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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
PRESIDENZA

DECRETO PRESIDENZIALE 14 dicembre 2011.
Approvazione del 2° aggiornamento parziale del piano
stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Imera meridionale e area territoriale compresa tra il bacino idrografico del fiume Palma e il bacino
idrografico del fiume Imera meridionale, relativo ai comuni
di Licata e Palma di Montechiaro.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962 , n. 28 e 10
aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con
modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con
modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il D.A. del 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi
aggiornamenti, con il quale è stato adottato il piano straordinario per l’assetto idrogeologico;
Visto il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279 recante interventi
urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato,
convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre 2000, n.
365;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in particolare l’art. 130 “Piano stralcio di bacino” comma 2, il
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su proposta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta”;
Visto il D.P. n. 87 del 27 marzo 2007 relativo al “PAI del
fiume Imera meridionale ed area territoriale tra il bacino
idrografico del fiume Palma e quello del fiume Imera
meridionale”, previa deliberazione n. 71 dell’8 marzo 2007
della Giunta regionale;
Vista la deliberazione n. 310 del 14 novembre 2011
della Giunta regionale, con la quale, su proposta
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente di
cui alla nota n. 50238 del 28 luglio 2011, è stato approvato il 2° aggiornamento “parziale” del piano stralcio di
bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Imera meridionale e area territoriale
compresa tra il bacino idrografico del fiume Palma e il
bacino idrografico del fiume Imera meridionale, relativo
ai comuni di Licata (AG) e Palma di Montechiaro (AG), a
condizione che siano posti vincoli più restrittivi e un maggiore riconoscimento dell’elevazione del rischio ai fini
della salvaguardia e tutela del territorio;
Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozione del prescritto provvedimento presidenziale;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il 2° aggiornamento “parziale” del piano
stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del
bacino idrografico del fiume Imera meridionale e area territoriale tra il bacino idrografico del fiume Palma e il baci-

no idrografico del fiume Imera meridionale, relativo ai
comuni di Licata (AG) e Palma di Montechiaro (AG), di
cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 310 del 14
novembre 2011.
Fanno parte integrante del piano:
– relazione PAI;
– carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono e
modificano le corrispondenti carte tematiche del PAI del
fiume Imera meridionale ed area territoriale compresa tra
il bacino idrografico del fiume Palma e quello del fiume
Imera meridionale, allegate al D.P. n. 87 del 27 marzo
2007, ovvero:
– n. 1 carta dei dissesti (tav.le nn. 71 e 75);
– n. 1 carta della pericolosità e del rischio geomorfologico (tav.le n. 71 e 75);
– verbale della riunione del 27 aprile 2011.
Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, viene trasmesso all’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente - Dipartimento dell’ambiente
- servizio 3, il quale ne curerà l’attuazione ed è ostensibile
presso lo stesso.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 dicembre 2011.

LOMBARDO

N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto presso l’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 3, gli uffici del Genio civile di
Agrigento, la provincia regionale di Agrigento ed i comuni di Licata e Palma di
Montechiaro.

(2012.10.727)105

DECRETO PRESIDENZIALE 14 febbraio 2012.
Approvazione del 1° aggiornamento puntuale del piano
stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Imera meridionale e area territoriale compresa tra il bacino idrografico del fiume Palma e il bacino
idrografico del fiume Imera meridionale, relativo al centro
storico del comune di San Cataldo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962 , n. 28 e 10
aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con
modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con
modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il D.A. del 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi
aggiornamenti, con il quale è stato adottato il piano straordinario per l’assetto idrogeologico;
Visto il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279 recante interventi
urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato,
convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre 2000, n.
365;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in particolare l’art. 130 “Piano stralcio di bacino” comma 2, il
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quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su proposta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta”;
Visto il D.P. n. 87 del 27 marzo 2007 relativo al “PAI del
fiume Imera meridionale ed area territoriale tra il bacino
idrografico del fiume Palma e quello del fiume Imera
meridionale”, previa deliberazione n. 71 dell’8 marzo 2007
della Giunta regionale;
Vista la deliberazione n. 307 del 14 novembre 2011
della Giunta regionale, con la quale, su proposta
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente è
stato approvato il 1° aggiornamento “puntuale” (C.T.R. n.
630120) del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Imera meridionale e area territoriale compresa tra il bacino idrografico del fiume Palma e il bacino idrografico del fiume
Imera meridionale, relativo al centro storico del comune
di San Cataldo (CL), a condizione che siano posti vincoli
più restrittivi e un maggiore riconoscimento dell’elevazione del rischio ai fini della salvaguardia e tutela del territorio;
Visto il conseguente D.P. n. 530 del 14 dicembre 2011;
Rilevato che nelle premesse del sopra citato D.P. n.
530/2011 risulta un erroneo riferimento alla nota di proposta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente n. 50381 del 28 luglio 2011, anziché alla nota prot.
n. 49014 del 22 luglio 2011;
Ritenuto di dover, pertanto, ritirare il succitato D.P. n.
530/2011 e contestualmente provvedere necessariamente
in merito;
Decreta:
Art. 1

Il D.P. n. 530 del 14 dicembre 2011 è ritirato.
Art. 2

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il 1° aggiornamento “puntuale” (C.T.R. n.
630120) del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Imera meridionale e area territoriale tra il bacino idrografico del
fiume Palma e il bacino idrografico del fiume Imera meridionale, relativo al centro storico del comune di San
Cataldo (CL), di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 14 novembre 2011.
Fanno parte integrante del piano:
– relazione PAI;
– carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono e
modificano le corrispondenti carte tematiche del PAI del
fiume Imera meridionale ed area territoriale tra il bacino
idrografico del fiume Palma e quello del fiume Imera
meridionale, allegate al D.P. n. 87 del 27 marzo 2007, ovvero:
– n. 1 carta dei dissesti (tav. n. 35);
– n. 1 carta della pericolosità e del rischio geomorfologico (tav. n. 35);
– verbale della conferenza dei servizi del 30 novembre
2010;
– verbale della riunione del 17 giugno 2011.
Art. 3

Il piano di cui al precedente articolo 2, unitamente ai
propri allegati, viene trasmesso all’Assessorato regionale del
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territorio e dell’ambiente - Dipartimento dell’ambiente - servizio 3, il quale ne curerà l’attuazione ed è ostensibile presso lo stesso.
Lo stesso Assessorato curerà l’inoltro del presente
decreto per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Palermo, 14 febbraio 2012.

LOMBARDO

N.B. - Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 3, gli uffici del Genio
civile di Caltanissetta, la provincia regionale di Caltanissetta e il comune di San
Cataldo.

(2012.10.728)105

DECRETO PRESIDENZIALE 16 febbraio 2012.
Approvazione del 1° aggiornamento puntuale del piano
stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del Torrente Saponara e area territoriale tra i bacini
del Torrente Saponara e della Fiumara Niceto, relativamente ai territori comunali di Spadafora e Venetico.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10
aprile 1978 , n. 2;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con
modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con
modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il D.A. 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi
aggiornamenti, con il quale è stato adottato il piano straordinario per l’assetto idrogeologico;
Visto il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279 recante interventi
urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato,
convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre 2000, n.
365;
Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in particolare l’art. 130 “Piano stralcio di bacino” comma 2, il
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su proposta dell’Assessorato regionale per il territorio e l’ambiente,
con decreto del Presidente della Regione previa delibera
della Giunta”;
Visto il D.P. n. 457 del 25 settembre 2007 relativo al
“PAI del bacino idrografico del Torrente Saponara e area
territoriale tra i bacini del Torrente Saponara e della
Fiumara Niceto”, previa deliberazione n. 306 dell’1 agosto
2007 della Giunta regionale;
Vista la deliberazione n. 34 del 27 gennaio 2012 della
Giunta regionale, con la quale su proposta
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente di
cui alla nota n. 1594 del 12 gennaio 2012, è stato approvato, il 1° aggiornamento “puntuale” del piano stralcio di
bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Torrente Saponara e area territoriale tra i bacini del Torrente Saponara e della Fiumara Niceto, relativamente ai territori comunali di Spadafora (ME) e Venetico
(ME), a condizione che siano posti vincoli più restrittivi e
un maggiore riconoscimento dell’elevazione del rischio ai
fini della salvaguardia e tutela del territorio;
Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozione del prescritto provvedimento presidenziale;
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Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il 1° aggiornamento “puntuale” del piano
stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del
bacino idrografico del Torrente Saponara e area territoriale tra i bacini del Torrente Saponara e della Fiumara
Niceto, relativamente ai territori comunali di Spadafora
(ME) e Venetico (ME), di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 34 del 27 gennaio 2012.
Fanno parte integrante del piano:
– Relazione PAI;
– Carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituisce e
modificano le corrispondenti carte tematiche del
piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico
(PAI) del bacino idrografico del piano stralcio di
bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino
idrografico del Torrente Saponara e area territoriale tra i bacini del Torrente Saponara e della Fiumara
Niceto, allegate al D.P. n. 457 del 25 settembre 2007
ovvero:
- N. 1 Carta dei dissesti (Tav. n. 2);
- N. 1 Carta della pericolosità e del rischio geomorfologico (Tav. n. 2);
- N. 1 Carta della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione (Tav. n. 2);
- N. 1 Carta dei rischio idraulico per fenomeni di
esondazione (Tav. n. 2).
– Verbale della riunione del 4 luglio 2011.
Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, viene trasmesso all’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente - Dipartimento dell’ambiente
Servizio 3°, il quale ne curerà l’attuazione ed è ostensibile
presso lo stesso.
Lo stesso Assessorato curerà l’inoltro del presente
decreto per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Palermo, 16 febbraio 2012.

LOMBARDO

N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto presso l’Assessorato
del territorio e dell’ambiente - Servizio 3, gli uffici del Genio civile di Messina,
della Provincia regionale di Messina ed il comune di Spadafora e Venetico.

(2012.12.856)105

DECRETO PRESIDENZIALE 8 marzo 2012.
Scioglimento del consiglio comunale di Petrosino e
nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti
locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16
e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 109/bis del richiamato O.R.EE.LL.;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 625 del 16 settembre 2011, con il
quale, ai sensi della predetta norma, si è provveduto alla
nomina di un commissario ad acta presso il comune di
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Petrosino con il compito di curare sostitutivamente gli
adempimenti per quanto attiene le procedure relative
all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2011, secondo le indicazioni al provvedimento
di incarico;
Vista la nota-fax prot. n. 118 del 30 novembre 2011,
acquisita in pari data al prot. n. 26655, con la quale il vice
segretario comunale di Petrosino ha comunicato che,
stante l’inadempienza del consiglio comunale, con la deliberazione n. 2 del 30 novembre 2011, il commissario ad
acta ha provveduto ad approvare, in via sostitutiva, il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, la
relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013;
Considerato che l’inadempimento da parte del consiglio comunale ha determinato la conseguenza, per il commissario ad acta, di dovere dare esecuzione all’incarico
conferito con il decreto n. 625/2011, dispiegando l’azione
sostitutiva in ordine agli adempimenti negletti dall’organo
comunale competente;
Considerato, altresì, che con l’attivazione dell’intervento sostitutivo di cui all’art. 109/bis dell’O.R.EE.LL., è
venuta meno la competenza dell’Organo consiliare, il
quale, è rimasto inibito dall’intraprendere ulteriori e successivi adempimenti, concretizzandosi il presupposto per
l’applicazione della sanzione di cui all’art. 109/bis
dell’O.R.EE.LL.;
Rilevato che il verificarsi di tale fattispecie ha comportato, ai sensi dell’art. 109/bis, commi 3 e 4 nei confronti
del consiglio comunale di Petrosino l’avvio delle procedure per l’applicazione della sanzione dello scioglimento,
previa sospensione disposta con il decreto n. 933 del 12
dicembre 2011;
Preso atto che in data 15 dicembre 2011, al prot. n.
27692 è stato acquisito dal dipartimento regionale delle
autonomie locali una nota datata 14 dicembre 2011, con
la quale dieci consiglieri comunali di Petrosino hanno evidenziato presunte irregolarità procedurali nell’operato del
commissario ad acta conclusosi con l’adozione della deliberazione n. 2 del 30 novembre 2011;
Considerato che gli elementi di conoscenza riferiti dai
consiglieri comunali con la nota sopra richiamata, hanno
rilevato la necessità di un’ulteriore attività istruttoria in
ordine alla vicenda di che trattasi, per cui, nelle more della
definizione dell’azione accertativa in merito ai presupposti per l’applicazione della sanzione prevista dall’art.
109/bis dell’O.R.EE.LL. nei confronti del consiglio comunale di Petrosino, al fine, altresì, di salvaguardare l’interesse pubblico prevalente, con il decreto n. 940 del 19 dicembre 2011 è stato revocato il decreto n. 933 del 12 dicembre
2011, con il quale era stata disposta la sospensione dell’organo consiliare;
Preso atto che in riscontro alla nota prot. n. 28071 del
22 dicembre 2011 sono state acquisite la nota dell’amministrazione comunale di Petrosino prot. n. 16715 del 30
dicembre 2011 e la nota del commissario ad acta prot. n.
261 del 5 gennaio 2012, entrambe complete di numerosi
allegati a compendio di quanto relazionato in merito alla
vicenda di che trattasi;
Rilevato che gli elementi di conoscenza acquisiti nel
corso dell’ulteriore attività accertativa, hanno consentito di verificare l’irrilevanza delle presunte irregolarità
procedurali da parte del commissario ad acta, così come
riferito dai consiglieri comunali con la richiamata nota
del 14 dicembre 2011, nell’ambito degli adempimenti e
delle procedure poste in essere dagli organi istituziona-
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li, dagli uffici comunali, nonché dallo stesso commissario ad acta, per cui risultanto confermato, nel merito,
il permanere dei presupposti per l’applicazione della
sanzione prevista dall’art. 109/bis dell’O.R.EE.LL., con il
decreto n. 7 del 16 febbraio 2012, il consiglio comunale di Petrosino è stato sospeso, nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione
dello scioglimento, nominando nel contempo un commissario regionale per la provvisoria gestione dell’ente,
con i poteri del consiglio comunale;
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 la funzione pubblica, per le motivazioni sopra
esposte;
Decreta:
Art. 1

Il consiglio comunale di Petrosino è sciolto.
Art. 2

Il dr. Lauricella Niccolò, qualifica funz. direttivo - serv.
ispettivo, è nominato commissario straordinario per la
gestione dell’ente, in sostituzione del consiglio comunale,
fino alla scadenza naturale dell’organo ordinario.
Art. 3

Al commissario straordinario è dovuto il compenso
mensile previsto dal decreto presidenziale n. 138/serv.
4/S.G. dell’8 maggio 2009, oltre il trattamento di missione,
a decorrere dalla data di insediamento nella carica.
Palermo, 8 marzo 2012.

LOMBARDO
CHINNICI

(2012.10.768)072

DECRETO PRESIDENZIALE 15 marzo 2012.
Approvazione delle modalità di attuazione del Fondo
di garanzia in ordine ai programmi di investimento, sviluppo e riqualificazione dell’area industriale di Termini
Imerese, di cui all’art. 1 della legge regionale 4 novembre
2011, n. 24.
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per il superamento della crisi dell'area industriale di
Termini Imerese. Modifiche all'articolo 128 della legge
regionale 12 maggio 2010, n. 11”;
Visto, in particolare, l’art. 1 della suddetta legge
regionale n. 24/2011 che al comma 1 prevede: “La
Regione è autorizzata a intervenire in favore delle
imprese che realizzino programmi di investimento destinati alla riqualificazione dell’area industriale di Termini
Imerese nonché progetti di sviluppo e riqualificazione
produttiva promossi dalla imprese già operanti nell’area,
per gli effetti dell'Accordo di programma sottoscritto
con il Ministero dello sviluppo economico in data 16
febbraio 2011, mediante la concessione di garanzie ad
hoc a norma del punto 3 della Comunicazione della
Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di
garanzie (2008/C 155/02)”;
Visto, altresì, il comma 4 del succitato art. 1 della
medesima legge regionale n. 24/2011, il quale stabilisce
che: “Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, di concerto
con l'Assessore regionale per le attività produttive, previa
delibera della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono disciplinate le modalità di attuazione del presente
articolo”;
Visto lo schema delle modalità di attuazione del
Fondo di garanzia proposto dal medesimo Assessore per
l'economia e trasmesso all'Assessore regionale per le attività produttive con nota prot. n. 7379/Gab del 16 dicembre
2011;
Visto il concerto dell'Assessore regionale per le attività
produttive il quale ha espresso, con nota prot. n. 5998 del
20 dicembre 2011, la propria condivisione allo schema
delle modalità di attuazione del Fondo di garanzia sopracitato;
Considerato che con deliberazione di Giunta regionale n. 377 del 22 dicembre 2011 è stato apprezzato lo schema delle modalità di attuazione del Fondo di garanzia in
ordine ai programmi di investimento, sviluppo e riqualificazione dell’area industriale di Termini Imerese, di cui
all’art. 1 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 24, in
conformità alla proposta dell'Assessore regionale per
l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per le
attività produttive;
Ritenuto di dover adempiere a quanto previsto dal
succitato art. 1, comma 4, della legge regionale 4 novembre 2011, n. 24;
Decreta:
Art. 1

Sono approvate le allegate modalità di attuazione
del Fondo di garanzia in ordine ai programmi di inveIL PRESIDENTE DELLA REGIONE
stimento, sviluppo e riqualificazione dell'area industriale di Termini Imerese, di cui all'art. 1 della legge regioVisto lo Statuto della Regione;
nale 4 novembre 2011, n. 24, in conformità alla delibeVista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
ra di Giunta Regionale n. 377 del 22 dicembre 2011
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e suc- adottata su proposta dell'Assessore regionale per l'economia di concerto con l'Assessore regionale per le atticessive modificazioni;
Vista la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5 recante vità produttive.
“Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2012
Art. 2
e proroghe dei contratti”;
Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 24, conIl presente decreto, con il relativo allegato, sarà tracernente: “Misure urgenti e straordinarie per il rilancio e smesso alla ragioneria centrale della Presidenza della
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Regione per la registrazione e sarà successivamente pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e reso disponibile nel sito istituzionale
della Amministrazione regionale.
Palermo, 15 marzo 2012.

LOMBARDO

Vistato dalla ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data
20 marzo 2012 al n. 41.

Allegato

GARANZIA DIRETTA
DEFINIZIONI

Nelle presenti disposizioni l'espressione:
a) “Fondo”, indica il Fondo di garanzia a favore delle imprese di
cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 novembre
2011, n. 24;
b) “Gestore” indica il Gestore del Fondo, “IRFIS FinSicilia
SpA”, con sede legale in Palermo, via G. Bonanno 47;
c) “Comitato”, indica l'organo competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del Fondo previsto dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 4 novembre
2011, n. 24;
d) “Garanzia Diretta”, indica la garanzia prestata dal Fondo
direttamente a favore dei soggetti finanziatori;
e) “Imprese”, indica le imprese così come definite dall'art. 1,
comma 1, della legge regionale 4. novembre 2011, n. 24 e
aventi le caratteristiche di cui al punto 3.2 della
Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli
artt. 87 e 88 del Trattato CEE agli aiuti di Stato concessi sotto
forma di garanzia (2008/C 155/02);
f) “Banche”, indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo
13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
g) “Investimenti materiali e immateriali”, indica i programmi di
investimento destinati alla riqualificazione dell'area industriale di Termini Imerese nonché progetti di sviluppo e
riqualificazione produttiva promossi dalle imprese già operanti nell'area, per gli effetti dell'Accordo di Programma sottoscritto con il Ministero dello sviluppo economico in data 16
febbraio 2011. Tali investimenti devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alle banche;
h) “Finanziamenti a medio - lungo termine”, indica i finanziamenti di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 15 anni
concessi alle imprese;
i) “Tasso” indica il tasso fissato nella misura massima del tasso
di riferimento EU, calcolato secondo i principi dettati dalla
lettera d) commi 3 e 4 della Comunicazione della
Commissione (2008/C 155/02).

RICHIEDENTI, BENEFICIARI, OPERAZIONI AMMISSIBILI

1. Soggetti richiedenti
Possono richiedere la Garanzia Diretta:
1.1. le Banche - anche in qualità di capofila di pool di banche;

2. Soggetti beneficiari finali
2.1. Soggetti beneficiari finali sono le Imprese così come definite dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 4 novembre
2011, n. 24, operanti nei settori ammessi dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.
2.2. I soggetti beneficiari finali devono:
- essere iscritti nel Registro delle Imprese, istituito presso
la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
- essere valutati economicamente e finanziariamente sani,
secondo quanto stabilito al punto 3.2 della
Comunicazione della Commissione (2008/C 155/02).
3. Operazioni ammissibili
3.1. Sono ammissibili alla Garanzia Diretta:
a) i Finanziamenti a medio - lungo termine;
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b) i finanziamenti, anche finalizzati al reintegro del capitale circolante ed aventi durata massima di 60 mesi.
3.2. La Garanzia Diretta è cumulabile, sulla stessa operazione,
con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste
al successivo punto 4.2. La Garanzia Diretta è cumulabile,
sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dalla Unione
Europea.

4. Natura e misura massima dell'agevolazione
4.1. Natura della garanzia - La garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile; è inoltre diretta, nel senso che si riferisce ad una singola esposizione.
4.2. Copertura massima delle operazioni - La Garanzia Diretta
può essere concessa in misura non superiore all'80% dell'ammontare di ciascuna delle operazioni ammesse ai benefici del Fondo;
4.3. Copertura massima dell'ammontare dell'esposizione - Nei
limiti della copertura massima delle operazioni, la Garanzia
Diretta copre l'ammontare dell'esposizione per capitale,
interessi, contrattuali e di mora dei soggetti richiedenti nei
confronti dei soggetti beneficiari finali, calcolato al sessantesimo giomo successivo all'intimazione di pagamento di
cui ai punto 11.1., in misura non superiore all'80% .
4.4. Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può
essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e
bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono
essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui
valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi
la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del
Fondo.
4.5. La Garanzia Diretta è cumulabile, sulla stessa operazione,
con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste
al punto 4.2.
AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DEL FONDO

5. Richieste di ammissione
5.1. Termine di presentazione delle richieste - La richiesta di
ammissione deve pervenire al Gestore entro 6 mesi dalla
data della delibera delle operazioni da parte dei soggetti
richiedenti. Sono improcedibili le richieste pervenute al
Gestore oltre il suddetto termine.
5.2. Modulo di richiesta - Le richieste di ammissione devono
essere inoltrate al Gestore sul modulo di richiesta dallo stesso predisposto.
5.3. Inefficacia - La Garanzia Diretta è inefficace qualora sia
stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni,
mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento
del Fondo, che i soggetti richiedenti avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale o qualora non
sia rispettato il termine previsto al punto 5.1.
6. Istruttoria delle richieste di ammissione
6.1. Comunicazione del numero di posizione - Il Gestore assegna alle richieste arrivate un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti e ai soggetti beneficiari finali, in forma scritta entro 15 giorni lavorativi dall'arrivo delle richieste, il numero di posizione assegnato e
il responsabile dell'unità organizzativa competente per
l'istruttoria, ovvero comunica l’improcedibilità.
6.2. Data di arrivo - La data da prendere in considerazione ai
fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo
delle richieste è quella di arrivo al Gestore. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si
considerano automaticamente prorogati al primo giorno
lavorativo successivo.
6.3. Termine per la delibera del Comitato - Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta,
sono presentate al Comitato, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile perché
possano essere deliberate entro il termine di 2 mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.
6.4. Completamento delle richieste di ammissione - Qualora il
Gestore nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

DELLA

la delibera del Comitato decorre dalla data in cui pervengono, anche se sottoscritti dal solo soggetto richiedente, i dati,
le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.
Commissione a carico del beneficiario - In adempimento delle disposizioni di cui alla Comunicazione della
Commissione EU 2008/C 155/02 lettera d) il beneficiario corrisponderà al Fondo una commissione “una tantum” sull'importo garantito nella misura massima pari
al tasso di riferimento EU vigente all'atto della concessione, che terrà conto dell'importo e della durata dell'operazione, della copertura fornita dal mutuatario e
degli altri aspetti che influiscono sulla valutazione del
tasso di recupero, della probabilità di inadempimento
del beneficiario dovuta alla sua posizione finanziaria,
del settore di attività e delle prospettive economiche,
secondo elementi trasparenti che verranno elaborati dal
Gestore unitamente ai criteri di valutazione per la concessione della garanzia del Fondo.
Rigetto delle richieste di ammissione - Le richieste sono
respinte d'ufficio qualora i dati previsti dal modulo di
richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti,
non arrivino al Gestore entro il termine di 6 mesi dalla
data della richiesta del Gestore stesso.
Comunicazione dell'esito delle richieste di ammissione - Il
Gestore comunica in forma scritta (posta o fax) ai soggetti richiedenti e ai soggetti beneficiari finali l'ammissione
all'intervento del Fondo, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni
lavorativi dalla data della delibera del Comitato. Alle proposte di rigetto delle richieste presentate al Gestore si
applica quanto previsto dall'art. 10-bis della legge n.
241/1990.
Antimafia - L'ammissione all'intervento del Fondo è assoggettata alla vigente normativa antimafia.
Disponibilità - L’ammissione all'intervento del Fondo è
deliberata dal Comitato subordinatamente alla esistenza
di disponibilità impegnabili a carico del Fondo. Il Gestore
comunica tempestivamente ai richiedenti l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce agli stessi la
documentazione da essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Gestore comunica la data
dalla quale è possibile presentare le relative richieste.
Comunicazioni al Gestore - I soggetti richiedenti devono
comunicare al Gestore eventuali variazioni della titolarità
dei soggetti beneficiari finali nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dei soggetti beneficiari finali di cui siano venuti a conoscenza.

7. Variazioni
7.1. Richiesta di variazione - Ai fini della conferma della
Garanzia Diretta i soggetti richiedenti, per ogni operazione
ammessa, devono presentare preventiva richiesta di variazione della delibera del Comitato in caso di variazioni:
a) delle garanzie prestate in favore dei soggetti richiedenti;
b) delle finalità di investimento inizialmente previste, limitatamente alle variazioni intervenute nei 5 anni successivi alla data di ammissione all'intervento del Fondo;
c) della titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate
ai sensi dell'art. 1260 del codice civile ovvero della legge
30 aprile 1999, n. 130.
7.2. Istruttoria e delibera delle richieste di variazione - Alle
richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili,
le modalità previste al paragrafo 6 per le richieste di ammissione.
8. Erogazione dei finanziamenti
8.1. Contratto di finanziamento - Le operazioni devono essere
perfezionate mediante un contratto di finanziamento e,
qualora non contestuale, relativo atto di erogazione.
Le operazioni possono essere regolate ad un tasso di interesse (fisso o variabile) liberamente contrattato tra i soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari ed espresso in termini
di tasso annuo nominale. Il tasso deve essere determinato
ed indicato in sede di contratto di finanziamento e/o di erogazione. Entro i 3 mesi successivi all'erogazione a saldo, i
soggetti richiedenti devono far pervenire al Gestore dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato, la data di scadenza dell'ultima rata e il tipo di
tasso (fisso o variabile) liberamente contrattato con i soggetti beneficiari e, con riferimento alla data dell'erogazione
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a saldo, per il tasso fisso deve essere indicato il tasso di interesse praticato (espresso in punti percentuali) mentre per il
tasso variabile debbono essere segnalati il parametro di
riferimento e lo spread applicato (espresso in centesimi di
punto percentuale).
8.2. Decorrenza della garanzia - La Garanzia Diretta ha effetto
dalla data della sua concessione da parte del Comitato o dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento se questo
è erogato dopo la concessione della Garanzia Diretta.
8.3. Informazioni sul soggetto beneficiario finale - Nei 5 anni
successivi alla data di erogazione del finanziamento il
Gestore potrà richiedere annualmente al soggetto richiedente le informazioni ritenute necessarie.
ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA

9. Avvio delle procedure di recupero nei confronti del soggetto beneficiario finale
9.1. Avvio delle procedure di recupero del credito - In caso di
inadempimento del soggetto beneficiario finale, i soggetti
richiedenti devono avviare le procedure di recupero del credito inviando al soggetto beneficiario finale inadempiente e,
per conoscenza, al Gestore, l'intimazione del pagamento
dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti,
capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata
con avviso di ricevimento, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata
o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione
a procedure concorsuali.
9.2. Revoca dei finanziamenti - Fermo restando il termine di cui
al punto 9.1, nel caso di operazioni con durata non superiore a 18 mesi per data di inadempimento si intende la data
della risoluzione o revoca. I soggetti richiedenti possono
deliberare la risoluzione o revoca dei finanziamenti con
durata non superiore a 18 mesi entro 1 mese dalla scadenza e devono dare comunicazione dell'avvenuta risoluzione o
revoca al Gestore entro 3 mesi dalla scadenza dei suddetti
finanziamenti.
9.3. Intimazione del pagamento - L'intimazione del pagamento
di cui al punto 9.1 può avvenire, alternativamente, mediante l'invio al soggetto beneficiario finale inadempiente di:
• diffida di pagamento;
• decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.
Il Gestore si riserva di richiedere copia della predetta documentazione.
10. Attivazione del fondo
10.1. Termine per la presentazione delle richieste di attivazione
del Fondo - Trascorsi 60 giomi dalla data di invio della intimazione di cui al punto 9.1 senza che sia intervenuto il
pagamento degli importi dovuti da parte del soggetto
beneficiario finale, i soggetti richiedenti possono richiedere l'attivazione del Fondo.
10.2. Richiesta di attivazione del Fondo - La richiesta di attivazione del Fondo deve essere inviata al Gestore, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, entro 120 giorni
dalla data di invio della intimazione di cui al punto 9.1. Il
mancato rispetto di tale termine è causa di inefficacia
della garanzia del Fondo.
10.3. Documentazione - Alla richiesta di attivazione del Fondo
deve essere allegata la seguente documentazione:
• copia della delibera di concessione del finanziamento;
• (solo per i finanziamenti con durata superiore a 18
mesi) copia del contratto di finanziamento;
• (solo per i finanziamenti con durata superiore a 18
mesi) copia dell'atto di erogazione;
• (solo per i finanziamenti con durata superiore a 18
mesi) copia del piano di ammortamento;
• dichiarazione dei soggetti richiedenti che attesti:
a) la data di inadempimento, come definita ai punti 9.1
o 9.2;
b) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
c) l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giomo successivo alla data della intimazione di
pagamento di cui al punto 9.1, comprensivo delle
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DELLA

rate non pagate, del capitale residuo e degli interessi
contrattuali e di mora;
• copia dei bilanci approvati dei soggetti beneficiari finali
e/o della documentazione relativa agli altri dati sulla
base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il
modulo di richiesta;
• copia della documentazione inerente le eventuali garanzie reali e/o personali acquisite.
10.4. Inefficacia - La Garanzia Diretta è inefficace in caso non
sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa agli altri dati con i
dati forniti dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta
e in caso non siano stati rispettati i termini previsti ai
punti 9.1, 9.2 e 10.2.
10.5. Istruttoria delle richieste di attivazione del Fondo - Alle
richieste di liquidazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6. per le richieste di
ammissione.
10.6. Termine per la liquidazione dell'importo massimo garantito - Entro 90 giomi dal ricevimento della completa documentazione di cui al punto 10.3. il Gestore liquida ai soggetti richiedenti l'importo garantito, nella misura massima
deliberata dal Comitato in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del Fondo, dell'ammontare dell'esposizione di cui al punto 10.3 lettera c).

11. Surrogazione legale
11.1. Surrogazione legale - A seguito della liquidazione della
perdita al soggetto richiedente, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme
pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite, comprese quelle di cui al par. 4.4.
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11.2. Relazione sulle attività di recupero - Il Gestore predispone
una relazione sulle attività di recupero svolte e l'elenco delle somme recuperate con l'indicazione delle relative date di
incasso, da sottoporre annualmente all'esame del Comitato.
CRITERI DI VALUTAZIONE

Il Gestore elaborerà i criteri di valutazione per la concessione della garanzia del Fondo entro trenta giorni dalla stipula di apposita convenzione con la Regione siciliana e li renderà disponibili alle Imprese
ed alle Banche che richiederanno l'accesso allo stesso Fondo. Tali criteri terranno conto anche delle finalità e degli indirizzi previsti dall'Accordo di Programma sottoscritto con il Ministero dello sviluppo economico in data 16 febbraio 2011 ed in armonia con quanto previsto
dalla citata Comunicazione della Commissione n. 2008/C 155/02.
NOTE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO SCHEMA DELLE
MODALITÀ' DI ATTUAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA
Legge regionale 4 novembre 2011, n. 24
1) II Comitato cui si fa più volte riferimento nel testo del
Regolamento, dovrà essere istituito presso il Gestore.
2) Per quanto concerne i criteri di valutazione per la concessione
della garanzia, si è ritenuto opportuno demandare tale compito
al Gestore che opererà di concerto i Dipartimenti Economia e Attività Produttive, tenuto conto delle peculiarità dell’Accordo di
Programma del 16 febbraio 2011 e delle direttive comunitarie.
3) Dovrà essere stipulata apposita Convenzione tra la Regione
siciliana ed il Gestore del Fondo di garanzia.

(2012.13.931)120

DECRETI ASSESSORIALI

Vista la nota del 16 novembre 2011, con la quale la
confcooperative ha segnalato una terna di commissari
DECRETO 21 febbraio 2012.
liquidatori ai sensi della legge n. 400/75 ex art. 9;
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Visto il promemoria prot. n. 1112889 del 30 novembre
Santa Rosalia, con sede in Alcamo, e nomina del commissa2011, con il quale è stato designato il dott. Giustino Costa;
rio liquidatore.
Vista la nota del 19 gennaio 2012, con la quale il dott.
Costa
ha accettato l’incarico;
L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione effettuato dalla confcooperative nei confronti della cooperativa Santa Rosalia, con sede in Alcamo (TP), dal quale è emerso che il sodalizio non
compie atti di gestione da circa due anni e non presenta bilanci dal 2001, e pertanto il revisore incaricato ne ha proposto lo scioglimento con nomina di commissario liquidatore
ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Vista la nota del 16 marzo 2010, con la quale è stata
data comunicazione al legale rappresentante dell’avvio
della procedura di scioglimento ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il parere favorevole espresso dalla C.R.C. nella
seduta del 12 aprile 2011;

Decreta:
Art. 1

La cooperativa Santa Rosalia, con sede in Alcamo
(TP), costituita il 25 luglio 1974 con atto omologato dal
tribunale di Trapani, iscritta al registro delle società,
P.IVA: 00611660812, è sciolta e messa in liquidazione.
Art. 2

Il dott. Giustino Costa, nato a Palermo il 19 agosto
1964 ed ivi residente via Francesco Speciale n. 57, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa indicata in premessa,
con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
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Art. 3

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

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 febbraio 2012.

VENTURI

(2012.10.764)041

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 1 marzo 2012.
Sospensione del consiglio comunale di Joppolo
Giancaxio e nomina del commissario straordinario.

L’ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI
E LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti
locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16
e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che il combinato disposto dagli artt. 141
e 193 del T.U.EE.LL., unitamente all’art. 109/bis del vigente ordinamento amministrativo degli enti locali approvato
con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive
modifiche ed integrazioni, equipara la mancata adozione,
da parte del consiglio comunale, dei provvedimenti di riequilibrio previsto dalle norme di contabilità per gli enti
locali, alla mancata approvazione del Bilancio di previsione, con la conseguente applicazione della sanzione dello
scioglimento, previa sospensione, dell’organo consiliare;
Visto il decreto n. 740 del 7 novembre 2011, con il
quale, ai sensi dell’impianto normativo testé richiamato, si
è provveduto alla nomina di un commissario ad acta presso il comune di Joppolo Giancaxio, con il compito di curare sostitutivamente gli adempimenti per quanto attiene le
procedure relative all’approvazione della ricognizione
degli equilibri finanziari e salvaguardia degli equilibri di
bilancio per l’esercizio finanziario 2011, secondo le indicazioni di cui al provvedimenti di incarico;
Vista la nota prot. n. 27062 del 6 dicembre 2011, con
la quale il commissario ad acta ha comunicato che, stante
l’inadempienza del consiglio comunale, con la deliberazione n. 44 del 28 novembre 2011 ha provveduto ad approvare, in via sostitutiva, la ricognizione degli equilibri finanziari e la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio finanziario 2011;
Vista la successiva nota, prot. n. 5269 del 5 dicembre
2011, acquisita al prot. n. 27463 del 13 dicembre 2011, con
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la quale il segretario comunale di Joppolo Giancaxio ha
trasmesso la deliberazione commissariale n. 44 del 28
novembre 2011, sopra richiamata;
Rilevato che il verificarsi di tale fattispecie potrebbe
comportare, ai sensi dell’art. 109/bis, commi 3 e 4
dell’O.R.EE.LL., nei confronti del consiglio comunale l’avvio delle procedure per l’applicazione della sanzione dello
scioglimento, previa sospensione, stante che al riguardo
l’art. 1, lett. b), del decreto n. 740 del 7 novembre 2011,
nell’individuare i compiti assegnati al commissario ad
acta, nell’ambito dell’iter di approvazione del documento
contabile in esame, prevede, fra l’altro, che il commissario
medesimo assegnati i termini per l’adempimento all’organo consiliare, deve “avvertire i sigg. consiglieri che l’infruttuosa decorrenza del termine assegnato comporterà l’azione sostitutiva del commissario che, nei casi in cui l’organo
consiliare deve provvedere a porre rimedio agli squilibri di
bilancio, rilevati dagli uffici contabili, determinerà il conseguente avvio delle procedure relative all’applicazione
delle sanzioni della sospensione del consiglio comunale e
del successivo scioglimento, previste dai commi 3 e 4 dell’art. 109/bis dell’O.R.EE.LL.”;
Considerato che è stata ritenuta necessaria, quanto
opportuna, un’attività accertativa in merito alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 109/bis dell’O.R.EE.LL. nei confronti del consiglio comunale, per cui, con la nota prot. n. 28152 del 23
dicembre 2011, sono stati richiesti ulteriori chiarimenti in
merito alle procedure, agli adempimenti ed agli atti posti
in essere dagli organi e/o uffici coinvolti nell’iter procedimentale relativo all’avvenuta approvazione, da parte del
commissario ad acta, della ricognizione degli equilibri
finanziari e della salvaguardia degli equilibri di bilancio
per l’esercizio finanziario 2011;
Considerato che a seguito del riscontro pervenuto
da parte dell’amministrazione comunale di Joppolo
Giancaxio e del commissario ad acta, rispettivamente
con le note prot. n. 128 del 9 gennaio 2012 e prot. n.
841 del 13 gennaio 2012, con l’ulteriore nota prot. n.
2919 del 16 febbraio 2012, è stato richiesto all’amministrazione comunale di Joppolo Giancaxio di volere specificatamente chiarire se gli adempimenti di cui all’art.
193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per
la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2011, oggetto
della proposta di deliberazione n. 4 del 19 settembre
2011, approvata dal bilancio 2011, oggetto della proposta di deliberazione n. 4 del 19 settembre 2011, approvata dal commissario ad acta, stante l’inadempienza del
consiglio comunale, con la deliberazione n. 44 del 28
novembre 2011, prevedevano “una mera presa d’atto
degli equilibri medesimi, oppure hanno in effetti comportato una variazione del bilancio di previsione 2011,
come sembrerebbe evincersi dagli atti pervenuti”;
Preso atto che in riscontro ai chiarimenti richiesti, con
la nota prot. n. 709 del 20 febbraio 2012, acquisita in pari
data al prot. n. 3090/AL, congiuntamente sottoscritta dal
sindaco, dal segretario comunale e dal responsabile finanziario, l’amministrazione comunale di Joppolo Giancaxio
ha inequivocabilmente chiarito e precisato che la manovra
approvata dal commissario ad acta “non è una mera presa
d’atto degli equilibri di bilancio, ma contiene delle variazioni necessarie - manovra di bilancio - a garanzia dei predetti equilibri”;
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Considerato che dall’esame della deliberazione commissariale n. 44 del 28 novembre 2011 e degli ulteriori atti
ed elementi di conoscenza acquisiti nel corso dell’attività
posta in essere al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione prevista dall’art.
109/bis dell’O.R.EE.LL., è stato accertato che “vi erano
squilibri contabili rilevati dagli uffici, cui l’organo consiliare doveva porre rimedio”, condizione, questa, prevista
dal decreto d’incarico, per l’eventuale applicazione della
sanzione di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 109/bis
dell’O.R.EE.LL., nei confronti del consiglio comunale di
Joppolo Giancaxio;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, confermato nel merito il permanere dei presupposti per l’applicazione della sanzione prevista dai commi 3 e 4 del richiamato art. 109/bis dell’O.R.EE.LL. per cui conseguentemente si deve procedere alla sospensione del consiglio
comunale di Joppolo Giancaxio, nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello
scioglimento, nominando nel contempo un commissario
per la provvisoria gestione dell’ente, con i poteri del consiglio comunale;
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Decreta:
Art. 1

Nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento, ai sensi dell’art.
109/bis dell’O.R.EE.LL., il consiglio comunale di Joppolo
Giancaxio è sospeso.
Art. 2

Nominare il dott. Cascino Marcello, qualifica dirigente, commissario straordinario per la provvisoria gestione
dell’ente, in sostituzione del consiglio comunale.
Art. 3

Al commissario straordinario è dovuto il compenso
mensile previsto dal decreto presidenziale n. 138/Serv.
4/S.G. dell’8 maggio 2009, oltre il trattamento di missione,
a decorrere dalla data di insediamento nella carica.
Palermo, 1 marzo 2012.
CHINNICI

(2012.10.754)072

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 9 febbraio 2012.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8, comma 1;
Vista la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5, Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2012;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012 e successive modifiche ed integrazioni con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge n. 123 del 4 luglio 2005 che detta “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”;
Visti, in particolare, l’articolo 4 della stessa legge che prevede la somministrazione di pasti senza glutine nelle
mense delle strutture scolastiche, ospedaliere e di altre strutture pubbliche; e l’articolo 5 che prevede che le regioni
provvedano all’inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia nell’ambito delle attività di formazione e
aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori;
Vista la nota n. 4-DASOE/7473 del 30 gennaio 2012 con la quale l’Assessorato regionale della salute Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - servizio 4° - chiede l’iscrizione delle
somme assegnate dal Ministero della salute per la celiachia: al capitolo 417326 € 98.505,16 al capitolo 419703 €
2.210,30;
Considerato che nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso Tesoreria provinciale dello Stato Sezione di Palermo - risultano accreditate in data 13 dicembre 2011 e 14 dicembre 2011 rispettivamente: la somma di
€ 2.210,30 per le finalità di cui all’articolo 5 e la somma di € 98.505,16 per le finalità di cui all’articolo 4, che hanno
costituito maggiore accertamento d’entrata alla chiusura dell’esercizio medesimo;
Ravvisata la necessità di iscrivere rispettivamente la somma di € 98.505,16 al capitolo di spesa 417326 e la
somma di € 2.210,30 al capitolo di spesa 419703, in termini di competenza, con prelevamento dal capitolo 215703 dell’importo complessivo pari a € 100.715,46;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale dell’economia n. 13 del 13 gennaio 2012 e successive modifiche e integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni;
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DENOMINAZIONE

Variazioni

Nomenclatore

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

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

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 11.3.1.5.2 - Trasferimento dello stato di altri enti di parte corrente . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
3503 Assegnazioni dello Stato per interventi diretti alla protezione
dei soggetti affetti da celiachia
Codici: 01.11.04 - 21 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PM

L. 123/2005

SPESA

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

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

-

100.715,46

-

100.715,46

U.P.B. 11.3.1.3.3 - Protezione ed assistenza sociale . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
417326 Somme da erogare alle strutture pubbliche, scolastiche ed
ospedaliere che nelle mense provvedono alla somministrazione di pasti senza glutine su richiesta degli interessati.
Codici: 04.02.03. - 07.04.01. V . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

98.505,16

+

98.505,16

U.P.B. 11.3.1.3.4 - Formazione ed educazione alla salute . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
419703 Interventi per l’inserimento di appositi moduli informativi
sulla celiachia nell’ambito delle attività di formazione e
aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad
albergatori.
Codici: 12.02.03. - 07.04.02. V . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

2.210,30

+

2.210,30

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

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

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

L. 123/2005, art. 4

L. 123/2005, art. 5

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 febbraio 2012.

EMANUELE

(2012.10.750)017

DECRETO 13 febbraio 2012.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
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Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8, comma 1;
Vista la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5, Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2012;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012 e successive modifiche ed integrazioni con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, art. 12, comma 2, lett. b) e 12) bis che prevedono il finanziamento a carico
del Ministero della sanità di iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse a rilievo interregionale o nazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie, nonché quelli relativi al programma di ricerca sanitaria;
Considerato che nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso Tesoreria regionale - sezione di
Palermo - sono state accreditate in data 14 dicembre 2011 e 15 dicembre 2011 le somme di seguito indicate, che hanno
costituito maggiore accertamento d’entrata alla chiusura dell’esercizio finanziario 2011;
€ 62.900,00 con causale: “Ricerca finalizzata 2009”;
€ 43.560,00 con causale: “Ricerca finalizzata 2009”;
Ravvisata la necessità di iscrivere la somma complessiva di € 106.460,00 al capitolo di spesa 417317 in termini
di competenza;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012 e successive modifiche e integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13
gennaio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, sono intradotte le seguenti variazioni:
DENOMINAZIONE

Variazioni

Nomenclatore

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

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

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 11.3.1.5.2 - Trasferimento dello stato di altri enti di parte corrente . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
3486 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento di programmi
speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della
comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie
e biotecnologie sanitarie.
Codici: 01.11.04 - 21 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PM

D.lgs 502/92 art. 12, 2 lett. b

SPESA

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

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

-

106.460,00

-

106.460,00

+

106.460,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

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

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.3.1.3.5 - Valutazione dei servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D.lgs 502/92 art. 12, 2 lett. b
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DENOMINAZIONE

Variazioni

Nomenclatore

di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
417317 Contributi per il finanziamento di programmi speciali per
ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali,
la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie.
Codici: 04.02.03 - 07.05.00 V . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

106.460,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 febbraio 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.11.801)017

DECRETO 22 febbraio 2012.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2012.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 8;
Vista la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5, con la quale il Governo regionale è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2012, il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2012 secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, integrati con le note di variazioni presentate all’Assemblea regionale alla data di approvazione
della stessa legge, con gli effetti di bilancio derivanti dalle delibere legislative approvate dall’Assemblea regionale sino
alla data del 28 dicembre 2011, ivi compresi gli effetti di bilancio derivanti dalla legge medesima;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012, con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Viste le note nn. 2877 del 24 gennaio 2012 e la nota n. 5717 dell’8 febbraio 2012 con le quali la Segreteria generale – servizio 5° – chiede la riproduzione nel bilancio della Regione, per il corrente esercizio finanziario, della somma
complessiva di € 15.404.742,90 risultante tra le economie realizzate sulle somme iscritte sui capitoli ex art. 38 dello
Statuto e deliberati dalla Giunta regionale;
Viste le note n. 5881 del 2 febbraio 2012 e n. 8071 del 13 febbraio 2012 della ragioneria centrale competente con
cui vengono trasmesse con parere favorevole le suindicate note, in conformità con le modalità previste dalla circolare
n. 19 del 14 dicembre 2009;
Ravvisata la necessità di iscrivere sui capitoli ex articolo 38 la somma complessiva di € 15.404.747,90 in termini di competenza e di cassa, con la riduzione di pari importo del capitolo 613905;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art.1

Nello stato di previsione della spesa di bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012,
sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle
vigenti disposizioni in materia di Patto di stabilità:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

TITOLO
AGGREGATO

2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

U.P.B.

8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale

4.2.2.8.1 - Fondi di riserva

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

–

15.404.747,90

Nomenclatore
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

di cui al capitolo
613905 Fondo di riserva per la rassegnazione dei residui passivi delle
spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti
per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle
economie di spesa e delle maggiori entrate accertate e su
capitoli in conto capitale concernenti assegnazioni vincolate dello Stato ed altri enti . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

15.404.747,90

+

15.304.747,90

+

500.000,00

U.P.B. 1.2.2.6.99 - Altri investimenti
di cui ai capitoli
504418 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 550 del 21 dicembre 2007 in favore dell’Università
degli studi di Palermo per il finanziamento di opere di
consolidamento e restauro delle strutture architettoniche
e degli arredi della cappella dei falegnami – facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Palermo, in favore del comune di Palermo per lavori di riparazione e adattamento del collegio SS. Maria di Castiglia al Carmine sito
in via Chiappara n. 16 Palermo e per il progetto di manutenzione ordinaria dei campi da gioco e servizi Opian
(ZEN), in favore dell’opera Pia Istituto S. Lucia di Palermo
per il finanziamento integrativo della messa in sicurezza
dell’edificio sito in Palermo nella via Principe di Belmonte
n. 105, in favore del comune di Carini per lavori riguardanti il recupero degli immobili dei sopra terra, la realizzazione dei servizi necessari all’accoglienza del pubblico e
alla creazione di spazi per l’esposizione dei reparti rinvenuti nel corso degli scavi e alla realizzazione di un percorso di accesso alle catacombe di Villagrazia di Carini, in
favore del comune di Monreale (PA) per manutenzione
straordinaria della chiesa e del sagrato della parrocchia M.
SS. Immacolata Poggio S. Francesco nel comune di
Monreale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

180.000,00

504419 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 550 del 21 dicembre 2007 in favore del comune di
Sant’ Alfio (CT) per lavori di adeguamento impianti e
manutenzione straordinaria plesso denominato “casa
Tabor” in contrada Fossa Politi n. 10 sito nel comune di
Sant’Alfio in favore del comune di Mirto (ME) per lavori di
manutenzione straordinaria e consolidamento della chiesa Santi Cosma e Damiano (comune di Mirto – ME), in
favore del comune ei Cattolica Eraclea (AG) per il progetto di restauro e ricostruzione della chiesa madre Spirito
Santo di Cattolica Eraclea (AG), in favore del comune di
Valdina (ME) per il progetto di recupero manutenzione
della chiesa Dell’Acquasanta sita nella frazione Tracoccia
del comune di Valdina, in favore del comune di Ravanusa
(AG) per adeguamento locali ex chiesa Sacra Famiglia, in
favore del comune di Serradifalco (CL) per opere interne
da eseguire nel locale piano terra annesso alla parrocchia
S. Leonardo Abate sito in largo Madrice n. 1 nel comune
di Serradifalco e in favore del comune di Aragona (AG) per
la manutenzione straordinaria dei campetti di gioco in
contrada Fontes episcopi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

725.000,00

Nomenclatore

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA

2 - Segreteria generale

TITOLO
AGGREGATO

2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

6 - Spese per investimenti

U.P.B.
1.2.2.6.2 - Interventi infrastrutturali
di cui al capitolo

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

(Nuova istituzione)
504011 Interventi destinati al poligono di tiro ed al teatro di Porto
Empedocle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 210109 - 04.07.99

RUBRICA

2 - Segreteria generale

TITOLO
AGGREGATO

2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

6 - Spese per investimenti

(Art. 4 L.R. 20/2003
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

(Nuova istituzione)
504433 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 30 del 3 febbraio 2011 per la progettazione definitiva di interventi per la messa in sicurezza delle opere
marittime nel porto di Pozzallo (RG) . . . . . . . . . . . .
Codici: 220202 - 04.09.009

Nomenclatore

+

570.000,00

504435 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n.146 del 20 maggio 2011 per la riqualificazione dell’
impianto di illuminazione del centro abitato del comune
di Cesarò; per la realizzazione della struttura geodetica
polifunzionale in via Petrarca del comune di Torregrotta
(ME); per intervento palestra scuole elementari Don
Bosco del comune di Pace del Mela; per la manutenzione
straordinaria della palestra ex scuola media di via P.S.
Mattarella nel comune di San Michele di Ganzaria (CT);
per l’istituto dei servi del cuore di Maria in contrada Birgi
Nivarolo Marsala (TP); per il completamento del centro
polifunzionale sito tra la via Moro e la via Pertini
del comune di Giardinello (PA) . . . . . . . . . . . . . . .

+

1.447.000,00

504436 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 146 del 20 maggio 2011; per la manutenzione straordinaria delle sale parrocchiali del sacro cuore di Gesù nel
comune di Mirabella Imbaccari (CT); manutenzione straordinaria della chiesa Maria SS: Assunta in cielo nel
comune di Gela (CL); manutenzione straordinaria della
struttura istituto Maria Mazzarello sita in via Scandurra n.
15 nel comune di Catania; per lavori di miglioramento
sismico e di manutenzione straordinaria a carico della
chiesa madre del comune di Sant’Alfio (CT); per consolidamento sismico della chiesa di S. Biagio del comune di
Aci S.Antonio (CT); per il restauro delle campane di un
orologio meccanico del XIX secolo e per l’acquisto di arredi nel comune di Cassaro (SR) . . . . . . .

+

1.353.747,90

504437 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n.206 del 5 agosto 2011; per il completamento centro
diurno per anziani del comune di Oliveri; per spese di
manutenzione straordinaria dell’edificio Istituto Maria
Mazzarello sito in via Leucatia, 46 nel comune di Catania;
per il completamento dell’edificio adibito a caserma dei
carabinieri di Scillato; per lavori di messa in sicurezza del
campanile e di parte della copertura della chiesa madre di
Poggioreale – comune di Poggioreale (TP); per lavori di
manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico della
chiesa madre di Bagheria – comune di Bagheria (PA); per
lavori di messa in sicurezza della chiesa Anime Sante del
Purgatorio sita nel comune di Trapani; per acquisto arredi
per la piscina comunale di Licodia Eubea (CT) . . . . . .

+

374.000,00

+

800.000,00

(Art. 4 L.R. 20/2003)

+

30.000,00

(Art. 4 L.R. 20/2003)

+

1.500.000,00

(Nuova istituzione)
504803 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n.30 del 3 febbraio 2011 per la sistemazione e messa in
sicurezza dello svincolo Tumarrano al chilometro
23+450 da realizzarsi per il tramite dell’ANAS . . . . . . .
Codici: 230101 - 04.09.01

(Nuova istituzione)
505302 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 206 del 5 agosto 2011 per l’acquisto delle attrezzature per la sede dell’associazione jus vitae onlus con
sede in via Quintino Sella n. 61 a Palermo . . . . . . . . .
Codici: 240101 - 04.07.99

504422 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 224 del 30 settembre 2008 in favore del comune ei
Collesano per lavori di restauro della chiesa
dell’Annunziata vecchia sita nel medesimo comune; in
favore del comune di Palermo per la costruzione della
nuova chiesa Santa Susanna sita in via Sadat angolo via A.
Cirrincione per i lavori di restauro della chiesa dei SS.
Euno e Giuliano alla Magione; in favore del comune di
Carini per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della parrocchia e chiesa Madonna delle Grazie, ubicate nel medesimo comune . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Art. 4 L.R. 20/2003)
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

504424 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 224 del 30 settembre 2008 in favore del comune di
Bagheria per il progetto pilota relativo alla realizzazione
del villaggio operativo residenza per disabili e progetto per
la realizzazione di una RAS per disabili, in favore del
comune di Belmonte Mezzagno per la realizzazione della
strada di collegamento fra la SP 38 per Palermo e la SP 38
per S.C. Gela; in favore del comune di Campofelice di
Roccella per lavori di valorizzazione del belvedere nel centro abitato del medesimo comune; in favore del comune di
Cefalù per lavori di valorizzazione dell’area dell’ex edificio
postale sito in largo di Giorgio e sistemazione della villa
comunale e ridefinizione delle limitrofe vie Carrettieri e
Spagnolo del medesimo comune; in favore del comune di
Raffadali per lavori di completamento della strada di snellimento traffico veicolare alla valle dell’abitato di
Raffadali; in favore del comune di Porto Empedocle per
interventi relativi al teatro e per il recupero e riuso a centro polifunzionale del cineteatro del medesimo comune .

+

4.100.000,00

504429 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 128 del 15 maggio 2010 per la messa in sicurezza
della Parrocchia Santa Maria Di Monserrato in Via Delle
Croci a Palermo; per la Chiesa Di Santa Croce al Monte di
Termini Imerese (PA); per finanziamento integrativo
Chiesa Di Santa Susanna in Via Cirrincione 56/Bis
Palermo; per adeguamento altare, fonte battesimale e
sagrestia della Parrocchia Di S. Antonio Martire in
Castelbuono (PA); per il completamento della Chiesa
Madre e campanile di Lampedusa (AG); per la Matrice
Parrocchia Di S. Biagio Platani (AG) ed interventi per la
Chiesa di San Calogero di Agrigento; lavori di ristrutturazione della Parrocchia Santa Croce Di Porto Empedocle e
dei locali parrocchiali annessi nonché lavori di adeguamento degli impianti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

980.000,00

504431 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 128 del 15 maggio 2010 per il finanziamento per
acquisto arredi da destinare alla nuova caserma dei carabinieri di Raffadali (AG); interventi per lavori nell’istituto
Maria Ausiliatrice di Catania, via Caronda 224; interventi
per prevenzione rischio idrogeologico e sistemazione di
via Tardaria (via Federico di Svevia) comune di Pedara
(CT); interventi per ripristini danni causati dalla cenere
eruttiva dell’Etna; interventi per Palazzetto dello Sport
ente ecclesiastico figlie di Maria a S. Agata di Militello
(ME); interventi per la salvaguardia ambientale del comprensorio del Mela comune di Pace del Mela (ME); costruzione plesso scolastico nel comune di Monforte
Sangiorgio (ME); regimentazione acque del torrente
Caprinaro nel comune di Limina (ME) Università di
Palermo opere di adeguamento e risanamento; restauro
biblioteca Monsignor Pennisi nel Comune di Ragusa . . .

+

625.000,00

504432 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 30 del 3 febbraio 2011, per il restauro e il consolidamento della chiesa Madre Maria SS. Assunta sita nel
comune di Monterosso Almo (RG); per il rifacimento della
strada comunale Figurella del comune di Termini Imerese;
per la parrocchia SS. Crocefisso del comune di Trapani
frazione Guarrato; per il restauro del seminario vescovile
di Piazza Armerina (EN); per i lavori di rifacimento e
copertura dei prospetti della chiesa S. Antonio del comune di Motta S. Anastasia (CT); per i lavori di adeguamento
del depuratore comunale di Grammichele (CT) per il riuso
in agricoltura delle Acque reflue; per la ristrutturazione e
il restauro della chiesa madre di Partanna (TP) . . . . . .

+

2.120.000,00

+

100.000,00

(Nuova istituzione)
532008 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 224 del 30 settembre 2008 per lavori di manutenzione da eseguirsi nella chiesa Santa Scolastica in piano
Gelli, San Martino – Monreale – Palermo . . . . . . . . .
Codici: 210109 - 04.07.99

Nomenclatore

(Art. 4 L.R. 20/2003)
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Art. 2

Al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2012 sono apportate le seguenti variazioni:

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
Fondo per l’integrazione delle dotazioni di cassa
Capitolo 215710 - Interventi comunitari statali e connessi cofinanziamenti

–

15.404.747,90

–

15.404.747,90

PRESIDENZA DELLA REGIONE

CENTRO DI RESPONSABILITÀ:
Segreteria generale
interventi comunitari statali e connessi cofinanziamenti

Art. 3

Dalla data del presente decreto sui capitoli 504418, 504419, 504422,504424, 504429, 504431, 504432, 504435,
504436, 504437, inclusi nella parte II dell’allegato tecnico al bilancio di previsione per l’anno 2012 (“Capitoli per i quali
è consentita la sola gestione dei residui – Spesa”) è, altresì consentita la gestione della dotazione di competenza di cui
al precedente articolo 1.
Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 febbraio 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.9.586)017

DECRETO 28 febbraio 2012.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5, con la quale il Governo regionale è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2012, il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2012 secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, integrati con le note di variazioni presentate all’Assemblea regionale alla data di approvazione
della stessa legge, con gli effetti di bilancio derivanti dalle delibere legislative approvate dall’Assemblea regionale sino
alla data del 28 dicembre 2011, ivi compresi gli effetti di bilancio derivanti dalla legge medesima;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012 e successive modifiche ed integrazioni con cui ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la circolare di questo dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione, n. 1/2012,
prot. 4561 del 30 gennaio 2012, concernente: “Articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5 “Autorizzazione
per l’esercizio provvisorio per l’anno 2012 e proroghe di contratti” - disposizioni attuative - ed articolo 1, comma 5,
della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7 - Monitoraggio e controllo della spesa regionale (Spending Review);
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. a) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di legge
della Regione;
Visto il comma 10 dell’art. 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, con il quale nel testo nella formulazione originaria, viene fra l’altro autorizzata la spesa di € 10.000,00 migliaia di euro per le finalità previste dagli articoli
18 e 18 bis della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e la cui copertura finanziaria limitatamente all’importo di €
4.000.000,00 viene posta a carico del fondo di rotazione dell’ente di sviluppo agricolo;
Considerato che l’ente di sviluppo agricolo in ottemperanza a quanto disposto dalla citata norma ha provveduto
al versamento della somma di € 4.000.000,00 all’erario regionale in data 9 febbraio 2012 sul capitolo di entrata 5442
capo X;
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Visto l’art. 4, comma 1, lett. a) della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 con il quale l’autorizzazione di spesa
prevista dal comma 10 dell’art. 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 viene ridotta ad € 6.000.000,00 destinando con il successivo articolo 5 la somma di € 4.000.000,00 alle finalità previste dall’articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;
Visto il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 25 che prevede la possibilità per
l’Assessore per le risorse agricole, in sede di programmazione delle risorse, di ripartire le somme da assegnare ai settori agricoli e della pesca;
Viste le note prot. n. 11118 del 21 febbraio 2012 e n. 11502 del 22 febbraio 2012 con le quali l’Assessorato delle
risorse agricole - ufficio di gabinetto - comunica l’attribuzione della somma di € 3.000.000,00 al dipartimento interventi strutturali e della somma di € 1.000.000,00 al dipartimento pesca per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 come modificato dall’articolo 5 della legge regionale n. 25/2011;
Ritenuto, per quanto sopra premesso, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 ed
alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13/2012 le variazioni
occorrenti per l’attuazione dei su menzionati interventi;
Decreta:
Art. 1

In attuazione dell’articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 come modificato dall’articolo 5 della
legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione
siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e nella relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore
per l’economia n. 13/2012 sono introdotte le seguenti variazioni:

Variazioni
competenza

DENOMINAZIONE

Nomenclatore

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

TITOLO
AGGREGATO

2 - Entrate in conto capitale

ECONOMICO

7 - Altre entrate in conto capitale

U.P.B. 4.2.2.7.1 - Rimborso di crediti e anticipazioni . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
5442 Rimborso di quota parte delle disponibilità del fondo di rotazione istituito presso l’ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) ai
sensi dell’art. 14 della legge regionale 12 maggio 1959,
n. 21 e successive modifiche ed integrazioni . . . . . . . .

+

4.000.000,00

+

4.000.000,00

+

3.000.000,00

+

3.000.000,00

+

1.000.000,00

+

1.000.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale degli interventi strutturali per
l’agricoltura
2 - Spese in conto capitale
TITOLO
AGGREGATO
7 - Altre spese per interventi in conto capitale
ECONOMICO

U.P.B.10.2.2.7.99 - Altri interventi in conto capitale . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
545601 Conferimento al Fondo unico istituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) per la
costituzione di una contabilità separata da destinare agli
interventi di credito agevolato a favore delle imprese agri
cole per la formazione di scorte.
310403 040203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RUBRICA

4 - Dipartimento regionale della pesca

TITOLO
AGGREGATO

2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

L.R. 6/2009 art. 16 - L.R. 25/2001 art. 5

6 - Spese per investimenti

U.P.B. 10.4.2.6.1 - Pesca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
747295 Conferimento al Fondo unico istituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) per la
costituzione di una contabilità separata da destinare agli
interventi di credito agevolato a favore delle imprese della
pesca, della filiera ittica, ivi comprese quelle che esercitano attività di pescaturismo e ittiturismo.
310403 040203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L.R. 6/2009 art. 16 - L.R. 25/2001 art. 5
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Art. 2

Dalla data del presente decreto, sul capitolo 545601 incluso nella parte II dell’allegato tecnico al bilancio di previsione per l’anno 2012 “Capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui”, è altresi consentita la gestione
di competenza di cui all’articolo 1.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 febbraio 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.10.720)017

DECRETO 28 febbraio 2012.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5, con la quale il Governo regionale è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e, comunque, non oltre il 31 marzo 2012, il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2012 secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, integrati con le note di variazioni presentate all’Assemblea regionale alla data di approvazione
della stessa legge, con gli effetti di bilancio derivanti dalle delibere legislative approvate dall’Assemblea regionale sino
alla data del 28 dicembre 2011, ivi compresi gli effetti di bilancio derivanti dalla legge medesima;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012, con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la circolare di questo dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione, n. 1/2012, prot.
4561 del 30 gennaio 2012, concernente : “Articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5 “Autorizzazione per
l’esercizio provvisorio per l’anno 2012 e proroghe di contratti” - Disposizioni attuative - ed articolo 1, comma 5, della
legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7 - Monitoraggio e controllo della spesa regionale (Spending Review).”;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale;
Viste le intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato e Regioni sulla destinazione delle risorse
disponibili sui capitoli 7637 e 7638 per il miglioramento genetico del 27 luglio 2011, rep. atti n. 167 e del 22 settembre 2011, rep. atti n. 193 per l’anno 2011 e pari ad € 25.000.000,00;
Visto il decreto n. 24538 del 18 novembre 2011, con il quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali provvede all’impegno di quota parte della dotazione complessiva pari ad € 25.000.000,00 prevista per l’anno 2011
per attività inerenti i controlli funzionali svolti dalle associazioni allevatori;
Considerato che alla Regione Sicilia per tale attività viene attribuita la somma di € 2.023.594,12;
Vista la nota n. 6613/2012 del 2 febbraio 2012, con la quale il dipartimento regionale interventi strutturali - servizio III “Interventi a supporto delle imprese” - dell’Assessorato regionale risorse agricole chiede l’iscrizione in bilancio, in termini di competenza, della somma di € 2.023.594,12;
Considerato che risultano accreditate rispettivamente in data 7 dicembre 2011 la somma di € 1.500.889,39 ed in
data 20 dicembre 2011 la somma di € 522.704,73 sulla contabilità speciale infruttifera n. 305982, intestata alla Regione
siciliana ed aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato di Palermo;
Ritenuto, in accoglimento della su menzionata richiesta, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario le necessarie variazioni;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012, sono
introdotte le seguenti variazioni;
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Variazioni
competenza

DENOMINAZIONE

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

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

-

2.023.594,12

-

2.023.594,12

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

+

2.023.594,12

(Nuova istituzione)
143707 Contributi in favore dell’Associazione regionale dei Consorzi provinciali allevatori della Sicilia
per la tenuta dei libri genealogici e per l’effettuazione dei controlli funzionali
050302 040201 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

2.023.594,12

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale interventi strutturali
TITOLO
1 - Spese correnti
AGGREGATO
3 - Spese per interventi di parte corrente
ECONOMICO
U.P.B. 10.2.1.3.2 - Produzione animale, zootecnia e caccia
di cui al capitolo

Art. 2

Dalla data del presente decreto, sul capitolo 143707 incluso nella parte II dell’allegato tecnico al bilancio di previsione per l’anno 2012 “Capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui”, è altresi consentita la gestione di
competenza di cui all’articolo 1.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 febbraio 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.10.708)017

DECRETO 29 febbraio 2012.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il comma 3 dell’art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2 così come modificato dal comma 2 dell’art. 24 della legge regionale 23 dicembre 2002 n. 23;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5 “Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2012 e proroghe contratti” che autorizza il Governo della Regione a esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2012, il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2012;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Vista la nota n. 6878 del 9 febbraio 2012, con la quale il dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti - servizio
VI - gestione integrata rifiuti - bonifiche, chiede, per il corrente esercizio finanziario, la riproduzione sul capitolo
642046 del bilancio della Regione siciliana dell’importo di euro 2.978.540,32 risultante tra le economie al 31 dicembre
2011;
Vista la nota n. 10019 del 20 febbraio 2012, con la quale la ragioneria competente trasmette la suindicata nota
ed esprime parere favorevole alla richiesta formulata dal dipartimento;
Ravvisata la necessità di incrementare la dotazione di competenza del capitolo 642046 per la somma di €
2.978.540,32 con contemporanea riduzione di pari importo sul capitolo 613905;
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Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13/2012, le necessarie variazioni per quanto in
premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 13 del 13/2012, sono introdotte le seguenti variazioni:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

Nomenclatore

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

TITOLO
AGGREGATO

2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale

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

–

2.978.540,32

–

2.978.540,32

U.P.B. 5.2.2.6.99 - Altri investimenti
+
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
642046 Interventi per l’incremento della raccolta differenziata, adeguamento e ampliamento discariche esistenti e realizzazione nuove discariche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+
Codici 210109 - 050200 V

2.978.540,32

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

2 - Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti
2 - Spese in conto capitale
6 - Spese per investimenti

2.978.540,32

O.M. n. 2983/99;
O.M. n. 3048/00;
O.M. n. 3072/00;
Legge regionale n. 19/2008.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 febbraio 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.10.705)017

DECRETO 29 febbraio 2012.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il comme 3 dell’art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2 così come modificato dal comma 2 dell’art. 24 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5 “Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2012 e proroghe di contratti” che autorizza il governo della Regione a esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2012, il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2012;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
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Vista la legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1 “Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico”, che all’art. 7 così recita: per consentire il soddisfacimento delle
obbligazioni assunte nei confronti del comune di Furnari relative ai lavori di ristrutturazione e restauro di un edificio
da adibire a caserma dei vigili del fuoco ed al palazzo municipale è autorizzata per l’esercizio finanziario 2011 la spesa
di 1.701 migliaia di euro cui si provvede con parte della disponibilità dell’U.P.B. 8.2.2.6.1, capitolo 673341, del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2011;
Vista la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5 “Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2012 e proroghe di contratti” che al 1° comma dell’art. 1 autorizza il governo della Regione, a norma dell’articolo 6 della legge
regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando
non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2012, il bilancio della Regione per l’anno
finanziario 2012, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge nonché le note
di variazioni presentate e gli effetti derivanti dalle disposizioni approvate dall’Assemblea regionale siciliana sino alla
data del 28 dicembre 2011;
Vista la nota n. 10215 dell’1 febbraio 2012 pervenuta agli atto di questo Ufficio con nota n. 15808 del 14 febbraio 2012, con la quale il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - Servizio 5 - edilizia
varia - Gestione patrimonio abitativo, chiede, che in applicazione dell’articolo 7 della succitata legge regionale n.
1/2012 venga messa a disposizione nel corrente esercizio finanziario sia in termini di competenza che di cassa la
somma di € 1.701.000,00 in un apposito capitolo di spesa;
Considerato che la superiore somma costituisce economia di spesa alla chiusura dell’esercizio finanziario 2011,
facente parte delle assegnazioni statali con destinazione vincolata, risulta riproducibile in bilancio ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto di potere procedere alla iscrizione in bilancio in termini di competenza delle superiori risorse con contemporanea riduzione di pari importo sul capitolo 613905;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13/2012, le necessarie variazioni per quanto in
premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012, sono
introdotte le seguenti variazioni;
DENOMINAZIONE

Variazioni

Nomenclatore

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

TITOLO
AGGREGATO

2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale

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

-

1.701.000,00

-

1.701.000,00

+

1.701.000,00

+

1.701.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
2 - Spese in conto capitale
TITOLO
AGGREGATO
6 - Spese per investimenti
ECONOMICO
U.P.B. 8.2.2.6.1 - Edilizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
672143 Intervento per consentire il soddisfacimento delle obbligazioni assunte nei confronti del comune di Furnari relative ai
lavori di ristrutturazione e restauro di un edificio da adibire a caserma dei vigili del fuoco ed al palazzo municipale
Codici 210105 060100 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L.R. 3/1/2012 n. 1

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 febbraio 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.10.711)017
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DECRETO 29 febbraio 2012.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 1 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 10, che autorizza, il governo della Regione a esercitare
provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2012, il
bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2011, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed
il relativo disegno di legge, nonché le note di variazioni presentate all’Assemblea regionale e gli effetti derivanti dalle
disposizioni approvate dall’Assemblea regionale siciliana sino alla data del 28 dicembre 2011;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
Visto il regolamento CE n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del suddetto regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 del Consiglio;
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2007-2013 approvato dalla Commissione europea con decisione n. C/2007/4249 del 7 settembre 2007;
Viste le deliberazioni della Giunta di governo n. 170 del 21 giugno 2011, n. 267 e 268 del 29 settembre 2011 concernenti il P.O. FESR Sicilia 2007/2013, riguardanti rispettivamente l’assegnazione delle risorse finanziarie residue del
Programma post rimodulazione, l’approvazione della modifica dei tassi di cofinanziamento del Piano finanziario e le
variazioni al riparto delle risorse finanziarie del Programma post rimodulazione;
Vista la deliberazione della Giunta di governo n. 31 del 27 gennaio 2012, con cui si approva la rimodulazione
delle risorse finanziarie, per l’importo di 25 milioni di euro, dall’obiettivo operativo 3.3.3 “Potenziare i servizi a sostegno dell’imprenditorialità turistica ed i processi di integrazione di filiera” a favore dell’obiettivo operativo 3.3.1
“Potenziare l’offerta turistica integrata e la promozione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali” dell’Asse 3 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 di competenza del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo, in conformità a quanto rappresentato negli atti costituenti l’allegato “A” della deliberazione in oggetto (nota
n. 373/Gab del 23 gennaio 2012 dell’Assessore regionale per l’economia, nota n. 1608 del 19 gennaio 2012 del dipartimento regionale della programmazione e nota n. 29703 del 30 dicembre 2011 del dipartimento regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo);
Vista la nota n. 0005310/Tur del 15 febbraio 2012 del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, con cui in conformità alle determinazioni assunte dalla Giunta regionale di cui alla citata delibera n. 31/2012,
si chiede di procedere alla iscrizione, nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario corrente, nell’ambito dell’asse 3 P.O. FESR Sicilia 2007/2013, della somma di € 25.000.000,00 a valere sul capitolo 872047 relativo all’obiettivo
3.3.1 mediante prelevamento, per il medesimo importo, delle disponibilità finanziarie del capitolo 872048 inerente
l’obiettivo 3.3.3;
Vista la nota della ragioneria centrale competente n. 10759 del 22 febbraio 2012 con cui viene trasmessa la suindicata nota dipartimentale 0005310/Tur/2012;
Considerato che il citato capitolo 872048 “Interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 3.3.3 del
Programma operativo regionale FESR 2007/2013” non presenta alcuna disponibilità finanziaria di competenza nel
bilancio della Regione per l’esercizio finanziario in corso e che sul medesimo capitolo risultano realizzate al 31 dicembre 2011 economie riproducibili sufficienti a far fronte alla variazione di bilancio in argomento;
Ravvisata pertanto, la necessità, di dovere procedere alla riproduzione, nel bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario corrente, a valere sul capitolo 872407 “Interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 3.3.1
Programma operativo regionale FESR 2007/2013” delle economie realizzate al 31 dicembre 2011 sul citato capitolo
872048, per l’importo di € 25.000.000,00;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012, sono
introdotte le seguenti variazioni;
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

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

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

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

+

25.000.000,00

+

25.000.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
2 - Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo
RUBRICA
2 - Spese in conto capitale
TITOLO
AGGREGATO
6 - Spese per investimenti
ECONOMICO

U.P.B. 13.2.2.6.5 - Offerta turistica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
872047 Interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 3.3.1 del Programma operativo regionale
FESR 2007-2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 febbraio 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.10.709)017

DECRETO 29 febbraio 2012.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012.

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;
Visto l’articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5, con la quale il governo regionale è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2012, il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2012 secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, integrati con le note di variazioni presentate all’Assemblea regionale alla data di approvazione
della stessa legge, con gli effetti di bilancio derivanti dalle delibere legislative approvate dall’Assemblea regionale sino
alla data del 28 dicembre 2011, ivi compresi gli effetti di bilancio derivanti dalla legge medesima;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 e del 13 gennaio 2012 con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 concernente “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di
lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello
sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento”;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 10 maggio 2001, n. 8, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l’istituzione ed il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli
Assessori regionali;
Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti
di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 - quadriennio giuridico 2002-2005, sottoscritto il 16
maggio 2005 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 21 maggio
2005 e biennio economico 2004-2005 pubblicato nella parte della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 dell’1
giugno 2006;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 625 del 22 dicembre 2005, con cui è stata istituita la “Batteria di
Palazzo D’Orleans” da attivare nella sede della Presidenza della Regione con l’impiego di n. 12 unità di personale con
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qualifica non superiore ad istruttore;
Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti
di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, relativo al quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio
economico 2006-2007, sottoscritto il 21 maggio 2008 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 24 del 30 maggio 2008;
Visti in particolare gli articoli 87, comma 1, ed 88, comma 6, del citato contratto collettivo di lavoro del comparto non dirigenziale, relativi, rispettivamente, alla istituzione ed alla ripartizione del fondo di amministrazione per il
miglioramento delle prestazioni (F.A.M.P.) per il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del
Presidente della Regione e degli Assessori regionali, per i dipendenti in servizio presso le stazioni uniche appaltanti e
per i dipendenti di cui all’articolo 5 dell’accordo 30 giugno 2003;
Visto l’Accordo ai sensi dell’articolo 88, comma 6 del contratto regionale di lavoro per il comparto non dirigenziale afferente gli addetti agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali,
sottoscritto in data 25 maggio 2007 ed, in particolare, il comma 3 dell’articolo 1 del suddetto Accordo riguardante il
personale che svolge mansioni di autista presso gli uffici di diretta collaborazione e presso l’ufficio di rappresentanza
di Roma;
Vista la nota prot. n. 29605 del 22 febbraio 2012, con la quale il dipartimento regionale della funzione pubblica
- servizio gestione economica del personale - comunica le somme da assegnare in ragione d’anno per le finalità del citato articolo 88 ai singoli uffici di Gabinetto, nonché per le altre categorie di destinatari e chiede, altresì, di istituire sul
capitolo 212016 ulteriori articoli in luogo degli attuali capitoli destinati al trattamento economico accessorio della
Batteria di Palazzo D’Orleans, delle stazioni appaltanti e dei sindacalisti in aspettativa;
Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di sopprimere i capitoli 108003, 108146 e 276011 e di
procedere alla ripartizione del Fondo art. 88 comma 6, CCRL comparto non dirigenziale, iscrivendo sui pertinenti articoli del capitolo 212016 gli importi comunicati con la richiamata nota prot. n. 29605/2012, per l’importo complessivo
di € 4.911.940,00;
Ritenuto di apportare allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012, le necessarie variazioni;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e nella
relativa ripartizione in capitoli ed articoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 13 del 13 gennaio
2012, sono introdotte le seguenti variazioni:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

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

U.P.B. 7.2.1.1.1 - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui ai capitoli
108003 Spese per la parte variabile della retribuzione da corrispondere ai sindacalisti in aspettativa,
destinata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del servizi istituzionali (F.A.M.P.). .
108146 Spese per la parte variabile della retribuzione del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale, destinata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali, di
cui alla delibera della Giunta regionale n. 625 del 22 dicembre 2005 “Batteria di Palazzo
d’Orleans (F.A.M.P.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Modificata denominazione)
212016 Spese per il trattamento accessorio del personale, con qualifica diversa da quella dirigenziale,
in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli
Assessori regionali, l’ufficio del garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, la
“Batteria di Palazzo D’Orleans”, le stazioni uniche appaltanti, per gli autisti in servizio presso l’Ufficio di Roma e per i dipendenti di cui all’articolo 5 dell’Accordo 30 giugno 2003.
(F.A.M.P.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Articoli
1. Gabinetto del Presidente della Regione e alle dirette dipendenze del Presidente . . . .
2. Gabinetto dell’Assessore regionale delle attività produttive . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Gabinetto dell’Assessore regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana . . . . . . .
4. Gabinetto dell’Assessore regionale dell’economia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Gabinetto dell’Assessore regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità . . . . .
6. Gabinetto dell’Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro . .
7. Gabinetto dell’Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica . .
8. Gabinetto dell’Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità . . . . . . . . .

–

72.000,00 (soppresso)

– 232.000,00 (soppresso)

+

2.569.000,00

+
+
+
+
+
+
+
+

408.000,00
235.050,00
193.700,00
188.500,00
224.700,00
167.830,00
188.530,00
222.100,00
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Gabinetto dell’Assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale . . .
Gabinetto dell’Assessore regionale delle risorse agricole e alimentari . . . . . . . . . .
Gabinetto dell’Assessore regionale della salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gabinetto dell’Assessore regionale del territorio e dell’ambiente . . . . . . . . . . . . .
Gabinetto dell’Assessore regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo . . . . . .
Somme da ripartire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ufficio del garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro
reinserimento sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. Autisti in servizio presso l’ufficio di Roma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. Batteria di Palazzo d’Orleans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. Stazioni appaltanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19. Sindacalisti in aspettativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
276011 Spese per la parte variabile della retribuzione del personale in servizio presso le stazioni appaltanti con qualifica diversa da quella dirigenziale, destinata al miglioramento dell’efficacia e
dell’efficienza dei servizi istituzionali (F.A.M.P.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+
+
+
+
+
–

180.800,00
198.900,00
162.700,00
232.430,00
193.700,00
2.342.940,00

+
+
+
+

97.000,00
31.000,00
197.000,00
1.790.000,00
–

–2.265.000,00 (soppresso)

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 febbraio 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.10.752)017

DECRETO 29 febbraio 2012.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012.

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;
Visto il comma 3 dell’art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2 così come modificato dal comma 2 dell’art. 24 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5 “Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2012 e proroghe di contratti” che autorizza il governo della Regione a esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2012, il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2012;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Vista la nota prot. n. 6808 del 9 febbraio 2012, del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti - servizio VI Gestione integrata rifiuti - Bonifiche, chiede, per il corrente esercizio finanziario, la riproduzione sul capitolo 642048
del bilancio della Regione siciliana dell’importo di € 4.954.770,05 risultante tra le economie al 31 dicembre 2011;
Vista la nota n. 10025 del 20 febbraio 2012, con la quale la Ragioneria competente trasmette la suindicata nota
ed esprime parere favorevole alla richiesta formulata dal dipartimento;
Ravvisata la necessità di incrementare la dotazione di competenza del capitolo 642046 per la somma di
€ 2.978.540,32 con contemporanea riduzione di pari importo sul capitolo 613905;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 13/2012, le necessarie variazioni per quanto in premessa
specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012, e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 13/2012, sono introdotte le
seguenti variazioni:
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

Nomenclatore

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro

TITOLO
AGGREGATO

2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale

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

–

4.954.770,05

–

4.954.770,05

+

4.954.770,05

+

4.954.770,05

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

2 - Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti

TITOLO
AGGREGATO

2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

6 - Spese per investimenti

U.P.B. 5.2.2.6.99 - Altri investimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
642048 Interventi per la realizzazione impianti raccolta differenziata e rifiuti inerti (progetto ambiente approvato con delibera cipe n. 32 del 17 marzo 1998) . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 21.01.09 - 050100 V

O.M. 3190/99
L.R. 19/2008

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 febbraio 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.10.710)017

DECRETO 29 febbraio 2012.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1,
lett. a) dell’articolo 36, 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 10 gennaio 2012, n. 5 “Autorizzazioni per l’esercizio provvisorio per l’anno 2012 e proroghe contratti” che autorizza il Governo della Regione a esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2012, il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2012;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
Visto il regolamento CE n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del suddetto regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 del Consiglio;
Visto il programma operativo regionale della Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2007/2013 approvato dalla Commissione europea con decisione n. C/2007/4249 del 7 settembre 2007;
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Vista la nota n. 1199 del 23 gennaio 2012, con la quale il dipartimento regionale della programmazione - Area
affari generali - chiede l’iscrizione della somma complessiva di € 3,139.010,40 su apposito capitolo del dipartimento
regionale energia per la realizzazione dell’obiettivo 7.1.2 - assistenza tecnica - del Programma operativo regionale
FESR 2007/2013 da utilizzare per “Costituzione di una struttura tecnica di supporto al dipartimento energia”;
Ritenuto di dovere istituire il capitolo 652004 nella rubrica del dipartimento regionale energia con una dotazione finanziaria di € 3.139.010,40, prelevando la somma dall’attuale disponibilità del capitolo 512024;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012, le necessarie variazioni
per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 13/2012, sono introdotte le
seguenti variazioni:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA
5 - Dipartimento regionale della programmazione
2 - Spese in conto capitale
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO
6 - Spese per investimenti
U.P.B. 1.5.2.6.99 - Altri investimenti

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

–

3.139.010,40

di cui al capitolo
512024 Interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 7.1.2 - Assistenza tecnica - del Programma operativo regionale FESR 2007/2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

3.139.010,40

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

+

3.139.010,40

(Nuova istituzione)
652004 Interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 7.1.2 - Assistenza tecnica - del Programma operativo regionale FESR 2007/2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 21.01.09 010399 V
Legge n. 183/87; R. CEE n. 1083/2006; R. CEE 1828/2006.

+

3.139.010,40

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
RUBRICA
3 - Dipartimento regionale dell’energia
2 - Spese in conto capitale
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO
6 - Spese per investimenti
U.P.B. 5.3.2.6.99 - Altri investimenti

di cui al capitolo

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 febbraio 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.10.703)017

DECRETO 2 marzo 2012.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare i commi 1
e 4 dell’articolo 8;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
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Vista la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5 “Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2012 e proroghe contratti” che autorizza il Governo della Regione a esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2012, il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2012;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Visto l’articolo 5 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 che, a decorrere dall’1 gennaio 1992 costituisce presso la
sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati all’acquisizione e all’urbanizzazione di aree edificabili a uso residenziale, nonché all’acquisto di aree edificate da recuperare;
Visto l’Accordo di programma per l’edilizia sovvenzionata sottoscritto il 19 aprile 2001 tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già segretariato generale del C.E.R. e la Regione siciliana - Dipartimento regionale lavori pubblici, che all’art. 13 stabilisce che, le eventuali risorse non utilizzate sulle disponibilità
attribuite alla Regione siciliana con il D.M. 28 settembre 1998 n. 1942 concernente la ripartizione del fondo di rotazione di cui all’art. 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 sono attribuite alla Regione siciliana dalla sezione autonoma
della Cassa depositi e prestiti;
Vista la nota n. 11997 del 6 febbraio 2012 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, servizio 5 - Edilizia varia - Gestione patrimonio abitativo, con la quale il dirigente generale del dipartimento
medesimo chiede l’iscrizione in bilancio della somma pari a € 253.058,04 accreditata dalla Cassa depositi e prestiti
sulle economie di cui al fondo della legge n. 179/92 art. 5, comunicata con nota n. EO/P/1397/11 del 20 dicembre 2011;
Considerato che la suddetta somma di € 253.058,04 risulta contabilizzata quale versamento in entrata per l’esercizio 2011 sul capitolo 4792, quietanza n. 89195 del 27 dicembre 2011, e che pertanto tale somma ha costituito maggiore accertamento di entrata alla chiusura dell’esercizio finanziario 2011;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio
finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 13/2012, le necessarie variazioni;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro
2 - Spese in conto capitale
TITOLO
AGGREGATO
8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale
ECONOMICO
U.P.B. 4.2.2.8.1 - Fondi di riserva . .
di cui al capitolo
673905 Fondo di riserva per
nati negli esercizi
ecc. . . . . . . .

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

–

253.058,04

la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, elimiprecedenti per perenzione amministrativa e per la utilizzazione delle
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

253.058,04

+

253.058,04

+

253.058,04

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
2 - Dipartimento regionale dei lavori pubblici
RUBRICA
2 - Spese in conto capitale
TITOLO
AGGREGATO
6 - Spese per investimenti
ECONOMICO

U.P.B. 6.2.2.6.1 - Edilizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
672126 Spese per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata . . . .

Art. 2

Dalla data del presente decreto, sul capitolo 672126, incluso nella parte II dell’Allegato tecnico al bilancio di previsione per l’anno 2012 (capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui - spesa), è altresì consentita la
gestione della dotazione di competenza di cui al precedente articolo 1.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 marzo 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.10.748)017
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DECRETO 2 marzo 2012.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il comma 3 dell’art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, così come modificato dal comma 2 dell’art. 24 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5 “Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2012 e proroghe
contratti” che autorizza il Governo della Regione a esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con
legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2012, il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2012;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Vista la nota n. 7180 del 3 febbraio 2012, con la quale il dipartimento regionale dell’ambiente, area 2
“Programmazione e coordinamento programmi comunitari, chiede, per il corrente esercizio finanziario, la riproduzione sul capitolo 842063 del bilancio della Regione siciliana dell’importo di € 150.000,00 risultante tra le economie
al 31 dicembre 2011;
Vista la nota n. 6799 del 7 febbraio 2012, con la quale la ragioneria competente trasmette la suindicata nota ed
esprime parere favorevole alla richiesta formulata dal dipartimento;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13/2012, le necessarie variazioni per quanto in
premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012, sono
introdotte le seguenti variazioni:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

Nomenclatore

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

TITOLO
AGGREGATO

2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale

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

–

150.000,00

–

150.000,00

+

150.000,00

+

150.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale dell’ambiente
2 - Spese in conto capitale
6 - Spese per investimenti

U.P.B.12.2.2.6.99 - Altri investimenti
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
842063 Spese per la realizzazione del progetto zelkov@zione del programma life+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici 210109 - 050600 V

Reg. CEE n. 614/2007.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 marzo 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.10.751)017
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DECRETO 5 marzo 2012.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l’articolo 8;
Visto l’articolo 55, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’articolo 144 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e l’articolo 30 della legge 17 dicembre 2002, n. 289, che dispongono, in attuazione dell’art. 38 dello statuto della Regione
siciliana, la corresponsione a favore della Regione siciliana del contributo di solidarietà nazionale per gli anni 19952000 e 2001-2005;
Visto l’articolo 36, comma 1, lettera a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare le variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri
provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto l’articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 concernente la destinazione delle risorse di cui
all’articolo 55 della legge 488/1999, all’articolo 144 della legge 388/2000 ed all’articolo 30 della legge n. 289/2002, nonché per le ulteriori somme assegnate dallo Stato in attuazione dell’art. 38 dello Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5, con la quale il Governo regionale è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2012, il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2012 secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, integrati con le note di variazioni presentate all’Assemblea regionale alla data di approvazione
della stessa legge, con gli effetti di bilancio derivanti dalle delibere legislative approvate dall’Assemblea regionale sino
alla data del 28 dicembre 2011, ivi compresi gli effetti di bilancio derivanti dalla legge medesima;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la deliberazione n. 72 del 28 febbraio 2012, con cui la Giunta regionale, autorizza, ai sensi dell’articolo 4
della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, con le ulteriori economie di somme ex art. 38 dello Statuto della Regione
siciliana, il finanziamento dell’intervento concernente la realizzazione del “Giardino della Memoria” nel comune di
Isola delle Femmine (PA) per l’importo di € 150.000,00;
Ravvisata la necessità, in ordine a quanto adottato con la succitata delibera, di procedere all’iscrizione della superiore somma nel pertinente capitolo di nuova istituzione, correlato all’intervento previsto dalla predetta deliberazione
n. 72/2012 per l’importo di € 150.000,00 mediante utilizzo di parte delle economie realizzate ex art. 38 dello Statuto
della Regione siciliana;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

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

U.P.B. 4.2.2.8.1 - Fondi di riserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
613905 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale . . . . . . . . . .

–

150.000,00

–

150.000,00

+

150.000,00

PRESIDENZA DELLA REGIONE
2 - Segreteria generale
RUBRICA
2 - Spese in conto capitale
TITOLO
AGGREGATO
6 - Spese per investimenti
ECONOMICO

U.P.B. 1.2.2.6.2 - Interventi infrastrutturali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

(Nuova istituzione)
504804 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 72 del 28 febbraio 2012 per
la realizzazione del Giardino della memoria nel comune di Isola delle Femmine (PA) . . .
Codici: 230201 04.09.01 V Fondi 4
Legge regionale n. 20/2003 art. 4

+

150.000,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 marzo 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.10.749)017

DECRETO 7 marzo 2012.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012.

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 10 gennaio 2012, n. 5, con la quale il Governo regionale è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2012, il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2012 secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, integrati con le note di variazioni presentate all’Assemblea regionale alla data di approvazione
della stessa legge, con gli effetti di bilancio derivanti dalle delibere legislative approvate dall’Assemblea regionale sino
alla data del 28 dicembre 2011, ivi compresi gli effetti di bilancio derivanti dalla legge medesima;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012, con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la circolare n. 4 del 13 febbraio 2012 del dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione, con la quale vengono assegnati provvisoriamente i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la
Regione ed il Ministero dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della
spesa regionale per l’anno 2012 prevista dall’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
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 oridnario n. 2 alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 13 luglio 2007;
Visto l’articolo 60 del contratto collettivo nazionale di lavoro - area VIII dirigenza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002/2003, nonché il contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale dirigente della stessa area per il medesimo periodo, il cui articolo 13 dispone che,
allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi conferiti in
ragione del loro ufficio, o comunque attribuiti dall’Amministrazione o su designazione della stessa, viene loro corrisposta ai fini del trattamento accessorio, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota pari al 50%
dell’importo corrisposto da terzi per l’incarico, detratti gli oneri a carico dell’Amministrazione;
Vista la circolare n. 9 del 3 giugno 2009 e la successiva n. 20 del 14 dicembre 2009, con le quali il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale ed il ragioniere generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione forniscono le opportune direttive volte alla concreta attuazione della norma sopra citata;
Acquisita dal Consorzio per le autostrade siciliane la nota prot. 3516 del 16 febbraio 2012, con la quale lo stesso
ha provveduto a comunicare l’avvenuto versamento delle somme relative all’incarico di commissario straordinario
espletato dal dirigente della Regione dott. Calogero Beringheli, in servizio presso il dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti, ed ha inviato copie delle quietanze dei versamenti in entrata effettuati sul capitolo 4264 del bilancio
della Regione siciliana dell’esercizio 2011;
Acquisita, altresì, dall’Istituto canonico Luigi Calderonio di Santa Lucia del Mela la nota prot. 883 s.d., con la
quale lo stesso ha provveduto a comunicare l’avvenuto versamento delle somme relative all’incarico di commissario
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straordinario espletato dal dirigente della Regione dott. Leonardo Santoro, in servizio presso il dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti, ed ha inviato copia della quietanza del versamento in entrata effettuato sul capitolo 4264
del bilancio della Regione siciliana dell’esercizio 2011;
Verificato, che sul capitolo di entrata 4264 del bilancio della Regione siciliana nell’esercizio finanziario 2011, in
relazione ai predetti versamenti, dal Tesoriere regionale - Provincia di Palermo - sono state imputate le quietanze nn.
2017 del 9 febbraio 2011 per € 8.132,00, 5849 del 29 marzo 2011 per € 4.066,00, 20184 del 22 aprile 2011 per
€ 4.066,00 e 37022 del 30 dicembre 2011 per € 1.178,28, somme che hanno costituito maggiore accertamento alla
chiusura dell’esercizio medesimo;
Ritenuto, al fine di consentire la corresponsione della quota di compenso spettante ai dirigenti dott.ri Calogero
Beringheli e Leonardo Santoro per l’incarico aggiuntivo espletato, di procedere all’iscrizione in bilancio, capitolo
108163, opportunamente articolato per amministrazione di competenza, della complessiva somma di € 8.721,14, provvedendo, altresì, ad incrementare il capitolo relativo al trattamento accessorio della dirigenza degli esercizi precedenti
a quello corrente della somma di € 8.721,14, pari al 50% delle somme introitate ed oggetto del presente decreto,
mediante prelevamento dal capitolo 215703;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e nella
relativa ripartizione in capitoli ed in articoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del
13 gennaio 2012 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. 4 del 13 febbraio 2012 citata in premessa:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

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

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

–

17.442,28

–

17.442,28

+

17.442,28

+

8.721,14

+

8.721,14

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 al capitolo
108163 Compensi da corrispondere al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso gli uffici dell’Amministrazione regionale in relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi e conferiti .
Articolo:
8. Assessorato regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti +
8.721,14
108164 Oneri relativi al trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale
non erogati nell’esercizio di competenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Articolo:
93. Somme da ripartire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
8.721,14

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 marzo 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.11.794)017
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DECRETO 7 marzo 2012.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012.

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 le legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5, con la quale il Governo regionale è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2012, il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2012 secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, integrati con le note di variazioni presentate all’Assemblea regionale alla data di approvazione
della stessa legge, con gli effetti di bilancio derivanti dalle delibere legislative approvate dall’Assemblea regionale sino
alla data del 28 dicembre 2011, ivi compresi gli effetti di bilancio derivanti dalla legge medesima;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012, con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la circolare n. 4 del 13 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione,
con la quale vengono assegnati provvisoriamente i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in
termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il
Ministero dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2012 prevista dall’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 ed, in particolare, l’articolo 2, comma 5;
Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana e
degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per
i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, sottoscritto il 5 luglio 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 13 luglio 2007;
Visto l’articolo 60 del contratto collettivo nazionale di lavoro - Area VIII dirigenza della Presidenza del Consiglio
dei ministri - quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003, nonché il contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale dirigente della stessa Area per il medesimo periodo, il cui articolo 13 dispone che,
allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi conferiti in
ragione del loro ufficio, o comunque attribuiti dall’Amministrazione o su designazione della stessa, viene loro corrisposta ai fini del trattamento accessorio, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota pari al 50%
dell’importo corrisposto da terzi per l’incarico, detratti gli oneri a carico dell’Amministrazione;
Vista la circolare n. 9 del 3 giugno 2009 e la successiva n. 20 del 14 dicembre 2009, con le quali il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale ed il ragioniere generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione forniscono le opportune direttive volte alla concreta attuazione della norma sopra citata;
Acquisita dal comune di Ragusa la nota prot. n. 12672 del 10 febbraio 2012, con la quale la stessa ha provveduto
a comunicare l’avvenuto versamento delle somme relative all’incarico di coordinatore della sub commissione espletato
dal dirigente della Regione dott. Ignazio Pagano Mariano, in servizio presso il dipartimento infrastrutture, mobilità e
trasporti, ed ha inviato copia della quietanza del versamento in entrata effettuato sul capitolo 4264 del bilancio della
Regione siciliana dell’esercizio 2012;
Acquisita, altresì, dall’Istituto autonomo case popolari di Caltanissetta la nota prot. n. 1929 del 23 febbraio 2012,
con la quale lo stesso ha provveduto a comunicare l’avvenuto versamento delle somme relative all’incarico di commissario straordinario espletato dal dirigente della Regione dott. Domenico Armenio, in servizio presso il dipartimento
infrastrutture, mobilità e trasporti, ed ha inviato copia della quietanza del versamento in entrata effettuato sul capitolo 4264 del bilancio della Regione siciliana dell’esercizio 2012;
Verificato, che sul capitolo di entrata 4264 del bilancio della Regione siciliana nell’esercizio finanziario 2012, in
relazione ai predetti versamenti, dal tesoriere regionale - provincia di Ragusa e Caltanissetta, sono state imputate le
quietanze nn. 2254 del 6 febbraio 2012 per € 500,00 e 3087 del 22 febbraio 2012 per € 26.173,08;
Ritenuto, al fine di consentire la corresponsione della quota di compenso spettante ai dirigenti dott. Ignazio
Pagano Mariano e dott. Domenico Armenio per l’incarico aggiuntivo espletato, di procedere ad iscrivere in bilancio,
sul capitolo 108163, opportunamente articolato per amministrazione di competenza, la complessiva somma di
€ 13.336,54, provvedendo, altresì, ad incrementare il capitolo relativo al trattamento accessorio della dirigenza della
somma di € 13.336.54, pari al 50% delle somme introitate ed oggetto del presente decreto, con la contemporanea iscrizione al capitolo di entrata 4264 della somma di € 26.673,08;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1
Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012
e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012, 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. 4 del 13 febbraio 2012, citata in premessa:
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
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. . . . . . . . . . . . . . .

+

26.673,08

+

26.673,08

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Articolo:
8. Assessorato regionale delle infrastrutture, mobilità e trasporti . . . . . . . . . . . . . .

+

13.336,54

+

13.336,54

+

13.336,54

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

+

13.336,54

+

13.336,54

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

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 marzo 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.11.802)017

DECRETO 13 marzo 2012.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare i commi 1 e
4 dell’articolo 8;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista le legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5 “Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2012 e proroghe di contratti” che autorizza il Governo della Regione a esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà
approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2012, il bilancio della Regione siciliana per l’anno
finanziario 2012;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Visto il comma 63, lettera c), dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente interventi a favore di categorie sociali svantaggiate in materia di edilizia abitativa;
Vista la legge 8 febbraio 2001, n. 21, che dall’art. 4, comma 1, prevede la promozione di un programma innovativo in ambito urbano, denominato “Contratti di quartiere II”;
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Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale n. 142, del 12 luglio 2002, con il quale, all’art. 2, sono individuate le risorse finanziarie destinate all’attuazione
di un programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di quartiere II”;
Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.
94, del 23 aprile 2003, con il quale vengono apportate modifiche al predetto decreto del 27 dicembre 2001, effettuata
la ripartizione dei fondi e pubblicata inoltre la bozza del bando relativo ai “Contratti di quartiere II”;
Vista la nota n. 10791 del 2 febbraio 2012 del Dipartimento regionale infrastrutture, unità di staff - Monitoraggio
e, accertamento fondi edilizia, monitoraggio bilancio, con la quale il dirigente generale del dipartimento medesimo
chiede l’iscrizione in bilancio della somma di € 6.447.943,06 quale 3ª quota parte delle risorse in conto capitale, come
previsto dall’art. 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 assegnata alla Regione siciliana e da destinare alla realizzazione del predetto Programma denominato “Contratti di quartiere II”;
Considerato che la suddetta somma di € 6.447.934,06 risulta contabilizzata quale versamento in entrata per
l’esercizio 2011 su capitolo 4716, quietanza n. 89197 del 27 dicembre 2011, e che pertanto tale somma ha costituito
maggiore accertamento di entrata alla chiusura dell’esercizio finanziario 2011;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio
finanziario 2012 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 13/2012, le necessarie variazioni;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 13/2012 e successive modifiche
ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

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

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

–

6.447.932,25

–

6.447.932,25

+

6.447.932,25

+

6.447.932,25

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti
2 - Spese in conto capitale
TITOLO
AGGREGATO
6 - Spese per investimenti
ECONOMICO

U.P.B. 6.2.2.6.1 - Edilizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
672131 Spese per l’attuazione di un programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di
quartiere II” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 marzo 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.11.809)017

DECRETO 13 marzo 2012.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012.

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.R. 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 10 gennaio 2012, n. 5, con la quale il Governo regionale è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2012, il bilan-
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cio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2012 secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, integrati con le note di variazione presentate all’Assemblea regionale alla data di approvazione
della stessa legge, con gli effetti di bilancio derivanti dalle delibere legislative approvate dall’Assemblea regionale sino
alla data del 28 dicembre 2011, ivi compresi gli effetti di bilancio derivanti dalla legge medesima;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012, con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la circolare n. 4 del 13 febbraio 2012 del dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in
termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il
Ministero dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2012 prevista dall’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Vista la nota prot. n. 25568 del 15 febbraio 2012 del dipartimento della funzione pubblica e del Personale –
Servizio 2° con la quale viene richiesta la variazione incrementativa , sia in termini di competenza che di cassa, agli
articoli 31 e 32 del capitolo 108164 delle somme, rispettivamente, di € 3.079,30 e di € 8.598,90 da liquidare al dr.
Brancati Luciano a titolo di retribuzione parte variabile e risultato relativa al servizio prestato in anni precedenti presso la Società Riscossione Sicilia S.p.A., in posizione di assegnazione temporanea, e per le quali la medesima società
ha provveduto a versare la somma corrispondente giuste quietanze n. 91364 del 21 dicembre 2011 e n. 91361 del 18
novembre 2011;
Vista la nota prot. n. 11916 del 28 febbraio 2012, con la quale la ragioneria centrale competente trasmette, corredata dal prescritto parere favorevole, la citata nota dipartimentale trasmessa con le modalità previste dalla circolare della ragioneria generale della Regione n. 19/2009;
Considerata la natura vincolata della spesa relativa al pagamento della retribuzione parte variabile e risultato al
personale dirigente;
Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all’iscrizione negli articoli 31e 32 del capitolo 108164 delle somme, rispettivamente, di € 3.079,30 ed € 8.598,90 mediante riduzione dell’importo complessivo di € 11.678,20 del capitolo 215703;
Ritenuto di non effettuare la richiesta variazione, per l’esercizio 2012, al quadro di previsione di cassa della spesa
del dipartimento del bilancio e del tesoro – Interventi regionali, vista l’attuale disponibilità;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio
2012 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. 4 del 13 febbraio 2012 citata in premessa:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

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

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

–

11.678,20

–

11.678,20

+

11.678,20

+

11.678,20

+
+

3.079,30
8.598,90

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 al capitolo
108164 Oneri relativi al trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale
non erogati nell’esercizio di competenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Articoli:
31. Dipartimento delle finanze e del credito parte variabile della retribuzione di posizione .
32. Dipartimento delle finanze e del credito trattamento accessorio di risultato . . . . . . .

Palermo, 13 marzo 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.11.832)017
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Decreta:
Art. 1

DECRETO 6 marzo 2012.
A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 sono resi
Razionalizzazione e dimensionamento della rete scola- operativi gli interventi di razionalizzazione e dimensionastica della Sicilia, a decorrere dall’anno scolastico mento della rete scolastica della Sicilia sotto elencati e
2012/2013.
suddivisi per provincia.

L’ASSESSORE PER L’ISTRUZIONE
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 “Provvedimenti per l’autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali”;
Visto l’art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visto il decreto assessoriale n. 1110/IX del 4 novembre
2008, con il quale è stato costituito il tavolo tecnico regionale per la riorganizzazione della rete scolastica della
Sicilia;
Visto il piano di razionalizzazione e dimensionamento
della rete scolastica della Sicilia, redatto secondo i parametri e i criteri stabiliti dalla legge regionale 24 febbraio
2000, n. 6, esaminato ed elaborato al tavolo tecnico regionale convocato nei giorni 30, 31 gennaio e 1 febbraio 2012
per la riorganizzazione della rete scolastica delle nove provincie della Sicilia;
Vista la nota a firma del dirigente generale del dipartimento regionale istruzione e formazione professionale e
del dirigente del servizio istruzione statale prot. n. 14428
dell’8 febbraio 2012, con la quale è stato trasmesso all’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale il piano di razionalizzazione e dimensionamento
della rete scolastica della Sicilia;
Vista la nota assessoriale prot. n. 412/Gab. dell’8 febbraio 2012, con la quale è stata richiesta al Ministero dell’istruzione l’intesa sul piano di razionalizzazione e
dimensionamento della rete scolastica della Sicilia ai sensi
del D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Vista la nota assessoriale prot. n. 419/Gab. del 9 febbraio 2012, con la quale sono state trasmesse al Ministero
dell’istruzione correzioni al piano di razionalizzazione e
dimensionamento della rete scolastica della Sicilia trasmesso con nota assessoriale prot. n. 412/Gab dell’8 febbraio 2012;
Vista la nota assessoriale prot. n. 584/Gab del 27 febbraio 2012, con la quale sono state trasmesse al Ministero
dell’istruzione ulteriori modifiche al piano di razionalizzazione e dimensionamento della rete scolastica della Sicilia
trasmesso con nota assessoriale prot. n. 412/Gab dell’8
febbraio 2012;
Vista la nota prot. n. 1429 del 27 febbraio 2012, con la
quale il Ministero dell’istruzione comunica l’avvenuto
conseguimento dell’intesa sul piano di razionalizzazione e
dimensionamento della rete scolastica della Sicilia;
Ritenuto di dovere procedere, in seguito alla conseguita intesa del Ministero dell’istruzione sul piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica della
Sicilia, a rendere operativi gli interventi di dimensionamento e razionalizzazione compresi nello stesso piano
con decorrenza dall’anno scolastico 2012/2013;

PROVINCIA DI AGRIGENTO

SCUOLE DEL PRIMO CICLO
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Comune di Agrigento
Riorganizzazione delle istituzioni scolastiche del primo ciclo con riduzione da 12 a 7 istituzioni.
Istituto comprensivo Garibaldi Agrigento Centro
I.C. Garibaldi Scuola Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I Grado
I circolo Lauricella Scuola Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I Grado Pirandello

Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco Agrigento bassa
est
I.C. Pascoli Scuola Primaria plesso Tortorelle
Scuola Secondaria di I Grado via Dante
II Circolo S.G. Bosco Scuola Infanzia plesso Don Bosco
Scuola Primaria plesso Don Bosco
Scuola Infanzia plesso Matteotti
Scuola Primaria plesso Matteotti
I.C. Castagnolo Scuola infanzia
Istituto comprensivo Esseneto, Agrigento, campo sportivo
I.C. Castagnolo Scuola Secondaria di I Grado
III Circolo Esseneto Scuola Infanzia
Scuola Primaria
Istituto comprensivo Anna Frank, Agrigento, Quadrivio Montaperto - Giardina Gallotti
I.C. Anna Frank Scuola Infanzia plesso Quadrivio
Scuola Primaria plesso Mazzini
Scuola Secondaria di I Grado
Scuola Primaria plesso Picarella
I.C. Quasimodo Scuola Infanzia Montaperto
Scuola Primaria Montaperto
Scuola Infanzia Giardina Gallotti
Scuola Primaria Giardina Gallotti
Scuola Secondaria di I Grado Giardina
Gallotti
Istituto comprensivo Reale (Villaggio Mosè - Villaggio Peruzzo)
I circolo Lauricella Scuola Primaria plesso Giovanni
Paolo II
I.C. Reale Scuola Infanzia
Scuola Primaria plesso De Cosmi
Scuola Secondaria di I Grado Villaggio Mosè
IV circolo Di Giovanni Scuola Infanzia plesso Villaggio
Peruzzo
II circolo San Giovanni Bosco Scuola Primaria plesso
Manhattan
I.C. Castagnolo Scuola Primaria plesso Villaggio Peruzzo
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I.C. Pascoli Scuola Secondaria di I Grado Villaggio Pe- Scuola Infanzia plesso Pirandello via Agrigento
ruzzo
Istituto comprensivo Falcone Borsellino
Istituto comprensivo Di Giovanni, Agrigento - Villaseta - Scuola Primaria plesso Falcone Borsellino via Olanda
Scuola Infanzia plesso Falcone Borsellino via Olanda
Monserrato
Scuola Primaria plesso Mons. Giudice via Roma
I.C. Quasimodo Scuola Infanzia plesso Agazzi
Scuola sec. 1° plesso Manzoni via Sant’Angelo
Scuola Primaria plesso Giovanni XXIII
Scuola Secondaria di I grado Villaseta Sede di CTP
Monserrato
Comune di Licata
Sede di CTP e Casa Circondariale
Soppressione del circolo didattico Bersagliere Greco
IV Circolo Di Giovanni Scuola Infanzia plesso Scurpiddu
di
Licata
e aggregazione del plesso Greco all’istituto comScuola Primaria plesso Di Gioprensivo Giorgio di Licata e del plesso Peritore all’istituto
vanni
comprensivo Quasimodo di Licata.
Scuola Infanzia plesso Trupia
Scuola Primaria plesso Fava
Comune di Naro
Istituto comprensivo Verga, Agrigento, Fontanelle
Aggregazione dell’istituto comprensivo S. Agostino al
circolo didattico San Giovanni Bosco e conseguente traV Circolo Verga Scuola Infanzia plesso Collodi
sformazione dello stesso in istituto comprensivo San GioScuola Primaria plesso Verga
vanni Bosco.
Scuola Infanzia plesso Kolbe
Scuola Primaria plesso Kolbe
Comune di Palma di Montechiaro
I.C. Reale
Aggregazione della scuola secondaria di primo grado
Scuola Secondaria di I Grado Fontanelle
Tomasi di Lampedusa all’istituto comprensivo D’Arrigo.
Comune di Cammarata
Comune di Raffadali e Agrigento
Aggregazione dell’istituto comprensivo Dante AlighieCambio di aggregazione della sezione di scuola seconri (sede di CTP) al circolo didattico Giovanni XXIII che
viene trasformato in istituto comprensivo Giovanni XXIII daria di Primo grado di Joppolo Giancaxio dall’istituto
comprensivo Reale di Agrigento al secondo circolo didatComune di Canicattì e Castrofilippo
tico Manzoni di Raffadali e trasformazione di quest’ulAggregazione dell’istituto comprensivo Balsamo di timo in istituto comprensivo.
Castrofilippo alla scuola media Gangitano di Canicattì che
Comune Raffadali e di San Biagio Platani
viene trasformata in istituto comprensivo Gangitano
Fusione della scuola secondaria di primo grado Galilei
Comune di Favara
di Raffadali con l’istituto comprensivo Tirrito di San BiaRiorganizzazione delle istituzioni scolastiche del gio Platani e costituzione di nuovo istituto comprensivo
primo ciclo:
con sede in Raffadali.
Istituto comprensivo Brancati
Comune di Ribera
Scuola sec. 1° plesso centrale Brancati via Grotte
Riorganizzazione delle scuole del primo ciclo della
Scuola Infanzia plesso Brancati via Grotte
città con soppressione del circolo didattico Crispi.
Scuola Primaria plesso Manzoni via Sant’Angelo
Scuola Infanzia plesso Sant’Angelo via Sant’Angelo
Istituto comprensivo Crispi
Scuola Infanzia plesso ex via Kennedy
Scuola media plesso Borsellino
Totale alunni
Scuola media Crispi
Istituto comprensivo Bersagliere Urso
Scuola dell’infanzia e primaria Crispi
Scuola Primaria Bers. Urso via Bersagliere Urso
Sscuola dell’infanzia Fazello
Scuola Infanzia Bers. Urso via Bersagliere Urso
Istituto comprensivo Navarro
Scuola Primaria Don Bosco via Della Grazia
Scuola media Navarro
Scuola Infanzia Don Bosco via Della Grazia
Scuola Primaria Cufalo
Scuola Primaria plesso D. Savio via Palma Oliva
Scuola dell’infanzia Cufalo
Scuola Infanzia plesso D. Savio via Palma Oliva
Istituto comprensivo Don Bosco
Scuola sec. 1° seminario via PS Mattarella
Scuola Infanzia Cap. Vaccaro piazza Cap. Vaccaro
Scuola Primaria Don Bosco
Scuola Infanzia San Francesco via P. Germi
Scuola dell’infanzia e primaria Imbornone
Scuola Infanzia Cap. Vaccaro ex via Dei Mille
Istituto di Calamonaci
Istituto comprensivo Gaetano Guarino
Scuola Infanzia plesso Guarino via Basile
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Scuola Primaria plesso Guarino via Basile
Scuola sec. 1° plesso Guarino ex Cap. Vaccaro via Basile Comuni di Campobello di Licata e Ravanusa
Scuola Infanzia Beneficienza Mendola via B. Mendola
Soppressione dell’IISS Gino Zappa di Campobello di
Istituto comprensivo Mendola Vaccaro
Licata e aggregazione nel seguente modo:
— la sede centrale viene aggregata al liceo socio psico
Scuola sec. 1° Cap. Vaccaro via Agrigento
pedagogico Saetta e Livatino di Ravanusa con costituScuola sec. 1° Cap. Callea via Cap. Callea
zione di IISS Saetta e Livatino a Ravanusa;
Scuola Primaria plesso Pirandello via Agrigento
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— la sezione di ITC di Naro viene aggregata all’ITCG EDA
Galileo Galilei di Canicattì con costituzione di IISS Galilei
Comune di Campofranco e Milena e Sutera
a Canicattì;
— la sezione di IPAA di Canicattì viene aggregata
Aggregazione dell’istituto comprensivo di Campoall’Ipsia Marconi di Favara con costituzione di IISS Mar- franco con l’istituto comprensivo di Milena.
coni a Favara.
Cambio di aggregazione delle sezioni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Sutera
Comune di Ribera
dall’istituto comprensivo di Campofranco al secondo istiAggregazione dell’ITC Giovanni XXIII al liceo classico tuto comprensivo E. Giudici di Mussomeli.
Crispi e costituzione di IISS con sede presso l’istituto
Comune di Gela
Crispi.
Riorganizzazione delle istituzioni scolastiche della
città con riduzione da 13 a 11 istituzioni scolastiche:
PROVINCIA DI CALTANISSETTA
Circolo Didattico
SCUOLE DEL PRIMO CICLO
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Scuola Infanzia e Primaria via Feace
Regionale via Feace
Comune di Butera
Via Cappuccini
Aggregazione dell’istituto comprensivo di Butera alla
Via Gioberti
scuola secondaria di primo grado Enrico Mattei di Gela
Via Palazzi
che viene trasformata in istituto comprensivo.
Corso Aldisio (ex 1° circolo) Pignatelli + Infanzia + Primaria
Comune di Caltanissetta
Riorganizzazione delle istituzioni scolastiche del
comune con riduzione delle stesse da 11 a 9:
Istituto Comprensivo Vittorio Veneto
Infanzia e Primaria Vittorio Veneto + Santa Domenica
Infanzia e Primaria San Giusto
S.ta Barbara Secondaria di 1° grado (A. Russo)
Terrapelata primaria
S.ta Barbara infanzia
Firrio infanzia
Istituto Comprensivo M. Abbate
S.ta Flavia primaria + infanzia
M. Abbate primaria
Plesso Capuana secondaria di 1° grado, Leone XIII infanzia
Plesso Andersen infanzia 23
Istituto Comprensivo Leone
Pl P. Leone secondaria di 1° grado
Real Maestranza infanzia
Santa Lucia sec. di 1° grado + primaria + infanzia
Istituto Comprensivo Petronilla-Caponnetto
S.ta Petronilla + Caponnetto infanzia e primaria
Verga secondaria di 1° grado
Istituto Comprensivo Cordova
Cordova secondaria di 1° grado
S. Michele primaria + infanzia
Unrra Casas infanzia
Circolo Didattico Sciascia
1° circolo Sciascia infanzia + primaria
Infanzia Pantano
Infanzia via Faletra
Totale alunni
Circolo Didattico Lombardo Radice
3° circolo Lombardo Radice infanzia + primaria
Infanzia Palmintelli
Ex Omni
Circolo Didattico Don Milani
Ferdinando I Infanzia + primaria
A. Moro infanzia
Via Turati Don Milani primaria + infanzia
Scuola secondaria di primo grado Rosso di San Secondo
Rosso di San Secondo sec. di 1° grado

Circolo Didattico
Scuola Primaria via Berchet-E. Solito
Scuola Infanzia via Paolo Orsi, via A. Grandi, via Meli
Scuola Primaria via Velasquez
Istituto Comprensivo
Scuola Primaria via Trapani
Scuola Infanzia via G. Siracusa
Scuola dell’Infanzia e primaria via Fuentes
Scuola Infanzia e primaria via Pellegrini
Scuola Secondaria 1° grado via Pellegrini ex S. Francesco
Circolo Didattico
Scuola Infanzia e primaria via Ventura
Scuola Infanzia via Giardinelli
Scuola Primaria via Sen. Da Maggio
Infanzia di Cantina Sociale via Velasquez
Circolo Didattico
Scuola Infanzia e primaria via Palazzi
Scuola Primaria via Palazzi ospedale V.E.
Scuola Infanzia Largo Borca di Cadore
Scuola Primaria via Europa
Circolo Didattico
Scuola Infanzia e primaria via Venezia
Scuola Infanzia via Recanati
Scuola Infanzia via Borromini
Scuola Primaria via Tiziano
Scuola Infanzia via A. Nobel
Istituto Comprensivo
Scuola Infanzia primaria e secondaria 1° grado via Salonicco
Scuola Infanzia via Genova
Scuola Infanzia e primaria via Caviaga
Istituto Comprensivo
Scuola Infanzia e primaria via Salonicco
Scuola secondaria 1° grado viale Indipendenza sede
Scuola Infanzia primaria e secondaria 1° grado via Settefarini
Istituto Comprensivo
Scuola Secondaria di 1° grado San Francesco
Sede centrale Scuola Secondaria di 1° grado Giudici
via Niscemi con centro EDA
Scuola Primaria via Niscemi ex 1° Circolo
Totale
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Succursale via Picasso
Cantina sociale via Butera
I.C. di Butera
Totale
Scuola secondaria di 1° grado
Sede via Volturno
Totale
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Terzo Istituto Comprensivo Rodari
III Circolo Didattico Rodari
I.C. Arista Infanzia San Cosmo
Primaria Loreto
I.C. Arista Scuola Secondaria di 1° grado Scillichenti
Scuola Secondaria di 1° grado Guardia
Quarto istituto comprensivo Galilei
IV C.D. Leonardo Sciascia
Scuola secondaria di 1° grado Galilei
Quinto Istituto Comprensivo Paolo Vasta
I.C. Paolo Vasta
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Sesto Istituto Comprensivo Giovanni XXIII
Comune di Gela
I.C. Giovanni XXIII
Aggregazione dell’istituto professionale Fermi all’isti- Infanzia S. D. Savio
tuto di istruzione secondaria superiore Ettore Majorana. Primaria S. D. Savio
Infanzia Piano Api
PROVINCIA DI CATANIA
Primaria Piano Papi
Secondaria 1° grado Piano Api
SCUOLE DEL PRIMO CICLO
Infanzia Sciuti
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Primaria Pennisi
Comune di Acicastello
Infanzia Fiandaca
Aggregazione dell’istituto comprensivo Verga all’istiComune di Adrano
tuto comprensivo Falcone.
Cambio di aggregazione delle sezioni di scuola del- Riorganizzazione della scuola del primo ciclo
l’infanzia e primaria Falcone di Ficarazzi dall’istituto 1° Circolo Didattico costituito da:
comprensivo Falcone di Acicastello all’istituto compren- Infanzia e Primaria Sede Sante Giuffrida ex 1° Circolo
sivo Rimini di Acitrezza-Acicastello.
Primaria Plesso S. Lucia di via Roma ex 3° Circolo
2° Circolo Didattico costituito da:
Comune di Aci Sant’Antonio
Infanzia e Primaria plesso Patellaro
Riorganizzazione delle istituzioni scolastiche della
3° Circolo Didattico costituito da:
città nel seguente modo:
Infanzia e Primaria plesso Cappellone
Istituto Comprensivo 1 Aci Sant’Antonio
Scuola Secondaria di 1° grado costituita da:
Via Veronica primaria
Ex Scuola Secondaria di 1° grado Mazzini
Via Cantagallo primaria
Plesso distaccato di via Roma ex scuola secondaria di 1°
Via Montale primaria
grado Guzzardi
Villaggio Costanzo primaria
1° Istituto Comprensivo costituito da:
Via Stazzone infanzia statale
Infanzia e Primaria plesso Giobbe (ex 1° Circolo Sante
Villaggio Costanzo infanzia statale
Giuffrida)
Villaggio Costanzo infanzia regionale
Sede della Scuola Secondaria di 1° grado Guzzardi
Villaggio Costanzo scuola media
2° Istituto Comprensivo costituito da:
Istituto Comprensivo 2 De Gasperi
Infanzia e Primaria plesso Stazione ex 2° Circolo Don A.
Monterosso infanzia statale
La Mela
Circonvallazione S. primaria
Scuola Secondaria di 1° grado Verga
Circonvallazione infanzia statale
Lavinaio primaria
Comuni di Calatabiano e Piedimonte Etneo
Lavinaio infanzia regionale
Fusione dell’istituto Comprensivo Macherione di CalaLavina primaria
tabiano con l’istituto comprensivo Galilei di Piedimonte
Lavina infanzia statale
Etneo e costituzione di nuovo con sede a Calatabiano.
Scuola media centro
Scuola media Lavinaio
Comune di Caltagirone
Comune di Acireale
Riorganizzazione della scuola del primo ciclo della
Riorganizzazione delle istituzioni scolastiche della Città con soppressione del circolo didattico Don Bosco e
verticalizzazione dei circoli didattici Pascoli e Montessori.
città con riduzione da 9 a 6 istituzioni scolastiche.
Primo Istituto Comprensivo via Marchese di San Giuliano Istituto Comprensivo Pascoli
Scuola Infanzia ex Padri Crociferi
I Circolo Didattico
Circolo Didattico 1 primaria
Infanzia S. Maria Ammalati
S. Orsola Primaria
Primaria S. Maria Ammalati
Via Gela infanzia
Secondaria 1° Grado S. Maria Ammalati Via Gela Primaria
Secondo Istituto Comprensivo Fuccio La Spina
Via Cinnirella Infanzia
Primaria Fanciulli
Scuola Secondaria di primo grado Pascoli di nuova istituzione
I.C. Fuccio La Spina
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Cambio di aggregazione della Scuola secondaria di 1°
Istituto comprensivo Montessori
grado dall’Istituto Comprensivo Ungaretti alla Scuola
Plesso S. D. Savio Infanzia
secondaria di 1° grado Giovanni XXIII
Plesso Verga Infanzia
Plesso Autonomia Infanzia
Conseguente soppressione dell’istituto comprensivo
Plesso S.D. Savio Primaria
Ungaretti
Plesso Viale Autonomia Primaria
Municipalità VIII: Aggregazione dell’Istituto Comprensivo
Plesso Autonomia Scuola Secondaria di primo grado di De Sanctis all’Istituto Comprensivo Coppola
nuova istituzione
Aggregazione dell’Istituto Comprensivo Mascagni all’IstiIstituto Comprensivo Narbone
tuto Comprensivo Montessori
Scuola Primaria Narbone
Scuola Secondaria di primo grado Narbone
Comune di Fiumefreddo di Sicilia
Scuola Infanzia plesso Acquanuova
Aggregazione del circolo didattico Livatino all’istituto
Circolo didattico 3 via Acquanuova
comprensivo Verga.
Scuola Infanzia plesso Amoroso
Scuola Infanzia plesso Semini
Comune di Giarre
Scuola Primaria plesso Semini
Riorganizzazione della Scuola del Primo ciclo della
Scuola Secondaria di primo grado plesso Semini
città con soppressione dell’Istituto Comprensivo Ungaretti
Istituto Comprensivo Arcoleo
e del secondo circolo Didattico.
Scuola Infanzia Fisicara
Primo Istituto Comprensivo
Scuola Primaria Fisicara
Scuola Infanzia Plesso Rodari
Scuola Secondaria di primo grado Arcoleo
Scuola Infanzia Plesso Cosentino
Scuola Infanzia ex Omni
Scuola Infanzia Plesso S.M. La Strada
Scuola Secondaria di primo grado Fisicara
Scuola Infanzia Plesso via Regione
Istituto Comprensivo Vittorino
Scuola Infanzia Plesso via Russo
Scuola Infanzia S.D. Savio
Scuola Infanzia Plesso S. Giovanni
Scuola Primaria S.D. Savio
Scuola Primaria M.F. Sciacca
Scuola Secondaria di primo grado Vittorino
Scuola Primaria Cosentino
Scuola Secondaria di primo grado ex Omni
Scuola Primaria Manzoni
Scuola Infanzia Granieri
Scuola Primaria S. Giovanni
Scuola Primaria Granieri
Scuola Secondaria 1° grado Ungaretti Macchia
Istituto Comprensivo Gobetti
Scuola Secondaria 1° grado S. Giovanni
Scuola Infanzia Lago Ballone
Secondo Istituto Comprensivo
Scuola Infanzia ex Fisicara1
Scuola Primaria Romana ex Fisicara1
Scuola Infanzia via Siracusa
Scuola Secondaria di primo grado Gobetti
Scuola Infanzia Altarello
Plesso Escuriales
Scuola Infanzia Carruba
Scuola Infanzia Ospedale Gravina
Scuola Infanzia Trepunti
Scuola Primaria Ospedale Gravina
Scuola Infanzia via Quattrocchi
Scuola Secondaria di primo grado ex Omni
Scuola Primaria San Giovanni Bosco
Scuola Primaria Mons. Alessi
Comuni di Castel di Judica e Raddusa
Scuola Primaria Altarello
Aggregazione dell’istituto comprensivo Verga di RadScuola Primaria Carruba
dusa all’istituto comprensivo Leonardo da Vinci di Castel
Scuola Primaria Trepunti
di Judica.
Scuola Secondaria 1° grado Trepunti
Comune di Catania
Terzo Istituto Comprensivo
Riorganizzazione della rete scolastica del primo ciclo Scuola Infanzia Jung
della città
Scuola Infanzia S. Alfio
Municipalità I: Aggregazione dell’Istituto Comprensivo Scuola Primaria Jung
Scuola Primaria S. Alfio
Capuana-Pirandello all’Istituto Comprensivo Vespucci
Municipalità II: Aggregazione dell’Istituto Comprensivo Scuola Secondaria 1° grado Macherione
Scuola Secondaria 1° grado Verga
Capponi-Recupero all’Istituto Comprensivo Malerba
Scuola Secondaria 1° grado S. Alfio
Municipalità IV: Aggregazione dell’Istituto Comprensivo
Monterosso all’Istituto Comprensivo Don Milani
Comune di Grammichele
Municipalità V: Aggregazione della Scuola Secondaria di
Aggregazione della scuola secondaria di 1° grado Gali1° grado Quasimodo al Circolo Didattico Padre santo Di lei al circolo didattico Mazzini e conseguente trasformaGuardo con conseguente Trasformazione di quest’ultimo zione di quest’ultimo in istituto comprensivo.
in Istituto Comprensivo
Municipalità VII: Cambio di aggregazione del plesso di via Comune di Gravina di Catania
Aggregazione del circolo didattico Mattarella all’istiMonte Po’ dall’Istituto comprensivo Ungaretti all’Istituto
comprensivo Feltre
tuto comprensivo Tomasi di Lampedusa.
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Cambio di aggregazione delle sezioni di Istituto
Comune di Mascali
Aggregazione dell’istituto comprensivo L. Grassi al Tecnico Geometri dall’IISS Brunelleschi all’ITI Ferraris
circolo didattico di Mascali con trasformazione di que- trasformazione di quest’ultimo in IISS.
st’ultimo in istituto comprensivo.
Comune di Caltagirone
Comune di Mascalucia
Fusione dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
Francesco Cocuzza di Caltagirone con l’Istituto
Trasformazione della Scuola Secondaria di 1° grado L.
da Vinci in Istituto Comprensivo mediante aggregazione Tecnico Euclide di Caltagirone e costituzione di nuovo
di un plesso di scuola dell’infanzia e primaria dell’Istituto IISS con sede presso l’IISS Cocuzza.
Comprensivo F. di Svevia e aggregazione di un plesso di
Scuola dell’Infanzia e Primaria del Circolo Didattico Fava. Comune di Catania
Aggregazione dell’Istituto Professionale Olivetti alComuni di Mirabella Imbaccari, San Michele di Ganzaria e l’Istituto Tecnico De Felice Giuffrida e trasformazione di
San Cono
quest’ultimo in IISS.
Cambio di aggregazione del plesso di via Etnea dalFusione dell’Istituto Comprensivo De Amicis di Mirabella Imbàccari con l’Istituto Comprensivo Costa di San l’Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomici e
Michele di Ganzaria e con l’Istituto Comprensivo Falcone Ospitalità Alberghiera Karol Wojtyla di Catania all’Istituto
di San Cono e costituzione di nuovo Istituto Comprensivo di Istruzione Secondaria Superiore Eredia di Catania.
con sede in Mirabella Imbaccari.
Comuni di Giarre e Riposto
Comune di Ramacca
Cambio di aggregazione della Sezione di ITC dalAggregazione dell’Istituto Comprensivo G. Verga al- l’Istituto di Istruzione Superiore Pantano-Olivetti di
Riposto all’IPAA Mazzei di Giarre e trasformazione di quel’istituto comprensivo De Cruyllas.
st’ultimo in IISS.
Comuni di Ragalna e Paternò
Cambio di aggregazione della Sezione di IPSCT dalFusione dell’Istituto Comprensivo Mongibello di Ra- l’Istituto di Istruzione Superiore Pantano-Olivetti di
galna con l’Istituto Comprensivo Marconi di Paternò e Riposto all’IISS (ITN ITG IPSIAM) Rizzo-Colajanni di
costituzione di nuovo istituto comprensivo con sede a Riposto.
Soppressione dell’Istituto di Istruzione Superiore
Paternò.
Pantano-Olivetti di Riposto.
Comune di Riposto
PROVINCIA DI ENNA
Aggregazione della Scuola Secondaria di 1° grado
Galilei-Pirandello al Circolo Didattico Verga con trasforSCUOLE DEL PRIMO CICLO
mazione di quest’ultimo in Istituto Comprensivo.
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Comune di San Giovanni La Punta
Comune di Agira
Verticalizzazione del Circolo Didattico Falcone meAggregazione della Scuola secondaria di primo grado
diante istituzione della Scuola Secondaria di 1° grado.
D. Siculo al Circolo Didattico Giusti Sinopoli di Agira che
viene trasformato in Istituto Comprensivo.
Comune di Santa Venerina
Fusione del Circolo Didattico di Santa Venerina con Comune di Centuripe
l’Istituto Comprensivo Manzoni di Santa Venerina e costiFusione dell’Istituto Comprensivo Ansaldi con l’Istituzione di nuovo Istituto Comprensivo con sede presso tuto Comprensivo Verga e costituzione di nuovo Istituto
l’Istituto Manzoni.
comprensivo con sede presso l’Istituto Ansaldi.
Comune di Scordia
Fusione della Scuola Secondaria di 1° grado Amari-L.
da Vinci con il 1° circolo didattico Verga e costituzione di
nuovo Istituto Comprensivo con sede presso il CD Verga.
Cambio di aggregazione di sette corsi di Scuola
Secondaria di 1° grado dalla scuola secondaria di 1° grado
Amari-L. da Vinci al secondo Circolo Didattico Collodi che
si trasforma in Istituto Comprensivo.
Comune di Zafferana Etnea
Cambio di aggregazione delle sezioni di Milo dall’Istituto comprensivo di Macchia di Giarre all’Istituto
comprensivo de Roberto di Zafferana Etnea.
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Comune di Acireale
Fusione dell’Istituto Professionale Meucci di Acireale
con l’Istituto Tecnico Majorana di Acireale e costituzione
di nuovo IISS con sede presso l’Istituto Tecnico Majorana.

Comune di Enna
Aggregazione della Scuola Secondaria di 1° grado Pascoli al Circolo Didattico Santa Chiara e conseguente trasformazione di quest’ultimo in Istituto Comprensivo.
Comune di Nicosia
Riorganizzazione della scuola del primo ciclo con
riduzione da 4 a 3 istituzioni scolastiche per la soppressione dell’Istituto Comprensivo Pirandello.
Fusione di tutti i plessi di Scuola secondaria di 1°
grado dell’Istituto Comprensivo Pirandello (sede e Villadoro) e dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri (sede e
Sperlinga) con costituzione di nuova Scuola Secondaria di
1° grado.
Cambio di aggregazione delle sezioni di Scuola dell’Infanzia e Primaria con sede a Sperlinga dall’Istituto
Comprensivo Dante Alighieri di Nicosia al 2° Circolo
Didattico San Felice di Nicosia.
Cambio di aggregazione delle sezioni di Scuola dell’Infanzia e Primaria con sede a Villadoro dall’Istituto
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Comprensivo Pirandello di Nicosia, al 1° Circolo Didattico Scuola Media Gala
Carmine di Nicosia.
Primaria Pozzo Perla
Infanzia Pozzo Perla
Comuni di Cerami e Troina
Infanzia Oreto
Aggregazione dell’Istituto Comprensivo Verga di Istituto Comprensivo Militi
Cerami alla Scuola Secondaria di 1° grado Don Bosco di Infanzia Militi
Troina e trasformazione di quest’ultima in Istituto Com- Primaria Militi
prensivo.
Infanzia S. Venera
Primaria S. Venera
Comune di Regalbuto
Infanzia Porto Salvo
Aggregazione della Scuola secondaria di 1° grado In- Primaria Porto salvo
grassia al Circolo Didattico Ingrassia e conseguente tra- Scuola Media Porto salvo
sformazione di quest’ultimo in Istituto Comprensivo.
Infanzia Nasari
Primaria Nasari
Comune di Valguarnera Caropepe
Istituto Comprensivo B. Genovese
Aggregazione della Scuola secondaria di 1° grado Lanza-Pavone al Circolo Didattico Mazzini e trasformazione Scuola Media Genovese
Infanzia via Cattafi
di quest’ultimo in Istituto Comprensivo.
Infanzia Destra Longano
Primaria Destra Longano
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Infanzia Cairoli
Primaria Cairoli
Comuni di Agira e Regalbuto
Infanzia Cannistrà
Fusione dell’Istituto di Istruzione Secondaria Supe- Primaria Cannistrà
riore Fortunato Fedele di Agira con l’Istituto di Istruzione Infanzia via Leopardi
Secondaria Superiore Salvatore Citelli di Regalbuto e Totale alunni
Costituzione di nuovo IISS con sede ad Agira.
Istituto Comprensivo Foscolo
Infanzia S. Antonino
Comune di Piazza Armerina
Fusione dell’Istituto Tecnico Leonardo da Vinci e il Scuola Media S. Antonio
Liceo Francesco Crispi e costituzione di nuovo IISS con Infanzia Battifoglia
Infanzia Nino Bixio
sede presso l’Istituto Leonardo da Vinci.
Infanzia S. Antonino
Primaria S. Antonino
PROVINCIA DI MESSINA
Infanzia Fondaco Nuovo
SCUOLE DEL PRIMO CICLO
Primaria Fondaco Nuovo
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Infanzia S. Antonio
Primaria S. Antonio
Comuni di Alcara Li Fusi e Sant’Agata di Militello
Infanzia Centineo
Aggregazione dell’Istituto Comprensivo di Alcara Li
Istituto Comprensivo D’Alcontres
Fusi all’Istituto Comprensivo Marconi di Sant’Agata di
Scuola Media D’Alcontres
Militello.
Infanzia Calderà
Primaria Calderà
Comuni di Alì Terme, Scaletta Zanclea e Nizza di Sicilia
Fusione degli Istituti Comprensivi di Alì Terme, Sca- Infanzia via Cattafi
letta Zanclea e Nizza di Sicilia e costituzione di nuovo Infanzia Merì
Primaria Merì
Istituto Comprensivo con sede ad Alì Terme.
Scuola Media Merì
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
Comuni di Naso e Capo d’Orlando e Brolo
Riorganizzazione della scuola del primo ciclo della
Aggregazione dell’Istituto Comprensivo Carlo Incucittà con riduzione da 10 a 6 delle istituzioni scolastiche.
dine di Naso all’Istituto Comprensivo n. 1 di Capo d’OrIstituto Comprensivo Capuana
lando.
Infanzia Capuana
Cambio di aggregazione del plesso di scuola infanzia,
Primaria Capuana
primaria e secondaria Ficarra dall’Istituto Comprensivo di
Scuola media Verga
Naso, all’Istituto Comprensivo di Brolo.
Primaria S. Andrea
Infanzia Acquacalda
Comuni di Brolo e Sant’Angelo di Brolo e Gioiosa Marea
Primaria Acquacalda
Aggregazione dell’Istituto Comprensivo di Sant’Angelo
Istituto Comprensivo Balotta
di Brolo all’Istituto Comprensivo di Brolo.
Cambio di aggregazione della sede di Piraino dall’IstiPrimaria Salita Carmine
tuto Comprensivo di Sant’Angelo di Brolo all’Istituto ComPrimaria Piazza Verga
prensivo di Gioiosa Marea.
Infanzia Piazza Verga
Infanzia via Tempesta
Comuni di Caprileone e Longi
Infanzia Papa Giovanni
Aggregazione dell’Istituto Comprensivo di Caprileone
Infanzia Gala
all’Istituto Comprensivo di Longi.
Primaria Gala
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Scuola Primaria Capo
Comuni di Raccuja e Castell’Umberto
Aggregazione dell’Istituto Comprensivo di Raccuja al- Scuola Primaria Tono
Scuola Media G. Garibaldi
l’Istituto Comprensivo di Castell’Umberto.
Secondo Istituto Comprensivo
Comuni di Falcone e Terme Vigliatore
Scuola dell’Infanzia S. Cuore
Aggregazione dell’istituto comprensivo di Falcone al- Scuola dell’Infanzia D. Piraino
l’Istituto Comprensivo di Terme Vigliatore.
Scuola Primaria S. Cuore
Scuola Primaria D. Piraino
Comuni di Furnari e Novara di Sicilia
Scuola Media L. Rizzo
Fusione dell’Istituto Comprensivo di Furnari con l’Istituto Comprensivo di Novara di Sicilia e costituzione di Terzo Istituto Comprensivo
nuovo Istituto Comprensivo con sede a Furnari.
Scuola dell’Infanzia Scaccia
Scuola dell’Infanzia Carrubaro
Comuni di Roccalumera e Furci Siculo
Scuola dell’Infanzia S. Pietro
Fusione dell’Istituto Comprensivo di Furci Siculo con Scuola dell’Infanzia S. Marina
l’Istituto Comprensivo di Roccalumera e costituzione di Scuola Primaria Ciantro
nuovo Istituto Comprensivo con sede a Roccalumera.
Scuola Primaria Carrubaro
Scuola Primaria S. Marina
Comune di Giardini Naxos
Scuola Primaria Bastione
Aggregazione dell’Istituto Comprensivo al Circolo Scuola Primaria Grazia
Didattico e trasformazione di quest’ultimo in istituto comScuola Media L. Zirilli
prensivo.
Comune di Patti
Comuni di Montalbano Elicona e San Piero Patti
Riorganizzazione della Scuola del primo ciclo della
Aggregazione dell’Istituto Comprensivo Roncalli di
Città
con soppressione dell’Istituto Comprensivo Bellini e
Montalbano Elicona all’Istituto Comprensivo di San Piero
aggregazione dei plessi nel modo seguente:
Patti.
— aggregazione del plesso di scuola secondaria di
Comune di Messina
1° grado Bellini al 3° Istituto Comprensivo Radice;
— aggregazione dei plessi di scuola dell’infanzia
Cambio di aggregazione del Plesso di scuola secondaria di 1° grado Santa Lucia Sopra Contesse dall’Istituto Natoli e Scuola Primaria Zuccarello al 2° Istituto
Comprensivo D’Acquisto al Circolo Didattico G. Catal- Comprensivo Pirandello.
famo e trasformazione di quest’ultimo in istituto ComCambio di aggregazione del plesso di Scuola Primaria
prensivo.
Gallo dal 2° Istituto Comprensivo Pirandello al 3° Istituto
Aggregazione dei due plessi di Curcuraci (infanzia C. Comprensivo Radice.
Flaccola 23 ed Elementare P. Ilardo 28) attualmente
Comuni di Taormina e Letojanni
dipendenti dal C.D. di Paradiso all’I.C. Petrarca.
Fusione del Circolo Didattico Principe di Piemonte
Aggregazione dell’I.C. di Letojanni con l’I.C. Taormicon l’Istituto Comprensivo Drago con sede presso l’Istituto na 1.
Comprensivo Drago.
Aggregazione della Scuola Media Martino al Circolo Comuni di Saponara e Spadafora
didattico Tremestieri e trasformazione di quest’ultimo in
Fusione dell’Istituto Comprensivo di Spadafora con
Istituto Comprensivo.
l’Istituto
Comprensivo di Saponara e costituzione di
Trasformazione della Scuola Secondaria di 1° grado
nuovo
Istituto
Comprensivo con sede a Saponara.
Mazzini in Istituto Comprensivo mediante aggregazione
dei plessi di scuola dell’infanzia e primaria Cristo Re delComune di Villafranca Tirrena
l’Istituto Comprensivo Pascoli e dei plessi di scuola delAggregazione dell’Istituto Comprensivo al circolo
l’infanzia e primaria Buon Pastore del Circolo Didattico
didattico e conseguente trasformazione di quest’ultimo in
Crispi.
Costituzione di nuovo Istituto Comprensivo tramite Istituto Comprensivo.
Fusione del Plesso di Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo Pascoli e del plesso di scuola InfanISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
zia e Primaria della Sede del Circolo Didattico Crispi.
Aggregazione della Scuola Secondaria di 1° grado Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
Gallo al Circolo Didattico Mazzini e trasformazione di
Cambio di aggregazione dell’I.P.S.I.A. Ferraris di Pace
quest’ultimo in Istituto Comprensivo.
del Mela - in atto sede associata dell’I.I.S. Galilei di Spadafora - con l’I.P.S.I.A. Ferrari di Barcellona Pozzo di
Comune di Milazzo
Gotto.
Primo Istituto Comprensivo
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola

dell’Infanzia Walt Disney
dell’Infanzia Tremonti
dell’Infanzia Arpi
dell’Infanzia Capo
dell’Infanzia Tono
Primaria Piaggia

Comune di Capo d’Orlando

Cambio di aggregazione della Sezione di Liceo
Artistico con sede a Capo d’Orlando dall’Istituto di
Istruzione superiore di Milazzo all’Istituto di Istruzione
Superiore di Capo d’Orlando.
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Comune di Patti Naso e Brolo
Cambio di aggregazione delle Sezioni di IPSAR con
sede a Brolo e IPSCT con sede a Naso dall’Istituto di
Istruzione Secondaria Superiore Gepy Faranda di Patti
all’Istituto Tecnico Merendino di Capo d’Orlando.
Cambio di aggregazione della Sezione di IPSIA di
Patti dall’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Gepy
Faranda di Patti all’Istituto Tecnico Borghese di Patti.
Conseguente soppressione dell’IISS Gepy Faranda di
Patti.
Comune di Messina
Fusione dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Majorana-Marconi di Messina con l’Istituto Tecnico
Verona Trento di Messina e costituzione di nuovo IISS con
sede presso l’Istituto Verona - Trento.
Cambio di aggregazione della sezione di indirizzo
scientifico del plesso Quasimodo - attualmente dipendente dall’I.S. G. Minutoli - al Liceo Classico La Farina e
trasformazione di quest’ultimo in IISS.
PROVINCIA DI PALERMO

SCUOLE DEL PRIMO CICLO
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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Comuni di Camporeale e Corleone
Cambio di aggregazione della Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di 1° grado di Roccamena dall’Istituto Comprensivo Vasi di Corleone all’Istituto
Comprensivo di Camporeale e trasformazione dell’Istituto
Comprensivo Vasi in Scuola Secondaria di Primo grado.
Comuni di Carini e Torretta
Aggregazione dell’Istituto Comprensivo di Torretta
alla scuola secondaria di 1° grado Calderone di Carini e
trasformazione di quest’ultima in Istituto Comprensivo.
Comune di Castelbuono
Aggregazione dell’Istituto Comprensivo di Castelbuono al Circolo Didattico L. Cortina di Castelbuono e trasformazione di quest’ultimo in Istituto Comprensivo.
Comuni di Castellana e Polizzi
Fusione tra l’Istituto Comprensivo di Castellana Sicula
e l’Istituto Comprensivo Borgese di Polizzi Generosa e
costituzione di nuovo Istituto Comprensivo con sede a
Castellana.
Comuni di Castronovo e Lercara Friddi
Aggregazione dell’Istituto Comprensivo di Castronovo
di Sicilia all’Istituto Comprensivo di Lercara Friddi.

Comuni di Alia e Valledolmo
Fusione dell’Istituto Comprensivo F. Orestano di Alia Comune di Cefalù
con l’Istituto Comprensivo Pirandello di Valledolmo e
Aggregazione dell’Istituto Comprensivo Porpora di
costituzione di nuovo Istituto Comprensivo con sede ad Cefalù al Circolo Didattico Nicola Botta di Cefalù e conseguente trasformazione di quest’ultimo in Istituto ComAlia.
prensivo.
Comuni di Alimena, Bompietro e Blufi
Cambio di aggregazione dei plessi del comune di Comuni di Contessa Entellina e Palazzo Adriano
Fusione dell’Istituto Comprensivo F. Di Martino di
Blufi - attualmente dipendente all’I.C. di Petralia Sottana
Contessa
Entellina con l’Istituto Comprensivo Crispi di
- ed accorpamento all’I.C. di Alimena.
Palazzo Adriano e costituzione di nuovo Istituto ComComune di Bagheria
prensivo con sede a Palazzo Adriano.
Fusione del quarto Circolo Didattico di Bagheria con
Comune di Montelepre
l’Istituto Comprensivo C. Civello di Aspra Bagheria e costiFusione dell’Istituto Comprensivo Manzoni di Montetuzione di nuovo Istituto Comprensivo con sede presso il
lepre
con il Circolo Didattico Giovanni XXIII di MonteIV circolo di Bagheria.
lepre e costituzione di nuovo Istituto Comprensivo con
sede presso l’Istituto Comprensivo Manzoni.
Comune di Balestrate
Aggregazione all’Istituto Comprensivo Rettore Evola Comune di Palermo
di Balestrate del circolo didattico di Balestrate.
Riorganizzazione delle Istituzioni scolastiche del
primo
ciclo.
Comuni di Bolognetta e Marineo
Aggregazione del Circolo Didattico G. Bonanno alCambio di aggregazione della Scuola Secondaria di 1°
l’Istituto Comprensivo Mantegna-Borsellino di Palermo.
grado di Marineo dall’Istituto Comprensivo di Bolognetta
Fusione della scuola secondaria di 1° grado Carducci
al circolo didattico di Marineo e trasformazione di que- con il Circolo Didattico Leonardo da Vinci e Costituzione
st’ultimo in Istituto Comprensivo.
di nuovo Istituto Comprensivo con sede presso l’Istituto
Comuni di Caccamo e Montemaggiore Belsito
Aggregazione della Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo Mons. Aglialoro di Caccamo al
Circolo Didattico Barbera di Caccamo e trasformazione di
quest’ultimo in Istituto Comprensivo.
Cambio di aggregazione dei plessi di scuola dell’Infanzia, Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado di Sciara
dall’Istituto Comprensivo Mons. Aglialoro di Caccamo
all’Istituto Comprensivo Mons. Arrigo di Montemaggiore
Belsito.

Leonardo da Vinci.
Fusione del Circolo Didattico Giovanni XXIII con la
scuola secondaria di 1° grado G. Piazzi e costituzione di
nuovo Istituto Comprensivo con sede presso l’Istituto
Giovanni XXIII.
Aggregazione dell’Istituto Comprensivo Federico II al
Circolo Didattico La Masa e trasformazione di quest’ultimo in Istituto Comprensivo.
Aggregazione dell’Istituto Comprensivo Raffaello
Sanzio con il Circolo Didattico Montegrappa e trasformazione di quest’ultimo in Istituto Comprensivo.
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Aggregazione della scuola secondaria di 1° grado
Cipolla al Circolo Didattico Giotto e conseguente trasformazione di quest’ultimo in Istituto Comprensivo.
Aggregazione della scuola secondaria di 1° grado
Garibaldi al Circolo Didattico Mario Rapisardi e trasformazione di quest’ultimo in Istituto Comprensivo.
Cambio di aggregazione della scuola primaria plesso
Pitrè dalla direzione didattica Mario Rapisardi alla Scuola
Secondaria di 1° grado Alberico Gentili e conseguente trasformazione in Istituto Comprensivo.
Aggregazione della Scuola Secondaria di 1° grado E.
Setti Carraro alla direzione didattica Uditore e trasformazione di quest’ultima in Istituto Comprensivo.
Cambio di aggregazione del plesso di scuola dell’infanzia Maestri del Lavoro dall’Istituto Comprensivo AmariRoncalli al Circolo Didattico Rosolino Pilo.
Cambio di aggregazione della Scuola dell’Infanzia e
Primaria plesso Valverde dal Circolo Didattico Ferrara
all’Istituto Comprensivo Turrisi Colonna.
Fusione del Circolo Didattico Ferrara con l’Istituto
Comprensivo Amari-Roncalli e costituzione di nuovo
Istituto Comprensivo con sede presso l’istituto AmariRoncalli.
Cambio di aggregazione dei Plessi di Scuola dell’Infanzia plesso Mancini, Scuola dell’Infanzia e scuola primaria plesso Sole e Scuola primaria plesso Pagliarelli dal
Circolo Didattico Capitano Basile al Circolo Didattico
Giuseppe Scelsa.
Cambio di aggregazione di un corso di Scuola
Secondaria di 1° grado dalla scuola secondaria di 1° grado
Vittorio Emanuele III al Circolo Didattico Giuseppe Scelsa
e conseguente trasformazione di quest’ultimo in Istituto
Comprensivo.
Aggregazione della sede del Circolo Didattico
Capitano Basile alla Scuola secondaria di 1° grado Vittorio
Emanuele III e trasformazione di quest’ultima in Istituto
Comprensivo.
Aggregazione della Scuola Secondaria di 1° grado
Pertini al Circolo Didattico Sperone e conseguente trasformazione di quest’ultimo in Istituto Comprensivo.
Aggregazione dell’Istituto Comprensivo Cavour al
Circolo Didattico Pestalozzi e conseguente trasformazione
di quest’ultimo in Istituto Comprensivo.
Fusione della Scuola Secondaria di 1° grado I. Florio
con il Circolo Didattico San Lorenzo e costituzione di
nuovo Istituto Comprensivo con sede presso l’istituto
Florio.
Fusione del Circolo Didattico Oberdan con la Scuola
Secondaria di 1° grado Quasimodo e costituzione di
Istituto Comprensivo con sede presso l’istituto Quasimodo.
Aggregazione della Scuola Secondaria di 1° grado
annessa al Liceo Artistico di Palermo V. Ragusa e Otama
Kiyohara all’Istituto Comprensivo Antonio Ugo.
Comune di Partinico
Cambio di aggregazione di quattro sezioni di scuola
dell’infanzia dal Circolo Didattico Cap. Polizzi alla scuola
secondaria di 1° grado Archimede.
Cambio di aggregazione di cinque classi di Scuola Primaria dal Circolo Didattico La Fata alla Scuola Secondaria di 1° grado Archimede e trasformazione di quest’ultima in Istituto Comprensivo.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 14

Comune di Petralia Sottana e Geraci Siculo
Fusione dell’Istituto Comprensivo di Geraci Siculo e
dell’Istituto Comprensivo di Petralia Sottana e costituzione di nuovo Istituto Comprensivo con sede a Petralia
Sottana.
Comune di Petralia Soprana e Alimena
Cambio di aggregazione del plesso con sede nel comune di Blufi, dall’Istituto Comprensivo di Petralia Soprana
all’Istituto Comprensivo di Alimena.
Comuni di Pollina e San Mauro Castelverde
Aggregazione dell’Istituto Comprensivo di San Mauro
Castelverde all’Istituto Comprensivo Gagini di Pollina.
Comune di San Giuseppe Jato
Fusione tra l’Istituto Comprensivo e il Circolo Didattico e costituzione di nuovo Istituto Comprensivo con sede
presso il Circolo Didattico.
Comune di Termini Imerese
Cambio di aggregazione del plesso “Rosina Salvo”
attualmente dipendente dal I° C.D. all’I.C. “Paolo
Balsamo”.
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Comune di Palermo
Liceo Scientifico G. Galilei e IISS Majorana
Cambio di aggregazione delle sezioni di Liceo Scientifico (attualmente allocate presso l’IISS Majorana) dal
Liceo Scientifico G. Galilei all’IISS Majorana.
ITGT M. Rutelli e ITC Pio La Torre
Cambio di aggregazione della sezione di ITT (allocata
presso l’ITC Pio La Torre) dall’ITGT M. Rutelli all’ITC Pio
La Torre che si trasforma in IISS.
Liceo Socio Psico Pedagogico R. Margherita e ITC Ferrara
Cambio di aggregazione delle sezioni di Liceo Socio
Psico Pedagogico (attualmente allocate presso l’ITC Ferrara) dal liceo socio psico pedagogico R. Margherita
all’ITC Ferrara che si trasforma in IISS.
PROVINCIA DI RAGUSA

SCUOLE DEL PRIMO CICLO
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Comune di Chiaramonte Gulfi
Fusione dell’Istituto Comprensivo Guastella con il
Circolo Didattico San Giuseppe e costituzione di nuovo
Istituto Comprensivo con sede presso l’istituto Guastella.
Comune di Ispica
Aggregazione dell’Istituto Comprensivo Luigi Einaudi
al Circolo Didattico Padre Pio da Pietralcina di Ispica e
trasformazione di quest’ultimo in Istituto Comprensivo.
Comune di Modica
Aggregazione della scuola media Giovanni Falcone al
Circolo Didattico Raffaele Poidomani e trasformazione di
quest’ultimo in Istituto Comprensivo.
Comune di Ragusa
Fusione dell’Istituto Comprensivo G.B. Odierna con la
scuola secondaria di 1° grado Quasimodo e costituzione di
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nuovo Istituto Comprensivo con sede presso l’istituto Qua- Comune di Lentini
simodo.
Fusione del secondo Istituto Comprensivo Notaro
Jacopo con il terzo Istituto Comprensivo R. Da Lentini e
Comune di Santa Croce Camerina
costituzione di nuovo Istituto Comprensivo con sede presAggregazione del Circolo Didattico Falcone-Borsellino so l’Istituto R. Da Lentini.
all’Istituto Comprensivo Psaumide di Camarina.
Cambio di aggregazione delle sezioni di Scuola dell’infanzia Bottiglieri e di piazza A. Moro dal Secondo
Comune di Scicli
Istituto Comprensivo Notaro Jacopo al primo Istituto
Aggregazione della scuola secondaria di 1° grado Mic- Comprensivo V. Veneto.
cichè Lipparini al primo Circolo Didattico e trasformaComune di Melilli
zione di quest’ultimo in Istituto Comprensivo.
Aggregazione del secondo Istituto Comprensivo MeComune di Vittoria
lilli-Villasmundo al primo Istituto Comprensivo di Melilli.
Riorganizzazione delle scuole del primo ciclo con
Comune di Noto
riduzione.
Aggregazione del primo Istituto Comprensivo Littara
Aggregazione della scuola secondaria di 1° grado Matteotti al sesto Circolo Didattico F. Pappalardo e trasforma- di Noto al Secondo Istituto Comprensivo Melodia di Noto.
Cambio di aggregazione delle classi di scuola media di
zione di quest’ultimo in Istituto Comprensivo.
contrada
Granieri dal secondo Istituto Comprensivo
Aggregazione dell’Istituto Comprensivo Consolino al
Melodia
al
quarto Istituto Comprensivo Aurispa di Noto.
terzo Circolo Didattico e conseguente trasformazione di
quest’ultimo in Istituto Comprensivo.
Comune di Pachino
Aggregazione della scuola secondaria di 1° grado
Cambio di aggregazione di tre sezioni del plesso di via
Marconi al quinto circolo F. Traina e conseguente trasforRubera dall’Istituto Comprensivo G. Verga all’Istituto
mazione di quest’ultimo in Istituto Comprensivo.
Comprensivo Carmelo Sgroi.
Cambio di aggregazione di due sezioni del plesso di
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
via Rubera dall’Istituto Comprensivo Silvio Pellico
all’Istituto Comprensivo Carmelo Sgroi.
Comune di Modica
Cambio di aggregazione della sezione IPSIA (t.i.m.a.) Comune di Siracusa
- attualmente dipendente dall’I.S. G. Verga di Modica Aggregazione dell’Istituto Comprensivo Mazzini all’Istituto Comprensivo Verga.
all’I.S. T. Campailla.
Cambio di aggregazione dei plessi di scuola infanzia
Comune di Scicli
primaria e secondaria di 1° grado di via Algeri dall’Istituto
Aggregazione dell’istituto agrario all’IISS Quintino Comprensivo Mazzini all’Istituto Comprensivo Chindemi.
Aggregazione del primo Istituto Comprensivo Ortigia
Cataudella.
al terzo Istituto Comprensivo S. Lucia.
PROVINCIA DI SIRACUSA

SCUOLE DEL PRIMO CICLO
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Comune di Augusta
Riorganizzazione delle scuole del primo ciclo della
città con riduzione delle istituzioni scolastiche da 5 a 4
con soppressione del Circolo Didattico Pascoli:
— 1° Istituto Comprensivo Principe di Napoli con i
plessi del centro storico e del quartiere Terravecchia Paradiso;
— 2° Istituto Comprensivo O.M. Corbino con i plessi
delle zone periferiche di Monte Tauro, contrada Pietre
Rosse e il Plesso di Brucoli;
— 3° Istituto Comprensivo Salvatore Todaro con plesso di via Gramsci, il plesso Saline e parte del Polivalente;
— 4° Istituto Comprensivo Domenico Costa con plesso di contrada Ex Salina Regina e parte del Polivalente.
Cambio di aggregazione di tre sezioni della scuola
dell’Infanzia dall’attuale terzo Istituto Comprensivo
Todaro di Augusta al quarto Istituto Comprensivo Costa di
Augusta.

Comune di Sortino
Aggregazione dell’Istituto Comprensivo Specchi con
l’Istituto Comprensivo Columba.
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Comune di Avola
Aggregazione dell’istituto di istruzione secondaria
superiore Mattei al liceo E. Majorana e trasformazione di
quest’ultimo in IISS.
Comune di Siracusa e Noto
Soppressione dell’istituto tecnico ITAS Principessa
Giovanna di Savoia di Siracusa e aggregazione della sezione di istituto tecnico ITAS con sede a Noto all’istituto di
istruzione secondaria superiore Carnilivari di Noto e della
sede centrale e succursale di Siracusa al liceo artistico
Gagini di Siracusa.
Il liceo artistico Gagini di Siracusa si trasforma in
IISS.
Soppressione dell’istituto tecnico Insolera di Siracusa
ed aggregazione all’istituto di istruzione secondaria superiore Principe di Napoli di Siracusa.

Comune di Francofonte
Verticalizzazione del Circolo Didattico Dante Alighieri Comune di Rosolini e Siracusa
in Istituto Comprensivo con istituzione della scuola seconCambio di aggregazione della sezione di istituto professionale per i servizi commerciali e turistici con sede a
daria di 1° grado.
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Rosolini dall’istituto di istruzione secondaria superiore Comuni di Gibellina e Salemi
Principe di Napoli di Siracusa all’istituto di istruzione
Aggregazione dell’Istituto Comprensivo di Gibellina
secondaria superiore Archimede di Rosolini.
all’Istituto Comprensivo Garibaldi di Salemi.
Comuni di Rosolini e Pachino
Comuni di Salaparuta e Santa Ninfa
Cambio di aggregazione della sezione IPSAR di RoAggregazione dell’Istituto Comprensivo Palumbo di
solini dall’IIS P. Calleri di Pachino all’istituto di istruzione Salaparuta all’Istituto Comprensivo L. Capuana di Santa
secondaria superiore Archimede di Rosolini.
Ninfa.
Comune di Trapani Frazione di Fulgatore, Erice e Paceco
Cambio di aggregazione dei plessi di scuola dell’infanSCUOLE DEL PRIMO CICLO
zia
Fulgatore, Infanzia Torretta, Scuola Primaria Volta
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Fulgatore, Scuola Secondaria di primo grado Rubino dalComune di Alcamo
l’Istituto Comprensivo Rubino di Fulgatore all’Istituto
Riorganizzazione della Scuola del primo ciclo della Comprensivo Livio Bassi di Trapani.
Cambio di aggregazione della Scuola primaria di
città con la soppressione del primo Circolo Ciullo d’AlDattilo
dall’Istituto Comprensivo Rubino di Fulgatore alcamo.
l’Istituto
Comprensivo Giovanni XXIII di Paceco.
Pertanto il nuovo assetto delle istituzioni del primo
Cambio
di aggregazione della Scuola dell’Infanzia e
ciclo è il seguente:
primaria Napola e della Scuola primaria Anna Frank di
2° Circolo Didattico
Ballata dall’Istituto Comprensivo Rubino di Fulgatore alScuola Primaria San Giovanni Bosco via P.O. Pastore
l’Istituto Comprensivo Pagoto di Erice.
Scuola Primaria V. Da Feltre via M. Bonifato
Soppressione dell’Istituto Comprensivo Rubino di
Scuola Infanzia Froebel via P.O. Pastore
Fulgatore.
Scuola Infanzia Piaget via M. Bonifato
Comune di Valderice
Scuola Infanzia V. Da Feltre via M. Bonifato
Scuola Infanzia San Giovanni Bosco via P.O. Pastore
Aggregazione della scuola secondaria di 1° grado Mazzini al Circolo Didattico Dante Alighieri e trasformazione
3° Circolo Didattico
di quest’ultimo in Istituto Comprensivo.
Scuola Primaria M. Montessori via V. Veneto
PROVINCIA DI TRAPANI

Scuola Infanzia Collodi via G. Gozzano
Istituto Comprensivo N. Navarra
Scuola Infanzia P. Bernardo via Kennedy 1
Scuola Secondaria Navarra via Kennedy 1
Scuola Infanzia Europa via Papa Pio XII
Scuola Primaria Europa via Papa Pio XII
Istituto Comprensivo Bagolino
Scuola Infanzia Gentile via Pascoli
Scuola Primaria Gentile via Pascoli
Scuola Secondaria S. Bagolino via Verga
Istituto Comprensivo Mirabella
Scuola Infanzia F. Aporti viale Europa
Scuola Primaria S.D. Savio via Calabria
Scuola Secondaria Mirabella viale Italia
Scuola Secondaria Mirabella Succursale via G. Vesco
Istituto Comprensivo Rocca
Scuola Infanzia Lombardo Radice Piano Santa Maria
Scuola Primaria Lombardo Radice Piano Santa Maria
Scuola Infanzia Ciullo via Florio 3
Scuola Primaria Ciullo via Florio 3 + Primaria Ciullo via
Caruso
Scuola Infanzia Sorelle Agazzi Piazzetta Libertà 11
Scuola Infanzia Pirandello via Fra F. Di Sambuca (ex via
O. Ballo)
Scuola Primaria Pirandello via Fra F. Di Sambuca (ex via
O. Ballo)
Scuola Secondaria Rocca piazzetta Libertà 11

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Comune di Alcamo e Castellammare del Golfo
Aggregazione dell’istituto superiore Danilo Dolci di
Alcamo all’istituto superiore Mattarella di Castellammare
del Golfo.
Comune di Erice e Trapani
Aggregazione dell’istituto professionale Bufalino di
Trapani all’istituto tecnico Sciascia di Erice e trasformazione di quest’ultimo in IISS.
Comune di Mazara del Vallo
Soppressione dell’istituto di istruzione secondaria superiore G.G. Adria e aggregazione della sezione di istituto
professionale all’istituto tecnico Ferrara che si trasforma
in IISS, e della sezione di Liceo Classico al Liceo Scientifico Ballatore.
Comune di Trapani
Fusione del Liceo Artistico Michelangelo Buonarroti
con il Liceo Classico Ximenes e costituzione di nuovo
Liceo con sede presso il Liceo Buonarroti.
Art. 2

È riconosciuta alle nuove istituzioni scolastiche costituitesi a seguito degli interventi di riorganizzazione sopra
descritti con decorrenza dall’anno scolastico 2012/2013
l’autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di
Comune di Erice
ricerca, di progettazione e sperimentazione educativa.
Aggregazione dell’Istituto Comprensivo Castronovo al
Alle predette istituzioni scolastiche, a decorrere dalCircolo Didattico Mazzini e trasformazione di quest’ulti- l’anno scolastico 2012/2013 è attribuita la personalità giuridica.
mo in Istituto Comprensivo.
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Art. 3

Gli interventi di cui al precedente articolo 1 sono
subordinati alla effettiva concreta sussistenza delle previste condizioni contemplate dall’intera normativa di riferimento, con particolare riguardo alla presenza del prescritto numero degli alunni, alle necessarie delibere di assunzione degli oneri di legge da parte degli enti locali competenti, alla disponibilità di locali idonei, nonché all’osservanza dei limiti indicati dalle vigenti disposizioni in materia di dotazione organica del personale docente, facendo
carico al direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia della verifica delle condizioni suddette.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale per il visto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 marzo 2012.

CENTORRINO

(2012.10.784)088

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 6 marzo 2012.
Integrazione del decreto 2 luglio 2001, concernente
disposizioni relative alle assegnazioni di carburante a prezzo agevolato per lavori agricoli.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 13 del 13 gennaio 2012, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono
ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.P. n. 10 del 5 gennaio 2012, con il quale è
stato rinnovato alla dr.ssa Rosaria Barresi l’incarico di
dirigente generale del dipartimento regionale interventi
strutturali;
Visto il D.D.G. n. 3007470 del 12 agosto 2010 di preposizione al Servizio 3° al Dott. Vincenzo Cusumano;
Visto il D.D.G. n. 1104 del 2 luglio 2001 del dipartimento interventi strutturali dell’Assessorato agricoltura e
foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana Parte I n. 43 del 31 agosto 2001, concernente le
tabelle ettaro/coltura da utilizzarsi per la concessione del
carburante agricolo a prezzo agevolato;
Visto il D.D.G. 29 agosto 2005 del dipartimento interventi strutturali dell’Assessorato dell’agricoltura e delle
foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 39 del 16 settembre 2005 che integra il succitato D.D.G. n. 1104 del 2 luglio 2001;
Visto il D.D.G. 5 settembre 2008 del dipartimento
interventi strutturali dell’Assessorato dell’agricoltura e
delle foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 48 del 17 ottobre 2008 che integra
ulteriormente il succitato D.D.G. n. 1104 del 2 luglio 2001;
Visto il D.D.G. n. 469 del 28 maggio 2010 del dipartimento interventi strutturali dell’Assessorato dell’agricol-
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tura e delle foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010 che integra ulteriormente il succitato D.D.G. n. 1104 del 2 luglio 2001;
Visto il D.M. 14 dicembre 2001, n. 454 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2001;
Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 2002 che
determina i consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini
dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione
dell’accisa;
Visto, in particolare, l’art. 1 commi 4. - 5. - 6. del citato decreto ministeriale del 26 febbraio 2002;
Tenuto conto del parere espresso dal competente
Ministero, con nota n. 7482 del 6 aprile 2010, che sostanzialmente conferma il potere decisionale attribuito alle
singole Amministrazioni regionali dai commi 4 e 6 dell’art. 1 del decreto ministeriale del 26 febbraio 2002, per la
determinazione e l’integrazione dei parametri non previsti
nell’allegato 1;
Considerato che occorre rispondere alle necessità di
realtà agricole che introducono nuove o diverse attività
produttive non presenti nelle attuali tabelle che fissano,
per tipologia di attività agricola, i parametri unitari regionali di assegnazione di carburante agricolo a prezzo agevolato;
Viste le esigenze manifestate da alcuni consorzi di
bonifica di prevedere nuove attività da introdurre nella
tabella dei consumi dei carburanti per le operazioni culturali in agricoltura Regione Sicilia allegata al D.D.G.
n. 1104 del 2 luglio 2001 del dipartimento interventi strutturali;
Ritenuto che si debba integrare la “Tabella dei consumi dei carburanti per le operazioni culturali in agricoltura Regione Sicilia” allegata al D.D.G. n. 1104 del 2 luglio
2001 del dipartimento interventi strutturali, introducendo
alcune operazioni svolte dai consorzi di bonifica, fra le
attività agricole ammesse alla concessione di carburante a
prezzo agevolato;
Sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
Al termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1

Per le finalità di cui in premessa, è disposta, quale
integrazione al decreto n. 1104/2001, l’istituzione dell’allegata tabella 26 - Operazioni svolte dai consorzi di
bonifica, che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Art. 2

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicheranno a decorrere dal primo giorno successivo alla pubblicazione del medesimo nel sito web istituzionale
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato.
Art. 3

Il presente decreto verrà notificato al Ministero delle
politiche agricole e forestali e trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 6 marzo 2012.

Per il dirigente generale: Collura
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Allegato

Tabella 26 - Operazioni svolte dai consorzi di bonifica
Lavorazione

Scavo fossi

Pulizia-espurgo fossi

Lavori di manutenzione alle opere di bonifica,
funzionamento di motopompe per l’irrigazione e il drenaggio delle acque

||
|
||
|

Gasolio litri/ora

10
10
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quanto attiene la misurazione della maglia, la stessa deve
essere effettuata ai sensi del reg. CE 517/2008. La dichiarazione sarà oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione
attraverso le Autorità marittime competenti”;
• a pagina 7 nota 4 e pagina 18 nota 5 del bando di
attuazione della misura 1.4 approvato con DDG n.
74/Pesca del 24 febbraio 2012, e negli allegati “P” nota 2 e
“O” nota 1 che fanno parte integrante dello stesso bando,
cassare “reg. CE 129/2003” e inserire “reg. CE 517/2008”;

20

Decreta:

(2012.10.771)003

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, sono approvate

DECRETO 2 aprile 2012.
le seguenti integrazioni e correzioni al bando di attuazioIntegrazioni e correzioni al bando di attuazione della ne della misura 1.4 “Piccola pesca costiera”:
misura 1.4 “Piccola pesca costiera”.
• al paragrafo 7, alla fine del punto 22 è inserito: “o di-

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del
27 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo
europeo per la pesca;
Visto il regolamento CE n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1198/2006;
Visto il Piano strategico nazionale elaborato dal MIPAAF - Direzione generale pesca ed acquacoltura - ai sensi
dell’art. 15 del reg. CE n. 1198/2006;
Visto il Programma operativo elaborato dal MIPAAF Direzione generale pesca ed acquacoltura - ai sensi degli
artt. dal 17 al 20 del reg. CE n. 1198/2006, approvato con
decisione dalla Commissione europea C (2007) n. 6792 del
19 dicembre 2007 e il P.O. di modifica al precedente,
approvato con decisione della C.E. C (2010) n. 7914 dell’11
novembre 2010;
Vista la delibera di Giunta n. 244 adottata nelle sedute del 7/8 ottobre 2008 “Presa d’atto della Programmazione 2007/2013 relativa al Fondo europeo per la pesca
e dei documenti approvati in sede di Conferenza StatoRegione”;
Visto l’asse prioritario I del regolamento CE n.
1198/2006 “Misure per l’adeguamento della flotta da pesca
comunitaria”, ed in particolare l’art. 26;
Visto il DDG n. 74/Pesca del 24 febbraio 2012, con cui
è stato approvato il bando della misura 1.4 “Piccola pesca
costiera”, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 2 marzo 2012;
Visto il DDG n. 118/Pesca del 26 marzo 2012, con cui
è stata approvata la proroga di giorni 10, rispetto alla scadenza fissata nell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 9 del 2 marzo 2012, dei termini
per la presentazione delle istanze relative al bando della
misura 1.4 “Piccola pesca costiera” pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 2 marzo
2012;
Considerato di dover apportare al bando summenzionato le seguenti integrazioni e correzioni:
• al paragrafo 7, alla fine del punto 22 inserire: “o dichiarazione di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del DPR
n. 445/2000, con la quale il richiedente attesta le caratteristiche dell’attrezzo che intende sostituire utilizzato al momento della presentazione dell’istanza di contributo. Per

chiarazione di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del DPR
445/2000, con la quale il richiedente attesta le caratteristiche dell’attrezzo che intende sostituire utilizzato al momento della presentazione dell’istanza di contributo. Per
quanto attiene la misurazione della maglia, la stessa deve
essere effettuata ai sensi del reg. CE 517/2008. La dichiarazione sarà oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione attraverso le Autorità marittime competenti”;
• a pagina 7 nota 4 e pagina 18 nota 5 del bando di attuazione della misura 1.4 approvato con DDG n. 74/Pesca
del 24 febbraio 2012, e negli allegati “P” nota 2 e “O” nota 1
che fanno parte integrante dello stesso bando, è cassato
“reg. CE 129/2003” ed è inserito “reg. CE 517/2008”.
Art. 2

Si autorizza la pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito
ufficiale del dipartimento.
Palermo, 2 aprile 2012.

BARRESI

(2012.14.1005)126

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 30 dicembre 2011.
Piano di formazione continua 2011-2013.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli articoli 16, 16-bis, 16-ter, 16-quater, 16-quinquies e 16-sexties del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, che dettano norme per la formazione nel SSN ed in particolare il terzo comma dell’articolo 16-ter che dispone: “Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli
obiettivi formativi di specifico interesse regionale secondo
i criteri di cui al comma 2. Le regioni predispongono una
relazione annuale sulle attività formative svolte, trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di garantire
il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi
regionali di formazione continua”;
Visto l’accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e
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le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente
“Riordino del sistema di formazione continua in medicina”, approvato nella seduta del 1° agosto 2007 dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano;
Visto l’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 di Bolzano, concernente
“Il nuovo sistema di formazione continua in medicina –
Accreditamento dei provider ECM, formazione a distanza,
obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema
formativo sanitario, attività formative realizzate all’estero,
liberi professionisti”, approvato nella seduta del 5 novembre 2009 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 3 novembre 2003, n. 30, art. 20
che istituisce il Centro per la formazione permanente e
l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS);
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 –
Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali,
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regionale – che ha istituito il “Dipartimento per le attività sanitarie ed Osservatorio epidemiologico”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 – Norme
per il riordino del Servizio sanitario regionale;
Visto il Piano sanitario regionale 2011-2013 “Piano
della salute 2011-2013”;
Visto il D.A. n. 747 del 3 maggio 2007 “Direttive per la
gestione delle attività di formazione e aggiornamento
presso le aziende sanitarie della Regione”;
Visto il D.A. n. 2314 del 20 ottobre 2009 che approva il
Piano di formazione continua regionale 2009/2010;
Visto il D.A. n. 1465 del 28 maggio 2010 con il quale
sono recepiti ed adottati i contenuti degli Accordi Stato
Regioni dell’1 agosto 2007 e 5 novembre 2009;
Visto il D.A. n. 3120 del 16 dicembre 2010 con il quale
sono stati individuati i componenti della Commissione
regionale per la formazione continua;
Visto il D.A. n. 1050 dell’8 giugno 2011 con il quale
sono state aggiornate le linee guida per il riordino del
sistema siciliano di formazione continua in medicina;
Preso atto che per l’anno 2009 e 2010 le aziende del
servizio sanitario regionale hanno formulato e trasmesso i
Piani formativi aziendali in ottemperanza alle direttive
emanate con i predetti DD.AA. nn. 747/07 e 2314/09;
Considerato che nel Piano sanitario regionale sono
stati individuati parte degli obiettivi formativi di interesse
regionale e che le Aziende e il CEFPAS ne hanno tenuto
conto per la realizzazione delle attività formative per l’anno 2011;
Considerato che le predette linee guida affidano alla
Commissione regionale per la formazione continua il preciso compito di effettuare l’analisi dei bisogni formativi e
di definire gli obiettivi formativi di interesse regionale;
Considerato che la Commissione regionale per la formazione continua, nel corso della seduta del 6 dicembre
2011, ha approvato il documento che costituisce parte
integrante del presente decreto, relativamente agli obiettivi formativi regionali in coerenza con il PSR 2011-2013 e
la metodologia per l’analisi dei bisogni formativi delle professioni;
Ritenuto quindi opportuno procedere all’approvazione del Piano di formazione continua 2011-2013;
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Decreta:
Art. 1

È approvato l’allegato Piano formativo per l’anno
2011-2013 che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Art. 2

Sono riconosciute le attività formative svolte negli
anni 2009 e 2010 dalle Aziende del SSR, in coerenza con
le direttive emanate con D.A. n. 2314 del 20 ottobre 2009.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana nonché nel sito internet
http://pti.regione.sicilia.it.
Palermo, 30 dicembre 2011.

RUSSO
Allegato

PIANO DI FORMAZIONE CONTINUA REGIONALE 2011 - 2013

La legge n. 5/2009 di riordino dell’Amministrazione regionale e
del servizio sanitario regionale e i correlati atti di programmazione
sanitaria hanno ridisegnato l’assetto organizzativo e funzionale del
sistema, delineando nuovi scenari di riferimento.
Con decreto assessoriale n. 1050 dell’8 giugno 2011, con cui sono
state approvate le Linee guida per il riordino del Sistema regionale di
formazione continua in medicina, la Regione ha adeguato l’organizzazione della formazione alle modifiche sostanziali che sono avvenute nel sistema sanitario regionale (SSR) e ha ridefinito ruoli e responsabilità di tutti gli attori che, a vario titolo, intervengono nel sistema.
Da luglio del 2011 è divenuto operativo il nuovo sistema di educazione continua in medicina che si avvale della collaborazione
anche della rete dei responsabili di formazione delle aziende del SSR,
che collabora con l’Amministrazione al fine di uniformare modelli e
procedure inerenti la formazione su tutto il territorio regionale.
Il Piano sanitario regionale “Piano della salute 2011-2013”
(PSR), ha definito inoltre i nuovi obiettivi strategici ai quali bisogna
necessariamente ancorare il sistema formativo regionale.
Il presente Piano definisce pertanto, in coerenza con il contesto
normativo e programmatico sopra citato, le aree principali di intervento che verranno sviluppate ed implementate attraverso l’individuazione di obiettivi specifici.
Al riguardo, la Commissione regionale per la formazione continua, istituita con D.A. n. 3120/2010 e ss.mm.ii., cui è stata attribuita
la definizione degli obiettivi formativi di interesse regionale, ha condiviso il quadro di riferimento ove si inserisce il Piano di formazione
continua regionale 2011-2013, alla luce degli obiettivi generali e specifici previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 2009, ripresi ed approfonditi nel P.S.R. 2011-2013, in riferimento alle aree prioritarie di
intervento di cui al presente documento.
Il presente Piano sarà perfezionato tenendo conto delle risultanze della rilevazione dei bisogni formativi delle professioni effettuata
secondo una metodologia strutturata anch’essa condivisa in seno alla
Commissione regionale.
Obiettivi formativi

In coerenza con gli obiettivi formativi nazionali e del Piano
sanitario regionale 2011- 2013, i piani di formazione aziendali devono essere redatti nel rispetto delle aree principali di seguito indicate:
1. Promuovere una qualificata integrazione operativa e funzionale dei servizi sanitari e socio-sanitari, con particolare riferimento
all’integrazione territorio-ospedale e ospedale-territorio.
2. Realizzare percorsi integrati di formazione-intervento in
campo clinico ed organizzativo.
3. Favorire criteri di appropriatezza ed efficacia nella scelta dei
percorsi diagnostici/clinici/assistenziali attraverso anche l’implementazione delle reti assistenziali e lo sviluppo delle interrelazioni funzionali tra le diverse figure professionali.
Nella definizione dei piani di formazione si dovrà tenere conto
delle seguenti aree prioritarie di intervento:
a) governance del sistema: favorire l’adozione dei percorsi diagnostici/clinici/assistenziali a superamento della frammentazione del
sistema di cura e l’integrazione tra le varie professionalità;
b) miglioramento della qualità e del governo clinico, tenendo
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conto delle indicazioni più recenti nella gestione del rischio clinico;
c) empowerment: nell’ambito della comunicazione sanitaria promuovere e sperimentare metodologie e strumenti di partecipazione
responsabile e di cooperazione tra utenti ed istituzione sanitaria,
anche attraverso l’educazione terapeutica;
d) umanizzazione delle cure: promuovere consapevolezza e
conoscenza dei fattori che valorizzano la relazione terapeutica nel
rispetto della persona e dell’etica professionale;
e) rete cure palliative e terapia del dolore: nuove normative sulle
cure palliative e sulla terapia del dolore in ogni ambito clinico ed
assistenziale;
f) prevenzione: diffondere la conoscenza delle specifiche azioni
di prevenzione (vaccinazione, screening…) che riducono o prevengono le malattie, con particolare riferimento a quelle infettive, e una più
generale attenzione ai fattori collegati ai rischi di salute ambientali
nonché alle attività di prevenzione connesse con la sicurezza alimentare, con la sicurezza ambientale e la sicurezza negli ambienti e nei
luoghi di lavoro;
g) disabilità e riabilitazione: diffondere la classificazione ICF e la
cultura che ne deriva che definisce la disabilità come condizione di
salute in un ambiente sfavorevole. L’uso di un linguaggio comune e
favorire l’integrazione tra le persone che operano nel campo della
disabilità e riabilitazione per affermare una diversa cultura e filosofia della disabilità.

(2012.11.835)102

DECRETO 2 marzo 2012.

Graduatorie provinciali dei medici specialistici e dei
medici veterinari aspiranti ad incarichi ambulatoriali
dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, valide per
l’anno 2012.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PERSONALE CONVENZIONATO S.S.R.
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517 e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto l’accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni,
i medici veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data
29 luglio 2009, come integrato, a seguito di apposita intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, con A.C.N. 8
luglio 2010 - biennio economico 2008-2009;
Viste le graduatorie dei medici specialisti e dei medici
veterinari ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale
di Palermo valida per l’anno 2012, predisposte dall’apposito comitato zonale;
Vista la delibera n. 101 del 7 febbraio 2012, con la
quale il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo ha approvato le suddette graduatorie;
Ritenuto di prendere atto delle succitate graduatorie
per la conseguente pubblicazione;
Decreta:
Art. 1

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 14
Art. 2

Le graduatorie potranno essere utilizzate per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, per l’assegnazione di incarichi provvisori per la
copertura dei turni resisi vacanti e per l’attribuzione di
incarichi ambulatoriali a tempo determinato.
Le graduatorie sopra citate saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 2 marzo 2012.

NOTO

Allegati

GRADUATORIA DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI
VALIDA PER L’ANNO 2012

Allergologia

1) Contrafatto Maria Rita, nata il 10 novembre 1975, residente
in via Agatocle, n. 31 - 93012 Gela (CL) - specializzazione: 8 novembre 2005 - punti: 14,460;
2) Casa Simonetta, nata l’8 settembre 1963, residente in viale
Strasburgo, n. 135 - 90146 Palermo - specializzazione: 24 ottobre
1994 - punti: 9,320;
3) Sunseri Giuseppe, nato l’1 marzo 1950, residente in via
Sammartino, n. 27 - 90141 Palermo - specializzazione: 28 luglio 1980
- punti: 9,000;
4) Natoli Rosalba, nata il 23 dicembre 1951, residente in largo
Francesco Garufi, n. 4 - 90131 Palermo - specializzazione: 11 novembre 1992 - punti: 9,000;
5) Amabile Angela, nata il 16 novembre 1972, residente in salita Contino cpl. “Messina Due” Lotto A pal. 4 - 98124 Messina - specializzazione: 31 ottobre 2001 - punti: 9,000;
6) Minciullo Paola Lucia, nata il 10 luglio 1973, residente in via
N. Mancari, n. 2 - 98071 Capo d’Orlando (ME) - specializzazione: 31
ottobre 2001 - punti: 9,000;
7) Ragno Claudio, nato il 13 novembre 1961, residente in via
XII Gennaio n. 16 - 90141 Palermo - specializzazione: 24 ottobre
1991 - punti: 6,522;
8) Scarantino Giovanna, nata il 16 agosto 1965, residente in
via Delle Calcare, n. 8/B - 93100 Caltanissetta - specializzazione: 30
ottobre 2000 - punti: 5,332;
9) Uasuf Carina Gabriela, nata il 10 ottobre 1970, residente in
via Roccaforte, n. 38 - 90011 Bagheria - specializzazione: 23 settembre 2002 - punti: 3,306.

Anatomia patologica

1) Lucianò Roberta, nata il 15 febbraio 1978, residente in via
Garibaldi, n. 32 - 89030 Bruzzano Zeffirio (RC) - specializzazione: 28
ottobre 2010 - punti: 8,000.

Anestesiologia

1) Marchese Pietro, nato il 20 settembre 1978, residente in via
Vincenzo Vitali, n. 19 - 90128 Palermo - specializzazione: 10 dicembre 2009 - punti: 9,000;
2) Lorito Benedetto, nato il 31 gennaio 1946, residente in via
Croce Rossa, n. 28 - 90144 Palermo - specializzazione: 9 dicembre
1974 - punti: 5,000;
3) Genovese Provvidenza, nata il 29 agosto 1958, residente in
via B. Mattarella, n. 62 - 90011 Bagheria - specializzazione: 18 dicembre 1990 - punti: 5,000.

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto
delle graduatorie provinciali dei medici specialisti e dei
medici veterinari aspiranti ad incarichi ambulatoriali
Angiologia
dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo valide per
l’anno 2012, predisposte dal rispettivo comitato consultivo
1) Biondi Adelaide, nata il 20 aprile 1967, residente in via
zonale ed approvata del direttore generale della stessa con Centamore, n. 10 - 95033 Biancavilla (CT) - specializzazione: 28 giudelibera n. 101 del 7 febbraio 2012.
gno 1997 - punti: 6,011;
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2) Bruno Filippo, nato il 17 marzo 1963, residente in via
Libertà, n. 102 - 90143 Palermo - specializzazione: 4 dicembre 1990 punti: 5,000.

Audiologia

1) Amodeo Anna Maria, nata il 16 agosto 1965, residente in via
Monte San Calogero, n. 29 - 90146 Palermo - specializzazione: 4
dicembre 1999 - punti: 11,070;
2) Chimenti Manuela, nata il 9 luglio 1976, residente in via Val
di Mazara, n. 22 - 90144 Palermo - specializzazione: 21 dicembre
2007 - punti: 9,728;
3) Nicoletti Teresa, nata il 16 giugno 1962, residente in via
Mondello, n. 2 - 90151 Palermo - specializzazione: 18 dicembre 1997
- punti: 8,000;
4) Martinciglio Gioacchino, nato il 19 agosto 1975, residente in
contrada Berbaro, n. 145/M - 91025 Marsala (TP) - specializzazione:
25 ottobre 2008 - punti: 8,000;
5) Mucia Marianna, nata il 4 novembre 1967, residente in via
Loreto, n. 106 - 90010 Altavilla Milicia - specializzazione: 28 novembre 2009 - punti: 8,000.

Cardiochirurgia

1) Sorge Salvatore Eugenio Maria, nato il 5 giugno 1968, residente in via Etnea, n. 2 - 95030 Tremestieri Etneo (CT) - specializzazione: 22 ottobre 2003 - punti: 8,000.

Cardiologia

1) Di Maio Calogero, nato il 19 luglio 1973, residente in via
Montepellegrino, n. 179 - 90142 Palermo - specializzazione: 24
novembre 2008 - punti: 13,923;
2) D’Amato Antonino, nato il 29 aprile 1978, residente in via
Galliano, n. 18 - 90143 Palermo - specializzazione: 4 dicembre 2007 punti: 13,026;
3) Ingianni Nadia, nata il 4 dicembre 1977, residente in via
Roma, n. 147 - 91025 Marsala - specializzazione: 30 novembre 2006
- punti: 12,596;
4) Ribaudo Eleonora, nata il 25 luglio 1959, residente in via
Francesco Laurana n. 10 - 90143 Palermo - specializzazione: 18
dicembre 1989 - punti: 11,507;
5) Puccio Danilo, nato il 2 settembre 1977, residente in viale
Regione Siciliana Nord Ovest, n. 2629 - 90145 Palermo - specializzazione: 4 dicembre 2007 - punti: 11,487;
6) Ingianni Ketty, nata il 28 febbraio 1975, residente in via
Verdi, n. 27/A - 91025 Marsala (TP) - specializzazione: 30 ottobre
2003 - punti: 10,050;
7) Fazio Giovanni, nato l’11 giugno 1978, residente in via
Albiri, n. 3/A - 90125 Palermo - specializzazione: 30 novembre 2006 punti: 9,999;
8) Amodeo Alessandra, nata il 23 luglio 1976, residente in via
Roma, n. 59/A - 90133 Palermo - specializzazione: 9 novembre 2004
- punti: 9,942;
9) Fernandez Dalila Caterina, nata il 20 luglio 1976, residente
in via Walter Cusina, n. 10 - 90011 Bagheria - specializzazione: 31
ottobre 2005 - punti: 9,282;
10) Braschi Annabella, nata il 20 novembre 1972, residente in
via Col. Romei, n. 7 - 91100 Trapani - specializzazione: 30 ottobre
2002 - punti: 9,126;
11) Bonura Francesca, nata il 29 luglio 1979, residente in viale
Italia, n. 68 - 91011 Alcamo (TP) - specializzazione: 24 novembre
2008 - punti: 9,102;
12) Evola Giovanna, nata il 16 settembre 1975, residente in via
G.B. Santangelo, n. 45 - 90146 Palermo - specializzazione: 31 ottobre
2005 - punti: 9,081;
13) Modica Maria Teresa, nata il 10 febbraio 1970, residente in
via Noto, n. 34 - 90141 Palermo - specializzazione: 16 novembre 1998
- punti: 9,042;
14) Botindari Giovanni, nato il 28 febbraio 1952, residente in
via Sandro Botticelli, n. 21 - 90144 Palermo - specializzazione: 11
dicembre 1980 - punti: 9,000;
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15) Midulla Maria Pina, nata il 19 maggio 1964, residente in via
Roma, n. 12 - 92010 Bivona (AG) - specializzazione: 22 novembre
1996 - punti: 9,000;
16) Sanfilippo Paola, nata il 13 luglio 1976, residente in via
Cittadella, n. 7/D - 93100 Caltanissetta - specializzazione: 30 novembre 2006 - punti: 9,000;
17) Barone Giuseppe, nato il 30 settembre 1975, residente in via
Monte Bonifato, n. 85 - 91011 Alcamo (TP) - specializzazione: 4
dicembre 2007 - punti: 9,000;
18) Casciolo Maria Flavia, nata il 6 aprile 1979, residente in via
Roma, n. 64 - 91025 Marsala (TP) - specializzazione: 4 dicembre 2007
- punti: 9,000;
19) Valerio Maria Carmela Eliana, nata il 20 maggio 1979, residente in piazza Vittorio Emanuele, n. 18 - 90046 Monreale - specializzazione: 1 dicembre 2009 - punti: 9,000;
20) Incao Francesca, nata il 15 giugno 1971, residente in via
F.sco Paolo Perez, n. 60/G - 90127 Palermo - specializzazione: 30 ottobre 2002 - punti: 8,867;
21) Zizzo Sebastiano, nato il 24 gennaio 1951, residente in via
Papa Giovanni XXIII, n. 103 - 90011 Bagheria - specializzazione: 19
luglio 1979 - punti: 8,000;
22) Fasciana Maria Assunta, nata il 4 giugno 1950, residente in
via Libertà, n. 58 - 90143 Palermo - specializzazione: 17 dicembre
1981 - punti: 8,000;
23) Spinelli Salvatore, nato il 5 agosto 1957, residente in via
Castelforte, n. 40 - 90146 Palermo - specializzazione: 13 dicembre
1986 - punti: 8,000;
24) Amorino Rosa, nata il 22 settembre 1966, residente in S.S.
187, n. 16/B - 90040 Trappeto - specializzazione: 16 novembre 1998 punti: 8,000;
25) Ferrantelli Giosy, nata il 14 febbraio 1974, residente in via
Francesco Cilea, n. 99 - 90144 Palermo - specializzazione: 9 novembre 2004 - punti: 8,000;
26) Spataro Giuseppe, nato il 27 giugno 1949, residente in via L.
da Vinci, n. 302 - 90135 Palermo - specializzazione: 13 dicembre 1983
- punti: 7,201;
27) Rizzo Caterina Maria Carmela, nata il 18 ottobre 1956, residente in via Walter Cusina, n. 10 - 90011 Bagheria - specializzazione:
1 dicembre 1988 - punti: 7,000;
28) Castagna Filippo, nato l’8 maggio 1952, residente in via
Corrado Giaquinto, n. 14 - 90145 Palermo - specializzazione: 1
dicembre 1988 - punti: 7,000;
29) Mingoia Achille, nato il 23 giugno 1961, residente in via
Terrasanta, n. 106 - 90141 Palermo - specializzazione: 22 dicembre
1992 - punti: 7,000;
30) Randazzo Riccardo, nato il 26 novembre 1963, residente in
via Filippo Turati, n. 6 - 98050 Terme Vigliatore (ME) - specializzazione: 4 novembre 1997 - punti: 7,000;
31) Notaro Lucio, nato il 20 maggio 1952, residente in via
Michele Titone, n. 61 - 90129 Palermo - specializzazione: 11 dicembre 1979 - punti: 6,000;
32) Guida Guido, nato il 7 febbraio 1953, residente in via M.se
di Villabianca, n. 126 - 90143 Palermo - specializzazione: 11 dicembre 1989 - punti: 6,000;
33) Bruno Girolamo, nato il 17 dicembre 1946, residente in via
Isonzo, n. 12 - 90144 Palermo - specializzazione: 27 giugno 1978 punti: 5,205;
34) Calcaterra Giuseppe, nato il 12 aprile 1946, residente in via
Olivella, n. 36 - 90145 Palermo - specializzazione: 20 luglio 1972 punti: 5,000;
35) Lipari Salvatore, nato il 3 gennaio 1951, residente in viale
Europa, n. 319 - 90036 Misilmeri - specializzazione: 5 novembre 1992
- punti: 5,000;
36) Sadry Abdollah, nato il 3 agosto 1957, residente in via
Galileo Galilei, n. 79 - 90145 Palermo - specializzazione: 25 ottobre
1994 - punti: 3,000.
Specialista in branca affine (vedi art. 9, commi 7, 8 e 9 dell’ACN 8 luglio
2010) esclusa
— Mezzero Manuela, nata il 3 settembre 1977, residente in via
Cloanto, n. 4 - 91016 Erice Pizzolungo (TP) - specializzazione: 1
dicembre 2008.
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Chirurgia generale

1) Gambino Pietro, nato il 24 ottobre 1967, residente in via
Imp. Federico, n. 42/A - 90039 Villabate - specializzazione: 28 ottobre
2000 - punti: 24,520;
2) Trapani Vincenzo Pio, nato il 16 febbraio 1957, residente in
via Marianna Coffa Caruso, n. 25 - 90146 Palermo - specializzazione:
20 dicembre 1988 - punti: 10,000;
3) Compagno Antonella Maria Pia, nata il 27 luglio 1959, residente in piazzale Aurora, n. 16 - 90124 Palermo - specializzazione: 10
novembre 1987 - punti: 9,000;
4) Epifanio Edoardo, nato il 30 luglio 1972, residente in viale
Libertà, n. 95 - 90143 Palermo - specializzazione: 30 ottobre 2001 punti: 9,000;
5) Pisello Franco, nato il 6 aprile 1974, residente in via
Catania, n. 110 - 90141 Palermo - specializzazione: 29 ottobre 2004 punti: 9,000;
6) Catarella Domenico, nato l’11 gennaio 1980, residente in
corso F. Crispi, n. 147 - 92020 San Giovanni Gemini (AG) - specializzazione: 29 ottobre 2010 - punti: 9,000;
7) Cittati Vincenza Silvana, nata il 7 novembre 1955, residente
in via Nicastro Calogero n. 1 - 90127 Palermo - specializzazione: 7
dicembre 1992 - punti: 8,406;
8) Di Benedetto Marco, nato l’11 febbraio 1949, residente in
via Regione Siciliana, n. 52 - 90046 Monreale - specializzazione: 1
dicembre 1980 - punti: 8,000;
9) Arcoleo Giovan Battista, nato il 17 febbraio 1956, residente
in via Nicastro Calogero n. 1 - 90127 Palermo - specializzazione: 29
novembre 1989 - punti: 8,000;
10) Abbruscato Salvatore, nato il 14 gennaio 1967, residente in
via Maqueda, n. 80 - 90134 Palermo - specializzazione: 20 novembre
1993 - punti: 8,000;
11) Polara Maria, nata il 26 ottobre 1964, residente in via Roma,
n. 291 - 97010 Modica (SR) - specializzazione: 5 novembre 1995 punti: 8,000;
12) Cocchiara Gerlando, nato il 25 ottobre 1969, residente in via
G.A. Albricci, n. 53 - 90123 Palermo - specializzazione: 28 ottobre
2000 - punti: 8,000;
13) Di Giacinto Salvatore, nato il 27 marzo 1967, residente in
via Libertà, n. 79 - 90011 Bagheria - specializzazione: 31 ottobre 2001
- punti: 8,000;
14) Siragusa Giuseppe, nato il 13 ottobre 1959, residente in via
Rocco Jemma, n. 64 - 90127 Palermo - specializzazione: 21 novembre
1989 - punti: 8,000;
15) Battaglia Salvatore, nato il 26 agosto 1960, residente in via
Croce Rossa, n. 81 - 90144 Palermo - specializzazione: 17 dicembre
1991 - punti: 7,159;
16) Canceri Filadelfio, nato il 21 maggio 1948, residente in via
Orsa Minore, n. 126 - 90125 Palermo - specializzazione: 29 ottobre
1981 - punti: 7,000;
17) Salerno Rosaria, nata il 29 luglio 1972, residente in via
Corallo, n. 31 - 90030 Chiusa Sclafani - specializzazione: 12 novembre 2008 - punti: 6,066;
18) Spezio Luigi, nato il 10 gennaio 1945, residente in viale del
Fante, n. 50 - 90146 Palermo - specializzazione: 5 dicembre 1978 punti: 6,000;
19) Dioguardi Burgio Bruno, nato il 24 marzo 1950, residente in
via Umberto Giordano, n. 116 - 90144 Palermo - specializzazione: 18
dicembre 1980 - punti: 6,000;
20) Collovà Francesco, nato il 30 maggio 1967, residente in via
Trinacria, n. 28 - 90144 Palermo - specializzazione: 5 dicembre 2000
- punti: 6,000;
21) Piazza Giovanni, nato il 25 agosto 1970, residente in corso
Calatafimi, n. 487 - 90129 Palermo - specializzazione: 19 dicembre
2002 - punti: 6,000;
22) Pompei Giuseppe, nato il 30 gennaio 1968, residente in via
Regione Siciliana, n. 2551 - 90145 Palermo - specializzazione: 11
dicembre 2006 - punti: 5,051;
23) Zabbia Vincenzo, nato il 3 febbraio 1951, residente in via
Salvatore Aldisio, n. 66 - 90034 Corleone - specializzazione: 15
dicembre 1981 - punti: 5,000;
24) Siragusa Giuseppe, nato il 25 novembre 1954, residente in
via Eleonora Duse, n. 39 - 90146 Palermo - specializzazione: 11
dicembre 1984 - punti: 5,000;
25) Serraino Francesco, nato il 4 giugno 1956, residente in via
Leonardo da Vinci, n. 111 - 90145 Palermo - specializzazione: 13
dicembre 1989 - punti: 5,000;
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26) Albanese Leone, nato il 27 aprile 1966, residente in via
Enrico Fermi, n. 8 - 90145 Palermo - specializzazione: 17 dicembre
1998 - punti: 5,000;
27) Ceraolo Rosalba Maria, nata il 22 giugno 1958, residente in
corso Pisani, n. 92 - 90129 Palermo - specializzazione: 7 dicembre
1992 - punti: 3,519;
28) Sperlinga Stefano, nato il 14 dicembre 1956, residente in via
Monte Rosa, n. 6 - 11027 Saint Vincent (AO) - specializzazione: 12
dicembre 1995 - punti: 3,000.

Chirurgia maxillo-facciale

1) Micali Gregorio, nato il 9 ottobre 1978, residente in via F.sco
Crispi, is. 414, n. 12 - 98121 Messina - specializzazione: 30 ottobre
2009 - punti: 8,000.

Chirurgia pediatrica

1) Lo Gaglio Caterina, nata il 29 giugno 1960, residente in via
Imperatore Federico, n. 72 - 90143 Palermo - specializzazione: 14
dicembre 1990 - punti: 9,000.

Chirurgia vascolare

1) Gioffrè Rosario, nato il 14 luglio 1973, residente in via
Raffaello Sanzio, n. 10 - 89022 Cittanova (RC) - specializzazione: 7
novembre 2007 - punti: 9,000;
2) Lipari Rosario Salvatore, nato il 2 gennaio 1964, residente
in via Beata Giovanna, n. 128 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - specializzazione: 26 gennaio 2000 - punti: 6,000;
3) Riggi Melania Monja Licia, nata l’8 giugno 1969, residente
in via Beata Giovanna, n. 128 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - specializzazione: 3 dicembre 2001 - punti: 6,000.

Dermatologia

1) Mantegna Salvatore, nato il 25 giugno 1971, residente in via
Filippo Corazza, n. 24 - 90127 Palermo - specializzazione: 10 dicembre 2001 - punti: 29,775;
2) Lo Re Stellina Cristina, nata il 6 febbraio 1967, residente in
via G. Paratore, n. 8 - 90124 Palermo - specializzazione: 23 dicembre
1999 - punti: 23,657;
3) Dall’Oglio Federica, nata il 3 febbraio 1961, residente in via
M. Regis, n. 101/B - 98057 Milazzo (ME) - specializzazione: 24 ottobre 1997 - punti: 16,934;
4) Capizzi Danilo, nato il 2 settembre 1969, residente in contrada S. Girolamo Ed. B - 90018 Termini Imerese - specializzazione:
4 dicembre 2002 - punti: 14,028;
5) Marano Maria Rosa, nata l’1 marzo 1975, residente in via
Sabotino, n. 4 - 95020 Acireale (CT) - specializzazione: 5 dicembre
2003 - punti: 10,461;
6) Pravatà Gabriella, nata il 22 febbraio 1957, residente in via
G.ppe De Spuches, n. 10 - 90141 Palermo - specializzazione: 18
dicembre 1986 - punti: 10,199;
7) Bruno Francesco, nato il 23 ottobre 1954, residente in via
Catania, n. 15 - 90141 Palermo - specializzazione: 21 dicembre 1981
- punti: 9,494;
8) Siino Marcella, nata il 5 novembre 1977, residente in via
Napoli, n. 28 - 90133 Palermo - specializzazione: 1 dicembre 2008 punti: 9,402;
9) Tirri Daniela, nata il 2 novembre 1961, residente in via
Sciacca, n. 1 - 96100 Siracusa - specializzazione: 23 ottobre 1993 punti: 9,329;
10) Lanzarone Antonino, nato il 10 aprile 1959, residente in via
Pindemonte, n. 25 - 91011 Alcamo - specializzazione: 19 dicembre
1991 - punti: 9,268;
11) Asaro Caterina, nata l’8 luglio 1975, residente in via Degli
Orti, n. 1 - 90143 Palermo - specializzazione: 1 dicembre 2003 - punti:
9,150;
12) Di Girolamo Paola, nata il 17 settembre 1972, residente in
via Esterna Monte Caputo, n. 41/S - 90046 Monreale - specializzazione: 6 dicembre 2004 - punti: 9,145;
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13) Rajmondi Irene, nata il 28 giugno 1961, residente in via
Brunetto Latini, n. 20 - 90141 Palermo - specializzazione: 16 dicembre 1993 - punti: 9,000;
14) Giubilaro Danila, nata il 9 aprile 1965, residente in via
Dell’arsenale, n. 24 - 90142 Palermo - specializzazione: 12 dicembre
1996 - punti: 9,000;
15) Cascio Francesco, nato il 7 maggio 1967, residente in via
G.L. Bernini, n. 28 - 90145 Palermo - specializzazione: 16 luglio 1992
- punti: 9,000;
16) Trifirò Caterina, nata l’11 marzo 1978, residente in via
Nazionale - Mili Marina, n. 92 - 98131 Messina - specializzazione: 3
novembre 2009 - punti: 9,000;
17) Romoli Alessandro, nato il 12 agosto 1967, residente in via
Dei Gracchi, n. 60 - 00192 Roma - specializzazione: 11 novembre
1997 - punti: 8,563;
18) Iuculano Massimo Francesco, nato il 26 ottobre 1963, residente in via Libertà, n. 97 - 90143 Palermo - specializzazione: 10
dicembre 1997 - punti: 8,265;
19) Di Dio Cinzia, nata il 30 settembre 1974, residente in via
Notarbartolo, n. 21 - 90141 Palermo - specializzazione: 6 dicembre
2004 - punti: 8,180;
20) Saputo Anna Maria, nata il 14 luglio 1959, residente in via
San Raffaele Arcangelo, n. 10 - 90128 Palermo - specializzazione: 19
dicembre 1990 - punti: 8,000;
21) Sammartino Caterina, nata il 26 marzo 1960, residente in
via Milano, n. 39 - 90133 Palermo - specializzazione: 27 novembre
1995 - punti: 8,000;
22) Triassi Rosalia, nata il 22 aprile 1967, residente in via G.
Turrisi Colonna, n. 8 - 90141 Palermo - specializzazione: 10 dicembre
1997 - punti: 8,000;
23) Fantauzzo Maria, nata il 14 novembre 1969, residente in via
G. Vergara, n. 4 - 90124 Palermo - specializzazione: 10 dicembre 1998
- punti: 8,000;
24) Malleo Filippa, nata il 18 febbraio 1961, residente in piazza
Oratorio, n. 1 - 90030 Bolognetta - specializzazione: 14 dicembre
2006 - punti: 8,000;
25) Quartarone Palma, nata il 6 ottobre 1977, residente in via
Delle Mura, n. 8 - 98121 Messina - specializzazione: 31 ottobre 2008
- punti: 8,000;
26) Cannatella Loredana, nata il 10 gennaio 1972, residente in
via Serraglio Vecchio, n. 28 - 90123 Palermo - specializzazione: 1
dicembre 2003 - punti: 7,362;
27) Zito Filippo, nato il 31 gennaio 1963, residente in via
Uditore, n. 20 - 90145 Palermo - specializzazione: 23 dicembre 1999
- punti: 7,000;
28) Mazzola Elena, nata il 26 febbraio 1976, residente in via
Alcide De Gasperi, n. 81 - 90146 Palermo - specializzazione: 31 ottobre 2005 - punti: 6,117;
29) Di Grigoli Maria Carmela, nata l’1 agosto 1957, residente in
via Arcivescovo Alfano, n. 25 - 90123 Palermo - specializzazione: 16
dicembre 1987 - punti: 6,000;
30) Gervasi Giuseppe, nato il 16 ottobre 1960, residente in via
Alfredo Casella, n. 40 - 90145 Palermo - specializzazione: 16 dicembre 1993 - punti: 6,000;
31) Tucci Nicola, nato il 26 novembre 1962, residente in via
Ruggero Settimo n. 171 - 90049 Terrasini - specializzazione: 16
dicembre 1993 - punti: 6,000;
32) Naderi Nader, nato il 22 dicembre 1958, residente in via G.
Cimbali, n. 33 - 90142 Palermo - specializzazione: dicembre 1998 punti: 6,000;
33) Giunta Teresa, nata il 15 ottobre 1959, residente in via
Giovanni Campolo, n. 10 - 90145 Palermo - specializzazione: 19
novembre 1991 - punti: 5,000;
34) Tagliavia Sebastiana, nata il 14 marzo 1960, residente in via
E. Fermi n. 9 - 91014 Castellammare del Golfo (TP) - specializzazione: 16 dicembre 1993 - punti: 3,000;
35) Angileri Rosa Giuseppa, nata il 19 marzo 1965, residente in
via G. Argento, n. 36 - 90128 Palermo - specializzazione: 23 dicembre
1999 - punti: 3,000.

Diabetologia

1) Ciresi Alessandro, nato l’8 gennaio 1975, residente in via
Enrico Iannelli, n. 33 - 90018 Termini Imerese - specializzazione: 5
dicembre 2005 - punti: 13,905;
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2) Franchina Giulia, nata il 16 gennaio 1975, residente in via
D.co Costantino, n. 18 - 90144 Palermo - specializzazione: 5 dicembre 2005 - punti: 13,394;
3) Pisciotta Maria, nata il 4 luglio 1973, residente in via
Riccardo da Lentini, n. 18 - 90145 Palermo - specializzazione: 15
novembre 2004 - punti: 11,574;
4) Pirrone Vincenza, nata il 12 maggio 1971, residente in via
Pietro Adamo, n. 8 - 91013 Calatafimi - specializzazione: 15 novembre 2002 - punti: 11,154;
5) Fratantonio Enza, nata il 19 maggio 1977, residente in via
Biagio Giordano, n. 1 - 90046 Monreale - specializzazione: 10 ottobre
2007 - punti: 10,948;
6) Malato Monica, nata il 3 febbraio 1977, residente in via
Cavallacci, n. 73 - 90046 Monreale - specializzazione: 18 dicembre
2006 - punti: 10,524;
7) Pizzo Maria, nata il 14 aprile 1956, residente in via Villa
Cardillo n. 13/A - 90147 Palermo - specializzazione: 12 dicembre 1991
- punti: 10,182;
8) Di Giovanni Belinda Maria, nata il 7 aprile 1970, residente
in via Liguria, n. 21 - 90144 Palermo - specializzazione: 3 dicembre
2001 - punti: 10,133;
9) Compagno Vincenza, nata il 6 ottobre 1970, residente in via
Nuova, n. 36 - 90146 Palermo - specializzazione: 4 novembre 2003 punti: 10,086;
10) Grassa Baldassare, nato il 7 maggio 1976, residente in via G.
Salvemini, n. 5 - 91014 Castellammare del Golfo (TP) - specializzazione: 26 novembre 2007 - punti: 9,314;
11) Vasta Tramontana Paola, nata il 14 ottobre 1975, residente
in via Santangelo Fulci, n. 28 - 95127 Catania - specializzazione: 12
ottobre 2007 - punti: 9,306;
12) La Manna Caterina, nata il 10 settembre 1966, residente in
via Falco Di Benevento, n. 2 - 90135 Palermo - specializzazione: 3
dicembre 2001 - punti: 9,198;
13) Conti Michela, nata il 2 dicembre 1979, residente in via P.
Mandanici, n. 27 - 90144 Palermo - specializzazione: 18 dicembre
2009 - punti: 9,009;
14) Bonaventura Vincenzo, nato il 19 agosto 1964, residente in
contrada Ognibene - 90018 Termini Imerese - specializzazione: 27
novembre 1997 - punti: 9,000;
15) Schembri Angela, nata il 23 febbraio 1965, residente in via
Archeologica, n. 148 - 92028 Naro (AG) - specializzazione: 25 novembre 1999 - punti: 9,000;
16) Russo Leonardo, nato il 29 aprile 1974, residente in via
Delle Mura, n. 35 - 92100 Agrigento 0922/26414 - specializzazione: 15
novembre 2004 - punti: 9,000;
17) Abbene Anna Maria, nata l’1 novembre 1977, residente in
via L. Sciascia, n. 6 - 92019 Sciacca (AG) - specializzazione: 24
novembre 2004 - punti: 9,000;
18) Mantione Lucilla, nata il 13 novembre 1977, residente in via
Borremans, n. 76 - 93100 Caltanissetta - specializzazione: 28 novembre 2008 - punti: 9,000;
19) Nebbia Maria Elena, nata il 23 luglio 1978, residente in via
Cannolicchio, n. 26 - 90046 Monreale - specializzazione: 18 dicembre
2009 - punti: 9,000;
20) Rinella Maria Rita, nata il 19 dicembre 1981, residente in
via Madonna del Fiume, n. 4 - 90036 Misilmeri - specializzazione: 29
ottobre 2010 - punti: 9,000;
21) Vetro Calogero, nato il 23 giugno 1980, residente in via P.S.
Mattarella, n. 5 - 92026 Favara (AG) - specializzazione: 13 dicembre
2010 - punti: 9,000;
22) Verghi Monica, nata il 14 aprile 1981, residente in via
Deianira, n. 13 - 90149 Palermo - specializzazione: 13 dicembre 2010
- punti: 9,000;
23) Camilleri Caterina, nata il 4 agosto 1973, residente in via
Spagliarisi, n. 5 - 93013 Mazzarino - specializzazione: 5 dicembre
2005 - punti: 8,762;
24) Torregrossa Vittoria, nata il 31 maggio 1968, residente in via
Michele Cipolla, n. 43 - 90123 Palermo - specializzazione: 15 novembre 2004 - punti: 8,657;
25) Maniglia Carolina Adele, nata il 28 luglio 1971, residente in
via Michele Cipolla, n. 57 - 90123 Palermo - specializzazione: 4
novembre 2003 - punti: 8,255;
26) Sapienza Nunzia, nata il 17 maggio 1960, residente in corso
Calatafimi, n. 450 - 90129 Palermo - specializzazione: 20 dicembre
1988 - punti: 8,108;
27) Arcidiacono Santo, nato il 10 marzo 1951, residente in via
D. Scinà, n. 51 - 90139 Palermo - specializzazione: 10 dicembre 1984
- punti: 8,000;
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28) Siragusa Antonino, nato il 16 gennaio 1957, residente in via
Mariano Stabile, n. 77 - 90139 Palermo - specializzazione: 27 dicembre 1990 - punti: 8,000;
29) Traina Laura, nata il 15 giugno 1954, residente in via Houel,
n. 13 - 90138 Palermo - specializzazione: 12 dicembre 1991 - punti:
8,000;
30) Cigna Irene Valeria, nata il 5 ottobre 1958, residente in via
Marchese di Villabianca, n. 82 - 90143 Palermo - specializzazione: 9
novembre 1992 - punti: 8,000;
31) Taravella Vincenzo, nato il 12 gennaio 1968, residente in via
Giuseppe Navarra, n. 8 - 90018 Termini Imerese - specializzazione: 15
novembre 2002 - punti: 8,000;
32) Gambina Francesco, nato il 24 maggio 1975, residente in
contrada Cuore di Gesù, n. 457 - 91025 Marsala (TP) - specializzazione: 18 dicembre 2006 - punti: 8,000;
33) Foresta Alessandra, nata il 15 dicembre 1974, residente in
via San Marco, n. 6 - 90017 Santa Flavia - specializzazione: 10 dicembre 2007 - punti: 8,000;
34) Maggiore Maria, nata il 20 settembre 1971, residente in via
Papa Giovanni XXIII, n. 124 - 90011 Bagheria - specializzazione: 24
novembre 2008 - punti: 7,000;
35) Bruno Valentina, nata il 31 agosto 1974, residente in via
Ravello, n. 9 - 91026 Mazara del Vallo (TP) - specializzazione: 18
dicembre 2006 - punti: 6,610;
36) Di Gaetano Giuseppa, nata il 15 febbraio 1958, residente in
via Liguria, n. 10 - 90144 Palermo - specializzazione: 13 dicembre
1998 - punti: 6,591;
37) Impiccichè Maria Gabriella, nata il 25 luglio 1963, residente
in via Umberto Giordano, n. 176 - 90144 Palermo - specializzazione:
5 dicembre 2005 - punti: 6,127;
38) Notaro Lucio, nato il 20 maggio 1952, residente in via
Michele Titone, n. 61 - 90129 Palermo - specializzazione: 22 dicembre 1993 - punti: 6,000;
39) Collura Daniela, nata il 6 gennaio 1963, residente in via
Serradifalco, n. 58 - 90145 Palermo - specializzazione: 27 ottobre
1997 - punti: 5,000;
40) Zappalà Enrico, nato il 18 ottobre 1948, residente in via
Leonardo da Vinci, n. 58 - 90145 Palermo - specializzazione: 20
dicembre 1982 - punti: 3,000;
41) Giammona Riccardo, nato il 15 aprile 1949, residente in via
degli Emiri, n. 54 - 90129 Palermo - specializzazione: 25 novembre
1986 - punti: 3,000;
42) Bucca Maria Tindara, nata il 9 gennaio 1957, residente in
via P. Veronese n. 13 - 90145 Palermo - specializzazione: 13 ottobre
1987 - punti: 3,000;
43) Alcamo Pasquale, nato il 26 gennaio 1958, residente in via
R. Casalaina, n. 7 - 90129 Palermo - specializzazione: 13 dicembre
1993 - punti: 3,000.

Ematologia

1) Barone Rita, nata il 25 febbraio 1981, residente in via La
Spezia, n. 12 - 91014 Castellammare del Golfo (TP) - specializzazione: 25 novembre 2009 - punti: 8,000;
2) Gentile Giuseppa, nata l’8 luglio 1962, residente in via Croce
Rossa, n. 77 - 90144 Palermo - specializzazione: 21 dicembre 1994 punti: 5,000.

Endocrinologia

1) Pirrone Vincenza, nata il 12 maggio 1971, residente in via
Pietro Adamo, n. 8 - 91013 Calatafimi - specializzazione: 15 novembre 2002 - punti: 12,492;
2) Pisciotta Maria, nata il 4 luglio 1973, residente in via
Riccardo da Lentini n. 18 - 90145 Palermo - specializzazione: 15
novembre 2004 - punti: 12,291;
3) Ciresi Alessandro, nato l’8 gennaio 1975, residente in via
Enrico Iannelli, n. 33 - 90018 Termini Imerese - specializzazione: 5
dicembre 2005 - punti: 12,045;
4) Schembri Angela, nata il 23 febbraio 1965, residente in via
Rocco Jemma, n. 51 - 90100 Palermo - specializzazione: 25 novembre
1999 - punti: 11,796;
5) Franchina Giulia, nata il 16 gennaio 1975, residente in via
D. Costantino, n. 18 - 90144 Palermo - specializzazione: 5 dicembre
2005 - punti: 11,244;
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6) Di Giovanni Belinda Maria, nata il 7 aprile 1970, residente
in via Liguria, n. 21 - 90144 Palermo - specializzazione: 3 dicembre
2001 - punti: 11,180;
7) Fratantonio Enza, nata il 19 maggio 1977, residente in via
Biagio Giordano, n. 1 - 90046 Monreale - specializzazione: 15 ottobre
2007 - punti: 11,067;
8) Malato Monica, nata il 3 febbraio 1977, residente in via
Cavallacci, n. 73 - 90046 Monreale - specializzazione: 18 dicembre
2006 - punti: 10,848;
9) Compagno Vincenza, nata il 6 ottobre 1970, residente in via
Nuova, n. 36 - 90146 Palermo - specializzazione: 4 novembre 2003 punti: 10,816;
10) Camilleri Caterina, nata il 4 agosto 1973, residente in via
Spagliarisi, n. 5 - 93013 Mazzarino - specializzazione: 5 dicembre
2005 - punti: 9,915;
11) Grassa Baldassare, nato il 7 maggio 1976, residente in via G.
Salvemini, n. 5 - 91014 Castellammare del Golfo (TP) - specializzazione: 26 novembre 2007 - punti: 9,314;
12) Vasta Tramontana Paola, nata il 14 ottobre 1975, residente
in via Santangelo Fulci, n. 28 - 95127 Catania - specializzazione: 12
ottobre 2007 - punti: 9,012;
13) Li Puma Maria, nata il 17 marzo 1951, residente in via
Dante, n. 6 - 90027 Petralia Sottana - specializzazione: 30 giugno
1978 - punti: 9,000;
14) Bonaventura Vincenzo, nato il 19 agosto 1964, residente in
contrada Ognibene s.n.c. - 90018 Termini Imerese - specializzazione:
27 novembre 1997 - punti: 9,000;
15) La Manna Caterina, nata il 10 settembre 1966, residente in
via Falco Di Benevento, n. 2 - 90135 Palermo - specializzazione: 3
dicembre 2001 - punti: 9,000;
16) Conti Michela, nata il 2 dicembre 1979, residente in via P.
Mandanici, n. 27 - 90144 Palermo - specializzazione: 18 dicembre
2009 - punti: 9,000;
17) Vetro Calogero, nato il 23 giugno 1980, residente in via P.S.
Mattarella, n. 5 - 92026 Favara (AG) - specializzazione: 13 dicembre
2010 - punti: 9,000;
18) Verghi Monica, nata il 14 aprile 1981, residente in via
Deianira, n. 13 - 90149 Palermo - specializzazione: 13 dicembre 2010
- punti: 9,000;
19) Torregrossa Vittoria, nata il 31 maggio 1968, residente in via
Michele Cipolla, n. 43 - 90123 Palermo - specializzazione: 15 novembre 2004 - punti: 8,729;
20) Maniglia Carolina Adele, nata il 28 luglio 1971, residente in
via M. Cipolla, n. 57 - 90123 Palermo - specializzazione: 4 novembre
2003 - punti: 8,558;
21) Sireci Francesco, nato il 18 aprile 1952, residente in via
Croce Rossa, n. 42 - 90144 Palermo - specializzazione: 10 luglio 1979
- punti: 8,000;
22) D’Anna Elena, nata il 22 giugno 1960, residente in via
Luparello, n. 8 - 90136 Palermo - specializzazione: 16 luglio 1991 punti: 8,000;
23) Taravella Vincenzo, nato il 12 gennaio 1968, residente in via
Giuseppe Navarra, n. 8 - 90018 Termini Imerese - specializzazione: 15
novembre 2002 - punti: 8,000;
24) Impiccichè Maria Gabriella, nata il 25 luglio 1963, residente in via Umberto Giordano, n. 176 - 90144 Palermo - specializzazione: 5 dicembre 2005 - punti: 6,370;
25) Bruno Valentina, nata il 31 agosto 1974, residente in via
Ravello, n. 9 - 91026 Mazara del Vallo (TP) - specializzazione: 18
dicembre 2006 - punti: 6,037;
26) Bonura Rosalia, nata il 15 marzo 1958, residente in via C.
Giaquinto, n. 14 - 90145 Palermo - specializzazione: 25 novembre
1995 - punti: 5,000;
27) Collura Daniela, nata il 6 gennaio 1963, residente in via
Serradifalco, n. 58 - 90145 Palermo - specializzazione: 27 ottobre
1997 - punti: 5,000.

Fisiokinesiterapia

1) Virga Salvatore, nato il 2 novembre 1971, residente in via
Vincenzo Di Marco, n. 9 - 90143 Palermo - specializzazione: 14
novembre 2000 - punti: 20,375;
2) Pugliesi Antonino, nato il 3 settembre 1980, residente in via
per Monte Bonifato, n. 15 - 91011 Alcamo (TP) - specializzazione: 23
novembre 2009 - punti: 9,147;
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3) Brancato Gaetano, nato il 15 aprile 1959, residente in via
Abruzzi, n. 69 - 90144 Palermo - specializzazione: 17 luglio 1991 punti: 8,000;
4) Micalizio Dario, nato il 4 aprile 1968, residente in via dei
Nebrodi, n. 55 - 90146 Palermo - specializzazione: 6 novembre 1997
- punti: 7,000;
5) Barbera Giuseppa, nata il 25 marzo 1973, residente in via E.
De Amicis, n. 3 - 90143 Palermo - specializzazione: 28 ottobre 2006 punti: 6,000;
6) Marino Giuseppe, nato il 31 marzo 1959, residente in via
Trieste (contrada Amabilina), n. 976 - 91025 Marsala - specializzazione: 17 giugno 1994 - punti: 5,000;
7) Giglio Dario, nato il 12 giugno 1968, residente in via Picone,
n. 67 - 92100 Agrigento - specializzazione: 19 ottobre 2000 - punti:
3,693.

Foniatria

1) Chimenti Manuela, nata il 9 luglio 1976, residente in via Val
di Mazara, n. 22 - 90144 Palermo - specializzazione: 21 dicembre
2007 - punti: 8,000;
2) Mucia Marianna, nata il 4 novembre 1967, residente in via
Loreto, n. 106 - 90010 Altavilla Milicia - specializzazione: 28 novembre 2009 - punti: 8,000.

Gastroenterologia

1) Di Franco Claudio, nato il 19 maggio 1952, residente in via
Gen. Magliocco, n. 27 - 90141 Palermo - specializzazione: 21 luglio
1980 - punti: 9,000;
2) Napoli Giuseppe, nato il 15 agosto 1952, residente in via
Fratelli Argento, n. 19 - 92019 Sciacca (AG) - specializzazione: 11
dicembre 1980 - punti: 9,000;
3) Alabiso Giuseppe, nato il 3 agosto 1965, residente in largo
Strasburgo, n. 27 - 90146 Palermo - specializzazione: 28 dicembre
1993 - punti: 9,000;
4) Calvaruso Vincenza, nata il 29 gennaio 1979, residente in via
Pina Bernardo, n. 12/B - 91011 Alcamo (TP) - specializzazione: 18
dicembre 2007 - punti: 9,000;
5) Caravello Santi, nato il 18 aprile 1958, residente in via B.
Chiavelli, n. 270 - 90124 Palermo - specializzazione: 30 ottobre 1991
- punti: 8,000;
6) D’Amico Mario, nato l’11 aprile 1979, residente in vicolo
Marasà, n. 2 - 90149 Palermo - specializzazione: 17 dicembre 2009 punti: 8,000.

Geriatria

1) Mauro Domenica, nata il 20 marzo 1952, residente in via
Dante, n. 119 - 90141 Palermo - specializzazione: 23 ottobre 2003 punti: 14,876;
2) D’Agata Rosaria Maria, nata il 16 settembre 1965, residente
in via Concerie, n. 9 - 98121 Messina - specializzazione: 26 ottobre
1999 - punti: 9,023;
3) Pandolfo Maria Concetta, nata l’1 ottobre 1971, residente in
via Giusti, n. 38 - 90144 Palermo - specializzazione: 30 ottobre 2002
- punti: 9,000;
4) Giacalone Domenico, nato l’1 marzo 1959, residente in via
Piave, n. 117 - 90128 Palermo - specializzazione: 20 dicembre 1991 punti: 8,642;
5) Sutera Loredana, nata l’11 settembre 1977, residente in via
Albiri, n. 3/A - 90125 Palermo - specializzazione: 3 novembre 2006 punti: 8,482;
6) Messina Mario, nato il 28 luglio 1959, residente in via
Enrico Serretta, n. 2/A - 90146 Palermo - specializzazione: 28 dicembre 1990 - punti: 8,000;
7) Lombino Santo, nato il 23 ottobre 1955, residente in piazza
Caduti in guerra, n. 3 - 90030 Bolognetta - specializzazione: 23
dicembre 1992 - punti: 8,000;
8) Catalano Girolamo, nato il 3 agosto 1958, residente in via
Provinciale, n. 1/A - 90046 Monreale - specializzazione: 23 dicembre
1999 - punti: 8,000;
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9) Ferlito Laura, nata il 19 agosto 1969, residente in via G.
Gentile, n. 28 - 95030 Tremestieri Etneo (CT) - specializzazione: 22
ottobre 2001 - punti: 8,000;
10) Cardo Santo Salvatore, nato il 3 maggio 1957, residente in
via Malaspina, n. 152 - 90145 Palermo - specializzazione: 26 novembre 2007 - punti: 8,000;
11) Zagone Giovanni, nato il 2 gennaio 1971, residente in piazza Zafferana, n. 35 - 90012 Caccamo - specializzazione: 26 novembre
2007 - punti: 8,000;
12) Saldamarco Lavinia, nata il 4 febbraio 1977, residente in via
IV Novembre, II trav., n. 23 - 80056 Ercolano (NA) - specializzazione:
22 giugno 2009 - punti: 8,000;
13) Gargano Patrizia, nata il 5 gennaio 1964, residente in via
Leonardo da Vinci, n. 30 - 90145 Palermo - specializzazione: 13
dicembre 1994 - punti: 7,000;
14) Oddo Maria, nata l’8 settembre 1963, residente in via Pietro
Spica, n. 3 - 90124 Palermo - specializzazione: 21 dicembre 1998 punti: 6,280;
15) Giunta Anna, nata l’11 settembre 1971, residente in via
Caltanissetta, n. 27 - 90020 Castellana Sicula - specializzazione: 10
dicembre 2008 - punti: 6,027;
16) Barone Giovanni, nato il 16 maggio 1959, residente in via
Pallavicino, n. 15 - 90146 Palermo - specializzazione: 30 ottobre 2002
- punti: 6,000;
17) Mitra Mario, nato il 4 novembre 1964, residente in via
Maurolico, n. 37 - 90013 Castelbuono - specializzazione: 24 ottobre
2003 - punti: 6,000;
18) Zappalà Rosanna, nata il 16 luglio 1954, residente in via G.
Sciuti, n. 206 - 90144 Palermo - specializzazione: 27 dicembre 1988 punti: 5,000;
19) Sutera Stefana, nata il 27 gennaio 1949, residente in piazzale Aurora, n. 18 - 90124 Palermo - specializzazione: 13 dicembre
1994 - punti: 3,000.
Specialista in branca affine (vedi art. 9, commi 7, 8 e 9 dell’ACN 8 luglio
2010) esclusa
— Mezzero Manuela, nata il 3 settembre 1977, residente in via
Cloanto, n. 4 - 91016 Erice Pizzolungo (TP) - specializzazione: 1
dicembre 2008.

Igiene e medicina preventiva

1) Argurio Maria, nata il 21 marzo 1959, residente in via
Libertà n. 171 - 90143 Palermo - specializzazione: 8 ottobre 1993 punti: 7,000;
2) Vella Vincenzo, nato il 25 gennaio 1954, residente in corso
Calatafimi, n. 1011 - 90129 Palermo - specializzazione: 11 dicembre
1985 - punti: 6,000;
3) Di Blasio Patrizia, nata l’8 luglio 1966, residente in piazza
P.pe di Camporeale, n. 26/D - 90138 Palermo - specializzazione: 4
dicembre 2002 - punti: 3,000.

Malattie infettive

1) Rubino Raffaella, nata il 24 luglio 1978, residente in viale
Campania, n. 14 - 90144 Palermo - specializzazione: 3 dicembre 2008
- punti: 9,000;
2) Palermo Daniela, nata il 18 marzo 1966, residente in viale
Strasburgo, n. 382 - 90146 Palermo - specializzazione: 18 novembre
1998 - punti: 5,000.

Medicina del lavoro

1) Intorcia Francesca, nata l’8 giugno 1967, residente in via
Delle Sirene, n. 8 - 91025 Marsala (TP) - specializzazione: 4 novembre 1997 - punti: 11,166;
2) Passarello Benedetta, nata il 24 luglio 1966, residente in via
Giuseppe Pollaci, n. 16 - 90135 Palermo - specializzazione: 4 novembre 1997 - punti: 9,000;
3) Alaimo Rita, nata il 25 giugno 1971, residente in via Lancia
Di Brolo, n. 183 - 90145 Palermo - specializzazione: 27 ottobre 2000
- punti: 9,000;
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4) Relo Giuliana, nata il 28 aprile 1977, residente in viale S.
Martino, n. 241 - 98123 Messina - specializzazione: 28 ottobre 2005 punti: 9,000;
5) Restivo Angiola Maria, nata il 16 settembre 1959, residente in
via Ammiraglio Rizzo, n. 41 - 90142 Palermo - specializzazione: 4
novembre 1997 - punti: 8,000;
6) Rosselli Antonina, nata il 18 luglio 1971, residente in via
Oreto, n. 343 - 90124 Palermo - specializzazione: 30 ottobre 2002 punti: 8,000;
7) Ingegneros Ornella, nata il 2 agosto 1967, residente in via F.
Cordova, n. 51 - 90143 Palermo - specializzazione: 3 novembre 1999
- punti: 7,000;
8) Terrasi Massimiliano, nato il 14 agosto 1974, residente in via
G.B. Lulli, n. 42 - 90145 Palermo - specializzazione: 30 ottobre 2002
- punti: 7,000;
9) Genna Nicolò, nato il 27 maggio 1959, residente in via G.
Pipitone Federico, n. 137 - 90144 Palermo - specializzazione: 4
novembre 1998 - punti: 6,000;
10) Di Franza Enza, nata il 20 aprile 1961, residente in via Dei
Mille, n. 18 - 91100 Trapani - specializzazione: 3 novembre 1999 punti: 6,000;
11) Prestigiacomo Anna, nata il 15 settembre 1958, residente in
via Altofonte, n. 148/B - 90126 Palermo - specializzazione: 15 dicembre 1993 - punti: 5,000;
12) Genova Angela, nata il 19 aprile 1954, residente in via
Enrico Fermi, n. 8 - 90145 Palermo - specializzazione: 9 dicembre
1994 - punti: 5,000;
13) Macaluso Pietro, nato l’1 giugno 1967, residente in via
Dante, n. 1 - 90020 Petralia Soprana - specializzazione: 3 novembre
1999 - punti: 5,000;
14) Tantillo Silvio, nato il 29 maggio 1967, residente in via
Sciuti, n. 20 - 90144 Palermo - specializzazione: 30 ottobre 2002 punti: 5,000;
15) Indorato Matteo, nato il 4 aprile 1956, residente in viale
Della Regione, n. 45 - 93100 Caltanissetta - specializzazione: 16
dicembre 1985 - punti: 3,000;
16) Di Salvo Caterina, nata il 22 dicembre 1959, residente in via
Tommaso Angelini, n. 27 - 90141 Palermo - specializzazione: 13
dicembre 1995 - punti: 3,000.

Medicina dello sport

1) Nicastro Dario, nato il 3 luglio 1980, residente in via Luigi
Galvani, n. 13 - 90123 Palermo - specializzazione: 19 novembre 2009
- punti: 9,000;
2) Guida Guido, nato il 7 febbraio 1953, residente in via M.se
di Villabianca, n. 126 - 90143 Palermo - specializzazione: 15 dicembre 1983 - punti: 8,000;
3) Brancato Gaetano, nato il 15 aprile 1959, residente in via
Abruzzi, n. 69 - 90144 Palermo - specializzazione: 5 dicembre 2001 punti: 8,000;
4) Francavilla Vincenzo Cristian, nato l’11 settembre 1975,
residente in via Piana degli Albanesi, n. 43 - 90126 Palermo - specializzazione: 28 ottobre 2005 - punti: 8,000;
5) Tripoli Serena, nata il 14 gennaio 1977, residente in via A.
Borrelli, n. 50 - 90139 Palermo - specializzazione: 13 novembre 2008
- punti: 8,000;
6) Provenzale Graziella, nata il 19 agosto 1956, residente in via
Dante Alighieri, n. 16 - 90035 Marineo - specializzazione: 13 dicembre 1989 - punti: 7,000;
7) Rizzo Caterina M. Carmela, nata il 18 ottobre 1956, residente in via Walter Cusina, n. 10 - 90011 Bagheria - specializzazione: 10
dicembre 1993 - punti: 7,000;
8) La Fata Vincenzo, nato il 14 maggio 1961, residente in via
Luigi Einaudi, n. 13 - 90045 Cinisi - specializzazione: 12 dicembre
1997 - punti: 7,000;
9) Capuano Gesualdo, nato il 6 marzo 1976, residente in via
Falsomiele, n. 63 - 90124 Palermo - specializzazione: 13 novembre
2008 - punti: 6,000;
10) Palmeri Francesco, nato il 27 agosto 1968, residente in
corso VI Aprile, n. 355 - 91011 Alcamo (TP) - specializzazione: 14
novembre 2002 - punti: 5,054;
11) Salamone Antonio, nato il 18 novembre 1963, residente in
via Brigata Aosta, n. 21 - 90142 Palermo - specializzazione: 12 dicembre 1995 - punti: 5,000;
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12) Flachi Antonella, nata il 26 dicembre 1974, residente in via
Lembo, n. 79 - 89063 Melito Porto Salvo (RC) - specializzazione: 2
maggio 2007 - punti: 3,000.

Medicina interna

1) Di Gaetano Giuseppa, nata il 15 febbraio 1958, residente in
via Liguria, n. 10 - 90144 Palermo - specializzazione: 13 dicembre
1998 - punti: 13,233;
2) Termini Antonina, nata il 7 luglio 1967, residente in via
Archirafi, n. 5 - 90123 Palermo - specializzazione: 30 novembre 2004
- punti: 12,144;
3) Botindari Giovanni, nato il 28 febbraio 1952, residente in
via Sandro Botticelli, n. 21 - 90144 Palermo - specializzazione: 19
dicembre 1988 - punti: 9,000;
4) Merlino Giovanni, nato il 25 luglio 1964, residente in via XX
Settembre, n. 68 - 90141 Palermo - specializzazione: 13 dicembre
1993 - punti: 9,000;
5) Tarantino Antonina Maria, nata il 20 gennaio 1967, residente in via S. Giovanni Bosco, n. 11/A - 90011 Bagheria - specializzazione: 14 dicembre 1996 - punti: 9,000;
6) Amico Giuseppe, nato l’1 novembre 1967, residente in via
Domenico Di Marco, n. 15 - 90144 Palermo - specializzazione: 22
dicembre 1999 - punti: 9,000;
7) Vivona Nicoletta, nata il 26 marzo 1974, residente in via
Antonio Ugo, n. 45 - 90123 Palermo - specializzazione: 22 novembre
2004 - punti: 9,000;
8) Avila Daniela, nata il 20 novembre 1976, residente in via G.
Gorgone, n. 48 - 91011 Alcamo (TP) - specializzazione: 10 dicembre
2007 - punti: 9,000;
9) Abbene Anna Maria, nata l’1 novembre 1977, residente in
via L. Sciascia, n. 6 - 92019 Sciacca - specializzazione: 24 novembre
2008 - punti: 9,000;
10) Mezzero Manuela, nata il 3 settembre 1977, residente in via
Cloanto, n. 4 - 91016 Erice Pizzolungo (TP) - specializzazione: 1
dicembre 2008 - punti: 9,000;
11) Nebbia Maria Elena, nata il 23 luglio 1978, residente in via
Cannolicchio, n. 26 - 90046 Monreale - specializzazione: 18 dicembre
2009 - punti: 9,000;
12) Leto Barone Maria Stefania, nata il 26 marzo 1979, residente in via G. Ventura, n. 15 - 90143 Palermo - specializzazione: 29
marzo 2010 - punti: 9,000;
13) Rinella Maria Rita, nata il 19 dicembre 1981, residente in
via Madonna Del Fiume, n. 4 - 90036 Misilmeri - specializzazione: 29
ottobre 2010 - punti: 9,000;
14) Arcidiacono Santo, nato il 10 marzo 1951, residente in via
D. Scinà, n. 51 - 90139 Palermo - specializzazione: 10 dicembre 1984
- punti: 8,000;
15) Siragusa Antonino, nato il 16 gennaio 1957, residente in via
Mariano Stabile, n. 77 - 90139 Palermo - specializzazione: 27 dicembre 1990 - punti: 8,000;
16) Lo Cascio Maria, nata il 12 agosto 1963, residente in via
Liguria, n. 31 - 90144 Palermo - specializzazione: 13 dicembre 1993 punti: 8,000;
17) Ruggeri Maria Irene, nata il 28 luglio 1966, residente in via
G. Sciuti n. 106/B - 90144 Palermo - specializzazione: 14 dicembre
1996 - punti: 8,000;
18) Di Rosa Cecilia, nata il 25 luglio 1968, residente in via
Russia, n. 92 - 92026 Favara - specializzazione: 28 ottobre 2002 punti: 8,000;
19) Colomba Daniela, nata il 15 novembre 1970, residente in via
La Marmora, n. 82 - 90143 Palermo - specializzazione: 4 dicembre
2003 - punti: 8,000;
20) Foresta Alessandra, nata il 15 dicembre 1974, residente in
via San Marco, n. 6 - 90017 Santa Flavia - specializzazione: 10 dicembre 2007 - punti: 8,000;
21) Braziotis Stylianos, nato il 5 maggio 1972, residente in via
Augusto Elia, n. 22 - 90127 Palermo - specializzazione: 24 novembre
2008 - punti: 8,000;
22) Maggiore Maria, nata il 20 settembre 1971, residente in via
Papa Giovanni XXIII, n. 124 - 90011 Bagheria - specializzazione: 24
novembre 2008 - punti: 8,000;
23) Dichiara Maria Anna, nata il 18 agosto 1954, residente in via
Garibaldi, n. 43 - 90030 Mezzojuso - specializzazione: 27 dicembre
1990 - punti: 7,000;
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24) Marchese Maria Sebastiana, nata il 27 gennaio 1962, residente in via Belverde, n. 2 - 98073 Mistretta (ME) - specializzazione:
17 dicembre 1994 - punti: 7,000;
25) Cannavò Maria Grazia, nata il 25 febbraio 1965, residente in
contrada Ognibene s.n.c. - 90018 Termini Imerese - specializzazione:
22 dicembre 1999 - punti: 7,000;
26) Cappellino Filippina, nata l’1 gennaio 1967, residente in via
Pio La Torre, n. 45 - 90030 Altofonte - specializzazione: 2 dicembre
2002 - punti: 7,000;
27) Di Marco Maria, nata il 9 giugno 1965, residente in viale
Emilia, n. 1 - 90144 Palermo - specializzazione: 10 dicembre 2007 punti: 7,000;
28) Riili Maria, nata il 4 settembre 1976, residente in via S.
Scrofani, n. 16 - 90143 Palermo - specializzazione: 10 dicembre 2007
- punti: 7,000;
29) Farina Maria Cristina, nata il 2 novembre 1977, residente in
via Teatro Biondo, n. 8 - 90133 Palermo - specializzazione: 24 novembre 2008 - punti: 7,000;
30) Notaro Lucio, nato il 20 maggio 1952, residente in via
Michele Titone, n. 61 - 90129 Palermo - specializzazione: 12 dicembre 1993 - punti: 6,000;
31) Zambito Maria, nata il 14 ottobre 1968, residente in via
Raffaello, n. 9 - 90145 Palermo - specializzazione: 29 ottobre 2001 punti: 6,000;
32) Iacono Giuseppina, nata il 18 marzo 1958, residente in via
Croce Rossa, n. 33 - 90144 Palermo - specializzazione: 14 dicembre
1990 - punti: 5,000;
33) Di Marco Annunziata, nata il 3 dicembre 1959, residente in
via P.S. Mattarella, n. 7 - 90145 Palermo - specializzazione: 9 dicembre 1994 - punti: 5,000;
34) Armato Calogera, nata il 10 aprile 1963, residente in via V.
Mortillaro, n. 65 - 90127 Palermo - specializzazione: 14 dicembre
2001 - punti: 5,000;
35) Alessandri Amedea Caterina, nata il 25 novembre 1962, residente in Largo Os 2, n. 2 - 90124 Palermo - specializzazione: 21
novembre 2006 - punti: 5,000;
36) De Francisci Maria Concetta, nata il 7 dicembre 1955, residente in via G. Leopardi, n. 27 - 90144 Palermo - specializzazione: 12
dicembre 1990 - punti: 3,036;
37) Zappalà Enrico, nato il 18 ottobre 1948, residente in via
Leonardo da Vinci, n. 58 - 90145 Palermo - specializzazione: 20
dicembre 1982 - punti: 3,000;
38) Martorana Vincenzo, nato il 15 gennaio 1961, residente in
via Roma, n. 34 - 90010 Ficarazzi - specializzazione: 9 dicembre 1994
- punti: 3,000.

Medicina Legale

1) Russo Antonio, nato il 18 luglio 1964, residente in via
Gustavo Roccella, n. 271 - 90128 Palermo - specializzazione: 1 ottobre 1997 - punti: 9,000;
2) Lauricella Maria Adele, nata il 4 febbraio 1977, residente in
via Tukory, n. 11 - 92020 Racalmuto (AG) - specializzazione: 5 dicembre 2007 - punti: 9,000;
3) Ranzino Francesco, nato il 19 gennaio 1967, residente in via
M.se di Villabianca, n. 54 - 90143 Palermo - specializzazione: 29
novembre 2004 - punti: 7,000;
4) Indorato Matteo, nato il 4 aprile 1956, residente in viale
Della Regione, n. 45 - 93100 Caltanissetta - specializzazione: 17 luglio
1994 - punti: 3,000.

Nefrologia

1) Cavera Salvatore Giuseppe B., nato il 30 gennaio 1962, residente in via Faraona, n. 8 - 90039 Villabate - specializzazione: 29
novembre 1995 - punti: 9,000;
2) Riccobene Raffaella, nata il 30 agosto 1970, residente in via
San Lorenzo, n. 278/B - 90146 Palermo - specializzazione: 30 novembre 2000 - punti: 9,000;
3) Gioè Maria Adriana, nata il 23 agosto 1974, residente in via
Maltese, n. 19 - 90146 Palermo - specializzazione: 25 novembre 2003
- punti: 9,000;
4) Lo Rito Maria Carmela, nata il 9 settembre 1974, residente
in piazza Antonio Zanca, n. 28 - 90135 Palermo - specializzazione: 29
novembre 2004 - punti: 9,000;
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5) Incalcaterra Francesca, nata il 4 febbraio 1975, residente in
via Palchetto, n. 25 - 90135 Palermo - specializzazione: 29 novembre
2007 - punti: 9,000;
6) Provenzano Rossana, nata il 14 giugno 1976, residente in via
Giovanni Pacini, n. 117 - 90138 Palermo - specializzazione: 29
novembre 2007 - punti: 8,180;
7) Galione Antonino, nato il 3 gennaio 1947, residente in piazza Europa, n. 20 - 90146 Palermo - specializzazione: 21 gennaio 1980
- punti: 8,000;
8) Agnello Vincenza, nata il 27 gennaio 1956, residente in piazza S. Oliva, n. 28 - 90141 Palermo - specializzazione: 12 dicembre
1986 - punti: 8,000;
9) Cutaja Ignazio, nato il 21 febbraio 1950, residente in via
Ausonia, n. 51 - 90144 Palermo - specializzazione: 18 dicembre 1987
- punti: 8,000;
10) Servillo Franca, nata il 23 settembre 1958, residente in via
G. Campisi, n. 153 - 90124 Palermo - specializzazione: 27 dicembre
1989 - punti: 8,000;
11) Lo Cicero Marco, nato l’1 aprile 1974, residente in Passaggio
S. Pugliatti, n. 4 - 90145 Palermo - specializzazione: 3 novembre 2009
- punti: 8,000;
12) Geraci Calogero, nato il 5 aprile 1981, residente in via
Babaurra, n. 44 - 93017 San Cataldo (CL) - specializzazione: 3 dicembre 2010 - punti: 8,000;
13) Carratello Alfredo, nato il 3 aprile 1954, residente in via
Della Conciliazione, n. 9 - 90124 Palermo - specializzazione: 5 dicembre 1990 - punti: 7,000;
14) Maniscalco Anna, nata il 27 ottobre 1965, residente in via G.
Marconi, n. 55 - 90048 San Giuseppe Jato - specializzazione: 25
novembre 1999 - punti: 7,000;
15) Cesare Salvatore, nato il 23 maggio 1956, residente in via
Del Parco, n. 2 - 90010 Lascari - specializzazione: 18 dicembre 1987
- punti: 6,000;
16) La Iuppa Maria Anna, nata il 29 aprile 1956, residente in via
Avieri, n. 11 - 90030 Altofonte - specializzazione: 12 dicembre 1986 punti: 5,000;
17) Di Pietro Fabio, nato il 23 maggio 1964, residente in via
Ammiraglio Rizzo, n. 43 - 90142 Palermo - specializzazione: 29
novembre 2004 - punti: 3,306.

Neurofisiopatologia

1) Vicari Luca Maria, nato il 23 aprile 1975, residente in via A.
Casella, n. 60 - 90145 Palermo - specializzazione: 28 ottobre 2004 punti: 9,000;
2) Gagliardo Andrea, nato il 30 aprile 1977, residente in via A.
De Gasperi, n. 81 - 90146 Palermo - specializzazione: 15 novembre
2006 - punti: 9,000.

Neurologia

1) Di Sano Antonio, nato il 14 ottobre 1967, residente in via
Regione Siciliana, n. 292 - 90129 Palermo - specializzazione: 29
novembre 1999 - punti: 28,724;
2) Di Leo Matilde, nata il 13 febbraio 1959, residente in via
Pietro Castelli, n. 18 - 98122 Messina - specializzazione: 12 luglio
1991 - punti: 18,882;
3) Pipia Carmela, nata il 18 gennaio 1967, residente in via Fra’
Giovanni Pantaleo, n. 28 - 90143 Palermo - specializzazione: 14
dicembre 1998 - punti: 14,841;
4) Vicari Luca Maria, nata il 23 aprile 1975, residente in via A.
Casella, n. 60 - 90145 Palermo - specializzazione: 28 ottobre 2004 punti: 11,223;
5) Baiamonte Valentina, nata il 31 marzo 1978, residente in via
Regione Siciliana Nord Ovest, n. 2629 - 90145 Palermo - specializzazione: 8 novembre 2008 - punti: 10,836;
6) Scola Giovanni, nato il 26 maggio 1962, residente in via N.
Derelitto, n. 11- 90011 Bagheria - specializzazione: 7 dicembre 1993
- punti: 10,333;
7) Greco Eleonora, nata il 27 ottobre 1964, residente in viale
Lazio, n. 129 - 90144 Palermo - specializzazione: 14 dicembre 1998 punti: 9,896;
8) Bruno Mariacarmela, nata il 6 maggio 1967, residente in via
dei Mulini, n. 3 - 90015 Cefalù - specializzazione: 29 novembre 1999
- punti: 9,873;
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9) Deleo Nicola, nato il 9 marzo 1949, residente in via
Trentacoste, n. 50 - 90143 Palermo - specializzazione: 9 dicembre
1994 - punti: 9,385;
10) Gammino Matilde, nata l’8 ottobre 1977, residente in via Val
di Mazara, n. 54 - 90144 Palermo - specializzazione: 25 ottobre 2007
- punti: 9,213;
11) Terruso Valeria, nata il 18 dicembre 1976, residente in viale
Strasburgo, n. 246 - 90146 Palermo - specializzazione: 21 ottobre
2006 - punti: 9,123;
12) Farinella Gabriella, nata il 3 novembre 1965, residente in via
B. Bonaiuto, n. 13 - 90145 Palermo - specializzazione: 9 dicembre
1990 - punti: 9,000;
13) Guccione Salvatore, nato il 25 settembre 1960, residente in
via dei Mille, n. 51 - 91025 Marsala (TP) - specializzazione: 7 dicembre 1993 - punti: 9,000;
14) Virga Giuseppe, nato il 17 aprile 1961, residente in piazza
Virgilio, n. 4 - 90141 Palermo - specializzazione: 10 dicembre 1994 punti: 9,000;
15) Torrisi Francesca, nata il 13 novembre 1965, residente in via
D. Manin, n. 50 - 96012 Avola (SR) - specializzazione: 2 novembre
1999 - punti: 9,000;
16) Castronovo Gioacchino, nato il 29 gennaio 1968, residente
in via Cecco Angiolieri, n. 6 - 90011 Bagheria - specializzazione: 29
novembre 1999 - punti: 9,000;
17) Capritti Adele, nata il 15 settembre 1974, residente in via
Vittorio Ziino (ex via V.F. n. 19), n. 17 - 90126 Palermo - specializzazione: 3 dicembre 2004 - punti: 9,000;
18) Gagliardo Andrea, nato il 30 aprile 1977, residente in via A.
De Gasperi, n. 81 - 90146 Palermo - specializzazione: 15 novembre
2006 - punti: 9,000;
19) Realmuto Sabrina, nata il 17 marzo 1981, residente in via V.
Barbera, n. 31 - 90144 Palermo - specializzazione: 20 novembre 2010
- punti: 9,000;
20) Grimaldi Roberto, nato il 18 agosto 1972, residente in corso
Sicilia, n. 63 - 94100 Enna - specializzazione: 2 novembre 2005 punti: 8,540;
21) La Pegna Giovanni Battista, nato il 29 maggio 1952, residente in via Babaurra, n. 245 - 93017 San Cataldo (CL) - specializzazione: 9 dicembre 1990 - punti: 8,000;
22) Rizza Maria Letizia, nata l’8 giugno 1965, residente in via
Trento, n. 10 - 93018 S. Caterina Villermosa - specializzazione: 19
dicembre 1996 - punti: 8,000;
23) Urso Lidia, nata il 3 aprile 1976, residente in viale Dei Tigli,
n. 103 - 93017 San Cataldo (CL) - specializzazione: 25 ottobre 2007 punti: 8,000;
24) Castiglia Rosanna, nata il 9 giugno 1953, residente in viale
Campania, n. 46 - 90144 Palermo - specializzazione: 9 dicembre
1982 - punti: 7,000;
25) Mustazza Baldassare, nato il 14 agosto 1961, residente in via
Calazza, n. 47 - 91010 San Vito Lo Capo (TP) - specializzazione: 7
dicembre 1993 - punti: 7,000;
26) La Bua Vincenzo, nato il 30 luglio 1966, residente in via G.L.
Bernini, n. 23 - 90145 Palermo - specializzazione: 2 dicembre 2000 punti: 7,000;
27) Minore Antonio, nato il 25 settembre 1947, residente in via
Sacra Famiglia, n. 24 - 90146 Palermo - specializzazione: 6 dicembre
1986 - punti: 5,000.
Specialista in branca affine (vedi art. 9, commi 7, 8 e 9 dell’ACN 8 luglio
2010) esclusa
— Paternò Giuseppina, nata il 4 luglio 1967, residente in via Balilla,
n. 15 - 97011 Acate (RG) - specializzazione: 1 dicembre 2005.

Neuropsichiatria infantile

1) Rizzo Cristiana, nata il 7 dicembre 1967, residente in via
Libertà, n. 95 - 90143 Palermo - specializzazione: 27 dicembre 1999 punti: 9,000;
2) Scrò Carmela, nata il 22 maggio 1970, residente in via M.
Silvaggio, n. 14 - 90145 Palermo - specializzazione: 25 novembre
2004 - punti: 9,000;
3) Termine Chiara, nata l’11 settembre 1975, residente in via
Cangiamila, n. 89 - 90136 Palermo - specializzazione: 16 dicembre
2008 - punti: 9,000;
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4) Sorrentino Ambra, nata il 22 luglio 1977, residente in via
Pirilla, n. 43 - 90027 Petralia Sottana (PA) - specializzazione: 1 dicembre 2009 - punti: 9,000;
5) Aronica Angela, nata il 23 gennaio 1981, residente in via
Matteotti, n. 2/A - 92028 Naro (AG) - specializzazione: 15 novembre
2010 - punti: 9,000;
6) Gulì Bruna, nata il 21 agosto 1978, residente in via
Tommaso Natale, n. 120/A - 90147 Palermo - specializzazione: 15
novembre 2010 - punti: 9,000;
7) Smiriglia Maria Rita, nata l’1 maggio 1968, residente in via
Industriale, n. 28 /B - 98070 Galati Mamertino (ME) - specializzazione: 14 novembre 2006 - punti: 8,048;
8) Di Matteo Margherita, nata il 22 gennaio 1961, residente in
via Salvina, n. 3 - 90030 Altofonte - specializzazione: 5 dicembre 1995
- punti: 8,000;
9) Saladino Caterina, nata il 13 dicembre 1967, residente in via
Carella, n. 35 - 90139 Palermo - specializzazione: 27 dicembre 1999 punti: 8,000;
10) Militello Rosa Anna, nata il 30 ottobre 1966, residente in via
A. De Gasperi, n. 5 - 90049 Terrasini - specializzazione: 25 novembre
2004 - punti: 8,000;
11) Mazzullo Roberta, nata il 5 aprile 1979, residente in via
Ronco a Von Platen, n. 5 - 96100 Siracusa - specializzazione: 17
novembre 2010 - punti: 8,000;
12) Episcopo Anna Maria, nata il 31 marzo 1967, residente in
via Padre G. Puglisi, n. 14 - 90123 Palermo - specializzazione: 18
dicembre 2001 - punti: 7,000;
13) Mandanisi Antonina, nata il 17 giugno 1963, residente in via
Alcide De Gasperi N.38 - 90146 Palermo - specializzazione: 16 dicembre 1994 - punti: 6,000;
14) Macucci Giacomo, nato l’11 dicembre 1963, residente in
contrada Bragone S.N. - 90018 Termini Imerese - specializzazione: 15
dicembre 1995 - punti: 5,219;
15) Galante Leonardo, nato l’8 febbraio 1964, residente in via
G.L. Bernini, n. 23 - 90145 Palermo - specializzazione: 5 dicembre
1995 - punti: 5,000;
16) Caputo Giuseppe, nato il 2 gennaio 1962, residente in via G.
Verdi, n. 5 - 90034 Corleone - specializzazione: 5 dicembre 1995 punti: 5,000;
17) Marraffa Letizia, nata il 18 febbraio 1964, residente in via
Luigi Pirandello, n. 40 - 90144 Palermo - specializzazione: 18 dicembre 2001 - punti: 5,000;
18) Cardella Rosaria, nata il 24 settembre 1960, residente in via
Lenin Mancuso, n. 15 - 90129 Palermo - specializzazione: 1 dicembre
2005 - punti: 5,000;
19) Paternò Giuseppina, nata il 4 luglio 1967, residente in via
Gaetano Mosca, n. 11 - 90138 Palermo - specializzazione: 1 dicembre
2005 - punti: 3,000.

Oculistica

1) Pupillo Maurizio, nato il 6 marzo 1968, residente in via
Nairobi, n. 31 - 90129 Palermo - specializzazione: 30 ottobre 2000 punti: 52,594;
2) Cusimano Pietro Alberto, nato il 18 marzo 1967, residente
in via G. Bucalo, n. 4 - 90014 Casteldaccia - specializzazione: 24 ottobre 2001 - punti: 19,403;
3) Traina Giuseppe, nato il 23 settembre 1964, residente in via
De Gasperi, n. 5 - 92100 Agrigento - specializzazione: 6 dicembre
1994 - punti: 15,795;
4) Arcudi Maria Rosaria, nata il 4 dicembre 1975, residente in
via XX Settembre, n. 68 - 90141 Palermo - specializzazione: 29 ottobre 2004 - punti: 14,391;
5) Buccheri Giuseppe, nato il 10 luglio 1974, residente in via
Roma, n. 60 - 90040 Montelepre - specializzazione: 30 ottobre 2007 punti: 13,590;
6) Randazzo Papa Gaetano, nato il 18 maggio 1963, residente
in via Magg. P. Toselli n. 132 - 90143 Palermo - specializzazione: 22
novembre 1993 - punti: 13,540;
7) Incognito Valeria, nata l’8 novembre 1973, residente in via
Roma, n. 56 - 90015 Cefalù - specializzazione: 30 ottobre 2002 punti: 12,186;
8) Leone Sergio, nato il 27 novembre 1969, residente in via
Delle Magnolie, n. 18 - 91011 Alcamo (TP) - specializzazione: 30 ottobre 2002 - punti: 10,984;

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
.
6-4-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

9) Cipolla Stefano, nato il 9 settembre 1980, residente in via
Caratozzolo, n. 30 - 92100 Agrigento - specializzazione: 30 ottobre
2009 - punti: 9,624;
10) Lo Bianco Giovanni, nato il 16 giugno 1960, residente in via
Prestisimone, n. 17 - 90015 Cefalù - specializzazione: 19 luglio 1991 punti: 9,387;
11) Prestigiacomo Alessandro, nato il 30 aprile 1980, residente
in via Lussemburgo, n. 68 - 90146 Palermo - specializzazione: 30
ottobre 2009 - punti: 9,339;
12) Costantino Maria Lucia, nata il 23 ottobre 1963, residente in
via Lauricella, n. 144 - 92029 Ravanusa (AG) - specializzazione: 6
novembre 1997 - punti: 9,000;
13) Mobilia Daniela, nata il 27 maggio 1976, residente in via
Salvatore Citelli, n. 31 - 95124 Catania - specializzazione: 23 ottobre
2004 - punti: 9,000;
14) Morsello Baldassare, nato il 25 febbraio 1973, residente in
via Andrea Linares, n. 4 - 91025 Marsala (TP) - specializzazione: 29
ottobre 2004 - punti: 9,000;
15) Scibetta Paola, nata il 25 marzo 1974, residente in via G. Di
Giovanni, n. 14 - 90139 Palermo - specializzazione: 30 ottobre 2003 punti: 8,826;
16) Faranda Francesca, nata il 10 settembre 1957, residente in
Poste Termini Centro C.P. 211 - 90018 Termini Imerese - specializzazione: 18 dicembre 1989 - punti: 8,456;
17) Mistretta Maria Concetta, nata il 5 dicembre 1962, residente
in via Benvenuto Cellini, n. 36 - 93014 Mussomeli - specializzazione:
6 dicembre 1994 - punti: 8,000;
18) Cardella Giuseppe, nato il 4 aprile 1966, residente in via
Sciuti n. 106/B - 90144 Palermo - specializzazione: 4 dicembre 1995
- punti: 8,000;
19) Collerone Lucia, nata il 21 gennaio 1976, residente in via G.
Pascoli, n. 22 - 96019 Rosolini (SR) - specializzazione: 1 dicembre
2007 - punti: 8,000;
20) Scimonelli Elena, nata il 3 dicembre 1962, residente in piazza Ottavio Ziino, n. 33 - 90145 Palermo - specializzazione: 10 dicembre 1991 - punti: 7,000;
21) Di Bartolo Vito, nato l’8 gennaio 1957, residente in viale
Delle Alpi, n. 75 - 90144 Palermo - specializzazione: 22 novembre
1993 - punti: 7,000;
22) Cacioppo Giuseppe, nato il 2 giugno 1955, residente in via
dr. O. Abruzzo, n. 46 - 92018 Santa Margherita Belice (AG) - specializzazione: 4 dicembre 1990 - punti: 5,000;
23) Arnone Francesco, nato il 24 giugno 1959, residente in via
Notarbartolo, n. 26 - 90141 Palermo - specializzazione: 4 dicembre
1990 - punti: 5,000;
24) Mistretta Roberto, nato il 18 agosto 1964, residente in via
Oberdan, n. 5 - 90138 Palermo - specializzazione: 29 ottobre 2004 punti: 5,000;
25) Ciaccio Rosa, nata il 18 agosto 1963, residente in via Renato
Guttuso, n. 34 - 90047 Partinico - specializzazione: 30 ottobre 2002 punti: 3,129.

Odontoiatria

1) Guiglia Giuseppe, nato il 20 marzo 1970, residente in via F.
Saverio Di Liberto, n. 15 - 90144 Palermo - specializzazione: 13
novembre 1998 - punti: 18,316;
2) Terzo Alessandra, nata il 6 maggio 1973, residente in via
Argonauti, n. 3 - 90149 Palermo - specializzazione: 11 novembre 1996
- punti: 8,977;
3) Rizzuto Giuseppe, nato il 4 marzo 1963, residente in via
Giacomo Cusmano, n. 28 - 90141 Palermo - specializzazione: 27
luglio 1988 - punti: 8,379;
4) Restivo Alfonso, nato l’11 marzo 1956, residente in via
Andrea Cirrincione, n. 4 - 90143 Palermo - specializzazione: 25
marzo 1983 - punti: 8,000;
5) Miceli Angela Gabriella, nata il 20 novembre 1978, residente
in via Imperatore Federico, n. 70 - 90143 Palermo - specializzazione:
29 ottobre 2004 - punti: 7,835;
6) Caronia Enrico, nato l’1 ottobre 1955, residente in via
Resuttana Colli, n. 352 - 90146 Palermo - specializzazione: 24 luglio
1981 - punti: 7,403;
7) Scardina Rosa Alba Maria, nata il 26 gennaio 1958, residente in via Papa Giovanni XXIII, n. 9 - 90011 Bagheria - specializzazione: 28 marzo 1983 - punti: 7,000;
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8) Icardi Desirè, nata il 2 settembre 1963, residente in via G.
Sciuti, n. 87/C - 90144 Palermo - specializzazione: 26 marzo 1990 punti: 7,000;
9) Palermo Alessio, nato il 26 ottobre 1979, residente in piazza
Europa, n. 36 - 90146 Palermo - specializzazione: 29 ottobre 2003 punti: 6,567;
10) Piombo Alessia, nata il 26 ottobre 1980, residente in piazza
Europa, n. 36 - 90146 Palermo - specializzazione: 30 ottobre 2004 punti: 6,363;
11) Alabiso Giuseppe, nato il 19 marzo 1954, residente in via
Europa, n. 123 - 93012 Gela (CL) - specializzazione: 28 marzo 1980 punti: 6,000;
12) Di Gregorio Cinzia, nata l’11 ottobre 1962, residente in via
Delle Tre Grazie, n. 11 - 90146 Palermo - specializzazione: 31 luglio
1986 - punti: 6,000;
13) Agnello Rosario, nato il 26 dicembre 1964, residente in via
Villa Verona, n. 16 - 90146 Palermo - specializzazione: 8 novembre
1990 - punti: 6,000;
14) Italia Giuseppe, nato il 6 marzo 1976, residente in via F.P.
Clementi, n. 71 - 91018 Salemi (TP) - specializzazione: 26 ottobre
2000 - punti: 5,883;
15) Musso Valentina, nata il 17 agosto 1979, residente in via
Tommaso Marcellini, n. 61 - 90135 Palermo - specializzazione: 27
luglio 2007 - punti: 5,790;
16) Guiglia Rosario, nato il 12 ottobre 1972, residente in via
Antonino Bova, n. 4 - 90145 Palermo - specializzazione: 12 marzo
1999 - punti: 5,331;
17) Ippolito Santo, nato il 15 luglio 1954, residente in via
Colombo, n. 120 - 993018 Santa Caterina Villarmosa (CL) - specializzazione: 11 gennaio 1980 - punti: 5,000;
18) Lo Re Daniela, nata il 28 giugno 1982, residente in via
Madonna delle Grazie n. 144 - 92020 Grotte (AG) - specializzazione:
26 ottobre 2007 - punti: 4,910;
19) Parisi Carmela, nata il 2 gennaio 1965, residente in via S.
Vincenzo De’ Paoli, n. 2 - 90018 Termini Imerese - specializzazione:
11 luglio 1991 - punti: 4,868;
20) Amata Mirella, nata il 19 luglio 1983, residente in contrada
S. Piero via Sciascia, n. 2 - 98070 Militello Rosmarino (ME) - specializzazione: 2 novembre 2006 - punti: 4,806;
21) Blanda Carmelo, nato il 23 luglio 1977, residente in via
Orlando, n. 4 - 90030 Palazzo Adriano - specializzazione: 7 marzo
2007 - punti: 4,727;
22) Romeo Cinzia, nata il 19 aprile 1966, residente in via
Salvatore Morso, n. 3 - Palermo - specializzazione: 3 novembre 1994
- punti: 4,652;
23) Piombo Simona Maria, nata il 16 novembre 1975, residente
in via Danimarca, n. 52 - 90146 Palermo - specializzazione: 29 ottobre 2004 - punti: 4,652;
24) Di Leo Alberto, nato l’11 febbraio 1978, residente in via
Libertà n. 171 - 90143 Palermo - specializzazione: 5 marzo 2004 punti: 4,185;
25) Lauria Alessio, nato il 17 gennaio 1978, residente in via
Caduti sul Lavoro, n. 22 - 90147 Palermo - specializzazione: 30 luglio
2003 - punti: 3,341;
26) Cannella Maria, nata il 14 maggio 1962, residente in via
Roma, n. 5 - 90038 Prizzi - specializzazione: 22 marzo 1989 - punti:
3,269;
27) Cicero Milena, nata il 19 giugno 1980, residente in via
Montepellegrino, n. 179 - 90142 Palermo - specializzazione: 28 ottobre 2005 - punti: 3,039;
28) Cerami Antonietta, nata il 6 febbraio 1963, residente in via
Trapani, n. 1/D - 90141 Palermo - specializzazione: 10 luglio 1987 punti: 3,033;
29) Esposito Mario, nato il 9 febbraio 1949, residente in
Passaggio Ciaikowsky, n. 2 - 90145 Palermo - specializzazione: 15
dicembre 1978 - punti: 3,000;
30) Scalia Vincenzo, nato il 12 febbraio 1956, residente in via F.
Di Liberto, n. 18 - 90144 Palermo - specializzazione: 3 novembre
1980 - punti: 3,000;
31) Guttilla Antonino, nato l’8 gennaio 1957, residente in via
Palazzo Municipale n. 18 - 90030 Castronovo di Sicilia - specializzazione: 18 luglio 1983 - punti: 3,000;
32) Ricciardi Filippo, nato l’1 febbraio 1957, residente in via
Antonio Veneziano, n. 120 - 90138 Palermo - specializzazione: 27
marzo 1984 - punti: 3,000;
33) Cavasenna Floriana, nata il 30 ottobre 1956, residente in via
Croce Rossa, n. 81 - 90146 Palermo - specializzazione: 23 luglio 1984
- punti: 3,000;
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34) Spatafora Francesco, nato il 18 luglio 1962, residente in via
Calabria, n. 9 90144 Palermo - specializzazione: 10 luglio 1987 punti: 3,000;
35) Cassata Lina, nata il 20 luglio 1962, residente in via
Calabria, n. 9 90144 Palermo - specializzazione: 10 luglio 1987 punti: 3,000;
36) D’Angelo Maurizio, nato il 24 marzo 1962, residente in via
Delle Madonie, n. 9 - 90144 Palermo - specializzazione: 14 marzo
1988 - punti: 3,000;
37) Cavasenna Fabio, nato il 2 maggio 1960, residente in via
Francia, n. 5 - 90146 Palermo - specializzazione: 12 luglio 1990 punti: 3,000;
38) Crimi Pietro, nato il 28 settembre 1966, residente in via
Principe di Granatelli, n. 20 - 90139 Palermo - specializzazione: 21
marzo 1991 - punti: 3,000;
39) Conti Antonella, nata l’11 novembre 1966, residente in via
Paolo Borsellino, n. 25 - 90011 Bagheria - specializzazione: 9 luglio
1992 - punti: 3,000;
40) D’Arpa Viviana, nata il 9 ottobre 1979, residente in via Dei
Nebrodi, n. 82 - 90146 Palermo - specializzazione: 30 ottobre 2003 punti: 3,000;
41) Gargano Antonino, nato il 15 dicembre 1979, residente in
via Roma, n. 38 - 90034 Corleone - specializzazione: 8 marzo 2005 punti: 3,000;
42) Ingrascì Valentina Maria, nata il 4 maggio 1983, residente in
via Enrico Fermi, n. 17 - 93010 Milena (CL) - specializzazione: 27
luglio 2007 - punti: 3,000;
43) Cusimano Alessandro, nato il 30 novembre 1984, residente
in via Alcide De Gasperi, n. 189 - 90146 Palermo - specializzazione:
26 ottobre 2007 - punti: 3,000;
44) Spallino Giuseppe Marco, nato il 12 maggio 1984, residente
in via Della Conciliazione, n. 19 - 90124 Palermo - specializzazione:
24 luglio 2008 - punti: 3,000;
45) Catalano Fabiola, nata il 13 agosto 1984, residente in via
Libero Grassi, n. 27 - 90135 Palermo - specializzazione: 25 luglio
2008 - punti: 3,000;
46) Di Bella Calogero, nato il 14 agosto 1984, residente in corso
Trieste, n. 21 - 90040 San Cipirello - specializzazione: 25 luglio 2008
- punti: 3,000;
47) Girgenti Francesco, nato il 12 luglio 1984, residente in via
Cifota, n. 42 - 92020 Villafranca Sicula (AG) - specializzazione: 24
ottobre 2008 - punti: 3,000;
48) Canepa Federica, nata il 20 febbraio 1986, residente in via
Frassinelli e Mulinin, n. 75 - 90046 Monreale - specializzazione: 28
luglio 2009 - punti: 3,000;
49) Ribaudo Simona, nata il 14 febbraio 1985, residente in via
Roccaforte, n. 147 - 90011 Bagheria - specializzazione: 27 ottobre
2009 - punti: 3,000;
50) Pomarico Maria Amelia, nata il 26 settembre 1978, residente in via Vela s.n.c. - 72024 Oria (BR) - specializzazione: 28 aprile
2005 - punti: 2,558;
51) Di Caro Sabrina Maria Vincenza, nata il 25 aprile 1974, residente in via Drago, n. 3 - 92015 Raffadali (AG) - specializzazione: 28
luglio 2000 - punti: 2,480;
52) Taibi Maria Carmela, nata il 29 gennaio 1961, residente in
piazza della Vittoria, n. 11 - 92022 Cammarata (AG) - specializzazione: 14 novembre 1986 - punti: 2,000;
53) Bono Leonarda, nata il 23 aprile 1965, residente in via
Giacomo Cusmano, n. 28 - 90141 Palermo - specializzazione: 12
luglio 1990 - punti: 2,000;
54) Caprera Maria, nata il 16 maggio 1967, residente in via Dei
Nebrodi, n. 55 - 90146 Palermo - specializzazione: 8 novembre 1990
- punti: 2,000;
55) Alaimo Laura, nata il 25 aprile 1968, residente in via
Notarbartolo, n. 26 - 90141 Palermo - specializzazione: 31 marzo
1993 - punti: 2,000;
56) Valerio Salvatore, nato il 19 gennaio 1969, residente in via
Venero, n. 109 - 90046 Monreale - specializzazione: 27 luglio 1994 punti: 2,000;
57) Mancia Maria Antonietta, nata il 23 agosto 1967, residente
in via Leonardo da Vinci, n. 336 - 90135 Palermo - specializzazione:
13 ottobre 1997 - punti: 2,000;
58) Privitera Salvatore, nato il 14 aprile 1978, residente in via
Messina, n. 222 - 95127 Catania - specializzazione: 8 aprile 2003 punti: 2,000;
59) Scaffidi Abbate Loredana, nata il 14 maggio 1975, residente
in via G. Lanza di Scalea, n. 474 - 90146 Palermo - specializzazione:
5 marzo 2004 - punti: 2,000;
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60) Scaffidi Abbate Fabrizio, nato il 16 maggio 1976, residente
in via A. De Stefano, n. 7 - 90146 Palermo - specializzazione: 5 marzo
2004 - punti: 2,000;
61) Leone Roberto, nato il 20 agosto 1973, residente in contrada Credenzeri - 90047 Partinico - specializzazione: 28 ottobre 2005 punti: 2,000;
62) Alaimo Alessandro, nato l’11 agosto 1979, residente in piazzale del Fante, n. 62 - 90146 Palermo - specializzazione: 28 ottobre
2005 - punti: 2,000;
63) Di Liberto Giuseppe, nato il 27 luglio 1984, residente in via
Cosenza, n. 7 - 90047 Partinico - specializzazione: 24 luglio 2008 punti: 2,000;
64) Mazzola Manlio, nato il 19 febbraio 1983, residente in via
Persefone, n. 6/A - 90149 Palermo - specializzazione: 12 marzo 2009
- punti: 2,000;
65) Borsellino Sergio, nato il 5 agosto 1967, residente in via
Ausonia, n. 48 - 90144 Palermo - specializzazione: 28 luglio 2009 punti: 2,000;
66) Esposito Alessandro, nato il 18 febbraio 1984, residente in
Passaggio Ciaikowsky, n. 2 - 90145 Palermo - specializzazione: 27
ottobre 2009 - punti: 2,000;
67) Cavallo Teresa Maria, nata l’8 settembre 1984, residente in
via G.F. Ingrassia, n. 68 - 94017 Regalbuto (EN) - specializzazione: 12
luglio 2010 - punti: 2,000;
68) Mulè Giuseppa, nata il 16 novembre 1957, residente in via
Degli Aranci, n. 6 - 92027 Licata - specializzazione: 15 marzo 1989 punti: 1,609;
69) Tabone Claudio, nato l’11 aprile 1953, residente in corso
Tukory, n. 84 - 90134 Palermo - specializzazione: 16 luglio 1981 punti: 0,000;
70) Greco Rosa Vincenza, nata il 9 settembre 1954, residente in
via Cavallacci, n. 69 - 90046 Monreale - specializzazione: 24 luglio
1981 - punti: 0,000;
71) Baldacchino Filippo, nato il 21 novembre 1956, residente in
via G. D’Amelio, n. 42 - 90143 Palermo - specializzazione: 7 novembre 1983 - punti: 0,000;
72) Anselmo Giuseppa, nata il 31 agosto 1952, residente in via
Ricasoli, n. 59 - 90139 Palermo - specializzazione: 27 marzo 1984 punti: 0,000;
73) Calacione Vito, nato l’11 marzo 1959, residente in via Del
Melograno, n. 7 - 90149 Palermo - specializzazione: 30 gennaio 1987 punti: 0,000;
74) Randazzo Giovanni, nato il 17 luglio 1959, residente in via
Anime Sante, n. 21 - 90010 Altavilla Milicia - specializzazione: 9
novembre 1989 - punti: 0,000;
75) Scaletta Giuseppa, nata il 30 giugno 1959, residente in via
Simone Cuccia, n. 46 - 90144 Palermo - specializzazione: 23 luglio
1990 - punti: 0,000;
76) Sadry Abdollah, nato il 3 agosto 1957, residente in via
Galileo Galilei, n. 79 - 90145 Palermo - specializzazione: 25 luglio
1990 - punti: 0,000;
77) Nicolosi Carmela, nata il 18 gennaio 1961, residente in via
G. Cusmano, n. 28 - 90141 Palermo - specializzazione: 31 luglio
1987 - punti: 0,000;
78) Valido Gaetano Savio, nato il 10 febbraio 1966, residente in
via Notarbartolo, n. 21 - 90141 Palermo - specializzazione: 2 agosto
2002 - punti: 0,000;
79) Cottone Vincenzo, nato il 22 marzo 1962, residente in via C.
Goldoni, n. 9 - 90145 Palermo - specializzazione: 30 novembre 2002
- punti: 0,000;
80) Massa Daniela Agata, nata il 20 novembre 1970, residente in
via Serradifalco, n. 242 - 90145 Palermo - specializzazione: 23 luglio
2004 - punti: 0,000;
81) Grandinetti Cleide, nata il 17 ottobre 1977, residente in via
G. Amendola, n. 28 - 92019 Sciacca (AG) - specializzazione: 26 ottobre 2006 - punti: 0,000;
82) Salerno Rosario Dario, nato il 13 luglio 1965, residente in
via Apollonia, n. 13 - 98070 Acquedolci (ME) - specializzazione: 7
marzo 2007 - punti: 0,000;
83) Maddaloni Alessio, nato il 24 febbraio 1980, residente in via
Padre Fedele da S. Biagio, n. 5 - 90136 Palermo - specializzazione: 7
marzo 2007 - punti: 0,000;
84) Alamia Maria, nata l’1 dicembre 1974, residente in via San
Martino, n. 44 - 90137 Palermo - specializzazione: 19 marzo 2008 punti: 0,000;
85) Scopelliti Giovanni, nato il 20 agosto 1979, residente in via
Portogallo, n. 3 - 92020 Palma Montechiaro (AG) - specializzazione:
25 luglio 2008 - punti: 0,000.
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Oncologia

Ostetricia e ginecologia

1) Sunseri Giuseppe, nato l’1 marzo 1950, residente in via
Sammartino, n. 27 - 90141 Palermo - specializzazione: 7 luglio 1984
- punti: 8,000;
2) Cocchiara Anna, nata il 28 marzo 1967, residente in via G.
Pacini, n. 117 - 90138 Palermo - specializzazione: 3 novembre 2005 punti: 8,000;
3) Di Dio Laura Concetta Giuseppa, nata il 16 marzo 1975,
residente in via Calvario, n. 14 - 95030 Mascalucia (CT) - specializzazione: 10 novembre 2005 - punti: 8,000;
4) Adamo Maria Stella, nata il 20 febbraio 1965, residente in
via Ugo Bassi, n. 39 - 90139 Palermo - specializzazione: 2 novembre
1999 - punti: 7,355;
5) Zafarana Elena, nata il 14 novembre 1970, residente in via
Giuseppe Li Bassi, n. 32 - 90128 Palermo - specializzazione: 24
novembre 2008 - punti: 7,000;
6) Varvara Francesca Maria, nata il 5 dicembre 1957, residente
in piazza San Marino, n. 2 - 90146 Palermo - specializzazione: 23
ottobre 1993 - punti: 6,000;
7) Mauceri Marco, nato il 16 ottobre 1965, residente in via
Ausonia, n. 38 - 90144 Palermo - specializzazione: 27 ottobre 2004 punti: 6,000;
8) Gentile Giuseppa, nata l’8 luglio 1962, residente in via Croce
Rossa, n. 77 - 90144 Palermo - specializzazione: 8 ottobre 2002 punti: 3,000.

1) Iaia Marzia, nata il 26 ottobre 1979, residente in via Bella
Vista, n. 32 - 90136 Palermo - specializzazione: 29 ottobre 2008 punti: 11,844;
2) Gargano Giuseppina, nata il 18 settembre 1956, residente in
piazza Federico Chopin n. 13 - 90144 Palermo - specializzazione: 18
dicembre 1987 - punti: 11,414;
3) Accardo Giovanna, nata l’11 giugno 1960, residente in via
Francesco Donzelli, n. 12, scala H - 90135 Palermo - specializzazione:
22 novembre 2001 - punti: 9,742;
4) Davì Lucrezia, nata il 20 aprile 1958, residente in piazza
P.pe di Camporeale, n. 27 - 90138 Palermo - specializzazione: 20
dicembre 1991 - punti: 9,291;
5) Colella Liana, nata il 5 aprile 1957, residente in via Cavour,
n. 59 - 90133 Palermo - specializzazione: 18 dicembre 1987 - punti:
9,054;
6) Franzino Salvatore, nato il 2 gennaio 1961, residente in via
Mondello, n. 2 - 90151 Palermo - specializzazione: 15 dicembre
1990 - punti: 9,000;
7) Di Leo Sergio, nato il 20 giugno 1960, residente in via Alcide
De Gasperi, n. 70 - 90146 Palermo - specializzazione: 15 dicembre
1990 - punti: 9,000;
8) Spedale Marylea, nata il 9 novembre 1962, residente in piazza Virgilio, n. 4 - 90141 Palermo - specializzazione: 20 novembre
1991 - punti: 9,000;
9) Caputo Alessandra, nata il 27 novembre 1965, residente in
via Maltese, n. 50 - 90146 Palermo - specializzazione: 26 novembre
1994 - punti: 9,000;
10) Fiorino Rosanna, nata il 20 giugno 1974, residente in via
Rosso, n. 13 - 90047 Partinico - specializzazione: 18 novembre 2002 punti: 9,000;
11) Donato Roberto, nato il 13 gennaio 1979, residente in via
Ausonia, n. 47 - 90144 Palermo - specializzazione: 29 ottobre 2008 punti: 8,795;
12) Costantino Antonino, nato il 4 maggio 1951, residente in via
Galileo Galilei, n. 139 - 90145 Palermo - specializzazione: 19 dicembre 1981 - punti: 8,000;
13) Buogo Fulvia, nata il 15 settembre 1955, residente in via E.
Restivo, n. 154 - 90144 Palermo - specializzazione: 30 ottobre 1985 punti: 8,000;
14) Falcone Giovanna, nata il 3 marzo 1960, residente in via
Lazio, n. 3 - 90144 Palermo - specializzazione: 19 dicembre 1988 punti: 8,000;
15) Lopez De Onate Riccardo, nato il 27 settembre 1960, residente in via Sammartino n. 122 - 90141 Palermo - specializzazione:
20 dicembre 1991 - punti: 8,000;
16) D’Amato Dorotea Maria, nata l’8 settembre 1960, residente
in via A. De Gasperi, n. 10 - 90017 Santa Flavia - specializzazione: 20
dicembre 1991 - punti: 8,000;
17) Di Giovanni Anna, nata l’1 settembre 1961, residente in via
Castrenze Civello, n. 3 - 90011 Bagheria - specializzazione: 18 novembre 1994 - punti: 8,000;
18) Polizzi Anna Maria, nata l’11 novembre 1963, residente in
piazza Diodoro Siculo, n. 9 - 90141 Palermo - specializzazione: 26
novembre 1994 - punti: 8,000;
19) Serruto Angelina, nata il 2 maggio 1961, residente in via
Mario Orso Corbino, n. 36 - 90127 Palermo - specializzazione: 26
novembre 1994 - punti: 8,000;
20) Genuardi Maria Anna, nata il 31 ottobre 1960, residente in
via Dietro S. Francesco, n. 28 - 90030 Castronovo di Sicilia - specializzazione: 30 ottobre 1997 - punti: 8,000;
21) Infantone Maria Angela, nata il 30 marzo 1966, residente in
via Antoniotto Usodimare, n. 1 - 90142 Palermo - specializzazione: 30
ottobre 1997 - punti: 8,000;
22) Benfante Biancaluana, nata il 14 dicembre 1970, residente
in via Cardinale Sanfelice, n. 20 - 90142 Palermo - specializzazione:
3 dicembre 2001 - punti: 8,000;
23) Luca Nunzio, nato il 7 marzo 1973, residente in viale
Veneto, n. 187 - 95126 Catania - specializzazione: 5 ottobre 2004 punti: 8,000;
24) Rao Maria, nata il 22 marzo 1971, residente in via Volontari
italiani del sangue, n. 39 - 90128 Palermo - specializzazione: 12
dicembre 2006 - punti: 8,000;
25) Avanti Maria, nata il 21 ottobre 1956, residente in via
Autonomia, n. 20 - 90030 Campofelice di Fitalia - specializzazione: 18
dicembre 1987 - punti: 7,000;

Ortopedia

1) Pizzo Diego Daniele, nato il 26 aprile 1974, residente in
piazzetta Giardina, n. 6 - 90121 Palermo - specializzazione: 31 marzo
1999 - punti: 20,511;
2) Megna Cristina, nata l’1 ottobre 1978, residente in via
Altofonte, n. 138 - 90126 Palermo - specializzazione: 18 novembre
2010 - punti: 9,000;
3) Nobile Andrea, nato il 26 ottobre 1978, residente in via
Torricelli, n. 33 - 97100 Ragusa - specializzazione: 11 novembre 2010
- punti: 8,048;
4) Savalla Giorgio, nato l’1 gennaio 1980, residente in via S.
Lorenzo, n. 273/H - 90146 Palermo - specializzazione: 29 ottobre
2009 - punti: 8,000;
5) Miceli Carmela, nata il 24 ottobre 1960, residente in via
Pace, n. 1 - 92010 Caltabellotta (AG) - specializzazione: 11 dicembre
1997 - punti: 6,815;
6) Festa Rocco, nato l’11 maggio 1954, residente in via Libero
Grassi, n. 29 - 90135 Palermo - specializzazione: 18 dicembre 1984 punti: 5,000;
7) Scalici Vincenzo, nato il 12 luglio 1960, residente in via
Giacomo Aricò, n. 4 - 90145 Palermo - specializzazione: 18 dicembre
1990 - punti: 5,000;
8) Pomara Biagio, nato l’11 gennaio 1950, residente in via
Giulio Cesare, n. 56 - 90039 Villabate - specializzazione: 15 dicembre
1992 - punti: 5,000;
9) Di Salvo Fabio, nato il 15 novembre 1960, residente in via
Valdemone, n. 32 - 90144 Palermo - specializzazione: 14 dicembre
1995 - punti: 5,000;
10) Gangi Mario, nato il 7 luglio 1971, residente in via Cirillo,
n. 8 - 90028 Polizzi Generosa - specializzazione: 16 novembre 2004 punti: 5,000;
11) Russo Giuseppe, nato il 15 ottobre 1967, residente in corso
IV Aprile, n. 102 - 91011 Alcamo (TP) - specializzazione: 12 dicembre
2007 - punti: 5,000;
12) Finocchiaro Maura, nata l’8 marzo 1973, residente in via
Titina De Filippo, n. 31 - 90135 Palermo - specializzazione: 28 novembre 2005 - punti: 4,556;
13) Badagliacca Vincenzo, nato il 5 dicembre 1947, residente in
via Pietro Moscatello, n. 25 - 90143 Palermo - specializzazione: 4
dicembre 1979 - punti: 3,324;
14) Tumbiolo Salvatore, nato il 27 aprile 1959, residente in via
G. Bessarione, n. 202 - 91026 Mazara del Vallo (TP) - specializzazione: 30 dicembre 1992 - punti: 3,000;
15) Trigili Dario, nato il 30 maggio 1958, residente in via
Francesco Speciale, n. 31 - 90129 Palermo - specializzazione: 23
dicembre 1993 - punti: 3,000.
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26) Messana Maria Gaetana, nata il 10 dicembre 1960, residente
in via P. Mascagni, n. 19 - 90145 Palermo - specializzazione: 20
dicembre 1991 - punti: 7,000;
27) Aquilino Enza, nata il 5 giugno 1964, residente in via Croce
Rossa n. 115 - 90146 Palermo - specializzazione: 17 dicembre 1992 punti: 7,000;
28) Catania Rosolino, nato il 4 settembre 1963, residente in via
Dante, n. 58 - 90141 Palermo - specializzazione: 4 novembre 1995 punti: 7,000;
29) Crescimanno Michele, nato il 18 settembre 1951, residente
in via Roma, n. 208 - 94100 Enna - specializzazione: 16 dicembre
1980 - punti: 6,000;
30) Nicolai Maurizio, nato il 24 febbraio 1952, residente in viale
Lazio, n. 129 - 90144 Palermo - specializzazione: 19 dicembre 1981 punti: 6,000;
31) Tuzzo Pietro, nato il 16 gennaio 1956, residente in via
Maltese, n. 50 - 90146 Palermo - specializzazione: 17 dicembre 1992 punti: 6,000;
32) Lucido Anna Maria, nata il 9 novembre 1960, residente in
via Valderice, n. 26 - 90144 Palermo - specializzazione: 30 ottobre
1998 - punti: 6,000;
33) Russo Silvia, nata l’11 settembre 1974, residente in via Carlo
Levi, n. 20 - 87040 Mendicino (CS) - specializzazione: 25 ottobre
2008 - punti: 6,000;
34) Somma Maria, nata il 22 maggio 1957, residente in via
Bracciano, n. 37 - 00189 Roma - specializzazione: 26 novembre
1994 - punti: 5,069;
35) Giannone Antonino, nato l’11 dicembre 1946, residente in
via Parini, n. 83 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - specializzazione: 19 novembre 1979 - punti: 5,000;
36) Maniscalco Dino, nato il 2 maggio 1956, residente in via T.
De Filippo, n. 18 - 90135 Palermo - specializzazione: 22 novembre
1991 - punti: 5,000;
37) Bologna Caterina, nata il 16 febbraio 1960, residente in via
Cesareo, n. 52 - 90144 Palermo - specializzazione: 20 dicembre 1991 punti: 5,000;
38) Vitrano Iano, nato l’11 novembre 1958, residente in via G.
Sciuti, n. 98 - 90144 Palermo - specializzazione: 26 novembre 1994 punti: 5,000.

Otorinolaringoiatria

1) Puglisi Alessandra Ursula, nata il 28 agosto 1971, residente
in via Emerico Amari, n. 51 - 90139 Palermo - specializzazione: 14
dicembre 2002 - punti: 31,509;
2) D’Angelo Caterina, nata il 22 aprile 1975, residente in via
Michele Cipolla, n. 113 - 90123 Palermo - specializzazione: 7 novembre 2003 - punti: 20,021;
3) Sciandra Daniela, nata il 24 agosto 1976, residente in via V.
Di Marco, n. 19 - 90143 Palermo - specializzazione: 6 novembre
2007 - punti: 15,167;
4) Rando Danila Sabea, nata il 4 febbraio 1975, residente in
contrada Serro Mendola, n. 15 - 98070 Torrenova (ME) - specializzazione: 3 dicembre 2005 - punti: 13,467;
5) Cusimano Salvatore, nato il 19 giugno 1969, residente in via
Michele Cipolla, n. 113 - 90123 Palermo - specializzazione: 17 dicembre 1999 - punti: 11,756;
6) Ponte Irene, nata il 19 ottobre 1975, residente in piazza
Luigi Sturzo, n. 40 - 90139 Palermo - specializzazione: 16 dicembre
2006 - punti: 11,451;
7) Billà Iana, nata l’8 luglio 1968, residente in via Roccaforte,
n. 32 - 90011 Bagheria - specializzazione: 7 dicembre 2000 - punti:
10,871;
8) Greco Gaetano Maria, nata il 31 ottobre 1973, residente in
piazza Martiri d’Ungheria, n. 23 - 93100 Caltanissetta - specializzazione: 18 novembre 2008 - punti: 9,975;
9) Cernigliaro Giuseppe, nato il 17 ottobre 1967, residente in
via Calabrese, n. 81 - 90010 Ficarazzi - specializzazione: 7 novembre
2003 - punti: 9,306;
10) Zirone Alessandro Antonio, nato il 24 novembre 1975, residente in via Piave, n. 121 - 93017 San Cataldo (CL) - specializzazione:
4 dicembre 2004 - punti: 9,000;
11) Licciardi Salvatore, nato il 3 dicembre 1976, residente in
corso Secondigliano, n. 253 - 80144 Napoli - specializzazione: 31
ottobre 2007 - punti: 9,000;
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12) Borsellino Giuseppe, nato il 16 dicembre 1956, residente in
via G. La Farina, n. 15 - 90141 Palermo - specializzazione: 13 dicembre 1986 - punti: 8,735;
13) Lo Presti Giovanni Maurizio, nato il 15 gennaio 1956, residente in viale Strasburgo, n. 270 - 90146 Palermo - specializzazione:
17 dicembre 1998 - punti: 8,673;
14) Sammartano Diana, nata il 28 aprile 1972, residente in via
Croce Rossa, n. 34 - 90144 Palermo - specializzazione: 8 novembre
2001 - punti: 8,144;
15) Sulli Girolamo, nato l’11 luglio 1958, residente in via F.E.
Cangiamila, n. 38 - 90136 Palermo - specializzazione: 13 dicembre
1990 - punti: 8,000;
16) Vassallo Benedetta, nata il 9 aprile 1965, residente in via
Nino Martoglio n. 12 - 90010 Lascari - specializzazione: 17 dicembre
1998 - punti: 8,000;
17) Bagnale Carmela, nata il 17 luglio 1976, residente in via G.
Scamardella, n. 1 - 80070 Bacoli (NA) - specializzazione: 31 ottobre
2007 - punti: 8,000;
18) Battaglia Federico, nato il 29 luglio 1978, residente in via
Luisa Hamilton, n. 1 - 93010 Montedoro (CL) - specializzazione: 14
ottobre 2009 - punti: 8,000;
19) Piscitello Salvatore Ignazio Mario, nato il 31 luglio 1958,
residente in via G. Di Marzo, n. 2/F - 90144 Palermo - specializzazione: 14 dicembre 1996 - punti: 7,348;
20) Serra Armando, nato il 18 luglio 1954, residente in via
Porrazzi, n. 26 - 90129 Palermo - specializzazione: 12 dicembre
1983 - punti: 7,000;
21) Tamburello Calogero, nato il 22 ottobre 1954, residente in
via Montevergine fraz. S. Anna, n. 42 - 92010 Caltabellotta (AG) - specializzazione: 17 dicembre 1985 - punti: 7,000;
22) Norfo Lucia, nata il 9 aprile 1959, residente in via Pietro
Mascagni, n. 9 - 90145 Palermo - specializzazione: 5 novembre 1987 punti: 5,000;
23) Tozzi Domenico, nato il 23 febbraio 1947, residente in via
Piersanti Mattarella, n. 8 - 90011 Bagheria - specializzazione: 12
dicembre 1980 - punti: 3,000.

Patologia Clinica

1) Aiello Concetta Daniela, nata il 4 febbraio 1957, residente in
via Francesco Perez n. 121 - 90010 Aspra - Bagheria - specializzazione: 15 dicembre 1986 - punti: 32,295;
2) Inguglia Giovanna, nata l’8 settembre 1956, residente in via
S. Maria di Gesù, n. 9 - 90124 Palermo - specializzazione: 21 dicembre 1998 - punti: 9,000;
3) Sireci Francesco, nato il 18 aprile 1952, residente in via
Croce Rossa, n. 42 - 90144 Palermo - specializzazione: 20 luglio
1984 - punti: 8,000;
4) Carubia Leonarda, nata il 17 febbraio 1967, residente in
corso Umberto I, n. 206 - 92016 Ribera (AG) - specializzazione: 26
novembre 2009 - punti: 8,000;
5) Sparacino Teresa Maria, nata il 9 settembre 1955, residente
in via Delle Grazie, n. 27 - 90017 Santa Flavia - specializzazione: 14
dicembre 1988 - punti: 7,952;
6) Di Salvo Giuseppe, nato il 29 giugno 1961, residente in via
Vincenzo Cervello, n. 16 - 90146 Palermo - specializzazione: 22
dicembre 2005 - punti: 7,630;
7) Picciurro Vincenzo, nato il 7 ottobre 1962, residente in via
Imperatore Federico, n. 24 - 90143 Palermo - specializzazione: 26
ottobre 1996 - punti: 6,216.

Pediatria

1) Cataldo Francesco, nato il 7 agosto 1944, residente in piazza Leoni, n. 49 - 90143 Palermo - specializzazione: 22 dicembre
1971 - punti: 9,000;
2) Martines Manuela, nata il 3 gennaio 1973, residente in via
P.pe di Villafranca, n. 54 - 90141 Palermo - specializzazione: 6 novembre 2002 - punti: 9,000;
3) D’Aiuto Francesca, nata il 3 agosto 1975, residente in via
Gen. V. Streva, n. 62 - 90143 Palermo - specializzazione: 7 dicembre
2004 - punti: 9,000;
4) Tarantino Rossana, nata il 19 agosto 1978, residente in via
Andrea Cirrincione, n. 4 - 90143 Palermo - specializzazione: 18
dicembre 2008 - punti: 9,000;
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5) Galipò Olivia, nata l’8 aprile 1969, residente in via G.
Cosentino, n. 20 - 90145 Palermo - specializzazione: 23 ottobre 2003 punti: 8,000;
6) Cavallaro Concetta, nata l’8 luglio 1975, residente in via L.
Capuana, n. 40 /A1 - 95039 Trecastagni (CT) - specializzazione: 28
ottobre 2006 - punti: 8,000;
7) Ettari Vera Ivana Donatella, nata il 23 luglio 1977, residente
in via Del Tonno, n. 65 - 91019 Valderice (TP) - specializzazione: 31
ottobre 2009 - punti: 8,000;
8) Mosa Clara, nata il 12 settembre 1976, residente in via M.
Migliaccio, n. 23 - 90145 Palermo - specializzazione: 27 ottobre
2010 - punti: 8,000;
9) Andolina Francesco, nato il 9 ottobre 1978, residente in via
V. Di Marco, n. 19 - 90143 Palermo - specializzazione: 27 ottobre
2010 - punti: 8,000;
10) Nasca Rosa, nata il 18 dicembre 1977, residente in via
Bevaio Secco, n. 1 - 90020 Aliminusa - specializzazione: 27 ottobre
2010 - punti: 8,000;
11) Montalbano Giulia, nata il 15 giugno 1981, residente in via
G. Matteotti, n. 35 - 90011 Bagheria - specializzazione: 27 ottobre
2010 - punti: 8,000;
12) Montaperto Daniela, nata l’1 dicembre 1971, residente in via
Pico della Mirandola, n. 44 - 90145 Palermo - specializzazione: 18
dicembre 2008 - punti: 7,000;
13) Vella Vincenzo, nato il 25 gennaio 1954, residente in corso
Calatafimi, n. 1011 - 90129 Palermo - specializzazione: 9 dicembre
1981 - punti: 6,000;
14) Ferrantelli Giuseppa, nata l’8 marzo 1973, residente in via
Corradino di Svevia, n. 48 - 90134 Palermo - specializzazione: 7
dicembre 2004 - punti: 5,000;
15) Di Stefano Rosalia, nata il 5 maggio 1964, residente in via G.
Sciuti, n. 20 - 90144 Palermo - specializzazione: 19 dicembre 2005 punti: 5,000;
16) D’Andrea Chiara, nata il 6 febbraio 1976, residente in via M.
Rapisardi, n. 30 - 91026 Mazara (TP) - specializzazione: 16 dicembre
2006 - punti: 5,000.

Pneumologia

1) Sunseri Giuseppe, nato l’1 marzo 1950, residente in via
Sammartino, n. 27 - 90141 Palermo - specializzazione: 6 dicembre
1977 - punti: 9,000;
2) Natoli Rosalba, nata il 23 dicembre 1951, residente in largo
Francesco Garufi, n. 4 - 90131 Palermo - specializzazione: 18 dicembre 1978 - punti: 9,000;
3) Davì Eva, nata il 20 gennaio 1973, residente in via Veneto,
n. 14 - 90144 Palermo - specializzazione: 18 dicembre 2007 - punti:
9,000;
4) Martino Lavinia, nata il 15 ottobre 1980, residente in via
Magellano, n. 15 - 90010 Ficarazzi - specializzazione: 10 novembre
2009 - punti: 9,000;
5) Mirto Maria, nata il 13 gennaio 1958, residente in via Rea,
n. 5 - 90151 Palermo - specializzazione: 21 dicembre 1987 - punti:
8,328;
6) Guglielmo Maria, nata il 4 aprile 1959, residente in via
Sicilia, n. 3 - 90144 Palermo - specializzazione: 21 dicembre 1998 punti: 8,114;
7) Sangiorgi Daniele Franco, nato il 17 febbraio 1966, residente in via Federico Paulsen, n. 6 - 90129 Palermo - specializzazione: 26 novembre 1996 - punti: 8,000;
8) Bevacqua Elvira Agnese, nata l’8 agosto 1960, residente in
via Giuseppe Pollaci, n. 28 - 90135 Palermo - specializzazione: 28
dicembre 1999 - punti: 8,000;
9) Crimi Giusy, nata l’1 aprile 1977, residente in via Giovanni
Di Stefano, n. 3 - 90124 Palermo - specializzazione: 2 aprile 2009 punti: 8,000;
10) D’Accardi Provvidenza, nata il 7 settembre 1969, residente
in via Remo Sandron, n. 59 - 90143 Palermo - specializzazione: 15
dicembre 2000 - punti: 8,000;
11) Marchese Margherita, nata il 15 febbraio 1972, residente in
via Sebastiano Bagolino, n. 64 - 90142 Palermo - specializzazione: 18
dicembre 2006 - punti: 7,077;
12) Buccheri Giacomo, nato il 29 ottobre 1947, residente in via
Pietro D’Asaro, n. 13 - 90138 Palermo - specializzazione: 6 dicembre
1976 - punti: 6,000;
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13) Costanza Bianca Maria, nata il 25 febbraio 1954, residente
in via Città di Palermo, n. 167 - 90011 Bagheria - specializzazione: 17
dicembre 1990 - punti: 5,852;
14) Nicosia Rosanna, nata il 7 febbraio 1961, residente in via
Umberto I, n. 136 - 90037 Piana degli Albanesi - specializzazione: 9
dicembre 1994 - punti: 3,000;
15) Inghilleri Maria Francesca, nata l’11 febbraio 1960, residente in via Pizzetti, n. 70 - 90047 Partinico - specializzazione: 12
dicembre 2003 - punti: 3,000.

Psichiatria

1) La Mantia Rossella, nata il 22 marzo 1971, residente in via
Mariano Migliaccio, n. 35 - 90145 Palermo - specializzazione: 12
ottobre 2001 - punti: 23,550;
2) La Bua Mauro, nato il 18 maggio 1973, residente in via
Tommaso Marcellini, n. 37 - 90129 Palermo - specializzazione: 13
dicembre 2002 - punti: 9,000;
3) Filì Piercalogero, nato il 15 maggio 1980, residente in viale
dei Platani, n. 170 - 93017 San Cataldo (CL) - specializzazione: 30
ottobre 2009 - punti: 9,000;
4) Dominuco Chiara, nata il 15 dicembre 1978, residente in via
Luisa Hamilton, n. 1 - 93010 Montedoro (CL) - specializzazione: 21
ottobre 2009 - punti: 8,000.

Psicoterapia

1) Alabiso Giuseppe, nato il 19 marzo 1954, residente in via
Europa, n. 123 - 93012 Gela (CL) - specializzazione: 15 gennaio
2006 - punti: 6,000.

Radiologia

1) Bonomo Ernesto, nato il 20 novembre 1962, residente in via
Portello, n. 16 - 90135 Palermo - specializzazione: 14 dicembre 2006 punti: 18,222;
2) Frasca Polara Federica, nata il 12 novembre 1974, residente
in via Silvio Pellico, n. 76 - 97019 Modica (RG) - specializzazione: 14
dicembre 2006 - punti: 14,199;
3) Bellia Maria, nata il 23 aprile 1977, residente in via
Salvatore Aldisio, n. 3 - 90146 Palermo - specializzazione: 16 dicembre 2005 - punti: 12,456;
4) Cracolici Eliana, nata il 27 febbraio 1977, residente in via
dei Cantieri, n. 26 - 90142 Palermo - specializzazione: 16 dicembre
2005 - punti: 10,687;
5) Abate Massimo, nato il 10 febbraio 1974, residente in via
Roma n. 12 - 92010 Bivona (AG) - specializzazione: 12 dicembre 2002
- punti: 10,542;
6) Campisi Antonella, nata il 18 dicembre 1973, residente in
via Pergole, n. 6 - 90012 Caccamo - specializzazione: 14 dicembre
2006 - punti: 10,183;
7) D’Amato Fabio, nato il 2 dicembre 1979, residente in via
Galliano, n. 18 - 90143 Palermo - specializzazione: 16 dicembre 2008
- punti: 9,192;
8) Costanzo Renato, nato il 15 febbraio 1952, residente in via
Laurana, n. 73 - 90143 Palermo - specializzazione: 12 dicembre 1979
- punti: 9,000;
9) Salerno Sergio, nato il 29 marzo 1968, residente in via P.pe
di Granatelli, n. 86 - 90139 Palermo - specializzazione: 12 dicembre
1996 - punti: 9,000;
10) Spoto Italia, nata il 15 gennaio 1978, residente in via
Vivaldi, n. 16 - 90145 Palermo - specializzazione: 14 dicembre 2006 punti: 9,000;
11) Noto Castagnino Daniela Margareth, nata il 12 giugno 1972,
residente in contrada Cerasella s.n.c. - 90038 Prizzi - specializzazione: 14 dicembre 2007 - punti: 9,000;
12) Botta Antonella, nata il 10 febbraio 1976, residente in via A.
Volta, n. 68 - 92013 Menfi (AG) - specializzazione: 14 dicembre 2007
- punti: 9,000;
13) Leonforte Claudia, nata il 24 settembre 1980, residente in
via Duca della Verdura, n. 36 - 90143 Palermo - specializzazione: 16
dicembre 2008 - punti: 9,000;
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14) Cutaja Valentina, nata il 26 febbraio 1978, residente in via
Ausonia, n. 51 - 90144 Palermo - specializzazione: 16 dicembre 2008
- punti: 9,000;
15) Bruno Rosella Tiziana, nata il 28 gennaio 1975, residente in
contrada Ricchiò s.n.c. - 98072 Caronia (ME) - specializzazione: 29
ottobre 2009 - punti: 8,195;
16) Rizzo Simonetta, nata l’8 luglio 1959, residente in via
Siracusa, n. 19 - 90141 Palermo - specializzazione: 23 dicembre 1991
- punti: 8,000;
17) Serraino Antonio, nato il 9 novembre 1964, residente in via
Carroll Lewis, n. 4/L - 90147 Palermo - specializzazione: 16 dicembre
1993 - punti: 8,000;
18) Scisca Antonino, nato il 18 novembre 1965, residente in via
Regione Siciliana, n. 7800 - 90146 Palermo - specializzazione: 21
marzo 1996 - punti: 8,000;
19) Di Giacomo Domenico, nato il 21 marzo 1959, residente in
via Leonardo da Vinci, n. 30 - 90145 Palermo - specializzazione: 7
dicembre 2000 - punti: 8,000;
20) Abate Rino, nato il 2 febbraio 1970, residente in via Roma
n. 12 - 92010 Bivona (AG) - specializzazione: 7 dicembre 2000 - punti:
8,000;
21) Campanella Giovanni, nato il 9 novembre 1945, residente in
via U. Giordano, n. 51 - 90144 Palermo - specializzazione: 18 dicembre 1980 - punti: 7,000;
22) Pecorella Salvito, nato il 24 febbraio 1950, residente in via
Sammartino, n. 33 - 90141 Palermo - specializzazione: 21 dicembre
1981 - punti: 7,000;
23) La Mantia Franco, nato il 29 maggio 1950, residente in via
Ariosto, n. 23 - 90144 Palermo - specializzazione: 12 dicembre 1979 punti: 6,960;
24) Muglia Pietro, nato il 23 marzo 1949, residente in via
Mazzini, n. 59 - 90139 Palermo - specializzazione: 12 dicembre 1978 punti: 6,000;
25) Gagliardi Marcello, nato il 15 giugno 1953, residente in via
Libertà, n. 100 - 90143 Palermo - specializzazione: 10 dicembre
1987 - punti: 6,000;
26) Collodoro Pierluigi, nato il 7 febbraio 1980, residente in via
F. Paladini, n. 266/A - 93100 Caltanissetta - specializzazione: 29 ottobre 2005 - punti: 5,183;
27) Colletto Maria Pia, nata il 24 maggio 1967, residente in via
P. Pino Puglisi - 90034 Corleone - specializzazione: 14 dicembre
2006 - punti: 3,000;
28) Cortese Liliana, nata il 18 dicembre 1972, residente in via
Dogali, n. 14 - 92010 Lucca Sicula (AG) - specializzazione: 31 marzo
2010 - punti: 3,000.

Reumatologia

1) Spataro Monica, nata il 5 novembre 1964, residente in via
M.se di Villabianca n. 12 - 90143 Palermo - specializzazione: 31 ottobre 1996 - punti: 14,649;
2) Vitale Pietra, nata il 2 aprile 1960, residente in via Principe
Umberto n. 118 - 90047 Partinico - specializzazione: 22 novembre
1992 - punti: 11,137;
3) Sferrazza Pamela, nata il 15 settembre 1974, residente in via
G. Guazzelli, n. 7 - 92100 Agrigento - specializzazione: 31 ottobre
2008 - punti: 10,089;
4) De Castro Giovanna, nata l’11 maggio 1973, residente in
contrada Carlici, n. 69 - 92010 Montallegro (AG) - specializzazione:
26 ottobre 2005 - punti: 8,699;
5) Di Gangi Marcella, nata il 28 marzo 1970, residente in via
Vampolieri, n. 50 - 95021 Aci Castello (CT) - specializzazione: 22 ottobre 2004 - punti: 8,000;
6) Zucchetto Leonarda, nata il 16 novembre 1960, residente in
via Giudice Saetta, n. 49 - 92026 Canicattì (AG) - specializzazione: 23
novembre 1992 - punti: 5,000.

Scienza dell’alimentazione

1) Guida Guido, nato il 7 febbraio 1953, residente in via M.se
di Villabianca, n. 126 - 90143 Palermo - specializzazione: 17 dicembre 1986 - punti: 10,000;
2) Gagliano Paolo, nato il 3 ottobre 1968, residente in via
Ovidio Nasone, n. 2 - 90030 Palazzo Adriano - specializzazione: 17
dicembre 2002 - punti: 8,000;
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3) Acqua Alessandra, nata il 31 agosto 1965, residente in via
San Lorenzo, n. 284/A - 90146 Palermo - specializzazione: 17 dicembre 2004 - punti: 8,000;
4) Di Nolfo Giuseppe, nato il 26 giugno 1964, residente in via
B. Bonaiuto, n. 13 - 90145 Palermo - specializzazione: 19 dicembre
1998 - punti: 6,000.

Tossicologia medica

1) Cardillo Elisabeth, nata il 20 maggio 1961, residente in via
Spirito Santo, n. 122 - 94100 Enna - specializzazione: 10 dicembre
2004 - punti: 7,000.

Urologia

1) Anello Gaetano, nato il 24 agosto 1971, residente in via
Caputo, n. 66 - 90011 Bagheria - specializzazione: 19 novembre
2004 - punti: 12,897;
2) Tarantino Maria Lucia, nata il 6 novembre 1974, residente
in via V. Alfieri, n. 48 - 90043 Camporeale - specializzazione: 25
novembre 2005 - punti: 9,000;
3) Gange Ercole, nato il 21 settembre 1945, residente in via A.
De Gasperi, n. 30 - 90146 Palermo - specializzazione: 13 dicembre
1975 - punti: 8,000;
4) Tripi Maria, nata il 23 settembre 1951, residente in via
Notarbartolo, n. 26 - 90141 Palermo - specializzazione: 15 dicembre
1980 - punti: 8,000;
5) Liotta Raimondo Fausto, nato il 9 luglio 1971, residente in
via V. Alfieri, n. 48 - 90043 Camporeale - specializzazione: 8 ottobre
2002 - punti: 8,000;
6) Abed El Rahaman Sami, nato il 23 settembre 1951, residente in via Benedetto Croce, n. 31 - 90135 Palermo - specializzazione:
19 novembre 2004 - punti: 4,399.
Esclusi domanda non firmata
— Spadafora Marilena, nata il 2 marzo 1976, residente in via G.
Matteotti, n. 139 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - specializzazione: 30 ottobre 2009;
— Vullo Giusi, nata il 27 novembre 1983, residente in via Lombardia,
n. 2 - 93010 Vallelunga Pratameno (CL) - manca data laurea.
Manca copia documento, pertanto, autocertificazione non valida
— Lumera Gabriella, nata il 15 giugno 1975, residente in contrada
Santa Lucia, n. 14 - 90015 Cefalù - specializzazione: 25 ottobre
2004;
— Ferlisi Maria, nata il 3 febbraio 1973, residente in via F. Salamone, n. 31 - 93010 Sutera (CL) - specializzazione: 3 novembre
2006;
— Spadafora Marilena, nata il 2 marzo 1976, residente in via G.
Matteotti, n. 139 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - specializzazione: 30 ottobre 2009;
— Lo Cascio Giuseppina, nata il 16 dicembre 1979, residente in via
Filippo Corazza, n. 71 - 90127 Palermo - specializzazione: 5
novembre 2009;
— Grillo Giulia, nata il 30 maggio 1975, residente in via Trieste,
n. 65 - 95127 Catania - specializzazione: 22 ottobre 2003;
— Battaglieri Floriana, nata il 29 dicembre 1973, residente in via
Conv. San Francesco di Paola, n. 56/A - 91016 Erice Casa Santa
(TP) - specializzazione: 20 ottobre 2006.
Manca marca da bollo
— Lo Cascio Giuseppina, nata il 16 dicembre 1979, residente in via
Filippo Corazza, n. 71 - 90127 Palermo - specializzazione: 5
novembre 2009;
— Grillo Giulia, nata il 30 maggio 1975, residente in via Trieste,
n. 65 - 95127 Catania - specializzazione: 22 ottobre 2003;
— Martorana Nunziella, nata il 2 ottobre 1977, residente in via
Militello, n. 8 - 90020 Vicari - specializzazione: 14 dicembre 2009;
— Costantino Floriana, nata il 30 ottobre 1970, residente in via
Madonna di Fatima, n. 230 - 91016 Erice Casa Santa - specializzazione: 6 dicembre 2004;
— Sgarito Carmelo, nato il 5 dicembre 1973, residente in corso
Umberto I, n. 238 - 92020 S. Elisabetta (AG) - specializzazione: 1
dicembre 2003;
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— Caviglia Antonina, nata il 22 marzo 1961, residente in via dell’Orsa Minore, n. 86 - 90124 Palermo - specializzazione: 27 dicembre 1990;
— Ruscica Francesca, nata il 28 aprile 1975, residente in via Marco
Colonna, n. 5 - 88100 Catanzaro - specializzazione: 9 dicembre
2004;
— Tarantino Marianna, nata il 9 febbraio 1977, residente in via P.
Castellini, n. 128 - 80131 Napoli - specializzazione: 24 giugno
2010;
— Scaccia Maria Grazia, nata il 4 febbraio 1967, residente in piazza
Chopin, n. 6 - 90145 Palermo - specializzazione: 27 dicembre
1999;
— Lombardo Benedetto Sergio, nato l’1 maggio 1950, residente in
via Elena, n. 92 - 93100 Caltanissetta - manca data specializzazione;
— Camarda Maurizio, nato il 21 luglio 1969, residente in via Naurra,
n. 74 - 90014 Casteldaccia - specializzazione: 30 novembre 1999;
— Caviglia Francesca, nata il 20 novembre 1965, residente in via
Naurra, n. 74 - 90014 Casteldaccia - specializzazione: 29 ottobre
1996;
— Dispenza Francesco, nato l’8 dicembre 1978, residente in via
Oreto, n. 339 - 90124 Palermo - specializzazione: 6 novembre
2007.

GRADUATORIA DEI MEDICI VETERINARI
VALIDA PER L’ANNO 2012

Sanità animale

1) Meli Rita, nata l’8 marzo 1971, residente in largo Emilio
Ravenna, n. 2 - 90121 Palermo - specializzazione: 7 luglio 2001 punti: 18,630;
2) Davì Daniela, nata il 2 ottobre 1975, residente in via S.S.
186, n. 158 - 90046 Monreale - specializzazione: 21 luglio 2006 punti: 17,805;
3) Gelfo Francesco Paolo, nato il 14 aprile 1965, residente in
via Del Granatiere, n. 61 - 90143 Palermo - specializzazione: 1 luglio
2006 - punti: 15,805;
4) Re Francesco, nato il 14 luglio 1978, residente in via Dottor
Greco, n. 22 - 90020 Baucina - specializzazione: 12 luglio 2007 punti: 15,730;
5) Monastero Francesco, nato il 19 dicembre 1970, residente in
contrada Cozzo Ferrato s.n.c. - 90023 Ciminna - specializzazione: 21
luglio 2006 - punti: 14,805;
6) Giannitrapani Valentina, nata il 27 aprile 1962, residente in
via Cozzo Del Pigno, n. 13 - 90046 Monreale - specializzazione: 10
ottobre 2001 - punti: 14,505;
7) Pomilla Salvatore, nato il 17 febbraio 1975, residente in via
S. Agostino, n. 19 - 90034 Corleone - specializzazione: 5 luglio 2004 punti: 14,480;
8) Giunta Benedetto, nato il 15 giugno 1967, residente in via
Nuovo Bevaio, n. 25 - 90020 Roccapalumba - specializzazione: 25
luglio 2002 - punti: 14,130;
9) Lo Dico Marco, nato il 9 luglio 1973, residente in via E.
Torricelli, n. 36 - 90145 Palermo - specializzazione: 30 giugno 2005 punti: 13,805;
10) Di Vina Nadia, nata il 12 maggio 1976, residente in contrada
Carbonara - 90027 Petralia Sottana - specializzazione: 30 giugno
2006 - punti: 13,805;
11) Santangelo Francesco, nato il 15 aprile 1971, residente in
via San Francesco di Sales, n. 43 - 90126 Palermo - specializzazione:
1 luglio 2006 - punti: 13,805;
12) Di Stefano Anna, nata il 24 luglio 1976, residente in via
Maddalena, n. 2 - 90028 Polizzi Generosa - specializzazione: 12 luglio
2007 - punti: 13,805;
13) Barranca Francesco, nato il 23 agosto 1977, residente in
contrada Ramo s.n.c. - 90047 Partinico - specializzazione: 30 luglio
2007 - punti: 13,805;
14) Randazzo Anna Maria, nata il 29 maggio 1963, residente in
via A. Toscanini, n. 2 - 90144 Palermo - specializzazione: 29 ottobre
2003 - punti: 13,655;
15) Abruzzo Nicolò, nato il 13 maggio 1977, residente in via S.
Croce c/le Mulè, n. 1 - 92017 Sambuca di Sicilia (AG) - specializzazione: 30 giugno 2006 - punti: 13,655;
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16) Di Bella Salvatore, nato il 2 maggio 1956, residente in largo
Piedimonte, n. 6 - 90030 Castronovo di Sicilia - specializzazione: 13
giugno 2003 - punti: 13,455;
17) Marretta Giuseppe Marco, nato il 31 maggio 1961, residente
in via Libertà, n. 28 - 90038 Prizzi - specializzazione: 13 giugno 2003
- punti: 13,455;
18) Vaccaro Nazzareno, nato il 31 agosto 1963, residente in via
R. Marturano, n. 8 - 90142 Palermo - specializzazione: 13 giugno
2003 - punti: 13,455;
19) Di Bartolo Nicolò, nato il 2 marzo 1960, residente in piazza
Tommaso Natale, n. 164 - 90147 Palermo - specializzazione: 14 giugno 2003 - punti: 13,455;
20) Schicchi Giuseppe, nato il 28 aprile 1971, residente in via
Avvenire, n. 116 - 90013 Castelbuono - specializzazione: 12 luglio
2003 - punti: 13,380;
21) Provinzano Salvatore, nato il 27 marzo 1966, residente in
via Secoli, n. 34 - 90027 Petralia Sottana - specializzazione: 15 giugno
2001 - punti: 12,030;
22) Romano Vincenzo Antonio, nato il 6 luglio 1965, residente
in via G. Intorrella, n. 12 - 90047 Partinico - specializzazione: 30 giugno 2006 - punti: 11,805;
23) Toia Francesco, nato l’11 marzo 1976, residente in via S.S.
186, n. 158 - 90046 Monreale - specializzazione: 21 luglio 2006 punti: 11,805;
24) Alaimo Domenico, nato il 25 aprile 1975, residente in contrada Valle del Bue - 90021 Alia - specializzazione: 12 luglio 2007 punti: 11,805;
25) Moscato Rosario, nato il 9 aprile 1971, residente in via
Circonvallazione, n. 97 - 90046 Monreale - specializzazione: 27
marzo 2009 - punti: 11,805;
26) Roppolo Giovanni, nato il 9 febbraio 1972, residente in via
S.S. 186, n. 85 - 90046 Pioppo Monreale - specializzazione: 12 luglio
2009 - punti: 11,805;
27) Bruno Vincenzo, nato il 24 marzo 1962, residente in via
Salita S. Antonino, n. 68 - 90013 Castelbuono - specializzazione: 20
dicembre 2010 - punti: 11,805;
28) Primo Felice Sergio, nato il 30 aprile 1968, residente in via
Libertà, n. 83 - 98031 Capizzi (ME) - specializzazione: 3 giugno 2003
- punti: 11,025;
29) Nicosia Silviane, nata l’11 dicembre 1974, residente in via
Ughetti, n. 9 - 90127 Palermo - specializzazione: 30 giugno 2006 punti: 8,000;
30) Graziano Raffaele, nato il 3 maggio 1977, residente in via
Kennedy, n. 22 - 90047 Partinico - specializzazione: 16 luglio 2006 punti: 8,000;
31) Percipalle Maurizio, nato il 12 aprile 1969, residente in via
Galermo, n. 105 - 95123 Catania - specializzazione: 12 luglio 2007 punti: 8,000;
32) Campagna Arcangelo, nato il 23 novembre 1968, residente
in via Salvatore Aldisio, n. 64 - 90034 Corleone - specializzazione: 25
luglio 2002 - punti: 7,425;
33) Vanadia Bartolo Antonello, nato il 15 marzo 1975, residente
in contrada Nociforo s.n.c. - 95049 Vizzini (CT) - specializzazione: 21
luglio 2006 - punti: 7,000;
34) Di Gesù Lorenzo, nato il 9 febbraio 1971, residente in contrada S. Nicola s.n.c. - 90012 Caccamo - specializzazione: 12 luglio
2003 - punti: 5,000;
35) Castagna Aldo, nato il 2 luglio 1974, residente in via Diodoro
Siculo, n. 14 - 90024 Gangi - specializzazione: 22 dicembre 2005 punti: 5,000;
36) Guarneri Gaetano, nato il 24 settembre 1978, residente in
via Piave, n. 13 - 90030 Campofiorito - specializzazione: 16 luglio
2009 - punti: 5,000;
37) Cicero Antonello, nato il 17 novembre 1980, residente in via
Cefalù, n. 126 - 90013 Castelbuono - specializzazione: 24 luglio 2009
- punti: 5,000;
38) Bongiorno Manuel, nato il 25 giugno 1975, residente in via
Mannone, n. 60 - 91022 Castelvetrano (TP) - specializzazione: 18
dicembre 2009 - punti: 5,000;
39) Messineo Claudio Giulio Emanuele, nato il 21 ottobre 1977,
residente in via Petrarca, n. 33 - 90010 Campofelice di Roccella - specializzazione: 15 dicembre 2010 - punti: 5,000;
40) Russo Tiesi Salvatore, nato il 19 maggio 1978, residente in
via Gen. C.A. Dalla Chiesa, n. 19 - 91011 Alcamo (TP) - specializzazione: 15 dicembre 2010 - punti: 5,000;
41) Caracausi Carmen Martina, nata il 27 settembre 1980, residente in via Aci Castello, n. 77/A - 95021 Aci Castello (CT) - specializzazione: 15 dicembre 2010 - punti: 5,000;

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
.

72

6-4-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

42) Marino Accursio Daniele, nato il 30 agosto 1978, residente
in via G. Leopardi, n. 9 - 92010 Montevago (AG) - specializzazione: 15
dicembre 2010 - punti: 5,000;
43) Barba Achille, nato il 5 luglio 1976, residente in via E. Di
Blasi, n. 3 - 92013 Menfi (AG) - specializzazione: 17 luglio 2009 punti: 3,000.

Specialista in branca affine (vedi art. 9, commi 7, 8 e 9 dell’ACN 8 luglio
2010) esclusa
— Albanese Maria Lea, nata il 13 novembre 1978, residente in via
Leone XIII, n. 50 - 90020 Castellana Sicula - specializzazione: 26
luglio 2007.
Specialista in branca non affine, escluso
— Barone Antonino, nato il 18 novembre 1965, residente in via
Nicosia, n. 15 - 90020 Roccapalumba - specializzazione: 27 luglio
2007.

Igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione
e trasporto alimenti di origine animale e loro derivati

1) Orlando Gaspare, nato il 13 aprile 1964, residente in via
Sciuti, n. 91/L - 90144 Palermo - specializzazione: 20 luglio 2004 punti: 12,680;
2) Albanese Maria Lea, nata il 13 novembre 1978, residente in
via Leone XIII, n. 50 - 90020 Castellana Sicula - specializzazione: 26
luglio 2007 - punti: 9,000;
3) Esposito Mario, nato l’8 novembre 1982, residente in viale
Dello Zodiaco, is. G, n. 4 - 80144 Napoli - specializzazione: 27 luglio
2010 - punti: 9,000;
4) Damiano Francesco Maria, nata il 12 luglio 1975, residente
in via Marina Del Ponte, n. 7 - 90010 Altavilla Milicia - specializzazione: 26 luglio 2007 - punti: 8,000;
5) Fantauzzi Giuseppe, nato il 6 febbraio 1979, residente in via
Carlo Amore, n. 11 - 90135 Palermo - specializzazione: 27 luglio 2010
- punti: 8,000;
6) Giangrosso Giuseppe, nato il 13 agosto 1979, residente in
via Pasquale Bacile, n. 19 - 90032 Bisacquino - specializzazione: 24
luglio 2009 - punti: 7,000;
7) Tasca Davide, nato il 27 novembre 1980, residente in piazza
Diodoro Siculo n. 16 - 90141 Palermo - specializzazione: 27 luglio
2010 - punti: 7,000;
8) Barreca Maria, nata il 19 agosto 1976, residente in contrada
Abbate s.n.c. - 90010 Geraci Siculo - specializzazione: 7 luglio 2008 punti: 6,000;
9) Andolina Filippo, nato il 13 gennaio 1969, residente in piazza Ungheria, n. 7 - 90020 Sciara - specializzazione: 7 luglio 2001 punti: 5,000;
10) Caronna Maria Stefania, nata il 26 dicembre 1970, residente
in via Salerno, n. 13 - 90032 Bisacquino - specializzazione: 7 luglio
2001 - punti: 5,000;
11) Miraglia Viviana, nata il 10 gennaio 1981, residente in via
Villaermosa, n. 18 - 90139 Palermo - specializzazione: 15 luglio 2009
- punti: 5,000;
12) Antoci Salvatore, nato il 25 luglio 1982, residente in via
Europa, n. 6 - 98073 Mistretta (ME) - specializzazione: 6 luglio 2010
- punti: 5,000;
13) Di Girolamo Valeria, nata il 9 giugno 1977, residente in via
XX Settembre, n. 12 - 91014 Castellammare del Golfo (TP) - specializzazione: 16 dicembre 2010 - punti: 5,000;
14) Rumore Giuseppe, nato il 6 febbraio 1963, residente in via
Carmine, n. 52 - 9002 Bisacquino - specializzazione: 30 luglio 1993 punti: 4,875;
15) Civiletti Antonino, nato il 25 luglio 1959, residente in via
Polifemo, n. 28 - 90151 Palermo - specializzazione: 20 luglio 2004 punti: 3,000;
16) Armato Massimiliano, nato il 21 gennaio 1973, residente in
contrada Porcaria Sp 70 s.n.c. - 92017 Sambuca di Sicilia (AG) - specializzazione: 26 luglio 2007 - punti: 3,000;
17) Cannizzaro Achille, nato il 26 maggio 1970, residente in via
P.pe di Belmonte, n. 30 - 90139 Palermo - specializzazione: 26 luglio
2007 - punti: 3,000;
18) Briganò Salvatore, nato il 21 maggio 1977, residente in via
Bonomo, n. 4 - 90047 Partinico - specializzazione: 26 luglio 2007 punti: 3,000;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 14

19) Graziano Salvatore, nato il 31 marzo 1976, residente in via
Portella della Ginestra, n. 19 - 90047 Partinico - specializzazione: 26
luglio 2007 - punti: 3,000;
20) Barone Antonino, nato il 18 novembre 1965, residente in via
Nicosia, n. 15 - 90020 Roccapalumba - specializzazione: 27 luglio
2007 - punti: 3,000;
21) Cusumano Martino, nato il 18 febbraio 1975, residente in
località Torre, n. 166 - 62011 Cingoli (MC) - specializzazione: 21
dicembre 2007 - punti: 3,000;
22) Martorana Carmelo, nato il 23 maggio 1980, residente in via
Papa Giovanni XXIII, n. 4 - 92012 Cianciana (AG) - specializzazione:
25 settembre 2009 - punti: 3,000;
23) Lo Biundo Giovanni, nato il 4 ottobre 1976, residente in via
Del Bosco, n. 57 - 90134 Palermo - specializzazione: 27 luglio 2007 punti: 3,000.
Specialista in branca affine (vedi art. 9, commi 7, 8 e 9 dell’ACN 8 luglio
2010) escluso
— Pomilla Salvatore, nato il 17 febbraio 1975, residente in via
Sant’Agostino, n. 19 - 90034 Corleone - specializzazione: 5 luglio
2004.
Specialista in branca non affine, esclusi
— Campagna Arcangelo, nato il 23 novembre 1968, residente in via
Salvatore Aldisio, n. 64 - 90034 Corleone - specializzazione: 25
luglio 2002;
— Vanadia Bartolo Antonello, nato il 15 marzo 1975, residente in
contrada Nociforo s.n.c. - 95049 Vizzini (CT) - specializzazione:
21 luglio 2006.

Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

1) Meli Rita, nata l’8 marzo 1971, residente in largo Emilio
Ravenna, n. 2 - 90121 Palermo - specializzazione: 7 luglio 2001 punti: 10,000;
2) Cirrito Salvatore, nato il 9 novembre 1970, residente in via
Del Carmine, n. 41 - 90012 Caccamo - specializzazione: 26 luglio
1999 - punti: 8,000;
3) Gelfo Francesco Paolo, nato il 14 aprile 1965, residente in
via Del Granatiere, n. 61 - 90143 Palermo - specializzazione: 1 luglio
2006 - punti: 7,000;
4) Pomilla Salvatore, nato il 17 febbraio 1975, residente in via
S. Agostino, n. 19 - 90034 Corleone - specializzazione: 5 luglio 2004 punti: 5,000;
5) Lo Dico Marco, nato il 9 luglio 1973, residente in via E.
Torricelli, n. 36 - 90145 Palermo - specializzazione: 30 giugno 2005 punti: 5,000;
6) Di Blasi Rosita, nata il 24 settembre 1976, residente in via
Perez, n. 60/G - 90127 Palermo - specializzazione: 12 luglio 2007 punti: 5,000;
7) Guarneri Gaetano, nato il 24 settembre 1978, residente in
via Piave, n. 13 - 90030 Campofiorito - specializzazione: 16 luglio
2009 - punti: 5,000;
8) Cicero Antonello, nato il 17 novembre 1980, residente in via
Cefalù, n. 126 - 90013 Castelbuono - specializzazione: 24 luglio 2009
- punti: 5,000;
9) Bongiorno Manuel, nato il 25 giugno 1975, residente in via
Mannone, n. 60 - 91022 Castelvetrano (TP) - specializzazione: 18
dicembre 2009 - punti: 5,000;
10) Di Girolamo Valeria, nata il 9 giugno 1977, residente in via
XX Settembre, n. 12 - 91014 Castellammare del Golfo (TP) - specializzazione: 16 dicembre 2010 - punti: 5,000;
11) Campagna Arcangelo, nato il 23 novembre 1968, residente
in via Salvatore Aldisio, n. 64 - 90034 Corleone - specializzazione: 25
luglio 2002 - punti: 4,000;
12) Rumore Giuseppe, nato il 6 febbraio 1963, residente in via
Carmine, n. 52 - 9002 Bisacquino - specializzazione: 30 luglio 1993 punti: 3,000;
13) Primo Felice Sergio, nato il 30 aprile 1968, residente in via
Libertà, n. 83 - 98031 Capizzi (ME) - specializzazione: 3 giugno 2003
- punti: 3,000;
14) Marretta Giuseppe Marco, nato il 31 maggio 1961, residente
in via Libertà, n. 28 - 90038 Prizzi - specializzazione: 13 giugno 2003
- punti: 3,000;
15) Vaccaro Nazzareno, nato il 31 agosto 1963, residente in via
R. Marturano, n. 8 - 90142 Palermo - specializzazione: 13 giugno
2003 - punti: 3,000;
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16) Di Bartolo Nicolò, nato il 2 marzo 1960, residente in piazza
Tommaso Natale, n. 164 - 90147 Palermo - specializzazione: 14 giugno 2003 - punti: 3,000;
17) Cannizzaro Achille, nato il 26 maggio 1970, residente in via
P.pe di Belmonte, n. 30 - 90139 Palermo - specializzazione: 26 luglio
2007 - punti: 3,000;
18) Barone Antonino, nato il 18 novembre 1965, residente in via
Nicosia, n. 15 - 90020 Roccapalumba - specializzazione: 27 luglio
2007 - punti: 3,000.

Medici veterinari senza specializzazione alla data del 28 febbraio 2010
(decreto n. 3173/09), esclusi
— Stropoli Antonino, nato il 25 dicembre 1969, residente in via
Calderonello, n. 10 - 90030 Cefalà Diana - laurea: 8 novembre
1995;
— Valenti Pietro, nato il 14 dicembre 1971, residente in corso Umberto I, n. 634 - 90010 Ficarazzi - laurea: 26 febbraio 2000;
— Camarda Marika, nata il 25 marzo 1975, residente in via
Circonvallazione, n. 97 - 90046 Monreale - laurea: 25 luglio 2000;
— Massa Daniele, nato il 24 giugno 1982, residente in viale Strasburgo, n. 466 - 90146 Palermo - laurea: 15 maggio 2007.
Manca marca da bollo, esclusi
— Albanese Maria Lea, nata il 13 novembre 1978, residente in via
Leone XIII, n. 50 - 90020 Castellana Sicula - specializzazione: 26
luglio 2007 - ig. allev.;
— Ciccarello Lorella, nata il 12 gennaio 1966, residente in via La
Masa, n. 7 - 92020 Santo Stefano Quisquina (AG) - specializzazione: 13 giugno 2003 - sanità an.;
— Ciccarello Lorella, nata il 12 gennaio 1966, residente in via La
Masa, n. 7 - 92020 Santo Stefano Quisquina (AG) - specializzazione: 13 giugno 2003 - ig. alim.;
— Ciccarello Lorella, nata il 12 gennaio 1966, residente in via La
Masa, n. 7 - 92020 Santo Stefano Quisquina (AG) - specializzazione: 13 giugno 2003 - ig. allev.;
— Di Stefano Anna, nata il 24 luglio 1976, residente in via
Maddalena, n. 2 - 90028 Polizzi Generosa - specializzazione: 12
luglio 2007 - ig. alim.;
— Di Stefano Anna, nata il 24 luglio 1976, residente in via
Maddalena, n. 2 - 90028 Polizzi Generosa - specializzazione: 12
luglio 2007 - ig. allev.;
— Di Vina Nadia, nata il 12 maggio 1976, residente in contrada
Carbonara - 90027 Petralia Sottana - specializzazione: 30 giugno
2006 - ig. alim.;
— Di Vina Nadia, nata il 12 maggio 1976, residente in contrada
Carbonara - 90027 Petralia Sottana - specializzazione: 30 giugno
2006 - ig. allev.;
— Lo Presti Antonio, nato il 12 maggio 1982, residente in via
d’Aosta, n. 135 - 98047 Saponara (ME) - specializzazione: 29 giugno 2010 - ig. alim.;
— Potenza Fernando, nato il 9 gennaio 1959, residente in via
Cappuccini, n. 33 - 73044 Galatone (LE) - specializzazione: 18
dicembre 2009 - sanità an.;
— Re Francesco, nato il 14 luglio 1978, residente in via Dottor
Greco, n. 22 - 90020 Baucina - specializzazione: 12 luglio 2007 ig. allev.;
— Spicola Giuseppe, nato il 30 giugno 1964, residente in via P.pe
Petrulla, n. 23 - 92020 San Biagio Platani (AG) - specializzazione:
13 giugno 2003 - sanità an.;
— Spicola Giuseppe, nato il 30 giugno 1964, residente in via P.pe
Petrulla, n. 23 - 92020 San Biagio Platani (AG) - specializzazione:
13 giugno 2003 - ig. alim.;
— Spicola Giuseppe, nato il 30 giugno 1964, residente in via P.pe
Petrulla, n. 23 - 92020 San Biagio Platani (AG) - specializzazione:
13 giugno 2003 - ig. allev.
Manca copia documento, pertanto, autocertificazione non valida
— Longo Sergio, nato il 12 gennaio 1985, residente in via G.
Marconi, n. 18 - 90018 Termini Imerese - laurea: 3 novembre
2009;
— Mazzola Tonino, nato l’1 gennaio 1975, residente in via Umberto
I, n. 74 - 90016 Collesano - specializzazione: 9 novembre 2004 - ig.
alim.;
— Potenza Fernando, nato il 9 gennaio 1959, residente in via
Cappuccini, n. 33 - 73044 Galatone (LE) - specializzazione: 18
dicembre 2009 - sanità an.
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DECRETO 30 marzo 2012.
Esenzione dal pagamento della quota di partecipazione
alla spesa relativa alle prestazioni diagnostiche previste per
contraccezione e I.V.G.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 6 del 6 gennaio 1981;
Vista la legge n. 405 del 29 luglio 1975;
Vista la legge regionale n. 21 del 24 luglio 1978;
Vista la legge n. 194 del 22 maggio 1978;
Vista la circolare n. 112 dell’8 marzo 1983 dell’Assessore regionale per la sanità su “Consultori familiari”;
Vista la circolare n. 603 del 23 luglio 1991
dell’Assessore regionale per la sanità su “Protocollo di
comportamento per gli operatori che effettuano servizio
di interruzione volontaria della gravidanza ai sensi della
legge n. 194/1978”;
Visto il decreto del Ministro della sanità dell’1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 32 del 7 febbraio 1991, avente come
oggetto la “rideterminazione delle forme morbose che
danno diritto all’esenzione della spesa sanitaria”, che
all’art. 5 recita “sono esenti dal pagamento delle quote di
partecipazione alla spesa sanitaria le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni
specialistiche richieste nell’ambito di interventi e campagne di prevenzione collettiva autorizzati con atti formali
delle Regioni”;
Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124
“Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma
dell’art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n.
449” che all’art. 1, comma 4, lett. a) così recita: “Al fine di
favorire la partecipazione a programmi di prevenzione di
provata efficacia, ……., sono escluse dal sistema di partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico
dell’assistito al momento della fruizione, le prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica incluse in programmi
organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva
realizzati in attuazione del piano sanitario nazionale, dei
piani sanitari regionali o comunque promossi o autorizzati con atti formali della Regione”;
Visto il decreto n. 1089 dell’8 giugno 2009 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 3
luglio 2009 con validità dal 31 marzo 2009 al 31 marzo
2012, con il quale è stata reiterata l’esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa relativa alle
prestazioni diagnostiche previste per contraccezione e
I.V.G.;
Considerato che le prestazioni diagnostiche di laboratorio e strumentali necessarie all’intervento di interruzione volontaria della gravidanza erogate in regime di ricovero in day hospital, nonché il successivo controllo postintervento sono già a totale carico del SSN in quanto
ricompresi nei DRG per l’intervento di interruzione volontaria della gravidanza;
Considerato che, essendo di interesse della collettività
incentivare l’utilizzazione dei consultori familiari da parte
della popolazione per l’assistenza e la guida ad una maternità consapevole, nonché favorire ulteriormente l’attività
di aggancio dell’utenza da parte dei consultori familiari
per prevenire il ricorso all’I.V.G. ripetuta, si rende necessa-
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rio rinnovare il citato decreto n. 1089 dell’8 giugno 2009
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 30 del 3 luglio 2009, apportando modifiche e/o integrazioni al fine di favorire l’appropriatezza degli accertamenti diagnostici;
Decreta:

Art. 1
Per quanto esposto in premessa, le donne che richiederanno all’equipe dei consultori familiari una contraccezione ormonale, sono esentate dal pagamento della quota
di partecipazione alla spesa del SSN per approfondimenti
diagnostici selezionati, da effettuarsi nelle strutture pubbliche e convenzionate, in presenza di anamnesi personale o familiare positive per alcune condizioni o patologie,
così come specificato in allegato 1.
Tale elenco è da considerare suscettibile di modifiche,
che saranno eventualmente apportate con successivi atti,
in relazione alle evidenze indicate dalla letteratura scientifica.
Art. 2
Per il controllo del corretto posizionamento dei dispositivi intrauterini (IUD) l’esenzione è relativa all’ecografia
pelvica (transaddominale e/o transvaginale).

Art. 3
Le prestazioni diagnostiche di laboratorio e strumentali necessarie all’intervento di interruzione volontaria
della gravidanza erogate in regime di ricovero in day
hospital, nonché il successivo controllo post-intervento
sono a totale carico del SSN in quanto ricompresi nei
DRG per l’intervento di interruzione volontaria della gravidanza anche nel caso in cui la donna, dopo aver eseguito gli esami propedeutici all’interruzione della gravidanza,
manifestasse esplicita e formale volontà di non procedere
più all’intervento. In tal caso, alle strutture di ricovero,
l’assistenza già erogata sarà valorizzata come “prestazione
ambulatoriale”.
Art. 4
Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 30 marzo 2012.

Il dirigente generale ad interim: BORSELLINO

Allegato 1

Un’accurata anamnesi ed un attento esame obiettivo permettono
generalmente al clinico di valutare la possibilità per una donna di
assumere estroprogestinici a scopo contraccettivo, ed in generale le
linee guida più recenti non consigliano, prima di iniziare tale trattamento, l’esecuzione routinaria di esami ematochimici.
Considerato tuttavia che vi sono alcune condizioni o patologie
che possono aumentare il rischio dell’uso di estroprogestinici, è prevista l’esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla
spesa del SSN per specifici esami ematochimici, ma solo in presenza
di anamnesi personale o familiare positiva per determinate patologie.
Pertanto, al fine di evitare la somministrazione di estro progestinici in pazienti con patologie non note, quali epatopatie attive, ipercolesterolemia familiare, dislipidemia familiare combinata o diabete,
qualora vi sia il sospetto clinico, è prevista l’esenzione dal pagamento (sia prima di iniziare la terapia che durante il trattamento) della
quota di partecipazione alla spesa del SSN per:
• ALT e AST,
• colesterolo totale,
• trigliceridi,
• glicemia a digiuno.
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Per le donne con anamnesi personale o familiarità positiva per
tromboembolismo venoso è prevista l’esenzione dal pagamento della
quota di partecipazione alla spesa del SSN - preferibilmente previa
valutazione di uno specialista dell’emostasi - della visita ematologica
e dei seguenti esami:
• mutazione del fattore V di Leiden,
• mutazione della protrombina G20210A,
• proteina C,
• proteina S,
• antitrombina,
• anticorpi antifosfolipidi,
• anticoagulante tipo lupus (LAC),
• fattore VIII,
• omocisteinemia.
Tali esami, al fine di assicurare il massimo di affidabilità dei
risultati, dovrebbero essere eseguiti in laboratori qualificati, dotati di
personale ben addestrato, formato e con esperienza nel campo dell’emostasi, che:
– assicurino l’applicazione di corrette procedure preanalitiche e
analitiche (in particolare si sottolinea l’importanza di una corretta
scelta del tipo di test da eseguire);
– garantiscano una costante partecipazione a programmi specifici di valutazione esterna di qualità, che consentono di controllare e
migliorare sensibilmente la performance del laboratorio stesso;
– eseguano i test solo previa raccolta dell’anamnesi del soggetto,
sulla base della quale il risultato finale potrà essere poi interpretato
più correttamente;
– non si limitino a fornire il risultato (quantitativo o qualitativo)
del test, ma anche una sua interpretazione esplicita e corretta, e suggeriscano gli eventuali approfondimenti necessari per raggiungere
una diagnosi conclusiva.
Bibliografia
Sistema Nazionale per le Linee Guida
Prevenzione delle complicanze trombotiche associate all’uso di
estro progestinici in età riproduttiva
Consensus Conference 2 - Luglio 2009
Department of Health and Human Services, Centers for Disease
Control and Prevention
U.S. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 2010
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists -Faculty of
Family Planning and Reproductive Health Care, Clinical
Effectiveness Unit
First prescription of combined oral contraception, 2007
Haute Autorité de Santé
Stratégies de choix des méthodes contraceptives chez la femme,
2004.
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 27 febbraio 2012.
Annullamento del decreto 20 luglio 2010, concernente
approvazione di variante al piano regolatore generale del
comune di Raffadali, in esecuzione della sentenza del TAR
Sicilia n. 1263/11.

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 il D. Dir. n. 1106 del 28 ottobre 2009, di approvazione del piano regolatore generale del comune di
Raffadali;
Visto il D.D.G. n. 490 del 20 luglio 2010 di approvazione della variante al P.R.G. del comune di Raffadali, per la
localizzazione di interventi di edilizia economica e popolare limitatamente alle aree ricadenti in contrada Serra
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già comprese in zona PEEP del vigente strumento urbanistico ed individuate al F. 10, partt. nn. 10512, 1052 e 1053;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia n. 1263/11, che accoglie il ricorso numero di registro generale 1984 del 2010, proposto dal comune di Raffadali in persona del sindaco p.t., contro
l’Assessorato del territorio e dell’ambiente della Regione
siciliana per l’annullamento, previa sospensione del decreto dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente n. 490 del
20 luglio 2010 e annulla il decreto assessoriale citato;
Vista la nota dell’Avvocatura dello Stato prot. n. 20932
del 6 aprile 2011, assunta al prot. n. 66421 del 24 novembre 2011 dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente,
con cui trasmette all’Assessorato del territorio e dell’ambiente la sentenza del T.A.R.S.;
Rilevato che la stessa non appare suscettibile di impugnativa;
Considerato che la sentenza è, per quanto precede,
passata in giudicato e ad essa occorre dare esecuzione;
Decreta:

Articolo unico
In esecuzione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia n. 1263/11 di annullamento del decreto dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente n. 490 del 20 luglio 2010 e per le motivazioni ivi recate,
si dà atto della delibera n. 22 del 22 marzo 2007 che si
intende approvata.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 febbraio 2012.

GELARDI

(2012.10.732)114

DECRETO 29 febbraio 2012.
Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Caltanissetta.

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 D.L.vo
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 nn. 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. 20014 del 23 marzo 2010, con il
quale il comune di Caltanissetta ha trasmesso, ai sensi del-
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l’art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi alla - Variante al P.R.G. per la titolazione da zona
A4 a zona C1 – ditta Natale Maria Rosa, Marchese Enrico;
Vista l’ulteriore corrispondenza ed in ultimo il foglio
prot. n. 60557 del 19 ottobre 2011, con il quale il comune
di Caltanissetta ha riscontrato la richiesta di integrazione
formulata da questo Assessorato con la nota prot. n. 51682
del 4 agosto 2011;
Vista la delibera consiliare n. 12 del 7 settembre 2009
avente per oggetto: “Ditta Natale Maria Rosa, Marchese
Enrico e altri – Istanza di variante al P.R.G. per la titolazione da zona A4 a zona C1 – Adozione -”;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla
delibera consiliare n. 12/09;
Vista l’attestazione datata 10 marzo 2010, a firma del
responabile di posizione organizzativa “Pianificazione territoriale” del comune di Caltanissetta, relativa alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della delibera consiliare n. 12/09, ed alla mancanza di osservazioni
e opposizioni presentate avverso alla stessa;
Visto il parere favorevole n. 3/09 del 3 febbraio 2009
reso dall’ufficio del Genio civile di Caltanissetta, ai sensi
dell’art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la nota prot. n. 24 del 23 novembre 2011, con la
quale l’unità operativa 3.3/DRU ha trasmesso al Consiglio
regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 9 del 22 novembre 2011,
resa ai sensi dell’art. 68 della legge regionale n. 10/99, che
di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Rilevato che:
La variante in argomento consiste nella modifica della
titolazione da Z.T.O. “A4” (art. 18 delle N.T.A. - Complessi
edilizi isolati e ville storiche nell'area urbana) a Z.T.O.
“C1”.
La variante è stata adottata al fine di dare riscontro a
quanto richiesto dalla ditta Natale Maria Rosa, Marchese
Enrico, Sergio e Roberta eredi del de cuius Marchese
Calogero proprietari dell'immobile sito in Caltanissetta in
catasto al foglio n. 116 particelle nn. 689 e 303 giusta
dichiarazione di successione del 19 dicembre 2002 n. 1524
volume 233.
La richiesta viene formulata in quanto sia il fabbricato sia l’area di previsione dello stesso erano stati erroneamente inseriti nel PRG, in fase di stesura e poi approvato
con il decreto n. 570 del 19 luglio 2005 in zona “A4” con la
quale vengono individuati i “Complessi edilizi isolati e
ville storiche nell’area urbana”.
Detta erronea individuazione veniva confermata, a
seguito della pubblicazione ordinaria della delibera con la
quale il consiglio comunale prendeva atto dell’inserimento delle osservazioni accolte e delle modifiche discendenti
dal decreto approvativo, e visualizzate dal progettista, che
tuttavia evidenziava l’impossibilità della sua correzione in
presenza di un procedimento conclusivo.
La Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Caltanissetta in
riferimento alla richiesta di certificazione di regime vincolistico avanzata dalla ditta ricorrente per la variante in
oggetto, ha certificato che l'area nella quale ricade l'immobile, insiste in zona tutelata ai sensi del comma 1, dell’art.
136 del D.Lgs. n. 42/2004 in quanto rientra all'interno
della perimetrazione del vincolo paesaggistico denominato “Collina S. Elia (decreto n. 5471 del 4 marzo 1996),
puntualizzando che “l’immobile in questione non rientra
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tra gli edifici dichiarati di interesse storico-artistico e
monumentale del Comune di Caltanissetta”.
L’immobile è stato costruito negli anni ’70 giusta licenza edilizia n. 9684 del 13 maggio 1972 rilasciata dal comune di Caltanissetta come dichiarato dalla ditta nella richiesta di variante.
Ritenendo di dover aderire alla richiesta dell’intervento, il Comune ha provveduto ad attivare la variante
mediante la procedura ordinaria ex artt. 3 e 4 della legge
regionale n. 71/78.
Considerato che:
– in relazione ai sopra riportati rilievi, possa concordarsi con quanto deliberato alla riclassificazione dell'area
da “A4” a “C1” confinante;
– la soprintendenza ai BB.CC.AA. di Caltanissetta ha
dichiarato che l'immobile in oggetto non rientra tra gli
edifici dichiarati di interesse storico-artistico e monumentale;
– il Comune ha adottato la variante al vigente P.R.G.
per la modifica di titolazione da zona “A4”(Complessi edilizi e ville storiche nell'area urbana) a zona “C1” (Zona edilizia rada esistente da recuperare), in coerenza al parere
favorevole rilasciato dalla Commissione edilizia nella
seduta del 19 febbraio 2009 n. 114;
– il Genio civile di Caltanissetta ha rilasciato parere
favorevole ai sensi dell’art.13 della legge n. 64/74;
– sono state attivate le procedure di pubblicazione
degli atti ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 71/78»;
Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica,
reso con il voto n. 22 del 19 gennaio 2012, che di seguito
parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Considerato che:
• nel corso della discussione è emerso l’orientamento
di condividere il parere dell’Ufficio, che è pertanto parte
integrante del presente voto;
Per quanto sopra si esprime parere favorevole all’approvazione della variante al vigente P.R.G. del comune di
Caltanissetta, adottata ai sensi e per gli effetti degli artt. 3
e 4 della legge regionale n. 71/78 dal consiglio comunale
con l’atto deliberativo n. 12 del 7 settembre 2011 e finalizzata alla rititolazione di una zona del P.R.G. da zona “A4”
a zona “C1”.»;
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio
regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 22 del 19 gennaio 2012, di cui è parte integrante la proposta di parere
n. 9 del 22 novembre 2011 resa dell’U.O. 3.3/D.R.U.;
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. 22 del
19 gennaio 2012 reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica, è approvata la variante, adottata con deliberazione
consiliare n. 12 del 7 settembre 2009, al P.R.G. del comune
di Caltanissetta per la titolazione da zona “A4” a zona “C”.
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. 9 del 22 novembre 2011 resa
dall’U.O. 3.3/DRU di questo Assessorato;
2. Parere del Consiglio regionale dell’urbanistica, reso
con il voto n. 22 del 19 gennaio 2012;
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3. Delibera C.C. n. 12 del 07/09/2011 con allegati i
seguenti elaborati:
stralcio della tav. P.1 del P.R.G. scala 1:10.000;
stralcio della tav. P.3 del P.R.G. scala 1:2.000;
stralcio della tav. della zonizzazione vigente del P.R.G.;
stralcio della tav. della zonizzazione variante del
P.R.G.
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, 29 febbraio 2012.

GELARDI

(2012.10.731)114

DECRETO 29 febbraio 2012.
Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Licata.

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 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. 38883 del 24 agosto 2010, pervenuto il 25 agosto 2010 ed assunto al protocollo generale di
questo Assessorato il 2 settembre 2010 al n. 54017, con il
quale il comune di Licata ha trasmesso, ai sensi dell’art. 4
della legge regionale n. 71/78, atti ed elaborati relativi alla
variante urbanistica, per l’assegnazione di destinazione urbanistica ad un’area relativa all’osservazione della ditta
Adonnino-Immes, in esecuzione del giudizio del C.G.A. n.
804/06;
Visto l’ulteriore foglio prot. n. 56201 del 28 dicembre
2010, pervenuto il 30 dicembre 2010 ed assunto al protocollo generale di questo Assessorato in pari data al n.
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79753, con il quale il comune di Licata ha dato riscontro
a quanto richiesto con nota di questo Assessorato prot. n.
73850 del 26 novembre 2010;
Vista la delibera del commissario straordinario con i
poteri del consiglio comunale di Licata n. 12 del 16 giugno
2010, avente ad oggetto: “Ottemperanza al giudizio del
C.G.A. relativo alla osservazione al P.R.G. della ditta
Adonnino-Immes”;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art 3 della
legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla
delibera commissariale n. 12/10;
Vista l’attestazione, datata 11 agosto 2010, a firma del
vice segretario generale del comune di Licata, in ordine
alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione
della delibera commissariale n. 12/10, nonché attestante
che avverso la stessa non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;
Vista la nota prot. n. 49 del 13 luglio 2011, con la quale
il servizio 2 D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al
Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti
ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 9 del 13 luglio
2011, resa ai sensi dell’art. 68 della legge regionale n 10/99,
che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Istruttoria
Si ripercorre in sintesi la vicenda amministrativa della
pratica in esame:

Situazione pre/PRG vigente
• L’area oggetto della questione, era stata proposta nel
precedente P. di F. come zona “D” industriale e parte come
verde pubblico; destinazioni non condivise in sede di
approvazione dell’allora Assessorato regionale sviluppo
economico.
• In data 15 febbraio 1993 veniva adottato il PRG, che
destinava le aree di proprietà Adonnino parte ad attrezzatura e parte a zona edificabile “C2”.
In data 7 dicembre 1994, con nota di questo
Assessorato n. 63635 detto strumento generale, veniva
restituito per rielaborazione totale, a seguito del voto CRU
n. 76 del 21 settembre 1994.
Situazione PRG vigente
• Con la nuova stesura del Piano regolatore l’area in
questione non è apparsa suscettibile di destinazioni residenziali o edificatorie, in base a considerazioni di carattere geologico ed idrogeologico: difatti la non edificabilità
viene avvalorata dai vincoli imposti con decreto n. 298/41
del 4 luglio 2000 che indica l’intera area di proprietà della
“Ditta Adonnino” interessata da rischio idraulico molto
elevato, ove sono vietate nuove edificazioni di ogni genere; ed inoltre è gravata dal vincolo paesaggistico di cui al
decreto legislativo 42/2004.
• A seguito della delibera commissariale di adozione
del PRG avvenuta il 12 febbraio 1997 e della conseguente
pubblicazione, la “Ditta Adonnino” ha presentato opposizione n. 68 (prot. 14494 del 24 marzo 1997) nei termini
seguenti:
– soppressione della destinazione di zona F (parco
pubblico territoriale) prevista dal PRG per un’area di circa
mq. 14.000
– attribuzione ad una porzione di area di circa mq.
20.000 della destinazione di zona residenziale con indice
di 3 mc/mq
• La predetta opposizione veniva rigettata dal consiglio comunale, così come il CRU, con voto n. 68 dell’11
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febbraio 1999 ha respinto la medesima osservazione n. 68
condividendo le deduzioni dell’UTC.
• Con decreto n. 150 del 29 giugno 2000 veniva approvato lo strumento urbanistico generale del comune di
Licata respingendo, per il caso in esame, la opposizione
della Ditta Adonnino.
• Le previsioni del PRG, nelle aree della ditta ricorrente, sia come adottate dal comune, che come successivamente approvate da questo Assessorato (decreto n.
150/00), sono state impugnate con due autonomi ricorsi
dinanzi al TAR Sicilia - Palermo (ric. 1776/97 e ric.
4055/00) che li ha respinti con sentenza n. 55/2003.
• Quest’ultima appellata al CGA (ric. 602/03) la cui
sentenza 804/2006 ha accolto il ricorso presentato dalla
ditta, annullando per l’effetto il PRG nella parte avente
oggetto i terreni di proprietà della Ditta Adonnino.
• Pertanto l’Amministrazione comunale è tenuta “per
l’effetto del superiore giudicato” a ripianificare l’area,
ottemperando così a quanto deciso dal collegio.
Adempimenti comunali derivanti dalla sentenza CGA
804/06
Riferimento la deliberazione di C.C. n. 12/2010 e suoi
allegati.
In particolare con la richiamata sentenza il Collegio
ha evidenziato che “… in base ad un principio generale
dell’ordinamento di settore, le scelte pianificatorie effettuate dalla Amminsitrazione dell’adozione del PRG, costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato
di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di
fatto” e quindi come “… nel caso in specie, non è dubitabile che la decisione del comune, in sede di adozione del
Piano, e poi la Regione, in sede di approvazione dello stesso, di disattendere le osservazioni dei ricorrenti, sia inficiato da un essenziale errore di fatto sullo stato dei luoghi
interessati”.
In sintesi l’errore nel respingere l’osservazione n. 68 è
stato quello di identificare la zona interessata “come se
fosse “ROSSA” anziché “BLU” e quindi soggetta a differenti suscettività edificatorie ciò costituisce un vizio dell’istruttoria che investe le determinazioni assunte in sede
di adozione e di approvazione “conseguenza è l’obbligo
dell’Amministrazione comunale di reiterare il procedimento pianificatorio per la parte”.
Obbligo ribadito dall’Atto di diffida e messa in mora
del 29 aprile 2010 intimato all’amministrazione di Licata,
per ottemperare al giudizio del CGA.
Riformulazione pianificatoria
L’area oggetto di pianificazione riguarda le particelle
22, e 38 del F. n. 101, di complessivi mq. 38.900, corrispondente a quella indicata dalla ditta Adonnino in sede di
osservazione al PRG con nota 4493 del 24 marzo 1997
ricorso n. 68.
Avendo come supporto gli indirizzi assessoriali per la
rielaborazione del PRG, che indicavano un ruolo di riequilibrio dei valori tutelati ed in parte compromessi dalle
preesistenti edificazioni, per le aree simili a quelle in trattazione, ne scaturisce che la predetta area “non è apparsa,
né appare suscettibile di destinazione edificatoria residenziale, in quanto è gravata da:
• per il tratto più vicino al fiume, da vincolo idrogeologico derivate dallo studio geologico a supporto del PRG
(zona BLU)
• per la parte che insiste nei 150 mt dal fiume, da vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 42/2004
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• dal vincolo ferroviario di inedificabilità assoluta per 2) parere del Consiglio regionale dell’urbanistica reso con
il voto n. 24 del 18 gennaio 2012;
30 mt dalla linea ferrata
• piano stralcio assetto idrogeologico (PAI) del bacino 3) delibera comm.le n. 12 del 16 giugno 2010.
del fiume Salso inserisce il terreno di proprietà della ditta,
Art. 3
quasi totalmente in “Zona R4” rischio massimo
• non è interessata da processi di antropizzazione
Il presente decreto dovrà essere depositato, unitamen(l’area dei ricorrenti è priva di alcuna edificazione).
te ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso
l’ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere
Proposizione di destinazioni di zona
data conoscenza mediante avviso affisso all’albo pretorio
La scelta progettuale si legge nella relazione tecnica ed in altri luoghi pubblici.
“debba ispirarsi alla previsione di una zona destinata a
parco fluviale, che essendo attuabile anche ad opera del
Art. 4
proprietario, (art. 48 N.T.A. come modificato a seguito delAi sensi dell’art. 10 della legge n. 1150/42, il presente
l’accoglimento del ricorso n. 77) e costituendo quindi un
decreto,
con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblivincolo di tipo conformativo, garantisce il recupero di
cato
per
esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciun’area ad un uso collettivo senza spreco di territorio, idonea a garantire un uso conforme e rispettoso dei vincoli di liana.
tute cui soggiace, in particolare per gli aspetti paesistico
Palermo, 29 febbraio 2012.
ambientali”.
GELARDI
Pertanto si è ritenuto che la pianificazione più opportuna sia quella di “ZONA F3” nel rispetto dei parametri
(2012.10.717)114
urbanistici previsti per tale zona.
Per quanto tutto precede, si è del parere di ritenere nel
merito, soddisfacenti le scelte e gli obiettivi proposti del- DECRETO 7 marzo 2012.
l’amministrazione di Licata, in ordine di pianificazione
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del
dei territori oggetto di “giudizio di cui alla sentenza del comune di Licata.
CGA n. 804/2006” così come espresso nella delibera del
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
commissario straordinario n. 12 del 16 giugno 2010.»;
REGIONALE DELL’URBANISTICA
Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 24 del 18 gennaio 2012, che di seguito
Visto lo Statuto della Regione;
parzialmente si trascrive:
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
«...Omissis...
modifiche ed integrazioni;
Considerato che nel corso della discussione è emerso
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n.
l’orientamento di condividere la proposta di parere dell’uf- 1444;
ficio, e cioè di ritenere soddisfacenti le scelte e gli obbietVista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suctivi proposti dall’amministrazione di Licata, in ordine alla cessive modifiche ed integrazioni;
pianificazione dei territori oggetti di “giudizio di cui alla
Visto l’art. 68 della legge regionale n. 10/99;
sentenza del C.G.A. n. 804/2006” così come espresso nella
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamendelibera del commissario straordinario n. 12 del 16 giugno tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
2010;
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo
Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevo- n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regionale, in conformità con quanto contenuto nella citata propo- le n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della
sta di parere n. 9/11.»;
legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Ritenuto di poter condividere il parere reso dal
Visto il D.lgs n. 152/2006 come modificato ed integraConsiglio regionale dell’urbanistica con il voto n. 24 del 18 to dal D.lgs n. 4 del 16 aprile 2008;
gennaio 2012 con riferimento alla proposta di parere del
Visti i commi 1 e 2 dell’art. 59 della legge regionale n.
servizio 2/D.R.U. n. 9 del 13 luglio 2011;
6 del 14 maggio 2009, recante “Disposizioni in materia di
valutazione ambientale strategica”, nonché la deliberazioDecreta:
ne n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta regioArt. 1
nale ha approvato il “modello metodologico” di cui al
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale n. comma 1 della medesima norma;
Visto il foglio prot. n. 37319 del 9 settembre 2011 per71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 24 del 18
gennaio 2012 reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica, venuto il 13 settembre 2011 ed acquisito al protocollo di
è approvata la variante al P.R.G. vigente del comune di Lica- questo Assessorato in pari data al n. 58530, con il quale il
ta, relativa all’assegnazione di destinazione urbanistica di comune di Licata ha trasmesso atti ed elaborati relativi al
z.t.o. “F3” ad un lotto di proprietà della ditta Adonnino, progetto per la realizzazione del nuovo cimitero, in
adottata con delibera commissariale n. 12 del 16 giugno variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01 e ss.mm.ii.;
2010 in esecuzione del giudizio del C.G.A. n. 804/06.
Vista l’ulteriore corrispondenza ed in ultimo il foglio a
Art. 2
firma del R.U.P. del comune di Licata, quest’ultimo perveFanno parte integrante del presente decreto e ne costi- nuto a questo Assessorato il 12 dicembre 2011 ed assunto
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono al protocollo generale in pari data al n. 76052, con il quale
vistati e timbrati da questo Assessorato:
il Comune di Licata ha riscontrato la richiesta di integra1) proposta di parere n. 9 del 13 luglio 2011 resa dal servi- zione atti formulata da questo Assessorato con la nota
zio 2/D.R.U. di questo Assessorato;
prot. n. 62561 del 4 ottobre 2011;
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Vista la delibera del commissario straordinario del
comune di Licata n. 25 del 12 maggio 2011 avente ad
oggetto: «Approvazione in variante allo strumento urbanistico progetto definitivo lavori di “costruzione nuovo cimitero” (IMMES)»;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione datata 10 novembre 2011, a
firma del segretario generale del comune di Licata, in
ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione attestante l’assenza di osservazioni e/o opposizioni avverso la variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 305 del 23 marzo 2011 del registro delle pubblicazioni con la quale il responsabile del
procedimento ha notificato alle ditte interessate la comunicazione, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 327/01, dell’avvio del procedimento di esproprio delle aree oggetto dell’intervento;
Vista la nota, prot. n. 1668 conformizzata dal comune
di Licata in data 8 settembre 2011, con la quale l’ufficio
del Genio civile di Catania, ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 64/74 ha espresso parere favorevole sul progetto in
argomento;
Vista la nota prot. n. 1627 del 23 gennaio 2012 con la
quale l’U.O. 2.3/DRU di questo Assessorato ha trasmesso il
parere n. 1 del 16 gennaio 2012, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Considerato che:
– Lo strumento urbanistico vigente nel comune di
Licata è il piano regolatore generale approvato con
D.Dir. n. 150/DRU del 27 giugno 2000 i cui vincoli
preordinati all’esproprio sono decaduti;
– La localizzazione del nuovo cimitero è già prevista
nello strumento urbanistico vigente e la variante di
che trattasi consiste sostanzialmente in una modifica del perimetro dell’area cimiteriale e della relativa
fascia di rispetto;
– tale perimetro da una forma rettangolare viene
modificato a forma di goccia, e di conseguenza, su
alcune aree a destinazione agricola, per effetto di
tale modifica, sarà da estendersi il vincolo di rispetto cimiteriale e altre porzioni di territorio attualmente interessate dalla fascia di rispetto risulteranno, dopo la variante, svincolate (cfr tav. A/2);
– dalla certificazione urbanistica si rileva che la
variante urbanistica interessa unicamente zone
agricole del territorio comunale che, come espressamente dichiarato dal R.U.P. nella propria nota
assunta al prot. n. 76052 del 12 dicembre 2011 ricadono ad una distanza superiore ai 200 metri dal
centro urbano di Licata;
– secondo quanto contenuto all’art. 338 del T.U. (R.D.
n. 1265 del 27 luglio 1934) così come modificato
dall’art. 4 della legge 30 marzo 2001, n. 130 e dall’art. 28, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166,
visto che le opere in progetto saranno realizzate ad
una distanza superiore ai 200 metri dal centro urbano, non necessitano di acquisire preventivamente
del parere dell’azienda sanitaria;
– ai sensi dell’art. 11 del suddetto DPR n. 327/01 sono
state effettuate le procedure di comunicazione alle
ditte proprietarie dei lotti interessati dalla variante;
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– a seguito delle comunicazioni alle ditte proprietarie dei lotti interessati dalla modifica ed a seguito anche delle pubblicazioni effettuate, come
espressamente dichiarato dal Segretario comunale e dal R.U.P. nelle certificazioni prodotte in data
10 novembre 2011 non risultano essere pervenute al comune di Licata osservazioni e/o opposizioni;
– come si evince dalla relazione illustrativa:
• la realizzazione del nuovo cimitero del comune di
Licata è un’opera prevista dal programma triennale delle opere pubbliche 2006-2008;
• il Consorzio di cooperative di produzione e lavoro (CONSCOOP) con sede in Forlì, nel 2006 ha
presentato istanza al comune di Licata, ai sensi
dell’art. 37 bis della legge n. 109/94 e ss.mm.ii. per
la progettazione, realizzazione e gestione del
nuovo cimitero da realizzarsi con fondi privati;
• il comune con verbale della commissione di valutazione del 30 gennaio 2007, ha accolto come
“soggetto-promotore il succitato Consorzio CONSCOOP;
• in data 1 settembre 2008 il comune ha indetto
gara di licitazione privata ai sensi dello stesso art.
37 della legge n. 109/94 e ss.mm.ii. pervenendo in
seguito, con determina dirigenziale n. 761 del 30
ottobre 2008, alla volontà di stipulare una convenzione con il Consorzio COSCOOP per la realizzazione e gestione del nuovo cimitero comunale formalizzando la concessione con atto rep. n.
11 del 27 febbraio 2009;
• ai sensi dell’art. 37 quinquies della legge n. 109/94
la società “Nuovo Cimitero di Licata S.r.L.” con
sede ad Agrigento è stata costituita dalla CONSCOOP quale società di progetto;
• il comune di Licata, Dip. 5°/LL.PP. con determina
dirigenziale n. 398 ha delegato alla società di progetto l’esercizio dei compiti espropriativi ai sensi
dell’art. 6, comma 8, del DPR n. 327/01 e ss.mm.ii.
limitatamente alla realizzazione del nuovo cimitero;
– la realizzazione di un nuovo cimitero comunale è da
ritenersi opera di pubblico interesse;
– la variante non comporta particolari rilievi urbanistici se non la sola modifica, sopra già evidenziata,
relativa alle differenti porzioni di territorio da
assoggettare a vincolo di rispetto cimiteriale ed alle
quali restituire la destinazione agricola priva di tale
vincolo.
Tutto ciò premesso, visto e considerato, questa unità
operativa 2.3 è del parere che sia meritevole di approvazione, sotto il profilo urbanistico, la richiesta di variante
al P.R.G. vigente avanzata dal comune di Licata, ai sensi
dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, finalizzata alla realizzazione del nuovo cimitero.»;
Visto il voto n. 34 dell’1 marzo 2012 con il quale il
Consiglio regionale dell’urbanistica ha espresso parere
favorevole in merito alla variante adottata con la delibera
commissariale n. 25 del 12 maggio 2011, in conformità
alla proposta di parere dell’Ufficio n. 1 del 16 gennaio
2012;
Ritenuto di poter condividere il parere n. 34 dell’1
marzo 2012, reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
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Decreta:
Art. 1

Ai sensi del 4° comma dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01
così come modificato dal D.Lgs. n. 320/02, in conformità
a quanto espresso nel parere del Consiglio regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 34 dell’1 marzo 2012, è
approvata la variante allo strumento urbanistico vigente
del comune di Licata, finalizzata alla realizzazione del
progetto per la realizzazione del nuovo cimitero, adottata
con delibera commissariale n. 25 del 12 maggio 2011.
Art. 2

Ai sensi del comma 2° dell’art. 10 del citato D.P.R. n.
327/01 e s.m.i., si dà atto espressamente del vincolo preordinato all’esproprio disposto con l’approvazione della presente variante semplificata al vigente piano regolatore
generale di detto comune.
Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1. Proposta di parere n. 1 del 16 gennaio 2012 resa
dall’U.O. 2.3/D.R.U. di questo Assessorato;
2. Parere del Consiglio reg.le dell’urbanistica reso con
il voto n. 34 dell’1 marzo 2012;
3. Delibera comm.le n. 25 del 12 maggio 2011;
4. Relazione illustrativa;
5. Tav. A/1 Inquadramento territoriale;
6. Tav. A/2 PRG e individuazione della fascia di rispetto;
7. Tav. 4 Relazione geologica tecnica.
Art. 4

Il comune di Licata 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 Licata 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, 7 marzo 2012.

GELARDI

(2012.11.804)114

DECRETO 7 marzo 2012.
Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Modica.

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,
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approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo
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. 41847 del 22 luglio 2011, con
il quale il comune di Modica ha trasmesso, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborali relativi alla variante al P.R.G. per assegnazione
destinazione urbanistica di un’area ubicata in via
Resistenza Partigiana - Ditta: Moncada Giovanni e
Moncada Giorgio -;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 59 del 24
marzo 2010, avente per oggetto: “Variante al P.R.G. per
assegnazione destinazione urbanistica di un’area ubicata
in via Resistenza Partigiana - Ditta: Moncada Giovanni e
Moncada giorgio -;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla
delibera consiliare n. 59/10;
Vista la certificazione datata 18 luglio 2011, a firma
del segretario generale, relativa alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della delibera consiliare
n. 59 del 24 marzo 2010, ed alla mancanza di osservazioni e opposizioni presentate avverso alla stessa;
Visto il parere favorevole reso dall’ufficio del Genio
civile di Ragusa al prot. n. 2026 del 31 gennaio 2011, ai
sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la nota prot. n. 68 del 30 settembre 2011, con la
quale l’unità operativa 4.3/DRU ha trasmesso al Consiglio
Regionale dell’Urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 32 del 30 settembre
2011, resa ai sensi dell’art. 68 della legge regionale n.
10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Rilevato che: il comune di Modica è dotato di piano
regolatore generale approvato con DD.AA. n. 16/1977 e n.
143/1977, i cui vincoli preordinati all’espropriazione, ex
art. 1 legge regionale n. 38/73, risultano decaduti alla data
del 31 dicembre 1993.
La ditta Moncada con atto di diffida aveva chiesto
all’amministrazione comunale di conferire la destinazione
urbanistica di zona “B” all’area di proprietà ubicata nella
via Resistenza Partigiana, essendo detta area, interna al
perimetro urbano, destinata a zona “F3” (parco lineare al
servizio di una strada di previsione) e, in minima parte, a
zona “B3”, e risultando, la stessa, ad oggi, zona bianca a
seguito della decadenza dei vincoli.
A seguito di ciò, con atto consiliare n. 59 del 24 marzo
2011, veniva adottata la variante in argomento consistente, precisamente, nella classificazione di zona “B” ad una
superficie di mq. 940, censita al Foglio catastale n. 226,
particella 330.
Per l’edificazione dell’area, inserita in un ambito urbano edificato, servito dalle opere di urbanizzazione primaria e secondarie, si rimanda agli indici e parametri edificatori della zona “B”, così come da progetto allegato (indice di edificabilità pari a mc/mq 5, h massima ml 15 e n. di
piani f.t. pari a 5).
Altresì, si evidenzia che:

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
.
6-4-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

la variante generale al P.R.G. in itinere classifica l’area
zona “B1” con indice di cubatura pari a 5,00 mc/m, altezza massima pari a ml. 14 e n. 4 piani fuori terra;
detta area non è interessata da previsioni di opere
pubbliche né risulta inserita nel piano triennale;
l’eventuale indennità di reiterazione dell’apposizione
del vincolo deve essere quantizzata sulla base di reali e
precise motivazioni.
La compatibilità geomorfologica del sito con la
variante proposta è stata accertata, ai sensi del citato art.
13 della L. n. 64/74, dall’ufficio del Genio civile di Ragusa
con il sopra riportato parere prot. n. 2026/2011.
Considerato che:
Essendo l’area priva dei requisiti di zona B, ex art. 2
D.I. 2 aprile 1968 n. 1444, si ritiene che alla stessa debba
essere assegnata la destinazione di zona edificabile “C3” Comprensori liberi od urbanizzati od edificati parzialmente ed in maniera disorganica destinati all’espansione
edilizia - del P.R.G. vigente con indice di densità edilizia
pari a 1,44 mc/mq, con l’obbligo della redazione di un P. di
L. esteso a tutta l’area e della cessione delle aree per le
attrezzature pubbliche pari a 18 mq per ogni abitante
insediabile, a soddisfacimento degli standards urbanistici
di cui all’art. 3 del citato D.I. n. 1444/1968.
Per quanto sopra, questa unità operativa del servizio
4/DRU propone che la variante al vigente P.R.G. di
Modica, relativa all’assegnazione della destinazione urbanistica ad un’area di mq 940 ubicata in via Resistenza
Partigiana, adottata con delibera del consiglio comunale
n. 59 del 24 marzo 2011, sia meritevole di approvazione
alle condizioni della superiore considerazione»;
Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica,
reso con il voto n. 7 del 7 dicembre 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;
esprime il parere che la variante al vigente P.R.G. del
comune di Modica per l’assegnazione di destinazione
urbanistica ad un’area ubicata in via Resistenza
Partigiana, adottata con delibera del consiglio comunale
n. 59 del 24 marzo 2011, sia meritevole di approvazione in
conformità alla proposta di parere n. 32 del 30 settembre
2011 che costituisce parte integrante del presente voto»;
Vista la propria nota prot. n. 590 dell’11 gennaio 2012
con la quale, ai sensi del 6° comma dell’art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è sato richiesto al comune di Modica di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al, condiviso, voto del Consiglio regionale dell’urbanistica n. 7 del 7 dicembre 2011;
Vista la nota prot. n. 4364 del 21 febbraio 2012, con la
quale l’U.O. 4.3/D.R.U., nel rappresentare l’assenza degli
adempimenti di cui al 6° comma dell’art. 4 della legge
regionale n. 71/78, ha trasmesso la documentazione relativa al Piano in argomento ai fini dell’emissione del provvedimento di approvazione nei termini previsti dal
comma 8° dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Ritenuto di dovere procedere, ai sensi dell’8° comma
dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, all’approvazione
della variante allo strumento urbanistico in argomento
secondo quanto espresso dal Consiglio regionale dell’urbanistica con il voto n. 8 del 7 dicembre 2011, assunto con
riferimento alla proposta dell’U.Op. 4.3/D.R.U. n. 31 del 27
settembre 2011;
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Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio
regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 7 del 7 dicembre 2011, di cui è parte integrante la proposta di parere n.
32 del 30 settembre 2011 resa dall’U.O. 4.3/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. 7 del
7 dicembre 2011 reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica, è approvata la variante, adottata con deliberazione
del consiglio comunale n. 59 del 24 marzo 2011, al P.R.G.
del comune di Modica.
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. 32 del 30/ settembre 2011 resa
dall’U.O. 4.3/DRU di questo Assessorato;
2. Parere del Consiglio regionale dell’urbanistica, reso
con il voto n. 7 del 7 dicembre 2011;
3. Delibera consiglio comunale n. 59 del 24 marzo
2011;
4. Tav. A-01 Relazione tecnica;
5. Tav. A-02: Stralci planimetrici in varie scale;
6. Tav. A-03: Computo del volume e delle superfici del
comprensorio di P.R.G; Stralcio P.R.G.; Stralcio
aerofotogrammetria; Stralcio aerofotogrammetria
con sovrapposizione al P.R.G.
7. Tav. A-04: Ipotesi progettuale;
8. Tav. A-05: Relazione di non assoggettabilità alla
V.A.S.
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, 7 marzo 2012.
GELARDI

(2012.11.844)114

DECRETO 7 marzo 2012.
Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Modica.

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;
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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
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. 38577 del 7 luglio 2011, pervenuto il 22 luglio 2011 ed assunto al protocollo generale di
questo Assessorato il 25 luglio 2011 al n. 49255, con il
quale il comune di Modica ha trasmesso, ai sensi dell’art.
4 della legge regioanle n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi all’attribuzione della destinazione urbanistica ad
un’area ubicata nella via Nilde Iotti, in variante allo strumento urbanistico vigente;
Vista la delibera consiliare n. 142 del 17 novembre
2010 avente per oggetto: “Assegnazione della destinazione
urbanistica in variante al Piano regolatore vigente, ad area
ubicata in Modica – via Nilde Iotti (ex Vanella 40). - Ditta:
Cappello Antonino.”;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla
delibera consiliare n. 142/10;
Vista l’attestazione, datata 5 luglio 2011, a firma del
segretario generale del comune di Modica, in ordine alla
regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione
della delibera consiliare n. 142/10, attestante l’assenza di
osservazioni e/o opposizioni;
Vista la nota prot. n. 8173 del 21 aprile 2010, con la
quale l’ufficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi dell’art.
13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole in
merito alla variante in argomento;
Rilevata la nota, prot. n. 3095 del 3 novembre 2009,
con la quale il comune di Modica ha comunicato l’esclusione, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n.
152/2006 e s.m.i., della variante in argomento dalla procedura di valutazione ambientale strategica;
Vista la nota prot. n. 59 del 21 settembre 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. 30 del 21 settembre 2011, resa ai
sensi dell’art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di
seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Rilevato che:
Il comune di Modica è dotato di piano regolatore
generale approvato con DD.AA. n. 16/1977 e n. 143/1977, i
cui vincoli preordinati all’espropriazione, ex art. 1 legge
regionale n. 38/73, risultano decaduti alla data del 31
dicembre 1993.
La ditta Cappello con atto di diffida aveva chiesto
all’Amministrazione comunale di conferire la destinazione urbanistica di zona “B” all’area di proprietà ubicata
nella via Nilde Iotti (ex Vanella 40), essendo detta area,
interna al perimetro urbano, destinata a zona “F3” (parco
urbano) e risultando, la stessa, ad oggi, zona bianca a
seguito della decadenza dei vincoli.
Stante il mancato pronunziamento sulla richiesta del
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ricorrente, cui l’Amministrazione risultava obbligata, la
ditta su citata avanzava ricorso al TAR di Catania avverso
il silenzio rifiuto.
A seguito di ciò, con atto consiliare n. 142 del 17
novembre 2010, veniva adottata la variante in argomento
consistente, precisamente, nella classificazione di zona
“B” ad una superficie di mq. 2.499 censita al foglio catastale n. 119, particelle 1.645 e 1.976.
Per l’edificazione dell’area, inserita in un ambito urbano edificato, servito dalle opere di urbanizzazione primaria e secondarie, si rimanda agli indici e parametri edificatori della zona “B”, subordinandola alla predisposizione
di un piano particolareggiato con la condizione ... di prevedere il collegamento tra la via Nilde Iotti e la parallela
traversa della via Resistenza Partigiana .
Altresì, si evidenzia che:
la variante generale al P.R.G. in itinere classifica l’area
zona “B1” con indice di cubatura pari a 5,00 mc/mq ove è
prevista edilizia residenziale e quanto compatibile con
essa;
detta area non è interessata da previsioni di opere
pubbliche né risulta inserita nel piano triennale;
per la variante in argomento è stata prodotta la determina dirigenziale n. 3095 del 3/11/09, di esclusione dall’assoggettabilità al processo di V.A.S., ex art. 12 decreto
legislativo n. 152/2006 e s.m.i., già trasmessa al competente servizio del DRA;
l’eventuale indennità di reiterazione dell’apposizione
del vincolo deve essere quantizzata sulla base di reali e
precise motivazioni.
La compatibilità geomorfologica del sito con la
variante proposta è stata accertata, ai sensi del citato art.
13 della legge n. 64/74, dall’ufficio del Genio civile di
Ragusa con il sopra riportato parere prot. n. 8173/2010.
Considerato che:
essendo l’area priva dei requisiti di zona B, ex art. 2
D.I. 2 aprile 1968 n. 1444, si ritiene che alla stessa debba
essere assegnata la destinazione di zona edificabile “C3” Comprensori liberi od urbanizzati od edificati parzialmente ed in maniera disorganica destinati all’espansione
edilizia - del P.R.G. vigente con indice di densità edilizia
pari a 1,44 mc/mq, con l’obbligo della redazione di un P. di
L. esteso a tutta l’area e della cessione delle aree per le
attrezzature pubbliche pari a 18 mq per ogni abitante
insediabile, a soddisfacimento degli standards urbanistici
di cui all’ art. 3 del citato D.I. n. 1444/1968.
Per quanto sopra, questa unità operativa del servizio
4/DRU propone che la variante al vigente P.R.G. di
Modica, adottata con delibera del consiglio comunale n.
142 del 17 ottobre 2010, relativa all’assegnazione di destinazione urbanistica ad un’area di mq. 2.499 ubicata nella
via Nilde Iotti sia meritevole di approvazione alle condizioni della superiore considerazione.»;
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reso con il voto n. 5 del 6 dicembre 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;
esprime il parere che la variante al vigente P.R.G. di
Modica per l’assegnazione di destinazione urbanistica ad
un’area ubicata in via Resistenza Partigiana, adottata con
deliberazione del consiglio comunale n. 142 del 17 novembre 2010, sia meritevole di approvazione in conformità
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alla proposta di parere n. 30 del 21 settembre 2011 che
costituisce parte integrante del presente voto.»;
Vista la propria nota prot. n. 586 dell’11 gennaio 2012
con la quale, ai sensi del 6° comma dell’art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al comune di Modica di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al, condiviso, voto del Consiglio regionale dell’urbanistica n. 5 del 6 dicembre 2011;
Vista la nota prot. n. 4358 del 21 febbraio 2012 con
la quale l’ U.O. 4.3/DRU, nel rappresentare l’assenza
degli adempimenti di cui al 6° comma dell’art. 4 della
legge regionale n. 71/78, ha trasmesso la documentazione relativa alla variante in argomento ai fini dell’emissione del provvedimento di approvazione nei termini
previsti dal comma 8° dell’art. 4 della legge regionale
n. 71/78;
Ritenuto di dovere procedere, ai sensi dell’8° comma
dell’ art. 4 della legge regionale n. 71/78, all’approvazione
della variante allo strumento urbanistico in argomento
secondo quanto espresso dai Consiglio regionale dell’urbanistica con il voto n. 5 del 6 dicembre 2011, assunto con
riferimento alla proposta dell’U.O. 4.3/DRU n. 30 del 21
settembre 2011;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 5 del
06/12/2011 reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica, è
approvata la variante, adottata con deliberazione consiliare n. 142 del 17 novembre 2010, relativa all’assegnazione
di destinazione urbanistica ad un’area ubicata nella via
Nilde Iotti, in variante allo strumento urbanistico vigente
del comune di Modica.
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. 30 del 21 settembre 2011 resa
dall’U.O. 4.3/DRU di questo Assessorato;
2. parere del Consiglio regionale dell’urbanistica, reso
con il voto n. 5 del 6 dicembre 2011;
3. delibera C.C. n. 142 del 17 novembre 2010;
4. elab. unico comprendente: visure catastali dell’area;
documentazione fotografica; planimetria in scala 1:1000;
stralcio I.G.M. in scala 1:25000; carta beni paesaggistici in
scala 1:20000; stralcio aerofotogrammetrico in scala
1:10000; stralcio P.R.G. (stato di fatto) in scala 1:5000;
stralcio P.R.G.(stato di progetto) in scala 1:5000; planimetria con localizzazione delle principali attrezzature pubbliche in scala 1:5000; planimetria con edificazioni circostanti in scala 1:1000; stralcio catastale in scala 1:200.
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.
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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, 7 marzo 2012.

GELARDI

(2012.11.846)114

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 25 gennaio 2012.
Differimento della data di entrata a regime di ditte beneficiarie del P.O.R. 2000/2006, misura 4.19.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 art.
75, ed, in particolare, il comma 6, che demanda all’Assessore regionale per il turismo la fissazione delle modalità di
gestione degli aiuti previsti dal medesimo articolo;
Visto il Programma operativo della Regione siciliana
2000/2006, approvato con decisione n. C. (2000) 2346
dell’8 agosto 2000;
Visto il Completamento di programma della misura
4.19-Sottomisura a) “Riqualificazione e completamento
dell’offerta turistica “di cui al Programma operativo della
Regione siciliana (POR 2000/2006) e le relative modifiche
approvate con delibera della Giunta regionale n. 285 del
21 luglio 2006;
Visto il decreto assessoriale n. 2425 del 1 ottobre 2001,
registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2001 reg. 1,
fg.75, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata in data 26 settembre 2001 con Banca Intesa Mediocredito S.p.A. con la quale sono stati regolamentati i rapporti relativi all’attività istruttoria e valutazione dei progetti d’investimento e per l’erogazione delle agevolazioni;
Visto il decreto n. 10/GAB del 28 aprile 2010, registrato alla Corte dei conti, il 6 maggio 2010, al n. 163 reg.1, fg.
n. 39 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 25 giugno 2010 – parte I, con il quale è stata
approvata, ai fini delle verifiche a consuntivo del valore
degli indicatori suscettibili di variazione, che la data di
entrata a regime, delle ditte beneficiarie del P.O.R.
200/2006 mis. 4.19, può essere differita sino a 24 mesi;
Considerato che il suddetto decreto prevede la differita fino a 24 mesi della data di entrata a regime, delle ditte
beneficiarie del P.O.R. 2000/2006 mis. 4.19, che ne producono richiesta;
Considerato che sono state inoltrate dalle imprese,
beneficiarie degli aiuti previsti dall’art. 75 della legge
regionale 32/2000 del P.O.R. Sicilia 2000/2006, le richieste
di poter usufruire delle agevolazioni di cui all’art. 1 del
decreto n. 10/GAB del 28 aprile 2010;
Vista la nota del 21 dicembre 2011, assunta al protocollo con il n. 29.379 del 21 dicembre 2011, con la quale il
Mediocredito Italiano ha trasmesso l’elenco delle ditte che
hanno effettuato motivata istanza di differimento della
data di entrata a regime ai sensi del decreto n. 10/GAB del
28 aprile 2010, allegando le relative istanze;
Visto l’elenco delle ditte che di seguito si riporta:
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Anno a
regime

Mesi di proroga
richiesti

N.

Bando

Progetto

Ragione sociale

1

1

01843

Claivastase srl

2009

24

2

4

10775

Faro srl

2009

24

3

3

06318

Casena dei Colli

2010

24

4

3

09588

Officina Gastronomica di Giuseppe Giuffrè e Nicolò Abita s.n.c. Officina Gastronomica

2010

24

5

3

07410

Rue nueva Appartamenti Vacanze

2010

24

6

2

05286

3 R s.r.l.

2009

24

7

4

10563

Villa Teresa s.r.l.

2010

24

8

1

0386

Hotel Biancaneve

2010

24
24

9

3

08659

Ibla Gli Archi s.r.l.

2010

10

1

02780

Ionia Avola Tour s.r.l.

2010

24

11

2

05287

Leoturing

2010

12 + 12

12

2

04014

Marina Holiday

2010

24

Considerato che, in relazione alla grave crisi congiunturale che ha investito il sistema produttivo della Regione e
coerentemente agli obiettivi della Comunità europea di adottare misure atte a sostenere le imprese, lo slittamento dell’anno a regime consentirebbe di evitare un ulteriore aggravamento della crisi finanziaria nonché di evitare il disimpegno dei fondi comunitari già ultimati per il sostegno delle iniziative imprenditoriali, conseguentemente all’eventuale revoca dei provvedimenti di finanziamento per il mancato rispetto di entrata a regime degli impianti, dovute alle
citate cause di forza maggiore;
Ritenuto di poter concedere le agevolazioni di cui all’art. 1 del decreto n. 10/GAB. del 28 aprile 2010 alle Ditte
richiedenti di cui al precedente elenco;
Considerato che, alla società Rue Nueva Appartamenti Vacanze s.r.l. è stata autorizzata la differita della data di
entrata a regime dal 2010 all’anno 2012 giusti decreti n. 841/S4/Tur del 28 ottobre 2010, n. 808/S4/Tur del 23 maggio
2011 e n. 1.635/S4/Tur del 27 ottobre 2011;
Ritenuto pertanto di non poter concedere alla società Rue Nueva Appartamenti Vacanze s.r.l. una ulteriore proroga;
Considerato che alla società Leoturing s.r.l. è stata autorizzata la differita della data di entrata a regime dal 2010
all’anno 2011 giusto decreto n. 808/S4/Tur del 23 maggio 2011;
Ritenuto, pertanto, di poter concedere alla società Leoturing s.r.l. soltanto 12 mesi di proroga;
Decreta:
Art. 1

Per le finalità di cui alle premesse, è autorizzata la differita della data di entrata a regime delle ditte beneficiarie del
P.O.R. 2000/2006 mis. 4.19 che ne hanno prodotto richiesta ed elencate così come specificato nel seguente prospetto:
Anno a
regime

Mesi di
proroga
richiesti

Mesi di
proroga
concessi

N.

Bando

Progetto

Ragione sociale

1

1

01843

Claivastase srl

2009

24

24

2

4

10775

Faro srl

2009

24

24

3

3

06318

Casena dei Colli

2010

24

24

4

3

09588

Officina Gastronomica di Giuseppe Giuffrè e Nicolò Abita s.n.c. Officina Gastronomica

2010

24

24

5

2

05286

3 R s.r.l.

2009

24

24

6

4

10563

Villa Teresa s.r.l.

2010

24

24

7

1

0386

Hotel Biancaneve

2010

24

24

8

3

08659

Ibla Gli Archi s.r.l.

2010

24

24

9

1

02780

Ionia Avola Tour s.r.l.

2010

24

24

10

2

05287

Leoturing

2011

12

12

11

2

04014

Marina Holiday

2010

24

24

Art. 2

È fatto obbligo alla banca concessionaria di attenersi a quanto autorizzato con il presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché nei siti www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it
Palermo, 25 gennaio 2012.
SALERNO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 15 febbraio 2012, reg. n. 1, Assessorato del turismo, dello sport e
dello spettacolo, fg. n. 41.

(2012.10.772)136
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

nato commissario liquidatore della società cooperativa Sicania S.p.A.
Assicurazioni e Riassicurazioni con sede in Palermo, in sostituzione
dell’avv. Silvestro Calabrese.

Rettifica del decreto presidenziale 15 febbraio 2012,
concernente rinnovo del collegio dei revisori del Centro per
la formazione permanente e l’aggiornamento del personale (2012.10.734)041
del servizio sanitario (C.E.F.P.A.S).
Con decreto presidenziale n. 91/serv. 1°/SG del 28 febbraio 2012,
si è proceduto alla rettifica del decreto presidenziale n. 80/Serv. 1°/SG
del 15 febbraio 2012, relativo al rinnovo del collegio dei revisori del
Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (C.E.F.P.A.S.), sostituendo, nel testo dello
stesso, la dicitura “designato dalla conferenza dei sindaci del comune di Caltanissetta”, erroneamente riportata sia nella parte dispositiva che all’art. 1 e all’art. 2, con la dicitura: “designato dalla conferenza dei sindaci della provincia di Caltanissetta”.

(2012.9.671)102

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 705 dell’1
marzo 2012, il dott. Giuseppe Venezia nato a Sciacca (AG) il 5 maggio 1971 e ivi residente in via Aldo Moro, 17, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Insieme con sede in
Caltanissetta, in sostituzione dell’avv. Irene Mugnos.

(2012.10.763)041

Provvedimenti concernenti società cooperative.
Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 688 del 21

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private febbraio 2012, è stata prorogata per sei mesi la gestione commissadella modifica statutaria dell’associazione Centro di eccel- riale, già avviata con decreto n. 672 del 22 aprile 2005, della cooperativa Piano Verde, avente sede in Palermo.
lenza Castello Utveggio (CERISDI), con sede a Palermo.
Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 presso la
segreteria generale della Presidenza della Regione, della modifica statutaria dell’associazione Centro di eccellenza Castello Utveggio, in
breve CERISDI, con sede a Palermo, approvata con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale n. 315 del 25 gennaio 2012.

(2012.10.740)099

Modifica della denominazione della Fondazione SS.
Annunziata in “Fondazione SS. Annunziata ONLUS”.

Si comunica che la denominazione della “Fondazione SS.
Annunziata” di cui al n. 175 del registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, a
seguito dell’avvenuta iscrizione della Fondazione stessa all’anagrafe
unica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), è
la seguente: “Fondazione SS. Annunziata ONLUS”.

(2012.10.741)099

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Viene confermato nell’incarico il commissario straordinario
dott. Riccardo Anselmo.

(2011.10.733)040

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 694 del 21
febbraio 2012, è stato annullato il decreto n. 560 del 23 novembre
2011, con il quale la cooperativa Nuova Catena con sede in
Catenanuova (EN), era stata posta in gestione commissariale.

(2011.10.736)040

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Villafranca Sicula per l’adozione del piano urbanistico commerciale.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 695 del 23
febbraio 2012, il dott. Domenico Di Mare è stato nominato commissario ad acta presso l’amministrazione comunale di Villafranca
Sicula 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.

(2012.10.766)035

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
liquidatori di società cooperative.

Proroga del termine relativo all’attività del nucleo di
valutazione di cui all’avviso pubblico per l’acquisizione di
Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 685 del 21 proposte finalizzate alla predisposizione del programma di
febbraio 2012, il dott. Gaspare Magnano Di San Lio, nato a Catania
promozione dei prodotti siciliani per l’anno 2011.
il 14 settembre 1960 e ivi residente in Largo Rosolino Pilo, 39/A, è
stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa
Zammara, con sede in Scordia (CT), in sostituzione dell’avv.
Gambino Elvira Maria Rita.

(2012.10.735)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 687 del 21
febbraio 2012, l’avv. Calogero Barrile, nato a Castelvetrano (TP) il 10
ottobre 1975 e residente a Montevago (AG) in via Gobetti, 4, è stato
nominato commissario liquidatore della società cooperativa
Chiaramonte, con sede in Sommatino (CL), in sostituzione del dott.
Francesco Fantauzzo.

(2012.10.737)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 689 del 21
febbraio 2012, il dott. Pietro Lungaro, nato a Roma il 23 luglio 1944
e residente in Trapani via Virgilio Quart. Portici, L. 5, è stato nomi-

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 699/Gab
del 23 febbraio 2012, confermando tutti i restanti contenuti indicati
nel decreto di nomina del nucleo di valutazione n. 625/Gab del 10
gennaio 2012, il termine entro il quale il nucleo di valutazione dovrà
concludere la propria attività, già indicato all’art. 4 dello stesso decreto, è prorogato di ulteriori giorni 30 decorrenti dalla data del suddetto decreto.

(2012.10.758)035

Proroga della gestione commissariale dell’Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 707/Gab.
dell’1 marzo 2012, è stata prorogata la gestione commissariale
dell’Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo.
Al fine di garantire la gestione ordinaria ed il compimento degli
atti indifferibili ed urgenti, l’architetto Gioacchino Mistretta è stato
confermato quale commissario straordinario dell’Ente autonomo
Fiera del Mediterraneo di Palermo per un periodo di mesi uno,
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decorrenti dal 2 marzo 2012 e, comunque, non oltre l’insediamento
del commissario liquidatore.

(2012.10.759)059

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 14

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Concessione di un finanziamento al comune di Sciacca
per la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso il
Palazzo di giustizia, a valere sulla linea d’intervento 6.1.3.1.
del P.O. FESR 2007/2013.

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Approvazione della convenzione stipulata col sig.
Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regioAnastasi Fabio per la riscossione delle tasse automobilisti- nale dell’energia n. 756 del 22 dicembre 2011, registrato alla Corte dei
che nella Regione siciliana.
conti il 21 febbraio 2012, reg. n. 1, foglio n. 24, è stato concesso al
Con decreto n. 96 del 23 febbraio 2012 del dirigente generale del
dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata approvata
la convenzione stipulata con il sig. Anastasi Fabio nato a Bronte (CT)
il 25 aprile 1990 ed ivi residente in via Belgio n. 12, con la quale lo
stesso – in qualità di titolare dell’impresa studio di consulenza automobilistica di Anastasi Fabio esercente attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto con sede a Bronte (CT) via
Polifemo n. 1, Cap 95034, codice M.C.T.C. CT1429 – è stato autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

comune di Sciacca il finanziamento per il progetto esecutivo denominato “Risparmio energetico da fonti rinnovabili - impianto fotovoltaico del Palazzo di giustizia di Sciacca”, relativo alla realizzazione di
un impianto fotovoltaico da 78.680 Wp, presso il Palazzo di giustizia,
per un importo di € 407.487,93, a valere sulla linea d’intervento
6.1.3.1. del PO FESR 2007/2013.

(2012.12.860)131

Rinnovo dell’ordinanza commissariale 31 gennaio 2007
intestata alla ditta Etna Metalli s.n.c. di Privitera Francesco
& C. e voltura della stessa in favore della ditta Etna Metalli
Provvedimenti concernenti revoca dell’autorizzazione a di Privitera Carmelo s.n.c., con sede in Mascalucia.
tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella
Con decreto n. 190 del 16 febbraio 2012 del dirigente generale
Regione siciliana.
del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art.

(2012.10.716)083

Con decreto n. 100 del 24 febbraio 2012 del dirigente generale
del dipartimento regionale delle finanze e del credito è stata revocata l’autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche nella
Regione siciliana al tabaccaio di seguito specificato:
Cod.
Lottomatica

N.
Prov.
Ricevitoria

Ragione sociale

PA1464 Siligato Biagina Giuseppa

1

Comune

ME Letojanni

Indirizzo

Bellini, 12

(2012.9.649)083

Con decreto n. 192 del 29 febbraio 2012 del dirigente generale
del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata revocata l’autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche nella
Regione siciliana al tabaccaio di seguito specificato:
Cod.
Lottomatica

N.
Prov.
Ricevitoria

Ragione sociale

PA0194 Munafò Antonino

161

Comune

ME Barcellona P.G.

Via Immacolata, 4

Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai
per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
siciliana.

Con decreto n. 191 del 29 febbraio 2012 del dirigente del servizio 2F del dipartimento regionale delle finanze e del credito, il tabaccaio di seguito specificato è stato autorizzato alla riscossione delle
tasse automobilistiche nella Regione siciliana:

PA4252

4257

Ragione sociale

277

(2012.10.723)119

Indirizzo

(2012.10.715)083

Cod.
N.
N.
Lottomatica Ricevitoria Rivendita

208 del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii., l’ordinanza commissariale n. 73 del 31 gennaio 2007, 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 nonché stoccaggio e cernita di
rifiuti pericolosi e non pericolosi, intestata alla ditta Etna Metalli
s.n.c. di Privitera Francesco & C. è stata rinnovata fino al 31 gennaio
2022 e volturata in favore della ditta Etna Metalli di Privitera
Carmelo s.n.c., con sede legale ed impianto in Mascalucia (CT) via
Pulei n. 31/b.
Con il medesimo provvedimento l’ordinanza commissariale n.
73 del 31 gennaio 2007 è stata modificata con l’inserimento di nuovi
codici CER, nei limiti della potenzialità massima autorizzata dalla
medesima ordinanza commissariale.

Indirizzo

Comune

Vanella Giuseppe Corso delle Provincie, 91

Catania

Prov.
CT

(2012.10.714)083

Rinnovo dell’ordinanza commissariale 31 maggio 2006,
intestata alla ditta La Rosa Grazia, con sede in Palermo.

Con decreto n. 192 del 16 febbraio 2012 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stata rinnovata
sino al 31 gennaio 2021 l’ordinanza commissariale n. 728 del 31 maggio 2006, di 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, 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 La Rosa Grazia, con sede
legale ed impianto in viale Regione siciliana S/E n. 7071 nel comune
di Palermo.

(2012.10.726)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Graduatorie provvisorie dei progetti ammissibili e finanziabili
ed elenco dei progetti non ammessi dell’avviso
Con decreto n. 196 del 29 febbraio 2012 del dirigente del servizio 2F del dipartimento regionale delle finanze e del credito, i tabac- n. 1/2011, Priorità A (Disabili) ed E (Minori) per la presentacai di seguito specificati sono stati autorizzati alla riscossione delle zione dei progetti finalizzati all’attuazione dei progetti sperimentali per l’inclusione sociale di soggetti in condizione di
tasse automobilistiche nella Regione siciliana:
svantaggio - Asse III inclusione sociale P.O. FSE 2007/2013.
Cod.
N.
N.
Lottomatica Ricevitoria Rivendita
PA0077
PA2122
PA1143
PA1600

193
2127
1148
1605

9
6
7
1

Ragione sociale

Renda Sebastiana
Paternò Graziella
Iozza Giorgio
Caffarella Salvatore

(2012.10.713)083

Indirizzo

Corso Italia, 224
Via I° Maggio, 9
Via Matteotti, 125
Via Santa Maria, 2

Comune

Prov.

Giarre
Misterbianco
Gela
Roccella Valdemone

CT
CT
CL
ME

Si informa che nei siti http://lineediattività.dipartimento-famiglia-sicilia.it e http://www.sicilia-fse.it sono stati pubblicati i decreti
del dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e
delle politiche sociali n. 637 del 29 marzo 2012 e n. 638 del 29 marzo
2012 di approvazione delle graduatorie provvisorie dei progetti
ammissibili e finanziabili e l’elenco dei progetti non ammessi dell’avviso n. 1/2011, Priorità A (Disabili) ed E (Minori) per la presenta-
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zione dei progetti finalizzati all’attuazione dei progetti sperimentali
per l’inclusione sociale di soggetti in condizione di svantaggio - asse
III inclusione sociale P.O. FSE 2007/2013.
Eventuali osservazioni vanno inoltrate entro le ore 13,00 di giovedì 12 aprile 2012.

(2012.13.976)012
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Composizione dei locali
Stanza da letto per 1 persona - 9 mq.
Stanza da letto per 2 persone - 14 mq. + una stanza soggiorno di
14 mq.
Per gli alloggi mono-stanza
1 persona - 28 mq. (comprensivi del bagno)
2 persone - 38 mq. (comprensivi del bagno)
Altezze minime

Avviso pubblico per la realizzazione di interventi destiGli alloggi dovranno avere una altezza minima di 2,70 m. deronati alla popolazione immigrata in materia di accesso all’al- gabili a 2,55 m. per i comuni montani e a 2,40 m. per i corridoi, i
loggio.
bagni, i disimpegni ed i ripostigli.
Art. 1 - Finalità generali e normativa di riferimento
L’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro adotta con il presente atto e nell’ambito dell’Accordo di programma per la realizzazione di interventi destinati alla popolazione
immigrata in materia di accesso all’alloggio, un’iniziativa destinata a
fornire ai comuni l’opportunità di manutenere, ristrutturare o acquisire beni immobili pubblici e/o in disponibilità pubblica per poi concederli ai cittadini stranieri come alloggi con canone agevolato.
Per tali interventi è previsto un contributo in conto capitale, pari
al 90% dell’importo sostenuto per la realizzazione degli stessi, il
quale verrà erogato secondo le modalità di cui all’art. 6 del presente
avviso.
Tale iniziativa risponde alla più generale finalità di sostenere gli
immigrati con regolare permesso di soggiorno, per facilitare l’accesso alle locazioni abitative con canone agevolato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
La situazione abitativa della maggior parte degli immigrati di
qualsiasi status, nell’intero territorio regionale siciliano, verte in condizioni alquanto precarie.
Si registrano, a livello nazionale, notevoli differenze tra gruppi
di immigrati e gruppi etnici minoritari. L’accesso ad un alloggio per
gli immigrati e le minoranze etniche è legato a molteplici fattori.
Alcune ricerche hanno evidenziato che la discriminazione razziale svolge un ruolo importante nella sproporzionata esclusione dal
diritto alla casa subita dagli immigrati e dalle minoranze etniche.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
• Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 art. 3 e successive
modifiche ed integrazioni che prevede il pieno riconoscimento dei
diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri con particolare
riguardo all’alloggio.
• Nota prot. n 53417 del 28 dicembre 2010 del dipartimento
della famiglia e delle politiche sociali della Regione siciliana inviata
al competente Ministero con il quale si è manifestato l’interesse alla
sottoscrizione dell’Accordo di programma.
• Accordo di Programma del 29 dicembre 2010 per la realizzazione di interventi destinati alla popolazione immigrata in materia di
accesso all’alloggio, stipulato presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con le Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
• D.D.G. n. 1783 del 30 settembre 2011 del dipartimento della
famiglia e delle politiche sociali con il quale si considera l’ammissibilità della scheda del programma e suoi allegati e si decreta l’impegno
a predisporre un bando/avviso a sportello nei confronti dei comuni
della Regione siciliana.
• Nota prot. n. 36 del 10 novembre 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell’immigrazione e
delle politiche di integrazione, con la quale sono state stabilite le
Linee guida su attuazione degli interventi, monitoraggio e rendicontazione.
Art. 2 - Risorse e criteri da applicare
L’accesso ad un alloggio racchiude una dimensione socio-economica.
Le risorse disponibili a valere sull’Accordo di programma per la
realizzazione di interventi destinati alla popolazione immigrata in
materia di accesso all’alloggio – Fondo nazionale per le politiche
migratorie - anno 2010, per la Regione siciliana sono pari ad
€ 1.100.000,00.
In fase di elaborazione progettuale, ai fini della successiva valutazione da parte dell’Amministrazione regionale, si dovrà tener conto
di alcuni criteri tecnici.
I criteri da applicare per l’idoneità abitativa, per i quali si prevede una tolleranza del 10%, sono i seguenti:
Superficie per abitante
1 abitante - 14 mq.
2 abitanti - 28 mq.
3 abitanti - 42 mq.
4 abitanti - 56 mq.
per ogni abitante successivo +10 mq.

Aerazione
Soggiorno e cucina devono essere muniti di finestra apribile
mentre i bagni dovranno essere dotati (se non finestrati) di impianto
di aspirazione meccanica.
Impianto di riscaldamento
Gli alloggi dovranno essere muniti di impianto di riscaldamento
ove le condizioni climatiche lo rendano necessario.
Art. 3 - Soggetti abilitati a presentare la domanda e beneficiari indiretti
Beneficiari diretti di tale programma sono i comuni della
Regione siciliana, ai quali si dà l’opportunità di manutenere, ristrutturare o acquisire beni immobili pubblici e/o in disponibilità pubblica per poi concederli ai cittadini stranieri come alloggi in canone agevolato, rientranti nei parametri minimi previsti dalla legge 5 agosto
1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante le
“Norme per l’edilizia residenziale”, nonché la legge regionale n. 79
del 20 dicembre 1975 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le “Nuove norme per l’incentivazione dell’attività edilizia delle
cooperative nella Regione” per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed in possesso dei requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali, ai fini di un
eventuale ricongiungimento familiare.
I comuni, ai quali è rivolto il presente avviso, che possono accedere al contributo per la manutenzione e/o ristrutturazione dei beni
immobili pubblici e/o in disponibilità, sono i nove capoluoghi di provincia, nonché quelli aventi una densità di popolazione immigrata
particolarmente significativa e precisamente con un rapporto tra
popolazione immigrata e popolazione residente superiore al 4%,
secondo i dati Istat riferiti all’ultima rilevazione (popolazione residente all’1 gennaio 2011).
I comuni, contestualmente all’istanza presentata, dovranno
impegnarsi per almeno 12 anni, mediante apposito atto di vincolo di
destinazione dell’immobile, a non alienare il bene e a non destinarlo
ad altro uso se non quello della locazione a soggetti immigrati.
Beneficiari indiretti di tale contributo sono i cittadini stranieri
con regolare permesso di soggiorno residenti nei comuni della
Regione siciliana, così come previsti dal presente avviso.
I criteri per l’individuazione dei beneficiari indiretti saranno stabiliti dalle amministrazioni comunali interessate, nel rispetto del
principio di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa sull’utilizzo del denaro pubblico e sulla sua corretta destinazione alle
finalità di integrazione sociale.
Ciascun comune non potrà fare richiesta di finanziamento per
un importo totale superiore ad € 150.000,00. Tale contributo potrà
essere cumulabile con altre eventuali provvidenze comunali.

Art. 4 - Termini e modalità di presentazione dell’istanza
L’istanza, redatta in formato cartaceo, dovrà pervenire, pena
l’inammissibilità, all’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e lavoro - Dipartimento regionale della famiglia e delle
politiche sociali, in plico chiuso entro quarantacinque giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, tramite:
Consegna a mano (nei giorni lavorativi e nell’orario 9,00-13,30)
al seguente indirizzo: Regione siciliana - Assessorato regionale della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento regionale
della famiglia e delle politiche sociali - Servizio V/U.O. 1 - via
Trinacria n. 34/36 - 90144 Palermo
Al riguardo fa fede il timbro del protocollo di accettazione della Regione siciliana - Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali,
nel quale verrà apposto l’orario di presentazione dell’istanza. Tale apposizione costituirà attestazione in merito ai termini di presentazione.
I candidati potranno richiedere notizie e chiarimenti relativi al
presente avviso entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Sul plico in cui è contenuta l’istanza con i relativi allegati,
dovranno essere indicati:
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— la dicitura “Avviso pubblico per la realizzazione di interventi
destinati alla popolazione immigrata in materia di accesso all’alloggio”;
— il mittente, ovvero il soggetto proponente l’intervento.

Art. 9 - Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge n. 241 del 1990 la struttura amministrativa
responsabile del presente avviso è il dipartimento regionale della
famiglia e delle politiche sociali nella persona del dirigente generale.

Art. 5 - Documentazione da presentare
Ciascun comune dovrà presentare la seguente documentazione:
• richiesta di finanziamento a firma del legale rappresentante
del comune;
• progetto di livello definitivo dei lavori, dotato degli elaborati
di legge (planimetria, relazione tecnica, computo metrico, etc.), vistato ai sensi della normativa vigente dei LL.PP. dal R.U.P. (legge regionale n. 12/2011);
• atto deliberativo di approvazione dell’iniziativa;
• relazione a firma del tecnico comunale, in merito alla rispondenza dell’immobile agli standards individuati all’art. 2 del presente
avviso, con quantificazione degli alloggi e numero dei posti letto.
La mancanza di uno dei documenti sopra citati costituirà causa
di inammissibilità dell’istanza.
Non sono, quindi, previste e ammesse integrazioni documentali
successive alla data di scadenza del presente avviso.

Il dirigente generale del dipartimento regionale
della famiglia e delle politiche sociali: GRECO

Art. 6 - Assegnazione dei contributi e rendicontazione
I contributi in questione verranno assegnati ai beneficiari in
ordine di presentazione dei progetti e conformemente con quanto
previsto dal precedente art. 5, fino a concorrenza dello stanziamento
disponibile, mediante presentazione di istanza di accertamento della
somma spendibile entro l’esercizio finanziario, allegando dichiarazione di spendibilità P.L. e R.U.P., con dettaglio della spesa, ai sensi
della legge regionale n. 12/2011, comma 25, art. 6 (legge LL.PP.).
Ai fini di ciò farà fede il timbro datario, con attestazione dell’orario di arrivo apposto dall’Ufficio di protocollo dell’Assessorato regionale della famiglia, come indicato nell’art. 4 del presente avviso.
L’accreditamento delle somme avverrà mediante la Tesoreria
unica regionale, ai sensi della legge regionale n. 6/97, art. 21, con
apertura di sottoconto di tesoreria.
A conclusione dei lavori, oltre alla presentazione del certificato
di regolare esecuzione degli stessi e dell’atto dichiarativo di approvazione del conto finale, il comune interessato dovrà presentare copia
dei mandati di pagamento e dei relativi giustificativi riconducibili
alle voci di spesa presenti nel quadro economico progettuale.

Art. 7 - Controlli
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare in
qualsiasi momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento, la più ampia vigilanza ed il diritto di revocare in
tutto o in parte il presente provvedimento qualora dovessero risultare non realizzabili o non attuabili le finalità per le quali il finanziamento viene concesso e procederà, inoltre, al recupero delle somme
erogate anche nel caso in cui il finanziamento venga impiegato per
un uso diverso da quello per il quale viene concesso.
In caso di eventuali inadempienze riscontrate in fase di verifica
e controlli, il dipartimento invierà una comunicazione ufficiale invitando l’ente a regolarizzare la propria posizione. Trascorso infruttuosamente il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione senza
alcun esito al richiamo, il dipartimento della famiglia e delle politiche sociali provvederà alla revoca del finanziamento concesso, procedendo al recupero delle somme già erogate.
I controlli in loco potranno essere effettuati anche dal competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo e successiva comunicazione al dipartimento regionale della famiglia e
delle politiche sociali.
Art. 8 - Tutela della privacy
I dati forniti dai beneficiari verranno trattati nel rispetto della
vigente normativa decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”.
I dati personali verranno trattati per le seguenti finalità:
— registrazione dei dati relativi a soggetti che intendono presentare richieste di finanziamento all’Amministrazione regionale per
la realizzazione di interventi;
— realizzazione di attività istruttoria e valutazione dei progetti
pervenuti;
— realizzazione di attività di verifica e controllo previste dalla
normativa vigente in materia;
— invio di comunicazioni ai soggetti interessati da parte dell’Amministrazione regionale.

(2012.12.898)012

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Provvedimenti concernenti approvazione di graduatorie
delle operazioni ammissibili a finanziamento presentate nell’ambito della “seconda finestra” del P.O. FESR 2007/2013 linee di intervento 6.1.1.1, 6.1.1.3, 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.2.1.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 7 del 16 gennaio
2012, registrato alla Corte dei conti in data 12 marzo 2012 reg. 1 fg.
8, è stata approvata la graduatoria delle operazioni ammissibili a
finanziamento presentate nell’ambito della “seconda finestra” del
P.O. FESR 2007/2013 linea di intervento 6.1.1.1.
Il suddetto provvedimento in uno alla graduatoria di merito è
pubblicato nel sito ufficiale del dipartimento infrastrutture e mobilità e nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2012.11.834)133

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 8 del 16 gennaio
2012, registrato alla Corte dei conti in data 12 marzo 2012 reg. 1, fg.
9, è stata approvata la graduatoria delle operazioni ammissibili a
finanziamento presentate nell’ambito della “seconda finestra” del
P.O. FESR 2007/2013 linea di intervento 6.1.1.3.
Il suddetto provvedimento in uno alla graduatoria di merito è
pubblicato nel sito ufficiale del dipartimento infrastrutture e mobilità e nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2012.11.834)133

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 9 del 16 gennaio
2012, registrato alla Corte dei conti in data 12 marzo 2012 reg. 1, fg.
10, è stata approvata la graduatoria delle operazioni ammissibili a
finanziamento presentate nell’ambito della “seconda finestra” del
P.O. FESR 2007/2013 linea di intervento 6.2.1.1.
Il suddetto provvedimento in uno alla graduatoria di merito è
pubblicato nel sito ufficiale del dipartimento infrastrutture e mobilità e nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2012.11.834)133

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 10 del 16 gennaio 2012, registrato alla Corte dei conti in data 12 marzo 2012 reg. 1,
fg. 11, è stata approvata la graduatoria delle operazioni ammissibili
a finanziamento presentate nell’ambito della “seconda finestra” del
P.O. FESR 2007/2013 linea di intervento 6.2.1.2.
Il suddetto provvedimento in uno alla graduatoria di merito è
pubblicato nel sito ufficiale del dipartimento infrastrutture e mobilità e nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2012.11.834)133

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 11 del 16 gennaio 2012, registrato alla Corte dei conti in data 12 marzo 2012 reg. 1,
fg. 12, è stata approvata la graduatoria delle operazioni ammissibili
a finanziamento presentate nell’ambito della “seconda finestra” del
P.O. FESR 2007/2013 linea di intervento 6.2.2.1.
Il suddetto provvedimento in uno alla graduatoria di merito è
pubblicato nel sito ufficiale del dipartimento infrastrutture e mobilità e nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2012.11.834)133

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
.
6-4-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Approvazione della graduatoria delle operazioni ammissibili a finanziamento relative al P.O. FESR 2007/2013, asse 6,
obiettivo operativo 6.1.3 - linea di intervento 6.1.3.3 - II finestra.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 12/A05.UO.02 del 16
gennaio 2012, assunto dalla ragioneria centrale con nota n. 37 - 2 febbraio 2012 e registrato alla Corte dei conti, reg. n. 1, foglio n. 17 il 15
marzo 2012, è stata approvata la graduatoria delle operazioni ammissibili a finanziamento relative al P.O. FESR 2007/2013 - asse 6 - obiettivo operativo 6.1.3 - linea d’intervento 6.1.3.3 “Incentivi alla redazione
dei piani della mobilità e per lo sviluppo del car sharing” - II finestra.
Il suddetto decreto comprensivo dell’allegato “A”, di cui fa parte
integrante e sostanziale, viene pubblicato integralmente nel sito istituzionale del dipartimento e su www.euroinfosicilia.it.

(2012.13.936)133
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2012, registrato in data 10 febbraio 2012 alla ragioneria centrale
dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stata impegnata la somma di € 1.193.607,65 dell’intervento relativo ai lavori di
manutenzione straordinaria per la riqualificazione delle barriere di
sicurezza (spartitraffico) nel tratto di strada denominata Asse dei
Servizi, per la Provincia regionale di Catania a valere sulla linea d’intervento 1.1.4.1. del P.O. FESR 2007/2013, identificato con il CUP
D67H09000460006.

Con decreto del dirigente del servizio S9 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 227 del 2 febbraio 2012, registrato in data 8 febbraio 2012 alla ragioneria centrale
dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stata impegnata la somma di € 1.068.825,73 dell’intervento relativo a S.P. 231
ricostruzione muro franato al km 2+900 ed opere connesse, per la
Provincia regionale di Catania a valere sulla linea d’intervento
1.1.4.1. del P.O. FESR 2007/2013, identificato con il CUP
D97H090001070006.

Provvedimenti concernenti approvazione delle graduatorie dei progetti ammissibili a finanziamento, nell’ambito (2012.10.775)102
della 2ª finestra, relativi alle linee d’intervento 1.3.2.1,
6.1.3.4 e 6.1.3.5 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013.
Con decreto n. 13/Serv. 3 del 16 gennaio 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e
dei trasporti, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2012 al reg.
1, foglio 13, è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili
per il finanziamento nell’ambito della 2ª finestra, relativi alla linea di
intervento 1.3.2.1 del P.O. FESR 2007/2013 “Costruzione di parcheggi di interscambio modale aventi come obiettivo quello di incentivare l’utilizzo di mezzi pubblici sia su rotaia che su gomma, di ridurre
la mobilità interurbana privata ed espletare nei confronti di essa una
funzione di “filtro” alla penetrazione nei centri urbani”.
Il testo integrale del decreto potrà essere consultato nel sito
“Euroinfosicilia” e in quello della Regione siciliana - Dipartimento
regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

Con decreto n. 14/Serv. 3 del 16 gennaio 2012, del dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e
dei trasporti, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2012 al reg. 1,
foglio 14, è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili
per il finanziamento nell’ambito della 2ª finestra, relativi alla linea di
intervento 6.1.3.4 del P.O. FESR 2007/2013 “Incremento della dotazione di piste ciclabili”.
Il testo integrale del decreto potrà essere consultato nel sito
“Euroinfosicilia” e in quello della Regione siciliana - Dipartimento
regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

Con decreto n. 15/Serv. 3 del 16 gennaio 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e
dei trasporti, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2012 al reg. 1,
foglio 15, è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili
per il finanziamento nell’ambito della 2ª finestra, relativi alla linea di
intervento 6.1.3.5 del P.O. FESR 2007/2013 “Potenziamento dei sistemi di mobilità pedonale per persone con disabilità sensoriali”.
Il testo integrale del decreto potrà essere consultato nel sito
“Euroinfosicilia” e in quello della Regione siciliana - Dipartimento
regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2012.13.915)133

Provvedimenti concernenti ammissione a finanziamento
di interventi di cui al P.O. FESR 2007-2013, linea di intervento 1.1.4.1.

Con decreto del dirigente del servizio S9 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 224 del 2 febbraio 2012, registrato in data 10 febbraio 2012 alla ragioneria centrale dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stata
impegnata la somma di € 486.608,99 dell’intervento relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.P.
n. 166 S.P. n. 1 - Santa Rita, per la Provincia regionale di Caltanissetta a valere sulla linea d’intervento 1.1.4.1. del P.O. FESR 2007/2013, identificato con il CUP 197H08000740001.

Con decreto del capo servizio S9 del dipartimento regionale delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 226 del 2 febbraio

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il Convitto nazionale M. Cutelli di Catania.

Con decreto n. 764/serv. XV del 29 febbraio 2012, l’Assessore per
l’istruzione e la formazione professionale ha prorogato l’incarico di
commissario ad acta presso il Convitto nazionale M. Cutelli di
Catania all’arch. Carmelo Salanitro, per un ulteriore periodo di mesi
tre, decorrenti dalla data di notifica del presente decreto.

(2012.10.722)088

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Autorizzazione alla vendita e sdemanializzazione di un
terreno ricadente nel demanio civico del comune di Geraci
Siculo.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura n. 33 del 30 gennaio
2012, è stata approvata l’ordinanza del commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia n. 37449 R.C. del 18 gennaio 2012,
con la quale il terreno appartenente al demanio civico del comune di
Geraci Siculo, identificato al catasto terreni al foglio 33, particella 14,
porzione della superficie complessiva di mq. 10.150, individuato
nello stralcio planimetrico parte integrante della predetta ordinanza,
è stato assegnato alla categoria a) di cui all’art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
Con lo stesso decreto, in accoglimento dell’istanza del comune di
Geraci Siculo, il suddetto terreno è stato sdemanializzato ed il comune è stato autorizzato ad alienarlo per la realizzazione di impianti ed
attrezzature turistico-alberghiere e di residenze stagionali prevista
nel vigente strumento urbanistico, al prezzo stabilito dall’Agenzia del
territorio al momento della vendita.
L’efficacia dei contratti di vendita dei terreni sdemanializzati è
stata subordinata all’omologazione da parte dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari ed è stato disposto che il ricavato delle vendite debba essere convertito in titoli del debito pubblico intestati al comune di Geraci Siculo con vincolo a favore
dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari per essere destinato, in caso di bisogno, alla realizzazione di opere permanenti d’interesse generale della popolazione del comune di Geraci
Siculo

(2012.10.738)047

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Rettifica del decreto 29 dicembre 2011, concernente autorizzazione alla casa di cura Noto-Pasqualino s.r.l., con sede
in Palermo, per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali.

Con decreto n. 389 del 28 febbraio 2012 del dirigente generale
del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
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demiologico, è stato rettificato – cassando dall’elenco delle branche
specialistiche già autorizzate con il decreto n. 2756 del 29 dicembre
2011 – la disciplina di “Oncologia medica”.
Conseguentemente, il legale rappresentante della Casa di cura
“Noto-Pasqualino s.r.l.” sita in Palermo - via Dante n. 330, è autorizzato all’erogazione delle prestazioni ambulatoriali per le sotto indicate branche specialistiche, sempre nel limite massimo del 3% del budget determinato ed assegnato e senza alcuna estensione diretta e/o
indiretta del relativo rapporto contrattuale.
Branche specialistiche per le quali la casa di cura è autorizzata
all’esercizio dell’attività ambulatoriale, in riferimento alla presa in
carico ed alla continuità assistenziale relativa all’episodio di malattia
che ha determinato il ricovero:
– cardiologia;
– chirurgia vascolare;
– chirurgia generale;
– medicina interna;
– ORL;
– ortopedia;
– urologia.

(2012.10.696)102

Sostituzione del presidente della Commissione regionale
per l’elaborazione, revisione ed aggiornamento del prontuario terapeutico ospedaliero/territoriale della Regione siciliana.

Con decreto dell’Assessore per la salute n. 426 del 6 marzo 2012,
in via temporanea e fino ad eventuale diversa disposizione, la carica
di presidente della commissione per il PTORS è attribuita alla d.ssa
Lucia Borsellino, già membro della suddetta commissione e dirigente
generale del dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2012.10.778)102
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Moschella – direttore scuola di specializzazione di Palermo ed il prof.
Sebastiano Squatrito - direttore scuola di specializzazione di Catania,
uno per ciascuna delle tre aree di medicina, di chirurgia e dei servizi, secondo quanto previsto all’art. 1, comma 2, del suddetto
Funzionamento.
Sentiti gli ordini dei medici, secondo quanto previsto all’art. 1
comma 3, del suddetto Funzionamento, vengono nominati il dr.
Maringhini Alberto - dirigente medico ospedaliero (Palermo), il dr.
Panebianco Vincenzo - dirigente medico ospedaliero (Messina) ed il
dr. Scavone Antonio - dirigente medico ospedaliero (Catania).
Inoltre, quali componenti di diritto, vengono nominati il preside
della facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di
Catania, il preside della facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Messina ed il preside della facoltà di medicina e
chirurgia dell’Università degli studi di Palermo.
L’Osservatorio regionale della formazione medico specialistica,
in sede di prima applicazione, è ubicato presso l’azienda ospedalierouniversitaria “Policlinico Vittorio Emanuele” di Catania, ove ha sede
anche la segreteria tecnica. Le funzioni di segreteria tecnica e amministrativa sono svolte con il supporto operativo anche del personale
operante presso la predetta Azienda.
Con successivo provvedimento si procederà all’integrazione della composizione dell’Osservatorio regionale della formazione medico
specialistica con i tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica, eletti secondo quanto previsto all’art. 1, comma 4, del Funzionamento. A tal proposito le facoltà di medicina e chirurgia delle Università degli studi di Catania, Messina e Palermo provvedono ad indire le elezioni per l’individuazione dei suddetti rappresentanti.
Il mandato dei componenti di diritto e di nomina ha la durata di
tre anni a decorrere dall’insediamento e può essere reiterato una sola
volta; il mandato dei tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica ha durata di due anni a decorrere dall’insediamento.
L’organizzazione dell’attività dell’Osservatorio regionale per la
formazione medico specialistica è disciplinata dal Protocollo d’intesa
sottoscritto il 5 ottobre 2011, ad integrazione dei protocolli già stipulati e approvati con D.D.A. del 4 marzo 2010.
Le eventuali spese sostenute dai componenti, se ed in quanto
dovute, sono a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

Provvedimenti concernenti inserimento di nominativi
nell’elenco degli idonei alla nomina di direttore generale (2012.13.951)102
delle aziende sanitarie della Regione siciliana.
Con decreto dell’Assessore per la salute n. 428 del 6 marzo 2012,
l’elenco degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende
sanitarie, di cui al decreto n. 39 del 18 gennaio 2012, è stato integrato
con l’inserimento del nominativo del dott. Messina Sebastiano nato a
Palermo il 14 settembre 1957.

(2012.10.781)102

Con decreto dell’Assessore per la salute n. 429 del 6 marzo 2012,
l’elenco degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende
sanitarie, di cui al decreto n. 39 del 18 gennaio 2012, è stato integrato
con l’inserimento del nominativo del dott. Ognibene Liborio nato a
Caltanissetta il 12 febbraio 1948.

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale dell’ambiente n. 92 del 20 febbraio 2012, è stata concessa, ai
sensi dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152/06, alla ditta Silos
Granari della Sicilia s.r.l., con sede legale nel comune di Bergamo
(BG), via G. Camozzi n. 124, l’aggiornamento dell’autorizzazione per
le emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di immagazzinamento cereali con stoccaggio in silos da svolgere nell’impianto sito in
Catania, Molo Francesco Crispi (Porto di Catania).

(2012.9.616)119

(2011.10.780)102

Con decreto del dirigente del servizio 2 del dipartimento regio-

Rinnovo dei componenti dell’Osservatorio regionale per nale dell’ambiente n. 93 del 20 febbraio 2012, è stata concessa, ai
la formazione medico specialistica.
sensi dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152/06, alla ditta Syfar
Con decreto n. 333 del 6 marzo 2007 dell’Assessore per la salute
sono stati nominati i componenti dell’Osservatorio regionale per la
formazione medico specialistica.
Con successivo D.A. n. 1966 dell’11 ottobre 2011 è stato approvato ed è stata data attuazione al Protocollo d’intesa sottoscritto il 5
ottobre 2011, ad integrazione dei protocolli già stipulati e approvati
con D.D.A. del 4 marzo 2010, tra Regione siciliana- Assessorato della
Salute - e le Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo,
riguardante “La disciplina e l’attività dei medici in formazione specialistica all’interno della rete formativa regionale delle scuole di specializzazione di area sanitaria e il Funzionamento dell’Osservatorio
regionale della formazione medico specialistica”.
In particolare, in attuazione di quanto previsto all’art. 1 del suddetto Funzionamento, si è ritenuto di procedere al rinnovo dei componenti dell’Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica.
Sentiti i presidi delle facoltà di medicina e chirurgia delle
Università siciliane vengono nominati il prof. Alfredo Blandino direttore scuola di specializzazione di Messina, il prof. Francesco

s.r.l., con sede legale ed impianto nel comune di Acquedolci (ME), in
contrada Furiano, l’autorizzazione della modifica delle emissioni in
atmosfera derivanti dall’attività di lavorazione e trasformazione del
sughero.

(2012.9.631)119

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 2 del dipartimento regionale dell’ambiente n. 94 del 20 febbraio 2012, è stata concessa all’ENEL Produzione S.p.A., con sede legale in Roma, viale
Regina Margherita n. 125, la proroga fino al 30 settembre 2012 dell’adeguamento ai nuovi limiti più restrittivi previsti dal decreto
n. 424/2011 e dal decreto n. 603/2011, nelle emissioni in atmosfera
delle macchine già installate ed in esercizio negli impianti siti nell’isola di Filicudi, nel comune di Lipari (ME).

(2012.9.623)119
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Con decreto del dirigente responsabile del servizio 2 del dipartimento regionale dell’ambiente n. 95 del 20 febbraio 2012, è stata concessa all’ENEL Produzione S.p.A., con sede legale in Roma, viale
Regina Margherita n. 125, la proroga fino al 30 settembre 2012 dell’adeguamento ai nuovi limiti più restrittivi previsti dal decreto
n. 423/2011 e dal decreto n. 604/2011, nelle emissioni in atmosfera
delle macchine già installate ed in esercizio negli impianti siti nell’isola di Panarea, nel comune di Lipari (ME).

(2012.9.620)119

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 2 del dipartimento regionale dell’ambiente n. 96 del 20 febbraio 2012, è stata concessa all’ENEL Produzione S.p.A., con sede legale in Roma, viale
Regina Margherita n. 125, la proroga fino al 30 settembre 2012 dell’adeguamento ai nuovi limiti più restrittivi previsti dal decreto
n. 420/2011 e dal decreto n. 607/2011, nelle emissioni in atmosfera
delle macchine già installate ed in esercizio negli impianti siti nell’isola di Salina, nel comune di Malfa (ME).

(2012.9.618)119

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 2 del dipartimento regionale dell’ambiente n. 97 del 20 febbraio 2012, è stata concessa all’ENEL Produzione S.p.A., con sede legale in Roma, viale
Regina Margherita n. 125, la proroga fino al 30 settembre 2012 dell’adeguamento ai nuovi limiti più restrittivi previsti dal decreto
n. 419/2011 e dal decreto n. 608/2011, nelle emissioni in atmosfera
delle macchine già installate ed in esercizio negli impianti siti nell’isola di Salina, nel comune di Santa Marina Salina (ME).

(2012.9.622)119

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 2 del dipartimento regionale dell’ambiente n. 98 del 20 febbraio 2012, è stata concessa all’ENEL Produzione S.p.A., con sede legale in Roma, viale
Regina Margherita n. 125, la proroga fino al 30 settembre 2012 dell’adeguamento ai nuovi limiti più restrittivi previsti dal decreto
n. 422/2011 e dal decreto n. 605/2011, nelle emissioni in atmosfera
delle macchine già installate ed in esercizio negli impianti siti nell’isola di Stromboli, nel comune di Lipari (ME).

(2012.9.619)119

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 2 del dipartimento regionale dell’ambiente n. 99 del 20 febbraio 2012, è stata concessa all’ENEL Produzione S.p.A., con sede legale in Roma, viale
Regina Margherita n. 125, la proroga fino al 30 settembre 2012 dell’adeguamento ai nuovi limiti più restrittivi previsti dal decreto
n. 421/2011 e dal decreto n. 606/2011, nelle emissioni in atmosfera
delle macchine già installate ed in esercizio negli impianti siti nell’isola di Vulcano, nel comune di Lipari (ME).

(2012.9.621)119

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 2 del dipartimento regionale dell’ambiente n. 104 del 22 febbraio 2012, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.,
è stata concessa alla ditta C.L.T. Infissi di Cascio Lucia Teresa, con
sede legale ed impianto nel comune di Assoro (EN) nella zona artigianale Dittaino, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di produzione di porte in MDF e PVC.

(2012.9.617)119

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 2 del dipartimento regionale dell’ambiente n. 118 del 23 febbraio 2012, è stata
concessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 269 del decreto legislativo
n. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta C.C.B. Calcestruzzi s.r.l., con sede
legale e stabilimento in c.da Casabianca S.S. 188, nel comune di
Sambuca di Sicilia, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall’attività per la produzione di conglomerati cementizi e
manufatti in cemento in genere.

(2012.9.614)119
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Con decreto del dirigente responsabile del servizio 2 del dipartimento regionale dell’ambiente n. 120 del 24 febbraio 2012, è stata
concessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 269 del decreto legislativo
n. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta Kalat Ambiente S.p.A., con sede legale via Balatazze n. 3 nel comune di Caltagirone (CT), la modifica dei
limiti alle emissioni fissati con l’art. 2 del D.R.S. n. 32 del 25 gennaio
2005.

(2012.9.632)119

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 2 del dipartimento regionale dell’ambiente n. 121 del 27 febbraio 2012, è stata
concessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 269 del decreto legislativo
n. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta Red Island, con sede legale nel comune di Gela (CL), via Volturno n. 8, l’autorizzazione alle emissioni in
atmosfera derivanti dall’attività di trasformazione e conservazione di
frutta e produzione di succhi e derivati da svolgere nel comune di
Caltagirone (CT), contrada Poggiarelli, Z.I.

(2012.9.625)119

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 Godrano.

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. 111 del 22 febbraio 2012, a conclusione della
procedura di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e
successive modifiche ed integrazioni, è stato approvato, esclusivamente sotto tale profilo, il piano regolatore generale del territorio
comunale di Godrano, presentato dal comune di Godrano, provincia
di Palermo, con le seguenti prescrizioni:
1. Tutta la nuova pianificazione, i piani di settore e le varianti
riguardanti il territorio del comune di Godrano dovranno essere
assoggettate a valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e
successive modifiche ed integrazioni e valutazione ambientale strategica ai sensi dell’art. 6 della parte II del decreto legislativo n. 4/2008.
2. In tutto il territorio di Godrano compreso all’interno dei SIC
e ZPS è fatto divieto di realizzare nuova edificazione in presenza di
habitat di cui alla direttiva n. 92/43/CEE.
3. All’interno dei siti Natura 2000 la nuova edificazione anche a
scopo residenziale, qualora non in contrasto con la superiore prescrizione, è consentita esclusivamente se funzionale alla conduzione del
fondo agricolo e deve essere prevista sulle porzioni periferiche del
lotto o nelle aree marginali dello stesso a meno che, per particolari
condizioni morfologiche o topografiche, ne venga dimostrata la non
fattibilità. Le trasformazioni d’uso dell’edilizia esistente sono consentite solo se finalizzate alla conduzione agricola del fondo, alle attività
agrituristiche così come definite dalla legge regionale n. 25/94 e alle
attività di turismo rurale definite dal decreto dell’Assessore regionale
per il turismo 6 giugno 2002.
4. All’interno del territorio comunale interessato dalla presenza
dei SIC e della ZPS la cantierizzazione degli interventi da realizzare
dovrà avvenire secondo le seguenti indicazioni:
a) dovrà essere garantito il mantenimento e la tutela integrale
degli habitat e delle specie degli allegati alle direttive nn. 92/43/CEE e
79/409/CEE individuati nella cartografia allegata allo studio di incidenza o individuati in fase di progettazione e attuazione degli interventi;
b) i lavori tipologicamente più impattanti in termini di rumore,
polveri, traffico veicolare, emissioni in atmosfera e presenza antropica, dovranno eseguirsi al di fuori dei periodi di riproduzione delle specie animali e vegetali e di allevamento della componente faunistica;
c) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti idonei a
mitigare gli impatti sull’ambiente quali l’individuazione di tecniche
di ingegneria naturalistica, di misure atte ad evitare la dispersione di
materiale sfuso, la scelta di opportuni percorsi per autocarri per evitare ambienti più sensibili, insieme all’utilizzo di tecniche di abbattimento delle polveri;
d) i materiali provenienti dagli scavi per la realizzazione delle
opere dovranno essere riutilizzati nell’ambito dei lavori e ove non sia
possibile, dovranno essere prioritariamente invitati presso impianti
di recupero/trattamento autorizzati o, in alternativa, smaltiti in
discariche autorizzate ai sensi delle norme vigenti, da individuare
prima della realizzazione delle opere;
e) prima dell’inizio dei lavori i cantieri dovranno installare
apposite barriere antirumore di carattere temporaneo;
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f) le opere di piantumazione delle specie vegetali, ove previste, dovranno essere effettuate prima della realizzazione delle opere
civili.
5. All’interno dei siti Natura 2000 la realizzazione di illuminazione esterna a qualsiasi scopo dovrà essere realizzata:
a) riducendo all’essenziale i corpi luminosi ed evitando in
ogni caso la realizzazione di impianti a palo alto ed a forte diffusione
della luce nonché lampade a incandescenza ed alogene che, per le elevate temperature, risultano nocive all’entomofauna;
b) installando appositi “piatti” direttamente sui corpi illuminati in modo da convogliare verso il basso il flusso luminoso munendo gli
stessi di appropriati sottofondi per ridurne il riverbero luminoso.
6. La conduzione agricola dei fondi dovrà essere improntata ai
principi di condizionalità.
7. La realizzazione di parchi urbani e suburbani nella Z.T.O.
“Eo” e le attività che si potrebbero intraprendere nella Z.T.O. “F4”
dovranno prevedere esclusivamente l’utilizzo di specie vegetali provenienti da germoplasma autoctono e afferenti alla vegetazione naturale potenziale dell’area, al fine di non ibridare il patrimonio genetico caratterizzante il comprensorio. In ogni caso dovranno essere
esclusi da qualsiasi intervento le aree in cui sono presenti aspetti di
gariga e i consorzi di mantello a Calicotome e Perastro nonché tutte
le aree in cui sono presenti habitat di cui alla direttiva n. 92/43/CEE.
8. All’interno del territorio del comune di Godrano, tutte le essenze vegetali utilizzate nelle attività silvo-colturali dovranno provenire
da germoplasma autoctono al fine di non ibridare il patrimonio genetico caratterizzante tale comprensorio, sono escluse da tali interventi
tutte le aree che presentano habitat di cui alla direttiva n. 92/43/CEE.
9. Devono essere adottati criteri di gestione forestale che limitino la ceduazione ed il taglio; non è consentita in qualsiasi caso,
all’interno dei siti Natura 2000, anche ai fini della prevenzione degli
incendi, le attività di decespugliamento, pulizia del bosco che comporti tagli al sottobosco, l’asportazione della lettiera, di alberi morti,
di tronchi secchi caduti al suolo e di materiale legnoso residuo di utilizzazioni boschive e di legname secco.
10. La realizzazione di parchi eolici e/o impianti fotovoltaici
non integrati e/o parzialmente integrati all’interno dei siti Natura
2000 causerebbe gravi impatti sugli habitat e sulle specie tutelate e
pertanto è da non attuare.
11. Dovranno fare parte integrante del PRG:
– i formulari e le perimetrazioni dei siti della Rete Natura
2000 SIC ITA 020007 “Boschi Ficuzza e Cappelliere, Vallone Cerasa,
Castagneti di Mezzojuso”, SIC ITA 020008 “Rocca Busambra e Rocche di Rao” e della Z.P.S. ITA 020048 “Monti Sicani, Rocca Busambra e Bosco della Ficuzza”;
1. le unità funzionali della rete ecologica siciliana;
2. i boschi e le aree con formazioni rupestri, ripariali e della
macchia mediterranea ai sensi del D.P.R.S. 28 giugno 2000 individuando correttamente le relative fasce di rispetto;
3. le cartografie allegate allo studio di incidenza e al piano di
gestione “Monti Sicani”.
12. Le norme di attuazione e il regolamento dovranno essere
adeguati secondo le prescrizioni del presente provvedimento e quelle
riportate nelle conclusioni dello studio di incidenza a supporto del
PRG.
13. Tutti gli elaborati del piano regolatore generale dovranno
essere modificati secondo le superiori prescrizioni. Gli elaborati così
modificati dovranno esser trasmessi in copia a questo Assessorato,
servizio 1/VIA-VAS del DTA.
14. Il comune di Godrano dovrà provvedere agli adempimenti di
cui al presente decreto.
Il testo integrale del decreto n. 111 del 22 febbraio 2012 è consultabile, ai sensi della normativa vigente, presso il servizio 1 VASVIA del dipartimento dell’ambiente, Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.

(2012.10.702)114

Autorizzazione alla ditta Molino San Paolo di Paolo
Gallo & C. S.p.A., con sede legale in Palazzolo Acreide, per le
emissioni in atmosfera derivanti da un impianto sito nel
comune di Noto.

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 2° del dipartimento regionale dell’ambiente n. 122 del 27 febbraio 2012, è stata
concessa, ai sensi dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152/06, alla
ditta Molino San Paolo di Paolo Gallo & C. S.p.A., con sede legale in
via Purbella n. 20, nel comune di Palazzolo Acreide (SR), l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di macinazione di grano duro, svolta presso l’impianto sito nel comune di Noto
(SR) c.da Pianette Km 2,865 S.S. 287 Palazzolo A. - Noto.

(2012.10.701)119
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ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Integrazione del decreto 12 ottobre 2011, concernente
riconoscimento di località a vocazione turistica.

Con decreto n. 10 del 29 febbraio 2012 dell’Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo, l’elenco dei comuni riconosciuti “località a vocazione turistica” e riportato nel decreto n. 58 del 12 ottobre
2011 è stato integrato dai comuni di Valderice e Falcone.

(2012.10.773)111

Iscrizione di una guida turistica e un accompagnatore
turistico nei relativi albi regionali.

Con decreto n. 451 del 6 marzo 2012 il dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto: il sig. Iannello
Giuseppe, nato a Messina il 10 dicembre 1963, all’albo regionale delle
guide turistiche sezione ad esaurimento, elenco provinciale di
Messina, con abilitazione in lingua russa e la sig.ra Tucci Alba
Adalgisa, nata a Catania il 28 luglio 1961 all’albo regionale degli
accompagnatori turistici.

(2012.10.774)111

Fondi APQ “Sensi contemporanei” Linea d’intervento C1
“Produzione di documentari per il rafforzamento dell’industria audiovisiva nel Mezzogiorno”. Avviso chiamata progetti
annualità 2012.

L’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo - dipartimento turismo - servizio 7 “Cinesicilia-FilmCommission”
nell’ambito delle linee di intervento finanziate con l’APQ - II atto integrativo dell’accordo di programma quadro per “la promozione e la
diffusione dell’arte contemporanea e la valorizzazione di contesti
architettonici e urbanistici nelle regioni del Sud Italia”, sostiente la
realizzazione, nel territorio regionale, di documentari quale strumento fondamentale di promozione della cultura cinematografica, al fine
di accrescere e qualificare conoscenza e capacità critica da parte del
pubblico.
Termine e modalità di presentazione delle istanze

La domanda di cofinanziamento, completa tutti gli allegati,
dovrà essere trasmessa in triplice copia, più una copia da presentarsi su supporto informatico. Tale documentazione dovrà essere contenuta in un plico idoneamento chiuso, da presentarsi entro e non oltre
il termine di 90 giorni a far data dalla pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Le istanze si considerano prodotte in tempo utile se consegnate
a mano all’ufficio protocollo della Regione siciliana - Assessorato
turismo, sport e spettacolo - dipartimento del turismo, dello sport e
dello spettacolo, entro le ore 13.00 dell’ultimo giorno utile o, se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro lo
stesso giorno stabilito come termine ultimo per la presentazione
delle istanze. Nel primo caso farà fede il numero di protocollo; nel
secondo la data del timbro postale in partenza.
Sul plico idoneamente chiuso dovrà essere apposta, a pena di
esclusione, la dicitura “Istanza ai sensi della chiamata progetti e
disciplina, produzione di documentari - Programma/APQ Sensi contemporanei cinema”, da inviarsi, entro il termine suddetto al seguente indirizzo: Regione siciliana - Assessorato del turismo, dello sport e
dello spettacolo - serv. 7/Tur “Cinesicilia-FilmCommission”, via
Notarbartolo, 9 - 90141 Palermo.
Tutte le informazioni circa le modalità ed i requisiti per la partecipazione al presente avviso sono reperibili nell’allegato al D.D.G. n.
645/S. 7 Tur del 26 marzo 2012, e pubblicate nel sito:
www.regione.sicilia.it/turismo>DipartimentoTurismo>Info
e
Documenti>Avvisi.
Il dirigente generale del dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo:
SALERNO

(2012.13.967)136
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CIRCOLARI

ti dagli artt. 331 del codice di procedura penale e 54 della
legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, in ordine ai reati previsti e puniti dagli artt. 323 e 650 del codice penale e ai
CIRCOLARE 1 marzo 2012, n. 5.
connessi danni erariali;
– il servizio informatizzazione curi la pubblicazione
Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e regolamento di
esecuzione DPRS 31 gennaio 2012, n. 13 (Gazzetta Ufficiale nel sito e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

della Regione siciliana 17 febbraio 2012, n. 7). Incarichi a
dipendenti pubblici e a professionisti esterni in assenza di
idoneo personale in ruolo.

Il dirigente generale del dipartimento regionale
dei beni culturali e dell’identità siciliana: CAMPO

(2012.12.878)098

STRUTTURE INTERMEDIE

p.c.

ALL’UFFICIO DI GABINETTO

In relazione ai disposti in oggetto e per l’attuazione
degli obiettivi di contenimento della spesa e snellimento
delle procedure amministrative, si dispone che:
– i responsabili unici di procedimenti affidino, ai sensi
del comma 10 dell’art. 25 del D.P.R.S. 13/2012, gli incarichi di cui ai cc. precedenti, ricorrendo esclusivamente a
personale in ruolo di adeguato profilo professionale in servizio presso la struttura di appartenenza, ferme restando
le incompatibilità di cui all’art. 141, comma 5 del D.L.vo
n. 163/2006;
– ove non si rilevino adeguati profili professionali
all’interno, il dirigente responsabile della struttura, previa
sottoscritta attestazione d’impossibilità di ricorso a personale interno, inoltri a questa area affari generali apposita
richiesta di individuazione di professionista, specificando
le caratteristiche dell’incarico da affidare e le specifiche
competenze necessarie, nonché l’indicazione dell’eventuale compenso, allegando la scheda del progetto ed il relativo quadro economico;
– detta area proceda all’esame dell’elenco approvato
con D.D.G. 22 febbraio 2012, n. 285, e successivamente a
quello dell’elenco del personale in ruolo presso altri dipartimenti;
– ove tali esami non diano esito positivo, l’area individui professionisti esterni conformemente ai disposti in
oggetto e nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
– decaduta ogni pregressa disposizione, comprese
quelle di cui alla circolare n. 29 prot. 23 novembre 2011,
n. 5455, portante “Criteri di affidamento incarichi di collaudo ai dipendenti pubblici ex art. 120 comma 2 bis del
D.L.vo n. 163/2006”;
– le strutture intermedie che hanno emanato atti d’interpello, ne informino tempestivamente l’area per la regolarizzazione delle eventuali designazioni alla luce delle
presenti disposizioni;
– per corrispondere alla Segreteria generale della
Presidenza, che li ha richiesti per esercizio finanziario, i
dati relativi a incarichi esterni conferiti da ciascun dipartimento, è attivata presso quest’area affari generali una
banca dati dei soggetti destinatari degli incarichi di cui
all’art. 25 del D.P.R.S. 13/2012, che i RUP hanno l’obbligo
di aggiornare;
– i dirigenti responsabili di strutture intermedie centrali non ammettano a rendicontazione, sulle linee di
spesa di cui sono titolari, liquidazioni di obbligazioni relative ad incarichi conferiti con modalità diverse e ottemperino conseguentemente agli obblighi di denuncia, prescrit-

CIRCOLARE 1 marzo 2012, n. 6.
Direttiva presidenziale per il contenimento della spesa e
la semplificazione amministrativa. Piano di azione dipartimentale.
AI DIRIGENTI RESPONSABILI DELLE STRUTTURE
INTERMEDIE

p.c.

ALL’UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL’OPERA DELL’ON. PRESIDENTE
ALL’UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL’OPERA DEL SIG. ASSESSORE
ALLA RAGIONERIA CENTRALE PRESSO L’ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Si notifica l’allegata direttiva con cui l’on. Presidente
ha dato seguito alla deliberazione di Giunta 27 gennaio
2012, n. 33, tendente alla revisione della spesa pubblica
conformemente al disposto dell’art. 5 legge regionale 12
gennaio 2012, n. 7.
Essa costituisce, ai sensi del comma 1 dell’art. 2 della
legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, atto d’indirizzo politico amministrativo cui si dà seguito, per quanto di competenza in ordine ai capoversi 7-9, con il presente “piano di
azione dipartimentale” prescritto dal penultimo capoverso
e che, ai sensi del comma 2 del medesimo disposto, costituisce anche impegno dell’Amministrazione verso l’esterno
che codeste strutture sono tenute a onorare.
A. Convegni e seminari:
– afferiscano interventi operati in amministrazione
attiva e siano organizzati presso sedi istituzionali;
– eventuali relatori esterni siano espressione di pubbliche istituzioni e il loro intervento sia richiesto nella qualità rivestita;
– ove essi siano di residenza diversa, i rimborsi delle
spese documentate gravino sulle somme autorizzate per
gli interventi.
B. Consulenze. I loro conferimenti, integranti appalti
di servizi, sono disciplinati:
– dalle procedure di legge richiamate nelle circolari n.
23 prot. 6 ottobre 2011, n. 213, e n. 1 prot. 10 gennaio
2012, n. 5/D;
– dal comma 12 dell’art. 25 del D.P.R.S. 31 gennaio
2012, n. 13, oggetto della circolare n. 5 prot. odierno n.
12311/AA.GG., che rimanda al precedente c. 11, in base a
cui essi sono subordinati ad attestazioni d’impossibilità di
ricorso a professionisti interni rilasciate dal sottoscritto
che ne curerà le rappresentazioni preventive all’on.
Presidente, prescritte sub c. 8 della direttiva.
C. Trasferte del personale:
– siano di norma limitate, come prescritto sub c. 9
della direttiva “al dipendente che ha in carico l’attività istituzionale afferente all’oggetto della missione”;
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- nelle strutture interdisciplinari sono ammesse trasferte multiple ove ricorrano più competenze.
I dirigenti responsabili di strutture intermedie centrali:
– non ammettano a rendicontazione, sulle linee di
spesa di cui sono titolari, liquidazioni di obbligazioni
assunte con modalità diverse;
– ottemperino conseguentemente agli obblighi di
denuncia, prescritti dagli artt. 331 del codice di procedura
penale e 54 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, in
ordine ai reati previsti e puniti dagli artt. 323 e 650 del
codice penale e ai connessi danni erariali.
Il servizio informatizzazione curi la pubblicazione sul
sito istituzionale e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
Il dirigente generale del dipartimento regionale
dei beni culturali e dell’identità siciliana:
CAMPO

Allegato

CONTENIMENTO DELLA SPESA E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA-DIRETTIVA
AI SIG.RI ASSESSORI REGIONALI
AI DIRIGENTI GENERALI

La Giunta regionale, con delibera n. 33 del 27 gennaio 2012 ha
incardinato, nell’ambito del processo di revisione della spesa pubblica, le misure per avviare la realizzazione di un programma di analisi, valutazione ed ottimizzazione della spesa della Regione, come previsto dall’art. 1 comma 5, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7.
La revisione della spesa è diretta a migliorare l’efficienza e l’efficacia della spesa pubblica.
A fronte dell’impianto definito nell’atto d’indirizzo approvato
con la citata delibera di Giunta, occorre, con la massima urgenza, che
le SS.VV. assicurino il puntuale rispetto degli adempimenti previsti.
Al di là dei singoli settori di spesa individuati nell’atto di indirizzo occorre, in via generale, avviare, nell’immediato, ogni misura tendente al contenimento, alla razionalizzazione ed alla riqualificazione
della spesa, individuando le eventuali fonti di spreco e formulando
precise risoluzione idonee a rimuoverle.
A questo fine, in via meramente esemplificativa e non esaustiva,
si richiamano di seguito alcuni principi cui attenersi.
Si richiama la necessità di astenersi, con estremo rigore, dall’effettuare ogni spesa di rappresentanza; solo in casi del tutto eccezionali, e, per situazioni da rappresentare preventivamente, si potranno
effettuare spese necessarie, contenendone il valore economico complessivo.
È, inoltre, necessario contenere l’organizzazione di convegni ed
i seminari a valere sui fondi pubblici e limitare la partecipazione
delle strutture a tali eventi, al fine di non incidere negativamente sul
quotidiano impegno lavorativo.
Altrettanto, è necessario, ai fini del contenimento della spesa
regionale, ridurre sensibilmente il ricorso ad ogni forma di consulenza a soggetti esterni, limitandola ai casi strettamente necessari ed,
anche in questo caso, rappresentandola in via preventiva.
Analogamente, per gli stessi obiettivi di contenimento della
spesa, si dovrà agire nella direzione di una razionalizzazione delle
spese di trasferta del personale regionale, riservandola ai casi strettamente necessari allo svolgimento dei compiti di ufficio e limitatamente al dipendente che ha in carico l’attività istituzionale afferente
all’oggetto della missione.
Inoltre, dovrà essere contenuta la spesa per la formazione del
personale regionale, limitandola a precise esigenze di crescita professionale legata alla funzione in atto svolta ed in tal senso giustificata.
Dovrà, altresì, essere individuata ogni possibile misura di semplificazione che, in termini di efficienza, di equità ed in ragione dell’esigenza di fornire immediate risposte ai cittadini ed alle imprese,
consenta di incidere significativamente sui tempi e sulla qualità dei
servizi che la pubblica amministrazione regionale è chiamata ad assicurare.
In ragione di tale esigenza i dirigenti generali avranno cura di
predisporre apposito piano di azione dipartimentale al fine di potere
definire, entro il 15 marzo p.v., gli interventi da adottare in via legislativa e/o amministrativa.
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Gli assessori, nell’ambito delle rispettive competenze, avranno
cura di definire apposita direttiva ai rispettivi dirigenti generali inserendo gli adempimenti e la tempestica previsti nella presente direttiva fra gli obiettivi ad alta priorità e prevedendo nei sistemi contrattuali e di valutazione adeguati meccanismi sanzionatori nel caso di
loro mancato rispetto.

(2012.12.879)098

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

CIRCOLARE 29 febbraio 2012, n. 6.

D.P. n. 7 - serv. 1°/S.G. del 20 gennaio 2012 - Determinazione dei compensi ex art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.
AI DIPARTIMENTI REGIONALI

AGLI ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI REGIONALI
AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI C/O GLI ENTI
PUBBLICI ISTITUZIONALI REGIONALI

e, p.c.

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

L'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11
“Misure di contenimento della spesa del settore pubblico
regionale” dispone al comma 1 che i compensi corrisposti
ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed
enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e
vigilanza dell’Amministrazione regionale che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere nonché per le
aziende ospedaliere universitarie, non possono superare
l’importo omnicomprensivo di 50.000 euro annui per ciascun componente degli organi di amministrazione e di
25.000 euro per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo. Il comma 2 del predetto articolo recita,
inoltre, che tali compensi devono essere comprensivi di
eventuali benefit usufruiti.
Le suddette disposizioni hanno trovato attuazione
dall'entrata in vigore della predetta legge e l'art. 17 succitato, al comma 5, ha abrogato tutte le disposizioni in contrasto con quanto regolamentato al comma 1.
Già gli enti, dunque, secondo quanto disposto dal
comma 4 dell'art. 17, entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della legge, nel caso in cui corrispondevano ai propri organi di amministrazione e controllo compensi superiori agli importi massimi stabiliti dal legislatore, sono
stati obbligati a rideterminare gli stessi entro i limiti stabiliti dal comma 1, adeguando gli statuti e i regolamenti
alle misure previste e le Amministrazioni che svolgono
compiti di tutela e vigilanza hanno verificato il puntuale
rispetto di quanto previsto.
Il comma 2 del predetto articolo 17 rinviava ad un
apposito decreto presidenziale l'individuazione di tre
fasce entro le quali classificare gli enti e determinare ulteriori limiti ai compensi degli amministratori e dei revisori o sindaci.
Recentemente, con il decreto del Presidente della
Regione n. 7 del 20 gennaio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 17 febbraio 2012, su proposta dell’Assessore regionale per l’economia, previa delibera di Giunta, ha trovato attuazione il
comma 2 del predetto articolo e sono state individuate, in
base a criteri di funzionalità e territorialità, tre fasce entro
le quali classificare gli organismi di cui al comma 1 e
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determinare, nei limiti previsti dalla medesima norma, i
compensi da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo.
I criteri di funzionalità si riferiscono al patrimonio
netto avendo riguardo all'ultimo bilancio d'esercizio
approvato e al numero di dipendenti con rapporto di lavoro subordinato in servizio al 31 dicembre dell'anno a cui
si riferisce il predetto documento contabile. Per gli enti
tenuti ad applicare la contabilità secondo il testo coordinato del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n.97 con le modifiche apportate dal decreto
del Presidente della Regione siciliana n. 729 del 29 maggio
2006, il bilancio da prendere in considerazione è l'ultimo
rendiconto generale approvato.
Il criterio della territorialità fa, invece, riferimento
all'estensione territoriale delle competenze istituzionali
dell'ente.
In base ai predetti criteri risultano individuate tre
fasce A, B e C i cui indicatori per la rilevazione dei requisiti di collocazione in ognuna di esse sono:
Fascia A
– patrimonio netto uguale o maggiore a
10.000.000,00 euro;
– numero di dipendenti superiore a 250 unità;
– estensione territoriale su base regionale.
Fascia B
– patrimonio netto uguale o superiore a 2.000.000,00
euro inferiore a 10.000.000,00 euro;
– numero di dipendenti compreso tra 100 e 250
unità;
– estensione territoriale su base provinciale.
Fascia C
– patrimonio netto inferiore a 2.000.000,00 euro;
– numero di dipendenti inferiore a 100 unità;
– estensione territoriale su base comunale.
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Tali benefit, che a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, possono consistere in polizze assicurative, alloggio, uso dell'auto di servizio, telefonini e computer, per poter essere concessi devono essere previsti dagli
statuti e/o dai regolamenti degli enti ed organismi, certificati e quantificati nel loro valore dal dirigente responsabile del servizio economico finanziario o ufficio corrispondente degli organismi interessati.
Il decreto stabilisce, inoltre, all'art. 4 che gli enti devono provvedere entro trenta giorni dalla pubblicazione
dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
ad adeguare, ove necessario, lo statuto e/o il regolamento
interno e/o ogni altro provvedimento riguardante i compensi e gli eventuali benefit secondo le modalità sopra
rappresentate.
I dipartimenti regionali in indirizzo sono invitati a
dare la massima diffusione della presente circolare nei
confronti degli enti per i quali esercitano funzioni di tutela e vigilanza, adoperandosi affinché gli stessi si attengano
alle disposizioni del decreto presidenziale in oggetto.
Gli enti, ove già non abbiano provveduto, dovranno
attivarsi con immediatezza per la corretta applicazione
delle presenti disposizioni.
Gli organi di controllo interno e vigilanza, ai sensi
degli artt. 2403 e 2407 del codice civile (Doveri del collegio sindacale e responsabilità), sono tenuti a verificare la
necessità e correttezza dell'eventuale modifica, avendo
cura di comunicare alla Scrivente, nella relazione semestrale da rendersi ai sensi dell'art. 48 della legge regionale n. 17/2004, l'adempimento di quanto prescritto.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed inserita nel sito internet
consultabile al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it.
Il ragioniere generale della
ragioneria generale della Regione:
BOSSONE

I compensi del presidente e dei componenti dell'orga- (2012.10.707)017
no di amministrazione e di controllo da intendersi al netto
dell'IVA (nel caso in cui i componenti siano soggetti passiASSESSORATO
vi dell’imposta) e dei contributi previdenziali posti a cariDELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
co degli enti sono quelli che seguono nel loro importo
CIRCOLARE 20 marzo 2012, n. 4527.
massimo:
FASCIA
A

B
C

ORGANO
DI AMMINISTRAZIONE

Presidente
Componente
Presidente
Componente
Presidente
Componente

€ 50.000,00
€ 40.000,00
€ 20.000,00
€ 18.000,00
€ 10.000,00
€ 8.000,00

ORGANO
DI CONTROLLO

Presidente
Componente
Presidente
Componente
Presidente
Componente

€ 25.000,00
€ 20.000,00
€ 10.000,00
€ 8.000,00
€ 5.000,00
€ 4.000,00

Sviluppo rurale. Istruzioni applicative generali per la
presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande a
superfici ai sensi del reg. CE n. 1698/05 e successive modifiche - Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Campagna 2012.
AI PRODUTTORI INTERESSATI AI CENTRI AUTORIZZATI
DI ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)
AGLI UFFICI PROVINCIALI AZIENDA FORESTE DEMANIALI
AGLI ORDINI PROFESSIONALI DEI TECNICI AGRICOLI

Gli enti si collocano nella rispettiva fascia di appartenenza in base al possesso di due requisiti sui tre elencati
(quelli per i quali non ricorrano tali presupposti sono inseriti nella fascia C) possono modificare i compensi dei propri organi solo se risultano superiori a quelli sopra specificati, rideterminandoli secondo gli importi stabiliti, mentre non potranno mai incrementarli anche se risultano
inferiori ai limiti indicati ai sensi del comma 6 dell'art. 17
della legge regionale n. 11/2010.
Essi, inoltre, come già detto, ai sensi del comma 2 del
decreto in oggetto sono comprensivi di eventuali benefit
usufruiti che, quindi, vengono detratti, secondo la loro
quantificazione, dal compenso annuo.

ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Con circolare n. 4 del 2 marzo 2012, prot. n.
UMU.2012.141, AGEA, ha dato istruzioni applicative
generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande a superficie ai sensi del reg. CE
n. 1698/05 ed ha, contestualmente, dettato le modalità
di presentazione delle domande di pagamento per la
campagna 2012.
In relazione a quanto in oggetto indicato, si richiama
l’attenzione al punto 5 della predetta circolare che fissa il
termine di presentazione per la domanda di pagamento
per la conferma degli impegni derivanti dalla vecchia pro-
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DELLA

grammazione comunitaria - Misura H ex reg. CE n.
1257/99 ed ex reg. CE n. 2080/92 (entrambe corrispondenti alla misura 221 del P.S.R. SICILIA 2007/2013 del fondo
F.E.A.S.R.).
Il termine di cui sopra viene perentoriamente fissato
entro il 9 giugno 2012 ed oltre tale data la domanda di
pagamento sarà considerata irricevibile.
La domanda di pagamento và compilata telematicamente utilizzando la funzionalità on-line dell’A.G.E.A. sul
portale SIAN entro il suddetto termine, o per il tramite del
C.A.A. presso il quale è affidato il relativo fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici abilitati in esecuzione delle
apposite convenzioni eventualmente stipulate con
l’Amministrazione regionale.

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 14

La domanda stampata, debitamente sottoscritta
secondo i termini di legge dovrà essere depositata al
C.A.A. al quale è stato conferito regolare mandato e corredata, entro il termine del 9 giugno 2012, del certificato
camerale con la dicitura antimafia.
Copia cartacea della domanda e della documentazione
a corredo dovrà essere trasmessa all’Ufficio provinciale
aziendale competente per territorio, entro 15 giorni dal
termine di scadenza fissato dall’A.G.E.A.
Il dirigente generale del dipartimento
regionale Azienda foreste demaniali:
TOLOMEO

(2012.12.910)003

MELANIA LA COGNATA, redattore
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