del Mela
Infrastrutture e mobilità
1.178,28
589,14
589,14
Santoro Leonardo
Istituto Canonico Luigi Calderonio S. Lucia del Mela
Infrastrutture e mobilità E
1.178,28
29448
31/10/2011
589,14
589,14
L
R
Totale Art. 8
2.356,56
1.178,28
1.178,28
C23382 E07/10/2011
Cascino Girolamo
Comune di Favara
Salute
1.214,00
607,00
607,00
IA D
Totale Art. 10
1.214,00
607,00
607,00
L EL20.565,94
TOTALE GENERALE
41.131,85
20.565,91
IZ L
Z A
A G
Z
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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 23 gennaio 2012.
Rideterminazione degli importi degli assegni giornalieri
spettanti al personale di direzione ed agli allievi dei cantieri
lavoro da istituire nell’esercizio finanziario 2012.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INTERVENTI PER IL LAVORO, CANTIERI DI LAVORO
E FONDO SICILIANO PER L’OCCUPAZIONE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.L.P.R.S. 18 aprile 1951, n. 25;
Visto il D.L.P.R.S. 31 ottobre 1951, n. 31;
Vista la legge regionale 1 luglio 1968, n. 17 e successive modificazioni;
Vista la legge regionale 10 aprile 1991, art. 13;
Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, art. 13,
comma 3, in base al quale l’Assessore regionale per il lavoro,
la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione deve rideterminare con proprio decreto gli importi
relativi ai trattamenti economici e previdenziali dei lavoratori e del personale di direzione con riferimento alla data del
1° gennaio di ogni anno, al fine di adeguarli alle variazioni
degli indici del costo della vita accertati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nei dodici mesi precedenti;
Visto il R.U.D.L. n. 2/D.A./2012 del 16 gennaio 2012
che delega la dott.ssa A. Silvia Martinico, dirigente del servizio I - “Interventi per il lavoro, cantieri di lavoro e Fondo
siciliano per l’occupazione”, a firmare tutti gli atti amministrativi, i decreti di impegno e i titoli di spesa di tutti gli
articoli, ad eccezione dei nn. 360 e 366 del bilancio del
“Fondo siciliano”;
Visto il R.U.D.L. n. 77/2011/SERV. I del 19 gennaio
2011, con il quale sono stati adeguati per l’anno 2010 gli
importi previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 14 della legge
regionale n. 25/93 spettanti al direttore, all’istruttore e agli
allievi, rispettivamente, a € 56,60; € 48,52; € 32,27 e l’importo finanziabile per ogni cantiere di lavoro a €
113.774,00;
Vista la tabella ISTAT degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dalla quale risulta che la variazione percentuale dell’anno 2011 rispetto a
quella dell’anno precedente è pari a +2,7%;
Ritenuto di dover adeguare gli importi previsti dal
decreto del 19 gennaio 2011, così come stabilito dall’art.
14 della legge regionale n. 25/93, alle variazioni dell’indice
del costo della vita accertato dall’ISTAT nella misura del
2,7% per l’anno 2011 per i cantieri da istituire a far data
dal 1° gennaio 2012;
Decreta:

Articolo unico

Per i motivi esposti in premessa, per i cantieri da istituire nell’esercizio finanziario 2012, gli importi degli assegni
giornalieri spettanti al personale di direzione ed agli allievi
sono così rideterminati:
– direttore del cantiere: € 58,13;

– istruttore: € 49,83;
– lavoratori disoccupati: € 33,14.
L’importo complessivo finanziabile per ogni cantiere è
elevato da € 113.774,00 a € 116.846,00.
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Il presente decreto viene trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la sua pubblicazione.
Palermo, 23 gennaio 2012.

MARTINICO

(2012.4.255)091

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 14 dicembre 2011.
Griglie di elaborazione relative alla misura 431
“Gestione dei Gruppi di azione locale, acquisizione di competenza e animazione” - PSR Sicilia 2007/2013.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il
testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della regione siciliana;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 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 UE n. 679/2011 della
Commissione del 14 luglio 2011, che modifica il regolamento CE n. 1974/2006, 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 UE 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 nel-
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l’ambito del finanziamento della PAC nonché all’instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e
che abroga il regolamento 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’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 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) n. 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;
Vista la decisione C (2009) n. 10542 del 18 dicembre
2009, con la quale la Commissione europea ha approvato
la modifica del Programma di sviluppo rurale (PSR) della
Sicilia per il periodo 2007/2013;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità
di gestione del programma medesimo;
Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 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 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
2007/2013;
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 procedu-
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rali 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 inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2659 del 9 agosto 2011 con il
quale sono state approvate modifiche alle “Disposizioni
attuative e procedurali misure a investimento” di cui all’allegato A dello stesso provvedimento;
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 bando per la selezione dei Gruppi di azione
locale (GAL) e dei Piani di sviluppo locale (PSL) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25
del 29 maggio 2009 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il 2° bando per la selezione dei Gruppi di azione
locale (GAL) e dei Piani di sviluppo locale (PSL);
Visto il manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell’asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader”
approvato con decreto del dirigente generale del dipartimento interventi infrastrutturali per l’agricoltura n.
1024 del 4 agosto 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota prot. n. 39983 del 13 dicembre 2011 servizio IV - Interventi di sviluppo rurale ed azioni Leader del
dipartimento interventi infrastrutturali per l’agricoltura a
firma del responsabile di misura con la quale sono state
trasmesse le percentuali di riduzione da applicare alla
misura 431 “Gestione dei Gruppi di azione locale, acquisizione di competenza e animazione”, 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, era rinviata a successivi provvedimenti;
Ritenuto pertanto, in ottemperanza a quanto previsto
dal succitato D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni, di dovere dettagliare per i
beneficiari della misura 431 “Gestione dei Gruppi di azione locale, acquisizione di competenza e animazione”, 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;
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A termine delle vigenti disposizioni di legge;

Allegato A

REPUBBLICA ITALIANA

Decreta:
Art. 1

Sono approvate le griglie di elaborazione relative alla
misura 431 “Gestione dei Gruppi di azione locale, acquisizione di competenza e animazione”, di cui all’allegato A al
presente atto, del quale è parte integrante e sostanziale,
recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della
misura 431 dell’asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader”
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 nelle disposizioni
dell’Unione, 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

REGIONE SICILIANA

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI NELL’AMBITO
DEL SOSTEGNO PER LE MISURE A INVESTIMENTO
Griglie di elaborazione relative alla misura 431
Gestione dei Gruppi di Azione Locale,
acquisizione di competenza e animazione

In adempimento a quanto disposto dall’art. 15 del decreto ministeriale 20 marzo 2008, n. 1205, che stabilisce le procedure necessarie all’ammissibilità delle spese sul FEASR ed un sistema di controlli e sanzionatorio da applicare alle misure del PSR, successivamente abrogato con decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre
2009, 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 per le misure a 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 413 per le violazioni classificate con il metodo descritto al paragrafo 2.3 del “Manuale
delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” sono riportate nella seguente tabella:
Punteggio

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
X fra 1,00 (compreso) e 3,00 (escluso) .
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte X fra 3,00 (compreso) e 4,00 (escluso) .
dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimi- X maggiore o uguale a 4,00 . . . . . . .
tà.
Palermo, 14 dicembre 2011.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 10 gennaio 2012, reg. n. 1, Assessorato delle risorse agricole e
alimentari, fg. n. 173.

|
||
|

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.
Di seguito sono elencate le griglie di riduzione ed esclusione da
applicare ai casi di violazione dei diversi impegni dei beneficiari della
misura.
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 20 dicembre 2011.
Direttive per l’applicazione del D.M. n. 332/99 per le prestazioni di assistenza protesica nel territorio della Regione
siciliana.
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Ritenuto di dovere:
— uniformare le procedure per l’erogazione delle prestazioni di
assistenza protesica (dispositivi protesici, ortesici e ausili tecnici) su
tutto il territorio della Regione siciliana;
— garantire anche per l’erogazione dei presidi/ausili, cosiddetti
di serie, le forniture appropriate attraverso operatori e fornitori in
possesso sia di requisiti soggettivi, sia di idonea qualifica professionale;
— garantire il rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e
di autonomia della persona disabile, favorendo la piena integrazione
nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società e prevenendo il
ricorso a fenomeni di ospedalizzazione nonché il ricorso ai cosiddetti
viaggi della speranza;
— prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della autonomia e la partecipazione della persona disabile alla vita della collettività nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
— prevenire eventuali episodi ostativi all’esercizio della professione dello specialista prescrittore, dei tecnici ortopedici e delle altre
figure sanitarie, al fine di ottenere prescrizioni e valutazioni tecniche
congrue e libere da ogni forma eccessiva di burocrazia, che potrebbe
limitare la libera determinazione e le attività delle citate figure professionali, pubbliche e private, nonché la libera scelta dei destinatari
dei dispositivi ortopedici;
— perseguire il recupero funzionale e sociale della persona
affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicurare i
servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione
delle minorazioni del disabile,
al fine di:
— agevolare la vita dei soggetti disabili e di chi li assiste nel
rispetto della normativa vigente sullo snellimento della prassi burocratico-amministrativa (c.d. legge Bassanini);
— ottenere una più esatta applicazione di quanto previsto dal
D.M. n. 332/99, una migliore comprensione dei contenuti dello stesso, ed evitare errate applicazioni delle procedure;
— di prevenire nelle forniture, relative all’assistenza protesica,
sia l’indebita interferenza di soggetti privi dei requisiti soggettivi e
professionali, sia fenomeni che potrebbero ingenerare episodi di
arbitraria intermediazione, nonché improprie commistioni tra finalità pubbliche e sociali da un lato e finalità prettamente speculative
dall’altro;
— fermo restando le previsioni del D.M. di cui in epigrafe, a
integrazione dello stesso si emanano le seguenti direttive:

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.M. 28 dicembre 1992;
Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332 con
cui è stato approvato il “Regolamento recante norme per
le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito
del servizio sanitario nazionale”;
Ritenuto di dover uniformare le procedure per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica (dispositivi
protesici, ortesici e ausili tecnici) su tutto il territorio della
Regione siciliana;
Ritenuto di dover prevenire eventuali episodi ostativi
all’esercizio della professione dello specialista prescrittore, dei tecnici ortopedici e delle altre figure sanitarie, al
fine di ottenere prescrizioni e valutazioni tecniche congrue e libere da ogni forma eccessiva di burocrazia, che
potrebbe limitare la libera determinazione e le attività
delle citate figure professionali, pubbliche e private, nonché la libera scelta dei destinatari dei dispositivi ortopedici;
Ritenuto di dover, inoltre, garantire anche per l’erogazione dei presidi/ausili, cosiddetti di serie, le forniture
appropriate attraverso operatori e fornitori in possesso sia
di requisiti soggettivi, sia di idonea qualifica professionale;
Visto il documento esitato dal gruppo di lavoro costi1) Accreditamento istituzionale
tuito per l’elaborazione delle direttive per l’applicazione
In ordine ai presidi di cui all’elenco 1 del decreto ministeriale
del D.M. n. 332/99;
n. 332/99 si dispone quando segue:
Ritenuto doversi procedere all’approvazione delle sudI soggetti iscritti presso il Ministero della salute, cui è stato attribuito il numero di iscrizione ITCA, per ottenere l’accreditamento istidette direttive;
Decreta:
Art. 1

Per le ragioni di cui in premessa che qui si intendono
riportate, sono approvate le direttive per l’applicazione del
D.M. n. 332/99 per le prestazioni di assistenza protesica
nel territorio della Regione siciliana di cui all’allegato
documento che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 20 dicembre 2011.

RUSSO

Allegato

DIRETTIVE PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA

Direttive per l’applicazione del D.M. n. 332/99 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 settembre 1999 n. 176 “Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe”.

tuzionale da parte della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 8 quater
del decreto legislativo n. 502/1992, comunicheranno al competente
ufficio istituito presso l’Assessorato della salute, entro 90 giorni dall’emanazione delle presenti direttive, con autodichiarazione con le
forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, il possesso e l’impegno al mantenimento dei requisiti soggettivi, professionali e strutturali nonché la
propria dotazione di macchinari di cui alle presenti direttive.
L’Assessorato regionale della salute provvederà in tempo reale a
pubblicare e aggiornare l’elenco dei soggetti accreditati.
I soggetti che all’entrata in vigore delle presenti direttive risultano già iscritti presso il Ministero della salute, potranno continuare
ad operare sino al giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento approvativo dell’elenco regionale.
Qualora la documentazione prodotta non risulti conforme a
quanto previsto dalla normativa vigente, i competenti uffici dell’Assessorato alla salute provvederanno a darne tempestiva comunicazione agli istanti, indicando agli stessi un termine entro il quale provvedere all’integrazione. In caso di mancata integrazione entro il termine di cui al paragrafo precedente, l’accreditamento è negato.
I richiedenti, nella persona del legale rappresentante, con le
forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, dovranno dichiarare il possesso
nonché il mantenimento dei seguenti requisiti:
• Requisiti soggettivi
— non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra
situazione equivalente e non trovarsi in situazioni ostative rispetto
all’attività da svolgere;
— non trovarsi in una delle condizioni ostative di cui alla legge
n. 55/1990 e successive modifiche e integrazioni;
— essere in regola con le dichiarazioni e i relativi adempimenti
in materia di contributi sociali nonché in regola con le norme che
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disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della
legge n. 68/1999;
— che nei confronti dei soci, del direttore tecnico e del tecnico
ortopedico responsabile, non sia stata pronunciata una sentenza di
condanna passata in giudicato, in ordine a reati attinenti allo svolgimento delle relative attività professionali.

• Requisiti professionali
— La figura del direttore tecnico, la cui presenza deve essere
garantita durante l’orario di apertura al pubblico, comprovata da
relativo registro delle presenze, è ricoperta alternativamente:
i) dal titolare, se trattasi di ditta individuale;
ii) da uno dei soci in possesso del titolo;
iii) da altra persona fisica operante esclusivamente in nome e
per conto di un solo fornitore in virtù di un rapporto di dipendenza
o professionale;
— Il direttore tecnico, dovrà essere abilitato all’esercizio della
professione di tecnico ortopedico e avere maturato un’esperienza
biennale nel settore dell’assistenza protesica di cui all’elenco 1 del
D.M. n. 332/99.
— I requisiti di abilitazione ed esperienza dovranno essere comprovati da idonea documentazione.
• Requisiti strutturali e dotazione di macchinari
— Ciascuna sede dell’azienda deve essere localizzata in ambienti, proporzionati per dimensione e riparto di vani, idonei a garantire
un’accoglienza adeguata e un servizio appropriato alla tipologia delle
prestazioni protesiche fornite.
In particolare, la ripartizione degli ambienti dovrà prevedere:
• sala d’aspetto;
• sala per il rilievo delle misure, le prove e l’applicazione protesica;
• locale laboratorio completo delle attrezzature necessarie per
lo svolgimento delle attività oggetto della presente direttiva. Detto
locale, in relazione all’attività svolta, dovrà essere suddiviso nei
seguenti reparti produttivi:
– stilizzazione gessi e calchi;
– calzoleria e plantari;
– lavorazione busti e selleria;
– termoplastica;
– assemblaggio componenti per protesi;
– meccanica.
— Il laboratorio ortopedico dovrà risultare, altresì, arredato da
un banco di lavoro completo di tutte le attrezzature e macchinari
necessari alla lavorazione dei materiali per la realizzazione dei presidi ortopedici per i quali è accreditato.
— Deve, comunque, essere garantito il rispetto della normativa
vigente in materia di ambienti di lavoro.
— La zona aperta agli utenti disabili deve essere priva di barriere architettoniche oppure dotata di adeguati mezzi tecnologici per il
superamento delle stesse e i locali devono essere dotati di un servizio
igienico congruo, attrezzato e fruibile dalle “diverse abilità” che si
vuole assistere.
— I locali utilizzati da ciascuna sede devono risultare in possesso del requisito dell’abitabilità/agibilità e di tutti gli altri requisiti riferiti ad un regolare esercizio di attività di tipo commerciale ovvero
produttivo, compresi quello della salubrità ambientale e della sicurezza sul lavoro decreto legislativo n. 81/2008.
— Dette caratteristiche dovranno essere documentate con planimetria dei locali, completa di schema distributivo delle funzioni e di
allocazione dei macchinari, sottoscritta da un professionista abilitato, analoga a quella depositata presso il competente ufficio delle attività produttive o ufficio equiparato del relativo comune, che ha rilasciato l’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività in oggetto.
— La disponibilità dei locali deve essere documentata, anche in
presenza di soggetti fornitori che si rivolgono a terzi per la produzione totale o parziale dei dispositivi su misura di cui all’elenco 1 del
D.M. n. 332/99.
— Le aziende abilitate, che si avvalgono di soggetti terzi per la
fabbricazione parziale o totale dei dispositivi in questione, devono
produrre al servizio competente presso il dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, una comunicazione contenente i
dati identificativi dei soggetti terzi, corredata di una dichiarazione
rilasciata dal rappresentante legale del soggetto terzo, nelle forme di
cui al D.P.R. n. 445/2000, attestante:
– il possesso delle autorizzazioni comunali relative alle attività di produzione;
– il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla presente direttiva;
– l’osservanza in fase produttiva, delle prescrizioni di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.
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— Il laboratorio destinato alla sola realizzazione dei presidi può
essere ubicato in locali diversi dalla sede principale, ed essere in possesso dei requisiti della sicurezza sul lavoro.
Qualora dalla disamina dell’autodichiarazione dovessero emergere situazioni che richiedano l’acquisizione da parte dell’Assessorato della salute di ulteriori elementi, fermo restando l’accreditamento provvisorio, l’azienda iscritta procederà, entro ulteriori 30 giorni,
a produrre i documenti richiesti ai fini dell’accreditamento istituzionale.
Fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi e professionali, qualora il soggetto già iscritto risultasse privo dei requisiti strutturali afferenti il laboratorio e i locali necessari allo svolgimento delle
attività prodromiche alla produzione dei dispositivi su misura,
l’Assessorato della salute procederà alla revoca dell’accreditamento.
L’Assessorato della salute aggiornerà con cadenza semestrale
l’elenco dei soggetti istituzionalmente accreditati.
2) Le istanze
In ordine ai presidi di cui all’elenco 1 del decreto ministeriale
n. 332/99 si dispone quando segue:
Le istanze tendenti all’ottenimento delle erogazioni dei dispositivi di cui al D.M. n. 332/99 e successive modificazioni e integrazioni,
le prenotazioni delle visite specialistiche, il ritiro delle relative autorizzazioni rilasciate dal competente ufficio presso le aziende sanitarie provinciali, come di seguito meglio specificato, sono prodotte:
— dal destinatario dei presidi/ausili ortopedici e dai parenti di
primo grado in linea retta e collaterale;
— dagli assistenti sociali che operano presso i comuni, le province e gli altri enti regionali;
— dagli operatori del settore dell’assistenza protesica riconducibili ad associazioni, cooperative, fondazioni, ed enti senza finalità di
lucro;
— dagli altri operatori del settore dell’assistenza protesica aventi finalità di lucro, se legati in via esclusiva da rapporto professionale
e di lavoro con una azienda iscritta nell’apposito registro istituito
presso il Ministero della salute e in possesso del numero di iscrizione
ITCA.
I rappresentanti legali delle predette aziende devono comunicare, con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, al dipartimento riabilitazione o ufficio equiparato dell’azienda sanitaria provinciale territorialmente competente, l’elenco del personale abilitato a presentare le istanze di cui sopra.
Tale comunicazione dovrà avere cadenza annuale e qualora vi
fossero eventuali aggiornamenti dovranno essere tempestivamente
comunicati.
Il succitato elenco sarà trasmesso a cura delle aziende sanitarie
provinciali agli uffici competenti dei propri distretti sanitari e pubblicato nel sito delle stesse.
In presenza di una vasta platea di fornitori, le istanze presentate
dai soggetti abilitati che risultano per lo più riconducibili a un unico
fornitore, dovranno essere segnalate al capo dipartimento riabilitazione o al responsabile del servizio presso l’azienda sanitaria provinciale, da parte dell’ufficio presso il quale esse sono presentate, ciò al
fine di scongiurare eventuali commistioni tra operatori sociali e interessi lucrativi.
Il soggetto che presenta l’istanza deve produrre delega firmata
dal destinatario dei presidi/ausili ortopedici o da chi lo assiste.
3) Modalità di prescrizione
In ordine ai presidi di cui all’elenco 1 del decreto ministeriale
n. 332/99 si dispone quando segue:
In ordine al comma 3, lettera b, art. 4, D.M. n. 332/99 (Modalità
di erogazione), si precisa che in caso di necessario adattamento del
dispositivo protesico, dovrà essere redatta da un tecnico ortopedico
una scheda di progetto preventivo e sarà necessaria una valutazione
tecnica rilasciata da tecnico ortopedico di una azienda abilitata.
La valutazione tecnica può essere richiesta anche preventivamente dal medico specialista che, avrà cura di indicare nella prescrizione la patologia e il dispositivo necessario (presidio/ausilio). Dette
valutazioni tecniche potranno essere richieste alle figure professionali che operano presso strutture anche non lucrative, già iscritte con
apposito riconoscimento presso il Ministero della salute per le prestazioni di assistenza protesica di cui al D.M. n. 332/99 che provvederanno a redigere la scheda valutazione tecnica.
La scheda progetto preventivo viene redatta dal tecnico ortopedico della struttura scelta dall’avente diritto tra quelle accreditate
dalla Regione siciliana.
Detta scheda dovrà contenere:
— i dati identificativi della prescrizione e del medico specialista
che l’ha redatta;
— i dati identificativi dell’avente diritto;
— la diagnosi;
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— il riferimento alla scheda tecnica eventualmente redatta
prima della prescrizione;
— lo sviluppo a codice della prescrizione rilasciata dallo specialista e i prezzi di rimborso di cui al decreto vigente.
L’autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico, dell’ortesi o dell’ausilio prescritto è rilasciata dall’azienda sanitaria provinciale di residenza dell’assistito, senza che in alcun modo siano poste
in essere azioni da parte dell’ufficio autorizzazioni che potrebbero far
venire meno o vanificare:
— la libertà di scelta dello specialista prescrittore, da parte dell’assistito;
— la libera scelta del fornitore;
— la libera scelta in ordine al dispositivo prescritto;
— la libertà di determinazione da parte dello specialista prescrittore;
— l’esercizio della libera professione da parte del tecnico ortopedico in ordine alle proprie valutazioni tecniche e alla redazione
della scheda progetto preventivo.

4) Autorizzazione
In ordine ai presidi di cui all’elenco 1 del decreto ministeriale
n. 332/99 si dispone quando segue:
L’attività dell’ufficio autorizzazioni dovrà essere rivolta esclusivamente alla verifica:
— dello stato di avente diritto del richiedente;
— della corrispondenza tra la prescrizione medica e i dispositivi
codificati nel nomenclatore e oggetto della scheda progetto preventivo;
— della verifica circa i tempi di rinnovo prescritti dal D.M.
n. 332/99.
Per maggiore efficienza, all’atto della ricezione dell’istanza di cui
all’art. 4, commi n. 5 e 6, del D.M. n. 332/99, l’azienda sanitaria provinciale dovrà rilasciare al richiedente il numero di protocollo che ne
attesti la presa in carico e dalla cui data si intendono decorrere i termini ai fini del rilascio dell’autorizzazione.
Si precisa altresì, che le istanze dovranno rigorosamente essere
processate ed esitate secondo l’ordine di presentazione assunto al
protocollo.
Nei casi di richieste relative a forniture successive alla prima,
trascorsi dieci giorni dalla presentazione dell’istanza, senza che sia
intervenuta alcuna comunicazione da parte dell’azienda sanitaria
provinciale, l’autorizzazione si intende concessa.
In riferimento all’art. 4, commi 5 e 6, sul documento autorizzativo devono essere riportati:
— i dati identificativi dell’avente diritto;
— i dati identificativi dello specialista prescrittore;
— la diagnosi e il dispositivo prescritto;
— la codificazione ISO del dispositivo prescritto;
— i dati identificativi: del fornitore, della scheda progetto preventivo dallo stesso redatta, del numero di iscrizione ITCA attribuito
dal Ministero al fornitore;
— il corrispettivo riconosciuto dall’azienda sanitaria provinciale al fornitore a fronte dell’erogazione del dispositivo prescritto.
In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al
fornitore è pari all’importo rilevabile dalla scheda progetto preventivo redatta in conformità al decreto vigente.
Relativamente agli aventi diritto già portatori irreversibili di presidi / ausili al fine di semplificare la procedura relativa all’erogazione
degli stessi, al momento del rinnovo, la scheda di valutazione tecnica
potrà essere richiesta direttamente da questi ultimi anche prima
della prescrizione dello specialista.
Per i dispositivi su misura o che necessitano di personalizzazione, i termini di consegna prescritti dal D.M. n. 332/99 decorrono
dalla data di rilevazioni di misure o impronte, indicata nella scheda
verifiche e collaudi redatta da ogni ditta fornitrice, così come prescritto dalla legge n. 46 del 1997.
I termini di consegna si intendono sospesi per i periodi di ferie,
comunque non superiori a trenta giorni.
Nei casi di mancata consegna del dispositivo dovuti alla irreperibilità continuata del soggetto destinatario del dispositivo o in caso
di rifiuto dello stesso a ritirare il dispositivo, l’azienda fornitrice procederà alla relativa fatturazione anche in assenza della dichiarazione
di ricevuta dell’invalido, attenendosi ai seguenti termini:
— 50% dell’importo totale della fornitura per i presidi pronti
per la prova;
— 80% dell’importo totale della fornitura per i presidi pronti per
la prova che necessitano del modello di gesso o materiale sintetico;
— 100% dell’importo totale della fornitura per i presidi pronti
per la consegna.
Prima di procedere alla fatturazione il fornitore darà comunicazione all’azienda sanitaria provinciale dell’impossibilità della prova o
della consegna del presidio.
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L’azienda sanitaria provinciale provvederà entro 20 giorni alla
verifica del presidio. Trascorso tale termine, anche senza che la verifica sia stata eseguita, l’azienda fornitrice, procederà alla fatturazione nei termini sopra indicati e, per i dispositivi pronti per la consegna, inoltrerà gli stessi alla azienda sanitaria provinciale di competenza, che effettuerà il relativo saldo entro 90 giorni dal ricevimento
della fattura.
Qualora nel periodo che intercorre tra la prescrizione del dispositivo e l’effettuazione della fornitura, dovessero verificarsi variazioni morfologiche o cliniche, che non consentano l’utilizzazione del
dispositivo in lavorazione o pronto per la consegna, la ditta fornitrice dovrà informare l’ufficio della azienda sanitaria provinciale che ha
rilasciato l’autorizzazione. L’azienda sanitaria provinciale, conseguentemente, provvederà ad emettere una nuova autorizzazione e
l’emissione della fattura relativa al dispositivo non utilizzabile avverrà con le modalità richiamate al punto che precede.
In caso l’assistito non si presenti alla data fissata per il collaudo
e non ritiri il presidio senza giustificato motivo, l’A.S.P. dovrà procedere al recupero del costo sostenuto addebitando all’assistito anche i
costi dell’istruttoria.
5) Attività di recapito
In ordine ai presidi di cui all’elenco 1 del decreto ministeriale
n. 332/99 si dispone quando segue:
Con riferimento alla attività di recapito, si precisa che le aziende, già iscritte presso l’elenco istituito dal Ministero della salute, forniscono le prestazioni di assistenza protesica di cui al D.M. n. 332/99
anche attraverso unità locali attivate nell’ambito della Regione siciliana.
Le unità locali, prive di ogni barriera architettonica e in regola
con le autorizzazioni comunali, devono essere così strutturate:
— sala accettazione / sala d’attesa;
— sala adibita alle misurazioni;
— laboratorio fornito delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’attività di recapito.
Dette caratteristiche dovranno essere documentate con planimetria dei locali, sottoscritta da un professionista abilitato.
Qualora l’unità locale adibita a recapito risulti ubicata in sede
diversa da quella dell’attività principale dell’azienda, deve essere
garantita per l’intero orario di apertura al pubblico la presenza del
tecnico ortopedico, limitatamente all’attività di recapito, così da assicurare all’avente diritto immediata e qualificata assistenza pre e post
fornitura.
6) Riutilizzo dei dispositivi
Si dovrà prevedere, quando possibile ed economicamente vantaggioso, previo ricondizionamento, sanificazione e messa in sicurezza, il riutilizzo dei dispositivi di cui agli elenchi 2 e 3 del D.M.
n. 332/99.
Il riutilizzo dei dispositivi di cui al citato elenco 2 potrà avvenire esclusivamente entro il limite massimo di quattro anni dalla data
di messa in servizio del dispositivo.
Le aziende sanitarie provinciali per il riutilizzo dei dispositivi
provvedono al ritiro, alla sanificazione e al ricondizionamento degli
stessi anche attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica,
valutando, altresì, attraverso la programmazione interaziendale di
bacino di cui all’art. 5 della legge n. 5 del 2009, la possibilità di integrare le predette attività con forme di acquisto centralizzate o comunque coordinate ai sensi dei commi 8, 9 e 10 commi del citato art. 5.
7) Verifiche
Le aziende sanitarie provinciali, annualmente, dovranno effettuare controlli a campione per verificare l’appropriatezza delle prestazioni erogate nonché il mantenimento dei requisiti soggettivi, professionali e strutturali richiesti alle aziende in sede di accreditamento
istituzionale.

(2012.3.206)102

DECRETO 21 dicembre 2011.
Costituzione del Comitato tecnico regionale REACH.

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

Visto lo Statuto della Regione;

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

58

10-2-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 del 30 dicembre
1992 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 117 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001, che individua, al
terzo comma, la potestà legislativa concorrente tra Stato e
Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
Visto l’art. 7, comma 1, lett. c) (“Funzioni delegate alle
regioni”) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, delega alle
regioni le funzioni amministrative in materia di produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e
delle altre sostanze pericolose;
Vista la legge 3 maggio 2001, n. 6, che istituisce l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA), ente
strumentale della Regione siciliana dotata di personalità
giuridica pubblica e di autonomia tecnica, gestionale,
amministrativa;
Visto il regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che
modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento CEE n. 793/93 del Consiglio e il regolamento CE
n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/
CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/
CEE, 93/67/CEE, 93/105/CEE e 2000/21/CE;
Visto il decreto del Ministero della salute 22 novembre
2007, recante “Piano di attività e utilizzo delle risorse
finanziarie di cui all’art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti
previsti dal regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente il REACH ed in particolare il paragrafo 3 dell’allegato I;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 2008, n. 145 recante l’Attuazione della direttiva 2006/121/CE, che modifica la
direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura
delle sostanze pericolose, per adattarle al regolamento CE
n. 1907/2006 (REACH);
Visto il regolamento CE n. 1272/2008 CLP (classification, labelling and packaging of substances and mixtures)
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre
2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e
abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento CE n. 1907/2006 (REACH);
Visto l’Accordo tra lo Stato e le Regioni e Province
autonome del 29 ottobre 2009, recante “Accordo, ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli
ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del
regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH)”;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
5 dicembre 2009, n. 12, con cui è stato emanato il “Rego-
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lamento di attuazione del titolo II della legge regionale
16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Vista la circolare 10 maggio 2010 n. 1269 “ Linee guida
per l’organizzazione dell’area della tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito del dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie provinciali”;
Visto il regolamento UE n. 453/2010 della Commissione del 20 maggio 2010 Modifica del regolamento CE
n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione
e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), Prescrizioni per la compilazione delle schede dati di sicurezza;
Visto il decreto dell’Assessore per la salute della
Regione Sicilia n. 1374/11 del 22 luglio 2011 recante il
recepimento dell’“Accordo tra lo Stato e le Regioni e le
Province autonome del 29 ottobre 2009 concernente il
sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo
per l’attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche (REACH)”;
Visto l’allegato 1 del decreto dell’Assessore per la salute della Regione Sicilia n. 1374/11 del 22 luglio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 34, parte I, del 12 agosto 2011;
Ritenuto di dover procedere alla costituzione del
Comitato tecnico regionale, di cui all’allegato 1, lett. a), del
decreto del 22 luglio 2011;
Decreta:
Art. 1

È costituito con atto dell’Autorità competente regionale (ACR) per l’attuazione e i controlli del regolamento CE
n. 1907/2006 (REACH) e della normativa in materia di
classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e
preparati pericolosi (CLP), individuata ai sensi dell’art. 2
del decreto n. 1374 del 22 luglio 2011 nel dipartimento
attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico (DASOE)
dell’Assessorato regionale della salute, il Comitato tecnico
regionale REACH, di cui all’allegato 1 del citato decreto
del 22 luglio 2011.
Art. 2

Il Comitato tecnico regionale, di seguito denominato
CTR, assicura:
1) funzioni di supporto tecnico-operativo alle attività
proprie dell’Autorità competente regionale;
2) elabora e propone all’ACR il piano delle attività di
informazione e formazione;
3) elabora e propone all’ACR documenti di supporto
alle attività di controllo sul territorio;
4) esamina le problematiche attuative delle normative
in materia di REACH e CLP;
5) esamina le problematiche e le criticità evidenziate
dall’Autorità competente nazionale e dal Gruppo di coordinamento interregionale REACH ed elabora le relative
proposte;
6) propone all’ACR indirizzi di ottimizzazione ed uniformità, in ambito regionale, per l’attività di controllo e
vigilanza in materia di REACH e CLP;
7) supporta l’ACR per la raccolta dei dati annuali sull’attività di vigilanza svolta sul territorio regionale.
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Art. 3

Il CTR è così composto:
— presidente
– il dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (DASOE) dell’Assessorato della salute della Regione siciliana, o suo
delegato;
— componenti
– il dirigente responsabile del Servizio 3 “Tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” del DASOE, o
suo delegato;
– i direttori dei dipartimenti di prevenzione delle
AA.SS.PP. di Palermo e Catania, o loro delegati;
– il direttore regionale dell’Agenzia regionale protezione ambiente (ARPA) o suo delegato;
– il direttore regionale delle Agenzie delle dogane, o
suo delegato;
– Il referente regionale presso il comitato tecnico
interregionale REACH;
– gli esperti in possesso di specifica formazione in
materia di REACH e CLP, erogata dall’autorità competente nazionale REACH, afferenti ai servizi di prevenzione
e sicurezza negli ambienti di lavoro (SRESAL) delle
AA.SS.PP. di Messina, Catania, Trapani e Palermo.
Alle sedute del CTR possono partecipare altresì, su
invito del Presidente, rappresentanti di altri enti ed esperti per problematiche specifiche.
Il Comitato si riunisce di norma con cadenza trimestrale e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
Art. 4

Le funzioni di segreteria e di supporto operativo tecnico-organizzativo del CTR saranno assicurate dal personale del DASOE, individuato dal dirigente generale del
dipartimento.
Art. 5

Le convocazioni, indette mediante fax o posta elettronica, sono inviate almeno 7 giorni prima del termine
fissato per la riunione e indicano l’ora, la data, il luogo
e l’ordine del giorno. Le riunioni del Comitato hanno
luogo in Palermo presso gli uffici del DASOE o eventuale altra sede appositamente individuata. Il verbale di ciascuna seduta viene trasmesso in uno alla convocazione
della successiva riunione, mediante fax o posta elettronica a ciascun Componente. Il verbale della seduta precedente viene approvato in apertura della seduta successiva.
Art. 6

Per i componenti e/o partecipanti alle sedute del comitato tecnico regionale non è previsto alcun compenso economico, in quanto operanti nelle vesti istituzionali di rappresentanti delle rispettive amministrazioni. Le eventuali
spese di missione saranno a carico delle Amministrazioni
di appartenenza.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, parte I.
Palermo, 21 dicembre 2011.

BORSELLINO
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DECRETO 18 gennaio 2012.
Aggiornamento dell’elenco dei soggetti idonei alla nomina a direttore sanitario delle aziende del servizio sanitario
della Regione.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante
“Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento
del governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana”;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
“Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421” e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30
“Norma in tema di programmazione sanitaria e riorganizzazione delle unità sanitarie locali” e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 “Regolamento
recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla
direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri
per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 352 del
23 dicembre 2008, con la quale sono stati istituiti gli elenchi permanenti degli aventi titolo alla nomina a direttore
generale, a direttore amministrativo e a direttore sanitario
delle aziende unità sanitarie locali, ospedaliere ed ospedaliero-universitarie della Regione siciliana;
Visti gli avvisi, approvati con decreto 5 maggio 2009,
per la formazione degli elenchi permanenti ad aggiornamento periodico degli idonei alla nomina a direttore
amministrativo e degli idonei alla nomina a direttore sanitario delle aziende del servizio sanitario della Regione siciliana;
Visto l’avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 23 del 27 maggio 2011, per l’aggiornamento degli elenchi degli idonei alla nomina a direttore
amministrativo ed a direttore sanitario delle aziende sanitarie della Regione siciliana, approvati rispettivamente
con decreto n. 1760/09 del 31 agosto 2009 e con decreto
n. 1761/09 di pari data e loro successive modifiche ed integrazioni;
Preso atto che sono pervenute mediante modalità on
line, con collegamento al sito web individuato nell’avviso
ed entro il termine dallo stesso previsto, n. 61 istanze per
l’iscrizione o la conferma nell’elenco degli idonei alla
nomina a direttore sanitario;
Vista la nota del 21 settembre 2011, acquisita in pari
data al protocollo n. 75300 della direzione generale del
dipartimento pianificazione strategica, con la quale la
commissione istituita per procedere all’esame delle istanze, ha reso i verbali del 4 agosto 2011 e dei 21 settembre
2011 recanti gli esiti, rispettivamente per agli aspiranti
alla nomina a direttore amministrativo ed a direttore sanitario, dell’attività svolta sulla base della dichiarazione e
del curriculum informatico prodotti, sotto la propria
responsabilità, da ciascun candidato;
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Ribadito che l’accertamento del possesso dei requisiti
richiesti per l’eventuale nomina dovrà essere effettuato dal
direttore generale delle aziende del servizio sanitario regionale prima del conferimento dell’incarico e che il candidato prescelto dovrà produrre, entro 15 giorni dalla data di
accettazione dell’incarico, la certificazione, in originale o in
copia conforme, comprovante, alla data del provvedimento
di nomina, il possesso dei requisiti richiesti, di quanto
dichiarato a titolo di dichiarazione sostitutiva, nonché di
ogni altro elemento riportato nel curriculum e che in difetto non si procederà alla stipula del relativo contratto;
Ritenuto, pertanto, di disporre, sulla base degli esiti
della verifica effettuata dalla commissione, l’aggiornamento dell’elenco degli idonei alla nomina a direttore
sanitario delle aziende del servizio sanitario regionale
approvato con il citato decreto n. 1761/09 e successive
modifiche ed integrazioni, mantenendo quanti, pur non
avendo presentato istanza di aggiornamento, abbiano
confermato la permanenza del possesso del requisito dell’esperienza quinquennale di direzione sanitaria nel periodo temporale di riferimento in riscontro alle rispettive
note assessoriali di comunicazione dell’avviso del procedimento di esclusione, nonché di procedere alla cancellazione dei candidati iscritti che non risultano più in possesso
dei requisiti richiesti alla data di scadenza del termine previsto dall’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 6

Regione siciliana n. 23 del 27 maggio 2011 per la presentazione della domanda;
Per quanto sopra esposto;
Decreta:
Art. 1

L’elenco dei soggetti idonei alla nomina a direttore
sanitario delle aziende del servizio sanitario della Regione
siciliana, già approvato con decreto n. 1761 del 31 agosto
2009 e successive modifiche ed integrazioni è aggiornato
con l’inserimento dei nominativi ritenuti idonei a seguito
dell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 27 maggio 2011, nonché con la
cancellazione dei candidati che non risultano più in possesso dei requisiti richiesti alla data di scadenza del termine previsto dal predetto avviso per la presentazione della
domanda.
Art. 2

L’elenco, di cui all’art. 1, costituisce parte integrante
del presente decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 gennaio 2012.

ELENCO CANDIDATI IDONEI - DIRETTORE SANITARIO

N.

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

1

Aiello

Francesco

7-2-1952

Messina

2

Alagna

Bernardo

18-12-1955

Palermo

3

Alletto

Giuseppe

17-1-1956

4

Amato

Antonino

1-3-1955

5

Amato

Vito

3-10-1949

Monterosso Almo

6

Amico

Giuseppe

24-3-1955

San Cataldo

7

Amico

Giuseppe

3-11-1951

San Cataldo

8

Amodeo

Giovanni

9

Ancona

Pasqualino

10

Antonini

Maria Grazia

11

Aprea

Luigi

12

Arena

Giuseppe

1-7-1948

Ramacca

13

Baldari

Nicola Renato

4-1-1951

Oppido Mamertina

14

Barbagallo

Domenico

1-8-1949

Ramacca

15

Barnabà

Elio

22-5-1950

Caltanissetta

16

Barone

Teresa

29-6-1963

Caltanissetta

17

Battaglia

Giovanni

4-12-1953

Modica

18

Bennici

Elio

13-5-1957

Agrigento

19

Bennici

Francesco

20

Billone

Aldo

12-8-1950

21

Blangiardi

Francesco

10-4-1952

Ragusa

22

Bonomo

Pietro

23-3-1957

Modica

23

Bonura

Antonio Gaspare

19-8-1955

Caltanissetta

24

Botta

Nunzio Salvatore

27-12-1953

25

Branca

Santo

29-8-1947

Noto

26

Brancato

Lelio

25-5-1952

Palermo

6-5-1947

31-12-1954

Agrigento

Carini

Monteforte Irpino
Siracusa

3-9-1952

Urbino

1-11-1957

Napoli

2-1-1958

Gela

Palermo

Sortino

RUSSO

Allegato

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
.
10-2-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

N.

Cognome

DELLA

Nome

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 6

Data di nascita

Luogo di nascita

27

Brugaletta

Salvatore

15-6-1957

Ragusa

28

Bulgarella

Andrea

18-2-1950

Valderice

29

Butera

Giuseppe

2-7-1947

30

Buttiglieri

Calogero

26-8-1956

31

Calaciura

Giuseppe

15-2-1951

Biancavilla

32

Calcò

Carmelo

8-11-1953

Tortorici

33

Calì

Giuseppe S.

34

Cali

Salvo

6-2-1955

35

Caltagirone

Pietro

13-5-1949

36

Camarda

Giovanni

4-8-1953

Palermo

37

Cangemi

Giuseppe

30-3-1947

Partanna

38

Cantaro

Salvatore Paolo

18-3-1949

Caltagirone

39

Canzoneri

Gaspare

23-6-1957

Palermo

40

Carini

Santa Adele

25-4-1954

Catania

41

Carrara

Teresa

42

Caruso

Antonino

43

Cassarà

Emanuele

15-2-1957

44

Castellano

Salvatore

11-12-1956

45

Castello

Giovanna

10-2-1949

46

Castria

Quinzio

47

Casuccio

Nicolò

48

Ceratti

Eugenio F. Rocco

49

Cerrito

Francesco

16-4-1957

Villabate

50

Cimò

Gaetano

7-11-1959

Misilmeri

51

Cinà

Diana

52

Colimberti

Domenico

24-9-1952

53

Colucci

Antonio T.

9-7-1961

Foggia

54

Condorelli

Michelangelo

23-9-1964

Catania

55

Conti

Santo

29-6-1948

Grammichele

56

Cordalonga

Saverio

5-1-1953

Gela

57

Corrao

Vito

9-8-1955

Mazara del Vallo

58

Cortese

Pietro

59

Cusumano

Antonino Francesco

60

D’Amico

Ciro

61

D’Amico

Ferdinando

1-3-1953

62

D’Angelo

Sebastiano

10-10-1956

63

D’Anna

Giuseppe

21-3-1953

Raffadali

64

D’Aquila

Giuseppe

18-6-1956

Vizzini

65

Dardanoni

Gabriella

29-11-1957

66

Denaro

Attilio

67

Diana

Giuseppe

25-3-1948

Palermo

68

Di Bella

Leonardo

14-11-1954

Trapani

69

Di Franco

Maria Antonina

31-3-1954

Sperlinga

70

Di Gregorio

Francesco

11-5-1957

Castellamare del Golfo

71

Di Guardia

Rosario

13-6-1951

Adrano

72

Di Lorenzo

Rosario

1-7-1954

Rosolini

73

Di Simone

Vittoriano

12-8-1956

74

Di Stefano

Carmelo

18-8-1951

Fiumefreddo di Sicilia

75

Di Stefano

Ignazio

11-8-1954

Nicosia

76

Di Stefano

Maria Concetta

13-3-1956

Ragusa

77

Di Vincenzo

Ferdinando

13-5-1950

Catania

78

Drago

Giuseppe

21-9-1959

Palermo

79

Elia

Raffaele

24-1-1959

Comiso

13-11-1953

4-9-1955

30-8-1947

1-9-1951

15-3-1954

7-9-1953

2-6-1957

31-7-1951

Agrigento

Butera

Mazzarino

Giarre

Santa Flavia

Militello Rosmarino

Motta Santa Anastasia (CT)
Enna

Palermo

Burgio

Santa Maria Capua Vetere
Palermo

Caraffa del Bianco

Marsala

Palermo

Catania

21-10-1953

Milazzo

17-6-1952

Palermo

5-3-1949

Patti

Graniti

Palermo

Catania

Castelvetrano

61
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REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 6

Data di nascita

3-11-1952

Luogo di nascita

80

Ernandez

Cono Osvaldo

81

Failla

Corrado

1-1-1959

Rosolini

82

Falliti

Giuseppe

16-4-1958

Milazzo

83

Farina

Andrea

25-8-1953

Partanna

84

Farinella

Enzo

23-1-1952

Palermo

85

Fidelio

Giovanna

26-7-1956

Ragusa

86

Filippazzo

Maria Gabriella

20-4-1947

87

Fiorilla

Armando

5-1-1949

88

Fiorino

Salvatore

16-5-1951

Paceco

89

Floridia

Francesco

9-11-1956

Modica

91

Galia

Salvatore

28-6-1951

Catania

92

Galifi

Filippa

28-4-1950

Vita

94

Garda

Serafino

16-9-1956

Monreale

95

Garofalo

Rosario

24-10-1948

Palermo

96

Garufi

Francesco

97

Genco

Antonio

98

Gennaro

Biagio

99

Genovese

Antonio Dario

100

Geraci

Gaetano

101

Gervaso

Paolo

102

Giammanco

Giuseppe

21-7-1961

Palermo

103

Giannone

Rosario

20-4-1955

Ispica

104

Gisone

Bartolomeo

20-11-1952

Salemi

105

Giuffrida

Salvatore Emanuele

106

Giurlanda

Francesco

29-6-1957

Valderice

107

Giustino

Domenico

1-11-1951

Palagonia

108

Granata

Pasquale

109

Greco

Silvana

11-11-1957

110

Grippi

Filippo

9-5-1953

111

Iacono

Carmelo

28-2-1952

112

Iannì

Liborio

30-11-1949

113

Ienna

Marinella

16-3-1957

Palermo

114

La Fata

Giovanni

20-3-1951

Partinico

115

La Paglia

Paolo

116

Lanza

117

Lazzara

118

11-3-1953
2-1-1957

18-7-1946
5-9-1957

8-12-1955
1-5-1957

1-1-1959

7-6-1955

Trapani

Castellammare del Golfo

Scicli

Palermo

Roccapalumba

Roccapalumba

Siracusa

Racalmuto

Avola

Catania

Ispica

Catania

Borgetto

Ragusa

Mazzarino

7-3-1961

Caltanissetta

Vincenzo

9-5-1950

Agrigento

Antonio

17-1-1965

Catania

Leone

Roberto

15-5-1956

San Cataldo

119

Li Donni

Renato

120

Lima

Vincenzo

121

Lo Bosco

122
123

27-1-1950

Palermo

19-10-1948

Palermo

Silvio

21-5-1956

Raffadali

Lo Meo

Alberto

22-6-1950

Catania

Lo Schiavo

Valerio

4-3-1952

Palermo

124

Longo

Francesco Nicola

19-8-1946

Messina

125

Longo

Giuseppe

19-1-1951

Biancavilla

126

Luca

Francesco

26-2-1956

Maletto

127

Lupo

Lorenzo

29-6-1955

Catania

128

Madeddu

Anselmo

8-7-1960

Siracusa

129

Madonia

Salvatore

1-8-1964

Messina

130

Maggio

Aurelio

1-1-1954

Palermo

131

Magistri

Manlio

2-7-1949

Milazzo

132

Magrin

Silvio

1-7-1956

Palermo

133

Malta

Renato

18-9-1951

Cammarata

134

Mancuso

Gaetano

31-1-1954

Casteltermini
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Data di nascita

Luogo di nascita

135

Mancuso

Salvatore

4-4-1954

136

Mandarà

Carmelo

19-7-1947

Mussomeli
Scicli

137

Maniaci

Lorenzo

14-8-1957

Palermo

138

Mannino

Salvatore

4-3-1959

Catania

139

Manti

Fortunato

25-9-1954

Roma

140

Marino

Giuseppe

28-8-1951

San Giovanni Valdarno

141

Martorana

Maria Concetta

10-11-1959

Palermo

142

Maringhini

Silvio

20-12-1951

Palermo

143

Mattaliano

Anna Rita

15-5-1956

144

Mazzola

Giuseppe

21-5-1959

145

Miccichè

Stefano

146

Miceli

147

Migliazzo

148

Migliore

Giovanni

149

Milana

Nino

24-8-1955

Catania

150

Militello

Angelina

18-2-1955

Scicli

151

Minardi

Salvatore

12-8-1949

Vittoria

152

Mingoia

Paolo

26-2-1949

Mussomeli

153

Minore

Calogero

30-7-1952

Castellamare del Golfo

154

Mollica Nardo

Gina

28-9-1952

155

Molonia

Natale

156

Moncada

Michele

21-12-1950

157

Motta

Serafina

22-8-1949

Ragalna (fraz. Paternò)

158

Munari

Flavia

18-2-1953

Ivrea

159

Murè

Rosalia

4-mar-62

160

Muscià

Filippo

26-9-1949

161

Napoli

Patrizia

15-5-1955

162

Nicotra

Giovanni

1-3-1948

Biancavilla

163

Noto

Giuseppe

6-9-1955

Monreale

164

Nucifora

Marcello

26-9-1962

Messina

165

Oddo

Gioacchino

12-9-1956

Bisacquino

166

Pagano

Maria Carmela

18-2-1952

Castiglione di Sicilia

167

Paino

Mario

21-1-1954

Lipari (ME)

168

Palazzo

Ugo

24-5-1949

Palermo

169

Parrinello

Francesca

16-7-1953

Messina

170

Parrinello

Vincenzo

5-3-1962

Maletto

171

Pecoraro

Concetta

18-12-1949

172

Pellegrino

Maria Giovanna

28-12-1957

Grammichele

173

Pellicanò

Angelo

16-10-1951

Reggio Calabria

174

Petralia

Agata

175

Pezzino

176

Piluso

177

Pinella

178
179

Santa Caterina Villermosa

Enna

8-6-1956

Palermo

Benedetto

20-8-1947

Monreale

Gaetano

13-3-1959

Gangi

23-2-1961

Palermo

6-5-1959

Tursi

Messina

Lentini

Villadoro

San Michele di Ganzaria
Polistena

Vicari

9-4-1957

Catania

Vincenzo

23-3-1947

Ragusa

Maria Pia

10-10-1951

Caltagirone

Vincenzo

1-5-1949

Cammarata

Pino

Salvatore

16-11-1950

Senigallia

Pintaudi

Sergio

19-11-1952

Catania

180

Privitera

Salvatore

1-1-1948

181

Puglisi Guerra

Antonio

8-1-1950

182

Puglisi

Giovanni

14-10-1950

183

Pulvirenti

Domenica

15-9-1958

Catania

184

Quattrocchi

Giuseppe Luigi J.E.

8-10-1958

Barcellona Pozzo di Gotto

185

Ragonese

Francesco

186

Raimondo

Francesco Cristiano

29-9-1957

Palermo

187

Reitano

Paolina

14-6-1959

San Fratello

2-1-1949

Caltagirone
Messina

Barcellona Pozzo di Gotto

Cesarò

63
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Cognome

Nome
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Data di nascita

Luogo di nascita

188

Renda

Vincenzo

21-5-1949

Caltagirone

189

Requirez

Salvatore

15-9-1957

Palermo

190

Ricciardi

Biagio

7-5-1954

Messina

191

Riggio

Maria

28-11-1951

Santa Teresa di Riva

192

Rini

Rosa

2-9-1952

Ventimiglia di Sicilia

193

Ristagno

Rosalba

18-11-1952

194

Rizzo

Gustavo

18-3-1950

Reggio Calabria

195

Roccia

Gabriele

22-2-1955

Palermo

196

Romano

Giuseppe Claudio

5-10-1947

Palermo

197

Romano

Carlo

17-7-1948

Catania

198

Rossi

Patrizia

25-8-1953

Alia

199

Rossitto

Francesco

29-3-1952

Siracusa

200

Russo

Pasquale

20-2-1950

Villafranca Tirrena

201

Russo

Salvatore

22-4-1957

Partinico

202

Sammartano

Angelo

203

Sampieri

Giacomo

204

Santagati

Filippo

24-3-1948

Mazzarino

205

Santino

Paola Marcella

14-4-1955

Palermo

206

Sapienza

Mauro

28-8-1959

Catania

207

Scaglione

Claudio

208

Sciacca

Annunziata

209

Sciavarello

Patrizia

20-7-1954

Catania

210

Scillieri

Renato

15-9-1963

Santa Croce Camerina

211

Scondotto

Salvatore

19-3-1959

Palermo

212

Sedita

Enzo

213

Seminerio

Antonello

27-11-1955

Agrigento

214

Sicurella

Luigi

22-10-1960

Catania

215

Sindoni

Domenico

20-5-1957

Barcellona Pozzo di Gotto

216

Sirna

Gaetano

28-8-1953

Cesarò

217

Spampinato

Giuseppe

20-7-1950

Misterbianco

218

Sparacino

Vito

30-7-1950

Palermo

219

Spina

Alfio

22-9-1952

Carlentini

220

Spoto

Vittorio

221

Squadrito

222

Strano

223

Stroscio

Salvatore

9-1-1949

224

Termine

Giuseppe

18-8-1949

225

Terrana

Biagio

226

Tinaglia

227

Traina

228

Trimarchi

Giuseppe

20-8-1959

Messina

229

Tringali

Salvatore Franco

3-10-1947

Palagonia

230

Trizzino

Giorgio

20-7-1956

Palermo

231

Vaccarisi

Corrado

4-1-1950

232

Vancheri

Maurizio

12-9-1953

233

Vizzini

Giovan Battista

23-1-1957

Palermo

234

Volo

Giovanna

25-9-1955

Caltanissetta

235

Zambuto

Alfredo

23-8-1952

Agrigento

(2012.3.213)102

3-1-1948

16-5-1961

8-6-1958

15-9-1952

13-2-1953

Messina

Trapani

Agrigento

Palermo

Randazzo (CT)

Caltanissetta

3-1-1957

Aragona

Francesco

4-10-1958

Messina

Gaetano

19-1-1954

Aci Catena

Udine

Cattolica Eraclea

4-1-1951

Favara

Antonino

14-7-1948

Favara

Antonino

20-1-1958

Bivona

Avola

Palermo

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
.
10-2-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

DECRETO 18 gennaio 2012.
Aggiornamento dell’elenco permanente, ad aggiornamento periodico, dei soggetti idonei alla nomina a direttore
generale delle aziende sanitarie provinciali, ospedaliere ed
ospedaliere-universitarie della Regione.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante
“Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento
del governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana”;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
“Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421” e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30
“Norma in tema di programmazione sanitaria e riorganizzazione delle unità sanitarie locali” e successive modifiche
ed integrazioni per quanto ancora applicabile;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 352 del
23 dicembre 2008, con la quale sono stati istituiti gli elenchi permanenti degli aventi titolo alla nomina a direttore
generale, a direttore amministrativo e a direttore sanitario
delle aziende unità sanitarie locali, ospedaliere ed ospedaliere-universitarie della Regione siciliana;
Visto il decreto 15 marzo 2011, n. 456 e successive
modifiche ed integrazioni, recante l’elenco permanente ad
aggiornamento periodico dei soggetti aspiranti idonei alla
nomina a direttore generale delle aziende unità sanitarie
locali, ospedaliere ed ospedaliere-universitarie della
Regione siciliana, di cui all’avviso di selezione pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26, 4ª
serie speciale, del 2 aprile 2010 e nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 19 del 16 aprile 2010;
Visto l’avviso di aggiornamento dell’elenco degli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie provinciali, ospedaliere ed ospedaliere-universitarie
della Regione siciliana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 74 del 16 settembre 2011
(serie concorsi) e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 38 del 9 settembre 2011;
Preso atto che sono pervenute, mediante modalità on
line con collegamento al sito web indicato nell’avviso ed
entro il termine dallo stesso previsto, n. 191 istanze per la
selezione degli idonei alla nomina a direttore generale
delle aziende sanitarie della Regione siciliana;
Vista la nota n. 97758 del 12 dicembre 2011, con la
quale è stata istituita apposita commissione con il compito di procedere, sulla base delle domande prodotte e
delle dichiarazioni rese dai candidati ai sensi degli artt. 46
e 47 dei D.P.R. n. 445/2000, all’esame delle istanze pervenute per accertare il possesso dei requisiti richiesti dall’avviso;
Vista la nota, acquisita al protocollo n. 100122 del 20
dicembre 2011, con la quale la commissione summenzionata ha reso la relazione inerente l’esame delle istanze
pervenute, unitamente ai relativi verbali ed agli elenchi dei
soggetti idonei e non idonei;
Ritenuto, pertanto, di disporre, sulla base degli esiti
della verifica effettuata dalla commissione, l’aggiorna-
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mento dell’elenco degli idonei alla nomina a direttore
generale delle aziende del servizio sanitario regionale
approvato con il citato decreto n. 456 del 15 marzo 2011 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché di procedere alla cancellazione dei candidati iscritti che non risultano più in possesso del requisito di esperienza quinquennale di direzione tecnica ed amministrativa nel decennio
precedente la pubblicazione dell’avviso di aggiornamento
di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74
del 16 settembre 2011 (serie concorsi);
Ritenuto, altresì, di dovere disporre la pubblicazione
dell’elenco dei soggetti idonei e di dovere, altresì, procedere per i soggetti non idonei e per quelli cancellati alla
relativa comunicazione individuale;
Per tutto quanto sopra esposto;
Decreta:
Art. 1

L’elenco permanente, ad aggiornamento periodico, dei
soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle
aziende sanitarie provinciali, ospedaliere ed ospedaliere
universitarie della Regione siciliana, approvato con il
decreto n. 456 del 15 marzo 2011 e successive modifiche
ed integrazioni, è aggiornato con l’inserimento dei nominativi ritenuti idonei a seguito dell’avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 16 settembre 2011 (serie concorsi), nonché con la cancellazione
dei candidati che non risultano più in possesso del requisito di esperienza quinquennale di direzione tecnica ed
amministrativa nel decennio precedente la pubblicazione
del predetto avviso di aggiornamento.
Art. 2

Ai candidati non idonei ed a quelli cancellati dal superiore elenco, che costituisce parte integrante del presente
decreto, sarà data comunicazione individuale.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito: www.regione.sicilia.it/sanita.
Palermo, 18 gennaio 2012.

RUSSO

Allegato

ELENCO CANDIDATI
IDONEI ALLA NOMINA A DIRETTORE GENERALE
DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA SICILIA

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Abbonato Luciano, Palermo, 29 luglio 1967 - Idoneo;
Agnese Maurizio, Palermo, 20 giugno 1953 - Idoneo;
Aiello Cosimo, Palermo, 27 agosto 1959 - Idoneo;
Aiello Vito, Carini, 25 settembre 1944 - Idoneo;
Alagna Bernardo, Palermo 18 dicembre 1955 - Idoneo;
Aliquò Angelo, Palermo, 16 gennaio 1968 - Idoneo;
Allegra Dario, Palermo 9 novembre 1957 - Idoneo;
Alletto Giuseppe, Agrigento, 17 gennaio 1954 - Idoneo;
Amata Elvira, Messina, 31 gennaio 1963 - Idoneo;
Amato Giovanni, Paternò, 3 marzo 1944 - Idoneo;
Amato Giuseppe, Partinico, 6 giugno 1956 - Idoneo;
Amico Giuseppe, San Cataldo, 24 marzo 1955 - Idoneo;
Amico Giuseppe, San Cataldo, 3 novembre 1951 - Idoneo;
Amico Gianluigi, San Cataldo, 25 giugno 1960 - Idoneo;
Ancona Pasqualino, Siracusa, 31 dicembre 1964 - Idoneo;
Andaloro Giuseppe, Gangi, 5 ottobre 1948 - Idoneo;
Annino Giovanni, Catania, 7 gennaio 1959 - Idoneo;
Aquilotti Federico, Catania, 4 settembre 1968 - Idoneo;
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19) Arezzo Giuseppe, Ragusa, 7 aprile 1951 - Idoneo;
20) Augello Laura, Canicattì, 15 gennaio 1978 - Idoneo;
21) Augusta Giangirolamo, Palermo, 28 settembre 1956 Idoneo;
22) Baldantoni Enrico, Venezia, 17 aprile 1950 - Idoneo;
23) Baldari Nicola Renato, Oppido Mamertino, 4 gennaio 1951 Idoneo;
24) Baraldi Giovanna, Pieve di Cento, 24 giugno 1952 - Idoneo;
25) Barbagallo Domenico, Ramacca, 1 agosto 1949 - Idoneo;
26) Barberi Ignazio, Messina, 20 agosto 1945 - Idoneo;
27) Barela Felice, Napoli, 3 giugno 1950 - Idoneo;
28) Barone Nunziata, Raccuja, 12 gennaio 1948 - Idoneo;
29) Barone Vincenzo, Caltanissetta, 17 giugno 1965 - Idoneo;
30) Basile Alfio Giovanni, Acireale, 4 novembre 1942 - Idoneo;
31) Basile Francesco, Messina, 24 ottobre 1955 - Idoneo;
32) Bastante Vincenzo, Sortino, 1 gennaio 1959 - Idoneo;
33) Battaglia Giovanni Giorgio, Modica, 4 dicembre 1953 Idoneo;
34) Battiato Rosa Anna, Catania, 8 agosto 1953 - Idoneo;
35) Battista Fabio Martino, Barcellona Pozzo di Gotto, 11
novembre 1971 - Idoneo;
36) Bavetta Giovanni, Partanna, 1 maggio 1954 - Idoneo;
37) Bellavia Giuseppe, Catania, 4 ottobre 1956 - Idoneo;
38) Bennici Elio, Agrigento, 13 maggio 1957 –Idoneo;
39) Bennici Francesco, Gela, 2 gennaio 1958 - Idoneo;
40) Bentivegna Salvatore, San Teodoro, 6 maggio 1943 - Idoneo;
41) Bevilacqua Maurizio, Ancona, 19 agosto 1959 - Idoneo;
42) Bianca Salvatore, Avola, 14 settembre 1953 - Idoneo;
43) Bologna Giovanni, Castelvetrano, 24 marzo 1950 - Idoneo;
44) Bonaccorsi Gianpiero, Misterbianco, 6 ottobre 1961 Idoneo;
45) Bonaccorso Angelo, Catania, 29 novembre 1943 - Idoneo;
46) Bonanno Eugenio, Pietraperzia, 25 giugno 1952 - Idoneo;
47) Bonanno Mario Ugo, Asmara, 22 agosto 1941 - Idoneo;
48) Bongiorno Calogero, Aragona, 28 giugno 1952 - Idoneo;
49) Bono Antonino, Sciacca, 22 agosto 1946 - Idoneo;
50) Bonomo Giacomo Roberto, Nicosia, 30 maggio 1949 Idoneo;
51) Bonomo Pietro, Modica, 23 marzo 1957 - Idoneo;
52) Botta Nunzio Salvatore, Sortino, 27 dicembre 1953 Idoneo;
53) Bramanti Placido, Messina, 18 luglio 1949 - Idoneo;
54) Branca Santo, Noto, 29 agosto 1947 - Idoneo;
55) Briuccia Giuseppe, Palermo, 9 aprile 1958 - Idoneo;
56) Brugaletta Salvatore, Ragusa, 15 giugno 1957 - Idoneo;
57) Bruno Massimo, Messina, 12 novembre 1959 - Idoneo;
58) Buccheri Massimo Piero, Catania, 22 novembre 1969 Idoneo;
59) Bullara Antonella, Palermo, 15 marzo 1958 - Idoneo;
60) Butera Giuseppe, Agrigento, 2 luglio 1947 - Idoneo;
61) Buzzanca Domenico, Melilli, 5 agosto 1951 - Idoneo;
62) Cacciatore Maurizio, Palermo, 5 marzo 1957 - Idoneo;
63) Calabretta Salvatore, Roma, 20 luglio 1953 - Idoneo;
64) Calabrò Carmelo, Graniti, 25 giugno 1955 - Idoneo;
65) Calaciura Giuseppe, Biancavilla, 15 febbraio 1951 - Idoneo;
66) Calì Salvo, Giarre, 6 febbraio 1955 - Idoneo;
67) Caltagirone Pietro, Santaflavia, 13 maggio 1949 - Idoneo;
68) Caltagirone Valerio, Valguarnera, 27 aprile 1959 - Idoneo;
69) Camarda Giovanni, Palermo, 4 agosto 1953 - Idoneo;
70) Cammalleri Antonino, Cattolica Eraclea, 31 luglio 1962 Idoneo;
71) Campisi Franco, Palermo, 11 novembre 1940 - Idoneo;
72) Cancemi Giovanni Vincenzo Salvatore, Corleone, 5 gennaio
1957 - Idoneo;
73) Candela Antonino, Palermo, 29 novembre 1965 - Idoneo;
74) Cannata Giacomo, Mazzarino, 16 dicembre 1948 - Idoneo;
75) Cannone Alfio, Lentini, 12 maggio 1948 - Idoneo;
76) Cantaro Salvatore Paolo, Caltagirone, 18 marzo 1949 Idoneo;
77) Canzoneri Gaspare, Palermo, 23 giugno 1957 - Idoneo;
78) Capodieci Giuseppe, Siracusa, 20 novembre 1957 - Idoneo;
79) Caporossi Michele, Roma, 21 marzo 1955 - Idoneo;
80) Cappelletti Gabriele, Seregno, 23 marzo 1956 - Idoneo;
81) Caputo Alfredo, Sommatino, 23 maggio 1951 - Idoneo;
82) Caracappa Santo, Sciacca, 22 gennaio 1954 - Idoneo;
83) Caratozzolo Carmelo, Polistena, 1 gennaio 1947 - Idoneo;
84) Carbonaro Davide, Ispica, 1 luglio 1950 - Idoneo;
85) Cardile Giuseppe, Messina, 2 marzo 1946 - Idoneo;
86) Cardinale Carmelo, Bivona, 12 giugno 1952 - Idoneo;
87) Carretti Corrado, Noto, 31 agosto 1943 - Idoneo;
88) Carullo Antonio, Catania, 3 luglio 1941 - Idoneo;
89) Carullo Francesco, Polistena, 3 ottobre 1946 –Idoneo;
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90) Caruso Antonino, Motta Sant’Anastasia, 30 agosto 1947 Idoneo;
91) Caruso Armando, Scicli, 25 novembre 1946 - Idoneo;
92) Caruso Paolo, Avola, 21 aprile 1957 - Idoneo;
93) Cassarà Emanuele, Enna, 15 febbraio 1957 - Idoneo;
94) Cassata Giovanni, Palermo, 28 febbraio 1967 - Idoneo;
95) Castellana Giuseppe, Agrigento, 28 marzo 1955 - Idoneo;
96) Castellano Salvatore, Palermo, 11 dicembre 1956 - Idoneo;
97) Castellucci Luigi, Palermo, 29 gennaio 1944 - Idoneo;
98) Catalano Guido, Roma, 28 novembre 1947 - Idoneo;
99) Catrini Cono Antonio, Capo d’Orlando, 25 luglio 1962 Idoneo;
100) Caudo Fernando, Messina, 25 giugno 1957 - Idoneo;
101) Ceratti Eugenio, Caraffa del Bianco, 7 settembre 1953 Idoneo;
102) Chiarandà Giacomo, Caltagirone, 30 giugno 1951 - Idoneo;
103) Ciaccio Gabriele, Palermo, 18 luglio 1959 - Idoneo;
104) Cigna Patrizia, Caltanissetta, 20 febbraio 1962 - Idoneo;
105) Cillia Sabrina, Caltagirone, 9 giugno 1969 - Idoneo;
106) Cimino Maurizio, Porto Empedocle, 9 aprile 1959 - Idoneo;
107) Cimò Gaetano, Misilmeri, 7 novembre 1959 - Idoneo;
108) Cirignotta Salvatore, Vittoria, 26 ottobre 1954 - Idoneo;
109) Cirillo Mario, Cosenza, 31 marzo 1951 - Idoneo;
110) Ciriminna Saverio, Catania, 8 ottobre 1944 - Idoneo;
111) Ciuci Tiziana, Parma, 25 giugno 1962 - Idoneo;
112) Ciulla Enrico, Palermo, 14 agosto 1959 - Idoneo;
113) Cocina Salvatore, Catenanuova, 22 dicembre 1958 Idoneo;
114) Coiro Ilde, S. Arsenio, 16 settembre 1954 - Idoneo;
115) Colavita Francesco, Messina, 4 ottobre 1942 - Idoneo;
116) Colletti Roberto, Siculiana, 4 luglio 1959 - Idoneo;
117) Colucci Antonio Tobia, Foggia, 9 luglio 1961 - Idoneo;
118) Conti Armando, Paternò, 19 gennaio 1960 - Idoneo;
119) Conti Santo, Granmichele, 29 giugno 1948 - Idoneo;
120) Coppolino Giuseppe, Catania, 13 novembre 1952 - Idoneo;
121) Cordaro Elio Giuseppe Antonio, Serradifalco, 13 aprile
1947 - Idoneo;
122) Corrao Vito, Mazara del Vallo, 9 agosto 1955 - Idoneo;
123) Cosentini Giovanni, Ragusa, 28 agosto 1952 - Idoneo;
124) Costa Ettore, Piazza Armerina, 1 settembre 1943 - Idoneo;
125) Costa Renato, Palermo, 8 luglio 1953 - Idoneo;
126) Costanza Calogero, Santo Stefano di Camastra, 19 aprile
1946 - Idoneo;
127) Costanzo Erminio, Mascalucia, 2 agosto 1949 - Idoneo;
128) Cucchiara Giovanni, Palermo, 27 aprile 1961 - Idoneo;
129) Cuffaro Salvatore, Raffadali, 20 maggio 1956 - Idoneo;
130) Cultrera Giovanni, Vittoria, 4 ottobre 1970 - Idoneo;
131) Currao Nicolò, Adrano, 25 agosto 1951 - Idoneo;
132) Cusumano Antonio Francesco, Milazzo, 21 ottobre 1953 Idoneo;
133) Daidone Letterio, Catania, 4 luglio 1964 - Idoneo;
134) D’Angelo Sebastiano, Graniti, 10 ottobre 1956 - Idoneo;
135) D’Angelo Silvio, Palermo, 1 dicembre 1956 - Idoneo;
136) D’Antoni Gaetano, Palermo, 24 agosto 1946 - Idoneo;
137) Dara Salvatore, Palermo, 29 marzo 1966 - Idoneo;
138) Del Ben Giovanni, Porcia, 31 luglio 1950 - Idoneo;
139) Delendi Mauro, Udine, 22 luglio 1955 - Idoneo;
140) De Nicola Fabrizio, Palermo, 26 aprile 1957 - Idoneo;
141) De Santis Antonio, Palermo, 4 febbraio 1956 - Idoneo;
142) Diana Giuseppe, Palermo, 25 marzo 1948, Idoneo;
143) Di Bella Calogero, Catania, 26 febbraio 1959 - Idoneo;
144) Di Bella Giuseppe, Catania, 18 febbraio 1962 - Idoneo;
145) Di Bella Leonardo, Trapani, 14 gennaio 1954 - Idoneo;
146) Di Benedetto Alfonso, Palermo, 29 settembre 1941 Idoneo;
147) Di Benedetto Giovanna, Petralia Sottana, 7 ottobre 1982 Idoneo;
148) Di Blasi Catena, Messina, 15 luglio 1965 - Idoneo;
149) Di Carlo Giuseppe, Campofranco, 19 settembre 1950 Idoneo;
150) Di Fede Giovanni Francesco, Siracusa, 18 ottobre 1964 Idoneo;
151) Di Franco Maria Antonina, Sperlinga, 31 marzo 1954 Idoneo;
152) Digeronimo Giuseppe, Grammichele, 5 dicembre 1961 Idoneo;
153) Digeronimo Vito, Grammichele, 10 marzo 1956 - Idoneo;
154) Di Gregorio Francesco, Castellammare del Golfo, 11 maggio 1957 - Idoneo;
155) Di Guardia Rosario, Adrano, 13 giugno 1951 - Idoneo;
156) Diliberto Pietro, Belmonte Mezzagno, 19 febbraio 1945 Idoneo;
157) Di Lorenzo Rosario, Rosolini, 1 luglio 1954 - Idoneo;
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158) Di Maggio Antonio, Torretta, 20 agosto 1951 - Idoneo;
159) Di Marco Lo Presti Vincenzo, Caltavuturo, 14 ottobre 1961
- Idoneo;
160) Di Mauro Concetto, Catania, 17 ottobre 1958 - Idoneo;
161) Di Piazza Luigi, Palermo, 1 aprile 1947 - Idoneo;
162) Di Pietro Giuseppe, Bari, 17 settembre 1946 - Idoneo;
163) D’Ippolito Giovanna, Bassano del Grappa, 27 agosto 1956
- Idoneo;
164) D’Ippolito Rosaria, Caltanissetta, 11 marzo 1954 - Idoneo;
165) Di Rosa Salvatore, Palma di Montechiaro, 28 agosto 1951 Idoneo;
166) Disimone Loredana, Enna, 25 gennaio 1951 - Idoneo;
167) Di Sivestre Roberto, Ascoli Piceno, 6 luglio 1965 - Idoneo;
168) Di Simone Vittoriano, Castelvetrano, 12 agosto 1956 Idoneo;
169) Di Stefano Carmelo, Fiumefreddo di Sicilia, 18 agosto
1951 - Idoneo;
170) Di Stefano Ignazio, Nicosia, 11 agosto 1954 - Idoneo;
171) Di Vincenzo Fernando, Catania, 13 maggio 1950 - Idoneo;
172) Drago Giuseppe, Palermo, 21 gennaio 1959 - Idoneo;
173) D’Urso Antonio, Catania, 12 gennaio 1962 - Idoneo;
174) Elia Raffaele, Comiso, 24 gennaio 1959 - Idoneo;
175) Emanuele Vincenzo, Palermo, 18 gennaio 1957 - Idoneo;
176) Erba Pino, Niscemi, 1 settembre 1958 - Idoneo;
177) Escheri Fabrizio, Palermo, 29 agosto 1966 - Idoneo;
178) Failla Corrado, Rosolini, 1 gennaio 1959 - Idoneo;
179) Faraoni Daniela, Santa Caterina Villarmosa, 12 settembre
1959 - Idoneo;
180) Farina Andrea, Partanna, 25 agosto 1953 - Idoneo;
181) Farruggia Emanuele Giuseppe, Catania, 17 novembre 1962
- Idoneo;
182) Faucello Rosaria, Messina, 20 marzo 1954 - Idoneo;
183) Fazio Mario Roberto, Enna, 19 dicembre 1950 - Idoneo;
184) Ferrantelli Vincenzo, Palermo, 24 gennaio 1965 - Idoneo;
185) Ferrara Giuseppe, Lercara Friddi, 10 febbraio 1946 Idoneo;
186) Ferrera Giovanni, Catania, 10 gennaio 1950 - Idoneo;
187) Fiamingo Giovanni, Messina, 16 luglio 1951 - Idoneo;
188) Ficarra Salvatore Lucio, Mazzarino, 4 marzo 1964 Idoneo;
189) Fidelio Giovanna, Ragusa, 26 luglio 1956 - Idoneo;
190) Fiolo Giuseppe, Palermo, 11 gennaio 1966 - Idoneo;
191) Fiorentino Antonino, Porto Empedocle, 28 settembre 1952
- Idoneo;
192) Fontana Vincenzo Antonio, Agrigento, 16 aprile 1952 Idoneo;
193) Foresta Salvatore, Palermo, 30 novembre 1964 - Idoneo;
194) Frazzica Rosa Giuseppa, Messina, 30 giugno 1948 Idoneo;
195) Fresta Rosario, Santa Venerina, 2 ottobre 1957 - Idoneo;
196) Furnari Salvatore, Messina, 12 settembre 1948 - Idoneo;
197) Galante Franca Maria Elvira, Castellammare del Golfo,
4 novembre 1949 - Idoneo;
198) Galanti Giuseppe, Licata, 14 aprile 1948 - Idoneo;
199) Galati Casmiro Gianluca Salvatore, Sant’Agata Militello,
12 febbraio 73 - Idoneo;
200) Galifi Filippa, Vita, 28 aprile 1950 - Idoneo;
201) Galioto Giacomo, Roma, 14 ottobre 1945 - Idoneo;
202) Galizia Giuseppe, Biancavilla, 28 luglio 1960 - Idoneo;
203) Gange Ercole, Palermo, 21 settembre 1945 - Idoneo;
204) Garda Serafino, Monreale, 16 settembre 1956 - Idoneo;
205) Genovesi Maurizio, Noto, 18 novembre 1958 - Idoneo;
206) Gervasi Nicolò, Trapani, 2 giugno 1957 - Idoneo;
207) Gervaso Paolo, Avola, 1 maggio 1957 - Idoneo;
208) Giacalone Armando, Catania, 1 settembre 1940 - Idoneo;
209) Giacobbe Maria Grazia, Messina, 18 ottobre 1960 - Idoneo;
210) Giambelluca Salvatore Enrico, Noto, 4 ottobre 1949 Idoneo;
211) Giambrone Francesco, Palermo, 5 aprile 1957 - Idoneo;
212) Giambruno Paolo, Monreale, 16 luglio 1956 - Idoneo;
213) Giammanco Giuseppe, Palermo, 21 luglio 1961 - Idoneo;
214) Giannone Codiglione Mario, Palermo, 13 agosto 1950 Idoneo;
215) Gibellino Francescamaria, Siracusa, 4 novembre 1954 Idoneo;
216) Giglione Salvatore, Casteltermini, 11 gennaio 1959 Idoneo;
217) Gilotta Ettore, Ragusa, 16 aprile 1951 - Idoneo;
218) Gisone Bartolomeo, Salemi, 20 novembre 1952 - Idoneo;
219) Giuffrida Innocenzo, Catania, 20 novembre 1947 - Idoneo;
220) Giuffrida Salvatore, Catania, 13 aprile 1956 - Idoneo;
221) Giuffrida Salvatore, Catania, 1 gennaio 1959 - Idoneo;
222) Giurlanda Francesco, Valderice, 29 giugno 1957 - Idoneo;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 6

67

223) Granata Pasquale, Ispica, 7 giugno 1955 - Idoneo;
224) Greco Giosuè, Catania, 10 settembre 1963 - Idoneo;
225) Guardabasso Vincenzo, Catania, 11 ottobre 1956 - Idoneo;
226) Guastella Salvatore, Ragusa, 14 marzo 1955 - Idoneo;
227) Guercio Annalisa, Palermo, 3 dicembre 1963 - Idoneo;
228) Gurrieri Alfredo, Ragusa, 2 agosto 1945 - Idoneo;
229) Ialuna Candido, Catania, 27 ottobre 1964 - Idoneo;
230) Iannì Liborio Andrea, Mazzarino, 30 novembre 1949 Idoneo;
231) Ienna Marilena, Palermo, 16 marzo 1957 - Idoneo;
232) Imbalzano Giuseppe, Cosenza, 20 aprile 1953 - Idoneo;
233) Ingarra Francesco, Napoli, 19 dicembre 1967 - Idoneo;
234) Ingianni Giovan Battista, Marsala, 16 aprile 1963 - Idoneo;
235) Ippolito Paola Domenica, Saluzzo, 5 aprile 1959 - Idoneo;
236) Iudica Francesco, Caltagirone, 26 gennaio 1957 - Idoneo;
237) Izzo Antonio, Cattolica Eraclea, 13 settembre 1955 Idoneo;
238) Kovacic Fabio, Trieste, 19 giugno 1953 - Idoneo;
239) La Corte Gaetano, Partinico, 22 febbraio 1951 - Idoneo;
240) La Paglia Paolo, Caltanissetta, 7 marzo 1961 - Idoneo;
241) La Rocca Mario, Palermo, 6 marzo 1963 - Idoneo;
242) Lanza Maurizio, Messina, 24 febbraio 1961 - Idoneo;
243) Lanza Vincenzo, Agrigento, 9 maggio 1950 - Idoneo;
244) Lanzalaco Rita Antonella, Caltanissetta, 8 giugno 1966 Idoneo;
245) La Spada Stefano, Palermo, 21 aprile 1949 - Idoneo;
246) Lazzara Antonio, Catania, 17 gennaio 1965 - Idoneo;
247) Leonardi Antonio, Acireale, 20 luglio 1962 - Idoneo;
248) Leonardi Francesco, Catania, 23 novembre 1953 - Idoneo;
249) Lepore Pierfrancesco, Salerno, 15 settembre 1965 - Idoneo;
250) Leto Lucia, Castroreale, 13 febbraio 1956 - Idoneo;
251) Li Donni Renato, Palermo, 27 gennaio 1950 - Idoneo;
252) Librici Luigi, Agrigento, 24 settembre 1953 - Idoneo;
253) Li Gresti Antonino Maria, Catania, 13 ottobre 1970 Idoneo;
254) Licata Antonio Tommaso Fortunato, Catania, 13 gennaio
1945 - Idoneo;
255) Licata di Baucina Francesco, Palermo, 8 agosto 1949 Idoneo;
256) Lima Vincenzo, Palermo, 19 ottobre 1948 - Idoneo;
257) Lino Anna Donatella, Palermo, 23 dicembre 1955 - Idoneo;
258) Li Sacchi Lucia, Palermo, 15 settembre 1963 - Idoneo
259) Lo Cicero Gaetano, Palermo, 29 marzo 1948 - Idoneo;
260) Lo Bosco Silvio, Raffadali, 21 maggio 1956 - Idoneo;
261) Lodato Baldassare, Partinico, 13 marzo 1950 - Idoneo;
262) Lo Schiavo Valerio, Palermo, 4 marzo 1952 - Idoneo;
263) Lombardo Salvatore, Caltanissetta, 14 luglio 1962 Idoneo;
264) Longo Francesco Nicola, Messina, 19 agosto 1946 - Idoneo;
265) Longo Giuseppe, Biancavilla, 19 gennaio 1951 - Idoneo;
266) Longobardi Alfonso, Roma, 12 settembre 1975 - Idoneo;
267) Lorefice Carmelo, Rosolini, 19 ottobre 1964 - Idoneo;
268) Luca Francesco, Maletto, 26 febbraio 1956 - Idoneo;
269) Lucifora Giovanni, Vittoria, 4 maggio 1949 - Idoneo;
270) Lupo Antonina, Palermo, 31 gennaio 1955 - Idoneo;
271) Madeddu Anzelmo, Siracusa, 8 luglio 1960 - Idoneo;
272) Madonia Salvatore, Messina, 1 agosto 1954 - Idoneo;
273) Magaddino Palma Giuseppa, Erice, 21 marzo 1951 Idoneo;
274) Magistri Manlio, Milazzo, 2 luglio 1949 - Idoneo;
275) Magrin Silvio, Palermo, 1 luglio 1956 - Idoneo;
276) Magro Enrico, Palazzolo Acreide, 9 luglio 1942 - Idoneo;
277) Maisano Massimiliano, Bronte, 24 maggio 1973 - Idoneo;
278) Malta Renato, Cammarata, 18 settembre 1951 - Idoneo;
279) Maltese Giulio, Modica, 16 aprile 1959 - Idoneo;
280) Maltese Ugo, Modica, 22 novembre 1964 - Idoneo;
281) Mancuso Gaetano, Casteltermini, 31 gennaio 1954 Idoneo;
282) Manganaro Cataldo, Aidone, 24 ottobre 1952 - Idoneo;
283) Maniaci Lorenzo, Palermo, 14 agosto 1957 - Idoneo;
284) Maniscalco Franco, Ragusa, 10 novembre 1952 - Idoneo;
285) Maniscalco Rosario, Poggioreale, 12 giugno 1961 - Idoneo;
286) Mannino Salvatore, Catania, 4 marzo 1959 - Idoneo;
287) Manno Fulvio, Palermo, 29 novembre 1944 - Idoneo;
288) Mantoan Domenico, Brendola, 12 luglio 1957 - Idoneo;
289) Marano Luigi, Palermo, 16 giugno 1956 - Idoneo;
290) Marchica Ercole, Palermo, 24 agosto 1962 - Idoneo;
291) Maringhini Silvio, Palermo, 20 dicembre 1951 - Idoneo;
292) Marino Fabio, Palermo, 5 gennaio 1962 - Idoneo;
293) Marino Salvatore, Palermo, 6 maggio 1951 - Idoneo;
294) Marino Sergio, Palermo, 18 luglio 1953 - Idoneo;
295) Martellucci Duilia, Palermo, 28 maggio 1952 - Idoneo;
296) Materia Roberto, Catania, 29 luglio 1956 - Idoneo;
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297) Mattaliano Anna Rita, Santa Caterina Villermosa, 15 maggio 1956 - Idoneo;
298) Mattei Piero, Palermo, 18 maggio 1943 - Idoneo;
299) Mazzarese Damiano, Palermo, 18 marzo 1951 - Idoneo;
300) Mazzoni Claudio, Forlì, 7 giugno 1957 - Idoneo;
301) Medulla Giacomo, Caltagirone, 22 marzo 1946 –Idoneo;
302) Meli Angelo, Caltanissetta, 13 aprile 1945 - Idoneo;
303) Melina Francesco, Napoli, 1 settembre 1957 - Idoneo;
304) Messina Salvatore Roberto, Piazza Armerina, 7 settembre
1952 - Idoneo;
305) Miceli Benedetto, Monreale, 20 agosto 1947 - Idoneo;
306) Miccichè Stefano, Palermo, 8 giugno 1956 - Idoneo;
307) Migliazzo Gaetano, Gangi, 13 marzo 1959 - Idoneo;
308) Milano Giuseppe, Porto Empedocle, 7 marzo 1945 Idoneo;
309) Minardi Salvatore, Vittoria, 12 agosto 1949 - Idoneo;
310) Mingrino Armando, Enna, 18 ottobre 1942 - Idoneo;
311) Miraglia Pietro, Ucria, 29 marzo 1948 - Idoneo;
312) Mirisola Concetta, San Cataldo, 2 giugno 1959 - Idoneo;
313) Mizzoni Manuela, Frosinone, 18 aprile 1973 - Idoneo;
314) Mollica Nardo Gina, Tursi, 28 settembre 1952 - Idoneo;
315) Molonia Natale, Messina, 6 maggio 1959 - Idoneo;
316) Monasteri Ornella Maria, Piazza Armerina, 26 settembre
1961 - Idoneo;
317) Moncada Domenico, Catania, 17 novembre 1956 - Idoneo;
318) Morreale Graziella, Grotte, 30 giugno 1955 - Idoneo;
319) Motta Mario Salvatore, Misterbianco, 7 novembre 1940 Idoneo;
320) Munafò Salvatore, Fondachelli Fantina, 22 settembre 1955
- Idoneo;
321) Murè Rosalia, Villadoro, 4 marzo 1962 - Idoneo;
322) Muscaglione Giovanna, Mezzoiuso, 16 ottobre 1951 Idoneo;
323) Muscià Filippo, San Michele di Ganzaria, 26 settembre
1949 - Idoneo;
324) Musso Maurizio, Palermo, 2 febbraio 1953 - Idoneo;
325) Napoli Patrizia, Polistena, 15 maggio 1955 - Idoneo;
326) Nasca Filippo, Patti, 12 luglio 1967 - Idoneo;
327) Nascè Antonino, Cammarata, 15 settembre 1950 - Idoneo;
328) Naselli Santo, Gangi, 9 luglio 1956 - Idoneo;
329) Nasta Renato, Palermo, 10 agosto 1939 - Idoneo;
330) Navarria Giuseppe, Lentini, 3 ottobre 1945 - Idoneo;
331) Nesi Luigi Maria, Crotone, 2 gennaio 1962 - Idoneo;
332) Nicolosi Miranda, Catania, 15 agosto 1950 - Idoneo;
333) Nicosia Francesco, Palermo, 30 ottobre 1953 - Idoneo;
334) Nicotra Giovanni, Biancavilla, 1 marzo 1948 - Idoneo;
335) Nicotri Gaspare, Castellammare del Golfo, 1 gennaio 1949
- Idoneo;
336) Nigro Maria, Siracusa, 25 febbraio 1950 - Idoneo;
337) Noto Giuseppe, Monreale, 6 settembre 1955 - Idoneo;
338) Nucifora Marcello, Messina, 26 settembre 1962 - Idoneo;
339) Ognimè Vincenzo, San Cataldo, 30 settembre 1959 Idoneo;
340) Oliva Rosanna, Marsala, 18 gennaio 1960 - Idoneo;
341) Olivieri Salvatore, Catania, 3 gennaio 1941 - Idoneo;
342) Orofino Roberto, Palermo, 21 agosto 1963 - Idoneo;
343) Paino Mario, Lipari, 21 gennaio 1954 - Idoneo;
344) Palillo Salvatore,Agrigento, 6 aprile 1961 - Idoneo;
345) Papotto Biagio, Bronte, 19 novembre 1954 - Idoneo;
346) Paradiso Vincenzo Biagio, Castell’Umberto, 29 luglio 1964
- Idoneo;
347) Parano Carola, Catania, 1 novembre 1971 - Idoneo;
348) Paterna Salvatore, Palermo, 3 agosto 1945 - Idoneo;
349) Parrinello Francesca, Messina, 16 luglio 1953 - Idoneo;
350) Pecoraro Giuseppe, Aliminusa, 4 settembre 1948 - Idoneo;
351) Pellegrino Maria Giovanna, Grammichele, 28 dicembre
1957 - Idoneo;
352) Pellicanò Angelo, Reggio Calabria, 16 ottobre 1951 Idoneo;
353) Pellicanò Francesco, Palermo, 11 marzo 1947 - Idoneo;
354) Pennelli Orazio, San Giovanni Rotondo, 4 luglio 1949 Idoneo;
355) Peritore Giovanni, Licata, 22 febbraio 1946 - Idoneo;
356) Pernice Antonio, San Miguel de Tucuman, 12 febbraio
1950 - Idoneo;
357) Petracca Gaetano, Augusta, 8 luglio 1969 - Idoneo;
358) Pezzino Vincenzo, Ragusa, 23 marzo 1947 - Idoneo;
359) Piergentili Paolo, Roma, 26 aprile 1952 - Idoneo;
360) Piluso Maria Pia, Caltagirone, 10 ottobre 1951 - Idoneo;
361) Pinella Vincenzo, Cammarata, 1 maggio 1949 - Idoneo;
362) Pino Salvatore, Senigallia, 16 novembre 1950 - Idoneo;
363) Pintaudi Sergio, Catania, 19 novembre 1952 - Idoneo;
364) Piro Gerlando, Agrigento, 30 luglio 1960 - Idoneo;
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365) Pirrone Andrea, Alcamo, 4 gennaio 1954 - Idoneo;
366) Piscitello Salvatore, Santo Stefano di Camastra, 31 luglio
1958 - Idoneo;
367) Poli Francesco, Catania, 14 settembre 1937 - Idoneo;
368) Polizzi Salvatore, Catania, 24 giugno 1964 - Idoneo;
369) Porrello Pino, Naro, 25 maggio 1956 - Idoneo;
370) Prestamburgo Sergio, Messina, 31 gennaio 1962 - Idoneo;
371) Privitera Carmelo, Catania, 13 agosto 1953 - Idoneo;
372) Privitera Salvatore, Caltagirone, 1 gennaio 1948 - Idoneo;
373) Puglisi Giovanni, Scicli, 2 marzo 1946 - Idoneo;
374) Puglisi Guerra Antonio, Messina, 8 gennaio 1959 - Idoneo;
375) Pullara Carmelo, Licata, 6 ottobre 1972 - Idoneo;
376) Pulvirenti Domenica, Catania, 15 settembre 1958 - Idoneo;
377) Purpari Giuseppa, Palermo, 30 ottobre 1967 - Idoneo;
378) Purpura Nunzio, Palermo, 4 aprile 1950 - Idoneo;
379) Pulejo Giulia, Messina, 23 giugno 1960 - Idoneo;
380) Quattrocchi Giuseppe Luigi Jeffrey Eddy, Barcellona
Pozzo di Gotto, 8 ottobre 1958 - Idoneo;
381) Rabiolo Alfonso, Caltanissetta, 29 aprile 1956 - Idoneo;
382) Raimondo Francesco Cristiano, Palermo, 29 settembre
1957 - Idoneo;
383) Rapisarda Franco, Acireale, 6 marzo 1952 - Idoneo;
384) Reale Alfio, Catania, 20 maggio 1949 - Idoneo;
385) Recupero Antonino, Messina, 8 dicembre 1960 - Idoneo;
386) Reitano Paolina, San Fratello, 14 giugno 1959 - Idoneo;
387) Renda Vincenzo, Caltagirone, 21 maggio 1949 - Idoneo;
388) Requirez Salvatore, Palermo, 15 settembre 1957 - Idoneo;
389) Restuccia Marco, Taormina, 4 agosto 1963 - Idoneo;
390) Ricceri Giuseppe, Catania, 22 giugno 1952 - Idoneo;
391) Ricceri Vincenzo, Biancavilla, 1 dicembre 1956 - Idoneo;
392) Ricciardi Biagio, Messina, 7 maggio 1954 - Idoneo;
393) Ricotta Michele, Serradifalco, 11 febbraio 1948 - Idoneo;
394) Riela Andrea Antonio, San Giuseppe Jato, 4 aprile 1943 Idoneo;
395) Rini Rosa, Ventimiglia di Sicilia, 2 settembre 1952 Idoneo;
396) Ristagno Rosalba, Messina, 18 novembre 1952 - Idoneo;
397) Rizza Margherita, Palermo, 16 agosto 1961 - Idoneo;
398) Rizzo Gustavo, Reggio Calabria, 18 marzo 1950 - Idoneo;
399) Roccaro Carmelo, Agrigento, 7 marzo 1965 - Idoneo
400) Roccella Leonardo, Palermo, 25 aprile 1966 - Idoneo;
401) Roccia Gabriele, Palermo, 22 febbraio 1955 - Idoneo;
402) Rodonò Salvatore, Bompietro, 23 luglio 1936 - Idoneo;
403) Romano Carlo, Catania, 17 luglio 1948 - Idoneo;
404) Romano Marcello, Roma, 26 agosto 1953 - Idoneo;
405) Romeo Franco, Torino, 13 ottobre 1964 - Idoneo;
406) Rosselli Cosimo Antonino, Barcellona Pozzo di Gotto, 7
giugno 1943 - Idoneo;
407) Rubino Salvatore, Palermo, 12 dicembre 1946 - Idoneo;
408) Ruggeri Isabella, Pavia, 27 maggio 1958 - Idoneo;
409) Russo Fabrizio, Palermo, 26 febbraio 1971 - Idoneo;
410) Russo Paolo, Palermo, 13 dicembre 1960 - Idoneo;
411) Russo Pasquale, Villafranca Tirrena, 20 febbraio 1950 Idoneo;
412) Saccà Paolo Francesco Maria, Campobello di Mazara, 12
febbraio 1966 - Idoneo;
413) Salina Antonino, Vizzini, 27 agosto 1954 - Idoneo;
414) Salpietro Franco, Acquaviva Platani, 1 febbraio 1941 Idoneo;
415) Salvago Beatrice, Agrigento, 24 luglio 1962 - Idoneo;
416) Sammartano Angelo, Trapani, 3 gennaio 1948 - Idoneo;
417) Sampieri Giacomo, Agrigento, 16 maggio 1961 - Idoneo;
418) Santino Paola Marcella, Palermo, 14 aprile 1955 - Idoneo;
419) Santonocito Giorgio, Gela, 22 maggio 1968 - Idoneo;
420) Savoca Giuseppa, Enna, 22 giugno 1950 - Idoneo;
421) Sbona Sebastiano, Melilli, 29 settembre 1947 - Idoneo;
422) Scaglione Claudio, Palermo, 8 giugno 1958 - Idoneo;
423) Scarfò Francesco, Reggio Calabria, 28 aprile 1946 - Idoneo;
424) Scavone Antonio, Catania, 16 novembre 1956 - Idoneo;
425) Schael Thomas, Klageback oggi Schalksmuehle, 24 marzo
1962 - Idoneo;
426) Sciacca Annunziata Rita Agnese, Randazzo, 15 settembre
1952 - Idoneo;
427) Sciumè Gerlando, Favara, 14 giugno 1944 - Idoneo;
428) Scollo Luciano, Catania, 29 gennaio 1949 - Idoneo;
429) Scrofani Maria Grazia, Catania, 6 febbraio 1957 - Idoneo;
430) Seminara Francesco, Acireale, 20 agosto 1952 - Idoneo;
431) Seminerio Antonello, Agrigento, 27 novembre 1955 Idoneo;
432) Serra Agostino, Catania, 5 maggio 1948 - Idoneo;
433) Sferrazza Ireneo, Montedoro, 2 maggio 1960 - Idoneo;
434) Sicurella Luigi, Catania, 22 ottobre 1960 - Idoneo;
435) Sigona Maria, Modica, 21 settembre 1963 - Idoneo;
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436) Sinatra Michele, Caltagirone, 12 giugno 1949 - Idoneo;
437) Siracusa Antonino, Laviano, 11 novembre 1954 - Idoneo;
438) Siragusa Antonella, Ribera, 30 marzo 1971 - Idoneo;
439) Sirna Gaetano, Cesarò, 28 agosto 1953 - Idoneo;
440) Sorbello Armando, Catania, 10 ottobre 1967 - Idoneo;
441) Spampinato Giuseppe, Misterbianco, 20 luglio 1950 Idoneo;
442) Sparacino Vito, Palermo, 30 luglio 1950 - Idoneo;
443) Sparaco Antonino, Corleone, 14 giugno 1961 - Idoneo;
444) Spartà Salvatore, Randazzo, 6 agosto 1964 - Idoneo;
445) Spatola Alberto, Caltanissetta, 2 ottobre 1952 - Idoneo;
446) Squadrito Francesco, Messina, 4 ottobre 1958 - Idoneo;
447) Stassi Marco, Palermo, 1 aprile 1954 - Idoneo;
448) Stefanini Eugenio, Cecina, 25 novembre 1961 - Idoneo;
449) Stornello Michele, Leonforte, 4 agosto 1952 - Idoneo;
450) Strano Salvatore, Catania, 4 marzo 1954 - Idoneo;
451) Tavormina Antonino, Menfi, 18 settembre 1947 - Idoneo;
452) Termine Giuseppe, Cattolica Eraclea, 18 agosto 1949 Idoneo;
453) Termini Calogero, Acate, 26 settembre 1941 - Idoneo;
454) Testa Salvatore, Cefalù, 15 luglio 1954 - Idoneo;
455) Tetamo Romano, Palermo, 28 giugno 1954 - Idoneo;
456) Tinaglia Antonino, Favara, 14 luglio 1948 - Idoneo;
457) Torrisi Filippo, Mascali, 1 gennaio 1948 - Idoneo;
458) Torrisi Salvatore, Catania, 15 febbraio 1961 - Idoneo;
459) Tozzo Ignazio, Palermo, 20 novembre 1965 - Idoneo;
460) Tranchida Livio, Erice, 4 giugno 1976 - Idoneo;
461) Travaglianti Pina Graziella, Tortorici, 3 aprile 1966 Idoneo;
462) Trigona Angelo, Licata, 9 maggio 1953 - Idoneo;
463) Trischitta Caterina, Cleveland Ohio, 10 maggio 1951 Idoneo;
464) Troja Noemi, Alba, 14 giugno 1960 - Idoneo;
465) Tronca Francesco Paolo, Palermo, 21 marzo 1959 - Idoneo;
466) Vaccarisi Corrado, Avola, 4 gennaio 1950 - Idoneo;
467) Vaccaro Augusto, Augusta, 27 gennaio 1955 - Idoneo;
468) Valenti Antonio, Santa Margherita di Belice, 30 maggio
1961 - Idoneo;
469) Vallone Danilo, Siracusa, 23 novembre 1962 - Idoneo;
470) Vancheri Maurizio, Palermo, 12 settembre 1953 - Idoneo;
471) Vasco Calogero, Enna, 7 giugno 1953 - Idoneo;
472) Venuti Gervasio, Brescia, 18 maggio 1955 - Idoneo;
473) Vernaci Giuseppa, Catania, 5 aprile 1957 - Idoneo;
474) Vernuccio Nicola, Palermo, 11 dicembre 1964 - Idoneo;
475) Vicari Vincenzo, Enna, 13 febbraio 1949 - Idoneo;
476) Vinciguerra Salvatore, Catania, 20 ottobre 1957 - Idoneo;
477) Virgilio Vittorio, Gela, 15 ottobre 1953 - Idoneo;
478) Volo Giovanna, Caltanissetta, 25 settembre 1955 - Idoneo;
479) Vullo Michele, Caltanissetta, 5 marzo 1956 - Idoneo;
480) Vullo Stefano, Palermo, 3 febbraio 1963 - Idoneo;
481) Zambuto Alfredo, Agrigento, 23 agosto 1952 - Idoneo;
482) Zappia Mario, Catania, 19 luglio 1962 - Idoneo;
483) Zuccarello Giuseppe, Catania, 11 ottobre 1945 - Idoneo.

(2012.3.213)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 15 dicembre 2011.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del
comune di Aci Castello.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n.
1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto
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legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della
legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visti i commi 1 e 2 dell’art. 59 della legge regionale n.
6 del 14 maggio 2009, recante “Disposizioni in materia di
valutazione ambientale strategica”, nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al
comma 1 della medesima norma;
Visto il foglio prot. n. 13433 dell’8 giugno 2011, pervenuto il 10 giugno 2011 ed assunto al protocollo generale di
questo Assessorato in pari data al n. 39199, con il quale il
comune di Aci Castello ha trasmesso, ai sensi dell’art. 4
della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al cambio di destinazione urbanistica di un immobile di
proprietà comunale sito in via Acicastello, da zona IC 17 a
zona B2a, in variante allo strumento urbanistico vigente;
Vista la delibera consiliare n. 2 del 12 gennaio 2011
avente per oggetto: “Adozione della variante parziale al
PRG vigente concernente il cambio di destinazione urbanistica dell’immobile sito in via Aci Castello di proprietà
comunale”;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla
delibera consiliare n. 79/09;
Vista l’attestazione, prot. n. 10266 del 4 maggio 2011,
a firma del segretario generale del comune di Aci Castello,
in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della delibera consiliare n. 2/11, nonché attestante che avverso la stessa non sono state presentate
osservazioni e/o opposizioni;
Visto il ricorso pervenuto direttamente a questo
Assessorato a firma “Circolo Acli Aci Castello”;
Vista la nota prot. n. 8696 del 18 aprile 2011 con la
quale il comune di Aci Castello, ai sensi del punto 1.2 dell’allegato A della delibera di Giunta regionale n. 200/09, ha
comunicato l’esclusione della variante in argomento dalla
procedura di valutazione ambientale strategica;
Vista la nota prot. n. 41 del 26 agosto 2011, con la
quale l’U.O. 4.1/DRU ha trasmesso al Consiglio regionale
dell’urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi,
la proposta di parere n. 9 del 26 agosto 2011, resa ai sensi
dell’art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito
parzialmente si trascrive:
<<...Omissis...
Rilevato che:
- secondo quanto riferito nella proposta allegata alla
delibera di adozione, la variante in oggetto riguarda
un immobile compreso nel piano delle alienazioni e
delle valorizzazioni immobiliari del comune di Aci
Castello approvato con delibera di C.C. n. 103/2010.
- la modifica proposta concerne il cambio di destinazione da zona IC17 “attrezzature di interesse comune” a zona B2a di un’area di 1.900 mq di proprietà
comunale (fg. 5, part.lle n. 1329 e 1331);
- l’area interessata è per un lato prospiciente la via Aci
Castello, è limitrofo ad aree edificate ed è inserito in
un ampio comparto di zona classificata come zona
B2a “di completamento tessuto urbano denso” (v.
scheda verifica standard urbanistici);
- la proposta di variante in questione “determina una
riduzione dell’indice fondiario da 3,00 mc/mq a 1,80
mc/mq” e non riguarda ambiti territoriali soggetti a
specifiche tutele ambientali (v. nota comunale n.
8695 del 18 aprile 2011).
Considerato:
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- il comune di Aci Castello è dotato di PRG approvato
con decreto n. 448/2005;
- la zona in cui ricade l’area di intervento, alla luce di
quanto dichiarato dal comune, risulta in possesso
dei requisiti delle z.t.o. B parzialmente edificate (art.
2 D.I. n. 1444/1968);
- dagli atti pervenuti non risultano vincoli ambientali
che potrebbero condizionare la realizzazione dell’intervento. Per quanto riguarda l’adempimento prescritto dall’art. 13 della legge n. 64/1974 ai fini dell’accertamento della compatibilità della variante con
le condizioni geomorfologiche del territorio, lo stesso può ritenersi non necessario ove si riduca il carico urbanistico su un’area la cui suscettività all’edificazione sia già stata oggetto di valutazioni da parte
dall’ufficio del Genio civile in sede di esame dello
strumento urbanistico generale;
- non risultano osservazioni/opposizioni avverso la
delibera di consiglio comunale di adozione;
- le procedure amministrative risultano nel complesso
correttamente eseguite.
Ritenuto che l’intervento in oggetto risulta approvabile in quanto:
- appare compatibile con l’assetto territoriale ed urbanistico;
- persegue finalità di pubblico interesse essendo connessa al piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari comunale (del. C.C. n. 103/2010).
Per tutto quanto sopra si è del parere che la variante al PRG per il cambio di destinazione urbanistica di
un immobile comunale in via Aci Castello (da zona
IC17 a zona B2a), adottata ai sensi dell’art. 3 della legge
regionale n. 71/1978 con delibera del C.C. di Aci
Castello n. 2 del 12 gennaio 2011, sia meritevole di
approvazione.>>;
Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica,
reso con il voto n. 2 del 7 dicembre 2011, che di seguito
parzialmente si trascrive:
<<...Omissis...
Considerato che:
• la variante consiste nel cambio di destinazione
d'uso di un’area di proprietà comunale in atto destinata a zto IC17 (area per attrezzature di interesse
collettivo con indice di densità fondiario di 3,00
mc/mq) a zto B2a, come quelle delle aree contermini, (con indice di densità fondiario di 1,44 mc/mq);
• l’area di cui sopra è inserita nel Programma delle
alienazioni e valorizzazioni ex legge n. 133/2008 di
cui alla delibera consiliare n. 72/2010 e successiva
delibera consiliare n. 103/2010;
• per come risulta dalla attestazione a firma del segretario comunale sulla variante di che trattasi non
sono state presentate al comune osservazioni nei
termini fissati dall’art. 3 della legge regionale n.
71/78;
• fuori dai predetti termini, è pervenuto direttamente
a questo dipartimento il “ricorso” del “Circolo Acli
Acicastello” con cui si chiede di non approvare la
variante di che trattasi affermando che l’approvazione della stessa altererebbe “gli equilibri urbanistici
del piano regolatore vigente”. Trattandosi di affermazioni generiche e non documentate non si ritiene
accoglibile l’osservazione.
Per tutto quanto sopra si esprime il parere che la
variante al PRG di Acicastello per il cambio di destinazione da zona IC17 a zona B2a, di un’area di proprietà
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comunale sita in via Acicastello, adottata con deliberazione consiliare n. 2 del 12 gennaio 2011, sia meritevole
di approvazione per le considerazioni che precedono ed
in conformità alla proposta di parere n. 9 del 26 agosto
2011 che costituisce parte integrante del presente
voto.>>;
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio
regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 2 del 7 dicembre 2011, di cui è parte integrante la proposta di parere n.
9 del 26 agosto 2011 resa dall’U.O. 4.1/DRU;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 2 del
7 dicembre 2011 reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica, è approvata la variante, adottata con deliberazione
consiliare n. 2 del 12 gennaio 2011, relativa al cambio di
destinazione urbanistica, da zona IC 17 a zona B2a, di
un'area di proprietà comunale sita in via Aci Castello, in
variante allo strumento urbanistico vigente del comune di
Aci Castello.
Art. 2

L’osservazione presentata avverso la variante allo strumento urbanistico in argomento è decisa in conformità e
con le stesse motivazioni contenute nel parere reso dal
Consiglio regionale dell’urbanistica con il voto n. 2 del 7
dicembre 2011.
Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1. proposta di parere n. 9 del 26 agosto 2011 resa
dall’U.O. 4.1/DRU di questo Assessorato;
2. parere del Consiglio regionale dell’urbanistica, reso
con il voto n. 2 del 7 dicembre 2011;
3. delibera C.C. n. 2 del 12 gennaio 2011;
4. elaborato unico comprendente: stralcio PRG elab.
tav. 5 vigente, stralcio PRG elab. tav. 5 variante,
stralcio PRG elab. tav. 5 variante (con individuazione area in variante), stralcio catastale dell’area
oggetto di variante urbanistica, stralcio aerofotogrammetria, stralcio ortofotopiano, scheda verifica
standard di PRG (art. 3 D.I. 1444/68).
Art. 4

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

Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 1150/42, il presente
decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 dicembre 2011.

(2011.52.3859)112

GELARDI
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DECRETO 15 dicembre 2011.
Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Messina.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e
2 aprile 1968 n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal
decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36
della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio
2003;
Visti i commi 1 e 2 dell’art. 59 della legge regionale n.
6 del 14 maggio 2009, recante “Disposizioni in materia di
valutazione ambientale strategica”, nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al
comma 1 della medesima norma;
Visto il foglio prot. n. 185495R.G. del 5 luglio 2011,
pervenuto il 7 luglio 2011 ed assunto al protocollo generale di questo Assessorato in pari data al n. 45757, con il
quale il comune di Messina ha trasmesso, ai sensi dell’art.
4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi alla variante parziale al P.R.G. finalizzata alla correzione di errori materiali individuati in dipendenza segnalazione ditta S.E.S. S.p.A.;
Vista la delibera consiliare n. 1/C dell’11 gennaio 2011
avente per oggetto: “Variante parziale al P.R.G. a seguito di
errori materiali. Errore materiale n. 79 proposto da
Morganti Giovanni nella qualità di presidente della S.E.S.
S.p.A.”;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla
delibera consiliare n. 1/C dell’11 gennaio 2011;
Vista l’attestazione, a firma congiunta del segretario
generale e del sindaco del comune di Messina, in ordine
alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione
della delibera consiliare n. 1/C dell’11 gennaio 2011, nonché attestante che avverso la stessa non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;
Vista la nota prot. n. 188841R.G. del 7 luglio 2011, con
la quale il comune di Messina, ai sensi del punto 1.2 dell’allegato A della delibera di Giunta regionale n. 200/09, ha
comunicato l’esclusione della variante in argomento dalla
procedura di valutazione ambientale strategica;
Visto il parere prot. n. 21669 del 20 luglio 2010, con il
quale l’ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell’art.
13 della legge n. 64/74, si è espresso favorevolmente, in
merito alla variante in argomento, richiamado le prescrizioni di cui al precedente parere n. 42150 del 18 dicembre
1995;
Vista la nota prot. n. 5695 del 6 maggio 2010, con la
quale, ai fini del vincolo idrogeologico, l’Ispettorato rip.le
delle foreste di Messina ha espresso parere favorevole
sulla variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 246 del 27 luglio 2011, con la
quale l’U.O. 3.1/DRU ha trasmesso al Consiglio regionale
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dell’urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi,
la proposta di parere n. 11/bis del 27 luglio 2011, resa ai
sensi dell’art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di
seguito parzialmente si trascrive:
<<...Omissis...
Premesso che:
• con decreto del dirigente regionale dell’urbanistica
n. 686 del 2 settembre 2002 è stata approvata la variante
generale al P.R.G. del comune di Messina, adottata con
deliberazione del consiglio comunale n. 29/C del 6 aprile
1998;
• dopo l’approvazione della variante generale al
P.R.G., sono pervenute all’amministrazione comunale n.
88 segnalazioni da parte di cittadini interessati, qualificate dagli stessi quali errori materiali;
• il dipartimento di pianificazione urbanistica ha
provveduto ad analizzare le segnalazioni di errore materiale secondo l’ordine cronologico di protocollo, predisponendo una apposita relazione istruttoria che fa parte,
quale alleg.1, della proposta di delibera, adottata con deliberazione n.1/C di consiglio comunale nella seduta dell’11
gennaio 2011;
• in particolare, il dipartimento di pianificazione
urbanistica del comune ha riscontrato la sussistenza dell’errore materiale in trentotto casi sugli ottantotto segnalati, rilevandone direttamente ulteriori sedici, che non scaturiscono da apposito rilievo;
• con foglio prot. n. 185495 R.G. del 5 luglio 2011,
acquisito al protocollo di questo Assessorato al n. 45757
del 7 luglio 2011, sono stati trasmessi gli atti ed elaborati
per l’approvazione della variante al vigente P.R.G. del
comune di Messina, relativa alla rettifica degli elaborati
grafici di piano in seguito ad “errori materiali”, adottata
con atto deliberativo di C.C. n. 1/C dell’11 gennaio 2011;
• con detto atto deliberativo il consiglio comunale ha
adottato la proposta di variante parziale, limitatamente al
rilievo formulato dalla ditta Morganti Giovanni in ordine
ad errore materiale individuato al n.79 della relazione
istruttoria sopracitata verificatosi durante la redazione
grafica degli elaborati del P.R.G. vigente;
• detta proposta parziale scaturisce dall’ottenimento
del parere ex art. 13 della legge n. 64/74, sull’errore individuato al punto n. 79, oggetto dell’atto in argomento, e l’assenza dello stesso parere che, richiesto dal comune in relazione a tutti quegli errori materiali, che, segnalati dai privati, erano stati ritenuti realmente esistenti oltre quelli
individuati dal comune, e non espresso dall’ufficio del
Genio civile di Messina nell’assenza di un dovuto approfondimento, da effettuarsi in ragione dell’aumentato carico urbanistico, derivante dalla nuova zonizzazione.
Ai sensi dell’art. 58 lett. a) della legge regionale n.
71/78, così come integrato dall’art. 9 della legge regionale
n. 40/95, si deve procedere alla trasmissione al Consiglio
regionale dell’urbanistica della delibera in oggetto citata e
della presente proposta di parere di questa unità operativa 3.1 del servizio 3.
(...omissis...)
Rilevato che:
– con l’atto deliberativo n. 1/C del 11 novembre 2011,
è stata adottata la variante parziale, costituita dall’elaborato tecnico unico: “Relazione ed elaborati grafici
Err.mat.n.79” allegato e facente parte integrante dell’atto
deliberativo, predisposto dal dipartimento di pianificazione urbanistica e relativo alla correzione dell’errore materiale riscontrato sugli elaborati allegati al decreto approvativo del P.R.G. vigente.
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Nello specifico:
– la ditta Morganti Giovanni n.q. della S.E.S. S.p.A. fa
rilevare al comune un errore grafico riscontrabile nella
tavola di zonizzazione del P.R.G. (- Tav. B2a.22 - via
Industriale -), che consiste nel non aver campito con il
medesimo retino, di zona B1, l’area di pertinenza del fabbricato classificato “B1”, individuando la stessa come
“strada di piano”;
– in accoglimento a detto rilievo, l’area di pertinenza è
stata ridefinita zona “B1”;
– la variante sopracitata è stata riportata sullo stralcio
planimetrico dell’elaborato tav. B2a.22, approvato ed allegato all’atto deliberativo sopra citato.
Considerato che:
la procedura seguita per l’adozione della variante al
P.R.G. è regolare in quanto:
– la deliberazione di C.C. n. 1/C/2011, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stata adottata la variante al
vigente P.R.G., è stata depositata e pubblicata nei termini
dell’art. 3 della legge regionale n. 71/78;
– a seguito della pubblicazione non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni, come risulta dalla certificazione a firma del sindaco, del segretario comunale e
del dirigente del dipartimento di pianificazione urbanistica;
– per quanto affermato dall’UTC e rilevabile dalla proposta dell’atto in argomento, la previsione a viabilità di
piano scaturisce da una errata valutazione dei progettisti
che non hanno individuato l’area in argomento quale pertinenza del fabbricato di proprietà della ditta;
– sulla scorta degli elaborati grafici allegati all’atto in
argomento ed a quanto affermato dal Genio civile di
Messina, in merito alla inutilità di detto tratto viario in
quanto lo stesso “…non conduce ad alcuna area poiché si
arresta davanti a uno strapiombo di circa mt. 4,00…”, può
concordarsi con le valutazioni formulate nella proposta;
– in ultimo può ritenersi condivisibile quanto attestato dal dirigente del dipartimento di pianificazione urbanistica, in ordine alla non assoggettabilità alla procedura di
VAS - ai sensi del punto 6 del paragrafo 1.2 della deliberazione di Giunta regionale n. 200 del 10 giugno 2009, ciò in
relazione alla tipologia della variante che individua quale
semplice zonizzazione una piccola area posta all’interno
del tessuto urbano consolidato;
Parere
Per quanto sopra premesso, rilevato e considerato,
questa unità operativa 3.1 del servizio 3 ritiene che possa
procedersi, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n.
71/78, all’approvazione della variante adottata con atto
deliberativo n. 1/C del 11 novembre 2011, nei termini dei
superiori considerata, fatti salvi gli eventuali pareri e/o
autorizzazioni occorrenti.>>;
Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica,
reso con il voto n. 9 del 7 dicembre 2011, che di seguito
parzialmente si trascrive:
<<...Omissis...
Uditi i relatori che hanno illustrato la proposta di
parere favorevole formulata dall’ufficio;
Considerato che nel corso della discussione è emerso
l’orientamento di condividere il parere dell’Ufficio, che è
parte integrante del presente voto;
per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole alla modifica del vigente P.R.G. del comune di Messina,
da “strada di piano” a ZTO “B1”, adottata dal consiglio
comunale con l’atto deliberativo n. 1/c, nella seduta dell’11
gennaio 2011, relativa alla correzione dell’errore materia-
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le individuato con il n. 79 nella relazione istruttoria dell’ufficio, in adesione alla proposta dell’Ufficio.>>;
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio
regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 9 del 7 dicembre 2011, di cui è parte integrante la proposta di parere n.
11/bis del 27 luglio 2011 resa dall’U.O. 3.1./DRU;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 9 del
7 dicembre 2011 reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica, nonché alle prescrizioni contenute nei pareri degli
uffici in premessa citati, è approvata la variante, adottata
con deliberazione consiliare n. 1/C dell’11 gennaio 2011,
relativa alla modifica al vigente P.R.G. del comune di
Messina, da “strada di piano” a “z.t.o. B1”, a correzione
dell’errore materiale rilevato dagli uffici comunali con gli
atti allegati alla medesima delibera.
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1. Proposta di parere n. 11/bis del 27 luglio 2011 resa
dall’U.O. 3.1/DRU di questo Assessorato;
2. Parere del Consiglio regionale dell’urbanistica, reso
con il voto n. 9 del 7 dicembre 2011;
3. Delibera C.C. n. 1/C dell’11 gennaio 2011;
4. Elaborato unico contenente gli elaborati grafici di
individuazione della variante.
Art. 3

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

Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 1150/42, il presente
decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.
Palermo, 15 dicembre 2011.

GELARDI
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DECRETO 15 dicembre 2011.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del
comune di Palermo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n.
1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

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
.
10-2-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Visto l’art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto
legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della
legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il decreto legislativo n. 152/2006 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 16 aprile
2008;
Visti i commi 1 e 2 dell’art. 59 della legge regionale n.
6 del 14 maggio 2009, come modificato dall’art. 13 della
legge regionale n. 13 del 29 dicembre 2009, recante
“Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica”, nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009
con la quale la Giunta regionale ha approvato il “modello
metodologico” di cui al comma 1 della medesima norma;
Visti i fogli prot. n. 277823 dell’11 aprile 2011 ed il
foglio prot. n. 565885 del 2 agosto 2011, quest’ultimo pervenuto il 3 novembre 2011 ed acquisito al protocollo di
questo Assessorato il 3 agosto 2011 al n. 51438, con il
quale il comune di Palermo ha trasmesso atti ed elaborati
relativi al progetto per la realizzazione di un Centro
Polifunzionale per Minori in località Bonagia, in variante
allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell’art. 19 del
D.P.R. n. 327/01 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’ulteriore foglio prot. n. 731079 del 19 ottobre
2011, quest’ultimo pervenuto a questo Assessorato il 20
ottobre 2011 ed assunto al protocollo generale il 20 ottobre 2011 al n. 65907, con il quale il comune di Palermo ha
riscontrato la richiesta di integrazione atti formulata da
questo Assessorato con la nota prot. n. 36749 dell’1 giugno
2011;
Vista la delibera del consiglio comunale di Palermo n.
776 del 29 dicembre 2010 avente ad oggetto:
“Approvazione progetto definitivo per la realizzazione di
un centro polifunzionale per minori in località Bonagia”;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione a firma del vice segretario generale del comune di Palermo, in ordine alla regolarità delle
procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante
l’assenza di osservazioni e/o opposizioni avverso la variante in argomento;
Rilevato, secondo quanto indicato nella citata delibera
di adozione, che risultano espletati gli adempimenti ex
art. 11 D.P.R. n. 327/01;
Vista la nota prot. n. 25669 del 22 febbraio 2010, con
la quale l’ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74 ha espresso parere favorevole,
a condizioni, sul progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 111 del 16 settembre 2009, con la
quale l’A.S.P. di Palermo, ai fini igienico-sanitari ha
espresso parere favorevole, a condizioni, sul progetto in
argomento;
Vista la nota prot. n. 6344 dell’1 febbraio 2010, con la
quale il servizio 2-VIA/VAS di questo Assessorato, ha preso
atto dell’esclusione dalla procedura di valutazione
ambientale strategica, attivata dal comune di Palermo, ai
sensi del punto 1.2.8 dell’allegato “A” della delibera di
Giunta regionale n. 200/09;
Vista la nota prot. n. 12 dell’8 novembre 2011 con la
quale l’U.O. 2.1/DRU di questo Assessorato ha trasmesso il
parere n. 14 del 27 ottobre 2011, che di seguito parzialmente si trascrive:
<<...Omissis...
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Premesso che:
Il comune di Palermo è dotato di un P.R.G. approvato
con decreto n. 124/02 DRU e con decreto di rettifica n.
558/02 DRU.
Il C.C. ha adottato il progetto definitivo per la realizzazione di un centro polifunzionale per minori, in località
Bonagia, in variante allo strumento urbanistico vigente.
L’area interessata dall’intervento, estesa circa 2.900
mq., è destinata dallo strumento urbanistico vigente a
zona IC5 “Centri sociali, presidi sanitari e medicina di
base”; le particelle interessate (1120, 1121, 1122 e) che
ricadono nel foglio n. 84 risultano essere di proprietà
comunale ad esclusione di tre particelle di proprietà di
privati (499, 933 e 1327), del medesimo foglio 84, per le
quali si è reso necessario attivare le procedure di esproprio per pubblica utilità.
Ciò premesso, il progetto prevede la realizzazione di
un edificio a tre elevazioni f.t., la sistemazione a verde
degli spazi esterni, nonché la realizzazione di un parcheggio esterno.
Dall’esame degli atti ed elaborati trasmessi si evince
che i parametri urbanistici utilizzati risultano soddisfatti.
Infatti l’art. 19 delle N.T.A. prevedono per le zone IC, normate dall’art. 24 delle medesime N.T.A. un’altezza massima fuori terra dell’edificio di 30 ml, una densità edilizia
fondiaria massima di 3 mc/mq., il rapporto di cubatura di
20% e l’indice di piantumazione non inferiore al 60%.
Il progetto in esame ha previsto:
superficie del lotto
2.894 mq.
superficie coperta
572 mq.
volume complessivo
5.316 mc.
rapporto di copertura
0,1976 (<0,20)
densità edilizia effettiva
1,83 mc/mq. (<3,00)
superficie a parcheggio
565 mq. (>1/10 del volume)
superficie a verde
1.450 mq.
indice di piantumazione
62,41% (>60%)
Nell’edificio che si presenta a forma rettangolare
allungata, con due appendici, una ortogonale ed una inclinata al lato lungo del lotto, trovano posto al piano terra un
ingresso, una sala lettura/multimediale, una sala polivalente, un soggiorno, ripostiglio, locali tecnici, spogliatoi
nonché il gruppo dei servizi igienici distinti per sesso e per
disabili; al primo piano, una sala tv/audiovisivi/musica,
uffici, sala per attività motorie ed il il gruppo dei servizi
igienici distinti per sesso e per disabili; al secondo piano
sono state previste 5 camere da letto, salotto/sala lettura,
ripostiglio, una piccola cucina e servizi igienici.
Tale opera nasce dalla necessità di dotare il quartiere
di Bonagia di un centro sociale aperto alla popolazione del
quartiere, con particolare riguardo ai minori, che abbia
carattere sociale, ricreativo - culturale e lo scopo di costituire un luogo di aggregazione e di incontro sopratutto
per la gioventù del quartiere.
Considerato che:
• il progetto in esame è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ed è supportato da copertura finanziaria
• ha acquisito il parere favorevole con prescrizioni
dell’ufficio del Genio civile;
• relativamente all’art. 59 della legge regionale n.
22/2009 è stata prodotta dall’amministrazione
comunale relazione circa la non assoggettabilità
dell’intervento alla procedura di VAS, confermata
dal servizio II VAS - VIA di questo Assessorato con
la nota prot. n. 6344 dell’1 febbraio 2010, secondo
quanto previsto al punto 1.2.8 dell’allegato A della
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delibera di Giunta di governo regionale n. 200 del 10
giugno 2009;
• sono state espletate le procedure di avvio del procedimento di esproprio alle quali non è seguita alcuna
osservazione da parte dei soggetti interessati, ai
sensi del D.P.R. n. 327/01;
• che sull’area interessata dall’intervento oltre al vincolo sismico non sussistono altri vincoli, così come
attestato dal dirigente del settore urbanistica ed edilizia del comune di Palermo, con la nota prot. n.
731079 del 19 ottobre 2011.
Tutto ciò premesso, considerato e visti gli atti ed elaborati trasmessi, questa U.O. 2.1 valuta che quanto richiesto dal responsabile unico del procedimento, dirigente
coordinatore del settore urbanistica - del comune di
Palermo sia meritevole di accoglimento.
Pertanto, poichè nulla osta sotto il profilo urbanistico
e sulla regolarità degli atti trasmessi si è del parere che
la richiesta di approvazione del progetto in variante
per la realizzazione di un centro polifunzionale per minori da realizzare in località Bonagia, ai sensi dell’art. 19 del
D.P.R. n. 327/01, sia meritevole di approvazione, fermi
restando gli adempimenti e gli obblighi discendenti dalle
prescrizioni dettate dagli enti interessati a rendere proprio
parere sulla fattibilità dell’opera in argomento.>>;
Visto il voto n. 10 del 6 dicembre 2011, con il quale il
Consiglio regionale dell’urbanistica ha espresso parere
favorevole in merito alla variante adottata con la delibera
C.C. n. 776 del 29 dicembre 2010, in conformità alla proposta di parere dell’ufficio n. 10 dell’1 aprile 2011;
Ritenuto di poter condividere il parere n. 10 del 6
dicembre 2011, reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1
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3. delibera C.C. n. 776 del 29 dicembre 2010;
4. tav. 1 relazione descrittiva;
5. tav. 2.1 elaborati urbanistici composti da: stralcio
catastale, stralcio P.R.G., planimetria 1:500 e calcolo superfici;
6. tav. 2.2 rilievo planoaltimetrico;
7. tav. 3.1.1 progetto architettonico composto da:
planimetria generale con sistemazione esterna e
profili del terreno;
8. tav. 3.1.2 progetto architettonico composto da:
pianta con arredi: piano terra - primo piano;
9. tav. 3.1.3 progetto architettonico composto da:
pianta con arredi: piano secondo e piano copertura;
10. tav. 3.1.4 progetto architettonico: prospetti;
11. tav. 3.1.5 progetto architettonico: pianta con
quote:piano terra - primo piano;
12. tav. 3.1.6 progetto architettonico: pianta con
quote:piano secondo - piano copertura;
13. tav. 3.1.7 sezioni;
14. relazione geologica;
15. integrazione alla relazione geologica;
16. indagini geognostiche.
Art. 4

Il comune di Palermo dovrà richiedere, prima dell’inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione
necessaria per l’esecuzione delle opere di che trattasi.
Art. 5

Il comune di Palermo resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione
degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 dicembre 2011.

GELARDI

Ai sensi del 4° comma dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01 (2011.52.3858)112
così come modificato dal decreto legislativo n. 320/02, in
conformità a quanto espresso nel parere del Consiglio
regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 10 del 6 DECRETO 15 dicembre 2011.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del
dicembre 2011 nonché alle condizioni citate nei pareri
degli enti ed uffici in premessa citati, è approvata la comune di Ragusa.
variante allo strumento urbanistico vigente del comune di
IL DIRIGENTE GENERALE DEL
Palermo, finalizzata alla realizzazione del progetto definiDIPARTIMENTO
REGIONALE DELL’URBANISTICA
tivo per la realizzazione di un centro polifunzionale per
minori in località Bonagia, adottata con delibera consiliaVisto lo Statuto della Regione;
re n. 776 del 29 dicembre 2010.
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Art. 2
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n.
Ai sensi del comma 2° dell’art. 10 del citato D.P.R. n. 1444;
327/01 e successive modifiche ed integrazioni, si dà atto
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e sucespressamente del vincolo preordinato all’esproprio dispo- cessive modifiche ed integrazioni;
sto con l’approvazione della presente variante semplificaVisto l’art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
ta al vigente piano regolatore generale di detto comune.
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
Art. 3
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto
Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi- legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
vistati e timbrati da questo Assessorato:
Visti i commi nn. 1 e 2 dell’art. 59 della legge regiona1. proposta di parere n. 14 del 27 ottobre 2011 resa
le n. 6 del 14 maggio 2009, recante “Disposizioni in matedall’U.O. 2.1/D.R.U. di questo Assessorato;
2. parere del Consiglio regionale dell’urbanistica ria di valutazione ambientale strategica”, nonché la delireso con il voto n. 10 del 6 dicembre 2011;
berazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta
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regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al
comma 1 della medesima norma;
Visto il decreto n. 120/DRU del 24 febbraio 2006 con il
quale, in conformità al parere n. 12 del 28 novembre 2005
reso dal servizio 5/DRU, è stato approvato lo strumento
urbanistico del comune di Ragusa prescrivendo il ristudio
delle zone stralciate;
Visto il foglio prot. n. 99907/VII del 16 novembre 2010,
pervenuto il 19 novembre 2010 ed assunto al protocollo
generale di questo Assessorato il 22 novembre 2010 al n.
72674, con il quale il comune di Ragusa, in ottemperanza
alle prescrizioni di cui all’art. 5 del decreto n. 120 del 24
febbraio 2006, ha trasmesso gli atti e gli elaborati relativi
al ristudio delle zone stralciate del P.R.G.;
Vista la corrispondenza, ed in ultimo il foglio prot. n.
40117 del 5 maggio 2011 pervenuto in pari data ed assunto al protocollo generale di questo Assessorato il 5 maggio
2011 al n. 30248, con il quale il comune di Ragusa ha fornito l’ulteriore documentazione richiesta da questo
Assessorato;
Vista la delibera consiliare n. 79 del 22 dicembre 2009
avente per oggetto: “Ristudio delle zone stralciate di cui al
punto 4) parere 12, U.O. 5.4 servizio 5/DRU del decreto n.
120/06. Piani particolareggiati di recupero ex legge regionale n. 37 (Proposta di deliberazione di G.M. n. 412 del 28
ottobre 2009).”;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla
delibera consiliare n. 79/09;
Vista l’attestazione, prot. n. 964/2010 del 6 luglio 2010,
a firma del segretario generale del comune di Ragusa, in
ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della delibera consiliare n. 79/09, nonché attestante che avverso la stessa sono state presentate n. 241 osservazioni nei termini e n. 10 osservazioni fuori i termini di
legge;
Viste le osservazioni di cui alla sopra citata certificazione nonché i relativi elaborati di visualizzazione redatti
dal progettista, unitamente alla relazione contenente le
deduzioni sulle stesse;
Vista la delibera consiliare n. 84 del 30 settembre 2010
avente per oggetto: “Ristudio delle zone stralciate di cui al
punto 4) parere 12, U.O. 5.4 servizio 5/DRU del decreto n.
120/06. Piani particolareggiati di recupero ex legge regionale n. 37. Osservazioni (Proposta di deliberazione di
G.M. n. 357 del 6 agosto 2010).”;
Viste le osservazioni pervenute direttamente a questo
Assessorato a firma: Asaro A., Giampiccolo G., Cassarino
M.;
Vista la nota prot. n. 25679 del 10 dicembre 2009, con
la quale l’ufficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole, a condizioni, in merito alla variante in argomento;
Vista la nota prot. n. M118 del 13 novembre 2009, con
la quale l’A.S.P. di Ragusa, ai fini igienico-sanitari, ha
espresso parere favorevole in merito alla variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 6052 con datazione non riscontrabile, con la quale, ai fini della tutela idrogeologica,
l’Ispettorato rip.le delle foreste di Ragusa ha espresso
parere favorevole, con prescrizioni;
Vista la nota prot. n. 33 del 17 maggio 2011, con la
quale l’U.O. 4.3/DRU ha trasmesso al Consiglio regionale
dell’urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi,
la proposta di parere n. 18 del 17 maggio 2011, resa ai
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sensi dell’art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di
seguito parzialmente si trascrive:
<<...Omissis...
Rilevato che:
Con decreto n. 120/DRU del 24 febbraio 2006 è stato
approvato il P.R.G. e il regolamento edilizio con annesse
N.T.A, unitamente alla programmazione commerciale e al
piano generale del traffico urbano, del comune di Ragusa,
con le prescrizioni e le modifiche discendenti dal parere n.
12/U.O. 5.4 servizio 5 del 28 novembre 2005.
L’art. 5 del citato decreto n. 120/06 prescrive il ristudio
delle zone stralciate, di cui al punto 4) lettera b) del suddetto parere n. 12/05, e tra queste rientrano i piani particolareggiati di recupero, ex legge regionale n. 37/85, unitamente alle aree di riqualificazione urbanistica, da ristudiare secondo le finalità dell’art. 9 della legge regionale 31
maggio 1994, n. 17.
In conformità alla proposta di delibera della G.M. n.
412 del 28 settembre, con atto n. 79/09 il consiglio comunale approva, mettendoli ai voti, i 24, impropriamente
denominati, piani di recupero, già assoggettati alla legge
regionale n. 37/85 e, contestualmente, adotta il ristudio
delle zone stralciate.
Sono state prese in esame, per l’espressione della presente proposta, anche le tavole in ultimo trasmesse dal
comune datate marzo 2011, che hanno sostituito le precedenti superando le discrasie ed errori materiali riscontrati a seguito di incontri in quest’ufficio con
l’Amministrazione di Ragusa.
La variante consta di tavole di stato di fatto-aerofotogrammetria e di P.R.G., di analisi, di individuazione degli
ambiti abusivi a supporto della redazione delle tavole di
progetto, che riassumono le caratteristiche di intervento
per ciascun ambito circoscritto e ne riportano i dati
dimensionali.
La tavola di inquadramento e le ortofoto rendono
l’idea della crescita edilizia disarmonica nel territorio
comunale ad opera degli agglomerati abusivi che si sono
attestati:
attorno al centro abitato del capoluogo, tra i quali i
denominati Patro-Scassale, Pozzi Serralinena e Bruscè
Serralinena;
lungo la S.P. n. 25 Ragusa-Marina di Ragusa, quali
Poggio del Sole, Fortugneddo Cimillà, Serramontone
Montagnella;
in prossimità di Marina di Ragusa, quali gli agglomerati di Gaddimeli, Gattocorbino Spatola e Castellana Nave;
lungo la S.P. n. 60 Ragusa Malavita S. Croce
Camerina, quali gli agglomerati di Cisternazzi Fallira e gli
agglomerati di Piana Materazzi;
attorno alle aree lungo la S.P. n. 81 e la S.P. n. 10.
In relazione alla loro ubicazione, pertanto, è stato evidenziato il carattere di residenza stabile per quegli agglomerati limitrofi all’abitato e nel raggio di 10 Km dallo stesso e di residenza stagionale nel caso di agglomerati edificati a ridosso di Marina di Ragusa e lungo la costa.
Nel su citato foglio prot. n. 40117/2011, il dirigente del
settore VII attesta che detti immobili risultano, in gran
parte, sanati con concessione edilizia rilasciata e che, per
la rimanente parte degli edifici, non vi sono motivi ostativi alla loro sanabilità.
Il ristudio di detti ambiti edificati abusivamente concerne la zonizzazione in osservanza all’art. 2 del D.I. n.
1444/1968, nonché, rilevandosi la mancanza dei cosiddetti standard urbanistici, il reperimento delle attrezzature di
legge in osservanza all’art. 3 del D.I. n. 1444/1968 e il com-
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pletamento delle opere infrastrutturali primarie (rete viaria, rete elettrica e di pubblica illuminazione) di cui sono
in massima parte dotati.
Di detti agglomerati abusivi vengono riportati, in particolare, nella relazione generale tab. 1 - Stato di fatto - i
dati dimensionali, superficie territoriale il cui indice di
densità non supera in ogni caso il valore di 1,5 mc/mq, la
superficie della viabilità, la volumetria e i lotti ancora liberi nonché la verifica dell’indice di densità fondiaria compresa tra 0,36 mc/mq e 1,92 mc/mq; nella tab. 2 -Dati di
progetto - si stimano le previsioni volumetriche, la popolazione teorica e il rapporto mq di attrezzatura pubblica
per abitante insediabile, che in via generale è in linea, con
la dotazione dei cosiddetti standard del D.I. n. 1444/1968.
La tipologia edilizia ricorrente è l’edificio monofamiliare ad uno o due piani con sporadica presenza di edifici
plurifamiliari multipiani in aree limitrofe al centro abitato.
In relazione all’omogeneità dell’indice di densità fondiaria sono stati accorpati i 24 agglomerati in 16 Zone territoriali omogenee “C”, così come riportato nella proposta
di deliberazione prot. n. 87008/09/settore VII per la giunta
municipale, che l’approva con delibera n. 412/09.
Di seguito si elencano le 16 zone Cr con riferimento ai
PPRU approvati con la su citata delibera consiliare n.
79/09:
Zona CR1, normata dall’art. 11 delle N.T.A, comprendente l’agglomerato di c.da Trebastoni 1 e 2, di cui al PRU
n. 14;
Zona CR2, normata dall’art. 12 delle N.T.A., comprendente l’agglomerato di Gaddimeli ovest, di cui al PRU n. 3;
Zona CR3, normata dall’art. 13 delle N.T.A., comprendente gli agglomerati delle c.de Monterenna-PozzilloSerragarofalo sottozona Cr3a, Palazzo Uccelli, sottozona
Cr3b, e Poggio del Sole, sottozona Cr3c, di cui rispettivamente ai PPRU n. 16, n. 17 e n. 18;
Zona CR4, normata dall’art. 14 delle N.T.A., comprendente gli agglomerati Principe (agglomerati A+B),
Gattocorbino-Spatola, Piana Materazzi 2, Trecasuzze, di
cui, rispettivamente, ai PPRU n. 7, n. 8, n. 12 e n. 24;
Zona CR5, normata dall’art. 15 delle N.T.A., comprendente l’agglomerato di c.da Eredità 1° e 2°, di cui al PRU
n. 10;
Zona CR6, normata dall’art. 16 delle N.T.A., comprendente gli agglomerati delle c.de Mangiabove, sottozona
CR6a,
Fortugneddo
Cimillà,
sottozona
CR6b,
Serramontone Montagnella, sottozona CR6c, di cui,
rispettivamente, ai PPRU n. 6, n. 13 e n. 9;
Zona CR7, normata dall’art. 17 delle N.T.A., comprendente l’agglomerato di c.da Conservatore, di cui al PRU n.
22;
Zona CR8, normata dall’art. 18 delle N.T.A., comprendente l’agglomerato di c.da Piana Materazzi 1, di cui al
PRU n. 8;
Zona Cr9, normata dall’art. 19 delle N.T.A., comprendente gli agglomerati di c.da Piana Cisternazzi Fallira, sottozona Cr 9a e di c.da Bettafilava, sottozona Cr9b, di cui
rispettivamente ai PPRU n. 15 e n. 22;
Zona Cr10, normata dall’art. 20 delle NT.A.
Comprendente l’agglomerato di Marina di Ragusa, di cui
al PRU. n. 4;
Zona Cr11, normata dall’art. 21 delle N.T.A., comprendente gli agglomerati di c.da Gaddimeli est, sottozona
Cr11a e di c.da Monachella 2, sottozona Cr11b, di cui ai
PPRU n. 2 e n. 22;
Zona Cr12, normata dall’art. 22 delle N.T.A., comprendente l'agglomerato di Castellana Nave, di cui al PRU n. 5;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 6

Zona Cr13, normata dall’art. 23 delle N.T.A., comprendente l’agglomerato di c.da Monachella1, di cui al PRU n.
22;
Zona Cr14, normata dall’art. 24 delle N.T.A., comprendente gli agglomerati di c.da Gaddimeli nord, sottozona
Cr14a, e di c.da Bruscè Serralinena, sottozona Cr14b, di
cui, rispettivamente, ai PPRU n. 1 e n. 19;
Zona Cr15, normata dall’art. 25 delle N.T.A., comprendente l’agglomerato di c.da Pozzi Serralinena, di cui al
P.R.U. n. 21;
Zona Cr16, normata dall’art. 26 delle N.T.A, comprendente l’agglomerato di Patro Scassale, di cui al PRU n. 20.
Le norme di attuazione regolano le trasformazioni
edilizie ed urbanistiche delle citate zone C attraverso gli
interventi consentiti di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione,
nuova costruzione per le aree libere.
Vengono individuati l’edificato consolidato e le cosiddette zone di trasformazione urbanistica “Z.T.U.”, aree di
primo impianto a destinazione prevalentemente residenziale mista a commercio e servizi. Le stesse sono distinte
in ZTU A e ZTU B, in relazione all’estensione della superficie complessiva; nel primo caso, in cui la superficie è
maggiore al doppio del lotto medio dell’agglomerato o, nel
secondo caso, in cui la stessa è maggiore al lotto medio e
comunque inferiore al doppio del lotto medio.
L’attuazione delle ZTU A è prevista tramite piani di lottizzazione di iniziativa privata o, in caso di inadempienza,
di iniziativa pubblica attraverso comparti edificatori, con
la cessione gratuita all’amministrazione pari al 50% dell’area sottoposta all’intervento.
L’edificazione nelle zone ZTU B si attua tramite concessioni edilizia convenzionata con la cessione gratuita
all’amministrazione pari al 50% dell’area sottoposta all’intervento. Per i lotti con superficie inferiore o uguale al
lotto minimo si prevede la possibilità della monetizzazione.
Per ogni zona Cr vengono prodotti elaborati dello
stato di fatto, aerofotogrammetria e individuazione di lotti
ed edifici, nonché tavole del P.R.G. vigente con la perimetrazione degli agglomerati abusi di cui ai PPRU con la
relativa fascia di riqualificazione urbanistica, anch’essa
stralciata dal P.R.G..
In relazione allo stato di fatto degli immobili
Gli elaborati di progetto constano di tavole denominate variante al P.R.G. in quanto riportano per ciascun ambito una diversa perimetrazione rispetto a quella di Piano.
Detta nuova perimetrazione prevista include aree,
sempre ricadenti all’interno della fascia di riqualificazione
urbanistica, o esclude porzioni degli stessi ambiti e ciò
serve a definire perimetri a volte frastagliati e a ricucire
tessuti edilizi esistenti; nel caso dell’ampliamento, spesso,
la nuova perimetrazione è giustificata dal reperimento
delle aree per attrezzature.
In ultimo, la tavola di progetto-zonizzazione distingue
le ZTU A e le ZTU B con l’esatta perimetrazione e la superficie delle stesse, in relazione della quale, con il conteggio
della cessione del 50% delle aree per la realizzazione delle
attrezzature di interesse generale, si verifica lo standard
urbanistico.
Le norme di attuazione, per ciascuna zona CR, evidenziano il carattere di residenza stabile e/o stagionale a
bassa o media densità edilizia, quest’ultima se trattasi di
agglomerati in prossimità del centro abitato di Ragusa
città; distinguono le ZTU A con relative sottozone e le ZTU
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B con relative sottozone e prescrivono per le stesse le
modalità di attuazione sopra riportate.
Altresì, per gli interventi di ampliamento, di demolizione con ricostruzione, di ristrutturazione e, comunque,
per tutti gli interventi che comportano aumento di superfici lorde aggiuntive si fa ricorso alla monetizzazione delle
aree per attrezzature di interesse generale nella misura di
18 mq ogni 80 mc di volumetria realizzabile.
La destinazione d’uso caratterizzante dette zone è quella residenziale, sono ammesse destinazioni di tipo turistico-ricettivo, quali residence e ostelli, commerciale-direzionale quali esercizi di vicinato, attività produttive di tipo B
(compatibile con la residenza) con esclusione dei depositi
con superficie superiore a 400 mq, attrezzature territoriali
ed attrezzature di interesse generale anche private.
I parametri urbanistico-edilizi variano da zona a zona
e, precisamente, l’indice di densità fondiaria dal minimo
di 0,35 mc/mq della zona CR1 al massimo di 1,90 mc/mq
della zona CR16, il rapporto di copertura da 0,15 mq/mq
a 0,25 mq/mq; il numero di piani da 1 a 2 con altezza massima da 4,00 mt a 7,00 mt; il lotto minimo/medio da 900
mq a 2000 mq della zona Cr 11.
Per le aree di primo impianto detti parametri si applicano al netto delle cessioni.
La compatibilità geomorfologica delle aree con le previsioni progettuali è stata accertata dall’ufficio del Genio
civile di Ragusa, che ha espresso parere favorevole a condizioni.
La Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa, come riportato dalla citata nota prot. n. 4571/09, esprimerà il parere
di competenza nell'adunanza della commissione regionale urbanistica.
Il Corpo forestale di Ragusa ha espresso parere favorevole con prescrizioni.
Considerato che:
– Preliminarmente, occorre precisare che la variante
di che trattasi riguarda non tanto “Piani particolareggiati di recupero” (per come impropriamente
definiti), ma, in ottemperanza ad una specifica
disposizione del decreto di approvazione del PRG,
decreto n. 120/DRU approvato in data 24 febbraio
2006, la riclassificazione urbanistica delle zone
stralciate;
quanto sopra trova anche conferma nel fatto che la
documentazione prodotta consta di elaborati tipici
di piano regolatore, tavole progettuali di zonizzazione, mancando degli elaborati tecnico-progettuali
dettagliati, previsti dall’art. 9 della legge regionale n.
71/78.
– L’iter amministrativo di variante ordinaria risulta
legittimo.
– La riqualificazione urbanistica delle zone abusivamente edificate risponde, come sopra riportato, ad
un preciso adempimento al citato decreto n. 120/06
e, pertanto, detta variante per come disposto dall’art. 13 della legge regionale 29 dicembre 2009 n. 13
non è assoggettata all’applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica.
– Si ritiene condivisibile la perimetrazione proposta,
comprendente immobili già, in gran parte, sanati e
ammissibili di sanabilità, in relazione alla quale le
aree di riqualificazione urbanistica di cui allo stralcio di P.R.G. non rientranti all’interno delle zone Cr
saranno classificate zona “E”.
– Per quanto attiene alle 241 osservazioni presentate
entro i termini, sono state prodotte tavole di visua-
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lizzazione delle stesse con riferimento alle tavole di
zonizzazione delle Cr.
Le osservazioni attengono:
in massima parte, alla richiesta di inclusione di lotti o
di vaste aree nelle zone Cr;
alla richiesta di modifica di zonizzazione, spesso, in
presenza di lotti di pertinenza ad area già edificata;
alla richiesta di modifica di viabilità;
alla richiesta di modifica alle N.T.A.;
a varie richieste, tra cui la correzione di errori riportati negli elaborati progettuali.
Le 96 osservazioni, sulle quali è stato espresso
dall’UTC il parere favorevole, talvolta a condizione e talvolta con accoglimento parziale, sono state visualizzate
una per una sulle tavole di proposta; sulle stesse, conformemente al parere dell’ufficio, si è determinato il consiglio comunale.
Dette osservazioni sono le seguenti:
la n. 1 ditta Buscemi V., la n. 2 ditta Cascione G., la n.
5 ditta Cafiso F., la n. 6 ditta Occhipinti C., la n.7 ditta La
Rosa G., la n. 11 ditta Occhipinti C., la n. 13 ditta Iacono
G., la n. 14 ditta Brugaletta C., la n. 17 ditta Bottega C., la
n. 19 ditta Corallo G., la n. 21 ditta Giambartino M., la n.
22 ditta Cappello G., la n. 23 ditta Buscemi V., la n. 27
Dimartino G., la n. 29 ditta Iacono G., la n. 30 ditta
Ventura G., la n. 31 ditta Amore C., la n. 33 ditta Cassarino
F., la n. 36 ditta Barca G., la n. 38 ditta La Rosa C., la n. 40
ditta Bellina G., la n. 41 ditta Occhipinti G., n. 43 ditta
Leggio P., la n. 44 ditta Leggio G., la n. 45 ditta Macaluso
G., la n. 46 ditta Banchi G., la n. 48 ditta Occhipinti S., la
n. 49 ditta Cascone G. (nella stessa tav. della n. 36 ) la n.
50 ditta Galifi P., la n. 51 ditta Firrito Roberto, la n. 52
ditta Scicolone L., la n. 53 ditta Lo presti A., la n. 55 ditta
Corallo A., la n. 74 ditta Tidona A., la n. 75 Nobile V., la n.
76 ditta Tidona G. (favorevole per il punto 2), la n. 78 ditta
Licitra E., la n. 84 eredi Distefano S., la n.87 ditta Parrino
S. (favorevole per la prima parte), la n. 89 ditta Alessi M.,
la n. 93 ditta Gulino G., la n. 96 ditta Gulino G., la n. 104
ditta Occhipinti E., la n. 109 ditta Floridia G., la n.110
ditta Canzonieri G., la n. 114 ditta Cilia Rosario, la n. 117
ditta Morana M., la n. 120 ditta Bellina terra A., la n. 122
ditta Cascone G., la n. 123 ditta Seldan O., la n. 130 ditta
La Terra G., la n. 132 bis ditta Guastella M., la n. 136 ditta
Cunta A., la n. 137 ditta Agosta S.(accoglimento parziale),
la n. 138 Garofalo F., la n. 139 Massari G., la n. 146 ditta
Tumino G., la n. 148 ditta Dimartino G., la n. 156 ditta
Liali G., la n. 162 ditta Cascone G., la n. 163 ditta Lettica
G., la n. 164 ditta Bruno N., la n. 167 ditta Salafia G., la n.
173 ditta Cilia S., la n. 176 ditta Rollo A., la n. 179 ditta
Iurato A., la n. 181 ditta Cugno M., la n. 182 ditta
Cocchiara E., la n. 183 ditta Cutrera G.,la n. 184 ditta
Carnemolla G., la n. 185 ditta Iozzia G., la n. 186 ditta
Lombardo P., la n. 188 ditta Bongiorno S., la n. 189 ditta
Cilia G., la n. 191 ditta Campailla C., la n. 193 ditta Di
Pasquale E., la n. 200 Di Martino S., la n. 204 ditta
Battaglia E., la n. 207 ditta Cascone L., la n. 209 ditta
Occhipinti G., la n. 211 ditta Tamburino, la n. 212 ditta
Agnello D., la n. 214 ditta Occhipinti S., la n. 216 ditta
Spadola S., la n. 224 ditta Iacono S., la n. 225 ditta Piccitto
R. la n. 227 ditta Tumino E., la n. 229 ditta Firrincielli G.,
la n. 230 ditta Antonelli F., la n. 233 ditta Catania S., la n.
238 ditta Vivi P.,
Si concorda.
L’osservazione n. 59, sebbene accolta dall’UTC, non
risulta visualizzata nella tavola proposta bensì nella tavola 62 Trebastoni 1 e 2.
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Il consiglio comunale approva.
Si concorda.
Relativamente all’osservazione n. 92 ditta Gulino C.,
l’UTC ha espresso parere favorevole per una parte.
Il C.C. approva.
Si concorda con l’UTC.
La n. 155 ditta Scribano G., accolta dal C.C., conformemente al parere dell’UTC, è stata visualizzata nella
tavola 52 Marina di Ragusa.
Si concorda.
Sull’osservazione n. 105 ditta Digrandi G. l’UTC e il
consiglio prendono atto della richiesta di annullamento
della stessa da parte della ditta Digrandi G.
Sull’osservazione n. 108 ditta Cannata R. l’UTC e il
consiglio prendono atto dell’errore contenuto nelle NTA.
Si concorda
Si elencano le osservazioni, visualizzate nelle relative
tavole di zonizzazione, sulle quali è stato espresso il parere contrario dell’UTC e il consiglio comunale si è determinato conformemente al suddetto ufficio:
la n. 3 ditta Lo presti A., la n. 4 ditta Occhipinti G., la
n. 8 ditta Occhipinti M., la n. 9 ditta Devita S., la n. 10
Barresi A., la n. 15 ditta Buono M., la n. 16 ditta Toro P.,
la n. 20 ditta Ferrera S., la n. 24 ditta Salinitro S., la n. 25
ditta Rizza S., la n. 26 ditta Bellina., la n. 28 ditta
Tribastoni S., la n. 34 ditta Licitra G., la n. 37 ditta
Occhipinti G., la n. 39 ditta Baglieri M., la n. 42 ditta
Criscione A., la n. 47 ditta La Terra G., la n. 54 ditta
Mazzone S., la n. 56 ditta Cascone S., la n. 57 ditta
Camillieri G., la n. 58 ditta Tidona S., la n. 60 ditta Mazza
S., la n. 61 ditta Dimartino R., la n. 62 Dimartino G., la n.
63 ditta Brugaletta T., la n. 64 ditta Tidona G., la n. 65 ditta
Corallo F., la n. 66 ditta Baglieri G., la n. 67 ditta Burrafato
S., la n. 68 ditta Iacono G., la n. 69 tasca M., la n. 70 ditta
Gubernale G., la n. 71 ditta Chessari G., la n. 72 ditta
Rizza S., la n. 73 ditta Tidona M., la n. 77 ditta Ferrera G.
(già accolta dal piano), la n. 79 ditta Garofalo T., la n. 80
ditta Garofalo T., la n. 81 ditta Rosso R., la n. 82 ditta
Ferrera G., la n. 83 ditta Tumino G., la n. 85 ditta Fornaro
A., la n. 86 ditta Fornaro A., la n. 90 ditta Asaro A., la n. 91
ditta Salonia C., la n. 94 ditta Saraceno P., la n. 95 ditta
Melia G., la n. 97 ditta Minardo R., la n. 98 ditta Campo
G., la n. 99 ditta Ruggieri A., la n. 100 ditta Dierna G., la
n. 101 Ediltec, la n. 102 ditta Iudice S., la n. 103 ditta
Carnemolla V., la n. 106 ditta Antoci R., la n. 107 ditta
Covato G., la n. 111 ditta Dimartino S., la n. 112 ditta
Cannata R., la n. 113 ditta Adamo C., la n. 115 ditta Di
Martino E., la n. 116 ditta Cappello M., la n. 117 ditta
Morana M., la n. 118 ditta Guerrieri S., la n. 119 ditta
Morana M., la n. 121 ditta Trovato C., la n. 125 ditta
Nobile Claudio , la n. 126 ditta Mezzasalma A., la n. 127
ditta Licitra G., la n. 128 ditta Giglio G., la n.129 ditta
Mezzasalma A., la n. 131 ditta La Cognata R., la n. 132
ditta Mezzasalma M., la n. 133 ditta Criscione L., la n. 134
ditta Mezzasalma M., la n. 135 ditta Fargione F., la n. 140
ditta Agglomerati La Rocca, la n. 141 ditta Lanza M., la n.
142 ditta Massari S., la n. 143 ditta Criscione G., la n. 144
ditta Camillieri M., la n. 145 ditta Giannì C., la n. 147 ditta
Antoci F., la n. 150 ditta Campo G., la n. 151 ditta Cartia
P., la n. 153 ditta Carli G., la n. 154 ditta Brugaletta G., la
n. 157 ditta Nobile R., la n. 58 ditta Tumino G., la n. 159
ditta Vitale G., la n. 160 ditta Vitale G., la n. 161 ditta
Criscione M., la n. 166 ditta Corifeo L., la n. 168 ditta
Distefano R., la n. 169 ditta Palermo G., la n. 170 ditta
Cassarino R., la n. 171 ditta Licitra G. (non si prende in
considerazione), la n. 172 ditta Biazzo G., la n. 174 ditta

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 6

Di quattro R., la n. 175 ditta Dipasquale A., la n. 177 ditta
Cilia G., la n. 178 ditta Cilia G., la n. 180 ditta Ruggieri S.,
la n. 187 ditta Floridia M., la n. 190 ditta Lauretta E., la n.
192 ditta Giampiccolo M., la n. 194 ditta Diquattro E., la
n. 195 ditta Moltisanti F., la n. 196 ditta Cascone M., la n.
197 ditta Leggio S., n. 198 ditta Corallo A., la n. 199 ditta
Cosentini B., la n. 201 ditta Puglisi S., la n. 202 ditta
Chiavola A., la n. 203 ditta Santoro G., la n. 205 ditta
Guerrieri V., la n. 206 ditta Di Raimondo M., la n. 208 ditta
Biazzo G., la n. 210 ditta Spanalatte L., la n. 213 ditta
Tidona C., n. 215 ditta Battaglia L., la n. 217 ditta Vitale E.,
la n. 219 ditta Lissandrello M., la n. 222 ditta Guerrieri G.,
la n. 223 ditta Schembari G., la n. 226 ditta Nobile G., la
n. 231 ditta Distefano R. (non pertinente), la n. 232 ditta
Nagy E., la n. 234 ditta Padua S. (ininfluente), la n. 235
ditta Brugaletta G., la n. 236 ditta Criscione, la n. 237 ditta
Lanza S., la n. 239 ditta Campo C., la n. 240 ditta Adamo
A.(accolta relativamente agli errori alle NTA), la n. 241
ditta Distefano G.
Si concorda.
Con l’osservazione n. 88 la ditta Raniolo F. chiede la
modifica del rapporto di copertura da 0,20 mq/mq a 0,33
mq/mq dell'area di proprietà classificata ZTUA5 in zona
Cr 14b di c.da Bruscè Serralinena, tav. 67, al fine di potere realizzare un solo piano.
Detta osservazione, non accolta dall’UTC e dal C.C., si
ritiene accoglibile in quanto il carico urbanistico non è
alterato e la volumetria realizzabile rimane entro i limiti
della densità fondiaria prevista. Si ritiene, tuttavia, che
tale indicazione, in via generale, possa trovare luogo nell’ambito delle N.T.A. di tutte le zone Cr.
L’osservazione n. 149 ditta Appino G. non viene presa
in considerazione dall’UTC stante l’irrilevanza e respinta
dal C.C.
Si concorda.
Sull’osservazione n. 152 ditta Caggia G. l’UTC ha
espresso parere contrario relativamente all’inclusione di
aree all’interno della perimetrazione e relativamente
all’aree già incluse propone una possibile regolarizzazione
del perimetro.
Il C.C. non accoglie.
Si concorda con l’UTC.
La stessa risulta visualizzata nella tavola singola proposta.
L’osservazione n. 165 ditta Colosi R. viene accolta parzialmente da parte dell’UTC. Il C.C. respinge.
Si concorda con l’UTC.
Risulta nel corpo della citata delibera n. 84/2010 l’atto
di indirizzo del consigliere Cappello ed altri votata all’unanimità dai 19 consiglieri presenti che impegna l’amministrazione ad approntare...una variante al Piano regolatore
generale... per il ristudio di ulteriori zone ...per essere inserite in ulteriori piani particolareggiati e/o lotti interclusi.
Le osservazioni presentate oltre i termini di legge sono
state trasmesse a questo dipartimento senza l’assunzione
di alcuna determinazione da parte dell’UTC e del consiglio
comunale.
Si elencano le suddette osservazioni con le determinazioni assunte da questo servizio:
la n. 1 ditta Baglieri S., con la quale si chiede l’inserimento del lotto con fabbricato munito di C.E. in sanatoria
all’interno della zona Cr 14b di c.da Bruscè, essendo alla
stessa limitrofo.
Si accoglie.
La n. 2 ditta Dimartino G., con la quale si chiede la
correzione dell’errore relativo alla superficie del lotto
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ZTUB 5 di c.da Monachella nonché si contesta l’allargamento di una strada solo sull’area di proprietà senza inficiare il lotti limitrofi (come visibile nella tavola 70).
Si accoglie.
La n. 3 ditta Camillieri M., con la quale si chiede la
modifica da zona edificata, come erroneamente indicata
nella tavola 69 di c.da Pozzi Serralinena, zona Cr 15, a
ZTUB in quanto il lotto non è asservito ad alcuna costruzione.
Si accoglie.
La n. 4 ditta Migliorisi A., con la quale si chiede l’inclusione all’interno della zona Cr 3 a di c.da MonterennaPozzillo-Serragarofalo, tavola 64, del lotto alla stessa limitrofa.
Non si accoglie.
La n. 5 ditta Migliorisi G., con la quale si chiede l’inclusione, all’interno della zona Cr 3 a di c.da MonterennaPozzillo-Serragarofalo, tavola 64, del lotto di proprietà.
Non si accoglie.
La n. 6 ditta La Rosa G. ed altri, con la quale si chiede
l’inclusione dell’area di proprietà nella zona Cr 8 di c.da
Piana Materazzi, tavola 59, in cambio di cessione gratuita
di aree alla curia vescovile (richiesta già avanzata con l’osservazione n. 119 ditta Morana).
Non si accoglie.
La n. 7 ditta Firrincieli G., con la quale si chiede che il
lotto già all’interno della perimetrazione dei PPRU, sia
incluso nella Zona Cr 6b di c.da Fortugneddo Cimilla,
tavola 61.a.
Si accoglie in relazione dell’accoglimento della osservazione n. 229 alla stessa limitrofa.
La n. 8 ditta Amico M., con la quale si chiede la motivazione del mancato inserimento del lotto inedificato
all’interno della zona Cr 9a di c.da Piana Cisternazzi
Fallira, Tavola 63.
Da quanto prodotto dall’osservante, il lotto inedificato
e l’altro di cui si fa cenno edificato con c.e. in sanatoria già
rilasciata rientrano all’interno della perimetrazione della
zona Cr 9a come lotti edificati a carattere residenziale.
Si accoglie sempre che non si tratti di area asservita ad
altra costruzione, con la classificazione di ZTUB.
La n. 9 ditta Guarino C., con la quale si chiede per il
lotto già all’interno della zona Cr8 di Piana Materazzi,
tavola 59, la modifica di zonizzazione da edificato a
ZTUB, in quanto area non asservita ad altra costruzione.
Si accoglie.
La n. 10 con la quale i firmatari dell’osservazione abitanti del villaggio Camemi chiedono che non venga realizzata la strada di previsione della larghezza di ml 10, ex
mulattiera per la presenza di 2 strade, una pubblica e una
privata, a quest’ultima parallele. In alternativa propongono quale viabilità pubblica la strada privata di cui i proprietari allegano l’atto di asservimento gratuito.
Si accoglie.
Sono pervenute direttamente a questo Assessorato le
osservazioni che di seguito si elencano con le determinazioni assunte da questo servizio:
Osservazione della ditta Asaro A., protocollo ARTA n.
8804 del 9 febbraio 2011, già osservazione n. 90, non ritenuta meritevole di accoglimento, con la quale si chiede
l’inclusione all’interno della zona Cr6b di c.da
Fortugneddo Cimillà. In ordine all’area segnata in verde
nell’elaborato prodotto dalla ditta, si fa rilevare che già
nella tavola 61 di progetto, detto lotto era stato classificato ZTUA2 e non in seguito all’accoglimento di osservazione.
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Non si accoglie.
Osservazione della ditta Giampiccolo G., protocollo
ARTA n. 9897 del 15 febbraio 2011, con la quale si chiede
la correzione di un errore materiale ovvero si chiede di
svincolare la porzione dell’edificio di proprietà con relativa area di pertinenza, di cui risulta rilasciata C.E. in sanatoria, ricadente all’interno della zona Cr 14b, c.da Bruscè
Serralinena, tavola 67, dal vincolo di edificio storico esistente.
Si accoglie.
Osservazione della ditta Cassarino Maria, protocollo
ARTA n. 24124 del 15 aprile 2011, già presentata al comune, elencata al n. 18 e non accolta dal C.C. conformemente alla proposta dell’UTC. Con detta osservazione si chiede
che l’area di circa mq 1.300, non asservita alla costruzione esistente, edificio storico villa Nifosì e limitrofa alle
terre del seminario vescovile con attrezzatura pubblica
ricadente nella perimetrazione della zona Cr 14a sia incluso all’interno della citata zona Cr di c.da Gaddimeli nord,
tavola 49.
Si accoglie, trattandosi di area residuale di zona “E” in
un contesto urbanizzato, con la classificazione di ZTUB.
Per tutto quanto sopra rilevato e considerato, questa
U.O. del servizio 4/DRU propone parere favorevole all’approvazione della variante ordinaria ex legge regionale n.
71/78 relativa al ristudio delle zone stralciate di cui alla
prescrizione dell’art. 5) del decreto n. 120/DRU del 24 febbraio 2006, giusta delibera del consiglio comunale n. 79
del 22 dicembre 2009.>>;
Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica,
reso con il voto n. 349 del 4 luglio 2011, che di seguito parzialmente si trascrive:
<<...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione è emerso
l’orientamento di condividere la proposta di parere dell’ufficio che costituisce parte integrante del presente voto,
con l’aggiunta della seguente prescrizione:
– N.T.A.: all’art. 4, punto 5, dopo il primo periodo va
aggiunto: La convenzione dovrà essere sottoposta
all’approvazione del consiglio comunale –.
Tutto ciò premesso, si è del parere che la variante al
vigente P.R.G. di Ragusa relativa alle aree già oggetto dei
P.P.R. ex legge regionale n. 37/85 che, a seguito del decreto n. 120/DRU del 24 febbraio 2006, erano state stralciate
con l’obbligo per il comune di Ragusa di procedere al
ristudio della loro pianificazione, sia meritevole di approvazione in conformità alla proposta di parere n. 18 del 17
maggio 2011 e con la prescrizione sopra specificata.>>;
Vista la nota dirigenziale, prot. n. 52860 del 10 agosto
2011, con la quale il comune di Ragusa è stato invitato a
formulare, ai sensi del 6° comma dell’art. 4 della legge
regionale n. 71/78, controdeduzioni alle determinazioni
assessoriali di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell’urbanistica n. 349 del 4 luglio 2011;
Visto il foglio prot. n. 90451/V del 14 ottobre 2011, pervenuto il 19 ottobre 2011 ed acquisito al protocollo di questo Assessorato il 25 ottobre 2011 al n. 66546, con il quale
il comune di Ragusa ha trasmesso la delibera consiliare n.
52 del 29 settembre 2011 di presa d’atto del voto C.R.U. n.
349/11;
Vista la nota dell’U.O. 4.3/D.R.U., prot. n. 71 del 4
novembre 2011, con la quale la variante in argomento, è
stata sottoposta per la conseguente emanazione del provvedimento di approvazione;
Vista la propria nota, prot. n. 72737 del 24 novembre
2011, con la quale in riferimento alla nota del servizio 1
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VAS-VIA di questo Assessorato, prot. n. 36971 dell’1 giugno 2011, viene precisato che saranno i piani attuativi ad
essere, eventualmente, sottoposti al procedimento di
V.A.S.;
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio
regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 349 del 4
luglio 2011, di cui è parte integrante la proposta di parere
n. 18 del 17 maggio 2011 resa dall’U.O. 4.3/DRU, e di dovere procedere all’approvazione della variante urbanistica in
argomento, ai sensi dell’8° comma dell’art. 4 della legge
regionale n. 71/78, nella considerazione che con la citata
deliberazione il comune non ha formulato alcuna deduzione sulle determinazioni di questo Assessorato;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 349
del 4 luglio 2011 reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica, nonché alle condizioni e prescrizioni contenute nelle
note degli enti ed uffici in premessa citati, è approvata la
variante, adottata con deliberazione consiliare n. 79 del 22
dicembre 2009 in adempimento a quanto prescritto dall’art. 5 del decreto n. 120 del 24 febbraio 2006, relativa al
ristudio delle zone stralciate del vigente P.R.G. del comune di Ragusa.
Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso la
variante allo strumento urbanistico in argomento sono
decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica
con il voto n. 349 del 4 luglio 2011.
Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1. proposta di parere n. 18 del 17 maggio 2011 resa
dall’U.O. 4.3/DRU di questo Assessorato;
2. parere del Consiglio regionale dell’urbanistica,
reso con il voto n. 349 del 4 luglio 2011;
3. delibera C.C. n. 79 del 22 dicembre 2009;
4. delibera C.C. n. 84 del 30 settembre 2010;
Elaborati stato di fatto:
5. relazione generale;
6. norme tecniche di attuazione;
7. tabelle degli agglomerati;
8. tav. A1 - agglomerato Gaddimeli ovest - stato di
fatto da restituzione aerofotogrammetrica;
9. tav. A2 - agglomerato Marina di Ragusa - stato di
fatto da restituzione aerofotogrammetrica;
10. tav. A3 - agglomerato Castellana Nave - stato di
fatto da restituzione aerofotogrammetrica;
11. tav. A4 - agglomerato Mangiabove Cerasa
Cerasella - stato di fatto da restituzione aerofotogrammetrica;
12. tav. A5 - agglomerato Principe - stato di fatto da
restituzione aerofotogrammetrica;
13. tav. A6 - agglomerato Gattocorbino Spatola
Camemi - stato di fatto da restituzione aerofotogrammetrica;
14. tav. A7 - agglomerato Serramontone Mantagnella stato di fatto da restituzione aerofotogrammetrica;
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15. tav. A8 - agglomerato Eredità Gravina
Palamentana - stato di fatto da restituzione aerofotogrammetrica;
16. tav. A9 - agglomerato Piana di Matarazzi - stato di
fatto da restituzione aerofotogrammetrica;
17. tav. B1 - agglomerato Gaddameli Nord - stato di
fatto da restituzione aerofotogrammetrica;
18. tav. B2 - agglomerato Gaddameli Est - stato di
fatto da restituzione aerofotogrammetrica;
19. tav. B3 - agglomerato Piana Matarazzi 1 - stato di
fatto da restituzione aerofotogrammetrica;
20. tav. B4 - agglomerato Fortugneddo Cimillà - stato
di fatto da restituzione aerofotogrammetrica;
21. tav. B5 - agglomerato Trebastoni - stato di fatto da
restituzione aerofotogrammetrica;
22. tav. B6 - agglomerato Cisternazzi - stato di fatto da
restituzione aerofotogrammetrica,
23. tav. B7 - agglomerato Monterenna Pozzillo
Serragarofalo - stato di fatto da restituzione aerofotogrammetrica;
24. tav. B8 - agglomerato Palazzo Uccelli stato di fatto
da restituzione aerofotogrammetrica;
25. tav. B9 - agglomerato Poggio del Sole - stato di
fatto da restituzione aerofotogrammetrica;
26. tav. B10 - agglomerato Bruscè Serralinena - stato
di fatto da restituzione aerofotogrammetrica;
27. tav. B11 - agglomerato Patro Scassale - stato di
fatto da restituzione aerofotogrammetrica;
28. tav. B12 - agglomerato Pozzi Serralinena - stato di
fatto da restituzione aerofotogrammetrica;
29. tav. B13 - agglomerato Monachella Bettafilava stato di fatto da restituzione aerofotogrammetrica;
30. tav. B14 - agglomerato Conservatore - stato di
fatto da restituzione aerofotogrammetrica;
31. tav. B15 - agglomerato Trecasuzze - stato di fatto
da restituzione aerofotogrammetrica;
Elaborati di analisi:
32. tav. 1. Gaddimeli Nord - PRG vigente;
33. tav. 2. Gaddimeli Est - PRG vigente;
34. tav. 3. Gaddimeli Ovest - PRG vigente;
35. tav. 4. Marina di Ragusa - PRG vigente;
36. tav. 5. Castellana Nave - PRG vigente;
37. tav. 6. Mangiabove Cerasa Cerasela - PRG vigente;
38. tav. 7. Principe - PRG vigente;
39. tav. 8. Gattocorbino Spatola Camemi - PRG vigente;
40. tav. 9. Serramontone Montagnella - PRG vigente;
41. tav. 10. Eredità 1 e 2 - PRG vigente;
42. tav. 11. Piana Matarazzi 1 - PRG vigente;
43. tav. 11.a Piana Materazzi - PRG vigente
44. tav. 12. Piana Matarazzi 2 - PRG vigente;
45. tav. 13. Fortugneddu Cimillà - PRG vigente;
46. tav. 14. Trebastoni 1 e 2 - PRG vigente;
47. tav. 15. Cisternazzi Fallira - PRG vigente;
48. tav. 15.a Cisternazzi Fallira - PRG vigente;
49. tav. 16. Monterenna Pozzillo Serragarofaro - PRG
vigente;
50. tav. 17. Palazzo Uccelli - PRG vigente;
51. tav. 17.a Palazzo Uccelli - PRG vigente;
52. tav. 18. Poggio del Sole - PRG vigente;
53. tav. 19. Bruscè Serralinena - PRG vigente;
54. tav. 20. Patro Scassale - PRG vigente;
55. tav. 21. Pozzi Serralinena - PRG vigente;
56. tav. 22. Monachella Bettafilava - PRG vigente;
57. tav. 23. Conservatore - PRG vigente;
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58. tav. 24. Trecasuzze - PRG vigente;
94. tav. 60. Piana Matarazzi 2 - zonizzazione delle
59. tav. 25. Gaddimeli Nord - Individuazione dei lotti
aree;
e degli edifici;
95. tav. 61. Fortugneddo Cimillà - zonizzazione delle
60. tav. 26. Gaddimeli Est - Individuazione dei lotti e
aree;
degli edifici;
96. tav. 62. Trebastoni 1 e 2 - zonizzazione delle aree;
61. tav. 27. Gaddimeli Ovest - Individuazione dei lotti
97. tav. 63. Cisternazzi Fallira - zonizzazione delle
e degli edifici;
aree;
62. tav. 28. Marina di Ragusa - Individuazione dei lotti
98. tav. 64. Monterenna Pozzillo Serragarofalo e degli edifici;
zonizzazione delle aree;
63. tav. 29. Castellana Nave - Individuazione dei lotti
99. tav. 65. Palazzo Uccelli - zonizzazione delle aree;
e degli edifici;
100. tav. 66. Poggio del Sole - zonizzazione delle aree;
64. tav. 30. Mangiabove Cerasa Cerasela 101. tav. 67. Bruscè Serralinena - zonizzazione delle
Individuazione dei lotti e degli edifici;
aree;
65. tav.31. Principe - Individuazione dei lotti e degli
102. tav. 68. Patro Scassale - zonizzazione delle aree;
edifici;
103. tav. 69. Pozzi Serralinena - zonizzazione delle
66. tav. 32. Gattocorbino Spatola Camemi aree;
Individuazione dei lotti e degli edifici;
104. tav. 70. Monachella 1, 2 Bettafilava - zonizzazio67. tav.
33.
Serramontone
Montagnella
ne delle aree;
Individuazione dei lotti e degli edifici;
105. tav. 71. Conservatore - zonizzazione delle aree;
68. tav. 34. Eredità 1-2 - Individuazione dei lotti e
106. tav. 72. Trecasuzze - zonizzazione delle aree;
degli edifici;
107. tav.73. Gaddimeli Nord - Variante al PRG;
69. tav. 35. Piana Matarazzi - Individuazione dei lotti
108. tav. 74. Gaddimeli Est - Variante al PRG;
e degli edifici;
109. tav. 75. Gaddimeli Ovest - Variante al PRG;
70. tav. 36. Piana Matarazzi 2 - Individuazione dei
110. tav. 76. Marina di Ragusa - Veriante al PRG;
lotti e degli edifici;
111. tav. 77. Castellana Nave - Variante al PRG;
71. tav. 37. Fortugneddo Cimillà - Individuazione dei
112. tav. 78. Mangiabove Cerasa. Cerasela - Variante
lotti e degli edifici;
al PRG;
72. tav. 38. Trebastoni 1 e 2 - Individuazione dei lotti
113. tav. 79. Principe - Variante al PRG;
e degli edifici;
114. tav. 80. Gattocorbino Spatola Camemi - Variante
73. tav. 39. Cisternazzi Fallira - Individuazione dei
al PRG;
lotti e degli edifici;
115. tav. 81. Serramontone Montagnella - Variante al
74. tav. 40. Monterenna Pozzillo Serragarofalo PRG;
Individuazione dei lotti e degli edifici;
116. tav. 82. Eredità l° e 2° - Variante al PRG;
75. tav. 41. Palazzo Uccelli - Individuazione dei lotti e
117. tav. 83. Piana Matarazzi l - Variante al PRG;
degli edifici;
118. tav. 83.a Piana Matarazzi - Variante al PRG;
76. tav. 42. Poggio del Sole - Individuazione dei lotti e
119. tav. 84. Piana Matarazzi 2 - Variante al PRG;
degli edifici;
120. tav. 85. Fortugneddo Cimillà - Variante al PRG;
77. tav. 43. Bruscè Serralinena - Individuazione dei
121. tav. 86. Trebastoni 1 e 2 - Variante al PRG;
lotti e degli edifici;
122. tav. 87. Cisternazzi Fallira - Variante al PRG;
78. tav. 44. Patro Scassale - Individuazione dei lotti e
123. tav. 87.a Cisternazzi Fallira - Variante al PRG;
degli edifici;
124. tav. 88. Monterenna Pozzillo Serragarofalo 79. tav. 45. Pozzi Serralinena - Individuazione dei lotti
Variante al PRG;
e degli edifici;
125. tav. 89. Palazzo Uccelli - Variante al PRG;
80. tav. 46. Monachella 1-2 Bettafilava 126. tav. 89.a Palazzo Uccelli - Variante al PRG;
Individuazione dei lotti e degli edifici;
127. tav. 90. Poggio del Sole - Variante al PRG;
81. tav. 47. Conservatore - Individuazione dei lotti e
128. tav. 91. Bruscè Serralinena - Variante al PRG;
degli edifici;
129. tav. 92. Patro Scassale - Variante al PRG;
82. tav. 48. Trecasuzze - Individuazione dei lotti e
130. tav. 93. Pozzi Serralinena - Variante al PRG;
degli edifici;
131. tav. 94. Monachella 1, 2 Bettafilava - Variante al
Elaborati di progetto:
PRG;
83. tav. 49. Gaddimeli Nord - zonizzazione delle aree;
132. tav. 95. Conservatore - Variante al PRG;
84. tav. 50. Gaddimeli Est - zonizzazione delle aree;
133. tav. 96. Trecasuzze - Variante al PRG;
85. tav. 51. Gaddimeli Ovest - zonizzazione delle aree;
Elaborati di inquadramento territoriale di cui alla
86. tav. 52. Marina di Ragusa - zonizzazione delle nota comunale prot. n. 9216 dell’1 febbraio 2011:
aree;
134. tav. di inquadramento degli agglomerati nel ter87. tav. 53. Castellana Nave - zonizzazione delle aree;
ritorio;
88. tav. 54. Mangiabove Cerasa Cerasela - zonizzazio135. tav. di inquadramento degli agglomerati nel terne delle aree;
ritorio – Capoluogo – Ortofoto;
89. tav. 55. Principe - zonizzazione delle aree;
136. tav. di inquadramento degli agglomerati nel ter90. tav. 56. Gattocorbino Spatola Camemi - zonizzaritorio – Fascia Costiera – Ortofoto;
zione delle aree;
137. tav. di inquadramento degli agglomerati nel ter91. tav. 57. Serramontone Montagnella - zonizzazione
ritorio – Altopiano – Ortofoto;
delle aree;
Elaborati di Progetto corretti di cui alla nota comuna92. tav. 58. Eredità 1° e 2° - zonizzazione delle aree;
le prot. n. 26123 del 24 marzo 2011:
93. tav. 59. Piana Matarazzi 1 - zonizzazione delle
138. Norme tecniche di attuazione;
aree;
139. tav. 50. Gaddimeli Est - zonizzazione delle aree;
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140. tav. 51. Gaddimeli Ovest - zonizzazione delle
aree;
141. tav. 52. Marina di Ragusa - zonizzazione delle
aree;
142. tav. 53. Castellana Nave - zonizzazione delle aree;
143. tav. 54. Mangiabove Cerasa Cerasela - zonizzazione delle aree;
144. tav. 55. Principe - zonizzazione delle aree;
145. tav. 56. Gattocorbino Spatola Camemi - zonizzazione delle aree;
146. tav. 57. Serramontone Montagnella - zonizzazione delle aree;
147. tav. 58. Eredità - zonizzazione delle aree;
148. tav. 59. Piana Matarazzi - zonizzazione delle
aree;
149. tav. 60. Piana Matarazzi 2 - zonizzazione delle
aree;
150. tav. 61. Fortugneddo Cimillà - zonizzazione delle
aree;
151. tav. 62. Trebastoni 1 e 2 - zonizzazione delle aree;
152. tav. 63. Cisternazzi Fallira - zonizzazione delle
aree;
153. tav. 65. Palazzo Uccelli - zonizzazione delle aree;
154. tav. 67. Bruscè Serralinena - zonizzazione delle
aree;
155. tav. 69. Pozzi Serralinena - zonizzazione delle
aree;
156. tav. 70. Monachella - zonizzazione delle aree;
157. tav. 71. Conservatore - zonizzazione delle aree;
158. tav. 72. Trecasuzze - zonizzazione delle aree.
Art. 4

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

Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 1150/42, il presente
decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 dicembre 2011.

GELARDI

(2011.52.3860)112

DECRETO 20 dicembre 2011.
Approvazione del progetto definitivo dei lavori di valorizzazione degli antichi dammusi dell’isola di Pantelleria ai
fini della creazione di un itinerario etno-antropologico.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1978, n. 71 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità
approvato con il D.P.R. n. 327/01, modificato dal decreto
legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della
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legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Vista la nota prot. n. 7422 del 6 aprile 2011, assunta
all’A.R.T.A. con prot. gen. n. 22928 del 12 aprile 2011, con
la quale il responsabile del II settore del comune di
Pantelleria ha trasmesso la documentazione relativa al
progetto definitivo dei lavori di valorizzazione degli antichi dammusi, ai fini della creazione di un itinerario etnoantropologico, approvato con delibera consiliare n. 19 del
24 marzo 2011, in variante al vigente P.R.G., ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327 dell’8 giugno 2001;
Vista la nota n. 32684 del 17 maggio 2011 del servizio
2/D.R.U., con la quale è stato richiesto al comune di
Pantelleria l’invio di documentazione integrativa;
Vista la nota n. 18822 del 15 settembre 2011 del
responsabile del settore del comune di Pantelleria, acquisita all’A.R.T.A. al prot. gen. n. 62284 del 3 ottobre 2011,
con la quale è pervenuta la documentazione integrativa
richiesta;
Visti gli atti relativi agli avvisi dell’avvio delle procedure di esproprio, ai sensi del D.P.R. n. 327/01;
Vista la nota n. 2349 del 3 dicembre 2010, con la quale
la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di
Trapani ha rilasciato la propria autorizzazione ai sensi del
decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004;
Viste le note n. 10080 del 23 luglio 2010 e n. 11887 del
22 giugno 2011 con le quali il dipartimento Azienda foreste demaniali ha rilasciato il proprio nulla osta, ai sensi
delle leggi regionali nn. 98/81 e 14/88 e ss.mm.ii.;
Vista la nota n. 24602 del 7 aprile 2010 con cui il servizio 2 V.A.S.-V.I.A. dell’A.R.T.A. ha rilasciato il proprio
nullaosta ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e
ss.mm.ii.;
Vista la nota n. 2351 del 31 marzo 2010, con cui
l’Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trapani ha rilasciato il proprio nulla osta, ai fini del vincolo idrogeologico;
Vista la delibera consiliare n. 19 del 24 marzo 2011;
Visto il P.R.G. vigente nel comune di Pantelleria,
approvato con decreto n. 384 del 17 maggio 2005;
Visti gli elaborati di progetto;
Visto il parere n. 7 del 15 dicembre 2011 del servizio 2
/D.R.U. che si riporta:
«omissis»
“Il progetto in argomento prevede il recupero ed il
ripristino di alcuni antichi dammusi al fine di garantirne
l’accessibilità e la fruibilità ai visitatori, siano essi turisti o
residenti, grazie alla creazione di un itinerario etno-antropologico utilizzando esclusivamente sentieri esistenti già
aperti e percorribili. Per tale finalità è prevista l’acquisizione, a mezzo di espropriazione, dei suddetti manufatti e
di alcune aree circostanti, identificati in base alla loro ubicazione ed alle indicazioni catastali riportate negli elaborati di progetto, e precisamente:
– dammuso in località Venedicolao: foglio di mappa
76, partt. 31-34-36-196-197;
– dammuso in località Kaggiar: foglio di mappa 27,
particella 15;
– dammuso in località Cala Cottone: foglio di mappa
17, particelle 253-248;
dammusi in località Cimillia: foglio di mappa 18,
partt. 16-17-333-334-336-338-342-347;
– dammuso in località Cala Tramontana: foglio di
mappa 42, partt. 358-359.
Dall’esame degli elaborati di progetto pervenuti, nonché dalla visione degli elaborati grafici del P.R.G. vigente,
si evince che i suddetti dammusi e le aree circostanti inte-
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ressate risultano gravati da vincoli di tutela ed in particolare:
– dammuso in loc. Venedicolao: ricade in zona di
verde agricolo in ambito di tutela;
– dammuso in loc. Kaggiar: ricade in zona di verde
agricolo in ambito di tutela;
– dammuso in loc. Cala Cottone: ricade in zona di
verde agricolo in ambito di tutela e nella fascia di rispetto
dei 150 metri dalla battigia del mare;
– dammusi in loc. Cimillia: ricadono in area di rispetto archeologico (zona H6);
– dammuso in loc. Cala Tramontana: ricade in zona di
verde agricolo in ambito di tutela e nella fascia di rispetto
dei 150 metri dalla battigia del mare.
I manufatti edilizi in questione risultano localizzati
all’interno di aree S.I.C. o Z.P.S., come è possibile evincere dagli elaborati grafici pervenuti ed in particolare dalla
tavola 4.7 in elenco.
Gli interventi previsti dal progetto in questione riguardano, oltre al ripristino ed al recupero degli edifici, anche
il recupero ed il ripristino degli elementi di pertinenza dei
medesimi e cioè: gli spazi esterni, le cisterne, i terrazzini,
i forni ecc.; sono inclusi anche gli interventi di miglioramento delle condizioni degli accessi, di sicurezza dei
muretti in pietra di confine, di pulizia dei sentieri, di collocazione delle recinzioni in legno e della segnaletica.
Un ulteriore aspetto del progetto riguarda l’allestimento delle opere di arredo interno dei dammusi e l’itinerario
antropologico da proporre ai visitatori.
Dalla relazione tecnica illustrativa del progetto in
variante si evince che, data la situazione vincolistica gravante sui siti, i lavori da eseguire vengono considerati
come interventi di restauro e risanamento conservativo ai
sensi dell’art. 20 della legge regionale n. 71/78.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi degli edifici, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti
richiesti dalle esigenze d’uso e l’eliminazione degli elementi estranei agli organismi edilizi.
Nella sopracitata relazione tecnica illustrativa viene
precisato che per nessuno degli edifici sono previsti interventi di demolizione, ad eccezione del dammuso, in località Cimillia, identificato al foglio di mappa n. 18, particella 17, per il quale, data la situazione statica fortemente
precaria, viene prevista la demolizione parziale di alcuni
elementi e la loro ricostruzione.
Qui di seguito si riportano i dati della superficie coperta e di quella accessoria relative ai siti interessati dagli
interventi previsti dal progetto:
1) dammuso Venedicolao:
– superficie coperta:
mq. 166,22
– superfici accessorie:
mq. 120,00
2) dammuso Kaggiar:
– superficie coperta:
mq. 71,80
– superfici accessorie:
mq. 30,00
3) dammuso Cala Cottone:
– superficie coperta:
mq. 31,00
– superfici accessorie:
mq. 30,00
4) dammusi Cimillia:
– superficie coperta part. 16:
mq. 33,90
– superficie coperta part. 17:
mq. 33,26
– superficie coperta cisterna:
mq. 14,00
– superfici accessorie:
mq. 75,00
5) dammuso Cala Tramontana:
– superfici coperte:
mq. 43,04
– superfici accessorie:
mq. 77,00

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 6

83

Procedura amministrativa
Il progetto di variante di che trattasi risulta corredato
degli atti di pubblicità, di cui all’art. 3 della legge regionale n. 71/78, ed è munito delle autorizzazioni e dei nulla
osta rilasciati dalla Soprintendenza per i beni culturali ed
ambientali, dall’azienda sanitaria provinciale, dal dipartimento Azienda foreste demaniali, dall’Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trapani e dal servizio 2 V.A.S.V.I.A. di questo Assessorato.
Fanno parte della documentazione pervenuta le copie
degli avvisi di avvio del procedimento nei confronti delle
ditte interessate dalla procedura di espropriazione, ai
sensi del D.P.R. n. 327/01 e ss.mm.ii.
Avverso il progetto in questione non risulta siano state
presentate osservazioni e/od opposizioni, come attestato
dal segretario comunale nel certificato di avvenuta pubblicazione allegato alla nota n. 18822 del 15 settembre 2011.
Risulta che la Soprintendenza per i beni culturali ed
ambientali di Trapani, con nota n. 2349 del 3 dicembre
2010, ha autorizzato, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004
n. 42 e ss.mm.ii., la realizzazione del progetto di che trattasi, con esclusione dei lavori previsti nei dammusi in contrada Cimillia.
Il dipartimento Azienda foreste demaniali, con nota
prot. n 10080 del 23 luglio 2010, ha rilasciato il nulla osta
di competenza, previa visione della nota n. 24602 del 7
aprile 2010, con la quale il servizio 2 V.A.S.-V.I.A. di questo Assessorato ha rilasciato il proprio nulla osta, ai sensi
dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.
Si specifica, inoltre, che il medesimo dipartimento,
con successiva nota n. 11887 del 22 giugno 2011, su richiesta avanzata da parte dell’amministrazione comunale di
Pantelleria, ha prorogato fino alla data del 23 luglio 2013
la scadenza del proprio nulla osta.
Si rappresenta, infine, che l’Ispettorato ripartimentale
delle foreste di Trapani, con nota n. 2351 del 31 marzo
2010, ha rilasciato il proprio nulla osta condizionato, ai
fini del vincolo idrogeologico, e che l’Azienda sanitaria
provinciale di Trapani - Unità operativa igiene e sanità di
Pantelleria - con nota n. 27 del 25 febbraio 2010, ha
espresso il proprio parere favorevole, riguardo il profilo
igienico-sanitario.
Considerazioni
Alla luce di quanto sopra esposto e della documentazione esaminata, considerato che:
1) la procedura amministrativa adottata dal comune si
ritiene regolare ai sensi di legge;
2) il progetto in questione è munito dei nulla osta e
delle autorizzazioni rilasciati dalla Soprintendenza per i
beni culturali ed ambientali, dall’ufficio del Genio civile,
dal
dipartimento
Azienda
foreste
demaniali,
dall’Ispettorato ripartimentale delle foreste e dall’Azienda
sanitaria provinciale, competenti per territorio;
3) il progetto medesimo è corredato degli avvisi di
avvio del procedimento di espropriazione nei confronti
delle ditte interessate, ai sensi del D.P.R. n. 327/01;
4) avverso il progetto di che trattasi non risultano essere state presentate né osservazioni né opposizioni;
5) il progetto in questione riveste carattere di interesse pubblico;
6) gli interventi previsti dal progetto risultano essere
compatibili con l’assetto urbanistico territoriale del comune di Pantelleria;
la scrivente unità operativa esprime il parere che il
progetto definitivo dell’intervento dei lavori di valorizza-
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13) dammuso Kaggiar tavole 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4,
4.2.5;
14) dammuso Cala Cottone tavole 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3,
4.3.4, 4.3.5;
15) dammuso Cala Tramontana tavole 4.5.1, 4.5.2,
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5;
16) predisposizione impianti elettrici ed impianti idrici tavola 4.6;
17) ubicazione dammusi su cartografia S.I.C.-Z.P.S.tavola 4.7;
18) cartografia dell’isola con itinerari etno-antropologici-tavola 4.8;
19) logistica ed approviggionamento dei cantieri-tavola 4.9;
20) studio di fattibilità ambientale;
21) allestimenti per ricostruzioni etno-antropologiche;
22) relazione archeologica;
Decreta:
23) relazione antropologica;
24) relazione sismica;
Art. 1
25) relazione geologica-geotecnica.
Ai sensi per gli effetti dell’art. 19, comma 4, del D.P.R.
n. 327/01, così come modificato dal decreto legislativo n.
Art. 4
320/02, è approvato il progetto definitivo dei lavori di valoIl
comune
di
Pantelleria
dovrà richiedere prima delrizzazione degli antichi dammusi dell’isola di Pantelleria,
ai fini della creazione di un itinerario etno-antropologico, l’inizio dei lavori ogni altra autorizzazione o concessione
adottato con delibera consiliare n. 19 del 24 marzo 2011, necessaria per l’esecuzione delle opere di che trattasi.
in conformità al parere n. 7 del 15 dicembre 2011 dell’uniArt. 5
tà operativa 2.4/serv. 2/D.R.U. e con le prescrizioni e condizioni contenute nella nota n. 2349 del 3 dicembre 2010
Il comune di Pantelleria è onerato degli adempimenti
della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani, nelle conseguenziali al presente decreto che viene pubblicato
note n. 10080 del 23 luglio 2010 e n. 11887 del 22 giugno integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia2011 del dipartimento Azienda foreste demaniali, nella na, con esclusione degli allegati.
nota n. 2351 dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste di
Palermo, 20 dicembre 2011.
Trapani e nella nota n. 24062 del 7 aprile 2010 del servizio
2 V.A.S.-V.I.A. dell’A.R.T.A.
GELARDI
zione degli antichi dammusi dell’isola di Pantelleria, ai
fini della creazione di un itinerario etno-antropologico,
adottato con delibera consiliare n. 19 del 24 marzo 2011,
ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01, in variante al
P.R.G. vigente, è meritevole di approvazione, con le prescrizioni e le condizioni contenute nei nulla-osta rilasciati
dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di
Trapani, con nota n. 2349 del 3 dicembre 2010, dal dipartimento Azienda foreste demaniali, con note n. 10080 del
23 luglio 2010 e n. 11887 del 22 giugno 2011,
dall’Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trapani,
con nota n. 2351 del 31 marzo 2010 e dal servizio 2 V.A.S.V.I.A. dell’ARTA con nota n. 24062 del 7 aprile 2010;
Ritenuto di condividere il suddetto parere n. 7 del 15
dicembre 2011;

Art. 2

Ai sensi del comma 2, art. 10, del D.P.R. n. 327/01 e
ss.mm.ii., si dà espressamente atto del vincolo preordinato all’esproprio disposto con l’approvazione della presente
variante al piano regolatore generale vigente nel comune
di Pantelleria.

(2011.52.3861)112

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 12 dicembre 2011.
Impegno di somma a favore delle province regionali per
le operazioni di cui all’avviso pubblico per l’attuazione terriFanno parte integrante del presente decreto e ne costi- toriale dell’asse VI del PO FESR Sicilia 2007/2013 - seconda
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati:
fase - Linea di intervento 3.3.1.3.

Art. 3

1) parere n. 7 del 15 dicembre 2011 dell’U.O. 2.4/Serv.
2/DRU;
2) delibera consiliare n. 19 del 24 marzo 2011;
3) nota n. 2349 del 3 dicembre 2010 della
Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di
Trapani;
4) nota n. 10080 del 23 luglio 2010 del dipartimento
Azienda foreste demaniali;
5) nota n. 11887 del 22 giugno 2011 del dipartimento
Azienda foreste demaniali;
6) nota n. 2351 del 31 marzo 2010 dell’Ispettorato
ripartimentale delle foreste di Trapani;
7) nota n. 24062 del 7 aprile 2010 del servizio 2 V.A.S.V.I.A. dell’A.R.T.A.;
8) relazione descrittiva;
9) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei
piani di sicurezza e di coordinamento;
10) piano particellare d’esproprio;
11) elaborati grafici:
12) dammuso Venedicolao tavv. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,
4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7;

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEL TURISMO, DELLO SPORT
E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del
regolamento CE n. 1783/1999;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio
dell’11 luglio 2006, 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, ivi comprese quelle relative all’ammissibilità
delle spese;
Visto il Quadro strategico nazionale per la politica
regionale di sviluppo 2007-2013 delle regioni italiane dell’obiettivo Convergenza (2007-2013) approvato dalla
Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;

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
.
10-2-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Visto il Programma operativo regionale FESR Sicilia
2007/2013, adottato con decisione della Commissione
europea C (2007) n. 4249 del 7 settembre 2007 ed aggiornato con decisione n. C (2010) 2454 del 3 maggio 2010;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 relativo al “Regolamento di esecuzione
del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione”;
Viste le Linee guida per l’attuazione del P.O. FESR
2007-2013, adottate con deliberazione di Giunta regionale
n. 266 del 29 ottobre 2008;
Visto il regolamento CE n. 284/2009 del Consiglio del
7 aprile 2009, che modifica il regolamento CE n.
1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
Visto il documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” del PO FESR Sicilia 2007/2013 approvato
dalla Commissione europea in data 6 luglio 2009;
Visto il regolamento CE n. 846/2009 della
Commissione, dell’1 settembre 2009, che modifica il regolamento CE n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale;
Visto il regolamento UE n. 539/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, che modifica
il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione,
per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti
e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del PO FESR Sicilia 2007/2013 adottato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 344 del 27
agosto 2009;
Visti i contenuti dell’obiettivo specifico 3.3 del PO
FESR Sicilia 2007/2013 “Rafforzare la competitività del
sistema turistico siciliano attraverso l’ampliamento, la
riqualificazione e la diversificazione dell’offerta turistica
ed il potenziamento di investimenti produttivi delle filiere
turistiche”;
Visti i contenuti dell’obiettivo operativo 3.3.1 del PO
FESR Sicilia 2007/2013 “Potenziare l’offerta turistica integrata e la promozione del marketing territoriale attraverso la promozione delle identità culturali e delle risorse
paesaggistico-ambientali”;
Visti i contenuti della linea d’intervento 3.3.1.3 “Azioni
a sostegno della creazione di marchi d’area, di certificazione ambientale, di qualità e di club di prodotto con
riguardo alla loro diffusione nei mercati a livello nazionale e internazionale” individuata nel documento “Requisiti
di ammissibilità e criteri di selezione” del PO FESR Sicilia
2007/2013;
Viste le linee guida per il monitoraggio del PO FESR
Sicilia 2007/2013;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante Norme in materia di
bilancio e contabilità della Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo del 18 luglio 1999, n. 200,
recante disposizioni sulle competenze della Corte dei
conti nella Regione siciliana;
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Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con il
quale viene approvato il codice dei contratti pubblici lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n.
2004/17/CE e n. 2004/18/CE e le successive modifiche ed
integrazioni allo stesso;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di
esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163”;
Vista la legge regionale n. 19 del 2008 riguardante
“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della
Regione” e le competenze attribuite al dipartimento turismo, sport e spettacolo;
Vista la legge regionale n. 16 del 3 ottobre 2010 relativa a “Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale
in materia di appalti”;
Vista la legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011, relativa a “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni
e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la 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” del PO FESR Sicilia 2007-2013;
Visto l’avviso pubblico di invito a manifestazione di
interesse da parte degli enti locali beneficiari riuniti in
coalizioni territoriali per la promozione dei Piani integrati di sviluppo territoriale (PIST) e dei Piani integrati di sviluppo urbano (PISU) pubblicato in data 4 novembre 2009
nel sito web dell’Amministrazione regionale “www.euroinfosicilia.it”, pubblicazione di cui è stata fornita comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51
del 6 novembre 2009;
Visto l’avviso pubblico per l’attuazione territoriale dell’asse VI del PO FESR Sicilia 2007/2013 - seconda fase pubblicato in data 12 febbraio 2010 nel sito web
dell’Amministrazione regionale “www.euroinfosicilia.it”
pubblicazione di cui è stata fornita comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 19 febbraio 2010 (di seguito l’avviso pubblico);
Visto l’allegato 1 all’avviso pubblico che attribuisce
alla linea d’intervento 3.3.1.3 una dotazione di risorse
finanziarie disponibili per piani integrati di sviluppo territoriale pari ad € 17.963.762;
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 PO FESR 2007-2013 stipulato in data 29
dicembre 2009 fra i dipartimenti regionali responsabili
delle 50 linee d’intervento di cui all’allegato A1 delle linee
guida citate;
Rilevato che l’avviso pubblico prevedeva al titolo III
l’articolazione delle modalità di presentazione delle proposte di Piano integrato di sviluppo territoriale e di Piano
integrato di sviluppo urbano in n. 3 finestre e che solo
dalla seconda finestra era possibile, per la linea d’intervento 3.3.1.3, la presentazione di schede operazioni di cui
all’allegato 2.4 all’avviso;
Rilevato che alla data di scadenza della suddetta
“seconda finestra” sono state presentate n. 19 schede per
18 PIST la Provincia regionale di Agrigento ha presentato
n. 2 schede per il PIST n. 4 di cui all’allegato 2.4 dell’avviso pubblico – seconda fase – afferenti la linea d’intervento
3.3.1.3;
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Considerato che l’avviso pubblico prevedeva all’art. 13
che “i Dipartimenti responsabili di ciascuna Linea di
intervento procederanno, con il supporto tecnico del
Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, alla
valutazione delle operazioni di relativa competenza applicando i criteri di selezione pertinenti a livello di Linee di
intervento, secondo i “pesi” indicati nell’allegato 4 Schede linee di intervento.”;
Visto il decreto n. 178/S VIII DRP del 21 aprile 2010,
con il quale il dirigente generale del dipartimento della
programmazione ha costituito la commissione interdipartimentale per la valutazione e l’istruttoria negoziale dei
Piani integrati di sviluppo territoriale (PIST) e dei Piani
integrati di sviluppo urbano (PISU) prevista all’art. 15 dell’avviso;
Visti i decreti n. 191/SVIII DRP del 28 aprile 2010 e n.
193/SVIII DRP del 29 aprile 2010 con i quali il dirigente
generale del dipartimento della programmazione ha provveduto alla sostituzione di membri della commissione ivi
indicati;
Considerato che, al fine di ottemperare a quanto previsto da suddetto art. 13, questo dipartimento ha provveduto alle attività di valutazione delle predette schede, dall'esame dei progetti è emerso che l’ammontare finanziario
complessivo richiesto della totalità delle operazioni presentate dalle coalizioni territoriali e ritenute ammissibili a
valere sulla linea d’intervento 3.3.1.3 è inferiore all’importo complessivo stanziato per la suddetta linea d’intervento
di cui all’allegato 1 dell’avviso pubblico;
Visti i contenuti della nota della Regione siciliana –
Dipartimento programmazione – Servizio politiche territoriali prot. n. 9523 del 30 maggio 2011 nell’ambito della
quale, fra l’altro, è specificato che per la fattispecie di cui
alla linea d’intervento n. 3.3.1.3 (linee d’intervento che
hanno una capienza finanziaria superiore all’importo
complessivo richiesto a finanziamento) “in relazione a
comprovate esigenze di accelerazione della spesa regionale singoli progetti di intervento selezionati ed ammissibili
a seguito del positivo superamento della procedura negoziale potranno essere finanziati in anticipo rispetto all’accordo di programma con apposito decreto del dirigente
del dipartimento che ha la responsabilità dell’attuazione
della specifica linea d’intervento” e che per le stesse “non
sia necessario ricorrere a graduatorie di merito”;
Visto l’iter procedurale per l’attuazione della linea
3.3.1.3 indicato nell’ambito della suddetta nota prot. n.
9523 del 30 maggio 2011 del dipartimento regionale programmazione, autorità di gestione del PO FESR Sicilia
2007/2013;
Considerato che al termine delle suddette attività di
valutazione questa amministrazione ha proceduto ad una
attenta analisi sui contenuti qualitativi delle proposte progettuali di cui alle schede allegato 2.4 all’avviso pubblico e
che in esito a tale analisi questa amministrazione ha
determinato prescrizioni che dovranno essere rispettate
dai soggetti beneficiari al fine di garantire coerenza ed
integrazione su scala regionale delle proposte progettuali
avanzate;
Ritenuto, a seguito degli esiti delle attività di valutazione, di dover ammettere a finanziamento le operazioni
inserite nell’elenco di cui all’allegato A del presente decreto presentate dalle coalizioni territoriali sulla linea d’intervento 3.3.1.3 nell’ambito dell’avviso pubblico per l’attuazione territoriale dell’asse VI del PO FESR Sicilia
2007/2013 – seconda fase – per un importo complessivo
pari ad € 12.969.142,50 a valere sull’obiettivo operativo
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3.3.1 - linea d’intervento 3.3.1.3 del PO FESR Sicilia
2007/2013;
Ritenuto, di dover impegnare le somma di €
12.969.142,50 a valere sul capitolo 872047 in favore delle
province regionali per le operazioni inserite nell’elenco di
cui all’allegato A del presente decreto;
Decreta:
Art. 1

Sono ammissibili a finanziamento le operazioni inserite nell’elenco di cui all’allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo
pari ad € 12.969.142,50.
Art. 2

È impegnata la somma di € 12.969.142,50, in favore
delle province regionali per le operazioni inserite nell’elenco di cui all’allegato A del presente decreto, sul capitolo
872047 del bilancio della Regione siciliana esercizio finanziario 2011.
Art. 3

Il dipartimento turismo, sport e spettacolo procederà,
acquisita la documentazione di cui all’articolo 5 ed esitate
positivamente le verifiche di cui all’articolo 6, all’emissione di singoli decreti di finanziamento per ogni operazione
ricompresa nell’allegato A.
Art. 4

Al fine di garantire qualità ed efficacia su scala regionale al processo attuativo delle operazioni ammesse a
finanziamento nell’ambito del presente provvedimento
questo dipartimento ha predisposto, per singola operazione, un elenco di prescrizioni indicate negli allegati B, relativi alle 7 province regionali, alle quali i soggetti beneficiari dovranno ottemperare.
Art. 5

Ai fini dell’emissione del decreto di finanziamento per
singola operazione ammissibile, i soggetti beneficiari
dovranno trasmettere entro il termine perentorio di giorni
30 dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del presente provvedimento, la seguente
documentazione:
- attestazione di cui all’allegato C al presente decreto
debitamente compilata e sottoscritta dal responsabile unico del procedimento;
- bozza del disciplinare di gara che dovrà essere allegato al bando di evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto cui affidare l’acquisizione del
bene e/o l’erogazione del servizio oggetto di finanziamento;
- copia di una relazione predisposta e sottoscritta dal
R.U.P. nell’ambito della quale siano esplicitate le
modalità operative attraverso le quali il soggetto
beneficiario intende ottemperare alle prescrizioni
imposte nell’allegato B al presente provvedimento;
- copia di un cronoprogramma procedurale sottoscritto dal R.U.P. nell’ambito del quale, a far data
dall’1 gennaio 2012 (data presuntiva di emissione
del decreto di finanziamento per la singola operazione) sia esplicitata l’ultimazione dell’operazione
finanziata nei termini di eleggibilità della spesa del
PO FESR Sicilia 2007/2013.
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tuali (allegato 2.4 all’avviso pubblico) di presentazione delle proposte;
- a rispettare le prescrizioni indicate da questo dipartimento nell’allegato B al presente decreto;
Art. 6
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
Il dipartimento turismo, sport e spettacolo, acquisita per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta
la documentazione di cui all’articolo 5, avvierà un’attività Ufficiale della Regione siciliana e nel sito www.euroinfosicilia.it
di verifica finalizzata a riscontrare:
– la conformità delle procedure di evidenza pubblica
Palermo, 12 dicembre 2011.
proposte con la vigente normativa in materia di
SALERNO
appalti;
– la coerenza degli elementi esplicitati nella bozza del
disciplinare di gara afferente il bando per la selezio- Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliane del soggetto cui affidare l’acquisizione del bene na, addì 20 gennaio 2012, reg. n. 1, Assessorato del turismo, dello sport
e/o l’erogazione del servizio oggetto di finanziamen- e dello spettacolo, fg. n. 29.
to:
a) con le indicazioni progettuali fornite nell’ambito N.B.: Gli allegati e le linee guida relativi al decreto sono stati pubblicati nel sito
ufficiale della Regione siciliana - Dipartimento turismo.
della scheda allegato 2.4 al PIST;
b) con i contenuti della linea d’intervento 3.3.1.3;
(2012.5.306)136
c) con le prescrizioni imposte nell’ambito dell’allegato B al presente decreto;
– la fattibilità delle modalità operative, indicate nel- DECRETO 25 gennaio 2012.
l’apposita relazione, attraverso le quali il R.U.P.
Ulteriore proroga dei termini per la presentazione della
intende ottemperare alle prescrizioni sull’attuazione documentazione ai fini dell’emissione del successivo decredelle operazioni esplicitate nell’allegato B al presen- to assessoriale di riconoscimento dei distretti turistici.
te decreto;
L’ASSESSORE PER IL TURISMO,
– l’ultimazione delle operazioni ammesse a finanziaLO SPORT E LO SPETTACOLO
mento entro il periodo di eleggibilità della spesa del
PO FESR Sicilia 2007/2013.
Visto lo Statuto della Regione;
Laddove tale attività di verifica lasciasse riscontrare
Vista la legge regionale 15 settembre 2005, n. 10
esito negativo, questo dipartimento potrà richiedere al “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme
soggetto beneficiario eventuali integrazioni documentali, finanziarie urgenti”;
nel caso in cui, anche a seguito della produzione delle sudVisto l’art. 74 della legge regionale 14 maggio 2009, n.
dette integrazioni perdurassero gli elementi di criticità 6, che impartisce disposizioni in materia di distretti tuririscontrati, si procederà con la revoca dell’ammissione a stici;
finanziamento per l’operazione proposta.
Visto il 1° comma dell’art. 7 della legge regionale n.
A seguito di esito positivo delle suddette attività di 10/2005, con il quale l’Assessore regionale per il turismo,
verifica, questo dipartimento procederà quindi ad emana- lo sport e lo spettacolo, sentito il parere della competente
re, per ogni singola operazione, apposito provvedimento Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliadi finanziamento nell’ambito del quale saranno regola- na, con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalità per
mentati i rapporti fra il soggetto beneficiario e l’ammini- il riconoscimento dei distretti turistici;
strazione regionale nell’attuazione dell’operazione ed in
Visto il decreto n. 4 del 16 febbraio 2010, con il quale
particolare sarà esplicitamente determinato l’obbligo di sono stati approvati i “criteri e modalità per il riconosciottemperare al rispetto dei regolamenti comunitari di rife- mento dei distretti turistici” e con il quale, all’art. 5,
rimento, di rispettare la vigente normativa in materia di comma 5, è stata istituita una commissione di valutazione
appalti pubblici nonché di ultimare le operazioni finanzia- delle istanze volte al riconoscimento dei distretti turistici;
te entro i termini di vigenza del PO FESR Sicilia
Visto il decreto n. 12 dell’1 giugno 2010, di modifica
2007/2013.
del decreto n. 4 del 16 febbraio 2010, concernente criteri e
modalità per il riconoscimento dei distretti turistici;
Art. 7
Visto il decreto n. 16 dell’8 luglio 2010, col quale è
Il beneficiari delle operazioni ammesse a finanzia- stata determinata la composizione della commissione di
mento nell’ambito del presente decreto ed esplicitate nel- cui all’art. 5, comma 5, del decreto n. 4 del 16 febbraio
l’allegato A sono obbligati:
2010, e col quale sono stati fissati i tempi di insediamen- a rispettare la vigente normativa in materia di appal- to, espletamento dell’incarico e modalità di deliberazione;
ti pubblici nell’impostazione delle procedure di gara
Vista la nota n. 19278/DG del 27 luglio 2011, con la
afferenti la selezione dei soggetto cui affidare l’ac- quale il dirigente generale del dipartimento regionale per
quisizione del bene e/o l’erogazione del servizio il turismo, lo sport e lo spettacolo, nella qualità di presioggetto di finanziamento che saranno esplicitate dente della commissione nominata col decreto n. 16 dell’8
nell’ambito dell’allegato C;
luglio 2010, a conclusione del procedimento di valutazio- ad adempiere ai contenuti dell’art. 29 c. 4 del decre- ne, ha trasmesso il verbale contenente il parere reso dalla
to legislativo n. 163/2006 afferenti il divieto di proce- stessa commissione, in merito alle istanze di riconoscidere all’artificioso frazionamento nell’ambito delle mento dei distretti turistici nella Regione siciliana;
procedure d’appalto di cui al punto precedente;
Visto il decreto n. 59 del 12 ottobre 2011 con il quale
- a garantire nei disciplinari di gara il rispetto dei con- si decretava la conclusione “della fase di valutazione delle
tenuti delle operazioni indicati nelle schede proget- istanze di riconoscimento dei distretti turistici” con la
La mancata trasmissione della suddetta documentazione comporterà la revoca dell’ammissione a finanziamento per l’operazione proposta.
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puntuale individuazione delle proposte positivamente
istruite;
Considerato che il predetto decreto stabiliva che “ai
fini dell’emissione del successivo decreto assessoriale di
riconoscimento, i suddetti distretti dovranno fare pervenire all’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, l’atto costitutivo debitamente sottoscritto ed il regolamento organizzativo che riportino i ruoli, le funzioni, le
responsabilità dei soggetti aderenti, nonché il Piano di sviluppo turistico previsto dall’articolo 7, comma 2, della
legge regionale 15 settembre 2005, n. 10”;
Visto il decreto n. 79 del 21 dicembre 2011, con il
quale erano stati prorogati di trenta giorni i termini di cui
al superiore comma, fissando la nuova scadenza al 25 gennaio 2012;
Preso atto che alla data odierna sono pervenute presso gli uffici del servizio 3 solamente sette pratiche di riconoscimento relative ai costituendi distretti turistici, a
fronte di una positiva valutazione riferita a ventisei iniziative;
Alla luce della evidente difficoltà che il territorio, ed in
particolare gli enti locali, stanno incontrando per definire
la formale costituzione dei distretti turistici, anche in considerazione delle incertezze interpretative delle previsioni
discendenti dall’art. 14, comma 32, della legge n.
122/2010;
Preso atto che, in data 20 gennaio 2012, a firma del
dirigente generale, sono state emanate, con nota n.
1613/S3, ulteriori “direttive e chiarimenti” in riferimento a
“loghi, spese di funzionamento, incarichi professionali e
forniture”, con un esplicito indirizzo a conclusione della

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 6

nota che testualmente recita: “Si chiede pertanto a codesti
istituendi distretti di voler verificare ed eventualmente
adeguare i contenuti dei documenti costitutivi e di programmazione, al fine di eliminare previsioni contra
legem, che questo dipartimento non potrebbe condividere”;
Atteso che, alla luce delle superiori considerazioni, ed
in riferimento a quanto disposto con la nota sopra citata,
si rende necessario assegnare un ulteriore periodo di
tempo finalizzato all’adeguamento dei documenti costituitivi ed all’acquisizione delle delibere di approvazione ai
fini del riconoscimento di distretto turistico;
Decreta:
Art. 1

I termini di cui all’articolo 4 del decreto n. 59 del 12
ottobre 2011, come modificato con il decreto n. 79 del 21
dicembre 2011, relativi alla documentazione da predisporre e trasmettere “ai fini dell’emissione del successivo
decreto assessoriale di riconoscimento dei distretti turistici”, sono prorogati di ulteriori 30 giorni, fissandone così la
scadenza alla data del 24 febbraio 2012.
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito
internet istituzionale dell’Assessorato del turismo.
Palermo, 25 gennaio 2012.

TRANCHIDA

(2012.5.298)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Provvedimenti concernenti conferimento di incarichi ed
approvazione di contratti a consulenti ed esperti, ai sensi
delle OO.P.C.M. nn. 3815/09, 3825/09 e 3865/10.

Per il superamento della grave situazione determinatasi a
seguito delle eccezionali avversità atmosferiche dell’1 ottobre 2009
nel territorio della Provincia di Messina, con ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009
sono state disposte misure urgenti ed indifferibili di interesse pubblico a sostegno delle popolazioni dei comuni interessati dagli eventi meteorologici.
Per quanto sopra, il Presidente della Regione siciliana nella qualità di Commissario delegato, per il superamento dello stato d’emergenza, è autorizzato ad avvalersi di figure professionali aventi specifiche competenze nelle materie di interesse riportate nelle ordinanze

di attuazione degli interventi posti a favore delle popolazioni disastrate.
Si riportano di seguito le disposizioni commissariali con le quali
sono stati conferiti gli incarichi ed approvati i contratti di riferimento, ai sensi dell’art. 1, comma 11, dell’OPCM n. 3815 del 10 ottobre
2009, ai sensi dell’art. 4, comma 11, dell’OPCM n. 3825 del 27 novembre 2009 ed ai sensi dell’art. 5, comma 3, dell’OPCM n. 3865 del 15
aprile 2010, come di seguito elencate:
N. 5 esperti con contratto di CO.CO.CO.
Disposizioni commissariali n. 40 del 22 novembre 2011, nn. 42,
43, 44, 45 del 28 novembre 2011.
N. 5 consulenti
Disposizioni commissariali nn. 46, 47, 48, 49, 50 del 30 dicembre 2011.
N. 5 esperti con contratto a tempo determinato
Disposizioni commissariali nn. 36, 37, 38, 39, 41 del 22 novembre 2011.

Autorità conferente

Consulente/Collaboratore

Compenso lordo
(euro)

Ingegneria geotecnica, progettazione conso- 2.014,20
lidamento pendii, dinamica delle terre mensili
e delle rocce, tecnica delle costruzioni

spese ed assistenza alla popolazione

Oggetto

Disposizione Commissariale n. 36 del 22
novembre 2011

Atto conferimento
incarico

09.12.2011

Data di
acquisizione

31.10.2012

Data fine
incarico

DELLA

Presidenza - Dipartimento di Presidente della Regione n.q. Ing. Antonio Ferraro
Protezione Civile
Commissario Delegato ex Contratto a tempo determinato
OPCM n. 3815/09

Area di riferimento

C
O
Disposizione Commis- 09.12.2011 31.10.2012
Attività di informazione e recepimento delle 2.000,00
Presidenza
Dipartimento di Presidente della Regione n.q. Dott.ssa Angela Fundarò
P - Civile
sariale n. 40 del 22
istanze dei Comitati di Base presenti mensili
Commissario Delegato ex CO.CO.CO.
Protezione
I
novembre 2011
nei territori interessati dagli eventi alluOPCM n. 3815/09
N A
vionali; raccordo tra l’Ufficio
O T
Commissariale ed i diversi Soggetti
Attuatori degli interventi; coordinaN R
mento dei rapporti con gli organi d’informazione circa le attività poste in
V AT
essere dal Commissario Delegato.
A
T
Presidenza - Dipartimento di Presidente
della Regione n.q. Sig. Gabriele Amato
Innovazione tecnologica, coordinamento 1.846,00
Disposizione Commis- 16.12.2011 31.10.2012
L
Protezione Civile
Commissario A
Delegato ex CO.CO.CO.
del sistema informatico, gestione ban- mensili
sariale n. 45 del 28
I
OPCM n.
3815/09
che dati e rete informatica
novembre 2011
D
D
Disposizione Commis- 16.12.2011 31.10.2012
Regione n.q. Arch. Felice Zaccone
Architettura, progettazione e ristrutturazio- 2.000,00
Presidenza - Dipartimento di Presidente della A
sariale n. 43 del 28
CO.CO.CO.
ne di edilizia residenziale
mensili
Protezione Civile
Commissario Delegato ex A
novembre 2011
OPCM n. 3815/09
P L
E
Disposizione Commis- 16.12.2011 31.10.2012
La Fauci Architettura, progettazione di opere pubbli- 2.000,00
Presidenza - Dipartimento di Presidente della Regione n.q. Arch. Dario Maria
R SRocco
sariale n. 42 del 28
Commissario Delegato ex CO.CO.CO.
che ed edilizia residenziale
mensili
Protezione Civile
I
novembre 2011
OPCM n. 3815/09
T
L
O
Presidenza - Dipartimento di Presidente della Regione n.q. Sig. Micali Francesco
Organizzazione della sede operativa di 1.846,00
Disposizione Commis- 16.12.2011 31.10.2012
A
Protezione Civile
Commissario Delegato ex CO.CO.CO.
Messina, informazione cittadinanza mensili
sariale n. 44 del 28
U
OPCM n. 3815/09
alluvionate, progettazione ripresa
novembre 2011
C zone
Fe sociale del territorio
Oeconomica
Fin sicurezza dell’area 48.333,33 Disposizione Commis- 10.01.2012 31.10.2012
Presidenza - Dipartimento di Presidente della Regione n.q. Prof. Ing. Michele Maugeri
Geotecnica,
Mmessa
ICfrane, mitigaProtezione Civile
Commissario Delegato ex CONSULENTE
alluvionata, prevenzione
sariale n. 46 del 30
OPCM n. 3815/09
zione rischi
geomorfologici
dicembre 2011
M
IA
E
Presidenza - Dipartimento di Presidente della Regione n.q. Prof. Ing. Enrico Foti
Ingegneria idraulica, attività progettuali
48.333,33
Disposizione Commis- 10.01.2012 31.10.2012
R perL
Protezione Civile
Commissario Delegato ex CONSULENTE
il riassetto idrogeologico delle aree
sariale n. 47 del 30
E
OPCM n. 3815/09
alluvionate, dei corsi d’acqua C
dicembre 2011
IA D
E Commis- 10.01.2012 31.10.2012
Presidenza - Dipartimento di Presidente della Regione n.q. Prof. Dott. Nicola Casagli
Geologia, prevenzione rischio geomorfolo- 48.333,33
L Disposizione
Protezione Civile
Commissario Delegato ex CONSULENTE
gico, indagini geologiche finalizzate al
48 del 30
Ln. 2011
IZsariale
OPCM n. 3815/09
riassetto del territorio
dicembre
L
A
Z CommisArchitettura, pianificazione degli interventi 48.333,33
Disposizione
10.01.2012 31.10.2012
Presidenza - Dipartimento di Presidente della Regione n.q. Prof. Arch. Marco Navarra
A
Protezione Civile
Commissario Delegato ex CONSULENTE
relativi al ripristino degli edifici distrutsariale n. 49 del 30 G
Z
OPCM n. 3815/09
ti o danneggiati, progettazione urbanidicembre 2011
stica
IO.U
.R
Presidenza - Dipartimento di Presidente della Regione n.q. Dott. Calogero Sirna
Supporto amministrativo al soggetto attua- 24.166,66
Disposizione Commis- 10.01.2012
N31.10.2012
Protezione Civile
Commissario Delegato ex CONSULENTE.
tore relativamente all'assegnazione di
sariale n. 50 del 30
E .S
OPCM n. 3865/10
sistemazione alloggiativa alternativa
dicembre 2011
per la popolazione evacuata, gestione
.
amministrativo -contabile del rimborso
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Autorità conferente

Consulente/Collaboratore

Oggetto

Compenso lordo
(euro)

Atto conferimento
incarico

Data di
acquisizione

Data fine
incarico
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(2011.52.3871)022

Area di riferimento

C
O
Disposizione Commis- 09.12.2011 31.10.2012
Ingegneria geotecnica, valutazione del 2.014,20
Presidenza - Dipartimento di Presidente della Regione n.q. Ing. Erminia Raciti
sariale n. 37 del 22
rischio idraulico,analisi, stabilità dei mensili
Commissario Delegato ex Contratto a tempo determinato
Protezione
P Civile
novembre 2011
pendii, monitoraggio e mitigazione del
OPCM n. 3815/09
I
rischio ambientale.
N A
Presidenza
di Presidente della Regione n.q. Ing. Vincenzo Marco Nicolosi
Ingegneria Idraulica, analisi e monitoraggio 2.014,20
Disposizione Commis- 09.12.2011 31.10.2012
O- Dipartimento
T
Protezione Civile
Commissario Delegato ex Contratto a tempo determinato
del rischio ambientale, studi propedeu- mensili
sariale n. 41 del 22
N R OPCM n. 3815/09
tici alla mitigazione del rischio idraulinovembre 2011
co, geotecnica, ingegneria sanitaria e
A
V
ambientale.
T
Presidenza - Dipartimento A
di Presidente della Regione n.q. Geol. Rosario Caminiti
Geotecnica, Geomorfologia, geotecnica ed 2.014,20
Disposizione Commis- 09.12.2011 31.10.2012
T Delegato ex Contratto a tempo determinato idrogeologia applicata alla difesa del mensili
Protezione Civile
Commissario
sariale n. 39 del 22
L
A
OPCM n. 3815/09
suolo
novembre 2011
I
Presidenza - Dipartimento di Presidente D
della Regione D
n.q. Ing. Cinzia La Rocca
Ingegneria idraulica, pianificazione territo- 2.014,20
Disposizione Commis- 09.12.2011 31.10.2012
Protezione Civile
Commissario A
Delegato ex Contratto a tempo determinato
riale, geotecnica applicata, tecnica mensili
sariale n. 38 del 22
A
OPCM n. 3815/09
delle costruzioni
novembre 2011
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad acta presso vari comuni della Regione per l’adozione del piano
urbanistico commerciale.
Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 578/Gab. del 24 novembre 2011, il dott. Marco Bonura è stato nominato commissario ad acta presso l’amministrazione comunale di Enna per l’adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del piano urbanistico commerciale di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2011.52.3807)035

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 579/Gab. del 24 novembre 2011, il dott. Marco Bonura è stato nominato commissario ad acta presso l’amministrazione comunale di Raffadali per l’adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del piano
urbanistico commerciale di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2011.52.3806)035

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 583/Gab. del 30 novembre 2011, il dott. Giuseppe Nasello è stato nominato commissario ad acta presso l’amministrazione comunale di Troina per l’adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale, del piano
urbanistico commerciale di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

(2011.52.3808)035

Elenco delle imprese non ammesse al credito di imposta di cui alla legge regionale 17 novembre 2009, n. 11.

Con decreto n. 5478 del 30 novembre 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive, è stato decretato
l’elenco delle imprese non ammesse al credito di imposta di cui alla legge regionale n. 11/2009, per esaurimento dei fondi stanziati, qui di
seguito riportato:
Riserva

Impresa
(denominazione)

Partita IVA/Codice
fiscale

Data
presentazione
istanza
Agenzia
delle entrate

Protocollo
acquisizione
istanza
Agenzia delle
entrate

Riserva

Contributi
Contributi
ex art. 1,
ex art. 1,
comma 5,
comma 4,
L.R. n. 11/2009 L.R. n. 11/2009

Ammontare
del credito
di imposta
richiesto

GESTIONI ALBERGHIERE s.r.l.

04931420873

03/11/11

11110310001279460

1.600.000,00

SICILIA HOLIDAY s.r.l.

01634080897

03/11/11

11110310001359471

200.800,00

VACANZE MARE s.r.l.

01610090837

03/11/11

11110310001379474

81.600,00

ELAB S.R.L.

05986520822

03/11/11

11110310001449479

24.120,00

ANTIQUA HOTELS GROUP s.n.c.

01347620880

03/11/11

11110310001479488

103.330,00

HOTEL DOMANI s.r.l.

04473910877

03/11/11

11110310001559491

167.494,00

SIKELIA SERVICE S.p.A.

00972350896

03/11/11

11110310001569493

376.178,00

TECNOSURVEY s.r.l.

01432860896

03/11/11

11110310001689499

177.515,00

SICILIA BELLA s.r.l.

02500820820

03/11/11

11110310001679500

245.000,00

COMPAGNIA DEL GOLFO s.r.l.

02116260817

03/11/11

11110310001789504

279.881,00

GISAT s.r.l.

02626580837

03/11/11

11110310001779505

35.600,00

SICILMARMI s.r.l. UNIPER

02392000812

03/11/11

11110310001719508

102.360,00

CON.FORM. s.r.l.

04996740827

03/11/11

11110310001769512

96.000,00

ANTHOS CONSULTING s.r.l.

02871980831

03/11/11

11110310001719518

616.000,00

O.A.S.I. s.r.l. ORG.AZIEND.

02244260879

03/11/11

11110310001829522

57.400,00

SISTEMITRE s.r.l.

02628230845

03/11/11

11110310001829526

26.464,00

SORCE SANTO

SRCSNT50H12F830Z

03/11/11

11110310001839530

91.400,00

GF PROPERTY s.r.l.

01871560833

03/11/11

11110310001919531

960.000,00

WORLD SPORT s.r.l.

01702630896

03/11/11

11110310001949533

200.200,00

NUOVO RITROVO MARCONI

03064740834

03/11/11

11110310001979535

47.557,00

SUNBERRY s.r.l.

04890650874

03/11/11

11110310001929537

154.000,00

ARTEMATICA

04296910872

03/11/11

11110310001969538

41.249,00
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SEAC s.r.l.

00797820826

03/11/11

11110310002069549

40.984,00

IL TOCCO s.r.l.

03894310873

03/11/11

11110310002119554

137.200,00

COOP. MULTIPLA SERVIZI

01084390887

03/11/11

11110310002239560

200.000,00

CLEMENTE COSTRUZIONI s.r.l.

01590990816

03/11/11

11110310002229562

130.378,00

PANASTUDIO PRODUCTION SA

04674570827

03/11/11

11110310002269564

68.000,00

ANTHOS CONSULTING s.r.l.

02871980831

03/11/11

11110310002359568

32.000,00

PIETRO BARBARO S.p.A.

03231530829

03/11/11

11110310002329571

233.600,00

SANTA PANAGIA SERV. s.r.l.

01528090895

03/11/11

11110310002349572

200.000,00

POGGIO DEL SOLE s.r.l.

01309640884

03/11/11

11110310002429573

163.627,00

TRAVIGLIA MARIA

TRVMRA44E59F848A

03/11/11

11110310002479574

80.000,00

MARCHESE MARIA

MRCMRA39S45Z352R

03/11/11

11110310002469576

60.000,00

PLATINUM HOTELS & RESORT

04694450877

03/11/11

11110310002549579

960.000,00

IDI s.r.l.

03395850872

03/11/11

11110310002779586

X

82.340,00

I.P.C. s.r.l.

03140400874

03/11/11

11110310002739587

X

247.200,00

ANFUSO & DI MAURO s.r.l.

02026550877

03/11/11

11110310002769588

X

182.456,00

FALCONARA s.r.l.

03624780874

03/11/11

11110310002719593

HYDRA SYSTEM s.a.s

02949900837

03/11/11

11110310002769594

X

30.400,00

IM.ED.IN s.r.l.

01647550894

03/11/11

11110310002889595

X

200.000,00

AGRISCAVI s.r.l. DEI F.LLI

01294810880

03/11/11

11110310002839596

193.200,00

EDITORIALE CENTONOVE s.r.l.

01799500838

03/11/11

11110310002889598

168.000,00

SUD CONGLOMERATI s.r.l.

01735930842

03/11/11

11110310002839599

X

391.454,00

IPSALE s.r.l.

01167350865

03/11/11

11110310002829600

X

200.000,00

GRUPPOMEGA S.p.A.

01071110892

03/11/11

11110310002849601

X

380.000,00

STASSI CARLO

STSCRL61P18H933L

03/11/11

11110310002849602

X

72.665,00

MAJOLINO DOMENICO

MJLDNC69C04F158T

03/11/11

11110310002979605

X

35.480,00

CENTINEO CONCETTA

CNTCCT28L56C421E

03/11/11

11110310002989606

62.916,00

EDILIXIA s.r.l.

04788880872

03/11/11

11110310002929608

199.600,00

SERVIZITURISTICORICETTIV

04931430872

03/11/11

11110310003049612

1.600.000,00

SE.SA.I.S. s.r.l.≠

04622580878

03/11/11

11110310003079615

ALFA RICERCHE & SVILUPPO

01840090854

03/11/11

11110310003179617

COLLEVERDE PARK HOTEL

01950330843

03/11/11

11110310003149618

S.I.T.I.C. s.r.l.

00239710825

03/11/11

11110310003179619

IBIS s.r.l.

04464530874

03/11/11

11110310003149622

904.000,00

SYSTEM HOUSE s.r.l. UNIPERS

00620080804

03/11/11

11110310003279624

1.248.000,00

ICT s.r.l.

03642300879

03/11/11

11110310003239625

668.000,00

TURISTICA INVESTIMENTI S

01937230819

03/11/11

11110310003339628

76.000,00

INCAMMISA VINCENZO

NCMVCN54E22D234C

03/11/11

11110310003329629

X

101.080,00

COLOR SPRING DI ZUMBO AN

01622630836

03/11/11

11110310003349630

X

120.800,00

M.M.P. SERVICE s.r.l.

01597640893

03/11/11

11110310003339631

X

200.000,00

BESTBERRY s.r.l.

04831680873

03/11/11

11110310003329634

154.000,00

CANDIDO ITALY COMPANY s.r.l.

01345940884

03/11/11

11110310003419636

186.760,00

PIESSE PACKAGING s.r.l.

01227340880

03/11/11

11110310003429639

X

X

X

1.280.000,00

29.800,00
24.000,00
110.000,00
104.000,00

399.600,00
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P. MORMINO & FIGLIO s.r.l.

00571370824

03/11/11

11110310003519640

X

153.998,00

EUROPTICAL s.r.l.

03560820874

03/11/11

11110310003559641

X

40.000,00

ITM-IMM.TURIST.MAR.- S.p.A.

00706200888

03/11/11

11110310003519642

CALCESTRUZZI CASTELVETRA

01857590812

03/11/11

11110310003529643

X

110.680,00

960.000,00

FOTOGRAF s.n.c. di SPEDALE

05834280827

03/11/11

11110310003549644

X

200.000,00

DACCA S.p.A.

03421520879

03/11/11

11110310003559645

X

1.073.402,00

ZIRONE SERENA

ZRNSRN77M68I754X

03/11/11

11110310003659647

X

40.000,00

SPINA ANGELO

SPNNGL52M21I291N

03/11/11

11110310003759648

X

27.480,00

G.S.M. GRANULATI s.r.l.

05833880825

03/11/11

11110310003739650

X

108.818,00

X

COMES SICILIA s.r.l.

00901760892

03/11/11

11110310003739651

DECATEL s.r.l.

04348720824

03/11/11

11110310003759652

195.168,00

SO.FI. CALCESTRUZZI s.r.l.

00726390883

03/11/11

11110310003769653

X

143.810,00

MULTIPLAST s.r.l.

01684220856

03/11/11

11110310003849654

X

198.000,00

GUCCIARDI GASPARE SALVATORE

GCCGPR62C16M081D

03/11/11

11110310003819655

SUD MARMI s.r.l.

00594340812

03/11/11

11110310003929658

X

213.094,00

PREFABBRICATI TECNOLOGIC

01810910859

03/11/11

11110310003979659

X

106.000,00

100.000,00

46.400,00

COMTOUR SERVICE s.r.l.

01411120890

03/11/11

11110310004069664

80.000,00

BARBACCIA CARMELO

BRBCML49H10E957C

03/11/11

11110310004069665

134.026,00

EMACO OIL E GAS s.r.l.

01655680898

03/11/11

11110310004129666

X

200.000,00

ITALPAPER DEI FRATELLI G

01703540813

03/11/11

11110310004159668

X

75.504,00

STUDIO LE NID s.r.l.

03989340876

03/11/11

11110310004159669

X

25.048,00

I.L.P.A.V. S.p.A.

00089710883

03/11/11

11110310004189670

X

400.000,00

IMPY s.r.l.

02818220838

03/11/11

11110310004139671

44.000,00

N.C.F. PRODUZIONI s.r.l.

01682280894

03/11/11

11110310004289672

X

196.624,00

SERVIZI SPECIALI s.r.l.

04139670824

03/11/11

11110310004259673

X

93.080,00

PARRINO FRANCESCO

PRRFNC56E01G263D

03/11/11

11110310004249674

X

22.500,00

EURO CONSULTING s.a.s.

02544170836

03/11/11

11110310004349676

PACKETT s.r.l.

01441760889

03/11/11

11110310004339677

ORISSA INN S.p.A.

03408630873

03/11/11

11110310004469681

342.778,00

RIODAN s.r.l.

02936630835

03/11/11

11110310004449682

633.000,00

GROTTA AZZURRA s.r.l.

03139310837

03/11/11

11110310004419686

1.600.000,00

GENERALSERVICE s.r.l.

05615760823

03/11/11

11110310004419687

54.979,00

LA RICOSTRUZIONE s.r.l.

01145290894

03/11/11

11110310004589688

STUDIO ESPANSIONE s.r.l.

01739400818

03/11/11

11110310004649691

MEDISYSTEM s.r.l.

05435980825

03/11/11

11110310004689692

X

43.934,00

SINERGIA R&S s.r.l.

01613780897

03/11/11

11110310004729693

X

198.076,00

F.LLI IPSALE s.r.l.

01173950864

03/11/11

11110310004729697

X

199.200,00

X

X

105.000,00
199.600,00

400.000,00
22.360,00

GLS REAL FINANCE s.r.l.

03055550838

03/11/11

11110310004779698

145.000,00

LIBEMAR

02515130843

03/11/11

11110310004749699

69.828,00

G.M. COMPUTER s.r.l.

04051390823

03/11/11

11110310004869701

ASTUTO s.r.l.

01678640895

03/11/11

11110310004849702

LINBRAZE s.r.l.

01856890858

03/11/11

11110310004879704

X

X

45.854,00
40.000,00
140.000,00
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ALTEVOLTE s.r.l.

04779910878

03/11/11

11110310004829706

BENANTI ANTONIO

BNNNTN76B06G273G

03/11/11

11110310004989708

MEDIATICA S.p.A.

05489340728

03/11/11

11110310004959710

GRUPPO SICILZINCO s.r.l.

02850650835

03/11/11

11110310005069711

X

153.200,00

SICILRAME s.r.l.

03001870835

03/11/11

11110310005089712

X

28.800,00

TECNOLAB s.a.s.

01387180837

03/11/11

11110310005189713

X

52.000,00

GRAN ROYAL DI GIUS DANIE

01920180849

03/11/11

11110310005179715

PUBBLICARRELLO.COM s.r.l.

05475500822

03/11/11

11110310005139716

X

106.253,00

COLORIFICIO IMPERIAL s.r.l.

03248560827

03/11/11

11110310005239722

X

175.482,00

X

154.000,00
21.886,00
164.304,00

43.924,00

3B s.r.l.

02175310818

03/11/11

11110310005359723

X

52.000,00

NUOVA SISTEMI ELETTRICI

04222920870

03/11/11

11110310005339726

X

400.000,00

DELTACOM s.r.l.

02947370835

03/11/11

11110310005479729

X

97.500,00

PARLATO LUIGI

PRLLGU85E22A028C

03/11/11

11110310005569730

X

20.600,00

DIESSE s.r.l.

03961740820

03/11/11

11110310005579731

X

713.600,00

TRUPIANO MARMI s.r.l.

04974890826

03/11/11

11110310005569732

X

205.414,00

I.C.E.M. s.r.l.

00852830876

03/11/11

11110310005559733

X

62.611,00

FRATELLI GALATI s.n.c.

00412250839

03/11/11

11110310005559734

123.135,00

ORSA S.p.A.

00466260825

03/11/11

11110310005619737

101.592,00

DITAN COLOR s.r.l.

00856120894

03/11/11

11110310005649738

X

400.000,00

SOMET SUD s.r.l.

01094640891

03/11/11

11110310005719739

X

99.436,00

PARIDE s.r.l.

01215530898

03/11/11

11110310005849741

IN.CAL. GRANDI LAVORI SR

01040110890

03/11/11

11110310005869742

SICILYNVEST IMMOB s.r.l.

02776230837

03/11/11

11110310005839743

X

144.632,00
164.840,00
147.500,00

NOVE I s.r.l.

01173960863

03/11/11

11110310010029748

ALFIERI s.n.c. DI ALFIERI G

01059380889

03/11/11

11110310010089749

SERVIMPRESA s.r.l.

01110410899

03/11/11

11110310010289752

FORTE GIOVANNA

FRTGNN89L59F061X

03/11/11

11110334010239753

X

21.880,00

TUBICEM s.r.l.

00129980819

03/11/11

11110310010289754

X

193.479,00

SICILIA POST s.r.l.

02958620839

03/11/11

11110310010239755

97.500,00

S.I.P.E.D. s.n.c. di GUGL

00040690893

03/11/11

11110310010339758

190.800,00

X

43.600,00
34.000,00
60.000,00

GLOBAL INDUSTRIAL SERVIC

01070630890

03/11/11

11110310010339760

48.000,00

ALBATROS HOTEL DI GENIAL

01246300899

03/11/11

11110310010389761

44.500,00

CAPONE GIUSEPPE

CPNGPP47R02G209V

03/11/11

11110310010419764

X

99.678,00

GIALLONGO PIETRO

GLLPTR64E14H574U

03/11/11

11110310010419765

X

200.000,00

NA.BO. PLAST s.n.c.

00565800869

03/11/11

11110310010529768

X

16.960,00

SPEEDY RINGS s.r.l.

04819230873

03/11/11

11110310010579769

200.000,00

SICIL TOURING s.r.l.

00129390811

03/11/11

11110310010559770

200.000,00

CURRÒ SANTI

CRRSNT62D16L950J

03/11/11

1110310010639773

X

159.250,00

ARENA MARMI s.a.s

01043390861

03/11/11

11110310010629774

X

68.000,00

V.F. SRVICE DI VERSACI A

02811950837

03/11/11

11110310010759776

31.236,00

PERLA MARMI - s.r.l.

02107900819

03/11/11

11110310010749777

77.200,00

SPIVER s.r.l.

00170780852

03/11/11

11110310010779779

X

108.800,00
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LE VILLETTE DI CALA MADO

02315780847

03/11/11

11110310010779781

75.650,00

SIGNUS CONSULTING s.r.l.

02375730815

03/11/11

11110310010859785

32.040,00

EGITTO ALESSANDRO

GTTLSN79R19F158N

03/11/11

11110310011079787

BUFFA ROCCO

BFFRCC62C14D234Q

03/11/11

11110310011019788

X

29.426,00

SIRIAC s.r.l.

00763100880

03/11/11

11110310011189789

X

1.280.000,00

ANGELO MODICA s.r.l.

01442740880

03/11/11

11110310011319793

X

188.820,00

TRIFIRÒ SANTINO

TRFSTN79E25F158M

03/11/11

11110310011429795

X

95.000,00

STUDIO GENIALE s.r.l.

01663420899

03/11/11

11110310011579799

GRUPPO SALUS s.r.l.

03796590879

03/11/11

11110310011579801

100.000,00

28.000,00

X

54.640,00

EUROMED s.r.l.

01497310894

03/11/11

11110310011589802

MORELLO FORNI s.r.l.

03313240826

03/11/11

11110310011539803

X

20.504,00

60.000,00

GELA GAS s.r.l.

00133680850

03/11/11

11110310011669805

X

156.000,00

IDEALMARMO ITALIA s.r.l.

01710900851

03/11/11

11110310012019813

X

29.800,00

S.IM.&CO. s.r.l.

01563440898

03/11/11

11110310012069815

X

400.000,00

CANTIERI NAVALI SCALA

01039150881

03/11/11

11110334012019816

X

22.385,00

MAES s.r.l.

04114690821

03/11/11

11110334012039817

X

57.088,00

S.D.L. ENERGY s.r.l.

01377260888

03/11/11

11110310012059818

X

400.000,00

POMPEJANO SIMONE ANGELO

PMPSNN77E27C351F

03/11/11

11110310012049819

X

51.286,00

CAPPELLO GIUSEPPE s.a.s.

01032480889

03/11/11

11110310012169821

X

199.800,00

MARCHESE SALVATORE & s.r.l.

00050090851

03/11/11

11110310012249826

X

66.000,00

MIRRIONE FRANCESCO LEGNA

01487380816

03/11/11

11110310012329829

X

132.800,00

TECNO GROUP LAB. s.r.l.

04399730870

03/11/11

11110310012329831

X

74.480,00

VIBROSICULA s.r.l.

01576340895

03/11/11

11110310012369833

X

56.000,00

CASTELZAPPA s.r.l.

2364090817

03/11/11

11110310012449835

X

21.662,00

TECNO GROUP s.r.l.

05570580828

03/11/11

11110310012559838

X

200.000,00

ELORO TURISMO VACANZE SR

01452210899

03/11/11

11110310012569839

58.000,00

CON.A.S. a r.l.

00121840854

03/11/11

11110310012649840

179.800,00

MONEYNET s.r.l.

05221390825

03/11/11

11110310012619842

181.856,00

MULTI ERICE s.r.l.

01592380818

03/11/11

11110310012749843

142.556,00

E.DA. CONSULTING s.a.s.

03740640879

03/11/11

11110310012769844

46.000,00

PREVENCO s.r.l.

00872410899

03/11/11

11110310012819847

IBR COSTRUZIONI s.r.l.

00846650893

03/11/11

11110310012969850

SEA GROUP s.r.l.

02027020813

03/11/11

11110310013159854

105.600,00

MONASTERIGOLFCLUBVILLAGE

01446370890

03/11/11

11110310013459859

198.800,00

NOVARA s.n.c.

02230060846

03/11/11

11110310013669864

X

146.501,00

HERZ SUBMICRON LATHING S

03653010870

03/11/11

11110310013739867

X

91.564,00

EDIL.FER. P& G. s.r.l.

04822180875

03/11/11

11110310013889868

X

68.156,00

X

48.000,00
58.000,00

BIANCO PREFABBRICATI s.r.l.

01586160812

03/11/11

11110310013889869

X

400.000,00

MICBASILE S.R.L.

04928040874

03/11/11

11110310013869870

X

126.400,00

EUROAMBIENTE COSTRUZIONI

04684830823

03/11/11

11110310013959871

X

100.000,00

ORIGINAL LEGNO ITALIA

02128650815

03/11/11

11110310014079872

X

53.280,00

G.R.G. COSTRUZIONI di RA

01045930888

03/11/11

11110310014169874

X

66.000,00
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Impresa
(denominazione)

Partita IVA/Codice
fiscale

Data
presentazione
istanza
Agenzia
delle entrate

Protocollo
acquisizione
istanza
Agenzia delle
entrate

Riserva

Contributi
Contributi
ex art. 1,
ex art. 1,
comma 5,
comma 4,
L.R. n. 11/2009 L.R. n. 11/2009

Ammontare
del credito
di imposta
richiesto

ICA di GIOMPAOLO GIUSEPPE

00095670899

03/11/11

11110310014169875

X

40.000,00

TAIBI GIOACHINO & FIGLI

01940630849

03/11/11

11110310014229877

X

22.809,00

IL TRIS

02605440839

03/11/11

11110310014349879

SISTEM KOLOR s.n.c. di LA R

02166530846

03/11/11

11110310014869885

X

83.468,00

PAPPALARDO ANGELO

PPPNGL55B28H922E

03/11/11

11110310015619898

X

38.612,00

FIORI D’ARANCIO s.r.l.

01947420814

03/11/11

11110310015659899

GRONDAL di SPADA ANTONIO

01092750882

03/11/11

11110310015669902

CTR s.r.l.

03136460833

03/11/11

11110310015749903

20.000,00

LM ESTRAZIONE PIETRA LAV

04825770870

03/11/11

11110310015959908

64.000,00

X

40.400,00

200.000,00
91.654,00

FDC CONSULT s.r.l.

05703190826

03/11/11

11110310020019910

RAIMONDI s.a.s. di RAIMOND

01747520839

03/11/11

11110310020149911

HOTEL MODERNO s.r.l.

01592350811

03/11/11

11110310020159912

CAPODICI COSTRUZIONI s.r.l.

01686280858

03/11/11

11110310020389914

X

153.600,00

GES.NAV s.r.l.

05285600820

03/11/11

11110310020449917

X

91.716,00

RES GROUP s.r.l.

02361950815

03/11/11

11110310021059926

X

200.000,00

MESSINA DAVIDE

MSSDVD91C21F158S

03/11/11

11110310021249927

X

40.000,00

X

X

58.400,00
200.000,00
50.000,00

CAD TELECOMUNICAZION s.r.l.

05137760822

03/11/11

11110310021419930

ABITALIA HOTELS s.r.l.

01767200502

03/11/11

11110310021659933

788.000,00

SAN GREGORIO s.r.l.

01384500888

03/11/11

11110310021969939

68.838,00

ENERGYZERO s.r.l. UNINOMINA

05932680829

03/11/11

11110310022139941

X

167.704,00

TRINACRIA GAS s.r.l.

01722390893

03/11/11

11110310022479948

X

145.856,00

V.I.A.S. s.r.l.

02366040810

03/11/11

11110310022659953

43.000,00

SECURDATA s.r.l.

03749220822

03/11/11

11110310022619954

49.472,00

PIAZZA PAOLO

PZZPLA76A03D234R

03/11/11

11110310022619955

I LOCANDIERI S. COOP. SOC

02194770810

03/11/11

11110310022889958

60.000,00

ABITALIA HOTELS s.r.l.

01767200502

03/11/11

11110310023159963

278.400,00

TARANTINO GIOVAN BATTISTA

TRNGNB77L30D423B

03/11/11

11110310023129965

X

56.000,00

DI CRISTINA s.r.l.

05688640829

03/11/11

11110310023719973

X

56.800,00

MICELI GIUSEPPE

00913560884

03/11/11

11110310023729974

X

38.000,00

LA VIP s.r.l.

04611220874

03/11/11

11110310024079984

X

130.000,00

FRATELLI ALESSI s.r.l.

01160470850

03/11/11

11110310024149987

X

64.967,00

SELMAR TECHNOLOGIES s.r.l.

01361430810

03/11/11

11110310024439989

X

200.000,00

VIAGGIETURISMOMONDO s.r.l.

01807740814

03/11/11

11110310024459991

84.000,00

PRISMA s.r.l.

06470890580

03/11/11

11110310025370006

240.000,00

VACCARI VIAGGI E VACANZE

01901110815

03/11/11

11110310025850014

55.200,00

SIMAN s.r.l.

01694120898

03/11/11

11110310025860016

X

1.280.000,00

LAURICELLA DONISI S.p.A.

02637170842

03/11/11

11110310030330022

X

200.000,00

X

X

153.000,00

21.032,00

E.P.S. s.r.l.

01478570888

03/11/11

11110310030460025

LAVANDA s.r.l.

03631210824

03/11/11

11110310030540028

1.594.000,00

APOMERCATO S.p.A.

01347380832

03/11/11

11110310030610029

576.000,00

ELIOGRAFIA SICILIA s.n.c.

01502520875

03/11/11

11110310030740030

AVOLA TOURING s.r.l.

02276250814

03/11/11

11110310031650041

X

141.760,00

96.000,00
2.096.250,00
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Impresa
(denominazione)

F.LLI LIZZIO s.r.l.

Partita IVA/Codice
fiscale

02748190879

Data
presentazione
istanza
Agenzia
delle entrate

03/11/11

Protocollo
acquisizione
istanza
Agenzia delle
entrate

11110310031610042

97

Riserva

Contributi
Contributi
ex art. 1,
ex art. 1,
comma 5,
comma 4,
L.R. n. 11/2009 L.R. n. 11/2009

Ammontare
del credito
di imposta
richiesto

X

200.000,00

PRI.MEC. s.r.l.

01687150894

03/11/11

11110310031760043

X

200.000,00

VETROGLASS s.n.c.

04558700870

03/11/11

11110310032070048

X

52.000,00

A.I.CHEM. s.r.l.

02964600833

03/11/11

11110310032140049

X

200.000,00

SETTIPANI s.r.l.

02410940817

03/11/11

11110310032240050

X

199.536,00

BELLINA TERRA SALVATORE

BLLSVT52D21H163C

03/11/11

11110310032260053

X

61.854,00

FH SOC. RESP. LIMITATA

02348620812

03/11/11

11110310032950060

SIRSERV s.r.l.

01687240893

03/11/11

11110310033260067

X

200.000,00

RIU SNC DI LACOGNATA G.C

00808270888

03/11/11

11110310033960080

X

200.000,00

CICERO ALICE

CCRLCA87P56H163W

03/11/11

11110310034160084

ANT.EBANISTERIASICILIANA

02398830816

03/11/11

11110310034150086

X

150.000,00

MAIMONE s.r.l.

02994580831

03/11/11

11110310034270087

X

153.420,00

ECOTURISTICA s.r.l.

02134470836

03/11/11

11110310034710095

140.200,00

SEM CONSULTING s.r.l.

01243760897

03/11/11

11110310035060101

33.600,00

AMATO PARISI TOURIST s.r.l.

02417160815

03/11/11

11110310035350105

VACCALLUZZO EVENTS s.r.l.

04484920873

03/11/11

11110310035470106

X

120.000,00

CAPPELLO GIUSEPPE

CPPGPP36B03F258X

03/11/11

11110310035860109

X

162.080,00

NUOVA GENERAZIONE COOP

02732380825

03/11/11

11110310040020113

PROTO s.r.l.

02569950849

03/11/11

11110310040450118

X

86.800,00

SIMETI ANNA MARIA

SMTNMR57S46A176D

03/11/11

11110310042060142

X

200.000,00

GIANNO NATALE

GNNNTL57T25L331A

03/11/11

11110310042150144

X

180.000,00

FGT s.r.l.

01683750895

03/11/11

11110334042770156

X

196.000,00

SCALA CORRADO

SCLCRD56C23G211Y

03/11/11

11110310043660177

CIACCIA SAVERIO

CCCSVR65L04G273L

03/11/11

11110310044330190

MESSINA HOTELS s.r.l.

02822270837

03/11/11

11110310045110201

SAVARINO ROBERTO

SVRRRT70R29F258L

03/11/11

11110310050060217

X

44.320,00

A.F.M. s.r.l.

03395360823

03/11/11

11110310050180218

X

121.600,00

X

568.000,00

136.996,00

120.000,00

163.769,00

46.938,00
86.400,00
400.000,00

CELDA s.r.l.

05041420828

03/11/11

11110310052740244

PADULA EMMA

PDLMME58S51L280D

03/11/11

11110310052820246

X

197.500,00
57.258,00

PROJETTO CARMELA

PRJCML75P62F892Q

03/11/11

11110310054030264

X

20.400,00

C. 80 s.r.l.

02821720832

03/11/11

11110310054280267

103.200,00

TORRE BATTILAMANO s.r.l.

05861400827

03/11/11

11110310054540272

60.000,00

SERVER s.r.l.

05865760820

03/11/11

11110310055740292

107.750,00

SGRÒ COSTRUZIONI s.r.l.

03015060837

03/11/11

11110310060170301

220.000,00

S.I.A.T. S.p.A.

00143850832

03/11/11

11110310065680370

250.000,00

OASI SOCIETÀ COOPERATIVA

01371580810

03/11/11

11110310065740373

775.548,00

TAPS CONSULTING s.r.l.

02667400838

03/11/11

11110310071040388

NUOVAPACK s.n.c.

00967560897

03/11/11

11110310072610411

X

41.200,00

MURACEL s.r.l.

03953310871

03/11/11

11110310083260504

X

152.000,00

METALCASSONI s.r.l.

03051420838

03/11/11

11110310083770508

X

61.336,00

TERRANOVA AMBIENTE s.r.l.

01643260852

03/11/11

11110310085630537

X

116.800,00

TE.SY.O. s.r.l.

03078150830

03/11/11

11110310095360602

ANZALONE ARTURO

NZLRTR60A03H175R

03/11/11

11110310100710610

X

200.000,00

290.000,00
45.637,00
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Riserva

Impresa
(denominazione)

NUMBERING SOC. COOP.

Partita IVA/Codice
fiscale

04761180878

Data
presentazione
istanza
Agenzia
delle entrate

03/11/11

Protocollo
acquisizione
istanza
Agenzia delle
entrate

Riserva

Contributi
Contributi
ex art. 1,
ex art. 1,
comma 5,
comma 4,
L.R. n. 11/2009 L.R. n. 11/2009

11110310105450650

Ammontare
del credito
di imposta
richiesto

24.000,00

GTR s.r.l.

03142980832

03/11/11

11110310112910685

X

193.940,00

COSTRUZIONI EDIL PONTI

00395780851

03/11/11

11110310113710703

X

558.968,00

IRRITEC s.r.l.

01573590831

03/11/11

11110310114410710

X

618.865,00

SIPLAST S.p.A.

00171620834

03/11/11

11110310115810723

X

938.160,00

VARIMED s.r.l.

02761660873

03/11/11

11110310122350757

X

PALERMOHOTEL TOURING s.r.l.

02264280815

03/11/11

11110310123850770

4.000.000,00

LA.SP.EDIL s.r.l.

04240280877

03/11/11

11110310124270776

20.628,00

VADAS TERRA MARE s.r.l.

01512040898

03/11/11

11110310133830828

X

22.664,00

FG MARMI E GRANITI s.r.l.

02588160834

03/11/11

11110310144880922

X

32.000,00

302.962,00

HIDROCHEM s.r.l.

01606160859

03/11/11

11110310164841048

X

26.800,00

SI.CO.EL. s.r.l.

05837820827

03/11/11

11110310172681095

X

174.000,00

FRICES s.r.l.

01565160833

03/11/11

11110310183711169

X

100.000,00

PERLONGO EMANUELE

PRLMNL82E25G273H

03/11/11

11110310204541312

CALCESTRUZZI PIAZZA s.r.l.

01736220854

03/11/11

11110310211731348

TELE VIDEO AGRIGENTO s.r.l.

00591090840

03/11/11

11110310212031352

CONSOLI ALESSANDRO

CNSLSN71A21C351X

03/11/11

11110310222631416

X

24.237,00

DI MARTINO SILVESTRE

DMRSVS44D16G347N

03/11/11

11110310225941439

X

95.404,00

VACCALLUZZO s.r.l.

04611230873

03/11/11

11110310230341445

X

140.000,00

EKSO s.r.l.

01076940889

03/11/11

11110310261171667

X

163.187,00

TECNOZETA s.r.l.

01526320898

03/11/11

11110310261941677

X

28.358,00

ECONOVA CORPORATE S.p.A.

04450460961

03/11/11

11110310262241680

X

400.000,00

X

20.500,00
200.000,00
89.000,00

TECNOSPACE s.r.l.

03049610839

03/11/11

11110310351762231

X

253.400,00

EDIL REINA s.r.l.

01299680858

03/11/11

11110310352922243

X

56.000,00

MCROS s.r.l.

01151780887

03/11/11

11110310415772636

43.000,00

G & G GROUP s.r.l.

01319340889

03/11/11

11110310422872662

43.000,00

RM s.r.l.

00184940880

03/11/11

11110310424672677

43.000,00

DR.ORAZIOTORRISI LEGNAMI

04004880870

03/11/11

11110310425922686

X

234.000,00

ECOPLAST s.r.l.

01349340859

03/11/11

11110310460642885

X

120.000,00

COMPUNET s.r.l.

02730590870

03/11/11

11110310482483021

X

1.280.000,00

COMPUNET PRINT s.r.l.

04815490877

03/11/11

11110310483373030

X

1.232.640,00

TELEREADING s.r.l.

04476400876

03/11/11

11110310483733032

COMPUNET CARDS s.r.l. UNIP.

04797280874

03/11/11

11110310484133044

X

1.253.552,00

TECNOARCHI ANZALONE s.r.l.

04500100872

03/11/11

11110310501713141

X

63.802,00

SICILIANA LAVICA s.r.l.

02708060872

03/11/11

11110310524223293

VIRAPACK s.r.l.

04672510874

03/11/11

11110310531633331

VBE s.r.l.

03064350832

03/11/11

11110310533013350

88.000,00

CENTRO TURISTICO LA SCOG

03616040873

03/11/11

11110310533243351

1.280.000,00

S.A.T. s.r.l.

02390350870

03/11/11

11110310553533476

X

200.000,00

SEMI-RESEARCH s.r.l.

04574180875

03/11/11

11110310572233602

X

101.790,00

AUTO LE MANS s.r.l.

00050830892

03/11/11

11110310585523705

X

52.435,00

KATANE TURISMO s.r.l.

03571810872

03/11/11

11110310594623757

60.860,00

CONSUL.ENTI GROUP s.r.l.

05512150821

03/11/11

11110311041914048

44.000,00

X

400.000,00

116.416,00
278.400,00
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Impresa
(denominazione)

DI VITA SCAVI s.r.l.

Partita IVA/Codice
fiscale

01356890887

Data
presentazione
istanza
Agenzia
delle entrate

03/11/11

Protocollo
acquisizione
istanza
Agenzia delle
entrate

ITALFROST s.r.l.

01357020898

03/11/11

11110311085474396

BIT INVEST DI TOSCANO DO

02684610872

03/11/11

11110311091874426

EUROCALCESTRUZZI s.r.l.

02114670819

03/11/11

11110311161164860

SO.GE.CA.B. s.r.l.

02593430834

03/11/11

11110311222745318

D'AMICO RAFFAELE

DMCRFL66S25C351X

03/11/11

11110311290435750

T.C. SERVIZI INFORMATICI

04332350877

03/11/11

11110311342546070

SIAL INDUSTRIE CHIMICHE

04202680874

03/11/11

11110311442216745

CHP s.r.l.

02997340829

03/11/11

11110311474336945

CO.AS INFORMATICA s.a.s.

03297190823

03/11/11

11110311481436984

PRETOURIST SAS

01802780831

03/11/11

11110311551777441

SUD SERVICE AUDIO E LUCI

02691830836

03/11/11

DIGITAL MICROELECTRONICS

05897380829

EDILFERRO s.r.l.

Riserva

Contributi
Contributi
ex art. 1,
ex art. 1,
comma 5,
comma 4,
L.R. n. 11/2009 L.R. n. 11/2009

11110311085334393

X

99

Ammontare
del credito
di imposta
richiesto

187.905,00
200.000,00

1.120.988,00

X

X

X

48.000,00
395.460,00
25.788,00
40.778,00
106.800,00
56.800,00

X

33.000,00

11110311554547472

X

190.000,00

03/11/11

11110312003587805

X

200.000,00

05296650822

03/11/11

11110312010457834

X

200.000,00

DIGITAL INSTRUMENTS ITAL

02496660826

03/11/11

11110312021687910

X

200.000,00

LO TRUGLIO FRANCESCO

LTRFNC83C29G273D

03/11/11

11110312033067981

SOC COOP ANTARTIDE

01137310866

03/11/11

11110312041788035

SICILIA SERV. INFORM. s.r.l.

02691210831

03/11/11

11110312141688663

X

60.000,00

74.000,00
55.000,00
180.000,00

A. D. SERVICE s.r.l.

05722690822

03/11/11

11110312195649022

AQUILPLAST s.r.l.

01469240889

03/11/11

11110313114841766

X

200.000,00

85.048,00

DI MARCO FRANCESCO

DMRFNC84T17G273E

03/11/11

11110313261922163

X

25.500,00

SICILCEMENTI s.r.l.

02546080843

03/11/11

11110313332712329

X

400.000,00

CAPONE LAB. s.r.l. UNIPERS

03001560832

03/11/11

11110313425922543

BONANNO NICOLA

BNNNCL55A03G273J

03/11/11

11110314003482913

X

148.800,00
51.226,00

FG IMPIANTI TECNOLOGICI

04624190874

03/11/11

11110314055613015

X

114.800,00

TRINACRIA DI BELMONTE SC

03640040824

03/11/11

11110315165415351

X

160.000,00

G.V.I. DI GIALLONGO A. &

00403430887

03/11/11

11110315420326552

X

189.563,00

GURCIULLO SEBASTIANO

GRCSST59C19I864V

03/11/11

11110316045037715

X

22.000,00

GUARDO & NIGRO s.n.c.

00057190894

03/11/11

11110317433183348

X

116.200,00

FEDERICO SALVATORE

FDRSVT47C21I881Z

03/11/11

11110318075674612

X

70.200,00

GIORDANO SIMONETTA

GRDSNT68E67C351J

03/11/11

11110318162985058

30.000,00

BIESSE s.r.l.

01454620889

03/11/11

11110319211687439

MORELLO SEBASTIANO

MRLSST66D05F107V

03/11/11

11110319511978134

X

56.800,00

ONORATO S.R.L.

05906250823

03/11/11

11110319561968208

X

32.000,00

SICILROTTAMI s.r.l.

01977520871

03/11/11

11110319590748258

X

200.000,00

L’ART MARMI s.r.l.

01631090857

03/11/11

11110320174478497

X

32.000,00

G.O.V.I. s.r.l.

02246710871

04/11/11

11110405273380828

X

160.000,00

GRADITO OLEODINAMICA s.r.l.

01773140858

04/11/11

11110410544640518

X

400.000,00

RAGO CALOGERO

RGACGR44A30C286T

04/11/11

11110411071961398

X

150.000,00

I & D S.P.A.

01863480065

04/11/11

11110411122441745

X

197.927,00

X

200.000,00

LR SERVICE s.r.l.

05156490822

04/11/11

11110412241086771

LE CALLE s.r.l.

01330460880

04/11/11

11110413144569597

ECO-BEACH s.r.l.

01995660832

04/11/11

11110416205611723

X

46.045,00

90.000,00
200.000,00

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
.

100

10-2-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 6
Riserva

Impresa
(denominazione)

Partita IVA/Codice
fiscale

Data
presentazione
istanza
Agenzia
delle entrate

Protocollo
acquisizione
istanza
Agenzia delle
entrate

Riserva

Contributi
Contributi
ex art. 1,
ex art. 1,
comma 5,
comma 4,
L.R. n. 11/2009 L.R. n. 11/2009

Ammontare
del credito
di imposta
richiesto

SOIM s.r.l.

02061850836

04/11/11

11110416224912148

X

187.500,00

DI STEFANO AUTOTRASPORTI

03106260833

04/11/11

11110416230512203

X

94.000,00

D'AMICO ANNA MARIA

DMCNMR57T56E014L

04/11/11

11110416231712252

X

200.000,00

FREECOM s.r.l.

01484500887

04/11/11

11110416320213823

TSS TELEMACO s.r.l.

01730610977

04/11/11

11110417115335835

X

340.000,00

TERRANOVA s.r.l.

02790130831

04/11/11

11110417292756822

X

46.000,00

ICP s.r.l.

00228320891

04/11/11

11110417351547145

X

146.800,00

SICILIANA GESSI DI CHIAN

01516300843

04/11/11

11110418080719040

46.000,00

GI.EMME. CONSULTING s.r.l.

06005470825

04/11/11

11110418093719107

34.300,00

NG DI NICASTRO G. s.r.l. UN

01723870893

04/11/11

11110418095589118

CORETUR VIAGGI E TURISMO

02675120824

04/11/11

11110419472732490

LA CENTRALE LA FAUCI & C

00785140831

04/11/11

11110419473922497

X

43.634,00

V2S s.r.l.

02013890831

04/11/11

11110419475722504

X

73.669,00

CORETUR HOTELS s.r.l.

05690540827

04/11/11

11110419482232514

1.000.000,00

ALBATUR s.r.l.

04480080821

04/11/11

11110419484532530

414.966,00

CO.P.P. s.r.l.

02080190875

04/11/11

11110420460533239

400.000,00

FG MARMI E GRANITI s.r.l.

02588160834

05/11/11

11110511364778232

X

32.000,00

SICILIANA PREF. CEM. s.r.l.

01686290899

07/11/11

11110710283055073

X

150.000,00

ASPI SERVIZI INFORMATICI

03518880871

07/11/11

11110710372447795

ALIN S.p.A.

0228385034

07/11/11

11110711394123832

LAURO.IT

06162270638

08/11/11

11110811450213587

379.613,00

ALDO BRONTE s.r.l.

01699980858

08/11/11

11110812052115973

400.000,00

SICILMECCANICA CO.SIME.

01262730854

08/11/11

11110816440930792

X

66.000,00

LIMACORPORATE S.p.A.

01427710304

08/11/11

11110818103237092

X

960.000,00

SEAF s.r.l.

00627340896

08/11/11

11110818394058877

X

24.581,00

TOURING & FOOD 68 s.a.s.

02423760814

09/11/11

11110912012452307

SOREDIL s.r.l.

01564030698

09/11/11

11110918381857367

ARCIPELAGO EGADI s.r.l.

02183020813

10/11/11

11111017212974409

128.946,00

ARCIPELAGO EGADI s.r.l.

02183020813

10/11/11

11111017221574488

199.530,00

MAD s.r.l.

04831980877

10/11/11

11111020132425103

128.000,00

PITAGORA s.r.l.

03081380838

11/11/11

11111111464173790

193.712,00

GMC s.r.l.

02362540813

12/11/11

11111211092438706

44.600,00

ALIBERTI GIUSEPPE

LBRGPP54B16H479K

12/11/11

11111220491968574

X

28.000,00

F.LLI MUSACCHIA s.a.s.

04097490827

14/11/11

11111410255174404

X

120.000,00

D'AMICO CARLO

DMCCRL69L28I199C

17/11/11

11111711465282322

X

23.788,00

BENTIVEGNA CUSTODE

BNTCTD61D20H168A

17/11/11

11111711545172981

X

48.800,00

GIARRATANA SALVATORE

GRRSVT74B26I754I

24/11/11

11112417163626248

X

25.466,00

SASSARI 68 s.a.s.

05648310828

24/11/11

11112417593640092

X

135.202,00

TECNO BUILDING SYSTEM s.r.l.

04535510822

29/11/11

11112910374171771

X

400.000,00

(2011.51.3789)120

X

X

X

84.000,00

154.000,00
202.500,00

88.000,00
1.280.000,00

48.090,00
116.800,00
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Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
Provvedimenti concernenti scioglimento di società coodelle attività produttive n. 5902/6 del 19 dicembre 2011, è stata sciolperative.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 5690/6 del 7 dicembre 2011, sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
transitorie e attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:
– Sciortino Group, sede Palermo, codice fiscale 05490920823,
decreto n. 5690/6;
– Edil Coop Giulianese, sede Giuliana (PA), codice fiscale
03754370827.

(2011.52.3865)041

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 5691/6 del 7 dicembre 2011, è stata sciolta,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
transitorie e attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
– Altiora, sede Palermo, codice fiscale 03720910821.

(2011.52.3867)041

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 5692/6 del 7 dicembre 2011, è stata sciolta,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
transitorie e attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
– Aris, sede Palermo, codice fiscale 05035100824.

ta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
transitorie e attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
– La casa sulla luna, sede Palermo, codice fiscale 80014830824.

(2011.52.3815)041

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 5903/6 del 19 dicembre 2011, è stata sciolta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
transitorie e attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
– Genesi, sede Messina, codice fiscale 01619160839.

(2011.52.3812)041

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 5904/6 del 19 dicembre 2011, sono state
sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni transitorie e attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:
– Soc. coop. Futura, sede Casteldaccia, codice fiscale
04532910827;
– Soc. coop. sociale Mediterranea Servizi, sede Monreale, codice
fiscale 04693190821.

(2011.52.3868)041

(2011.52.3804)041

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 5693/6 del 7 dicembre 2011, è stata sciolta,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
transitorie e attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
– Futura Agricola 2000, sede Terrasini (PA), codice fiscale
04620390825.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 5905/6 del 19 dicembre 2011, è stata sciolta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
transitorie e attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
– Nebrodi Promotion, sede Capo D’Orlando, codice fiscale
02704270830.

(2011.52.3869)041

(2011.52.3866)041

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 5694/6 del 7 dicembre 2011, sono state
sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni transitorie e attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:
– Nebrodi, sede Torrenova, codice fiscale 01880070832;
– Master Gym, sede Messina, codice fiscale 01645740836.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 5906/6 del 19 dicembre 2011, è stata sciolta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
transitorie e attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
– Teta 97, sede Messina, codice fiscale 02033410834.

(2011.52.3848)041

Accreditamento del Consorzio centro commerciale naturale Vivi Terme Città delle Terme e dei Vivai, con sede in
Terme Vigliatore, ed iscrizione dello stesso nel relativo elenCon decreto del dirigente generale del dipartimento regionale co regionale.

(2011.52.3814)041

delle attività produttive n. 5695/6 del 7 dicembre 2011, sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
transitorie e attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:
– Concord, sede Messina, codice fiscale 01274820834;
– Solidarietà 2000, sede Messina, codice fiscale 02046350837;
– Ellesse servizi, sede Messina, codice fiscale 02031740836.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 596 del
13 dicembre 2011 è stato accreditato il Consorzio centro commerciale naturale Vivi Terme Città delle Terme e dei Vivai, con sede
legale in Terme Vigliatore (ME), con conseguente iscrizione nell’elenco regionale dei centri commerciali naturali.

(2011.52.3813)041

(2011.52.3805)035

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Revoca ad un tabaccaio dell’autorizzazione per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 701 del 19 dicembre 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata revocata
la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana al tabaccaio di seguito specificato:
Codice
Lottomatica

PA2867

Ragione sociale

Arigò Concetta

(2011.52.3811)083

Ricevitoria
numero

Provincia

2872

ME

Comune

Messina

Indirizzo

Via Consolare Pompea, 102/104
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Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 710 del 21 dicembre 2011 del dirigente del servizio 2.F del dipartimento regionale delle finanze e del credito, il tabaccaio di seguito specificato è stato autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:
Codice
Lottomatica

PA2720

Ricevitoria
numero

2725

Rivendita
numero

1

Ragione sociale

Psaila Carmelo

Indirizzo

C.so V. Emanuele, 419 - Gela (CL)

(2011.52.3817)083

Con decreto n. 716 del 23 dicembre 2011 del dirigente del servizio 2.F del dipartimento regionale delle finanze e del credito, il tabaccaio di seguito specificato è stato autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:

Codice
Lottomatica

Ricevitoria
numero

Rivendita
numero

PA2187

17

2192

Ragione sociale

Spanò Stefania

Indirizzo

Via Ammiraglio La Marca, 36 - Piazza Armerina (EN)

(2011.52.3850)083

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Autorizzazione alla ditta M.P.S. s.r.l., con sede legale in
Palermo, per la gestione di un centro di raccolta per la
messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali
e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro
parti, nonché stoccaggio e cernita di rifiuti pericolosi e non,
sito nel comune di Palermo.

Con decreto n. 2148 del 20 dicembre 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti la ditta M.P.S.
s.r.l. con sede legale in viale Michelangelo n. 501 nel comune di
Palermo è stata autorizzata alla gestione del centro di raccolta per la
messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi
di messa in sicurezza, demolizione, pressatura e tranciatura di cui
alle lettere g), h), i) ed l) dell’art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, nonché stoccaggio e cernita di rifiuti pericolosi e non, anche conto terzi sito in
viale Michelangelo n. 501 nel comune di Palermo. La ditta è autorizzata all’esercizio delle operazioni D15, R4 ed R13 di cui agli allegati
B e C al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. L’autorizzazione alla gestione
dell’impianto è concessa per dieci anni a partire dalla data del suddetto decreto e può essere rinnovata.

(2011.52.3842)119

Estensione della validità ed integrazione dell’ordinanza
commissariale 8 marzo 2006, relativa all’autorizzazione di
un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a
motore, rimorchi, simili e loro parti, intestata alla ditta
Autodemolizioni Aquila di Pirrello Provvidenza, con sede in
Palermo.

Con decreto n. 2149 del 20 dicembre 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, la validità
dell’ordinanza commissariale n. 203 dell’8 marzo 2006 e ss.mm.ii.,
di autorizzazione del centro di raccolta per la messa in sicurezza,
il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore,
rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e
demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell’art. 3 del decreto legislativo n. 209/03, intestata alla ditta Autodemolizioni Aquila di
Pirrello Provvidenza, con sede legale ed impianto in viale Regione
siciliana n. 7079 S-E, nel comune di Palermo, è stata estesa anche
alla fase di pressatura di cui alla lettera i) dell’art. 3 del decreto
legislativo n. 209/03 per le operazioni di adeguamento volumetrico
del veicolo, già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e
di demolizione.

Nel contempo con il medesimo provvedimento l’art. 4 dell’ordinanza commissariale n. 203 dell’8 marzo 2006 e ss.mm.ii. è stato integrato con l’inserimento di nuovi codici CER, è stato approvato il progetto di adeguamento al decreto legislativo n. 151/05, per lo stoccaggio di rifiuti “RAEE”, dell’impianto già autorizzato con l’ordinanza
commissariale n. 203 dell’8 marzo 2006 e ss.mm.ii. ed è stata approvata la polizza fideiussoria n. 69/02/561264425 del 6 luglio 2011 stipulata a favore della ditta Autodemolizioni Aquila di Pirrello
Provvidenza dalla CARIGE Assicurazioni S.p.A., con sede in via
Certosa n. 222 - 20156 Milano, con validità a partire dal 22 aprile
2011 e fino all’8 marzo 2022, per un importo massimo garantito pari
ad € 96.000,00, da rivalutarsi annualmente secondo l’indice ISTAT di
adeguamento al costo della vita, prestata a garanzia degli obblighi
derivanti dall’esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di
rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, relativa al
sito d’impianto, autorizzato con decreto n. 470 del 22 aprile 2011.

(2011.52.3841)119

Autorizzazione alla ditta SI.R.ME. - Sicula Recuperi
Metaltessili s.r.l., con sede legale in Palermo, per l’introduzione di nuovi impianti tecnologici.

Con decreto n. 2210 del 23 dicembre 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, la ditta SI.R.ME.
- Sicula Recuperi Metaltessili s.r.l., con sede legale in via Ducrot n. 2
- 3° Zona industriale Brancaccio - 90124 Palermo, ai sensi dell’art.
208 del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii., è stata autorizzata
all’introduzione, nell’impianto già autorizzato con l’ordinanza commissariale n. 228 dell’1 marzo 2004 e ss.mm.ii., di nuovi impianti tecnologici costituiti da:
– una presa idraulica ORCA mod. S4800P - matricola 05.267.11,
per le operazioni di adeguamento volumetrico del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione (operazione di cui all’art. 3 lett. i) del decreto legislativo n. 209/03);
– una impacchettatrice oleodinamica manuale mod. Mercury 40
- matricola 279, per la compattazione e la riduzione volumetrica di
rottami metallici di piccole e medie dimensioni.

(2011.52.3882)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Avviso relativo all’elenco aggiornato delle organizzazioni
di volontariato iscritte nel registro generale regionale previsto dall’art. 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22.

Nel sito del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali
(http://lineediattività.dipartimento-famiglia-sicilia.it) è stato pubbli-
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cato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge regionale n. 22/94,
l’elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale.

(2011.52.3878)012

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Integrazione dei componenti della sezione provinciale
dell’Ufficio regionale per l’espletamento delle gare per l’appalto di lavori pubblici di Trapani.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 307025 del 18
ottobre 2011, presso la sezione provinciale di Trapani dell’Ufficio
regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici,
ad integrazione dei componenti già in servizio presso ciascun ufficio
di segreteria tecnica amministrativa e con riserva di ulteriore incremento di dotazione, nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 109/94
art. 7 ter, è stato assegnato il sig. Genna Vincenzo, nato a Trapani il 9
gennaio 1958, funzionario direttivo, in atto in servizio presso il servizio provinciale del Genio civile di Trapani.

(2011.52.3816)090

Ammissione a rendicontazione di alcune spese nell’ambito della linea di intervento 1.1.2.1 cat. 22 (strade nazionali) del PO FESR Sicilia 2007-2013.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3251 del 21
novembre 2011, registrato alla Corte dei conti in data 13 dicembre
2011, reg. 1, fg. 85, sono state ammesse a rendicontazione, nell’ambito della linea di intervento 1.1.2.1. cat. 22 (strade nazionali) del PO
FESR 2007/2013, le spese ammissibili afferenti il G.P. “Itinerario
Agrigento-Caltanissetta SS.640 - 1° tratto dal Km. 9+800 al Km.
44+400”.

(2011.52.3809)133

Provvedimenti concernenti ammissione a finanziamento
di interventi a valere sulla linea di intervento 1.1.4.1 del PO
FESR Sicilia 2007/2013.

Con decreto del dirigente del servizio S9 del dipartimento
regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3275
del 23 novembre 2011, registrato in data 7 dicembre 2011 alla
ragioneria centrale dell’Assessorato delle infrastrutture e della
mobilità, è stata impegnata la somma di € 204.534,88 dell’intervento relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per l’eliminazione delle condizioni di pericolo della rete viaria secondaria e
sua messa in sicurezza della viabilità orientale dipartimenti 1 sulle S.P.C. n. 54 - S.P.C. n. 55 dalla S.P. 10 alla S.S. 664, per la provincia regionale di Agrigento a valere sulla linea d’intervento
1.1.4.1. del PO FESR 2007-2013, identificato con il CUP
B43D08000280002.

Con decreto del dirigente del servizio S9 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3276 del 23
novembre 2011, registrato in data 7 dicembre 2011 alla ragioneria
centrale dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stata
impegnata la somma di € 164.537,82 dell’intervento relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per l’eliminazione delle condizioni
di pericolo della rete viaria secondaria e sua messa in sicurezza della
viabilità orientale dipartimenti 1 - sulle S.P.C. n. 67 - S.S. 123 c.da
Oliva, per la provincia regionale di Agrigento a valere sulla linea d’intervento 1.1.4.1. del PO FESR 2007-2013, identificato con il CUP
B43D08000290002.
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impegnata la somma di € 121.530,93 dell’intervento relativo ai lavori di sistemazione ed ammodernamento della strada intercomunale
Cerami - Nicosia ex R.T. n. 197, per la provincia regionale di Enna a
valere sulla linea d’intervento 1.1.4.1. del PO FESR 2007-2013, identificato con il CUP G67H09000820002.

Con decreto del dirigente del servizio S9 del dipartimento
regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3327
del 29 novembre 2011, registrato in data 7 dicembre 2011 alla
ragioneria centrale dell’Assessorato delle infrastrutture e della
mobilità, è stata impegnata la somma di € 121.302,54 dell’intervento relativo ai lavori di sistemazione ed ammodernamento della strada intercomunale Cerami - Nicosia ex R.T. n. 197 con la S.B. n. 17
che si diparte dalla ex R.T. n. 197 congiungendosi con la ex S.B. n.
17, per la provincia regionale di Enna a valere sulla linea d’intervento 1.1.4.1. del PO FESR 2007-2013, identificato con il CUP
G67H09000810002.

Con decreto del dirigente del servizio S9 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3336 del 29
novembre 2011, registrato in data 7 dicembre 2011 alla ragioneria
centrale dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stata
impegnata la somma di € 235.056,59 dell’intervento relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per l’eliminazione delle condizioni
di pericolo della rete viaria secondaria e sua messa in sicurezza della
viabilità orientale dipartimenti 1 - sulle S.P. n. 3 Aragona - Caldara Favara e S.P. n. 16 Monte Masaniello, per la provincia regionale di
Agrigento a valere sulla linea d’intervento 1.1.4.1. del PO FESR 20072013, identificato con il CUP B43D08000270002.

Con decreto del dirigente del servizio S9 del dipartimento
regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3493
del 9 dicembre 2011, registrato in data 15 ottobre 2011 alla ragioneria centrale dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità,
è stata impegnata la somma di € 236.147,81 dell’intervento relativo
ai lavori di manutenzione straordinaria per l’eliminazione delle
condizioni di pericolo della rete viaria secondaria e sua messa in
sicurezza della viabilità orientale dipartimenti 1 - sulle S.P. n. 6 S.P. n. 7, per la provincia regionale di Agrigento a valere sulla linea
d’intervento 1.1.4.1. del PO FESR 2007-2013, identificato con il
CUP B43D08000260002.

Con decreto del dirigente del servizio S9 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3494 del 9
dicembre 2011, registrato in data 14 dicembre 2011 alla ragioneria
centrale dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stata
impegnata la somma di € 156.462,73 dell’intervento relativo ai lavori di messa in sicurezza della S.P. Piraino - S. Angelo di Brolo, località S. Anna - Leomandri, per la provincia regionale di Messina a valere sulla linea d’intervento 1.1.4.1. del PO FESR 2007-2013, identificato con il CUP B57H07000740001.

Con decreto del dirigente del servizio S9 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3457 del 6
dicembre 2011, registrato in data 14 dicembre 2011 alla ragioneria
centrale dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stata
impegnata la somma di € 528.414,03 dell’intervento relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.P. n. 16,
per la provincia regionale di Caltanissetta a valere sulla linea d’intervento 1.1.4.1. del PO FESR 2007-2013, identificato con il CUP
187H08000590001.

(2011.52.3810)133

Avviso pubblico per l’aggiornamento dinamico dell’albo
dei componenti delle commissioni di gara presso le sezioni
provinciali dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare
per l’appalto di lavori, art. 9 della legge regionale 12 luglio
Con decreto del dirigente del servizio S9 del dipartimento regio- 2011, n. 12.

nale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3326 del 29
novembre 2011, registrato in data 7 dicembre 2011 alla ragioneria
centrale dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stata

Si rende noto che l’Assessorato regionale delle infrastrutture e
della mobilità intende procedere all’aggiornamento dinamico dell’al-
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bo, di cui all’art. 9, comma 10, lettera a), della legge regionale 12
luglio 2011, n. 12, già esistente presso questo Assessorato. A tal fine,
potranno presentare istanza di inserimento nel predetto albo i
seguenti soggetti, esterni all’Amministrazione regionale, in possesso
di specifiche e documentate competenze:
– magistrati a riposo, provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili;
– avvocati cassazionisti;
– dirigenti amministrativi degli enti locali.
All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) curriculum vitae, in formato europeo, con contestuale
dichiarazione resa a norma dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445;
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), i), l), m), n), s), aa) del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445;
3) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Le domande, corredate dei suddetti allegati, dovranno essere
indirizzate all’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità,
dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, servizio 24, UREGA centrale, via Camillo Camilliani, n. 87, c.a.p.
90145, Palermo.
Il presente avviso, che sostituisce il precedente pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 30 dicembre 2011,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e contemporaneamente nel sito web dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, nonché nel sito ufficiale dell’UREGA centrale.
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L’albo ed i futuri aggiornamenti saranno pubblicati nel sito web
dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, nonché nel sito ufficiale dell’UREGA centrale.

(2012.5.329)090

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Comunicato relativo all’approvazione della graduatoria
definitiva dei progetti presentati a valere dell’avviso per la
presentazione di progetti per la realizzazione a titolo sperimentale del secondo, terzo e quarto anno dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale.

Con riferimento all’avviso n. 19/2011 “Avviso per la presentazione
di progetti per la realizzazione a titolo sperimentale del secondo, terzo
e quarto anno dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
36 del 26 agosto 2011 e nel sito www.sicilia-fse.it, si comunica che è
stato pubblicato, nei siti ufficiali del dipartimento istruzione e formazione professionale www.regione.sicilia.it e wwwsicilia-fse.it, il decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell’istruzione e
della formazione professionale n. 4950 del 30 dicembre 2011, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2012, reg. n. 1, fg. n. 2, di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti presentati a valere sullo
stesso avviso n. 19/2011 e di impegno delle relative somme.

(2012.1.58)137

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Provvedimenti concernenti elenco delle imprese non ammesse per esaurimento dei fondi stanziati al credito di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese di cui alla legge regionale 17 novembre 2009, n. 11.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura n. 13 del 12 gennaio 2012, la
impresa di seguito specificata, in possesso dei requisiti normativamente previsti per l’assegnazione del credito di imposta di cui alla legge
regionale n. 11/2009, non è stata ammessa al credito di imposta per esaurimento dei fondi stanziati:

N.

1

Impresa
(denominazione)

Partita IVA/
Codice fiscale

Cossentino Antonino CSSNNN48R05G348Z

Data
presentazione
istanza
Agenzia delle
entrate

Protocollo acquisizione
istanza
Agenzia delle entrate

30.12.2011

11123011302779874

Data inoltro
istanza da Agenzia
delle entrate al
Riserve
dipartimento regionale contributi
1
degli interventi
strutturali in
agricoltura

Ammontare
del credito di
imposta richiesto
(euro)

30.12.2011

46.560,00

Ind
icare la/le seguenti lettere:
a) Art. 1, c. 4, l.r. n. 11/09;
b) Art. 1, c. 5, l.r. n. 11/09.
1

(2012.5.326)120

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi per la pesca n. 3 del 13 gennaio 2012, l’impresa di seguito specificata, in possesso dei requisiti normativamente previsti per l’assegnazione del credito di imposta di cui alla legge regionale n.
11/2009, non è stata ammessa al credito di imposta per esaurimento dei fondi stanziati:

Impresa
(denominazione)

Porticello Pesca s.a.s.

Data
presentazione
Partita IVA
Codice fiscale istanza Agenzia
delle entrate
05042480821

30/12/2011

Protocollo
acquisizione
istanza
Agenzia
delle entrate

11123013142440493

Ammontare
del credito
di imposta
richiesto
€ 52.871,00

(2012.4.253)120

Elenco delle imprese non ammesse al credito d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle
imprese di cui alla legge regionale 17 novembre 2009, n. 11.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura n. 14 del 12 gennaio 2012, l’impresa di seguito specificata non è stata ammessa al credito di imposta di cui alla legge regionale n. 11/2009 in quanto non risultante in possesso dei requisiti normativamente previsti per l’assegnazione del credito di imposta:
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Impresa
(denominazione)

Partita IVA/
Codice fiscale

Data
presentazione istanza
Agenzia delle entrate

Protocollo acquisizione
istanza
Agenzia delle entrate

Ammontare
del credito di
imposta richiesto
(euro)

Puliafito Giuseppe

PLFGPP79R09A638N

27.12.2011

11122719295017765

200.000,00

105

Motivo di esclusione1
(indicare lettera/e e
specificare causa
diniego)

certificato camerale
non inviato

a) Assenza degli elementi di cui all’art. 7, comma 1, l.r. n. 11/2009;
b) Assenza degli elementi di cui all’art. 7, comma 2, l.r. n. 11/2009;
c) Il progetto di investimento proposto non rientra in alcuna delle tipologie di investimento iniziale previste dal punto 34 degli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità
regionale 2007-2013”;
d) Mancato rispetto l.r. n. 11/2009;
e) Mancato rispetto disciplina comunitaria.
1

(2012.5.326)120

PSR Sicilia 2007/2013, misura 214/2, azione A - regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale delPreservazione della biodiversità: centri pubblici di conserva- l’ambiente - servizio 4.
zione - Sospensione apertura 2a sottofase.
In riferimento al bando della misura 214/2, azione A, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 31 dicembre 2010,
parte I, n. 57, si comunica che è sospesa l’apertura della 2a sottofase
di presentazione delle domande d’aiuto fissata all’1 febbraio 2012.

(2012.6.366)003

PSR Sicilia 2007-2013, misura 311 - Diversificazione
verso attività non agricole - azione B “Produzione di energia
da fonti rinnovabili” - Avviso di sospensione della III sottofase prevista nel periodo dal 20 febbraio 2012 al 22 maggio
2012.

Considerata l’ultima proroga dei termini di presentazione delle
domande di aiuto del bando in regime “de minimis” - II sottofase al
9 febbraio 2012, si sospende l’apertura della III sottofase prevista nel
periodo dal 20 febbraio 2012 al 22 maggio 2012. La scrivente
Amministrazione si riserva di riattivarla in funzione di eventuali
disponibilità finanziarie residuate dalle sottofasi precedenti.

(2012.5.330)003

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Provvedimenti concernenti concessione, in via definitiva, del contributo previsto dall’art. 42 della legge regionale
n. 32 del 23 dicembre 2000 e della corrispondente misura
1.13 del Complemento di programmazione per l’attuazione
del P.O.R. Sicilia 2000-2006.

Il dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente ha
emesso il decreto di concessione definitiva n. 777 del 24 ottobre 2011,
registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2011 reg. n. 1 fg. n. 82,
di un contributo previsto dall’art. 42 della legge regionale n. 32 del 23
dicembre 2000 e della corrispondente misura 1.13 del Complemento
di programmazione per l’attuazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, alla
ditta Promomadonie s.r.l.
Il suddetto decreto è pubblicato in versione integrale nei siti
euroinfosicilia.it ed artasicilia.eu ed è visionabile presso l’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente - servizio 4.

(2011.52.3837)135

Il dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente ha
emesso il decreto di concessione definitiva n. 778 del 24 ottobre 2011,
registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2011 reg. n. 1 fg. n. 83,
di un contributo previsto dall’art. 42 della legge regionale n. 32 del 23
dicembre 2000 e della corrispondente misura 1.13 del Complemento
di programmazione per l’attuazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, alla
ditta Ippoturistica s.r.l.
Il suddetto decreto è pubblicato in versione integrale nei siti
euroinfosicilia.it ed artasicilia.eu ed è visionabile presso l’Assessorato

(2011.52.3836)135

Concessione di un finanziamento al comune di Marsala
per la realizzazione del progetto esecutivo di completamento di lavori di consolidamento di una cavità ipogea.

Il dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente
con decreto n. 879 del 25 novembre 2011, registrato dalla ragioneria
centrale dell’Assessorato il 5 dicembre 2011 al n. 318, ha concesso al
comune di Marsala il finanziamento di € 96.500,00 per la realizzazione del progetto esecutivo di completamento dei “Lavori di consolidamento di cavità ipogea in località Timpone dell’Oro a Marsala.

(2011.52.3839)105

Rettifica del decreto 3 agosto 2011, concernente valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e successive
modifiche ed integrazioni del piano regolatore generale del
territorio comunale di Castellana Sicula.

Il dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente
comunica che, con decreto n. 918 del 12 dicembre 2011 è stato rettificato il decreto n. 593 del 3 agosto 2011 relativo alla valutazione di
incidenza ex art. 5 D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. della revisione del piano
regolatore generale del territorio comunale di Castellana Sicula, presentato dal comune di Castellana Sicula, provincia di Palermo.
La rettifica è la seguente:
– La prescrizione n. 2 lettera a. dell’art. 1 viene così modificata e
sostituita:
“Nelle zone classificate dal piano come Z.T.O. “E” nei siti della
Rete Natura 2000, fatto salvo quanto previsto al successivo punto b.,
la nuova edificazione ache a scopo residenziale e gli ampliamenti dell’edificato esistente sono consentiti esclusivamente se funzionali alla
conduzione del fondo agricolo che deve essere dimostrata con apposita relazione tecnica agronomica, in particolare in tali zone è
ammesso un indice fondiario (i.f.) massimo di 0,03 mc/mq. Non è
ammessa deroga a tale indice e devono essere mantenuti i lotti minimi definiti nelle N.T.A.”.
– La prescrizione n. 10 dell’art. 1 viene così modificata e sostituita:
“La realizzazione di parchi eolici e/o impianti fotovoltaici non
integrati e/o parzialmente integrati all’interno dei Siti Natura 2000
S.I.C. ITA 020004 “Monte S. Salvatore, M. Catarineci, Vallone
Mandarini, Ambienti Umidi”, S.I.C. ITA 020015 “Complesso calanchivo di Castellana Sicula” e Z.P.S. ITA 020050 “Parco delle
Madonie”, causerebbe gravi impatti sugli habitat e sulle specie tutelate e pertanto è da non attuare.”.
Sono fatte salve tutte le altre condizioni e prescrizioni e gli obblighi discendenti dal decreto n. 593 del 3 agosto 2011.
Il testo integrale del decreto n. 918 del 12 dicembre 2011 è consultabile, ai sensi della normativa vigente, presso il servizio 1 VASVIA del dipartimento del territorio, Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.

(2011.52.3840)119

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
.

106

10-2-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e
successive modifiche ed integrazioni della proposta di modifica al calendario venatorio 2010-2011 relativa all’ambito
territoriale di caccia PA 3.

Il dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente
comunica che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge regionale n.
13/07, con decreto n. 919 del 12 dicembre 2011, a conclusione della
procedura di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e
s.m.i., è stata approvata, esclusivamente sotto tale profilo, la proposta di modifica al calendario venatorio 2010-2011 relativa all’ambito
territoriale di caccia PA3 confermando i divieti, le limitazioni e le
disposizioni del sopra citato calendario venatorio, prevedendo la caccia nell’isola di Ustica limitatamente ai soli cacciatori residenti, tenuto conto dell’indice di densità venatoria nel rispetto dei limiti stabiliti dal decreto ministeriale del 9 luglio 1993.
Fermo restando il divieto di caccia nelle aree previste dalle normative vigenti (Demanio forestale, fasce di rispetto dalle abitazioni e
dalla viabilità, riserve naturali, ecc.), si prevedono i seguenti ulteriori divieti e limitazioni:
– consentire la caccia nelle SIC e ZPS nell’isola di Ustica, eliminando, esclusivamente per tale territorio, il divieto di caccia nella
fascia esterna ai 200 metri dal SIC/ZPS ITA020010 in deroga a quanto riportato all’art. 2 del decreto n. 629/2011 del dipartimento regionale dell’ambiente.
L’apertura della stagione venatoria 2011-2012 nell’isola di Ustica
è consentita nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
– l’allenamento e l’addestramento dei cani è ammesso limitatamente alle aree in cui è consentito l’esercizio venatorio;
– è fatto divieto di portare ed utilizzare il furetto;
– nella SIC e ZPS ITA020010 dell’isola di Ustica è fatto divieto di
caccia per tutte le specie diverse dal coniglio selvatico;
– nella SIC e ZPS ITA020010 chiusura della caccia a tutte le specie il 10 gennaio 2012, fatte salve le chiusure anticipate per singole
specie previste dal calendario venatorio.
Sino a quando non saranno stimate le popolazioni e i contingenti
presenti nei siti Natura 2000, nel rispetto delle misure di conservazione già emanate dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente
con provvedimento del dirigente generale prot. 22738 del 31 marzo
2010, non è consentito l’esercizio dell’attività venatoria alle seguenti
specie, di cui alla citata nota, le cui popolazioni allo stato attuale risultano in declino o in un livello di conservazione non soddisfacente:
– allodola (Alauda arvensis);
– quaglia (Coturnix coturnix);
– tortora (Streptopelia turtur).
Nell’ATC PA3 è consentito l’esercizio dell’attività venatoria alla
Beccaccia (Scolopax rusticola), limitando il carniere giornaliero a un
capo e quello stagionale a dieci capi per cacciatore. L’attività di caccia alla Beccaccia è consentita nella fascia oraria che va dalle ore 8,00
alle ore 15,00.
La caccia nell’isola di Ustica è praticabile, nel rispetto delle
norme e dei divieti vigenti (distanza dalle abitazioni e dalla viabilità,
divieto di pratica nel demanio forestale, riserva naturale, ecc) e di
quanto disposto dal decreto, solo nelle aree specificatamente individuate, il cui perimetro deve essere appositamente cartografato in
scala non inferiore a 1:10.000, e reso pubblico prima dell’apertura
della stagione venatoria tramite deposito presso la Ripartizione faunistico-venatoria provinciale di Palermo e presso l’albo pretorio del
comune di Ustica, oltreché pubblicato nel sito web del dipartimento
proponente e del comune di Ustica e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Gli effetti del prelievo della stagione venatoria 2011-2012 nelle
aree SIC e ZPS di cui al presente decreto dovranno essere appositamente monitorati tramite la raccolta dei dati di prelievo dei tesserini
venatori. La raccolta dei dati deve essere effettuata entro il 31 marzo
2011 e resa disponibile preventivamente alla stesura del calendario
venatorio 2012-2013.
Il provvedimento è rilasciato ai soli fini della valutazione di incidenza della stagione venatoria 2011/2012 dell’ATC PA3 e solo per le
previsioni indicate negli elaborati presentati.
Il testo integrale del decreto n. 919 del 12 dicembre 2011 è consultabile, ai sensi della normativa vigente, presso il servizio 1 VASVIA del dipartimento regionale dell’ambiente, Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente.

(2011.52.3838)119

Approvazione del piano particolareggiato di recupero in
zona A2 del comune di Caltanissetta.

Con decreto n. 949 del 21 dicembre 2011 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’urbanistica, ai sensi e per gli effetti
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dell’art. 12, comma 7, lett. a), della legge regionale 27 dicembre 1978,
n. 71 e dell’art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457 in conformità al
parere n. 10 del 25 novembre 2011 reso dall’unità operativa 3.3. del
servizio 3/DRU, è stato approvato il piano particolareggiato di recupero ricadente in zona “A2” del vigente piano regolatore generale del
comune di Caltanissetta, adottato con delibera di consiglio comunale n. 97 del 25 ottobre 2010.

(2011.52.3856)113

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Approvazione della graduatoria di merito dei progetti
utilmente valutati di cui all’avviso relativo alla linea di intervento 3.3.3.3. del P.O. FESR 2007/2013.

Con decreto n. 1912/S5 Tur del 2 dicembre 2011 del dirigente
generale del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2012, reg. 1,
fg. 35, è stata approvata la graduatoria di merito dei progetti utilmente valutati ai sensi del comma 5 dell’art. 13 dell’avviso, relativo alla
linea di intervento 3.3.3.3. del P.O. FESR 2007/2013.
Il decreto n. 1912/S5 Tur e l’allegata graduatoria potranno essere consultati nel sito del dipartimento turismo e precisamente:
— http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turis
mo/PIR_5391090.30022104.

(2012.4.267)136

Approvazione della graduatoria di merito dei progetti
utilmente valutati di cui all’avviso relativo alla linea di intervento 3.3.2.2. del P.O. FESR 2007/2013.

Con decreto n. 1913/S5 Tur del 2 dicembre 2011 del dirigente
generale del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2012, reg. 1,
fg. 36, è stata approvata la graduatoria di merito dei progetti utilmente valutati ai sensi del comma 5 dell’art. 13 dell’avviso, relativo alla
linea di intervento 3.3.2.2. del P.O. FESR 2007/2013.
Il decreto n. 1913/S5 Tur e l’allegata graduatoria potranno essere consultati nel sito del dipartimento turismo e precisamente:
— http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turis
mo/PIR_5391090.30022104.

(2012.4.267)136

Approvazione della graduatoria di merito dei progetti
utilmente valutati di cui al bando relativo alla linea di intervento 3.3.3.3. del P.O. FESR 2007/2013.

Con decreto n. 2025/S5 Tur del 21 dicembre 2011 del dirigente
generale del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2012, reg. 1,
fg. 25, è stata approvata la graduatoria di merito dei progetti utilmente valutati di cui al bando relativo alla linea di intervento 3.3.3.3. del
P.O. FESR 2007/2013.
Il decreto n. 2025/S5 Tur e l’allegata graduatoria potranno essere consultati nel sito del dipartimento turismo e precisamente:
— http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turis
mo/PIR_5391090.30022104.

(2012.4.266)136

Approvazione della graduatoria di merito dei progetti
utilmente valutati di cui al bando relativo alla linea di intervento 3.3.2.2. del P.O. FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 2039/S5 Tur del 22
dicembre 2011, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2012, reg.
1, fg. 24, è stata riapprovata la graduatoria di merito dei progetti utilmente valutati di cui al bando relativo alla linea di intervento 3.3.2.2.
del P.O. FESR 2007/2013.
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Il decreto n. 2039/S5 Tur e l’allegata graduatoria potranno essere consultati nel sito del dipartimento turismo e precisamente:
— http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_TurismoSportSpettacolo/PIR_Turis
mo/PIR_5391090.30022104.

(2012.4.266)136

Costituzione della Commissione tecnica di valutazione
per lo sviluppo e la riqualificazione degli esercizi cinematografici.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 5 della legge regionale
n. 17/2007, con decreto dell’Assessore per il turismo, lo sport e lo
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spettacolo n. 88 del 29 dicembre 2011, è stata costituita la
Commissione tecnica di valutazione per lo sviluppo e la riqualificazione degli esercizi cinematografici, con i sottoelencati componenti:
– dott. Pietro Di Miceli - Presidente;
– dott. Egidio Bernava Morante - componente;
– sig. Accursio Caracappa - componente;
– dott. Giuseppe Siviglia - componente;
– ing. Pietro Alfredo Scaffidi Abbate - componente;
– dott. Alessandro Alfano - componente;
– è chiamato a svolgere la funzione di segretario il sig. Cosenza
Domenico, funzionario di questo Assessorato, servizio 7 Cinesicilia Filmcommission.

(2012.4.256)

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

CIRCOLARE 19 dicembre 2011, n. 13.

sulla formazione degli inventari, dando adeguata evidenza
delle principali novità.
1.1. PROFILI NORMATIVI

Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili
La normativa concernente l’amministrazione dei beni
di proprietà della Regione. Art. 17 del D.P.R. 4 settembre
mobili di proprietà dello Stato è regolata, in via generale,
2002, n. 254.
ALLA SEGRETERIA GENERALE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI

AGLI UFFICI DEI CONSEGNATARI - C/O I DIPARTIMENTI E GLI UFFICI PERIFERICI DEGLI ASSESSORATI
ALLE RAGIONERIE CENTRALI - C/O GLI ASSESSORATI
REGIONALI

e, p.c.

ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO
PER LA REGIONE SICILIA
AL’UFFICIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE
AGLI UFFICI DI GABINETTO DEGLI ASSESSORI
REGIONALI

PREMESSA

dagli articoli 1 e 2 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e
dagli articoli 6, 8, 20-34 e 194 del R.D. 23 maggio 1924, n.
827.
Il regolamento emanato con il D.P.R. 4 settembre
2002, n. 254, invece, detta specifiche disposizioni concernenti le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle
Amministrazioni dello Stato, ad esclusione delle amministrazioni dotate di autonomia amministrativa e contabile.
1.2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Le istruzioni diramate con la presente circolare valgono, per tutte le Amministrazioni della Regione ad esclusione delle amministrazioni dotate di autonomia amministrativa e contabile.
Formano materia dell’inventario tutti i beni mobili
propriamenti detti, ai sensi dell’art. 20 lett. A) del regolamento di contabilità generale dello Stato, di proprietà
della Regione, acquistati o fatti costruire direttamente con
i fondi della Regione o ricevuti a qualsiasi titolo.
Non si procede al rinnovo degli inventari per i beni
mobili da considerare immobili agli effetti inventariali di
cui all’art. 7, secondo comma, del R.D. n. 827/1924, regolamento di contabilità generale dello Stato (sono considerati immobili, agli effetti della compilazione degli inventari, anche i musei, le pinacoteche, le biblioteche, gli osservatori ed altri istituti congeneri colle raccolte artistiche e
scientifiche che vi si contengono) per i quali vigono le
disposizioni recate dal regolamento di cui al R.D. 26 agosto 1927, n. 1917.

L’articolo 17, comma 5, del regolamento emanato con
il D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, concernente le gestioni
dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello
Stato, prevede che i consegnatari provvedono almeno ogni
cinque anni alla rinnovazione degli inventari, previa effettiva ricognizione dei beni.
La stessa normativa si applica alla Regione siciliana e
considerato che l’ultimo rinnovo inventariale dei beni
mobili di proprietà della Regione è stato effettuato con
riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2007,
in osservanza della richiamata disposizione, con la presente circolare si dettano istruzioni per lo svolgimento
delle operazioni amministrativo-contabili finalizzate alla
formazione dei nuovi inventari dei beni in uso alla data
del 31 dicembre 2012.
1.3. PRINCIPALI ELEMENTI DI NOVITÀ
Il nuovo inventario corredato dal relativo processo
Si ritiene opportuno dare immediata evidenza del
verbale, dovrà essere prodotto ai competenti uffici riscon- principale elemento di novità introdotto che caratterizza
tranti entro il 15 febbraio 2013.
le attuali istruzioni rispetto a quelle impartite in occasione dei precedenti rinnovi inventariali.
1. ASPETTI INTRODUTTIVI
Si segnala che l’aggiornamento dei valori dei beni
Al fine di un compiuto inquadramento giuridico delle mobili dovrà essere eseguito – con alcune limitatissime
istruzioni impartite, si reputa opportuno fornire alcuni eccezioni – esclusivamente sulla base del criterio dell’amcenni preliminari sulla disciplina di settore, sull’ambito di mortamento, mentre non trova applicazione alcuna la
applicazione, sulla classificazione dei beni in categorie e metodologia basata sui coefficienti di deperimento.
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Relativamente ad eventuali richieste di proroghe del
termine di riferimento per l’effettuazione delle prossime
operazioni di rinnovo inventariale – individuato, giova
ricordarlo, al 31 dicembre 2012 – si espone che, stante
l’ampio margine di tempo disponibile per approntare le
attività preliminari e propedeutiche al disposto rinnovo
inventariale, non si darà ordinariamente esito all’accoglimento di istanze avanzate in tal senso.

1.4. CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE
Formano materia dell’inventario tutti i beni mobili
propriamente detti, ai sensi dell’articolo 20, primo comma,
lettera a), del R.D. n. 827/1924, di proprietà della Regione,
acquistati o fatti costruire direttamente con fondi della
Regione o ricevuti in dono da terzi, o comunque legittimamente acquisiti, il cui valore, al momento della prima
annotazione nelle scritture dell’Amministrazione regionale, è superiore a cinquecento euro, IVA compresa.
Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del D.P.R. n.
254/2002, le categorie dei beni mobili sono stabilite, come
segue:
• categoria I: beni mobili costituenti la dotazione
degli uffici, beni mobili delle tipografie, laboratori,
officine, centri meccanografici, elettronici con i
relativi supporti e pertinenze non aventi carattere
riservato. Beni mobili di ufficio costituenti le dotazioni di ambulatori di qualsiasi tipo;
• categoria II: libri e pubblicazioni costituenti la dotazione dell’ufficio, non distribuiti agli impiegati quali
normali strumenti ordinari di lavoro;
• categoria III: materiale scientifico, di laboratorio,
oggetti di valore (esclusi gli oggetti d’arte, perché
considerati immobili agli effetti inventariali), metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche
e didattiche nonché attrezzature sanitarie diagnostiche e terapeutiche per gli ambulatori medici;
• categoria IV: beni assegnati alla conduzione di fondi
rustici, macchine e strumenti agricoli, nonché gli
animali adibiti alla coltura dei fondi. Altri animali;
• categoria V: armamenti, strumenti protettivi ed
equipaggiamenti. Divise, effetti di vestiario e scarpe
non ancora immessi in uso, (altrimenti diventano
beni di facile consumo);
• categoria VI: automezzi, velivoli, natanti, beni
mobili iscritti nei pubblici registri nonché altri
mezzi idonei alla locomozione e al trasporto;
• categoria VII: altri beni non classificabili.
Al riguardo, si precisa che, rispetto alla circolare n.
22/2006, le categorie sono rimaste immutate. I consegnatari degli uffici centrali e periferici dovranno, quindi, conformare le proprie scritture contabili alla classificazione
sopra esposta, predisponendo, se del caso, i necessari trasferimenti da una categoria all’altra.
Al fine, poi, di rappresentare l’attivo patrimoniale
anche secondo una logica economica occorrerà considerare la classificazioni del codice SEC 95 (allegato 1).
1.5. FORMAZIONE DELL’INVENTARIO
Ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del D.P.R. n.
254/2002, vanno iscritti nell’inventario i beni mobili che
non hanno carattere di beni di consumo ed aventi un valore superiore a cinquecento euro, IVA compresa.
Non debbono, quindi, essere inclusi in inventario:
• i beni mobili di valore pari o inferiore a cinquecento euro, IVA compresa (cosiddetti ‘beni durevoli’), a
meno che non costituiscano elementi di una ‘universalità di beni mobili’;
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• le materie di consumo e gli oggetti fragili, cioè quei
materiali ed oggetti che, per l’uso continuo, sono
destinati ad esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente.
Relativamente alla nozione di ‘universalità di beni
mobili’, si ritiene opportuno ricordare che lo scopo di registrare in inventario dei beni mobili alla stregua di universalità risiede basilarmente nell’intento di rendere i dati
contabili rendicontati più vicini all’effettivo valore dei
beni in uso – specie nel caso di pluralità di elementi di
valore unitario non superiore a cinquecento euro, IVA
compresa, aventi una chiara destinazione unitaria – oltre
che nel proposito di permettere una più attenta e costante
vigilanza sui beni stessi.
Per quanto concerne i beni mobili di valore inferiore a
cinquecento euro– è noto come i medesimi debbono essere registrati nell’apposita scrittura denominata “Registro
dei beni durevoli di valore non superiore ad euro cinquecento, IVA compresa”.
Similmente, a parte ed in apposito registro, dovrà
essere annotato “il materiale di facile consumo”.
Ragioni di tutela e salvaguardia del patrimonio regionale, oltre che di economicità e proficuità dell’azione
amministrativa, fanno ritenere quanto mai opportuno che
anche per i beni durevoli le Amministrazioni tenutarie
provvedano ad esperire la ricognizione materiale in concomitanza con le operazioni di rinnovo inventariale.
2. OPERAZIONI DI RINNOVAZIONE INVENTARIALE
Il rinnovo degli inventari si svolge attraverso una serie
di operazioni che riguardano, in particolare:
• l’effettuazione della ricognizione materiale dei beni,
• l’esecuzione delle pertinenti sistemazioni contabili,
• l’eventuale avvio delle procedure per la cessione dei
beni non più utilizzabili per le esigenze funzionali
dell’Amministrazione o posti fuori uso per cause
tecniche,
• l’aggiornamento dei valori.
Lo svolgimento delle predette operazioni viene di
seguito illustrato.
2.1. COMMISSIONE PER IL RINNOVO DEGLI
INVENTARI DEI BENI MOBILI
Secondo le disposizioni dell’articolo 17, comma 5, del
D.P.R. n. 254/2002, i consegnatari devono provvedere alla
rinnovazione degli inventari previa effettiva ricognizione
dei beni in dotazione.
In ossequio al principio della trasparenza, stante pure
la potenziale emergenza di eventuali responsabilità, detta
ricognizione va effettuata da un’apposita Commissione
per il rinnovo degli inventari dei beni mobili costituita da
almeno tre persone dell’ufficio da cui dipende il consegnatario, tra cui il capo dell’ufficio stesso o da un suo delegato ed il consegnatario stesso.
Negli uffici in cui le funzioni di consegnatario siano
esercitate dal titolare, le operazioni anzidette dovranno
essere effettuate da quest’ultimo e da altri due impiegati
dell’ufficio stesso.
Nell’ipotesi di uffici di ridottissime dimensioni, affinché possa essere rispettato il requisito minimo di tre componenti e unicamente ove insorgano situazioni di assoluta inevitabile necessità, la Commissione potrà essere completata con la nomina di altro membro appartenente alla
medesima Amministrazione, ancorché in servizio presso
differente ufficio.
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La Commissione dovrà essere nominata con provvedimento formale del capo dell’ufficio da cui dipende il consegnatario.
La sintesi delle operazioni di ricognizione dovrà risultare da apposito processo verbale da redigersi, per ciascuna categoria, in triplice esemplare.
Al termine delle operazioni di ricognizione, dovrà
essere redatto un riepilogo dei beni che evidenzi il quadro
di raccordo tra le operazioni di rinnovo inventariale e le
scritture contabili.
Sulla base di detto quadro di raccordo deve essere
compilato il nuovo inventario.
Un esemplare del processo verbale, dovrà rimanere
agli atti dell’ufficio del consegnatario, mentre gli altri due
esemplari saranno inviati, unitamente al nuovo inventario
(originale e una copia), alla competente Ragioneria
Centrale per gli adempimenti previsti dalla normativa
vigente.
2.2. EVENTUALI SISTEMAZIONI CONTABILI
In esito all’effettuata ricognizione materiale dei beni
mobili potranno essenzialmente verificarsi i seguenti due
casi:
1. i beni esistenti rinvenuti con la ricognizione corrispondono esattamente con quelli risultanti dalle
scritture contabili. In tale evenienza, dopo aver
effettuato le operazioni di aggiornamento dei valori, appresso illustrate, si chiuderà il verbale;
2. i beni elencati nel verbale di ricognizione (situazione di fatto) non corrispondono con quelli risultanti
dalle scritture contabili (situazione di diritto).
In quest’ultima fattispecie si dovrà procedere alle
opportune sistemazioni contabili tenendo conto che:
a) in caso di beni rinvenuti e non registrati, accertata
la legittimità del titolo, sarà necessario procedere
prontamente alla loro assunzione in carico tra le
sopravvenienze nella categoria di appartenenza,
annotando ogni utile notizia. La presa in carico
sarà effettuata mediante emissione di buoni di
carico. Per quanto concerne il valore da attribuire
ai cennati beni, si precisa che lo stesso ove non
fosse possibile desumerlo dalla documentazione
esistente dovrà essere determinato dalla
Commissione;
b) in caso di meri errori materiali di scritturazione od
errori dipendenti da non corrette interpretazioni
delle disposizioni vigenti ovvero di errori conseguenti ad iniziative assunte in casi dubbi o non
disciplinati espressamente dalla normativa in vigore, che potrebbero comportare modifiche quantitative nella reale consistenza dei beni rispetto alle
vecchie scritture, si dovrà procedere alla relativa
correzione, regolarizzando con le dovute variazioni in aumento o in diminuzione le diverse situazioni riscontrate;
c) per i beni risultanti mancanti, per i quali esiste
regolare autorizzazione al discarico e mai discaricati, occorrerà procedere alla conseguente eliminazione dall’inventario emettendo regolare buono di
scarico;
d) in caso di mancanza di beni per i quali non esiste
regolare autorizzazione al discarico, appurata la
natura e il quantitativo dei beni nonché il motivo
della deficienza, dovrà esserne fatta la consequenziale segnalazione all’Amministrazione o all’ufficio
competente da cui dipende il consegnatario per
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l’accertamento delle eventuali responsabilità e dei
relativi addebiti nonché al pertinente ufficio
riscontrante.
In via generale, per i beni mancanti, deteriorati o
distrutti, nei casi contemplati dall’articolo 194 del R.D. n.
827/1924, il discarico inventariale, sotto il profilo contabile, dovrà avvenire mediante l’emissione di un apposito
provvedimento da parte del titolare del centro di responsabilità da cui dipende il consegnatario, o di un suo delegato.
Tale provvedimento deve essere corredato della copia
dei documenti comprovanti che il danno subito
dall’Amministrazione, o la diminuzione del valore delle
cose mobili, non è imputabile al consegnatario stesso.
Conseguentemente, si provvederà all’emissione dei
buoni di scarico, allorquando sarà ultimato il relativo iter
procedurale, allegandovi copia del decreto avanti citato
che autorizza il discarico, corredato della copia dei pertinenti documenti giustificativi.
Non è superfluo sottolineare che il decreto di discarico vale a porre in regola la gestione del consegnatario nei
rapporti amministrativi, ma non produce alcun effetto di
legale liberazione, rimanendo integro e non pregiudicato
il giudizio della Corte dei conti sulla responsabilità del
consegnatario stesso, giudizio che, ricorrendone i presupposti, sarà promosso dall’Amministrazione di appartenenza ovvero, in caso di inerzia o di comportamenti omissivi,
dalla ragioneria.
2.3. BENI NON PIÙ UTILIZZABILI
Qualora, durante la fase della ricognizione dei beni
mobili, la commissione reputi che alcuni di essi non risultino più utilizzabili per le esigenze funzionali
dell’Amministrazione o che possano essere posti fuori uso
per cause tecniche, gli stessi dovranno essere individuati
e sottoposti al parere della specifica commissione allo
scopo istituita dal titolare del centro di responsabilità o
da un suo delegato, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del
D.P.R. n. 254/2002 (cosiddetta ‘Commissione per il fuori
uso’).
I timbri, i suggelli, i conii, i punzoni, eccetera, da
dismettere e che, quindi, devono essere consegnati agli
Archivi di Stato, per la loro conservazione, oppure
all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., per la
deformazione, potranno essere discaricati soltanto dopo
che detti Enti avranno dichiarato per iscritto di averli ricevuti. Tale dichiarazione costituirà documento giustificativo da allegare al buono di scarico.
Si raccomanda alle Amministrazioni interessate ed
agli agenti responsabili, laddove possibile, di avviare sollecitamente, subito dopo la fase della ricognizione, le prescritte procedure per la sistemazione contabile dei beni in
parola, talché, all’atto dell’impianto del nuovo inventario –
che dovrà tener conto anche della nuova classificazione
“SEC ‘95” – siano già state portate a termine tutte le suddette operazioni.
È appena il caso di ricordare che, sino al completamento del procedimento volto alla dismissione dei beni
ritenuti non più utilizzabili, gli stessi dovranno restare
iscritti in inventario e, quindi, normalmente rendicontati.
2.4. AGGIORNAMENTO DEI VALORI
Completate le operazioni di ricognizione dei beni e
delle eventuali sistemazioni contabili, la commissione
dovrà procedere ad effettuare l’aggiornamento della situazione dei beni effettivamente esistenti che andranno a formare il nuovo inventario alla data del 31 dicembre 2012.
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I valori di tutti i predetti beni mobili, fatte salve limitatissime eccezioni, dovranno essere aggiornati in base al
criterio dell’ammortamento, già utilizzato per i beni
acquisiti a partire dall’anno 2002. A tal fine si intendono
qui integralmente riportate le istruzioni impartite in meriTipologia beni

Mezzi di trasporto stradali leggeri

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 6

to con la circolare n. 22/2006. Ad ogni buon conto, per
comodità di consultazione, nella sottostante tabella si
riportano le aliquote di ammortamento da applicare alle
diverse tipologie di beni:

Aliquota
annua

20%

Tipologia beni

Impianti e attrezzature

Aliquota
annua

5%

Mezzi di trasporto stradali pesanti

10%

Hardware

25%

Automezzi ad uso specifico

10%

Armi leggere

20%

Equipaggiamento e vestiario

20%

Mezzi di trasporto aerei

Mezzi di trasporto marittimi

5%

Beni mobili di valore culturale, storico, ecc.

2%

Macchinari per ufficio

20%

5%

Materiale bibliografico

5%

Mobili e arredi per ufficio

10%

Strumenti musicali

20%

Mobili e arredi per alloggi e pertinenze

10%

Animali

20%

Mobili e arredi per locali ad uso specifico

10%

Opere dell’ingegno - Software prodotto

20%

Non saranno sottoposti all’aggiornamento dei valori i
beni acquisiti nel secondo semestre dell’anno 2012.
Per quanto riguarda i beni acquisiti prima dell’anno
2002, occorre ricordare che per essi l’ultimo aggiornamento di valore risale al precedente rinnovo inventariale, effettuato, come detto, con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2007 e sulla base dei coefficienti≤≤ di
deperimento.
Ove, però, detto criterio non dovesse apparire congruo, la commissione, sempre per i beni acquisiti anteriormente al 1° gennaio 2002, dovrà ricorrere al criterio della
stima prudenziale tenendo conto dei prezzi di mercato e
dello stato di conservazione dei beni o altro criterio come
quello del prezzo di copertina per i libri, le pubblicazioni,
ecc.

2.5 “Aspetti particolari”
Per quanto riguarda i beni rinvenuti nel corso delle
operazioni di ricognizione, come accennato, sarà la commissione a determinarne il valore sulla scorta della eventuale documentazione afferente agli stessi oppure, in mancanza, utilizzando il criterio della valutazione in base a
stima. In tale fattispecie, i beni rinvenuti, sempreché risultino da assoggettare ad inventariazione, dovranno essere
considerati, anche per l’applicazione del criterio dell’ammortamento, come acquisiti nel secondo semestre 2012.
Tutti i beni ammortizzabili, il cui costo storico è superiore a euro 500,00 IVA compresa, dovranno essere mantenuti in inventario per l’intero periodo di durata dell’ammortamento, anche qualora abbiano raggiunto un valore
pari o inferiore a cinquecento euro, IVA compresa, avendo
cura di riportare nelle scritture inventariali l’annotazione
“Beni in corso di ammortamento”.
Costituiscono casi particolari i metalli preziosi nonché
gli oggetti di valore, ivi incluse le opere d’arte, che si prevede aumenteranno o perlomeno non diminuiranno di
valore in termini reali.
Tali beni vanno valorizzati con il criterio della valutazione in base a stima e non sono soggetti ad ammortamento.
I metalli preziosi dovranno essere valutati secondo il
valore intrinseco di mercato.
Per gli oggetti di valore, nei casi di particolare pregio,
la commissione avrà cura di interpellare la competente
Amministrazione per i beni e le attività culturali.

Al termine delle operazioni di aggiornamento di valori, si dovrà emettere un buono di scarico per un valore
pari alla differenza tra il totale dei valori dei beni risultanti dalle vecchie scritture (inventario e giornale di entrata e
di uscita) e quello degli stessi beni che saranno iscritti nel
nuovo inventario (solo in casi assolutamente particolari e
marginali si avrà l’emissione di un buono di carico).
3. NUOVO INVENTARIO

Terminate le operazioni di ricognizione, di sistemazione contabile e di aggiornamento dei valori dei beni – che
dovranno tutte risultare dal processo verbale redatto dalla
commissione – deve essere coerentemente compilato il
nuovo inventario (mod. 94 C.G.).
3.1 SCRITTURE CONTABILI
Il nuovo inventario verrà redatto in base al mod. 94
C.G. e comprenderà tutti i beni mobili inventariabili esistenti alla data del 31 dicembre 2012.
Il nuovo inventario dovrà essere redatto in originale e
due copie, di cui una destinata a rimanere agli atti dell’ufficio del consegnatario.
L’originale dell’inventario, unitamente all’altra copia
del medesimo e a due esemplari del processo verbale,
dovrà essere inviato entro il 15 febbraio 2013 (in concomitanza dell’invio del mod. 98 C.G. – prospetto delle variazioni avvenute nell’esercizio 2012) al competente ufficio
riscontrante, il quale, dopo aver effettuato i controlli di
pertinenza, vi apporrà il visto di concordanza o solo il
visto nei casi in cui lo stesso ufficio riscontrante non sia in
possesso di precedenti scritture, restituendo l’originale
dell’inventario e un esemplare del processo verbale all’ufficio di appartenenza del consegnatario.
La copia dell’inventario e l’altro esemplare del processo verbale rimarranno agli atti dell’ufficio riscontrante.
3.2 ADEMPIMENTI CONNESSI
I consegnatari dovranno inoltre aggiornare i Mod. 227
P.G.S. ove devono essere elencati i beni mobili ubicati in
ciascuna stanza o locale d’ufficio, con l’indicazione del
codice SEC 95 nonché del numero d’inventario e della
categoria.
Detta scheda, prodotta in due esemplari, dovrà essere
debitamente firmata dal funzionario che ha in consegna i
beni mobili e controfirmata dal consegnatario. Nel caso di
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più occupanti della medesima stanza, è sufficiente la
firma del funzionario di grado più elevato.
Un esemplare della scheda dovrà essere esposto nella
stanza o locale relativo, agli effetti delle future ricognizioni,
mentre l’altro esemplare sarà conservato dal consegnatario.
Per quegli ambienti che non hanno alcun dipendente
come occupante fisso (ad esempio, sale riunioni, anticamere, ecc.), la sottoscrizione della medesima scheda andrà
effettuata dal titolare dell’unità operativa alla cui responsabilità è riconducibile il locale ove sono situati i beni mobili.
Eventuali variazioni nella dislocazione dei beni per
spostamenti o deperimento dovranno risultare da entrambe le schede, similmente alle indicazioni delle date delle
verifiche e degli accertamenti eventualmente svolti.
Nessuno spostamento di beni da un locale ad un altro
potrà essere effettuato senza darne preventivo avviso al
consegnatario.
3.3 MODULISTICA
I modelli da utilizzare nelle operazioni di rinnovo
inventariale, saranno rimandate ad una nuova circolare
nell’anno 2012.
3.4 INADEMPIENZE
Appare superfluo ricordare che l’inosservanza dell’obbligo di inventariazione costituisce, un’ipotesi di responsabilità disciplinare ed espone più facilmente l’Amministrazione
affidataria dei beni al rischio di sottrazione dei medesimi,
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comportando, conseguentemente, l’insorgere di una potenziale responsabilità amministrativa.
Pertanto, qualora in assenza del rinnovo inventariale
dovessero emergere criticità in relazione alla gestione dei
beni mobili, stante pure la circostanza della mancata ricognizione, spetta all’ufficio riscontrante valutare l’assunzione di idonee iniziative volte ad assicurare l’esecuzione dei
prescritti adempimenti a carico dell’Amministrazione
vigilata.
3.5 INDICAZIONI FINALI
Le Amministrazioni in indirizzo sono pregate di portare a conoscenza dei propri dipendenti le istruzioni della
presente circolare e di vigilare affinché siano scrupolosamente e tempestivamente osservate.
Si raccomanda, infine, alle ragionerie, in ragione degli
specifici compiti istituzionali, di voler fornire ogni utile
forma di consulenza ai consegnatari, dando loro gli
opportuni chiarimenti sugli eventuali quesiti posti in
occasione del rinnovo inventariale di cui trattasi.
Si confida nella consueta attenta e fattiva collaborazione.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet
ufficiale della Regione siciliana.
Il ragioniere generale della ragioneria
generale della Regione: EMANUELE

Allegato 1

BENI MOBILI PATRIMONIALI

Tabella di corrispondenza tra “Categorie” e “Classificazione SEC ’95”

Classificazione SEC ’95

Categoria patrimoniale

Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3 Liv. 4 Liv. 5

Descrizione

CATEGORIA I

BA

AA

AA

HA

AA

Mobili ed arredi per ufficio

Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici; beni mobili
delle tipografie, laboratori, officine, centri meccanografici,
elettronici con relativi supporti e pertinenze non aventi
carattere riservato; beni mobili di ufficio costituenti le
dotazioni di ambulatori di qualsiasi tipo

BA

AA

AA

HA

BA

Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze

BA

AA

AA

HA

CA

Mobili ed arredi per locali ad uso specifico

BA

AA

AA

GA

AA

Macchinari per ufficio

BA

ZZ

ZZ

ZZ

ZA

Classificazione residuale relativa alla 1° categoria

CATEGORIA II

BA

AA

AA

IA

AA

Libri e pubblicazioni

Libri e pubblicazioni sia ufficiali (raccolta annua delle Gazzette
Ufficiali e degli atti normativi della Repubblica Italiana, dei
bollettini ufficiali, ecc.) sia non ufficiali, costituenti la dotazione dell'ufficio. (Non devono essere inventariati in questa
categoria tutti i libri e le pubblicazioni acquistati per essere distribuiti agli impiegati quali strumento di lavoro.
Questi devono essere iscritti nel registro dei beni di facile
consumo).

BA

AA

AA

IA

BA

Materiale multimediale

BA

AA

AA

IA

CA

Altri

BA

ZZ

ZZ

ZZ

ZB

Classificazione residuale relativa alla 2° categoria

CATEGORIA III

BA

AA

AA

GA

BA

Impianti e macchinari per locali ad uso specifico

BA

AA

AA

GA

CA

Hardware

BA

AA

AA

GA

DA

Altri impianti e macchinari

BA

AA

AA

GA

EA

Attrezzature

BA

AA

AA

OA

AA

Strumenti musicali

BA

AA

BA

BA

AA

Software

BA

AA

BA

BA

BA

Originali di opere artistiche e letterarie non
soggette a tutela

Materiale scientifico, di laboratorio, oggetti d'arte (quando non
devono essere considerati “immobili" agli effetti inventariali); metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche.
Attrezzatura sanitaria diagnostica, terapeutica, durevole
per ambulatori medici
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Classificazione SEC ’95

Categoria patrimoniale

Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3 Liv. 4 Liv. 5

Descrizione

BA

BA

AA

AA

AA

Materiale per laboratori

BA

BA

AA

AA

BA

Materiale per officine

BA

CA

AA

AA

AA

Pietre e metalli preziosi

BA

CA

AA

AA

BA

Oggetti di antiquariato

BA

CA

AA

AA

CA

Altri oggetti di valore

BA

ZZ

ZZ

ZZ

ZC

Classificazione residuale relativa alla 3° categoria

CATEGORIA IV

BA

AA

AA

PA

AA

Animali

Beni assegnati alla conduzione di fondi rustici. Macchine e
strumenti agricoli, nonché gli animali adibiti alla coltura
dei fondi. Animali di proprietà dello Stato

BA

AA

AA

PA

BA

Vigneti, frutteti ed altre piantagioni permanenti

BA

BA

AA

BA

AA

Prodotti intermedi

BA

BA

BA

AA

AA

Prodotti in corso di lavorazione relativi a coltivazioni ed allevamenti

BA

BA

BA

AA

BA

Prodotti in corso di lavorazione

BA

BA

BA

AA

CA

Altri prodotti in corso di lavorazione

BA

BA

CA

AA

AA

Prodotti finiti

BA

ZZ

ZZ

ZZ

ZD

Classificazione residuale relativa alla 4° categoria

BA

AA

AA

GA

FA

Attrezzature e macchinari per altri usi specifici

BA

AA

AA

HA

DA

Altri mobili ed arredi per uso specifico

BA

AA

AA

MA

AA

Armi leggere

BA

AA

AA

MA

BA

Armi pesanti

BA

AA

AA

MA

CA

Mezzi terrestri da guerra

BA

AA

AA

MA

DA

Mezzi aerei da guerra

BA

AA

AA

MA

EA

Mezzi navali da guerra

BA

AA

AA

NA

AA

Equipaggiamenti civili

BA

AA

AA

NA

BA

Equipaggiamenti logistico-militari

BA

AA

AA

NA

CA

Vestiari civili

BA

AA

AA

NA

DA

Vestiari militari

BA

ZZ

ZZ

ZZ

ZE

Classificazione residuale relativa alla 5° categoria

CATEGORIA VI

BA

AA

AA

LA

AA

Mezzi di trasporto stradali leggeri

Automezzi, velivoli, natanti ed altri beni iscritti nei pubblici
registri

BA

AA

AA

LA

BA

Mezzi di trasporto stradali pesanti

BA

AA

AA

LA

CA

Mezzi di trasporto aerei

CATEGORIA V

Armamenti; strumenti protettivi, equipaggiamenti, ecc. (Le
divise, gli effetti di vestiario, le scarpe, ecc. devono essere
contabilizzati nella categoria V fino a quando non vengono
immessi in uso, divenendo in tal modo beni di facile consumo)

CATEGORIA VII

Altri beni non classificabili

(2011.52.3863)008

BA

AA

AA

LA

DA

Mezzi di trasporto marittimi

BA

AA

AA

LA

EA

Altri mezzi di trasporto

BA

ZZ

ZZ

ZZ

ZF

Classificazione residuale relativa alla 6° categoria

BA

AA

AA

QA

AA

ALTRI BENI MATERIALI PRODOTTI
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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.
AVVISO DI RETTIFICA

Assessorato delle risorse agricole e alimentari

DECRETO 25 ottobre 2011.

Approvazione delle disposizioni applicative, comuni e specifiche, degli aiuti previsti dall’art. 17, comma 1, della legge
regionale 14 maggio 2009, n. 6.
Nell decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 49 del 25 novembre 2011,relativamente all’allegato B - Modalità e procedure per il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti di cui alla legge regionale
14 maggio 2009, n. 6 – articolo 17 e successive modifiche ed integrazioni – DISPOSIZIONI SPECIFICHE, al fine di sopperire ad alcuni errori materiali riportati nel testo e rendere più chiare alcune disposizioni applicative in esso contenute, sono apportate le seguenti rettifiche ed
integrazioni:
Punto 1.2.1.1 - Richiesta di ammissibilità;
Punto 2.3.1.1 - Richiesta di ammissibilità;
Punto 3.3.1.1 - Richiesta di ammissibilità;
Punto 4.3.1.1 - Richiesta di ammissibilità;
le parole: “rispetto all’ubicazione dell’azienda” sono sostituite dalle parole “dove sussiste la maggiore superficie”.
Punto: 1.2.1.1 Richiesta di ammissibilità

Il paragrafo: “La domanda va inoltrata, a mezzo di raccomandata del servizio Poste italiane con ricevuta di ritorno o consegnata direttamente o tramite CAA, all’ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio rispetto all’ubicazione dell’azienda, nonché alla
banca prescelta per l’erogazione del prestito.”
è così modificato: “La domanda va inoltrata, a mezzo di raccomandata del servizio Poste italiane con ricevuta di ritorno o consegnata direttamente all’ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio o dove sussiste la maggiore superficie, nonché alla banca
prescelta per l’erogazione del prestito”.
Punto: 1.2.1.2 Rilascio nulla osta

a) Importo massimo del prestito concedibile

Il paragrafo: “L’importo massimo del prestito concedibile deve tener conto dei parametri ettaro/coltura, stabiliti con decreto assessoriale n. 2429 del 18 dicembre 2009 e dovrà basarsi sui dati contenuti nella scheda di validazione del fascicolo aziendale o, in alternativa, su
quanto attestato dal CAA e sulla dichiarazione resa dal beneficiario nel corpo della domanda, circa la superficie agricola utilizzata e l’ordinamento colturale aziendale.”
è così modificato: “L’importo massimo del prestito concedibile deve tener conto dei parametri ettaro/coltura, stabiliti con decreto assessoriale n. 2429 del 18 dicembre 2009 e dovrà basarsi sui dati contenuti nella scheda di validazione del fascicolo aziendale”.
Punto 2.1 Acquisizioni ammissibili
Acquisto di bestiame

la parola: “cunicoli” è sostituita dalla parola “avicunicoli”.
Punto 2.3 Procedure

nel terzo rigo dopo la parola: “superficie” sono aggiunte le parole “e alla banca prescelta”.
Punto: 3.3.1.2 Procedura per l’istruttoria delle richieste d’ammissibilità

Il paragrafo: “Riguardo quest’ultimo aspetto, s’intende precisare che, in questo caso, l’importo del contributo in conto interessi coincide con l’E.S.L. (Equivalente sovvenzione lorda), da prendere in considerazione ai fini della verifica del massimale di € 7.500,00; qualora l’agevolazione di cui ai prestiti di ristrutturazione superi il massimale di 7.500,00 euro, questa non può essere erogata nemmeno per la parte al
di sotto di detto massimale.”
è così modificato: “Riguardo quest’ultimo aspetto, s’intende precisare che, in questo caso, l’importo del contributo in conto interessi
coincide con l’E.S.L. (Equivalente sovvenzione lorda), da prendere in considerazione ai fini della verifica del massimale di € 7.500,00”.
Punto: 4.3.1.2 Rilascio nulla osta

a) Importo massimo del prestito concedibile
nella frase: “L’importo massimo del prestito concedibile è determinato secondo le modalità di cui al punto 8 delle presenti disposizioni.” si deve leggere 4.1, anziché 8.
Punto: 4.3.1.1 Richiesta di ammissibilità

Dopo il paragrafo: “Nell’ambito dell’importo massimo ammissibile, come determinato dal precedente punto 4.1, è consentito richiedere a banche diverse la concessione di prestito.”
è aggiunto il testo seguente: “Per l’anno 2011 - in via del tutto eccezionale - è riconosciuto il concorso nel pagamento degli interessi per
i prestiti agrari erogati dalle banche a rinnovo dei precedenti prestiti, autorizzati da nulla-osta rilasciati dagli IPA”.

(2012.4.291)003
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La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21; Tuttolomondo
Anna - quadrivio Spinasanta, 4.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.
CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat
- piazza Roma, 18/15.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio
Emanuele, 41.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).
MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso
Vittorio Veneto, 150.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. - via
Resistenza Partigiana, 180/E.
NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90;
Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via
Autonomia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74;
Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
PARTINICO - “Alfa & Beta” s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono
Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SAN FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.
PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2012

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

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

81,00
46,00

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

208,00
1,15
1,15

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

23,00
1,70
1,15

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

€
€
€
€

202,00
110,00
4,00
1,15

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

0,18

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

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

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

AVVISO

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