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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 12 marzo 2012.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Arcobaleno, con sede in Palermo, e conferma del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la visura della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Palermo, dalla quale è risultato
che la cooperativa Arcobaleno, con sede in Palermo, è stata
sciolta e posta in liquidazione volontaria in data 27 dicembre 2004 ed il sig. Antonino Seidita nominato liquidatore;
Visto il decreto n. 251 del 3 maggio 2011, con il quale
il liquidatore volontario della cooperativa Arcobaleno con
sede in Palermo, sig. Antonino Seidita, ai sensi dell’art.
2545 octiesdecies del codice civile è stato sostituito dal
dott. Pietro Gugliotta;
Vista la sentenza 2 febbraio 2012, con la quale il tribunale di Palermo, sezione fallimentare, ha dichiarato, ai
sensi dell’art. 195 L.F., lo stato d’insolvenza della cooperativa Arcobaleno con sede in Palermo;
Ritenuto pertanto di dovere porre la cooperativa
Arcobaleno, con sede in Palermo, in liquidazione coatta
amministrativa, ricorrendone i presupposti;
Decreta:
Art. 1
Per le motivazioni espresse in premessa, la società
cooperativa Arcobaleno con sede in Palermo, via Ustica
13/A, codice fiscale 03365420821, è posta in liquidazione
coatta amministrativa.

Art. 2
Il dott. Pietro Gugliotta, nato a Messina il 4 dicembre
1961, è confermato commissario liquidatore dalla cooperativa Arcobaleno con sede in Palermo, fino alla completa
cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Art. 3

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 giorni dalla stessa.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di accertamento, redatto dalla
Legacoop, del 18 marzo 2011, nel quale il revisore propone la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Scuola Aperta con sede in Catania ai sensi dell’art. 2545
terdecies del codice civile a causa del patrimonio netto
negativo di € 643,273 ed una perdita di € 686,134 di cui
al bilancio d’esercizio chiuso al 31 agosto 2010, nonché
una notevole esposizione debitoria nei confronti di soci e
di terzi soggetti;
Considerato, quindi, che ricorrono i presupposti per
l’emissione del provvedimento di l.c.a.;
Vista la nota prot. 12885 del 5 ottobre 2011 di questo
servizio, con la quale si comunica al legale rappresentante
della società l’avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Vista la nota 29 dicembre 2011 con la quale la
Legacoop fornisce la terna dei nominativi cui affidare l’incarico, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 400/75;
Visto il promemoria prot. n. 905 del 5 gennaio 2012 di
questo servizio ispettivo e vigilanza cooperative con il
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione di un
commissario liquidatore scelto tra quelli inseriti nella
terna fornita dalla Lega;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria l’avv. Giuseppe Piccolo;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Vista la documentazione prodotta dal suddetto professionista ai sensi dell’art. 4 del decreto n. 2509 del 24 settembre 2009;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa Scuola Aperta, con sede in Catania,
costituita il 5 agosto 1981, codice fiscale 01226790879,
numero REA CT-128458 è posta in liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice
civile.
Art. 2

Giuseppe Piccolo, nato a Grammichele il 21 aprile 1956
ed ivi residente in via A. Volta n. 1-B, è nominato, dalla data
di notifica del presente decreto, commissario liquidatore
della cooperativa di cui all’articolo precedente, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Art. 3

Palermo, 12 marzo 2012.

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività
svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
(2012.12.889)041
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
DECRETO 12 marzo 2012.
spettanti con le disponibilità presenti sul cap. 342519 del
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa bilancio della Regione siciliana.
VENTURI

Scuola Aperta, con sede in Catania, e nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

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 giorni dalla stessa.
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Il presente decreto è pubblicato integralmente nella spettanti con disponibilità presenti nel capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 3

Palermo, 12 marzo 2012.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre
ricorso
giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti(2012.12.885)041
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
DECRETO 12 marzo 2012.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
Sostituzione del commissario liquidatore della coopera- nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
VENTURI

tiva Sicil Blocchi Sud, con sede in Scordia.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione dalla Confcooperative
effettuato in regime di convenzione nei confronti della
cooperativa Sicil Blocchi Sud di Scordia per il biennio
2009/2010, che si conclude con la proposta di sostituzione
del liquidatore, nominato con verbale di assemblea straordinaria dei soci del 10 dicembre 2009, ai sensi dell’art.
2545 octiesdecies del codice civile, in quanto impossibilitato a portare a termine le operazioni di liquidazione;
Vista la nota prot. n. 4587 del 14 marzo 2011 del servizio ispettivo e vigilanza cooperative con la quale é stato
comunicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 9 della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, al liquidatore l’avvio
del procedimento di sostituzione dello stesso;
Visto il parere della C.R.C. n. 46/11 del 5 ottobre 2011 che
si esprime favorevolmente alla sostituzione del liquidatore;
Considerato che la cooperativa è stata sottoposta a revisione ordinaria in regime di convenzione e, pertanto, la riserva di cui dell’art. 9 della legge n. 400/75 non è operante;
Visto il promemoria prot. n. 1118207 del 19 dicembre
2011 del servizio ispettivo e vigilanza cooperative con il
quale è stato richiesto all’Assessore il nominativo del professionista cui affidare l’incarico scelto tra quelli inseriti
nell’elenco regionale dei commissari liquidatori della provincia di Catania;
Visto la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria la dott.ssa Liliana
Sciortino della provincia di Palermo;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società operative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Vista la documentazione prodotta dal suddetto professionista ai sensi dell’art. 4 del D.A. n. 2509 del 24 settembre 2009;
Decreta:
Art. 1
La dott.ssa Liliana Sciortino, nata a Palermo il 15
novembre 1979 ed ivi residente in via Pantalica n. 1, è
nominata, dalla data di notifica del presente decreto, ai
sensi dell’art. 2545 octiesdecies del codice civile commissario liquidatore della cooperativa Sicil Blocchi Sud, con
sede in Scordia, costituita il 22 novembre 1992, codice
fiscale 03041450879, numero REA CT-194986, in sostituzione del liquidatore sig. Nicola Guercio, con il compito di
definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Art. 2

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

Palermo, 12 marzo 2012.

VENTURI

(2012.12.887)041

DECRETO 12 marzo 2012.
Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa Oriente Servizi, con sede in Siracusa.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione dalla Confcooperative
effettuato in regime di convenzione nei confronti della
cooperativa “Oriente Servizi” di Siracusa per il biennio
2009/2010, che si conclude con la proposta di sostituzione
del liquidatore, nominato con verbale di assemblea straordinaria dei soci del 29 gennaio 2008, ai sensi dell’art. 2545
octiesdecies del codice civile in quanto lo stesso non ha
consentito l’effettuazione della revisione nonostante solleciti e diffida;
Vista la nota prot. n. 4446 dell’11 marzo 2011 del servizio ispettivo e vigilanza cooperative con la quale è stato
comunicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 9 della
legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, al liquidatore l’avvio
del procedimento di sostituzione dello stesso;
Visto il parere della C.R.C. n. 51/11 del 5 ottobre 2011
che si esprime favorevolmente alla sostituzione del liquidatore;
Considerato che la cooperativa è stata sottoposta a revisione ordinaria in regime di convenzione e, pertanto, la riserva di cui dell’art. 9 della legge n. 400/75 non è operante;
Visto il promemoria prot. n. 1118203 del 19 dicembre
2011 del servizio ispettivo e vigilanza cooperative con il
quale è stato richiesto all’Assessore il nominativo del professionista cui affidare l’incarico scelto tra quelli inseriti
nell’elenco regionale dei commissari liquidatori della provincia di Siracusa;
Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria la dott.ssa Liliana
Sciortino della provincia di Palermo;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società operative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Vista la documentazione prodotta dal suddetto professionista ai sensi dell’art. 4 del D.A. n. 2509 del 24 settembre 2009;
Decreta:
Art. 1

La dott.ssa Liliana Sciortino, nata a Palermo il 15
novembre 1979 ed ivi residente in via Pantalica n. 1, è
nominata, dalla data di notifica del presente decreto, ai
sensi dell’art. 2545 octiesdecies del codice civile commissario liquidatore della cooperativa Oriente Servizi, con
sede in Siracusa, costituita il 23 dicembre 2005, codice
fiscale 01530520897, numero REA SR-129697 in sostitu-
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zione del liquidatore sig. Marco Acresti, con il compito di
Art. 3
definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definiAvverso il presente provvedimento è possibile proportiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
Art. 2
entro 120 giorni dalla stessa.
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
Palermo, 12 marzo 2012.
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
VENTURI
spettanti con disponibilità presenti sul capitolo 342519 del
(2012.12.888)041
bilancio della Regione siciliana.

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

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;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, concernente “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione” ed, in particolare gli artt. 1 e 3;
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 1 aprile 1999, n. 91 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti;
Considerato che nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso Tesoreria provinciale dello Stato sezione di Palermo - sono state accreditate in data 14 dicembre 2011 e 16 dicembre 2011 le somme di seguito indicate, che hanno costituito maggiore accertamento d’entrata alla chiusura dell’esercizio finanziario 2011;
€ 9.549,64 con causale: “Spese di funzionamento Centri interregionali ed istituti… legge 91/99”;
€ 384,15 con causale: “Spese di funzionamento Centri interregionali ed istituti… legge 91/99”;
€ 41.938,47 con causale: “Spese di funzionamento Centri interregionali ed istituti… legge 91/99”;
€ 95,94 con causale: “Spese di funzionamento Centri interregionali ed istituti… legge 91/99”;
€ 11.583,15 con causale: “Spese di funzionamento Centri interregionali ed istituti… legge 91/99”;
Ravvisata la necessità di iscrivere la somma complessiva di € 63.551,38 al capitolo di spesa 413317 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 2012, e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE

Variazioni

Nomenclatore

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 11.2.1.5.2 - Trasferimento dello stato di altri enti di parte corrente . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
3582 Assegnazioni dello Stato in materia di prelievi e di trapianti
di organi e di tessuti.
Codici: 01.11.04 - 21 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PM

L. 91/1999
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DENOMINAZIONE

Variazioni

Nomenclatore

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

-

63.551,38

-

63.551,38

+

63.551,38

+

63.551,38

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.2.1.3.2 - Assistenza sanitaria e ospedaliera . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
413317 Finanziamento dello stato per interventi in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti. . . . . . . . . . . . .

Art. 2

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

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.11.800)017

DECRETO 13 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 modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. a) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;
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 l’articolo 36 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, ed in particolare, il comma 14, che prevede il finanziamento a carico del Ministero della sanità di “iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull’impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le campagne di educazione sanitaria nella stessa materia”;
Visto l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed, in particolare, il comma 819, che prevede accordi tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e su proposta del Ministro della salute, sono definiti gli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra
l’AIFA e le singole regioni per l’utilizzazione delle risorse di cui alla suindicata legge, pari a 25 milioni di euro, confluite nelle fonti di finanziamento del bilancio ordinario dell’AIFA;
Vista la quietanza n. 2399 del 23 gennaio 2012 relativa al versamento di € 2.331.319,92 eseguito dall’Agenzia italiana del farmaco con causale “CUP H65E1100160005 - II tranche più saldo 2010;
Ravvisata la necessità di iscrivere la suddetta somma al capitolo di entrata 3493 ed al capitolo di spesa 413359
in termini di competenza e di cassa;
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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 ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2012 e 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 ed integrazioni, sono intradotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE

Variazioni

Nomenclatore

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 11.2.1.5.2 - Trasferimento dello Stato e di altri enti di parte corrente . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
3493 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento di iniziative di
farmacovigilanza, di informazione degli operatori sociali,
nonché per la campagna di educazione sanitaria nella
stessa materia.
Codice: 01.11.04 - 20-V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

2.331.319,92

+

2.331.319,92

+

2.331.319,92

+

2.331.319,92

L. 449/1997, art. 36, c. 14

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
1 - Spese correnti
TITOLO
AGGREGATO
3 - Spese per interventi di parte corrente
ECONOMICO

U.P.B. 11.2.1.3.3 - Protezione ed assistenza sociale . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
413359 Somme da trasferire alle aziende sanitarie per il finanziamento di iniziative di farmacovigilanza, di informazione degli
operatori sanitari, nonché per le campagne di educazione
sanitaria nella stessa materia. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 2

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

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Centro di responsabilità:
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
– Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti

+

2.331.319,92

+

2.331.319,92

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Centro di responsabilità:
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
– Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti

Art. 3

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

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.11.799)017
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DECRETO 7 marzo 2012.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011/2013;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011, con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge 26 maggio 2004, n. 138 di conversione del decreto legge n. 81/2004, ed in particolare l’art. 2-bis,
che prevede il finanziamento di risorse aggiuntive alle Regioni e promuove un intervento speciale in materia di prevenzione secondaria dei tumori;
Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 e, in particolare, l’art. 1, comma 808, che prevede il finanziamento di risorse aggiuntive per la diffusione degli screening oncologici;
Considerato che nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria provinciale dello Stato
- sezione di Palermo - risulta accreditata in data 16 dicembre 2011 la somma di € 941.974,98 per “Pagamento reiscrizione riparto regioni piano screening 2007” che ha costituito maggiore accertamnento d’entrata alla chiusura dell’esercizio finanziario 2011;
Ravvisata la necessità di istituire al capo 21° della rubrica 3 - Dipartimento delle attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico - il capitolo 3498 che accolga le assegnazioni dello Stato per la realizzazione di un programma in
materia di prevenzione secondaria dei tumori e per lo screening dei tumori;
Ritenuto di dover imputare il suddetto accredito in conto competenza 2011 al capitolo 3498 - capo 21°;
Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011
ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13
maggio 2011, le necessarie variazioni;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e alla
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio
2011, sono intradotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE

Variazioni

Nomenclatore

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 11.3.1.5.2 - Trasferimento dello Stato e di altri enti di parte corrente
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
3498 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione di un programma in materia di prevenzione secondaria dei tumori e per
lo screening dei tumori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 01.11.03 - V

PM

Legge n. 138/2004/2bis

Art. 2

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

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.12.899)017
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DECRETO 7 marzo 2012.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011/2013;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011, con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
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 e 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 provinciale dello Stato sezione di Palermo - risultano accreditate: in data 14 dicembre 2011 e 15 dicembre 2011 le somme rispettivamente di
€ 62.900,00 e € 43.560,00 per “Ricerca finalizzata 2009”;
Ravvisata la necessità, di stituire al capo 21° della rubrica 3 - Dipartimento attività sanitarie ed Osservatorio epidemiologico - il capitolo 3486 che accolga le assegnazioni dello Stato per la realizzazione di 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 e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie, nonché quelli relativi al programma di ricerca sanitaria;
Ritenuto di dovere imputare i suddetti accrediti in conto competenza 2011 al capitolo 3486 - capo 21°;
Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011
ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13
maggio 2011, le necessarie variazioni;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e alla
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio
2011, sono introdotte 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 e 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. 502/1992 art. 12, c. 2, lett. b

Art. 2

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

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.12.884)017
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DECRETO 9 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, l’articolo 8
della medesima;
Visto 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;
Visti gli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999 n. 482, relativi alla tutela delle minoranze linguistiche storiche;
Visto il decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale del 19 luglio 2011, che ripartisce tra le Regioni e le Province autonome i finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della citata legge n. 482/99 relativi all’anno 2010, ed assegna alla Regione siciliana la somma complessiva di € 41.560,00, da destinare quanto ad €
34.560 all’Unione dei comuni Besa e quanto ad € 7.000,00 al comune di Palazzo Adriano;
Considerato che nel c/c n. 305982, intestato alla Regione siciliana, è stata accreditata in data 29 novembre 2011
la somma complessiva di € 41.560,00, quale annualità 2010 assegnata alla Regione siciliana per il finanziamento delle
iniziative per la tutela delle minoranze linguistiche storiche, e che la stessa somma ha costituito maggiore accertamento d’entrata alla chiusura dell’esercizio finanziario 2011;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere al capitolo 377332 la predetta somma di € 41.560,00 con
la contemporanea riduzione di pari importo del capitolo 215703;
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

Nella 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

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

41.560,00

–

41.560,00

+

41.560,00

+

41.560,00

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana
1 - Spese correnti
TITOLO
AGGREGATO
3 - Spese per interventi di parte corrente
ECONOMICO

U.P.B. 3.2.1.3.2 - Promozione culturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
377332 Finanziamenti per la tutela delle minoranze linguistiche storiche
Codici: 04.02.02 - 08 02 00 - V - L. 482/99, artt. 9-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 marzo 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.11.798)017

DECRETO 19 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 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 la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5 “Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2012 e proroghe
dei 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 2 maggio 1990, n. 104 che al comma 4 stabilisce che alle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari, lo Stato corrisponde un contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di
opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari, compresi particolari tipi di insediamenti,
incidono maggiormente sull’uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale;
Vista la nota n. 20272 del 27 febbraio 2012 del dipartimento regionale delle infrastrutture, servizio 5° - “Edilizia
varia - Gestione patrimonio abitativo”, con la quale il dirigente generale del dipartimento medesimo chiede l’iscrizione in bilancio della somma di € 32.432,40 accreditata alla Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011, e che ha
costituito maggiore accertamento di entrata nell’esercizio di riferimento;
Considerato che la suddetta somma di euro 32.432,40 risulta contabilizzata quale versamento in entrata per
l’esercizio 2011 sul capitolo 4906, quietanza n. 90549 del 4 gennaio 2012, 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 alla
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
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
2 - Spese in conto capitale
8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale

U.P.B. 4.2.2.8.1 - Fondi di riserva

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

–

32.432,40

–

32.432,40

+

32.432,40

di cui al capitolo

613905 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle ecc.

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

U.P.B. 6.2.2.6.5 - Protezione ed assistenza sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
672418 Contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni particolarmente gravati da servitù militari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODICI: 220202 060299 V
L. 104 del 05/05/1990

+

32.432,40

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 marzo 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.12.890)017

DECRETO 23 marzo 2012.
Approvazione dell’elenco degli enti pubblici ammessi
alle fasi B e C dell’avviso n. 1/2011 “Selezione manifestazioni di interesse Agire POR 2007-2013”.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006, dell’11 luglio
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità
europea L 210 del 31 luglio 2006, recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/99;
Visto il regolamento CE n. 1828/2006, dell’8 dicembre
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità
europea L 371 del 27 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del
Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di
sviluppo regionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006;
Visto il decreto legislativo n. 163/2006 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il Quadro strategico nazionale per le regioni italiane dell’obiettivo Convergenza 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;
Visto il Programma operativo regionale F.E.S.R
2007/2013 Sicilia, approvato dalla Commissione europea
con decisione n. C (2007) 4249 del 7 settembre 2007;
Viste le linee guida per l’attuazione del P.O. F.E.S.R
2007/2013 adottate con deliberazione di Giunta regionale
n. 266 del 29 ottobre 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Piano di comunicazione P.O. F.E.S.R. - Sicilia
2007/2013 approvato con decisione n. C (2007) 4242;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 83 del
6 marzo 2009 - approvazione quadro definitivo relativo al
P.O. F.E.S.R. 2007/2013 - categorie di spesa per definizione finanziaria;
Visto il Protocollo d’Intesa firmato in data 13 ottobre
2010 fra il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica (DDI) della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Dipartimento per
lo sviluppo e la coesione economica - Direzione generale per
la politica regionale unitaria comunitaria del Ministero del-

lo sviluppo economico (DGPRUC), finalizzato a trasferire
esperienze, conoscenze, metodologie, tecnologie, sistemi
informativi, organizzativi e gestionali innovativi per lo sviluppo della società dell’informazione nei territori dell’obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), attraverso l’esperienza in corso con il progetto POAT-SI;
Visto il progetto Agire POR 2007-2013, cofinanziato dal
Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito del Programma operativo nazionale governance e assistenza tecnica 2007-2013 (PON GAT FESR 2007-2013), a titolarità della DGPRUC del dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica che prevede, tra l’altro, azioni di gemellaggio tra
enti pubblici per il trasferimento di buone pratiche;
Considerata la necessità di razionalizzare gli interventi ricadenti nel territorio della Regione siciliana da finanziare con il progetto Agire POR 2007-2013;
Visto l’avviso n. 1/2011 “Selezione manifestazione di
interesse Agire POR 2007-2013” e relativi allegati, approvato con D.R.G. n. 1052 del 9 giugno 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 dell’1
luglio 2011;
Viste le manifestazioni di interesse pervenute;
Considerato che il suddetto avviso mira alla raccolta di
manifestazioni di interesse, senza procedure selettive e senza erogazione di risorse a carico della Amministrazione regionale;
Decreta:
Art. 1
Per quanto in premessa indicato, è approvato l’elenco
degli enti pubblici ammessi a partecipare alle fasi B e C del
suddetto avviso, così come riportato integralmente nell’allegato A), che forma parte integrante del presente decreto.
Art. 2
Gli enti ammessi saranno convocati dall’UO 12.2 del
dipartimento regionale del bilancio e del tesoro in appositi incontri, suddivisi per ambiti tematici, per la definizione delle coalizioni (fase B dell’avviso) e la predisposizione
dei progetti di gemellaggio (fase C).

Art. 3
Il presente decreto, che non comporta oneri a carico
dell’Amministrazione, sarà trasmesso alla ragioneria centrale del bilancio per il visto di competenza e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nel sito
Euroinfosicilia e nel sito dell’Assessorato regionale per
l’economia.
Palermo, 23 marzo 2012.
BOSSONE
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 23 marzo 2012.
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di
riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell’area sanitaria (art. 6,
comma 3, D.lgs n. 502/93 s.m.i.).

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42 recante
“Disposizioni in materia di professioni sanitarie”;
Visto, in particolare, l’art. 4 della succitata legge n.
42/1999 rubricato “Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell’art. 6, comma 3,
del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
Visto l’Accordo Stato Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011;
Visto il D.P.C.M. 26 luglio 2011 con il quale è stato
recepito l’Accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, concernente i criteri e le
modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi
universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’art. 4, comma 2, della legge 26
febbraio 1999, n. 42;
Vista la circolare DGRUPS 0043468-P del 20 settembre 2011, con la quale il Ministero della salute ha fornito
a tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano indicazioni operative necessarie a rendere uniforme l’attività istruttoria di competenza regionale nell’ambito del procedimento per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del
pregresso ordinamento, in attuazione dell’art. 4, comma 2,
della citata legge 26 febbraio 1999, n. 42;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 –
Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali,
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione
Regionale – che ha istituito il “Dipartimento per le attività
sanitarie ed osservatorio epidemiologico”;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 – Norme
per il riordino del servizio sanitario regionale;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 37 del 27 gennaio 2012 “Procedimento per il riconoscimento dell’equi-
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valenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, ai sensi dell’art. 4, comma 2,
della citata legge 26 febbraio 1999, n. 42”;
Considerato che la suddetta delibera di Giunta n. 37
del 27 gennaio 2012 demanda all’Assessore per la salute
di provvedere con propri atti all'emanazione degli avvisi
pubblici entro i periodi temporali previsti, nonché l'adozione di tutti gli atti necessari alla materiale esecuzione
della parte di competenza regionale;
Considerato che si rende necessario emanare apposito
avviso pubblico per consentire la presentazione, da parte
dei diversi professionisti, delle istanze finalizzate ad ottenere il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento i cui corsi di formazione sono stati formalmente
autorizzati e svolti nel territorio della Regione siciliana , ai
sensi dell’art. 4, comma 2, della citata legge 26 febbraio
1999, n. 42;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, è approvato
ed emanato l’avviso per la presentazione delle domande di
riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso
ordinamento ai titoli universitari dell’area sanitaria di cui
all’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, in conformità alle indicazioni del
Ministero della salute di cui alla circolare DGRUPS
0043468-P del 20 settembre 2011.
Art. 2

L’avviso è rivolto ai professionisti in possesso di titoli
conseguiti entro il 17 marzo 1999 che non siano già stati
riconosciuti equipollenti con i decreti emanati nell’anno
2000 dal Ministero della sanità, i cui corsi di formazione
siano stati formalmente autorizzati e svolti nel territorio
della Regione siciliana.
Il presente decreto ed il relativo allegato A saranno
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
e nel sito internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/
portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PI
R_AssessoratoSalute/PIR.
Palermo, 23 marzo 2012.

RUSSO
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AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO
DELL’EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO,
AI TITOLI UNIVERSITARI DELL’AREA SANITARIA,
di cui all’art. 6, comma 3, del D.lgs 502/92 s.m.i..
Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011
recepito con DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)

Allegato A

Regione Siciliana

Assessorato della Salute
Dipartimento Attività
Sanitarie e Osservatorio
Epidemiologico

Si porta a conoscenza degli interessati che sono aperti i termini di presentazione delle domande per il riconoscimento dell’equivalenza
dei titoli del pregresso ordinamento, ai titoli universitari abilitanti alle Professioni Sanitarie come di seguito indicate:
Professioni sanitarie per cui si richiede l’equivalenza del titolo posseduto

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnico Audiometrista (DM n. 667/94)
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (DM n. 745/94)
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (DM n. 746/94)
Tecnico di Neurofisiopatologia (DM n. 183/95)
Tecnico Ortopedico (DM n. 665/94)
Tecnico Audioprotesista (DM n. 668/94)
Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare (DM n. 316/98)
Igienista Dentale (DM n. 137/99)
Dietista (DM n. 744/94)

Professioni Tecnico Sanitarie

Articolo 1

Effetti e modalità di riconoscimento dell’equivalenza

1. Il riconoscimento dell’equivalenza del titolo posseduto è attribuito ai soli fini dell’esercizio professionale, sia subordinato che autonomo, ed è condizionato al raggiungimento del punteggio previsto, secondo quanto indicato all’art. 3 dell’Accordo Stato/Regioni n.
17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito nel DPCM 26 luglio 2011.
2. Qualora non sia raggiunto il punteggio previsto, il riconoscimento stesso è subordinato alla effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Articolo 2

Titoli riconoscibili

1. Possono essere presi in considerazione esclusivamente i titoli rispondenti alle seguenti caratteristiche:
a) devono essere stati conseguiti entro il 17 marzo 1999 ed il relativo corso formativo deve essere iniziato entro il 31 dicembre 1995;
b) devono essere stati conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari (si vedano in proposito i decreti ministeriali sopra citati in corrispondenza di ogni Professione Sanitaria);
c) devono aver consentito l’esercizio professionale, in conformità all’ordinamento allora vigente;
d) i relativi corsi di formazione devono essere stati regolarmente autorizzati dalla Regione Siciliana o da altri Enti preposti allo
scopo*, e svolti nell’ambito del territorio della Regione Sicilia.
2. Nel suo interesse il richiedente può allegare alla domanda certificazioni ed eventuali documenti idonei a comprovare la conformità
del titolo all’ordinamento in vigore al momento del suo conseguimento e che i relativi corsi sono stati regolarmente autorizzati dalla
Regione Siciliana o da altri Enti preposti allo scopo*.

* Si precisa che con la locuzione ”Enti preposti allo scopo” si intende far riferimento a quegli Enti pubblici che, in base alla normativa vigente all’epoca, erano preposti istituzionalmente all’espletamento dei corsi di formazione/qualifica/abilitazione, o al rilascio delle autorizzazioni a
corsi, che poi - in concreto - possono essere stati svolti/gestiti anche da Enti privati.
Articolo 3

Titoli non valutabili ai fini del riconoscimento

1. Non sono valutabili ai fini del riconoscimento dell’equivalenza i seguenti titoli/diplomi/attestati/qualifiche comunque denominati e
da chiunque rilasciati:
a) Infermiere generico (legge 29 ottobre 1954 n. 1046, art. 6 D.P.R. n. 225/74);
b) Infermiere psichiatrico (art. 24 del R.D. 16 agosto 1909, n. 615, legge 29 ottobre 1954 n. 1046);
c) Puericultrice (artt. 12 e 13 legge 19 luglio 1940, n. 1098);
d) Ottici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della
sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
e) Odontotecnici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro
della Sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
f) Addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica;
g) Titoli di massofisioterapista conseguiti dopo l’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
h) Massaggiatori (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
i) Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
j) Massaggiatori sportivi (legge 26 ottobre 1971, n. 1099 sulla "Tutela sanitaria delle attività sportive”, decreto 5 luglio 1975 del
Ministero per la sanità);
h) titoli universitari rilasciati dalla Facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione per educatore professionale conseguiti dopo l’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

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
.

18

13-4-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 15

l) titoli universitari ISEF, Scienze Motorie;
m) titoli di operatore strumentista (C.C.N.L. ANISAP);
n) diplomi di infermiera volontaria di Croce rossa che, con la legge del 4 febbraio 1963 n. 95, furono equiparati al certificato di abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria di infermiere generico;
o) titoli rilasciati agli infermieri militari previsti dall’ordinamento del personale civile dello Stato dal Decreto 124/71 del 25 febbraio,
articolo 10 e dal D.M. n. 19 del 12/12/90.
2. Non verranno presi in considerazione titoli già resi equipollenti ai diplomi universitari dai Decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 42/99 (Allegato 2 – elenco riferimenti normativi equipollenza titoli).
Articolo 4

Produzione del titolo

1. Il titolo di cui si richiede il riconoscimento dell’equivalenza deve essere prodotto in copia autenticata. Ai sensi dell’art. 19 del DPR
445/2000, i titoli oggetto di valutazione possono essere presentati anche in fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale (Allegato 3).
Articolo 5

Elementi necessari per la valutazione del titolo

1. Al fine di consentire la valutazione del titolo ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito
nel D.P.C.M. 26/07/2011, il richiedente dovrà fornire idonee specificazioni riguardo alla durata del corso di formazione e all’esperienza lavorativa di cui è in possesso.
2. Per quanto riguarda il corso di formazione, il richiedente dovrà presentare idonea documentazione rilasciata dall’Ente preposto da
cui risulti la durata della formazione in anni ed ore di insegnamento. Oggetto di valutazione per il riconoscimento del titolo saranno sia le ore di formazione teorica che le ore di formazione pratica.
Qualora il richiedente non possa presentare documentazione come sopra indicato, ai sensi del DPR 445/2000 potrà produrre una
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato 4).
3. Per ciò che attiene all’esperienza lavorativa, l’interessato deve dimostrare che la stessa:
a) sia riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la Professione Sanitaria rispetto alla quale si
chiede l’equivalenza del titolo posseduto;
b) sia stata svolta per un periodo di almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio
2011.
4. L’attestazione relativa all’esperienza lavorativa deve essere resa con:
a) una dichiarazione del datore di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le attività e le eventuali qualifiche ricoperte;
b) oppure, ai sensi del DPR 445/2000, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’interessato, con allegata copia del
libretto di lavoro, dal quale risultino le date, la durata, le attività e le eventuali qualifiche ricoperte (Allegato 5);
c) altra documentazione idonea alla dimostrazione dell’esperienza lavorativa prestata.
5. Nel caso di attività lavorativa non subordinata, la stessa è dimostrata da apposita autocertificazione (Allegato 6), integrata dalla
seguente documentazione:
a) copia della dichiarazione dei redditi riferita a tutti gli anni di esperienza dichiarata;
b) eventuale copia dei contratti di collaborazione;
c) eventuale certificazione di possesso di partita iva riferita agli anni di attività dichiarata;
d) altra documentazione idonea alla dimostrazione dell’esperienza lavorativa posseduta.
6. Periodi ulteriori di attività lavorativa verranno considerati utili al raggiungimento del punteggio previsto, purché rispondenti a quanto indicato al punto 3, sub a).
7. Per consentire una corretta valutazione di quanto autocertificato è necessario che le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
siano redatte in modo analitico e contengano tutti gli elementi che verrebbero indicati se i documenti stessi fossero rilasciati
dall’Ente competente, pena il verificarsi di una situazione di falsità o di non veridicità, con le dovute conseguenze di legge, o di
incompletezza, per cui ne deriverebbe l’impossibilità di effettuare un apprezzamento di quanto descritto. Si raccomanda quindi l’utilizzo dei fac-simili allegati al presente avviso.
Articolo 6

Richiesta elementi integrativi – Dichiarazione di inammissibilità

Nel caso in cui, durante l’istruttoria delle domande, dovesse riscontrarsi il difetto di uno o più dei seguenti elementi:
a) copia del titolo in relazione al quale si chiede l’equivalenza, dal quale si evincano la denominazione del titolo stesso e dell’istituto o
Ente che lo ha rilasciato;
b) attestazione relativa alla durata del percorso formativo in anni e ore di insegnamento e di inizio del corso di formazione;
c) denominazione del titolo universitario abilitante alla Professione Sanitaria di cui si chiede il riconoscimento dell’equivalenza del titolo posseduto;
d) marca da bollo da apporsi all’istanza;
verrà richiesta la relativa integrazione la quale, ai sensi della L. 241/90 s.m.i., dovrà essere fornita nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa e in mancanza di essa non verrà dato ulteriore corso alla domanda dichiarandola inammissibile.
Di ciò verrà fornita apposita comunicazione mediante raccomandata con ricevuta A.R..
La documentazione prodotta, a richiesta, può essere restituita con spese a carico del richiedente.
Analogamente, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
e) Il titolo di cui si chiede l’equivalenza non sia stato conseguito entro il 17 marzo 1999 o il relativo corso formativo sia iniziato dopo
il 31 dicembre 1995;
f) si tratti di un titolo escluso dalla procedura di valutazione secondo quanto previsto dall’ art. 6 dell’Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR
del 10 febbraio 2011, recepito nel DPCM 26 luglio 2011;
g) si tratti di titoli già resi equipollenti ai diplomi universitari dai Decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell’ art. 4, comma
1, della legge n. 42/99;
h) si tratti di titoli conseguiti all’esito di corsi che non sono stati svolti o autorizzati dalla Regione, siciliana o da altri Enti preposti allo
scopo, o non siano stati effettuati nell’ambito del territorio della regione Sicilia;
non verrà dato ulteriore corso all’istanza, la quale verrà dichiarata inammissibile. Di ciò verrà fornita apposita comunicazione mediante raccomandata con ricevuta A.R.
La documentazione prodotta, a richiesta, può essere restituita con spese a carico del richiedente.
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Articolo 7

Domanda per il riconoscimento del titolo

1. La domanda di riconoscimento dell’equivalenza, redatta secondo lo schema di cui all’allegato1 al presente avviso, alla quale
deve essere apposta una marca da bollo da ? 14,62, deve essere spedita esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento alla Regione Siciliana Assessorato della Salute - Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Area Interdipartimentale 7 “Formazione e Comunicazione” – Via M. Vaccaro n.5 – 90145 Palermo entro il termine perentorio di 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del presente avviso. Nel caso detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. Non saranno considerate valide le domande spedite oltre il termine di scadenza sopra indicato. La data di spedizione della domanda è stabilita
e comprovata dal timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante. L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
2. La domanda deve essere prodotta esclusivamente alla Regione o Provincia Autonoma ove è stato formalmente autorizzato il corso
e nel cui ambito territoriale ha trovato svolgimento il corso stesso.
3. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) il luogo di residenza;
c) il titolo posseduto di cui si chiede l’equivalenza, la data di conseguimento dello stesso e l’Istituto o Ente che ha rilasciato il titolo;
d) il percorso formativo effettuato, con indicazione della durata dello stesso in anni e ore di formazione e la data di inizio dell’attività formativa;
e) la denominazione del titolo universitario abilitante alla Professione Sanitaria in relazione al quale si chiede l’equivalenza del titolo posseduto;
f) l’eventuale attività lavorativa svolta di almeno un anno.
Alla domanda dovrà essere allegato un elenco della documentazione prodotta, datato e sottoscritto dal richiedente.
4. Nella domanda il richiedente dovrà inoltre indicare il domicilio o recapito presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata. L’Amministrazione non assume responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del richiedente, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità della stessa. La firma non deve essere autenticata e dovrà essere allegata alla stessa una fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità.
Articolo 8

Domande spedite oltre i termini

1. Le domande spedite oltre i termini stabiliti dal precedente art. 6 non saranno considerate valide ai fini del presente avviso. La documentazione prodotta verrà conservata dall’Amministrazione regionale ricevente.
2. Agli interessati verrà data apposita comunicazione con le indicazioni per la presentazione di una nuova istanza nei termini e con le
modalità previste dagli Avvisi pubblici che verranno emanati nel 2013, per la quale si potrà rinviare ai documenti già in possesso
dell’Amministrazione regionale.
Articolo 9

Sanzioni per dichiarazioni mendaci

1. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Articolo 10
Privacy

1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Regione Siciliana per le finalità di gestione della domanda. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche
direttamente interessate alla procedura per l’equivalenza.
Articolo 11

Disposizioni finali e di rinvio

1. Agli istanti non verrà data comunicazione dell’avvio del procedimento.
2. Per quanto non espressamente contenuto nel presente avviso si rinvia all’Accordo Stato/Regioni n. rep. n. 17/CSR del 10 febbraio
2011, recepito con DPCM del 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011).
INFORMATIVE:
– Una volta conclusa la fase istruttoria delle istanze, gli Uffici regionali/provinciali competenti provvederanno, entro 100 giorni dal ricevimento delle domande, a trasmettere gli atti al Ministero della Salute.
– Entro e non oltre i successivi 80 giorni, il procedimento verrà concluso con un provvedimento emanato dal Ministero della Salute.
– Avverso il provvedimento ministeriale sarà possibile esperire ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento o
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla predetta notifica.
– Ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche,
- il responsabile dell’istruttoria è il Dirigente Responsabile dell’Area Interdipartimentale 7 “Formazione e Comunicazione”
Assessorato della salute - Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - Regione Siciliana.
- il responsabile del procedimento è il Ministero della salute.
– Gli interessati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di riconoscimento dell’equivalenza secondo
le modalità previste dal DPR del 12 aprile 2006, n. 184.
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Allegato 1

DOMANDA
per ottenere il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai
titoli universitari dell’area sanitaria, di cui all’art. 6, comma 3 del D.lgs 502/92 s.m.i.

Regione Siciliana

Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011
recepito con DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)

Assessorato della Salute
Dipartimento Attività
Sanitarie e Osservatorio
Epidemiologico

Alla Regione Siciliana Assessorato della Salute
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Area interdipartimentale 7 “Formazione e Comunicazione
Via M. Vaccaro n. 5 - 90145 Palermo

MARCA DA BOLLO
€ 14,62

RACCOMANDATA A.R.
(barrare la casella)

La/Il Sottoscritta/o, ................................................................................................................................................................................................
(Nome e Cognome)

Codice Fiscale

chiede l’avvio della procedura per il riconoscimento (ai fini dell’esercizio professionale) dell’equivalenza del proprio titolo, al titolo universitario abilitante alla Professione Sanitaria di:
(effettuare una unica scelta barrando la casella corrispondente)

Tecnico Audiometrista (DM n. 667/94)
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (DM n. 745/94)
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (DM n. 746/94)
Tecnico di Neurofisiopatologia (DM n. 183/95)
Tecnico Ortopedico (DM n. 665/94)
Tecnico Audioprotesista (DM n. 668/94)
Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare (DM n. 316/98)
Igienista Dentale (DM n. 137/99)
Dietista (DM n. 744/94)

Professioni Tecnico Sanitarie

Ai predetti fini, sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi dell’art. 46 del predetto DPR, quanto segue:
di essere nata/o a ................................................................................................................................................ il .....................................................
(Luogo di nascita)

di essere residente in ................................................................................................................ n. ..................
(Indirizzo)

..................................................
(Provincia)

di essere in possesso del seguente titolo per il quale chiede il riconoscimento dell’equivalenza, il cui corso è stato autorizzato e svolto presso codesta Regione:
.........................................................................................................................................................................................................................................
(Denominazione del titolo)

conseguito il ............................................ presso ..........................................................................................................................................................
(Denominazione dell’Istituto o dell’Ente che ha rilasciato il titolo)
al termine del percorso formativo iniziato entro il ....................................................., della durata di anni ....................... e di ore ......................
di aver prestato attività lavorativa coerente ed assimilabile alla Professione Sanitaria indicata, per almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011.
di NON aver prestato attività lavorativa coerente ed assimilabile alla Professione Sanitaria indicata, per almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011.
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Allega alla presente secondo quanto stabilito nell’avviso:

a. copia del titolo per il quale richiede l’equivalenza, conforme all’originale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
b. documentazione attestante la durata della formazione in anni ed ore di insegnamento relativi al conseguimento del titolo di cui richiede
l’equivalenza;
c. documentazione attestante l’eventuale esperienza professionale posseduta;
d. copia in carta semplice di un valido documento d’identità personale;
e. un elenco riportante tutti i documenti e le autocertificazioni presentati, datato e sottoscritto;
Dichiara di accettare tutte le indicazioni fornite nell’avviso.

Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo:
(scrivere in modo chiaro e leggibile)

Nome e Cognome ...........................................................................................................................................................................................................
Via ............................................................................................ n. ........... Cap .................... Comune ....................................................... Prov. .........
n. telefonico ................................................. cellulare .............................................. indirizzo e-mail .......................................................................

Data ...................................................................

Firma del dichiarante ...........................................................................................................
(per esteso e leggibile)

Informativa ex art. 13 decreto legislativo 196/2003.
Si informa che i dati personali raccolti dagli incaricati dell’ufficio, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento del procedimento per
il quale l’istanza è presentata, nonché per i controlli previsti dall’art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o di atti di notorietà.
I dati saranno trattati dagli incaricati dell’ufficio responsabile dell’attività istruttoria, e dell’adozione del provvedimento finale, sia su supporto cartaceo che con l’ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice privacy.
Dichiara di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione del procedimento, nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Data ...................................................................

Firma del dichiarante ...........................................................................................................
(per esteso e leggibile)
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RIFERIMENTI NORMATIVI EQUIPOLLENZA TITOLI

Ministero della Salute

RICONOSCIMENTO DELL’EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, AI TITOLI UNIVERSITARI DELL’AREA SANITARIA
Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011
recepito con DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)

Regione Siciliana

Assessorato della Salute
Dipartimento Attività
Sanitarie e Osservatorio
Epidemiologico

RIFERIMENTI NORMATIVI
EQUIPOLLENZA TITOLI

PROFESSIONE

Allegato 2

PROFESSIONI TECNICO SANITARIE

Area tecnico - diagnostica

TECNICO AUDIOMETRISTA

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000

TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000

TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 190 del 16.08.2000

TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000

Area Tecnico – assistenziale
TECNICO ORTOPEDICO

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000

TECNICO AUDIOPROTESISTA

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000

TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 189 del 14.08.2000

E PERFUSIONE VASCOLARE
IGIENISTA DENTALE

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000

DIETISTA

D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
riguardante la conformità ed autenticità dei titoli
Riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento,
ai titoli universitari dell’area sanitaria

Ministero della Salute

Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011
recepito con DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)

23
Allegato 3

Regione Siciliana

Assessorato della Salute
Dipartimento Attività
Sanitarie e Osservatorio
Epidemiologico

Il/la Sottoscritto/a ...................................................................................................................................................................................................
(Nome e Cognome)

nato/a a .............................................................................................................................................. il ........................................................................
(Luogo e data di nascita)

Codice Fiscale

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA

Che la copia dei seguenti titoli allegata alla presente è autenticata e conforme all’originale:

Indicare la denominazione del titolo e la data di conseguimento

1

2

3

4

Indicare l’Ente che ha rilasciato il titolo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data ......................................................................

.....................................................................................................................
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
La firma non va autenticata
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riguardante il

Allegato 4

Regione Siciliana

CORSO DI FORMAZIONE

Riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento,
ai titoli universitari dell’area sanitaria

Ministero della Salute

Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011
recepito con DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)

Assessorato della Salute
Dipartimento Attività
Sanitarie e Osservatorio
Epidemiologico

Il/la Sottoscritto/a ...................................................................................................................................................................................................
(Nome e Cognome)

nato/a a .............................................................................................................................................. il ........................................................................
(Luogo e data di nascita)

Codice Fiscale

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e

per gli effetti dell’art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

In relazione al titolo denominato ..........................................................................................................................................................................

rilasciato dall’Ente .................................................................................................................................... in data ........................................................
che il relativo percorso formativo, svolto nel territorio di codesta Regione;
– ha avuto una durata di anni:

1

2

3

per complessive ore: .................................................... così suddivise:

1° anno - ore totali: ................ di cui:

- ore di formazione teorica: ..............................................

- ore di formazione pratica: ..............................................

2° anno - ore totali: ................ di cui:

- ore di formazione teorica: ..............................................

- ore di formazione pratica: ..............................................

3° anno - ore totali: ................ di cui:

- ore di formazione teorica: ..............................................

- ore di formazione pratica: ..............................................

Data ......................................................................

.....................................................................................................................
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
La firma non va autenticata
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Allegato 5

Regione Siciliana

ESPERIENZA LAVORATIVA SUBORDINATA

Riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento,
ai titoli universitari dell’area sanitaria

Ministero della Salute

Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011
recepito con DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)

Assessorato della Salute
Dipartimento Attività
Sanitarie e Osservatorio
Epidemiologico

Il/la Sottoscritto/a ...................................................................................................................................................................................................
(Nome e Cognome)

nato/a a .............................................................................................................................................. il ........................................................................
(Luogo e data di nascita)

Codice Fiscale

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e

per gli effetti dell’art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

di aver svolto la seguente attività lavorativa:
(l’esperienza lavorativa per essere oggetto di valutazione deve essere riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la Professione Sanitaria per la quale si chiede l’equivalenza, e deve essere stata svolta per almeno un anno, anche non continuativo, negli
ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011)
Data inizio ........................................................... Data termine ........................................................... Durata ...........................................................
(gg/mm/aaaa)

(gg/mm/aaaa)

(mesi)

Datore di lavoro: ............................................................................................................................................................................................................
Attività ............................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Qualifiche ricoperte: .....................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Data inizio ........................................................... Data termine ........................................................... Durata ...........................................................
(gg/mm/aaaa)

(gg/mm/aaaa)

(mesi)

Datore di lavoro: ............................................................................................................................................................................................................
Attività ............................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Qualifiche ricoperte: .....................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
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Data inizio ........................................................... Data termine ........................................................... Durata ...........................................................
(gg/mm/aaaa)

(gg/mm/aaaa)

(mesi)

Datore di lavoro: ............................................................................................................................................................................................................
Attività ............................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Qualifiche ricoperte: .....................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Durata complessiva esperienza lavorativa:

.......................................................................................................................
(anni - mesi)

Data ......................................................................

.....................................................................................................................
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
La firma non va autenticata
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Allegato 6

Regione Siciliana

ESPERIENZA LAVORATIVA AUTONOMA

Riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento,
ai titoli universitari dell’area sanitaria

Ministero della Salute

Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011
recepito con DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)

Assessorato della Salute
Dipartimento Attività
Sanitarie e Osservatorio
Epidemiologico

Il/la Sottoscritto/a ...................................................................................................................................................................................................
(Nome e Cognome)

nato/a a .............................................................................................................................................. il ........................................................................
(Luogo e data di nascita)

Codice Fiscale
Partita IVA

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e

per gli effetti dell’art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

di aver svolto la seguente attività lavorativa:
(l’esperienza lavorativa per essere oggetto di valutazione deve essere riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la Professione Sanitaria per la quale si chiede l’equivalenza, e deve essere stata svolta per almeno un anno, anche non continuativo, negli
ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011)
Data inizio ........................................................... Data termine ........................................................... Durata ...........................................................
(gg/mm/aaaa)

(gg/mm/aaaa)

(mesi)

Datore di lavoro: ............................................................................................................................................................................................................
Attività ............................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Qualifiche ricoperte: .....................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Data inizio ........................................................... Data termine ........................................................... Durata ...........................................................
(gg/mm/aaaa)

(gg/mm/aaaa)

(mesi)

Datore di lavoro: ............................................................................................................................................................................................................
Attività ............................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Qualifiche ricoperte: .....................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
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Data inizio ........................................................... Data termine ........................................................... Durata ...........................................................
(gg/mm/aaaa)

(gg/mm/aaaa)

(mesi)

Datore di lavoro: ............................................................................................................................................................................................................
Attività ............................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Qualifiche ricoperte: .....................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Durata complessiva esperienza lavorativa:

.......................................................................................................................
(anni - mesi)

Dichiara inoltre che la copia dei seguenti documenti allegata alla presente è autenticata e conforme all’originale:

a) ...................................................................................................................

b) ...................................................................................................................
c) ...................................................................................................................

d) ...................................................................................................................
e) ...................................................................................................................

Data ......................................................................

.....................................................................................................................
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
La firma non va autenticata

(2012.13.951)102
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DECRETO 23 marzo 2012.
Iscrizione all’albo regionale di enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati istituito ai sensi del D.A. n.
1993 del 13 ottobre 2011.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 40/84 che consente alle ASP
di fare ricorso alla stipula di apposite convenzioni con
strutture esterne al fine di essere coadiuvate nel trasporto
di soggetti da sottoporre a trattamento di emodialisi;
Vista la legge 11 agosto 1991 n. 266, legge quadro sul
volontariato;
Vista la legge 8 novembre 1991 n. 381 sulle cooperative sociali;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 22/94 - Norme sulla valorizzazione delle attività di volontariato;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
“Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale”;
Visto il decreto legislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.A. n. 2597 del 17 ottobre 2008 rideterminazione delle tariffe per il servizio di trasporto emodializzati;
Vista la nota assessoriale prot. 6436 del 27 ottobre
2008, recante atto di indirizzo sul sistema territoriale di
soccorso 118;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009
Riordino del servizio sanitario regionale;
Visto il D.A. n. 3159 del 24 dicembre 2010, inerente i
rimborsi destinati al servizio di trasporto di emodializzati
con il quale è stato riconosciuto alle organizzazioni in
ENTE
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convenzione un rimborso aggiuntivo una tantum, per gli
anni 2009-2011 del 2% incrementale su ogni trasporto
effettuato e da effettuare; nonchè specificatamente l’art. 1
dove è espressamente richiamato l’apporto della SUES
alle attività di trasporto degli emodializzati;
Visto il D.A. n. 477 del 21 marzo 2011 - Interventi in
materia di trasporto di pazienti emodializzati;
Visto il D.A. n. 1993 del 13 ottobre 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana parte I n. 49
del 25 novembre 2011 che ha istituito presso l’Assessorato
della salute l’albo regionale degli enti idonei al servizio;
Considerato che l’art. 5 del predetto D.A. recita:
“L’albo di cui all’articolo 2 del presente decreto verrà
annualmente aggiornato a cura dei competenti uffici di
questo Assessorato sulla base delle nuove istanze presentate tra l’1 ed il 31 ottobre di ogni anno”;
Ritenuto al fine di garantire la più ampia partecipazione allo svolgimento del servizio di che trattasi, modificare
l’articolo 5 del D.A. n. 1993 del 13 ottobre 2011, consentendo un aggiornamento permanente dell’albo degli enti
legittimati;
Viste le istanze pervenute a seguito della pubblicazione del D.A. n. 1993 del 13 ottobre 2011 nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 49 del 25
novembre 2011;
Considerato che nell’allegato regolamento al D.A. n.
1993 del 13 ottobre 2011 l’attività di trasporto degli emodializzati è espressamente definita: “quale servizio di collaborazione e non sostitutivo”.
Rilevata, sulla base delle autocertificazioni e/o documentazione allegata alle istanze, la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia per i
seguenti enti e/o associazioni, che si ritiene di potere iscrivere al predetto albo fatte salve le ulteriori verifiche di
competenza della ASP finalizzate alla stipula della convenzione:
SEDE

A.S.V.O. ONLUS - Ass. di Soccorso e Volont. Orizzonti

Barcellona P. DI G., ME, Via Liguria, 5

A.V.E.L. Emergency Leader

Palermo, Via G. Alagna, 2/A

Ambulanze Messina Soccorso ONLUS

Messina, 98100, Via Boner, 35

Ass. di volont. “Motta Soccorso ONLUS”

Motta S. Anastasia, CT, 95040, Via Terre Nere, 83

Ass. Ambulanze San Camillo ONLUS

Messina 98124, Vico Baglio, 24

Ass. Cannizzaro Soccorso One ONLUS

Aci Castello, CT, 95021, Via Firenze, 200

Ass. Confraternita Misericordia Gela

Gela, CL, 93012, Via Ghirlandaio, 3

Ass. Croce Blù e Rossa ONLUS

Acicastello, CT, 95021, Via Firenze, 42

Ass. Croce del Soccorso Italiano

Gela, CL, 93012, Via E. Romagnoli, 78

Ass. di Volontariato “Croce Bianca” ONLUS

Scicli, RG, 97018, Via Ospedale, 52

Ass. di Volontariato “Croce Verde ONLUS”

Catania, 95127, Via Vezzosi, 31

Ass. di Volontariato “Kasmanae ONLUS”

Scicli, RG, 97018, Via Rattazzi, 4

Ass. di Volontariato “L’Azzurra”

Ragusa - 97100 - Piazza Caduti di Nassirya, 4

Ass. di Volontariato “P.A. Caltagirone Soccorso” ONLUS

Caltagirone, CT, 95041, Via Fontanelle, 96/A

Ass. di Volontariato “P.A. Sicilia Soccorso” ONLUS

Catania, 95100, Via Fratelli Mazzaglia, 28

Ass. di Volontariato “Servizi Sanitari Pronicholas ONLUS”

Misterbianco, CT, 95045 Via Anna Magnani, 12

Ass. di Volontariato “Soccorso Nisseno”

Caltanissetta, 93100, Via G. Peralta, snc

Ass. di Volontariato Croce d’Oro

Paternò, 95047, Via L. Ariosto, 86

Ass. di Volontariato P.A. “La Provvidenza”

Marsala, 91025, Via Trapani, C.da Dammusello, n. 568

Ass. di Volontariato sociale “Croce Bianca”

San Giovanni Gemini - Cap 92020, Via Spagna, 2

Ass. Misericordia San Leone - Catania

Catania, 95122, Via S. Leone, 1

Ass. P.A. A.V.I.O.S.

Canicatti, AG, 92024 Via Martinetti, 21/33

Ass. Padre Vinti - Grotte Solidale ONLUS

Grotte (AG), 92020, Via Pirandello, 3
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Ass. Pubblica Assistenza A.P.A.S Paterno

Paternò - 95047 - Via Martiri della Libertà, 9

Ass. Pubblica Assistenza Aurora ONLUS

Marsala, 91025 Via Vita, n. 26

Ass. Trinacria ONLUS

Canicattì, AG, 92024 Via Giud. Saetta, 77

Ass. Volontari Citta di Salemi

Salemi, TP, 91018, C/da Vado, n. 173

Ass. Volontari del Soccorso A.N.P.A.S.

Santa Croce Camerina (RG) 97017 - Viale della Repubblica, 57

Ass. Volontariato Montepalma soccorso ONLUS

Catania, 95123, Via Cardì, 100

Ass. Volontariato “Croce Verde Taormina ONLUS”

Taormina, ME, 98039, Via Chianchitta, 133/F

Ass. Volontariato Sicania Soccorso

Canicattì (AG), 92024, Via La Marmora, 13

Ass. Misericordia Catania Porto

Catania, 95131,Via Dusmet c/o interno porto, Molo 19, Pal. ex Fanalista

Assoc. di Volontariato Soccorso Azzurro ONLUS

Catania, 95126, Via Faraci, 21/6

Associaz. P.I.C. (Pronto Intervento Cittadino)

Caltanissetta, Via S. Giov. Bosco, 172/176

Associazione di Volontariato “Croce Bianca” ONLUS

Catania, 95122, Via Luigi Galvani, 4

Associazione “Croce Blù” ONLUS

Catania, 95100, Via Valverde, 11

Associazione “Croce Medica Italiana” ONLUS

San Giovanni La Punta, CT, 95037, Via G. D’Annunzio 1/3

Associazione “Cuore Giovane - ONLUS”

Palermo - 90128 - Via Ignazio e Manfredi Lanza, 27

Associazione “S.E.A.” ONLUS

Misterbianco, CT, 95045 Via Paolo Borsellino, 183

Associazione “Volontari per Centuripe”

Centuripe (EN) 94010 - Via G. Leopardi, 1

Associazione A.V.E.S. Associazione Volontariato Emergenza Sanitaria

Partinico - 90047 - SS113 Km 309

Associazione Ambulanze San Francesco - ONLUS

Calatabiano (CT), 95011, Via Umberto, 175/A

Associazione AVADEA S. Pio da Pietralcina ONLUS

Calatabiano, (CT), Via Umberto, 124 - 95011

Associazione Confraternita di Misericordia di Avola

Avola, 96012, Via Dante, 59

Associazione Confraternita di Misericordia di Niscemi

Niscemi, CL, 93015, Via Regina Margherita, 58

Associazione di volontariato “Padre Pio Soccorso”

San Giovanni Gemini, (AG), 92020 Via Stretto n. 13

Associazione di Volontariato di P.A. “Madre Teresa Calcutta”

Casteltermini, (AG) 92025, Via G. Matteotti, 80/E

Associazione Francesco D’Assisi ONLUS

Pettineo (ME) 98070 c.da Comate snc

Associazione Madre Teresa di Calcutta ONLUS

Agrigento, 92100, Via Cavleri Magazzeni, 11

Associazione ONLUS “Città di Messina”

Messina, Via Industriale, 29/B

Associazione Pegaso ONLUS - GISES (gruppo intervento speciale emergenza sanitaria)

Messina, 98122, Via Pietro Castelli, 284

Associazione Quo Vadis ONLUS

Favara, 92026, Via Grotte, 16

Associazione Sacro Cuore ONLUS

Sant’Agata di Militello 98076 Via Cannamelata 24

Associazione San Giacomo ONLUS

Nicosia, EN, 94014, c/da Tre Casette, snc

Associazione Socio Sanitaria Italiana “ASSI”

Avola, SR, 96012, Via A. Manzoni, 23

AVI Associazione Volontari Iblea

Ragusa 97100 Via GB Odierna 239

Bronte Soccorso Onlus

Bronte, 95034, Via Sirena, 55

Charitas Coop. Sociale

Milazzo, ME, 98057, Via Madonna delle Grazie, snc

Cometa Società Coop. Sociale

Scicli, RG, 97018, Via Trinacria, 34

Confraternita di Misericordia di Bronte

Bronte, 95034, V.le J Kennedy, snc

Confraternita di Misericordia di Favara

Favara, AG, 92026, Via De Gasperi

Confraternita di Misericordia di Messina S. Licandro

Messina, 98168, Via L. Sciascia, 2

Confraternita di Misericordia di Palermo

Palermo 90135, Via degli Emiri 57

Confraternita di Misericordia di Partanna

Partanna, TP, Via Dalmazia, 10

Coop. Sociale “Cuore Verde” ONLUS

Taormina, ME, 98039, Via Chianchitta, 133/E

Coop. Sociale “Soccorsoverde”

Carlentini, SR, 96013, Via F.lli Rosselli, 9

Croce Amica Soccorso ONLUS

Vittoria, RG, 97019, Via Garibaldi, 48

Croce Arcobaleno ONLUS

Aci S. Antonio (CT), 95025, Via March. di Casalotto, 53

Croce Ionica Emergenza Salute ONLUS

Furci Siculo, ME, 98023, Via G. Verga, 7

Croce Viva ONLUS

Siracusa, 96100, Via Rosolini, 30/36

Emergency System ONLUS

Acireale, CT, 95024, Via S. Vigo, 43/47

ESI Emergenza Sanitaria Iblea

Ragusa 97100 Via GB Odierna 241

Fraternita della Misericordia di Salaparuta

Salaparuta, 91020, Via Palermo, snc

Fraternita di Misericordia di Acicastello

Acicastello, 95021, Via Battiato, 13

Fraternita di Misericordia di Adrano

Adrano, CT, 95031, Via Pietro Nenni, n. 20/E

Fraternita di Misericordia Gruppo Protezione Civile di Valledolmo

Valledolmo, (PA), 90029, Via Garibaldi, 165

Fraternita di Misericordia Messina

Messina, 98125, Via C. Eleonora
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Fraternita di Misericordia Palma di Montechiaro

Palma di Montechiaro, 92020, Via Vittime della Mafia, snc

Fraternita di Misericordia Pedara

Pedara, 95030, Via Pizzo Ferro, 5

Fraternita di Misericordia San Piero Patti

San Piero Patti (ME) - 98068 - Via 1° Maggio, n. 2

Fraternita di Misericordia Santa Maria di Ognina

Catania, 95100, P.zza Ognina, n. 11

Fraternita Misericordia “S. Massimiliano Kolbe”

Regalbuto (EN) 94017, Via Palermo, 4

Iblea SOS Ass. Volontari per il Soccorso e il Pronto Intervento

Ragusa, 97100, Via Capaci, 7

Il Gabbiano Onlus

Acireale, Via V.E. III, 107 fraz. Aciplatani

Medical Emergence a r.l.

Siracusa, 96100, Via S. Marino, 25/27

Misericordia Alcamo e C/mare del Golfo

Alcamo 91011, Viale Europa 295

Misericordia di Barrafranca

Barrafranca, EN, 94012, Via Madonna, 15

Misericordia di Melilli

Melilli, SR, Via Concerie, 35, 96010

Misericordia di Santa Maria di Licodia

S. Maria di Licodia, CT 95038 Via Madonna del Carmelo, 20

P.A. “S.O.S. Valderice”

Valderice, 91019, TP, Via S. Barnaba, 43

P.A. “Il Soccorso” Onlus

Trapani, Via Incorvaia, 2 - 91020 Fraz. Fontanasalsa Trapani

P.A. Amico Soccorso

Trapani, 91100, Via Santa Genoveffa, 2

P.A. Cuore Amico Onlus

Caltanissetta, 93100, Via S. Pertini, n. 2/G

P.A. Ente Corpo Volontari Protezione Civile Enna

Enna, 94100, Via Sardegna, 36

P.A. Madonie Soccorso, ONLUS

Polizzi Generosa, 90028, P.zza Madonna delle Grazie, 2

P.A. Paceco Soccorso ONLUS

Paceco, 91027, Via F. Crispi c/o Presidio Sanitario

PA. Plutia Emergenza

Piazza Armerina, 94015, c/da Bellia, snc

P.A. Sicilia Emergenza ONE Onlus

Acireale - Via del Popolo, 41

P.A. Soccorso Alcamo

Alcamo, 91011, Corso San Francesco Di Paola, 30,

P.A. Volontari Protezione Civile Delia

Delia (CL), 93010, Via Gorizia, 2

Pubblica Assistenza Volontari Riuniti Racalmuto

Racalmuto (AG) - 92020 - Via Vincenzo Scimè n. 5

San Paolo Coop. Sociale

Barcellona P. di G., ME, 98051, Via Longano, 111

Sicilia Soccorso

San Giovanni Gemini, (AG), 92020 Corso F. Crispi, 207

Soc. Coop. Sociale Nuova Luna

Partinico, Via Aosta, 20- 90047 Partinico - PA

Soc. Coop. Sociale San Giuseppe Onlus

Bagheria - 90011 - Via S. Isidoro Monte, 42

Soc. Coop. Sociale Il Sole

Modica, RG, 97015, Via Sacrocuore, 110

Travel Soccorso ONLUS

Termini Imerese - 90018 - Via Volontari Italiani del Sangue, 7-9

Tre S ONLUS (Servizi Sanitari Siciliani)

Ragusa, 97100, Via Padre Scopetta, 3

31

Decreta:

Art. 2

Art. 1

Sono iscritti all’albo degli enti autorizzati a svolgere il
servizio di trasporto degli emodializzati, istituito presso
l’Assessorato regionale della salute con D.A. n. 1993 del 13
ottobre 2011, al quale obbligatoriamente le ASP dovranno
far riferimento nell’avviare rapporti contrattuali in materia, fatte salve le ulteriori verifiche di competenza delle
ASP finalizzata alla stipula della convenzione, le associazioni e gli enti di seguito elencati:

L’articolo 5 del D.A. n. 1993 del 13 ottobre 2011, al fine
di garantire la più ampia partecipazione allo svolgimento
del servizio di che trattasi, è così modificato : “È consentito, sulla base delle nuove istanze presentate, un aggiornamento permanente dell’albo di cui all’articolo 2 del presente decreto, a cura dei competenti uffici di questo
Assessorato”.
ENTE

SEDE

A.S.V.O. ONLUS - Ass. di Soccorso e Volont. Orizzonti

Barcellona P. DI G., ME, Via Liguria, 5

A.V.E.L. Emergency Leader

Palermo, Via G. Alagna, 2/A

Ambulanze Messina Soccorso ONLUS

Messina, 98100, Via Boner, 35

Ass. di volont. “Motta Soccorso ONLUS”

Motta S. Anastasia, CT, 95040, Via Terre Nere, 83

Ass. Ambulanze San Camillo ONLUS

Messina 98124, Vico Baglio, 24

Ass. Cannizzaro Soccorso One ONLUS

Aci Castello, CT, 95021, Via Firenze, 200

Ass. Confraternita Misericordia Gela

Gela, CL, 93012, Via Ghirlandaio, 3

Ass. Croce Blù e Rossa ONLUS

Acicastello, CT, 95021, Via Firenze, 42

Ass. Croce del Soccorso Italiano

Gela, CL, 93012, Via E. Romagnoli, 78

Ass. di Volontariato “Croce Bianca” ONLUS

Scicli, RG, 97018, Via Ospedale, 52
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Ass. di Volontariato “Croce Verde ONLUS”

Catania, 95127, Via Vezzosi, 31

Ass. di Volontariato “Kasmanae ONLUS”

Scicli, RG, 97018, Via Rattazzi, 4

Ass. di Volontariato “L’Azzurra”

Ragusa - 97100 - Piazza Caduti di Nassirya, 4

Ass. di Volontariato “P.A. Caltagirone Soccorso” ONLUS

Caltagirone, CT, 95041, Via Fontanelle, 96/A

Ass. di Volontariato “P.A. Sicilia Soccorso” ONLUS

Catania, 95100, Via Fratelli Mazzaglia, 28

Ass. di Volontariato “Servizi Sanitari Pronicholas ONLUS”

Misterbianco, CT, 95045 Via Anna Magnani, 12

Ass. di Volontariato “Soccorso Nisseno”

Caltanissetta, 93100, Via G. Peralta, snc

Ass. di Volontariato Croce d’Oro

Paternò, 95047, Via L. Ariosto, 86

Ass. di Volontariato P.A. “La Provvidenza”

Marsala, 91025, Via Trapani, C.da Dammusello, n. 568

Ass. di Volontariato sociale “Croce Bianca”

San Giovanni Gemini - Cap 92020, Via Spagna, 2

Ass. Misericordia San Leone - Catania

Catania, 95122, Via S. Leone, 1

Ass. P.A. A.V.I.O.S.

Canicatti, AG, 92024 Via Martinetti, 21/33

Ass. Padre Vinti - Grotte Solidale ONLUS

Grotte (AG), 92020, Via Pirandello, 3

Ass. Pubblica Assistenza A.P.A.S Paternò

Paternò - 95047 - Via Martiri della Libertà, 9

Ass. Pubblica Assistenza Aurora ONLUS

Marsala, 91025 Via Vita, n. 26

Ass. Trinacria ONLUS

Canicattì, AG, 92024 Via Giud. A. Saetta, 77

Ass. Volontari Citta di Salemi

Salemi, TP, 91018, C/da Vado, n. 173

Ass. Volontari del Soccorso A.N.P.A.S.

Santa Croce Camerina (RG) 97017 - Viale della Repubblica, 57

Ass. Volontariato Montepalma soccorso ONLUS

Catania, 95123, Via Cardì, 100

Ass. Volontariato “Croce Verde Taormina ONLUS”

Taormina, ME, 98039, Via Chianchitta, 133/F

Ass. Volontariato Sicania Soccorso

Canicattì (AG), 92024, Via La Marmora, 13

Ass. Misericordia Catania Porto

Catania, 95131,Via Dusmet c/o interno porto, Molo 19, Pal. ex Fanalista

Assoc. di Volontariato Soccorso Azzurro ONLUS

Catania, 95126, Via Faraci, 21/6

Associaz. P.I.C. (Pronto Intervento Cittadino)

Caltanissetta, Via S. Giov. Bosco, 172/176

Associazione di Volontariato “Croce Bianca” ONLUS

Catania, 95122, Via Luigi Galvani, 4

Associazione “Croce Blù “ONLUS

Catania, 95100, Via Valverde, 11

Associazione “Croce Medica Italiana” ONLUS

San Giovanni La Punta, CT, 95037, Via G. D’Annunzio 1/3

Associazione “Cuore Giovane - ONLUS”

Palermo - 90128 - Via Ignazio e Manfredi Lanza, 27

Associazione “S.E.A.” ONLUS

Misterbianco, CT, 95045 Via Paolo Borsellino, 183

Associazione “Volontari per Centuripe”

Centuripe (EN) 94010 - Via G. Leopardi, 1

Associazione A.V.E.S. Associazione Volontariato Emergenza Sanitaria

Partinico - 90047 - SS113 Km 309

Associazione Ambulanze San Francesco - ONLUS

Calatabiano (CT), 95011, Via Umberto, 175/A

Associazione AVADEA S. Pio da Pietralcina ONLUS

Calatabiano, (CT), Via Umberto, 124 - 95011

Associazione Confraternita di Misericordia di Avola

Avola, 96012, Via Dante, 59

Associazione Confraternita di Misericordia di Niscemi

Niscemi, CL, 93015, Via Regina Margherita, 58

Associazione di volontariato “Padre Pio Soccorso”

San Giovanni Gemini, (AG), 92020 Via Stretto n. 13

Associazione di Volontariato di P.A.“Madre Teresa Calcutta”

Casteltermini, (AG) 92025, Via G. Matteotti, 80/E

Associazione Francesco D’Assisi ONLUS

Pettineo (ME) 98070 c.da Comate snc

Associazione Madre Teresa di Calcutta ONLUS

Agrigento, 92100, Via Cavleri Magazzeni, 11

Associazione ONLUS “Città di Messina”

Messina, Via Industriale, 29/B

Associazione Pegaso ONLUS - GISES (gruppo intervento speciale emergenza sanitaria)

Messina, 98122, Via Pietro Castelli, 284

Associazione Quo Vadis ONLUS

Favara, 92026, Via Grotte, 16

Associazione Sacro Cuore ONLUS

Sant’Agata di Militello 98076 Via Cannamelata 24

Associazione San Giacomo ONLUS

Nicosia, EN, 94014, c/da Tre Casette, snc

Associazione Socio Sanitaria Italiana “ASSI”

Avola, SR, 96012, Via A. Manzoni, 23

AVI Associazione Volontari Iblea

Ragusa 97100 Via GB Odierna 239

Bronte Soccorso Onlus

Bronte, 95034, Via Sirena, 55

Charitas Coop. Sociale

Milazzo, ME, 98057, Via Madonna delle Grazie, snc

Cometa Società Coop. Sociale

Scicli, RG, 97018, Via Trinacria, 34

Confraternita di Misericordia di Bronte

Bronte, 95034, V.le J Kennedy, snc

Confraternita di Misericordia di Favara

Favara, AG, 92026, Via De Gasperi

Confraternita di Misericordia di Messina S. Licandro

Messina, 98168, Via L. Sciascia, 2

Confraternita di Misericordia di Palermo

Palermo 90135, Via degli Emiri 57
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Confraternita di Misericordia di Partanna

Partanna, TP, Via Dalmazia, 10

Coop. Sociale “Cuore Verde” ONLUS

Taormina, ME, 98039, Via Chianchitta, 133/E

Coop. Sociale “Soccorsoverde”

Carlentini, SR, 96013, Via F.lli Rosselli, 9

Croce Amica Soccorso ONLUS

Vittoria, RG, 97019, Via Garibaldi, 48

Croce Arcobaleno ONLUS

Aci S. Antonio (CT), 95025, Via March. di Casalotto, 53

Croce Ionica Emergenza Salute ONLUS

Furci Siculo, ME, 98023, Via G. Verga, 7

Croce Viva ONLUS

Siracusa, 96100, Via Rosolini, 30/36

Emergency System ONLUS

Acireale, CT, 95024, Via S. Vigo, 43/47

ESI Emergenza Sanitaria Iblea

Ragusa 97100 Via GB Odierna 241

Fraternita della Misericordia di Salaparuta

Salaparuta, 91020, Via Palermo, snc

Fraternita di Misericordia di Acicastello

Acicastello, 95021, Via Battiato, 13

Fraternita di Misericordia di Adrano

Adrano, CT, 95031, Via Pietro Nenni, n. 20/E

Fraternita di Misericordia Gruppo Protezione Civile di Valledolmo

Valledolmo, (PA), 90029, Via Garibaldi, 165

Fraternita di Misericordia Messina

Messina, 98125, Via C. Eleonora

Fraternita di Misericordia Palma di Montechiaro

Palma di Montechiaro, 92020, Via Vittime della Mafia, snc

Fraternita di Misericordia Pedara

Pedara, 95030, Via Pizzo Ferro, 5

Fraternita di Misericordia San Piero Patti

San Piero Patti (ME) - 98068 - Via 1° Maggio, n. 2

Fraternita di Misericordia Santa Maria di Ognina

Catania, 95100, P.zza Ognina, n. 11

Fraternita Misericordia “S. Massimiliano Kolbe”

Regalbuto (EN) 94017, Via Palermo, 4

Iblea SOS Ass. Volontari per il Soccorso e il Pronto Intervento

Ragusa, 97100, Via Capaci, 7

Il Gabbiano Onlus

Acireale, Via V.E. III, 107 fraz. Aciplatani

Medical Emergence a r.l.

Siracusa, 96100, Via S. Marino, 25/27

Misericordia Alcamo e C/mare del Golfo

Alcamo 91011, Viale Europa 295

Misericordia di Barrafranca

Barrafranca, EN, 94012, Via Madonna, 15

Misericordia di Melilli

Melilli, SR, Via Concerie, 35, 96010

Misericordia di Santa Maria di Licodia

S. Maria di Licodia, CT 95038 Via Madonna del Carmelo, 20

P.A. “S.O.S. Valderice”

Valderice, 91019, TP, Via S. Barnaba, 43

P.A. “Il Soccorso” Onlus

Trapani, Via Incorvaia, 2 - 91020 Fraz. Fontanasalsa Trapani

P.A. Amico Soccorso

Trapani, 91100, Via Santa Genoveffa, 2

P.A. Cuore Amico Onlus

Caltanissetta, 93100, Via S. Pertini, n. 2/G

P.A. Ente Corpo Volontari Protezione Civile Enna

Enna, 94100, Via Sardegna, 36

P.A. Madonie Soccorso, ONLUS

Polizzi Generosa, 90028, P.zza Madonna delle Grazie, 2

P.A. Paceco Soccorso ONLUS

Paceco, 91027, Via F. Crispi c/o Presidio Sanitario

P.A. Plutia Emergenza

Piazza Armerina, 94015, c/da Bellia, snc

P.A. Sicilia Emergenza ONE Onlus

Acireale - Via del Popolo, 41

P.A. Soccorso Alcamo

Alcamo, 91011, Corso San Francesco Di Paola, 30,

P.A. Volontari Protezione Civile Delia

Delia (CL), 93010, Via Gorizia, 2

Pubblica Assistenza Volontari Riuniti Racalmuto

Racalmuto (AG) - 92020 - Via Vincenzo Scimè n. 5

San Paolo Coop. Sociale

Barcellona P. di G., ME, 98051, Via Longano, 111

Sicilia Soccorso

San Giovanni Gemini, (AG), 92020 Corso F. Crispi, 207

Soc. Coop. Sociale Nuova Luna

Partinico, Via Aosta, 20- 90047 Partinico - PA

Soc. Coop. Sociale San Giuseppe Onlus

Bagheria - 90011 - Via S. Isidoro Monte, 42

Società Coop. Sociale Il Sole

Modica, RG, 97015, Via Sacrocuore, 110

Travel Soccorso ONLUS

Termini Imerese - 90018 - Via Volontari Italiani del Sangue, 7-9

Tre S ONLUS (Servizi Sanitari Siciliani)

Ragusa, 97100, Via Padre Scopetta, 3

Art. 3

33

Art. 4

Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale
Le ASP competenti per territorio della Regione siciliana
provvedono con cadenza annuale alla puntuale verifica del della Regione siciliana per la pubblicazione.
mantenimento dei requisiti previsti da parte dei soggetti acPalermo, 23 marzo 2012.
creditati, comunicando all’Assessorato i risultati dell’istruttoria ai fini del mantenimento o cancellazione dall’albo deRUSSO
gli enti accreditati. La eventuale cancellazione verrà adottata da questo Assessorato con motivato provvedimento.
(2012.13.991)102
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DECRETO 27 marzo 2012.

DECRETO 2 aprile 2012.
Proroga dell’esenzione dal ticket sanitario per i cittadini
Integrazione e modifica del decreto 1 marzo 2012, concernente rimodulazione dei posti letto dell’Azienda ospeda- residenti nei comuni ricadenti nel territorio della provincia
di Messina colpiti da dissesto idrogeologico.
liera universitaria Policlinico P. Giaccone di Palermo.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto il decreto 15 giugno 2009, n. 1150, recante “Indirizzi e criteri per il riordino, la rifunzionalizzazione e la
riconversione della rete ospedaliera territoriale regionale;
Visto il decreto assessoriale n. 1384 del 25 maggio
2010 di riordino, rifunzionalizzazione e riconversione
della rete ospedaliera e territoriale del Policlinico di
Palermo con il quale viene approvato il piano di riordino
della rete ospedaliera del Policlinico;
Visto il decreto assessoriale n. 2560/2011, di integrazione all’allegato A del protocollo di intesa nel testo coordinato di cui al decreto assessoriale 4 marzo 2010, n. 647,
con il quale si prevedono le UOC di medicina clinica e
respiratoria e di medicina vascolare;
Visto il decreto assessoriale n. 412 dell’1 marzo 2012
“Rimodulazione posti letto AOUP di Palermo”;
Vista la nota del magnifico rettore n. 19325 del 13
marzo 2012;
Vista la nota del magnifico rettore, n. 21033 del 15
marzo 2012, con la quale si dichiara di esprimere parere
favorevole al trasferimento della UOC di cardiochirurgia
del Policlinico, previa rettifica del decreto assessoriale n.
412/12 in conformità alle intese raggiunte;
Considerato che il trasferimento dell’attività della UOC
di cardiochirurgia del Policlinico, fermo restando la direzione universitaria della stessa, all’attivando istituto del
cuore era previsto, secondo il crono-programma del relativo progetto di attivazione, a datare dal settembre 2012;
Ritenuto che occorre tenere in considerazione, al fine
dell’effettivo trasferimento, i tempi di realizzazione dei
lavori di adeguamento necessari per l’attivando istituto del
cuore;
Decreta:
Art. 1

Per effetto di quanto esposto in premessa, l’art. 2 del
decreto assessoriale n. 412 dell’1 marzo 2012 è così modificato: “La U.O.C. di cardiochirurgia dell’Azienda
Policlinico di Palermo è trasferita, fermo restando la direzione universitaria della stessa, all’istituto del cuore,
secondo il crono-programma del relativo progetto di attivazione, fermo restando che il predetto trasferimento
avverrà allorquando saranno effettivamente disponibili i
locali del citato istituto per lo svolgimento delle relative
attività sanitarie”.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.L.vo n. 502/92 riguardante il riordino della
disciplina della materia sanitaria a norma dell’art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 19 febbraio 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali
avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall’11 al 17
febbraio 2010 nel territorio della provincia di Messina;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 15 aprile 2010 (n. 3865) che individua, all’articolo 8, comma 1, i comuni interessati dai gravi dissesti
idrogeologici che sono: San Fratello, Caronia, Sant’Angelo
di Brolo e Raccuja;
Visto il D.A. n. 1459 del 28 maggio 2010, con il quale a
seguito dell’ordinanza n. 3865 è stata riconosciuta l’esenzione delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria per i cittadini residenti nei comuni individuati dalla
stessa ordinanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 18 febbraio 2011 che proroga fino al 29 febbraio 2012 lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall’11 al
17 febbraio 2010 nel territorio della provincia di Messina;
Visto il D.A. n. 308/11 del 24 febbraio 2011, con il quale
è stata prorogata l’esenzione delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria per i cittadini residenti nei comuni individuati dall’ordinanza n. 3865 del 15 aprile 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 16 marzo 2012 che proroga fino al 28 febbraio 2013 lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali
avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall’11 al 17
febbraio 2010 nel territorio della provincia di Messina;
Considerata la particolare situazione di disagio che
ancora persiste nella maggior parte della popolazione dei
comuni colpiti;
Ritenuto pertanto, di dover prorogare l’esenzione alla
partecipazione alla spesa sanitaria, ivi compresa la quota
dovuta sui farmaci equivalenti che non si adeguano al
prezzo di riferimento regionale, a tutti i cittadini residenti nelle zone coinvolte dall’evento calamitoso, di cui all’ordinanza n. 3865 ed alla proroga di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2012,
fino e non oltre il 28 febbraio 2013;
Considerato il carattere di emergenza che riveste tale
provvedimento;
Decreta:

Art. 1
Sono prorogati fino al 28 febbraio 2013 gli effetti del
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
D.A. n. 1459 del 28 maggio 2010.
Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 2
Palermo, 27 marzo 2012.
Gli oneri scaturenti dai benefici di cui all’articolo 1
RUSSO graveranno sulla quota di Fondo sanitario assegnato
all’ASP di Messina la quale provvederà ad impartire apposite direttive per l’esecuzione del presente decreto.
(2012.13.977)102
Art. 2
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Art. 3
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 2 aprile 2012.
RUSSO

(2012.14.1050)102
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Preso atto che una maggior disponibilità di prodotti e
di esercizi autorizzati sono in grado di soddisfare maggiormente le specifiche esigenze degli assistiti affetti da
celiachia che devono alimentarsi per tutta la vita con prodotti privi di glutine;
Sentita l’Associazione italiana celiachia;
Decreta:
Per quanto sopra disposto,

Art. 1
DECRETO 3 aprile 2012.
Approvare le seguenti direttive alle quali devono atteAmpliamento delle modalità di erogazione dei prodotti
senza glutine ai soggetti affetti da celiachia.
nersi le Aziende sanitarie provinciali che per l’erogazione
L’ASSESSORE PER LA SALUTE

in via sperimentale dei prodotti oggetto del presente
decreto si avvarranno, oltre che delle farmacie convenzionate e di altri fornitori già incaricati, anche delle parafarmacie e gli esercizi commerciali del settore merceologico
alimentare di cui al decreto legislativo n. 114/98:
a) le Aziende sanitarie provinciali territorialmente
competenti entro 20 giorni dalla notifica del presente
provvedimento provvederanno ad informare, attraverso i
mezzi di comunicazione che riterranno opportuni, le
parafarmacie e gli esercizi autorizzati all’attività di commercio nel settore merceologico alimentare di cui al
decreto legislativo n. 114/98, iscritti nel registro delle
imprese ed operanti nel territorio della Regione Sicilia,
sulle modalità da eseguire per l’ottenimento dell’autorizzazione ad erogare per conto del SSR prodotti dietetici
senza glutine del Registro nazionale degli alimenti di cui
all’art. 7 del D.M. 8 giugno 2001;
b) nella richiesta l’impresa interessata dovrà specificare, in modo dettagliato, i punti vendita per cui richiede
l’autorizzazione che deve essere unica per tutti i punti vendita indicati nella domanda;
c) sarà cura delle Aziende sanitarie provinciali competenti per territorio dare comunicazione, entro 30 giorni
dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla vendita, al
Servizio farmaceutica dell’Assessorato della salute della
Regione;
d) le Aziende sanitarie provinciali, nelle more di nuove
disposizioni sulle modalità di rilascio dei buoni di acquisto, continueranno ad utilizzare gli strumenti in atto già in
uso agli assistiti e regolati da precedenti disposizioni
nazionali e regionali, garantendo quanto più possibile la
libertà di poter prelevare i prodotti anche in diversi esercizi commerciali provvisti della specifica autorizzazione
sull’intero territorio regionale;
e) la richiesta di rimborso delle farmacie convenzionate, delle parafarmacie e dei fornitori autorizzati avanzata
nei confronti dell’Azienda sanitaria provinciale con la
quale intrattengono il rapporto contrattuale, deve contenere oltre ai buoni di acquisto lo scontrino fiscale riportante la descrizione analitica dei prodotti dispensati o, in
alternativa, le fustelle autoadesive a lettura ottica presenti
sulle confezioni dei prodotti erogati. La richiesta di rimborso dovrà essere esercitata solo ed esclusivamente per i
prodotti privi di glutine iscritti nel registro nazionale di
cui all’articolo 7 del decreto 8 giugno 2001.

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’accordo tra il Ministro della salute, il Ministro
dell’economia e delle finanze e la Regione siciliana per
l’approvazione del Piano di rientro di riorganizzazione, di
riqualificazione e di individuazione degli interventi per il
perseguimento dell’equilibrio economico, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
sottoscritto in data 31 luglio 2007;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 17 aprile 2009, n.17;
Visto il Piano sanitario regionale 2011-2013;
Visto l’articolo 6 del decreto ministeriale 8 giugno
2001 “Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti
destinati ad una alimentazione particolare” che prevede
che l’erogazione agli assistiti dei prodotti privi di glutine
oltre che direttamente dai presidi delle Aziende unità sanitarie locali può avvenire anche attraverso le farmacie convenzionate e, sulla base di specifiche direttive emanate
dalle regioni, da altri fornitori incaricati;
Vista la legge 4 luglio 2005, n.123, recante “Norme per
la protezione dei soggetti malati di celiachia” che prevede
al comma 1 dell’art. 4 “Al fine di garantire una alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all’erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine. Con decreto del Ministero sono
fissati i tetti di spesa”;
Considerato che il citato decreto 8 giugno 2001 al
comma 2 dell’articolo 3 prevede che l’Azienda sanitaria
provinciale, al momento dell’autorizzazione è tenuta al
rilascio all’assistito di buoni di valore pari al tetto di spesa
autorizzato, validi per l’acquisto dei prodotti prescritti
presso i fornitori autorizzati;
Visto il D.A. 25 luglio 2006, con il quale viene fissato,
in esecuzione del D.M. 4 maggio 2006, il tetto di spesa
massimo per prelevare prodotti senza glutine presso le
farmacie territoriali dei servizi delle ASP o presso le farmacie convenzionate ed altri fornitori autorizzati,
mediante l’utilizzo di buoni mensili rilasciati dall’azienda
Art. 2
sanitaria provinciale alle stesse persone;
Ravvisata la necessità di potersi avvalere di una modaIl presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta
lità alternativa all’uso di buoni mensili utilizzando buoni Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale
di diverso taglio o di altro “documento di credito” – anche dell’Assessorato della salute.
di tipo magnetico – di valore pari ai citati tetti di spesa,
Palermo, 3 aprile 2012.
con i quali i suddetti prodotti possono essere acquistati
RUSSO
presso tutti i fornitori convenzionati, da definire con successivo provvedimento;
(2012.14.1049)102
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

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,
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. 35665 del 22 giugno 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 elaborati relativi alla variante al P.R.G. per assegnazione destinazione
urbanistica di un’area ubicata ad angolo tra la via S.
Giuliano ed il prolungamento di v.le A. De Gasperi. - Ditta:
Di Grandi Raffaello, Di Grandi Lucia e Di Grandi
Vincenzo ;
Vista la delibera del commissario ad acta n. 36 del 7
febbraio 2011 avente per oggetto: “ Variante al P.R.G. per
assegnazione destinazione urbanistica di un’area ubicata
ad angolo tra la via S.Giuliano ed il prolungamento di v.le
A. De Gasperi. - Ditta: Di Grandi Raffaello, Di Grandi
Lucia e Di Grandi Vincenzo;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla
delibera consiliare n. 36/11;
Vista la certificazione datata 15 giugno 2011, a firma
del segretario generale, relativa alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della delibera del commissario ad acta n. 36 del 7 febbraio 2011, 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. 6368 del 26 marzo 2010, ai
sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74;
Rilevata la nota prot. n. 666 del 2 aprile 2011, con la
quale il comune di Modica ha comunicato l’esclusione, ai
sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i.,
della variante in argomento dalla procedura di valutazione ambientale e strategica;
Vista la nota prot. n. 60 del 27 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. 31 del 27 settembre
2011, resa ai sensi dell’art. 68 della legge regionale n.
10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
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«...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 Di Grandi, proprietaria di un’area, sulla quale
insistono due fabbricati commerciali, ubicata ad angolo
tra la via S. Giuliano e il prolungamento di via A. De
Gasperi, per la cui realizzazione risulta espropriata una
superficie di mq 782 alla stessa ditta, con atto di diffida
aveva chiesto all’Amministrazione comunale di conferire
la destinazione urbanistica di zona “B” a detta area interna al perimetro urbano, essendo la stessa, in massima
parte, destinata a zona “F3” parco lineare a servizio di una
strada di previsione, e, in minima parte, a zona “B3” e
risultando, ad oggi, zona bianca a seguito della decadenza
dei vincoli.
Stante il mancato pronunciamento sulla richiesta dei
ricorrenti, a seguito del ricorso avanzato al T.A.R. di
Catania dalla medesima ditta, l’Amministrazione risultava
obbligata, con la sentenza dello stesso T.A.R. CT n.
2326/2008 reg. sent. del 9 dicembre 2008, entro il termine
di 180 giorni, all’assunzione delle determinazioni relative
all’assegnazione urbanistica in questione.
Avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione, la
ditta ricorreva al T.A.R. per la nomina di un commissario
ad acta.
Con ordinanza T.A.R. sezione staccata di Catania su
citata n. 324/2010 veniva nominato, in sostituzione
dell’Amministrazione inadempiente, il commissario ad
acta che ha adottato la variante in argomento consistente
precisamente nella classificazione di zona “B3 ad una
superficie di mq 1.588 comprensiva della superficie di mq
216,66 già ricadente in zona “B3” censita al foglio catastale n. 100, particelle 273 e 119. Per l’edificazione di detta
area, limitrofa a viabilità realizzata su parte già espropriata agli istanti, inserita in un ambito urbano edificato, servito dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
si rimanda agli indici e parametri edificatori della zona
“B3”. Altresì, si evidenzia che è stata prodotta la determina dirigenziale prot. n. 666 del 2 aprile 2011 di non assoggettabilità della variante al processo di V.A.S., già trasmessa al competente servizio del DRA; è stata quantizzata
l’eventuale indennità di reiterazione dell’apposizione del
vincolo 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 prot. n. 6368/2010.
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 commissario ad acta n.
36 del 7 febbraio 2011, relativa all’assegnazione di destina-
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zione urbanistica ad un’area di mq 1.588 ubicata ad angolo tra la via S. Giuliano e il prolungamento di via A. De
Gasperi, sia meritevole di approvazione alle condizioni
della superiore considerazione.»;
Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica,
reso con il voto n. 8 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 tra la via San Giuliano e il
prolungamento di via A. De Gasperi, adottata con deliberazione del commissario ad acta n. 36 del 7 febbraio 2011,
sia meritevole di approvazione in conformità alla proposta
di parere n. 31 del 27 settembre 2011 che costituisce parte
integrante del presente voto.»;
Vista la propria nota prot. n. 588 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. 8 del 7 dicembre
2011;
Vista la nota prot. n. 4362 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 finì 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;
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio
regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 8 del 7 dicembre 2011, di cui è parte integrante la proposta di parere n.
31 del 27 settembre 2011 resa dallU.O. 43/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. 8 del
7 dicembre 2011 reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica, è approvata la variante, adottata con deliberazione
del commissario ad acta n. 36 del 7 febbraio 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. 31 del 27 settembre 2011 resa
dall’U.O. 4.3/DRU di questo Assessorato;
2. Parere del Consiglio regionale dell’urbanistica, reso
con il voto n. 8 del 7 dicembre 2011;
3. Delibera commissariale n. 36 del 7 febbraio 2011;
4. Relazione tecnica e atti allegati;
5. Calcolo coefficienti.
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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

(2012.11.845)114

DECRETO 7 marzo 2012.
Approvazione del piano particolareggiato - comparti n.
18 e n. 19 del P.R.G. vigente - del comune di Sant’Agata Li
Battiati.

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 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. 11890 del 20 giugno 2011, pervenuto il 23 giugno 2006 ed assunto al protocollo di questo Assessorato il 5 luglio 2011 al n. 44724, con il quale il comune
di Sant’Agata Li Battiati ha trasmesso per l’approvazione, ai
sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 71/78, gli atti ed
elaborati relativi al piano particolareggiato in variante al
P.R.G. con i contenuti della proposta di piano di lottizzazione nella z.t.o. C1 - residenziale di espansione privata – localizzata tra via Madonna di Fatima, via S. Gregorio e via Sicilia, comparti n. 18 e n. 19 del P.R.G. vigente;
Visto l’ulteriore foglio prot. n. 21635 del 10 novembre
2011 pervenuto l’11 novembre 2011 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in data 15 novembre 2011 al n.
70339, con il quale il comune di Sant’Agata Li Battiati ha
dato riscontro a quanto richiesto con nota di questo assessorato prot. n. 52842 del 10 agosto 2011;
Vista la delibera del consiglio comunale di Sant’Agata
Li Battiati n. 86 del 23 dicembre 2010, avente ad oggetto
“Adozione, ai sensi dell’art. 12 – comma 6 – lett. b), della
legge regionale n. 71/78, del piano particolareggiato in
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variante al P.R.G. con i contenuti della proposta di piano
di lottizzazione nella Z.T.O. C/1 residenziale di espansione
privata” localizzato tra via Madonna di Fatima, via San
Gregorio e via Sicilia. Comparti n. 18 e n. 19 del P.R.G.
vigente.”;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera del consiglio
comunale di Sant’Agata Li Battiati n. 86 del 23 dicembre
2010;
Vista la certificazione prot. n. 10086 del 25 maggio
2011, a firma del sindaco del comune di Sant’Agata Li
Battiati, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante che avverso la delibera n. 86/10 non sono state presentate osservazioni e/o
opposizioni;
Vista la nota prot. n. 12544 dell’1 luglio 2010, con la
quale il responsabile del servizio V-urbanistica del comune di Sant’Agata Li Battiati ha comunicato alle ditte proprietarie delle aree interessate, ai sensi dell’art. 11 del
D.P.R. n. 327/01, l’avvio del procedimento per l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
Visto il parere n. 41080 del 29 ottobre 2009 con il
quale l’ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell’art.
13 della legge regionale n. 64/74, ha rilasciato parere favorevole a condizioni sul progetto in argomento;
Vista la nota prot. n. 19252 dell’11 ottobre 2010 con la
quale il comune di Sant’Agata Li Battiati ha comunicato
al servizio 2 VAS-VIA di questo Assessorato l’esclusione
del piano particolareggiato in argomento dalla procedura
di valutazione ambientale strategica;
Vista la nota del servizio 2 VAS-VIA di questo
Assessorato, prot. n. 7254 dell’11 febbraio 2011, di pubblicazione dell’esclusione del piano particolareggiato in
argomento dalla procedura di valutazione ambientale
strategica;
Vista la nota prot. n. 64 del 16 dicembre 2011, con la
quale l’unità operativa 4.1/D.R.U. di questo Assessorato ha
trasmesso al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere
n. 20 del 16 dicembre 2011, resa ai sensi dell’art. 68 della
legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Rilevato, dal complesso della documentazione pervenuta, quanto segue:
1. L’atto consiliare n. 86 del 23 dicembre 2010 delibera l’adozione, in variante allo strumento urbanistico
comunale
(P.R.G.
approvato
con
D.D.G.
n.
854/DRU/2005), del “Piano particolareggiato in variante al
PRG con i contenuti della proposta di piano di lottizzazione nella Z.T.O. C/1 residenziale di espansione privata localizzato tra via Madonna di Fatima, via San Gregorio e via
Sicilia. Comparti n. 18 e 19 del P.R.G. vigente”.
2. L’intervento si estende su un’area di mq 110.235 corrispondente ai comparti n. 18 e 19 individuati dallo strumento urbanistico comunale. Più in dettaglio, con riferimento all’attuale zonizzazione di P.R.G., detta area comprende:
– due ambiti di zona A1 “esterna al centro urbano di
interesse storico” per complessivi mq 1.144;
– vari ambiti di zona C1 “residenziale di espansione
privata” per complessivi mq 63.792, in parte impegnati da
pregressa edificazione;
– parcheggi e verde pubblico sportivo e attrezzato
(F4a-F4b) di P.R.G. per complessivi mq 3.907;
– verde privato ad uso pubblico (F4f) per mq 22.986;
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– attrezzature ad iniziativa e gestione privata (F5) per
mq 5.781;
– rete della viabilità prevista dal PRG.
3. Dal punto di vista delle nuove previsioni pianificatorie la proposta progettuale contempla:
– la modifica della viabilità di PRG, la suddivisione in
lotti delle aree edificabili e l’introduzione della viabilità
interna di lottizzazione;
– una differente configurazione degli ambiti di zona
C1 la cui superficie complessiva si riduce a mq 60.800, di
cui mq 17.621 già edificati e mq 43.179 edificabili;
– la riperimetrazione, dovuta all’esecuzione del rilievo
di dettaglio e mantenendo inalterate le relative superfici,
dei due ambiti di zona A1 e dell’area di attrezzature private;
– la riconfigurazione e modifica delle aree di P.R.G.
dedicate ai servizi pubblici o collettivi;
– il ridimensionamento (a mq 13.533) delle superfici
di verde privato ad uso pubblico F4f;
– il parziale interramento della linea di un elettrodotto aereo esistente;
– la realizzazione di un tratto di strada di collegamento con la viabilità esistente (via S. Gregorio);
4. Per gli aspetti di carattere realizzativo ed esecutivo:
– è prevista la realizzazione di n. 32 villette mono e
bifamilari per complessivi mc 12.272 sulla base di un indice fondiario pari a 0,40 mc/mq, insistenti su 13 lotti edificabili, nel rispetto della disciplina urbanistica vigente per
le zone C1, e sulla base delle diverse tipologie indicative
rappresentate negli elaborati;
– le opere di urbanizzazione primaria, con le reti dei
servizi tecnologici, saranno oggetto di realizzazione da
parte dei privati a scomputo dei relativi oneri, compreso il
tratto viario di collegamento con la via S. Gregorio;
– su parte dell’area destinata a verde attrezzato sportivo è prevista la realizzazione di un centro sportivo con un
edificio (mc 6.676, cfr. tav. 6) adibito a palestra con annessi servizi;
– sull’area F5 è ipotizzata la realizzazione di una residenza per studenti universitari (v. pag. 12 relazione tecnica).
5. Riguardo alla situazione vincolistica, non è stata
evidenziata, sull’area d’intervento, la sussistenza di vincoli condizionanti l’attività edilizia ed urbanistica ad eccezione del vincolo sismico per il quale è stato ottenuto il
preventivo n.o. presso l’ufficio del Genio civile territorialmente competente. Inoltre nessun intervento è previsto
sui manufatti individuati come zone A1 puntuali.
6. Secondo quanto chiarito dall’U.T.C.:
– la pianificazione urbanistica di livello esecutivo (p.
di l. oppure p.p.) può interessare anche più d’uno dei comparti individuati dal P.R.G. (art. 7 delle N.T.A.);
– i lottizzanti detengono il 58% della rendita catastale
complessiva del comparto risultante e, con riferimento ai
comparti singoli, il 56% circa del comparto n. 18 e il 95%
circa del comparto n. 19;
– il progetto presentato “comporta delle variazioni al
P.R.G. dovute principalmente all’impossibilità tecnicofunzionale di realizzare la strada di prolungamento della
via Sicilia … per la presenza di edifici…che hanno tra l’altro usufruito del recente condono edilizio per volumi in
ampliamento ”. In tal senso sono state “modificate e ristudiate le zone territoriali omogenee previste all’interno dei
comparti 18 e 19 del P.R.G. in modo da rendere più funzionale l’urbanizzazione della zona … il carico urbanistico … non aumenta … e vengono di contro aumentate le
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superfici … destinate a servizi ”. Specificatamente, quindi,
il p.p. trasmesso per l’esame propone modifiche nella viabilità di previsione, tenuto conto dell’esistenza di alcune
villette (n. 11 per una volumetria di mc 6.971), realizzate
nelle more della procedura di approvazione del P.R.G., e la
riconfigurazione dei lotti edificabili e di quelli destinati
alle attrezzature pubbliche;
– il numero di abitanti dell’insediamento (173 insediabili + 70 insediati nelle volumetrie esistenti = 243), è stato
determinato sulla scorta del parametro 100 mc/ab. tenuto
conto delle destinazioni non residenziali, strettamente
connesse con la residenza, ammesse dal P.R.G. (attività
commerciali, uffici, servizi, ecc.);
– le dotazioni relative agli standard urbanistici del p.p.
assommano a mq 10.866, pari a 44,7 mq/ab. (> 12 mq/ab.
previsti dall’art. 4, c. 1, p. 3, del D.I. n. 1444/1968) così
ripartiti:
– verde pubblico mq 3.542 (di cui mq 3.340 di verde
pubblico sportivo e mq 202 di verde pubblico attrezzato al
netto di quanto individuato lungo la viabilità che non può
essere considerato a mente dell’art. 3, c. 1, lett. c, del D.I.
n. 1444/1968);
– parcheggi mq 1.543 (mq 900 di parcheggi di piano +
mq 643 di parcheggi cd. di lottizzazione);
– attrezzature collettive mq 5.781 (zona F5);
– è stato inviato ai proprietari interessati l’avviso dell’avvio del procedimento di esproprio ex art. 11 D.P.R. n.
327/2001 (part.lle n. 26, 30 e 125 del fg. 4);
– i proprietari dei terreni interessati dalla viabilità di
collegamento con la via S. Gregorio hanno sottoscritto sia
la bozza di convenzione sia l’atto d’obbligo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;
– non emergono posizioni di accertata irregolarità
amministrativa a carico dei manufatti edilizi esistenti.
Considerato che:
– il comune di Sant’Agata Li Battiati è dotato di P.R.G.
approvato con decreto n. 854/DRU/2005 i cui vincoli preordinati all’esproprio sono, allo stato, decaduti;
– dagli atti pervenuti non risultano vincoli ambientali
che potrebbero condizionare la realizzazione dell’intervento ed è stato eseguito l’adempimento prescritto dall’art.
13 della legge n. 64/1974 ai fini dell’accertamento della
compatibilità della variante con le condizioni geomorfologiche del territorio;
– è soddisfatta la dotazione di standard urbanistici a
servizio dell’insediamento;
– l’intervento appare compatibile con il generale assetto territoriale ed urbanistico;
– non risultano osservazioni/opposizioni avverso la
delibera di consiglio comunale di adozione;
– le procedure amministrative risultano nel complesso
correttamente eseguite.
Ritenuto che l’intervento in oggetto possa essere valutato positivamente.
Per tutto quanto sopra si è del parere che il “Piano particolareggiato in variante al P.R.G. con i contenuti della proposta di piano di lottizzazione nella Z.T.O. C/1 residenziale
di espansione privata localizzato tra via Madonna di Fatima,
via San Gregorio e via Sicilia. Comparti n. 18 e 19 del P.R.G.
vigente” adottato con delibera consiliare n. 86 del 23 dicembre 2010 in variante allo strumento urbanistico comunale di
Sant’Agata Li Battiati, sia meritevole di approvazione.»;
Visto il voto n. 20 del 19 gennaio 2012, reso ai sensi
dell’art. 58 della legge regionale n. 71/78 dal Consiglio
regionale dell’urbanistica, che di seguito parzialmente si
trascrive:

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 15

39

«...Omissis...
Valutato il contenuto della proposta di ufficio;
Considerato che nel corso della discussione è emerso
l’orientamento di condividere la proposta di parere dell’ufficio;
esprime il parere che il piano particolareggiato dei
comparti n. 18 e 19 in variante al P.R.G., adottato con deliberazione consiliare n. 86 del 23 dicembre 2010 ai sensi
dell’art. 12 comma 7 lett. b) legge regionale n. 71/78, sia
meritevole di approvazione in conformità alla proposta di
parere n. 20 del 16 dicembre 2011 che costituisce parte
integrante del presente voto.»;
Ritenuto di poter condividere il voto del Consiglio
regionale dell’urbanistica n. 20 del 19 gennaio 2012 assunto con riferimento alla proposta della struttura del DRU n.
20 del 16 dicembre 2011;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi dell’art. 12 - comma 7 lett. b) - della legge
regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in variante al P.R.G.
del comune di Sant’Agata Li Battiati, in conformità al voto
del Consiglio regionale dell’urbanistica n. 20 del 19 gennaio 2012 nonché alle condizioni dell’ufficio del Genio civile
in premessa citato, è approvato il piano particolareggiato
localizzato tra via Madonna di Fatima, via San Gregorio e
via Sicilia - Comparti n. 18 e 19 del P.R.G. vigente, adottato con delibera consiliare n. 86 del 23 dicembre 2010.
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1. Proposta di parere n. 20 del 16 dicembre 2011 reso
dall’U.O. 4.1/DRU. di questo Assessorato;
2. Parere del Consiglio regionale dell’urbanistica reso
con il voto n. 20 del 19 gennaio 2012;
3. Delibera di C.C. n. 86 del 23 ottobre 2010;
4. All. A) relazione tecnica;
5. All. B) elenco delle particelle catastali con l’indicazione dei proprietari ed estratto di mappa catastale;
6. All. C) particellare delle aree da cedere ed elenco
ditte;
7. All. D) relazione di calcolo della portata delle acque
meteoriche e del dimen. Pozzi perdenti;
8. Tav. 1.1.) inquadramento territoriale - planimetria
di progetto;
9. Tav. 1.2) inquadramento territoriale - schema superfici;
10. Tav. 1.3) inquadramento territoriale- variante
P.R.G.;
11. Tav. 1.4) inquadramento territoriale - zone A1 - F4a
- F5 - parcheggi;
12. Tav. 1.5) inquadramento territoriale - CI edificati;
13. Tav. 1.6) inquadramento territoriale - lotti da edificare;
14. Tav. 1.7) inquadramento territoriale - verde di lottizzazione;
15. Tav. 1.8) inquadramento territoriale - parcheggi di
lottizzazione;
16. Tav. 1.9) inquadramento territoriale - verifica
cubatura verificate;
17. Tav. 1.10) inquadramento territoriale - tracciato
elettrodotto;
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18.
19.
20.
21.
22.
23.

Tav. 2) stato di fatto;
Tav. 3) profili regolatori;
Tav. 3.1) profili di progetto della rete stradale;
Tav. 4.1) tipologie LI-L2-L14-L15;
Tav. 4.2) tipologie L3 - L4 - L5 - L6;
Tav. 4.3) tipologie L7 - L8 -L9 - L10 - L11;
Tav. 6) progetto centro sportivo;
24. Tav. 7) planimetria impianto pubblica illuminazio-

ne;

25. Tav. 8) planimetria rete elettrica-telefonica;
26. Tav. 9) planimetria rete idrica - gas;
27. Tav. 10) planimetria smaltimento acque bianche e
nere;
28. Tav. 11) particolari costruttivi;
29. Tav. 12) planimetria di progetto verde e parcheggi;
30. Relazione geologica.
Art. 3

Ai sensi dell’art. 13, comma III del D.P.R. n. 327/01 e
successive modifiche, i decreti di espropriazione relativi
alle aree destinate dal piano particolareggiato all’espropriazione per pubblica utilità, possono essere emanati
entro il termine di cinque anni dalla data di efficacia del
piano approvato con il presente decreto, fatta salva la proroga fino a due anni che potrà essere disposta ai sensi del
comma V del citato art. 13.
Art. 4

Il piano particolareggiato di cui al 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.
Art. 5

Il comune di Sant’Agata Li Battiati resta onerato degli
adempimenti consequenziali al presente decreto che, con
esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell’art. 10 della
legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 marzo 2012.

GELARDI

(2012.11.847)113

DECRETO 7 marzo 2012.
Autorizzazione di un progetto relativo alla realizzazione
di opere stradali nel comune di Alcamo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la
materia urbanistica in particolare l’art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificata dall’art. 6 della
legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
Visto l’art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n.
40;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di espropriazioni per pubblica utilità, appro-
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vato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge
regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall’art.
24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto l’art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio
2009, come modificato dall’art. 13 della legge regionale n.
13 del 29 dicembre 2009, recante “Disposizioni in materia
di valutazione ambientale strategica”, nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, con la quale la Giunta
regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al
comma 1 della medesima norma;
Visto il D.A. n. 404/DRU del 4 luglio 2001, con il quale
è stato approvato il piano regolatore generale del comune
di Alcamo;
Vista l’istanza prot. n. CPA-0067306-P del 16 dicembre
2008, con la quale l’ANAS S.p.A., in qualità di ente istituzionalmente competente, chiedeva la formalizzazione di
apposito riesame, finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 65/81 e
ss.mm.ii., dei lavori di cui in oggetto;
Vista la delibera del consiglio comunale n. 98 del 16
novembre 2007, con la quale il comune di Alcamo esprimeva parere favorevole sulla difformità al P.R.G. vigente,
ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 65/81 e s.m.i., del
progetto per la costruzione del collegamento viario esterno all’abitato di Alcamo, tra la SS 119(Km 2+370) e la SS
113 (Km. 331+500);
Vista la nota assessoriale n. 76226 non datata, relativa
al provvedimento di assoggettabilità alla procedura di
verifica ambientale, emesso dal Servizio 1 VAS - VIA, sul
Progetto definitivo, che nella parte conclusiva così recita:
«omissis... “tutto ciò premesso, questo Ufficio, esaminati
gli elaborati tecnici esibiti dalla ANAS SPA e relativi al
progetto dei “Lavori di costruzione del collegamento viario esterno all’abitato di Alcamo tra la SS 119 “di
Gibellina”, dalla progr. Km 1+420 alla progr. Km 2+440
(opere di adeguamento geometrico-funzionale) e la realizzazione del tratto di collegamento fra la S.S. 119 - alla
progr. Km 1+420 - e la S.S. 113 - alla progr. Km 331+500”,
visti i parametri tecnici caratteristici della infrastruttura
proposta, considerato che, a seguito delle misure di pubblicità, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico, espletata la procedura di verifica ambientale ai sensi
dell’art. 20 del decreto legislativo n. 152/06 e smi, ritiene
che per lo stesso non debba essere richiesta l’attivazione
della successiva procedura di VIA Regionale regolamentata dall’art. 23 e ss.gg. del medesimo decreto legislativo, a
condizione che vengano osservate le seguenti prescrizioni:
omissis...».;
Visti gli atti relativi alle procedure di pubblicità,
mediante pubblico avviso dell’avvio del procedimento,
così come previsto dell’art. 11, comma 2 del D.P.R. n.
327/2001, a mezzo di Giornale di Sicilia del 7 maggio 2011
e del “il Sole 24 Ore”, entrambi datati 7 maggio 2011, nonché l’avviso di deposito degli atti relativi al progetto, sia
presso il comune di Alcamo che presso gli uffici ANAS, per
30 giorni consecutivi, durante i quali non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;
Vista la nota prot. n. 59625/V.E., del 12 ottobre 2004,
con la quale la Provincia regionale di Trapani ha espresso
il proprio avviso;
Visto il parere favorevole dell’ufficio del Genio civile di
Trapani del 28 settembre 2006, reso con prescrizioni, ai
sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere favorevole espresso con raccomandazioni dall’Ufficio Consolidamento ed emergenza idrogeo-
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logica opere idraulica di Trapani (ex R.D. 523/1904), relativamente al visto idraulico, trasmesso in data 28 settembre 2006;
Visto il parere della Soprintendenza BB.CC.AA., di
Trapani prot. n. 2980 del 28 luglio 2006;
Visto il parere favorevole dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trapani, reso ai sensi dell’art. 1 - Capo
I - titolo I del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267;
Visti gli elaborati di progetto;
Visto il parere n. 2 dell’8 febbraio 2012, reso dall’U.O.
2.4 del Servizio 2/D.R.U., che parzialmente si trascrive
«...Omissis...
“L’elaborato R 1.1 intitolato “Relazione tecnica
descrittiva nota integrativa” illustra le principali ragioni
che hanno indotto l’ANAS a individuare un tracciato stradale che, in alcuni tratti si discosta da quello previsto nello
strumento urbanistico vigente del comune di Alcamo, in
particolare:
– Le previsioni di Piano risalenti all’anno 1997, relative al predetto asse stradale, si basavano su un progetto preliminare redatto sulla base di una cartografia di riferimento a larga scala (1:10.000), e sulla
base di cognizioni preliminari circa la natura dei
terreni interessati dalle opere stradali in progetto.
– La progettazione aveva inizio nel 2004; veniva utilizzata una cartografia aggiornata, che teneva conto
del nuovo studio geologico, corredato dalle indagini
geognostiche in sito, nonché delle nuove norme
sulla progettazione stradale del 2001 (D.M 5 novembre 2001, n. 6792).
– Gli aggiornamenti apportati al progetto definitivo,
hanno interessato:
• i raccordi altimetrici convessi (dossi);
• nel tratto di nuova realizzazione fra la S.S. 113 e
l’innesto sulla S.S. 119, in uscita dall’abitato di
Alcamo, l’eliminazione dell’innesto a raso della
via Goldoni tramite un sottovia, ed la realizzazione di un cavalcavia sulla medesima strada;
• variazione al tracciato all’innesto con la S.S. 119
con la realizzazione di una galleria artificiale,
della lunghezza di circa 206 m.;
• affinamento di tracciato all’intersecazione con la
S.S. 113, migliorato con una rotatoria di raggio
adeguato;
• realizzazione di un parcheggio, previsto in corrispondenza del viadotto di sovrapasso sull’opera
in progetto.
Il predetto progetto rientra nel quadro degli interventi
per la grande viabilità in Sicilia, proposto dall’A.N.A.S., in
accordo con il comune di Alcamo, in area esterna all’abitato, tra la S.S. 119 - Km. 2+370 e la S.S. 113 - Km.
331+500.
L’intervento consente di risolvere i problemi connessi
alla circolazione sulle due strade statali n. 113
“Settentrionale Sicula” e n. 119 “di Gibellina”, importanti
vie di accesso al centro abitato di Alcamo.
L’opera prevista trova motivo in quanto, decongestiona il traffico urbano nel comune di Alcamo, razionalizza il
funzionamento della rete stradale, supporta le attività produttive dei centri limitrofi (Gibellina, Salaparuta e
Poggioreale)
Il progetto riguarda in particolare la realizzazione
delle opere di sistemazione e miglioramento del tratto esistente della S.S. 119 di Gibellina, dalla progressiva Km
1+420 alla progressiva Km 2+440 (opere di adeguamento
geometrico-funzionale) e la realizzazione del tratto di col-

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 15

41

legamento fra la S.S. 119 - alla progressiva Km. 1+420 - e
la S.S. 113 - alla progressiva km 331+500, da realizzarsi in
prossimità del centro urbano di Alcamo.
Il tratto di progetto ha uno sviluppo di 1.918,69 m., di
cui 1.148,16 m. riferiti al tratto della S.S. 119 da sistemare e migliorare (tratto in sede), ed i restanti 770,53 m. sono
relativi al tratto di collegamento fra la S.S. 119 e la S.S.
113 da realizzare (tratto in nuova sede).
In corrispondenza della rampa Alcamo - Gibellina,
(tratto compreso tra le sezz. S65 ed S79), è prevista una
galleria artificiale, con tratti sfinestrati, di una lunghezza
pari a 206 m circa.
Il collegamento tra le due strade era stato previsto dal
Piano Regolatore Generale approvato con D.A. n.
404/DRU del 4 luglio 2001, come viabilità di progetto. Nel
tratto da realizzare è prevista una fascia, da ambo i lati
della strada, destinata a “verde di arredo stradale”.
II tratto di strada da migliorare e razionalizzare confina con aree destinate dallo strumento urbanistico a “zone
agricole di margine urbane (zona E7)” e “fasce boscate
(zone E12)”, mentre, il tratto di strada da realizzare confina con aree destinate a “zone per attività produttive non
nocive con parziale sistemazione a verde (zona D1.2)”, ed
a “zone per attrezzature per l’istruzione superiore (zona
Dg. 1)”.
Considerato che il progetto prevede l’ammodernamento di tratti dell’esistente e la nuova costruzione di alcuni
tratti del collegamento esterno all’abitato di Alcamo tra la
SS 119 e la SS 119;
Considerato che la proposta progettuale risulta
migliorativa, in quanto da un punto di vista funzionale
realizza un percorso tangenziale all’abitato, dando continuità ai traffici sulle strade statali collegate, evitando così
l’attraversamento del centro abitato, comportando anche
vantaggi migliorativi sull’economia del trasporto;
per tutto quanto visto e considerato questa U.O. 2.4
del Servizio 2 della D.R.U. e del parere che ai sensi dell’art.
7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed
integrazioni il progetto in esame sia da condividere per
quanto riguarda la compatibilità con l’assetto territoriale.
Che la richiesta di autorizzazione in variante, per l’esecuzione delle opere ricomprese nel progetto definitivo, sia
autorizzabile sotto il profilo urbanistico, fermi restando
gli adempimenti e gli obblighi discendenti, dalle prescrizioni e raccomandazioni dettate dagli Enti interessati
sulla fattibilità dell’opera in argomento”.
Considerato che l’intervento in progetto risulta migliorativo ai problemi connessi alla circolazione sia interna
che esterna all’abitato di Alcamo;
Considerato che gli Enti preposti alla tutela dei vincoli sulle aree interessate dall’intervento in variante, si sono
espressi favorevolmente con raccomandazioni, con i parere sopra menzionati;
Ritenuto di potere condividere il sopra richiamato
parere n. 2 dell’8 febbraio 2012, reso dall’U.O. 2.4 del
Servizio 2 della D.R.U.;
Rilevato che la procedura seguita è conforme alla
legge;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge regionale 11
aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni, in
conformità al parere n. 2 dell’8 febbraio 2012, reso dall’U.O.
2.4 del Servizio 2 della D.R.U., ed alle condizioni, racco-
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mandazioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti
emessi dagli Uffici in premessa citati, è autorizzato, in variante allo strumento urbanistico del comune di Alcamo, il
progetto definitivo relativo alla realizzazione dei lavori di
costruzione del collegamento viario esterno all’abitato di
Alcamo fra la SS 119 Km 2+370 e la SS 113 Km. 331+500.
Art. 2

Sono allegati al presente decreto, per costituirne parte
integrante, i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati
e timbrati da questo Assessorato:
1) Elab. R1 - Relazione Tecnica Descrittiva;
2) Elab. R1.1 - Relazione tecnica descrittiva nota
integrativa;
3) Elab. R2 - Relazione idrogeologica e idraulica;
4) Elab. D1 - Corografia generale - scala 1:10.000;
5) Elab. D2 - Confronto con lo strumento urbanistico - scala 1:10.000;
6) Elab. D3 - Planimetria di tracciamento - scala
1:2.000;
7) Elab. D4 - Planimetria di progetto - scala 1:2.000;
8) Elab. D5 - Planimetria idraulica con indicazione
dei bacini - scala 1:5.000;
9) Elab. D6.1 - Planimetria idraulica tav. 1/2 - scala
1:1.000;
10) Elab. D6.2 - Planimetria idraulica tav. 2/2 - scala
1:1.000;
11) Elab. D7 - Planimetria delle interferenze con i servizi a rete esistenti - scala 1:4.000;
12) Elab. D8.1 - Sezione tipo tav. V2 - scala 1:100;
13) Elab. D8.2 - Sezione tipo tav. 2/2 - scala 1:100;
14) Elab. D9.1 - Sezione trasversali dalla 1 alla 14 scala 1:200;
15) Elab. D9.2 - Sezione trasversali dalla 15 alla 24 scala 1:200;
16) Elab. D9.3 - Sezione trasversali dalla 25 alla 34 scala 1:200;
17) Elab. D9.4 - Sezione trasversali dalla 35 alla 46 scala 1:200;
18) Elab. D9.5 - Sezione trasversali dalla 47 alla 61 scala 1:200;
19) Elab. D9.6 - Sezione trasversali dalla 62 alla 68a scala 1:200;
20) Elab. D9.7 - Sezione trasversali dalla 69 alla 76 scala 1:200;
21) Elab. D9.8 - Sezione trasversali dalla 77 alla 84 scala 1:200;
22) Elab. D9.9 - Sezione trasversali dalla 85 alla 96 scala 1:200;
23) Elab. D9. 10 - Sezione trasversali dalla 97 alla 105
- scala 1:200;
24) Elab. D9.11 - Sezione trasversali dalla 19c alla 25c
- scala 1:200;
25) Elab. D10 - Particolari scale varie;
26) Elab. D11 - Profilo longitudinale asse principale scala 1:2.000/200;
27) Elab. D12 - Profilo longitudinale rampa
GibellinaAlcamo - scala 1:2.000/200;
28) Elab. D13 - Profilo longitudinale rampa AlcamoGibellina - scala 1:2.000/200;
29) Elab. D14 - Profilo longitudinale rampa AlcamoS.S.113 - scala 1:2.000/200;
30) Elab. D15 - Profilo longitudinale rampa S.S. 113
Alcamo - scala 1:2.000/200;
31) Elab. D16 - Profilo longitudinale S.S. 113 - scala
1:2.000/200;
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32) Elab. D17 - Profilo longitudinale Via Goldoni scala 1:2.000/200;
33) Elab. D18 - Parcheggio di via Balduino Planimetria e sezioni tipo scale varie;
34) istanza ANAS prot. n. CPA-0067306-P del 16
dicembre 2008, di richiesta di riesame;
35) delibera del Consiglio Comunale n. 98 del 16
novembre 2007;
36) nota Assessoriale n. 76226, del Servizio 1 VAS VIA, relativa al provvedimento di assoggettabilità;
37) nota prot. n. 59625/V.E., del 12/ ottobre 2004,
della Provincia regionale di Trapani;
38) parere favorevole dell’ufficio del Genio civile di
Trapani del 28 settembre 2006;
39) parere favorevole espresso con raccomandazioni
dall’Ufficio Consolidamento ed Emergenza idrogeologica opere idraulica di Trapani (ex R.D.
523/1904);
40) parere della Soprintendenza BB.CC.AA., di
Trapani prot. n. 2980 del 28 luglio 2006;
41) parere favorevole dell’Ispettorato ripartimentale
delle foreste di Trapani;
42) parere n. 2 dell’8 febbraio 2012, reso dall’U.O. 2.4
del Servizio 2/D.R.U;
Art. 3

L’A.N.A.S. S.p.A., prima dell’inizio dei lavori, dovrà
acquisire ogni ulteriore autorizzazione o concessione
necessaria per l’esecuzione delle opere in argomento.
Art. 4

L’A.N.A.S. S.p.A. ed il comune di Alcamo sono onerati, ciascuno per le proprie competenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 marzo 2012.

GELARDI

(2012.12.873)109

DECRETO 13 marzo 2012.
Proroga delle misure di salvaguardia del piano regolatore generale del comune di Trecastagni.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 novembre 1952 n. 1902;
Vista la legge 5 agosto 1958 n. 22;
Vista la legge 30 luglio 1959 n. 615;
Vista la legge 5 luglio 1966 n. 517;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e in
particolare gli artt. 6 e 8;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979 n. 70;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e, in
particolare, l’art. 19;
Vista la legge regionale 26 marzo 2002 ed in particolare l’art. 112;
Vista la nota prot. n. 4071 del 24 febbraio 2012, con la
quale il sindaco di Trecastagni ha trasmesso la delibera
consiliare n. 8 del 20 febbraio 2012 di richiesta della pro-
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roga di sei mesi delle misure di salvaguardia ex legge n.
1902/52 e successive modifiche relative al piano regolatore generale adottato dal consiglio commissariale con deliberazione n. 1/07 del 22 febbraio 2007;
Visto il rapporto servizio 4 prot. 5590 del 7 marzo
2012 relativo all’esame della richiesta di proroga che di
seguito si riporta:
Premesso che:
• con delibera del commissario ad acta n. 1/07 del 22
febbraio 2007 è stato adottato il P.R.G. di
Trecastagni;
• detto piano è stato trasmesso a questo D. R.U., per
l’esame di competenza, in data 23 gennaio 2008;
• con voto n. 336 del 10 maggio 2011 il C.R.U. ha
espresso il parere sul P. R. G. in argomento;
• con nota D.G. prot. n. 47056 del 12 luglio 2011 il
voto è stato trasmesso al comune di Trecastagni per
le controdeduzioni al voto CRU ex art. 4 della legge
regionale n. 71/78;
• con deliberazione consiliare del 12 agosto 2011
sono state formulate le controdeduzioni al predetto
voto CRU;
• stante l’emanazione della circolare 52120 del 5 agosto 2011, con nota D.G. prot. n. 58801 del 14 settembre 2011 il comune di Trecatagni è stato invitato ad
avviare la procedura di V.A.S., in assenza della quale
questo dipartimento non avrebbe potuto procedere
all’emissione del decreto finale di approvazione del
piano.
Perviene la nota prot. n. 4071 del 24 febbraio 2012,
introitata al protocollo dell’ARTA al n. 5019 del 29 febbraio 2012, con cui il Sindaco di Trecastagni ha trasmesso la
delibera consiliare n. 8 del 20 febbraio 2012, con la quale
viene fatta richiesta della proroga di mesi sei dell’applicazione delle misure di salvaguardia ex art. 19, comma 3,
della legge regionale n. 71/78.
Rilevato che:
• il P.R.G. è stato trasmesso a questo dipartimento
entro un anno dalla adozione dello stesso e, pertanto, a norma della legge n. 615 del 30 luglio 1959, le
misure di salvaguardia hanno validità di cinque
anni;
• per come precisato dal parere del C.G.A. n. 145/96
del 16 aprile 1996 i termini di decorrenza delle stesse misure di salvaguardia vanno computate dal 31°
giorno successivo alla pubblicazione della delibera
di adozione del P.R.G.;
• a norma dell’art. 3 comma 1 la pubblicazione del
piano deve avvenire entro 10 giorni dalla data di
adozione;
• pertanto, nel caso in esame, le misure di salvaguardia del P.R.G. di Trecastagni andrebbero a scadere
in data 4 aprile 2012.
Considerato che il comune di Trecastagni ha posto in
essere tutti gli adempimenti di propria competenza in
ordine al procedimento di formazione ed adozione del
P.R.G., e che il procedimento di V.A.S., attivato a seguito
della sopra citata nota D.G. n. 58801 del 14 settembre
2011, comporta tempi indipendenti dall’operato del comune, si è dell’avviso che ricorrano le condizioni per accogliere la richiesta formulata dal comune di proroga di sei mesi
delle misure di salvaguardia.
Si è pertanto predisposto l’allegato schema di decreto
di proroga delle misure di salvaguardia per la firma della
S.V. qualora condiviso”.
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Ritenuto di poter condividere le motivazioni contenute nel predetto rapporto;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 5 agosto 1958,
n. 22, le misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modifiche del piano regolatore generale del comune di Trecastagni adottato con delibera del commissario ad acta n. 1/07 del 22 febbraio 2007,
sono prorogate di sei mesi per le motivazioni contenute
nel condiviso rapporto n. 5590 del 7 marzo 2012 del
Servizio 4.
Art. 2

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

GELARDI

(2012.12.872)114

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 6 marzo 2012.

Approvazione del piano definitivo di ripartizione e assegnazione di somme per attività teatrali - art. 6, comma 5,
della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 - capitolo
378110 - esercizio finanziario 2011.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2011”;
Vista la legge regionale n. 19/08 ed il suo regolamento
approvato con D.P.Reg. n. 12/09 e successive modifiche ed
integrazioni, che prevede il passaggio a questo Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo delle
attribuzioni relative alle attività teatrali, già di competenza dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione della
Regione siciliana per l’anno finanziario 2011;
Vista la circolare n. 23636 del 15 dicembre 2010, pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 56 del 24 dicembre 2010, con la quale sono
stati fissati gli adempimenti, i criteri e le procedure per
accedere ai contributi previsti dalla citata legge regionale
n. 25/2007 per l’esercizio finanziario 2011;
Visto, in particolare, l’art. 6, comma 5, della legge
regionale n. 25/2007, che prevede l’assegnazione di contributi alle strutture teatrali private che si distinguono per la
qualità delle attività e per il valore artistico delle produzioni, nonché per la dimensione già acquisita a livello nazionale ed internazionale;
Visto il D.D.G. n. 1641/S10 del 28 ottobre 2011, con il
quale è stato approvato il piano di ripartizione ed è stata

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

44

13-4-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 15

impegnata la somma di € 189.000,00 sul cap. 378110 del
bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2011;
Considerato che, in particolare, l’art. 6 del suddetto
decreto prevede che gli aventi diritto dovevano dare formale accettazione e/o comunicarne la rinuncia o la riduzione dell’importo delle spese ammesse a contributo concesso entro 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana del piano di riparto e quindi entro il 15 dicembre 2011;
Viste le note n. 23680 del 6 ottobre 2011 e n. 29136 del
19 dicembre 2011, con le quali sono state emanate le direttive relative alle modalità di accettazione, utilizzazione e
rendicontazione delle spese ammesse;
Visto il D.D.G. n. 2015/S10 del 19 dicembre 2011, con
il quale la scadenza del suddetto termine veniva prorogata
al 10 gennaio 2012;
Considerato altresì che il suddetto art. 6 prevede che
la mancata formale accettazione del contributo, entro i
termini suddetti, costituisce rinuncia al medesimo e che
pertanto le economie derivanti da eventuali revoche,
rinunzie e/o riduzioni degli importi dei singoli contributi
possono essere ripartite tra gli aventi diritto;
Preso atto delle comunicazioni di accettazione, o
rinuncia, o riduzione dell’importo delle spese ammesse,
prodotte dagli aventi diritto, pervenute a questa Amministrazione entro il termine di scadenza;

378110 del bilancio della Regione siciliana, già impegnata
per l’esercizio finanziario 2011 con il D.D.G. n. 1641/2011,
provvedendo alla rettifica dell’allegato A che costituisce
parte integrante del presente provvedimento.

Decreta:

Art. 6

Art. 3

All’erogazione di ciascun contributo si procederà, a
seguito di verifica della regolarità contabile ed amministrativa della documentazione consuntiva, mediante mandato diretto.
Art. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo (www.
regione.sicilia.it/turismo). La pubblicazione di cui al precedente articolo costituisce, a tutti gli effetti di legge,
comunicazione ai soggetti interessati dell’assegnazione
del contributo e/o dell’esclusione dalle medesime sovvenzioni.
Art. 5

Ai sensi dell’art. 6, comma 12, della legge regionale
n. 25/07, il contributo concesso ai sensi del presente articolo è revocato, nel caso venga rilevata evasione contributiva e previdenziale in danno dei lavoratori dello spettacolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria cenArt. 1
trale turismo, sport e spettacolo per il visto e la registraPer le motivazioni espresse in premessa, è modificato zione.
l’allegato A che costituisce parte integrante del D.D.G.
Palermo, 6 marzo 2012.
n. 1641/2011.
Art. 2

SALERNO

È approvato il piano di ripartizione e di assegnazione Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato del turismo, dello
della somma di € 189.000,00 sul pertinente capitolo sport e dello spettacolo in data 12 marzo 2012 al n. 208/223.
Allegato

CIRCOLARE N. 23636/10 - LEGGE REGIONALE N. 25/07 ART. 6, COMMA 5 - CAP. 378110

Pos.

Denominazione ente

Località

Nom. leg.
rappresentante

P. IVA
o
C.F.

Spese
ammesse
(euro)

Spese a carico
delle
associazioni
(euro)

Valutazione Contributo
nucleo
2011
2011
(euro)

AG 10 Settimana Santa - Associazione

Cianciana

D’Angelo Gerlando

93016920840

D

CT

Catania

Oliveri Maria Raffaella

03459150870

Esclusa

CT 18 Comedia - Società cooperativa

Trecastagni

Malagoli Maria Grazia

01156800870

D

0,00

CT 34 Gesti - Associazione culturale

Trecastagni

Miano Micaela

04500840873

A

15.086,90

CT 36 Gruppo Danza Afro-Jazz - Associazione

Catania

Lo Giudice Maria Grazia

02545740876

D

0,00

CT 61 Scenario Pubblico - Associazione culturale Catania

Zappalà Santi

03890830874 101.800,00

50.900,00

B

18.174,30

CT 66 Teatro Gamma di Catania - Associazione

Catania

Scuto Giovanni

00873460874

63.200,00

31.600,00

A

15.415,20

CT 72 Terre forti - Associazione culturale

Catania

Guzzetta Alfio

4716120870

26.200,00

13.100,00

C

7.051,10

CT 73 Tra teatri - Associazione culturale

Sant’Agata
Li Battiati

Magnano San Lio
Federico

04364290876

CT 75 Zo - Associazione culturale

Catania

Zinna Sergio

04803240870

30.000,00

15.000,00

A

7.238,00

ME

Nizza di Sicilia Tirante Giovanna

0287809032

6.000,00

3.000,00

B

3.000,00

01487560839

50.000,00

25.000,00

B

7.381,00

8 Angelo Musco - Associazione teatrale

9 Cosa Sono le Nuvole - Associazione
culturale

ME 12 Il Diario Celeste - Associazione T.C.M.

Messina

Baluci Concetta

60.500,00

30.250,00

Esclusa

0,00
Esclusa

0,00
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P. IVA
o
C.F.

Spese
ammesse
(euro)

Spese a carico
delle
associazioni
(euro)

Tripodo Vincenzo

01846540837

46.200,00

23.100,00

A

13.348,60

ME 24 Scimone Sframeli - Associazione culturale Messina

Scimone Giovanni

02029320831

17.534,00

8.767,00

A

9.864,00

ME 29 Teatro del Tre - Associazione culturale

Falcone

Lembo Daniela

02841100833

Esclusa

Esclusa

ME 35 Piccolo Teatro di Messina - Associazione

Messina

Smiroldo Elisabetta

01554380830

C

Rinuncia

ME 37 Sikilia - Associazione culturale

Santa Teresa
di Riva

Sciacca Concetta

2044020838

C

Rinuncia

ME 38 Teatro di Sicilia - Associazione

Messina

Smiroldo Santi

020434008335

B

Rinuncia

ME 39 Arknoah - Associazione

Messina

Buttò Massimo

03049900834

C

Rinuncia

PA 17 Bogotà - Associazione culturale

Palermo

Malato Simona

05608300827

36.000,00

18.000,00

B

10.175,60

PA 27 Cunti e Canti - Associazione culturale

Palermo

Civiletti Gioacchino

05396850827

42.400,00

21.200,00

C

5.564,00

PA 28 Ditirammu canti e memorie popolari Associazione

Palermo

Parrinello Vito

04335170827

Esclusa

Esclusa

PA 39 L’Armonia - Associazione culturale
ricreativa sportiva e teatrale

Cefalù

Cefalù Nicola

04468430824

B

4.790,00

PA 42 M’Arte movimenti - Associazione culturale Palermo

Petyx Sabrina

04762160820

D

0,00

PA 58 Teatro Atlante - Associazione

Palermo

Ajovalasit Emilio

97209650825

12.160,00

6.080,00

A

9.210,70

PA 64 Teatro Garibaldi - Associazione culturale

Palermo

Iseler Katja

05221600827 142.600,00

71.300,00

B

23.134,00

PA 65 Teatro Iaia - Associazione

Palermo

Gebbia Clara

04389290828

24.000,00

C

5.962,00

PA 69 The Best Eventi Noemi - Associazione

Palermo

Tomasino Sonia

97057970820

D

PA 75 Il carrozzone - Associazione culturale

Palermo

Chiovaro Rosalia

05025180828

Esclusa

Esclusa

PA 82 Maya - Associazione culturale

Palermo

Abbagnato Emanuele

04317640821

6.300,00

3.150,00

C

3.001,40

PA 86 Teatro dei doppi semplici - Associazione

Palermo

Benassai Marcello Paride

03660200829

20.000,00

10.000,00

B

5.251,20

17.000,00

8.500,00

Pos.

Denominazione ente

ME 22 Querelle - Associazione culturale

Località

Messina

Nom. leg.
rappresentante

13.500,00

48.000,00

6.750,00

Valutazione Contributo
nucleo
2011
2011
(euro)

0,00

RG 12 Teatro d’Arte - Associazione

Ragusa

Cappello Maria Carmela

00551280886

C

3.761,00

SR

Siracusa

Firullo Vincenzo

01280610898

Esclusa

Esclusa

SR 12 La Nuova Scena - Associazione artistica

Siracusa

Peluso Salvatrice

00871360897

Esclusa

Esclusa

SR 17 Statale 114 - Associazione culturale

Siracusa

Parito Silvio

01449260890

26.500,00

13.250,00

A

10.953,90

TP

5 Compagnia Piccolo Teatro - Cooperativa
artistica

Alcamo

Ciacio Felice

00268270816

55.700,00

27.850,00

C

10.637,10

3 Officina Dinamo

Roma

Ferranti Flavia

09012541000

A

Rinuncia

V

6 Comica - Associazione

189.000,00

(2012.12.897)103

DECRETO 6 marzo 2012.

Approvazione del piano definitivo di ripartizione e assegnazione di somme per attività teatrali - art. 7, comma 1a),
della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 - capitolo
378111 - esercizio finanziario 2011.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007;
Vista la legge regionale n. 19/08 ed il suo regolamento
approvato con D.P.Reg. n. 12/09 e successive modifiche ed
integrazioni, che prevede il passaggio a questo Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo delle
attribuzioni relative alle attività teatrali, già di competenza dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione della
Regione siciliana per l’anno finanziario 2011;

Vista la circolare n. 23636 del 15 dicembre 2010, pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 56 del 24 dicembre 2010, con la quale sono
stati fissati gli adempimenti, i criteri e le procedure per
accedere ai contributi previsti dalla citata legge regionale
n. 25/2007 per l’esercizio finanziario 2011;
Visto, in particolare, l’art. 7, comma 1a), della legge
regionale n. 25/2007, che prevede l’assegnazione di contributi a organismi privati, compagnie teatrali con gestione
cooperativistica e consorzi teatrali per lo svolgimento di
attività di distribuzione e di circuitazione di spettacoli, di
formazione e promozione del pubblico;
Visto il D.D.G. n. 1479/S10 del 5 ottobre 2011, con il
quale è stato approvato il piano di ripartizione ed è stata
impegnata la somma di € 144.000,00 sul cap. 378111 del
bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2011;
Considerato che, in particolare, l’art. 6 del suddetto
decreto prevede che gli aventi diritto dovevano dare formale accettazione e/o comunicarne la rinuncia o la riduzione dell’importo delle spese ammesse a contributo con-
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cesso entro 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana del piano di riparto e quindi entro il 15 dicembre 2011;
Viste le note n. 23680 del 6 ottobre 2011 e n. 29136 del
19 dicembre 2011, con le quali sono state emanate le direttive relative alle modalità di accettazione, utilizzazione e
rendicontazione delle spese ammesse;
Visto il D.D.G. n. 2015/S10 del 19 dicembre 2011, con
il quale la scadenza del suddetto termine veniva prorogata
al 10 gennaio 2012;
Considerato altresì che il suddetto art. 6 prevede che
la mancata formale accettazione del contributo, entro i
termini suddetti, costituisce rinuncia al medesimo e che
pertanto le economie derivanti da eventuali revoche,
rinunzie e/o riduzioni degli importi dei singoli contributi
possono essere ripartite tra gli aventi diritto;
Preso atto delle comunicazioni di accettazione, o
rinuncia, o riduzione dell’importo delle spese ammesse,
prodotte dagli aventi diritto, pervenute a questa Amministrazione entro il termine di scadenza;
Decreta:
Art. 1

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 15

provvedendo alla rettifica dell’allegato A che costituisce
parte integrante del presente provvedimento.
Art. 3

All’erogazione di ciascun contributo si procederà, a
seguito di verifica della regolarità contabile ed amministrativa della documentazione consuntiva, mediante mandato diretto.
Art. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo (www. regione.sicilia.it/turismo). La pubblicazione di cui al precedente articolo costituisce, a tutti gli effetti di legge, comunicazione ai soggetti interessati dell’assegnazione del contributo e/o dell’esclusione dalle medesime sovvenzioni.
Art. 5

Ai sensi dell’art. 6, comma 12, della legge regionale
n. 25/07, il contributo concesso ai sensi del presente articolo è revocato, nel caso venga rilevata evasione contributiva
e previdenziale in danno dei lavoratori dello spettacolo.

Art. 6
Per le motivazioni espresse in premessa, è modificato
l’allegato A che costituisce parte integrante del D.D.G.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centran. 1479/2011.
le turismo, sport e spettacolo per il visto e la registrazione.
Art. 2
Palermo, 6 marzo 2012.
È approvato il piano di ripartizione e di assegnazione
SALERNO
della somma di € 144.000,00 sul pertinente capitolo
378111 del bilancio della Regione siciliana, già impegnata Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato del turismo, dello
per l’esercizio finanziario 2011 con il D.D.G. n. 1479/2011, sport e dello spettacolo in data 12 marzo 2012 al n. 207/222.

Allegato

CIRCOLARE N. 23636/10 - LEGGE REGIONALE N. 25/07 ART. 7, COMMA 1a) - CAP. 378111

Pos.

Denominazione ente

Località

Nom. leg.
rappresentante

P. IVA
o
C.F.

Spese
ammesse
(euro)

AG 14 Newton - Associazione culturale

Sciacca

Corona Giuseppe

02312940840

98.325,00

CL

5 Compagnia Teatrale L. Capuana Associazione culturale

Campofranco

Scozzaro Pietro

01589180858

17.729,52

CL

9 Nuova Compagnia del Teatro Stabile
Nisseno - Associazione culturale

Caltanissetta

Speciale Giuseppe

01433250857

50.000,00

CL 11 Punto Improprio - Società cooperativa

Gela

Bella Giovanni

CT 11 Artemusicadanza - Associazione

San Giovanni
La Punta

CT 17 Città Teatro - Associazione

CT 28 CTS - Centro teatrale siciliano Associazione culturale

Spese a carico
delle
associazioni
(euro)

Valutazione Contributo
nucleo
2011
2011
(euro)

D
con riserva

Rinuncia

5.318,86

B

8.635,40

15.000,00

C

8.848,00

01514990850 104.912,10

D

Rinuncia

Taglaiferri Federica

04046390870

62.500,00

D

Rinuncia

Catania

Torrisi Rachele

02625460874

71.500,00

21.450,00

D

8.188,60

Catania

Maniscalco Graziana

03290910870
93071780873

30.000,00

9.000,00

A

12.028,80

CT 32 Evoluzione - Società cooperativa ONLUS

Catania

Azzarelli Natalina

04022650875

40.000,00

D

Rinuncia

CT 33 Geni Occasionali - A.G.O. - Associazione

Tremestieri
Etneo

Scordia Cinzia

03689990871

72.000,00

A

15.429,10

CT 45 La Terra del Sole- Società cooperativa

Catania

Nicotra Salvatore

00871150876

21.600,00

Esclusa

Esclusa

CT 47 Magma - Centro culturale e teatrale

Catania

Maccora Maria

00869690874

Esclusa

Esclusa

CT 52 Nuova Era Sicilia 2000 - Associazione

San Giovanni
La Punta

Taglaiferri Luigi

03210120873

Esclusa

Esclusa

CT 62 Sorrisolandia - Società cooperativa

Catania

Vergato Sandro

02671770879

D

Rinuncia

37.000,00
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Pos.

Denominazione ente

Località

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 15

Nom. leg.
rappresentante

P. IVA
o
C.F.

Spese
ammesse
(euro)

Spese a carico
delle
associazioni
(euro)

47

Valutazione Contributo
nucleo
2011
2011
(euro)

CT 64 Teatro del Canovaccio - Associazione
culturale ONLUS

Catania

Pizzuto Rosario

04024600878

EN

1 L’Arpa - Associazione culturale

Calascibetta

Di Dio Angelo

00550150866

EN

2 Moysikos S.A.C.A.M. - Associazione

Piazza
Armerina

Maugeri Gaetanina

01043770864
91005410864

EN

5 Capua Antica Festival - Associazione

Enna

Gatti Aurelio

02604930616 205.710,00

EN

9 Nuove Proposte - Associazione

Enna

Truscia Giuseppe

02369840810

22.900,00

C

Rinuncia

Santa Teresa
di Riva

Sciacca Concetta

2044020838

77.400,00

D

Rinuncia

30.000,00

A

12.028,80

ME 37 Sikilia - Associazione culturale

40.000,00

PA

6 Agricantus - Società cooperativa culturale
sociale

Palermo

Lelio Giuseppa

03200110827

PA

7 Agave s.r.l.

Palermo

Randazzo Andrea

05389980821

PA

8 Aindartes - Associazione culturale

Partinico

Cannizzo Aurelio

04627290820 162.000,00

PA 14 Associazione per la conservazione
delle tradizioni popolari Museo Antonio Pasqualino

Palermo

Vibaek Marianne

03351420827
80023330824

12.000,00

PA 18 Cammelli - Associazione culturale
A.S.P.D.G.M.

Palermo

Mulè Emanuela

05462620823

34.720,00

PA 20 Cassiope - Associazione culturale

Palermo

Zappalà Stefania

04719020820

PA 22 Circuito Teatro Regione Sicilia Associazione

Palermo

Augugliaro Maria Teresa

05196090822

PA 51 Quartiatri - Associazione culturale

Palermo

12.000,00

61.713,00

9.000,00

Esclusa

Esclusa

A

6.427,10

Esclusa

Esclusa

A

Esclusa

50.000,00

26.254,30

Esclusa

48.600,00

B

20.315,50

3.600,00

A

8.399,80

D

Rinuncia

Esclusa

Esclusa

D

6.448,00

15.000,00

Vaccarino Marcella

05537260829

Esclusa

Esclusa

PA 52 Sacerdote F. Evola - Associazione culturale Balestrate
ricreativa

Milazzo Vito

97007500826

12.800,00

D

Rinuncia

PA 69 The Best Eventi Noemi - Associazione

Palermo

Tomasino Sonia

97057970820

31.050,00

Esclusa

Esclusa

PA 79 G.E.S. Produzioni teatrali

Palermo

Scirè Ernesto

04342270826

57.300,00

C

Rinuncia

PA 87 Teatro e Vita - Associazione

Palermo

Celesia Giuseppe

05842120825 165.000,00

PA 89 Trequartidimaschera - Associazione
culturale

Palermo

Spatoliatore Alessia

97256280823

17.250,00

PA 94 Arteatro - Associazione ricerca teatrale

Palermo

Midulla Stefano

04195720828

RG 12 Teatro d’Arte - Associazione

Ragusa

Cappello Maria Carmela

SR 13 Mandarake - Associazione culturale

Francofonte

Montecorvino
P.no (SA)

V

2 Teatro Antonio de Curtis - Soc. coop.

D

Rinuncia

A

10.996,40

65.423,82

C

Rinuncia

00551280886

29.580,00

B

Rinuncia

Cappelli Marcello

01202150890

25.623,00

B

Rinuncia

Valitutto Ilaria

04542020658 130.000,00

D

Rinuncia

5.175,00

144.000,00

(2012.12.897)103

DECRETO 6 marzo 2012.

tenza dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità sici-

Approvazione del piano definitivo di ripartizione e asse- liana;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, con la
gnazione di somme per attività teatrali - art. 7, lett. b), della
legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 - capitolo 378112 - quale è stato approvato il bilancio di previsione della
Regione siciliana per l’anno finanziario 2011;
esercizio finanziario 2011.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007;
Vista la legge regionale n. 19/08 ed il suo regolamento
approvato con D.P.Reg. n. 12/09 e successive modifiche ed
integrazioni, che prevede il passaggio a questo Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo delle
attribuzioni relative alle attività teatrali, già di compe-

Vista la circolare n. 23636 del 15 dicembre 2010, pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 56 del 24 dicembre 2010, con la quale sono
stati fissati gli adempimenti, i criteri e le procedure per
accedere ai contributi previsti dalla citata legge regionale
n. 25/2007 per l’ esercizio finanziario 2011;
Visto, in particolare, l’art. 7, lett. b), della legge
regionale n. 25/2007, che prevede l’assegnazione di contributi agli organismi teatrali siciliani per le attività
svolte al di fuori del territorio regionale ed in particolare all’estero;
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Visto il D.D.G. n. 1480/S10 del 5 ottobre 2011, con il quale è stato approvato il piano di ripartizione ed è stata impegnata la somma di € 189.000,00 sul cap. 378112 del bilancio
della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011;
Considerato che, in particolare, l’art. 6 del suddetto
decreto prevede che gli aventi diritto dovevano dare formale accettazione e/o comunicarne la rinuncia o la riduzione dell’importo delle spese ammesse a contributo concesso entro 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana del piano di riparto e quindi entro il 15 dicembre 2011;
Viste le note n. 23680 del 6 ottobre 2011 e n. 29136 del
19 dicembre 2011 con le quali sono state emanate le direttive relative alle modalità di accettazione, utilizzazione e
rendicontazione delle spese ammesse;
Visto il D.D.G. n. 2015/S10 del 19 dicembre 2011, con
il quale la scadenza del suddetto termine veniva prorogata
al 10 gennaio 2012;
Considerato altresì che il suddetto art. 6 prevede che
la mancata formale accettazione del contributo, entro i
termini suddetti, costituisce rinuncia al medesimo e che
pertanto le economie derivanti da eventuali revoche,
rinunzie e/o riduzioni degli importi dei singoli contributi
possono essere ripartite tra gli aventi diritto;
Preso atto delle comunicazioni di accettazione, o
rinuncia, o riduzione dell’importo delle spese ammesse,
prodotte dagli aventi diritto, pervenute a questa Amministrazione entro il termine di scadenza;

378112 del bilancio della Regione siciliana, già impegnata
per l’esercizio finanziario 2011 con il D.D.G. n. 1480/2011,
provvedendo alla rettifica dell’allegato A che costituisce
parte integrante del presente provvedimento.

Decreta:

Art. 6

Art. 3

All’erogazione di ciascun contributo si procederà, a
seguito di verifica della regolarità contabile ed amministrativa della documentazione consuntiva, mediante mandato diretto.
Art. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo (www.
regione.sicilia.it/turismo). La pubblicazione di cui al precedente articolo costituisce, a tutti gli effetti di legge,
comunicazione ai soggetti interessati dell’assegnazione
del contributo e/o dell’esclusione dalle medesime sovvenzioni.
Art. 5

Ai sensi dell’art. 6, comma 12, della legge regionale
n. 25/07, il contributo concesso ai sensi del presente articolo è revocato, nel caso venga rilevata evasione contributiva e previdenziale in danno dei lavoratori dello spettacolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale turismo, sport e spettacolo per il visto e la registraPer le motivazioni espresse in premessa, è modificato zione.
l’allegato A che costituisce parte integrante del D.D.G.
Palermo, 6 marzo 2012.
n. 1480/2011.
Art. 1

Art. 2

SALERNO

È approvato il piano di ripartizione e di assegnazione Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato del turismo, dello
della somma di € 189.000,00 sul pertinente capitolo sport e dello spettacolo in data 12 marzo 2012 al n. 209/224.

Allegato

CIRCOLARE N. 23636/10 - LEGGE REGIONALE N. 25/07 ART. 7, COMMA 1b) - CAP. 378112

Pos.

AG

Denominazione ente

9 Val d’Akragas - Scuola di folklore
internazionale

Località

Nom. leg.
rappresentante

P. IVA
o
C.F.

Spese
ammesse
(euro)

Spese a carico
delle
associazioni
(euro)

73.000,00

21.900,00

Agrigento

Casesa Calogero

93003780843

CL 11 Punto Improprio - Società cooperativa

Gela

Bella Giovanni

01514990850

CT

8 Angelo Musco - Associazione teatrale

Valutazione Contributo
nucleo
2011
2011
(euro)

C

8.652,80

C

Rinuncia

Catania

Oliveri Maria Raffaella

03459150870

40.625,00

12.187,50

D

4.674,80

CT 17 Città Teatro - Associazione

Catania

Torrisi Rachele

02625460874

71.500,00

21.450,00

D

7.283,00

CT 34 Gesti - Associazione culturale

Trecastagni

Miano Micaela

04500840873

46.000,00

13.800,00

C

6.372,00

CT 35 GRIA Teatro (ex Gruppo Iarba) Associazione culturale

Catania

Romeo Antonino

04606950873

23.000,00

6.900,00

C

4.429,10

CT 54 Nuovo Mondo Teatro E. Piscator Associazione

Catania

Di Mari Cirino

00672170875

Esclusa

Esclusa

CT 60 Retablo - Associazione culturale

Catania

Zinna Salvatore

02662380878
93027560874

5.080,90

16.000,00

4.800,00

B

CT 65 Teatro della Città s.r.l.

Catania

Messina Rossella M.R.

04530020876

71.500,00

21.450,00

B

9.769,20

ME

Messina

Ministeri Giuseppe

02656120835

22.000,00

6.600,00

A

6.830,80

1 Daf - Associazione culturale
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Pos.

ME

Denominazione ente

8 Fondazione Teatro Città di Pace del Mela

ME 11 I Cariddi - Associazione G.S.C.D.

Località

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 15

Nom. leg.
rappresentante

P. IVA
o
C.F.

Pace del Mela

Sciotto Giuseppe

03100230832

Messina

Rinaldo Tobia

97003900830
01340200839

Spese
ammesse
(euro)

Spese a carico
delle
associazioni
(euro)

15.000,00

4.500,00

49

Valutazione Contributo
nucleo
2011
2011
(euro)

B

Rinuncia

B

4.996,40

ME 13 Il Nibbio - Associazione culturale sportiva Mistretta

Turco Sebastiano

93001390835

ME 18 Nutrimenti Terrestri - Associazione
culturale

Bellantone Maria

01590470835

64.200,00

19.260,00

A

10.395,70

ME 24 Scimone Sframeli - Associazione culturale Messina

Scimone Giovanni

02029320831

52.342,00

15.702,60

A

9.394,00

ME 28 Teatro dei Due Mari - Associazione

Messina

Cocivera Pasquale

02812390835

30.000,00

9.000,00

A

7.506,60

Messina

Esclusa

Esclusa

PA

1 I.B.I. - Associazione

Misilmeri

Correnti Giuseppe

05360840820

17.200,00

5.160,00

A

6.425,30

PA

6 Agricantus - Società cooperativa culturale
sociale

Palermo

Lelio Giuseppa

03200110827

30.000,00

9.000,00

C

5.020,40

PA 18 Cammelli - Associazione culturale
A.S.P.D.G.M.

Palermo

Mulè Emanuela

05462620823

30.070,00

9.021,00

C

5.026,30

PA 28 Ditirammu canti e memorie popolari Associazione

Palermo

Parrinello Vito

04335170827

58.600,00

17.580,00

A

9.922,60

PA 39 L’Armonia - Associazione culturale
ricreativa sportiva e teatrale

Cefalù

Cefalù Nicola

04468430824

27.560,00

8.268,00

C

4.814,30

PA 41 Liberiteatri - Associazione

Palermo

Lombardino Antonina

04963310828

10.200,00

3.060,00

A

5.834,00

Morgante Aldo

04870030824

43.000,00

12.900,00

A

8.604,80

37.380,00

B

14.254,80

9.300,00

A

7.591,10

Esclusa

Esclusa

7.788,00

C

4.679,10

PA 54 Società Consortile a.r.l. Teatro Al Massimo Palermo
Stabile Privato di Palermo
PA 64 Teatro Garibaldi - Associazione culturale

Palermo

Iseler Katja

05221600827 124.600,00

PA 66 Teatro Libero Palermo - Associazione
culturale ONLUS

Palermo

Mazzone Benedetto

03459500827

PA 76 Accademia Lirica del Mediterraneo

Palermo

Ballo Pietro

05432220829

PA 78 Così...per passione - Associazione culturale Carini

Conigliaro Roberto

05876320820

31.000,00

25.960,00

PA 84 Nigi - Associazione culturale e sportiva

Palermo

Castrechini Marina

04611270820

7.609,60

2.282,88

D

1.885,90

RG

2 Amici del Teatro di Chiaramonte Gulfi

Gulfi
Chiaramonte

D’Angelo Sebastiano

92009600880

50.000,00

15.000,00

D

5.021,30

RG

4 Cinema Nuovo Italiano - Società
cooperativa

Ragusa

Nmingardi Arturo

00278520887

43.000,00

12.900,00

B

7.361,70

RG

7 La Giara - Giarratana - Compagnia teatrale Giarratana

Puccio Caterino

01141050888
92005150880

25.000,00

7.500,00

C

4.598,00

00551280886

Esclusa

Esclusa

RG 12 Teatro d’Arte - Associazione

Ragusa

Cappello Maria Carmela

SR 10 International Students Coordinazion Associazione

Siracusa

Ramzi Harrabi

SR 20 Teatro Vittorio Emanuele di Noto Fondazione

Noto

Valvo Corrado

01411980897
92012820897

22.750,00

6.825,00

D
con riserva

Rinuncia

90.000,00

27.000,00

A

12.575,10
189.000,00

(2012.12.897)103

DECRETO 6 marzo 2012.

Approvazione del piano definitivo di ripartizione e assegnazione di somme per attività teatrali - art. 7, lett. c), della
legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 - capitolo 378113 esercizio finanziario 2011.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007;
Vista la legge regionale n. 19/08 ed il suo regolamento
approvato con D.P.Reg. n. 12/09 e successive modifiche ed

integrazioni, che prevede il passaggio a questo Assessorato
del turismo, dello sport e dello spettacolo delle attribuzioni
relative alle attività teatrali, già di competenza dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione della
Regione siciliana per l’anno finanziario 2011;
Vista la circolare n. 23636 del 15 dicembre 2010, pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 56 del 24 dicembre 2010, con la quale sono
stati fissati gli adempimenti, i criteri e le procedure per
accedere ai contributi previsti dalla citata legge regionale
n. 25/2007 per l’esercizio finanziario 2011;
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DELLA

Visto, in particolare, l’art. 7, lett. c), della legge regionale n. 25/2007, che prevede l’assegnazione di contributi
agli organismi teatrali siciliani per l’organizzazione e la
gestione di rassegne e festival da svolgersi nel territorio
della regione;
Visto il D.D.G. n. 1481/S10 del 5 ottobre 2011, con il
quale è stato approvato il piano di ripartizione ed è stata
impegnata la somma di € 144.000,00 sul cap. 378113 del
bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2011;
Considerato che, in particolare, l’art. 6 del suddetto
decreto prevede che gli aventi diritto dovevano dare formale accettazione e/o comunicarne la rinuncia o la riduzione dell’importo delle spese ammesse a contributo concesso entro 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana del piano di riparto e quindi entro il 15 dicembre 2011;
Viste le note n. 23680 del 6 ottobre 2011 e n. 29136 del
19 dicembre 2011, con le quali sono state emanate le direttive relative alle modalità di accettazione, utilizzazione e
rendicontazione delle spese ammesse;
Visto il D.D.G. n. 2015/S10 del 19 dicembre 2011, con
il quale la scadenza del suddetto termine veniva prorogata
al 10 gennaio 2012;
Considerato altresì che il suddetto art. 6 prevede che
la mancata formale accettazione del contributo, entro i
termini suddetti, costituisce rinuncia al medesimo e che
pertanto le economie derivanti da eventuali revoche,
rinunzie e/o riduzioni degli importi dei singoli contributi
possono essere ripartite tra gli aventi diritto;
Preso atto delle comunicazioni di accettazione, o
rinuncia, o riduzione dell’importo delle spese ammesse,
prodotte dagli aventi diritto, pervenute a questa Amministrazione entro il termine di scadenza;
Decreta:

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 15
Art. 2

È approvato il piano di ripartizione e di assegnazione
della somma di € 144.000,00 sul pertinente capitolo
378113 del bilancio della Regione siciliana, già impegnata
per l’esercizio finanziario 2011 con il D.D.G. n. 1481/2011,
provvedendo alla rettifica dell’allegato A che costituisce
parte integrante del presente provvedimento.
Art. 3

All’erogazione di ciascun contributo si procederà, a
seguito di verifica della regolarità contabile ed amministrativa della documentazione consuntiva, mediante mandato diretto.
Art. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo (www.
regione.sicilia.it/turismo). La pubblicazione di cui al precedente articolo costituisce, a tutti gli effetti di legge,
comunicazione ai soggetti interessati dell’assegnazione
del contributo e/o dell’esclusione dalle medesime sovvenzioni.
Art. 5

Ai sensi dell’art. 6, comma 12, della legge regionale
n. 25/07, il contributo concesso ai sensi del presente articolo è revocato, nel caso venga rilevata evasione contributiva e previdenziale in danno dei lavoratori dello spettacolo.
Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale turismo, sport e spettacolo per il visto e la registrazione.
Palermo, 6 marzo 2012.

Art. 1

SALERNO

Per le motivazioni espresse in premessa, è modificato
l’allegato A che costituisce parte integrante del D.D.G. Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato del turismo, dello
sport e dello spettacolo in data 12 marzo 2012 al n. 210/225.
n. 1481/2011.
Allegato

CIRCOLARE N. 23636/10 - LEGGE REGIONALE N. 25/07 ART. 7, COMMA 1c) - CAP. 378113

Pos.

AG

Denominazione ente

1 Artesia - Associazione culturale

AG 12 Teatro Regina Margherita - Fondazione

Località

Nom. leg.
rappresentante

P. IVA
o
C.F.

Spese
ammesse
(euro)

Spese a carico
delle
associazioni
(euro)

Valutazione Contributo
2011
nucleo
(euro)
2011

Grotte

Costanza Angelo

90022720842

D

Rinuncia

Racalmuto

Petrotto Salvatore

02300270846

Esclusa

Esclusa

C

Rinuncia

D

1.569,10
Rinuncia

CL

2 Accademia dei Guitti - Associazione teatrale Caltanissetta

Villa Giorgio

01783730854

CL

4 C.G.S. Don Bosco - Cinecircolo Giovanile

San Cataldo

Giammello Raffaele

01684780859
80008990857

CL

5 Compagnia Teatrale L. Capuana Associazione culturale

Campofranco

Scozzaro Pietro

01589180858

B

CL

6 Comune di San Cataldo

San Cataldo

Di Forti Giuseppe

00141480855

Esclusa

Esclusa

CL

7 Federazione Italiana Teatro Amatori Comitato Provinciale di Caltanissetta

Campofranco

Scozzaro Pietro

01589180858

C

Rinuncia

CL

9 Nuova Compagnia del Teatro Stabile
Nisseno - Associazione culturale

Caltanissetta

Speciale Giuseppe

01433250857

C

3.525,40

Gela

Bella Giovanni

01514990850

C

Rinuncia

CL 11 Punto Improprio - Società cooperativa

17.000,00

43.000,00

5.100,00

12.900,00
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Pos.

Denominazione ente

Località

CT

4 Il Ficodindia - Associazione culturale

Catania

CT

5 Nave Argo - Associazione culturale

CT

7 Alterazione Teatroatre

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 15

Nom. leg.
rappresentante

P. IVA
o
C.F.

Spese
ammesse
(euro)

Spese a carico
delle
associazioni
(euro)

51

Valutazione Contributo
nucleo
2011
2011
(euro)

Aiello Gaetano

04090540875

Caltagirone

Navarra Fabio

03185330879

San Giovanni
La Punta

Pappalardo Alfio Maria

02395020874

CT 14 C’era ’na vota - Parrocchia San Francesco
di Paola

Linguaglossa

Don Barbarino Ignazio

83000410874

Esclusa

Esclusa

CT 17 Città Teatro - Associazione

Catania

Torrisi Rachele

02625460874

D

3.913,90

CT 21 Compagnia Sicilia del Teatro Nazionale

Catania

Tringale Ettore

04642590873

D

Rinuncia

CT 22 Compagnia teatrale associata
dell’arte dialettale

Catania

Provvidenti Giuseppe

C

3.611,50

CT 37 Il Granteatro - Associazione culturale

Catania

Giuffrida Pier Giuseppe

03665300871

32.800,00

9.840,00

D

2.248,90

CT 42 L’Istrione - Compagnia Teatrale

Catania

Santi Valerio

04505700874

26.120,00

7.836,00

D

1.961,50

CT 43 La Casa di Creta - Teatro Argentum Potabile San Pietro
Clarenza

Caldarella Antonella

03550160877

D

Rinuncia

CT 44 La Compagnia della Fenice - Associazione Catania
culturale teatrale

Di Mauro Irene Agata

04577960877

Esclusa

Esclusa

CT 46 Le Nuove Maschere - Associazione culturale Belpasso

Saitta Salvatore

02244560872

D

2.775,90

CT 50 Motomimetico - Associazione culturale

Catania

Scialfa Emma

04441300870

C

Rinuncia

CT 54 Nuovo Mondo Teatro E. Piscator Associazione

Catania

Di Mari Cirino

00672170875

C

4.546,40

CT 58 Piccolo Teatro di Catania Società cooperativa a r.l.

Catania

Salvo Giovanni

00629270877

B

Rinuncia

CT 61 Scenario Pubblico - Associazione culturale Catania

Zappalà Santi

03890830874

B

Rinuncia

CT 65 Teatro della Città s.r.l.

Messina Rossella
Maria Rita

04530020876

A

6.427,10

Esclusa

Esclusa
2.244,60

Catania

17.000,00

71.500,00

45.000,00

45.050,00

66.730,00

71.500,00

5.100,00

21.450,00

13.500,00

13.515,00

20.019,00

21.450,00

Esclusa

Esclusa

A

2.416,80

Esclusa

Esclusa

CT 74 Val Calanna Teatro - Associazione culturale Zafferana Etnea Vasta Grazia

90009700874

EN

3 Aquarius - Cooperativa

Russo Claudio Folco

00575940861

32.700,00

9.810,00

D

17.700,00

5.310,00

D

1.599,20

A

Rinuncia

EN

9 Nuove Proposte - Associazione

Enna

Truscia Giuseppe

02369840810

ME

1 Daf - Associazione culturale

Messina

Ministeri Giuseppe

02656120835

ME

6 Comune di Frazzanò

Frazzanò

Carcione Antonino

00420090839

16.000,00

4.800,00

D

1.526,10

ME

7 Comune di Montagnareale

Montagnareale Sidoti Anna

00751420837
86000270834

32.000,00

9.600,00

D

2.214,40

ME

8 Fondazione Teatro Città di Pace del Mela

Pace del Mela

Sciotto Giuseppe

03100230832

Esclusa

Esclusa

ME 10 Elementi - Associazione culturale No Profit Stromboli

Feist Schuldes A.A.

02979710833

C

Rinuncia

ME 13 Il Nibbio - Associazione culturale sportiva Mistretta

Turco Sebastiano

93001390835

Esclusa

Esclusa

ME 16 Ledimigi - Associazione culturale teatrale
sportiva

Messina

Minissale Paolo

97053140832

Esclusa

Esclusa

ME 22 Querelle - Associazione culturale

Messina

Tripodo Vincenzo

01846540837

A

4.557,70

28.050,00

8.415,00

ME 25 Scirin - Cooperativa sociale ONLUS

Messina

Gorgone Sandro

02031490838

9.000,00

2.700,00

A

2.194,00

ME 28 Teatro dei Due Mari - Associazione

Messina

Cocivera Pasquale

02812390835

85.000,00

25.500,00

A

7.007,90

ME 34 La Bottega degli Attori - Associazione
culturale

Nizza di Sicilia Barbera Carlo

C

Rinuncia

ME 41 Il Sipario - Associazione no profit

Patti

Bisagni Giuseppe

031007260832

D

1.519,60

ME 42 Abate Domenica - Ditta individuale

Aliterme

Abate Domenica

02779660832

Esclusa

Esclusa

D

Rinuncia

A

4.641,60

01781820830

15.850,00

4.755,00

PA

4 A.GI.TE. - Agenzia Giovani Teatranti Ass.ne culturale

Partinico

Vitale Maurizio
Carlo Luigi

97170600825
05139680820

PA

6 Agricantus - Società cooperativa culturale
sociale

Palermo

Lelio Giuseppa

03200110827

PA

7 Agave s.r.l.

Palermo

Randazzo Andrea

05389980821

Esclusa

Esclusa

Palermo

Bucalo Amelia

04399910829

C

Rinuncia

PA 12 Argomenti s.a.s. - Società

30.000,00

9.000,00
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Denominazione ente

Località

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 15

Nom. leg.
rappresentante

P. IVA
o
C.F.

Spese
ammesse
(euro)

Spese a carico
delle
associazioni
(euro)

Valutazione Contributo
nucleo
2011
2011
(euro)

PA 14 Associazione per la Conservazione
delle Tradizioni Popolari Museo Antonio Pasqualino

Palermo

Vibaek Marianne

03351420827
80023330824

21.500,00

6.450,00

A

4.275,90

PA 28 Ditirammu canti e memorie popolari Associazione

Palermo

Parrinello Vito

04335170827

53.600,00

16.080,00

A

5.657,00

PA 36 I Candelai - Associazione culturale

Palermo

Campagna Massimo

04350890820

34.500,00

10.350,00

D

2.322,00

PA 39 L’Armonia - Associazione culturale
ricreativa sportiva e teatrale

Cefalù

Cefalù Nicola

04468430824

D

Rinuncia

PA 45 Nuova Generazione Giuseppe Zappalà Associazione teatrale

Monreale

Zappalà Giuseppe

04575730827

Esclusa

Esclusa

PA 47 Palermo Teatro Festival - Associazione

Palermo

Scuderi Alfio

05505630821

A

6.792,80

PA 49 Piccoli Teatri della Tradizione Popolare Associazione culturale

Palermo

Mancuso Vincenzo

05374370822

D

Rinuncia

PA 50 Piccolo Teatro Patafisico - Associazione
culturale

Palermo

Scavuzzo Laura

97244520827

B

2.992,90

PA 52 Sacerdote F. Evola - Associazione cult.
ricreativa

Balestrate

Milazzo Vito

97007500826

C

Rinuncia

PA 59 Teatro del Baglio - Istituzione teatrale
comunale

Villafrati

Tripo Onofrio Salvatore

05365620821

25.950,00

7.785,00

B

3.629,60

PA 71 Compagnia Teatrale Collesano

Collesano

Capitano Maria Rita

91009590828

8.555,00

2.566,50

D

1.205,80

PA 72 G273 Produzioni - Associazione

Palermo

B

Rinuncia

11.387,00

3.416,10

D

1.327,60

80.000,00

11.150,00

24.000,00

3.345,00

Pasca Cristiano

97256470820

PA 78 Così...per passione - Associazione culturale Carini

Conigliaro Roberto

05876320820

PA 84 Nigi - Associazione culturale e sportiva

Palermo

Castrechini Marina

04611270820

B

Rinuncia

PA 85 Solemar - Associazione sportiva
dilettantistica

Palermo

Antinoro Valeria

05390150828

Esclusa

Esclusa

PA 91 Daedalum in Sant’Aniano di Rossana
Dato - Impresa Individuale

Palermo

Dato Rossana

DTARSN
68C67G273P

Esclusa

Esclusa

PA 95 Centro di Ricerche sul teatro Popolare
“Giuseppe Schiera”

Palermo

Sabato Raffaele

03511730826

Esclusa

Esclusa

D

Rinuncia

D

1.913,30

Esclusa

Esclusa

C

2.000,00

D

Rinuncia

PA 96 Il Quadrifoglio - Associazione

Palermo

Valenza Agata

05629100826

RG

5 Comune di Acate

Acate

Caruso Giovanni

00080280886

RG

6 G.o.D.o.T - Associazione culturale

Ragusa

Biosegna Federica

01399480886

RG

7 La Giara - Giarratana - Compagnia teatrale Giarratana

Puccio Caterino

01141050888
92005150880

RG

8 Palco Uno - Associazione culturale

Ragusa

Nicastro Maurizio

92029640882

RG

9 Santa Briganti - Associazione culturale

25.000,00

8.300,00

7.500,00

2.490,00

Vittoria

Burrafato Andrea

01355480888

22.050,00

6.615,00

A

4.299,60

RG 10 Teatro Garibaldi di Modica - Fondazione

Modica

Buscema Antonino

01439700889

51.000,00

15.300,00

D

3.031,90

RG 12 Teatro d’Arte - Associazione

Ragusa

Cappello Maria Carmela

00551280886

Esclusa

Esclusa

SR

5 Arte-Fatti - Associazione culturale

Palazzolo
Acreide

Ferla Paolo

93043420897

B

Rinuncia

SR

6 Comica - Associazione Siracusa

Siracusa

Firullo Vincenzo

01280610898

Esclusa

Esclusa

SR

9 Il Muro - Associazione Culturale

Augusta

Di Modica Alessio Carmelo 90011050896

B

Rinuncia

SR 11 La Compagnia dei Pupari
Vaccaro-Mauceri - Ass.

Siracusa

Vaccaro Francesca

01291990891

Esclusa

Esclusa

SR 12 La Nuova Scena - Associazione artistica

Siracusa

Peluso Salvatrice

00871360897

Esclusa

Esclusa

SR 13 Mandarake - Associazione culturale

Francofonte

Cappelli Marcello

01202150890

A

5.045,60

SR 14 Megakles Ballet - Associazione culturale

Lentini

Romania Salvatore

01202960892

Esclusa

Esclusa

39.390,00

11.817,00

SR 16 Sicilfuel - Città della Notte

Melilli

Denaro Giuseppe

00067180893

Esclusa

Esclusa

SR 17 Statale 114 - Associazione culturale

Siracusa

Parito Silvio

01449260890

B

Rinuncia

SR 20 Teatro Vittorio Emanuele di Noto Fondazione

Noto

Valvo Corrado

01411980897
92012820897

B

4.578,30

48.000,00

14.400,00
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Pos.

Denominazione ente

SR 21 Tropical A.C.R. - Associazione

Località

Siracusa

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 15

Nom. leg.
rappresentante

Abela Francesco

P. IVA
o
C.F.

Spese
ammesse
(euro)

Spese a carico
delle
associazioni
(euro)

01175770898

53

Valutazione Contributo
nucleo
2011
2011
(euro)

Esclusa

Esclusa

SR 22 Arte Viva - Associazione culturale

Siracusa

Manfrini Adelano

1307460897 205.710,00

61.713,00

B

11.363,50

SR 23 Lighea - Associazione

Siracusa

De Monti Franca

1616050892

13.723,38

A

5.319,00

TP

1 Amici di Nino Martoglio - Compagnia
artistica

Trapani

Noce Nicola

00369920814

C

Rinuncia

TP

4 Compagnia d’arte drammatica Lilybeum

Marsala

Magnato Giorgio

01340520814

C

Rinuncia

TP

6 Compagnia Teatrale Sipario - Associazione Marsala
artistica

Scarpitta Vito

02113930818

32.500,00

9.750,00

C
con riserva

3.073,70

Corrao Ludovico

01602910810 156.000,00

46.800,00

A

10.062,60

Iovino Camillo

02353860816

14.592,00

B

TP 10 Istituto di Alta Cultura Orestiadi Fondazione ONLUS

Gibellina

TP 14 Teatro comunale Valle di Erice - Istituzione Valderice

45.744,60

48.640,00

4.607,30
144.000,00

(2012.12.897)103

DECRETO 6 marzo 2012.

Approvazione del piano definitivo di ripartizione e assegnazione di somme per attività teatrali - art. 10 della legge
regionale 5 dicembre 2007, n. 25 - capitolo 378115 - esercizio finanziario 2011.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007;
Vista la legge regionale n. 19/08 ed il suo regolamento
approvato con D.P.Reg. n. 12/09 e successive modifiche ed
integrazioni, che prevede il passaggio a questo Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo delle
attribuzioni relative alle attività teatrali, già di competenza dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione della
Regione siciliana per l’anno finanziario 2011;
Vista la circolare n. 23636 del 15 dicembre 2010, pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 56 del 24 dicembre 2010, con la quale sono
stati fissati gli adempimenti, i criteri e le procedure per
accedere ai contributi previsti dalla citata legge regionale
n. 25/2007 per l’esercizio finanziario 2011;
Visto, in particolare, l’art. 10 della legge regionale
n. 25/2007, che prevede l’assegnazione di contributi in
favore di soggetti privati, compagnie teatrali con gestione cooperativistica e loro consorzi che abbiano sede in
Sicilia e svolgano in modo prioritario da almeno due
anni attività per l’infanzia e i giovani certificata da produzione, distribuzione e didattica teatrale, che siano
dotati di direzione artistica di accertata qualificazione
e che abbiano la disponibilità di spazi idoneamente
attrezzati;
Visto il D.D.G. n. 1483/S10 del 5 ottobre 2011, con il
quale è stato approvato il piano di ripartizione ed è stata
impegnata la somma di € 144.000,00 sul cap. 378115 del
bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2011;
Considerato che, in particolare, l’art. 6 del suddetto
decreto prevede che gli aventi diritto dovevano dare for-

male accettazione e/o comunicarne la rinuncia o la riduzione dell’importo delle spese ammesse a contributo concesso entro 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana del piano di riparto e quindi entro il 15 dicembre 2011;
Viste le note n. 23680 del 6 ottobre 2011 e n. 29136 del
19 dicembre 2011, con le quali sono state emanate le direttive relative alle modalità di accettazione, utilizzazione e
rendicontazione delle spese ammesse;
Visto il D.D.G. n. 2015/S10 del 19 dicembre 2011, con
il quale la scadenza del suddetto termine veniva prorogata
al 10 gennaio 2012;
Considerato altresì che il suddetto art. 6 prevede che
la mancata formale accettazione del contributo, entro i
termini suddetti, costituisce rinuncia al medesimo e che
pertanto le economie derivanti da eventuali revoche,
rinunzie e/o riduzioni degli importi dei singoli contributi
possono essere ripartite tra gli aventi diritto;
Preso atto delle comunicazioni di accettazione, o
rinuncia, o riduzione dell’importo delle spese ammesse,
prodotte dagli aventi diritto, pervenute a questa Amministrazione entro il termine di scadenza;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, è modificato
l’allegato A che costituisce parte integrante del D.D.G.
n. 14783/2011.
Art. 2

È approvato il piano di ripartizione e di assegnazione
della somma di € 144.000,00 sul pertinente capitolo
378115 del bilancio della Regione siciliana, già impegnata
per l’esercizio finanziario 2011 con il D.D.G. n. 1483/2011,
provvedendo alla rettifica dell’allegato A che costituisce
parte integrante del presente provvedimento.
Art. 3

All’erogazione di ciascun contributo si procederà, a
seguito di verifica della regolarità contabile ed amministrativa della documentazione consuntiva, mediante mandato diretto.

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
.

54

13-4-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 15

colo è revocato, nel caso venga rilevata evasione contributiva e previdenziale in danno dei lavoratori dello spettaIl presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazcolo.
zetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo (www.
Art. 6
regione.sicilia.it/turismo). La pubblicazione di cui al preIl presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria cencedente articolo costituisce, a tutti gli effetti di legge,
trale turismo, sport e spettacolo per il visto e la registracomunicazione ai soggetti interessati dell’assegnazione
zione.
del contributo e/o dell’esclusione dalle medesime sovvenPalermo, 6 marzo 2012.
zioni.
Art. 4

Art. 5

SALERNO

Ai sensi dell’art. 6, comma 12, della legge regionale Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato del turismo, dello
n. 25/07, il contributo concesso ai sensi del presente arti- sport e dello spettacolo in data 12 marzo 2012 al n. 211/226.
Allegato

CIRCOLARE N. 23636/10 - LEGGE REGIONALE N. 25/07 ART. 10 - CAP. 378115

Pos.

Denominazione ente

Località

Nom. leg.
rappresentante

P. IVA
o
C.F.

Spese
ammesse
(euro)

Spese a carico
delle
associazioni
(euro)

Valutazione Contributo
nucleo
2011
2011
(euro)

CL

6 Comune di San Cataldo

San Cataldo

Di Forti Giuseppe

00141480855

Esclusa

Esclusa

CL

8 Istituto comprensivo Scuola dell’infanzia,
primarie e secondaria

Campofranco

Taibi Carolina

81001170851

Esclusa

Esclusa

CT

5 Nave Argo - Associazione culturale

Caltagirone

Navarra Fabio

03185330879

30.000,00

9.000,00

B

6.014,50

CT

7 Alterazione Teatroatre

San Giovanni
La Punta

Pappalardo Alfio Maria

02395020874

17.200,00

5.160,00

C

4.227,60

CT 28 CTS - Centro teatrale siciliano Associazione culturale

Catania

Maniscalco Graziana

03290910870
93071780873

38.000,00

11.400,00

C

6.577,70

CT 43 La Casa di Creta - Teatro Argentum
Potabile

San Pietro
Clarenza

Caldarella Antonella

03550160877

48.500,00

14.550,00

C

7.764,00

CT 54 Nuovo Mondo Teatro E. Piscator Associazione

Catania

Di Mari Cirino

00672170875

29.499,00

8.849,70

C

5.617,20

CT 66 Teatro Gamma di Catania - Associazione

Catania

Scuto Giovanni

00873460874

42.560,00

12.768,00

A

9.377,20

CT 73 Trateatri - Associazione culturale

Sant’Agata
Li Battiati

Magnano San Lio
Federico

04364290876

B

Rinuncia

EN

1 L’Arpa - Associazione culturale

Calascibetta

Di Dio Angelo

00550150866

35.000,00

10.500,00

C

5.495,00

ME

1 Daf - Associazione culturale

Messina

Ministeri Giuseppe

02656120835

20.000,00

6.000,00

A

6.828,30

ME 22 Querelle - Associazione culturale

Messina

Tripodo Vincenzo

01846540837

8.250,00

2.475,00

A

5.500,70

ME 30 Teatro di Morman 2 - Associazione

Messina

Lombardo Francesco

01853880837

21.056,00

6.316,80

A

6.947,60

01515460838

20.000,00

6.000,00

ME 31 Teatro Libero di Messina

Messina

Luciano Giuseppe

ME 33 Pro Loco di Sinagra - Associazione
turistica

Sinagra

Mola Vincenza

C

4.543,90

860025306839

C
con riserva

Rinuncia

ME 42 Abate Domenica - Ditta individuale

Aliterme

Abate Domenica

02779660832

Esclusa

Esclusa

Palermo

Lelio Giuseppa

03200110827

30.000,00

9.000,00

A

7.958,10

PA 14 Associazione per la Conservazione
delle Tradizioni Popolari Museo Antonio Pasqualino

Palermo

Vibaek Marianne

03351420827
80023330824

20.000,00

6.000,00

A

6.828,30

PA 21 Circolo cuturale classico - Associazione
no profit

Palermo

Palazzolo Claudia

05032560822

4.500,00

1.350,00

D

1.650,50

PA 28 Ditirammu canti e memorie popolari Associazione

Palermo

Parrinello Vito

04335170827

47.061,00

14.118,30

B

8.743,60

PA 34 Gruppo Teatro Scuola - Associazione
culturale

Palermo

Pandolfo Vincenzo

00644900821

16.500,00

4.950,00

B

5.290,70

PA 40 La Bottega Teatrale - Associazione
culturale e teatrale

Palermo

Pupella Alessandro

05875420829

19.140,00

5.742,00

C

4.446,80

PA 58 Teatro Atlante - Associazione

Palermo

Ajovalasit Emilio

97209650825

5.800,00

1.740,00

C

2.939,60

PA

6 Agricantus - Società cooperativa culturale
sociale
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Valutazione Contributo
nucleo
2011
2011
(euro)

PA 59 Teatro del Baglio - Istituzione teatrale
comunale

Villafrati

Tripo Onofrio Salvatore

05365620821

8.600,00

2.580,00

D

2.113,80

PA 66 Teatro Libero Palermo - Associazione
culturale ONLUS

Palermo

Mazzone Benedetto

03459500827

73.000,00

21.900,00

C

10.532,10

25.780,00

7.734,00

D

4.054,80

B

Rinuncia

PA 70 Tunghi-Tunghi - Associazione culturale

Palermo

Bianco Sergio

04609930823

PA 80 La Postilla - Associazione teatrale

Palermo

Scuderi Alfio

04202470821

PA 84 Nigi - Associazione culturale e sportiva

Palermo

Castrechini Marina

04611270820

16.704,00

5.011,20

C

4.171,60

RG

Ragusa

Giorgio Francesco

00814260881

48.775,00

14.632,50

A

10.079,40

RG 12 Teatro d’Arte - Associazione

Ragusa

Cappello Maria Carmela

00551280886

12.400,00

3.720,00

SR

Siracusa

Caliri Aurelio

00728590894

Siracusa

Parito Silvio

01449260890

1 Centro Teatro Studi - Società cooperativa

8 I Caliri - Società cooperativa a r.l.

SR 17 Statale 114 - Associazione culturale

13.000,00

3.900,00

C

3.685,30

Esclusa

Esclusa

D

2.611,70
144.000,00

(2012.12.897)103

DECRETO 6 marzo 2012.

Approvazione del piano definitivo di ripartizione e assegnazione di somme per attività teatrali - art. 11 della legge
regionale 5 dicembre 2007, n. 25 - capitolo 378116 - esercizio finanziario 2011.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007;
Vista la legge regionale n. 19/08 ed il suo regolamento
approvato con D.P.Reg. n. 12/09 e successive modifiche ed
integrazioni, che prevede il passaggio a questo Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo delle
attribuzioni relative alle attività teatrali, già di competenza dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione della
Regione siciliana per l’anno finanziario 2011;
Vista la circolare n. 23636 del 15 dicembre 2010, pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 56 del 24 dicembre 2010, con la quale sono
stati fissati gli adempimenti, i criteri e le procedure per
accedere ai contributi previsti dalla citata legge regionale
n. 25/2007 per l’esercizio finanziario 2011;
Visto, in particolare, l’art. 11 della legge regionale
n. 25/2007, che prevede l’assegnazione di contributi in
favore di soggetti che svolgono attività di conservazione e
diffusione del teatro dell’opera dei pupi;
Visto il D.D.G. n. 1484/S10 del 5 ottobre 2011, con il
quale è stato approvato il piano di ripartizione ed è stata
impegnata la somma di € 145.000,00 sul cap. 378116 del
bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2011;
Considerato che, in particolare, l’art. 6 del suddetto
decreto prevede che gli aventi diritto dovevano dare formale accettazione e/o comunicarne la rinuncia o la riduzione dell’importo delle spese ammesse a contributo concesso entro 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale della Regione siciliana del piano di riparto e quindi entro il 15 dicembre 2011;
Viste le note n. 23680 del 6 ottobre 2011 e n. 29136 del
19 dicembre 2011, con le quali sono state emanate le direttive relative alle modalità di accettazione, utilizzazione e
rendicontazione delle spese ammesse;
Visto il D.D.G. n. 2015/S10 del 19 dicembre 2011, con
il quale la scadenza del suddetto termine veniva prorogata
al 10 gennaio 2012;
Considerato altresì che il suddetto art. 6 prevede che
la mancata formale accettazione del contributo, entro i
termini suddetti, costituisce rinuncia al medesimo e che
pertanto le economie derivanti da eventuali revoche,
rinunzie e/o riduzioni degli importi dei singoli contributi
possono essere ripartite tra gli aventi diritto;
Preso atto delle comunicazioni di accettazione, o
rinuncia, o riduzione dell’importo delle spese ammesse,
prodotte dagli aventi diritto, pervenute a questa Amministrazione entro il termine di scadenza;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, è modificato
l’allegato A che costituisce parte integrante del D.D.G.
n. 1484/2011.
Art. 2

È approvato il piano di ripartizione e di assegnazione
della somma di € 145.000,00 sul pertinente capitolo
378116 del bilancio della Regione siciliana, già impegnata
per l’esercizio finanziario 2011 con il D.D.G. n. 1484/2011,
provvedendo alla rettifica dell’allegato A che costituisce
parte integrante del presente provvedimento.
Art. 3

All’erogazione di ciascun contributo si procederà, a
seguito di verifica della regolarità contabile ed amministrativa della documentazione consuntiva, mediante mandato diretto.
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tributiva e previdenziale in danno dei lavoratori dello
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gaz- spettacolo.
zetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del dipartiArt. 6
mento del turismo, dello sport e dello spettacolo (www.
regione.sicilia.it/turismo). La pubblicazione di cui al preIl presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria
cedente articolo costituisce, a tutti gli effetti di legge, centrale turismo, sport e spettacolo per il visto e la regicomunicazione ai soggetti interessati dell’assegnazione strazione.
del contributo e/o dell’esclusione dalle medesime sovvenPalermo, 6 marzo 2012.
zioni.
Art. 4

Art. 5

SALERNO

Ai sensi dell’art. 6, comma 12 della legge regionale
n. 25/07, il contributo concesso ai sensi del presente Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato del turismo, dello
articolo è revocato, nel caso venga rilevata evasione con- sport e dello spettacolo in data 12 marzo 2012 al n. 212/227.

Allegato

CIRCOLARE N. 23636/10 - LEGGE REGIONALE N. 25/07 ART. 11 - CAP. 378116

Pos.

CT

Denominazione ente

3 I Siciliani - Compagnia Fabbricateatro Associazione culturale

Località

Nom. leg.
rappresentante

P. IVA
o
C.F.

Spese
ammesse
(euro)

Spese a carico
delle
associazioni
(euro)

Valutazione Contributo
nucleo
2011
2011
(euro)

Gravina
di Catania

Gimbo Carmelo

03053460873
93044930878

14.500,00

8.700,00

C

5.576,10

Messina

Gargano Venerando

97083750832

33.000,00

19.800,00

A

10.313,50

Palermo

Argento Vincenzo

04863920825

36.292,00

21.775,20

B

9.668,30

PA 14 Associazione per la conservazione
delle tradizioni popolari Museo Antonio Pasqualino

Palermo

Vibaek Marianne

03351420827
80023330824

55.000,00

33.000,00

A

13.483,90

PA 19 Carlo Magno - Associazione culturale
e teatrale

Palermo

Mancuso Vincenzo

04879160820

83.000,00

49.800,00

B

13.857,20

PA 30 Figli d’Arte Cuticchio - Associazione

Palermo

Cuticchio Girolamo

00674300827 206.000,00

123.600,00

A

27.026,00

PA 34 Gruppo Teatro Scuola - Associazione
culturale

Palermo

Pandolfo Vincenzo

00644900821

25.000,00

15.000,00

B

8.655,60

PA 74 Marionettistica popolare siciliana Associazione culturale

Palermo

Sicilia Angelo

05222290826

30.000,00

18.000,00

A

11.241,90

PA 81 La Rocca Bianca - Società cooperativa

Marineo

Sanicola Onofrio

04248980825

59.250,00

35.550,00

C

9.589,40

PA 91 Daedalum in Sant’Aniano di Rossana
Dato - Impresa individuale

Palermo

Dato Rossana

DTARSN
68C67G273P

Esclusa

Esclusa

RG

Ragusa

Battaglia Biagio

01462670884

C

Rinuncia

RG 12 Teatro d’Arte - Associazione

Ragusa

Cappello Maria Carmela

00551280886

Esclusa

Esclusa

SR

Sortino

Puglisi Ignazio

01341200895 109.500,00

65.700,00

B

16.233,80

SR 11 La Compagnia dei Pupari
Vaccaro-Mauceri - Ass.

Siracusa

Vaccaro Francesca

01291990891 120.433,00

72.259,80

B

17.214,30

TP

Marsala

Messina Giovan Battista

91024590811

B

Rinuncia

Alcamo

Oliveri Salvatore

02322080819

C

2.140,00

ME 19 Opera dei Pupi Messinesi in Memoria
di Rosario Gargano Associazione culturale
PA

5 Agramante - Associazione culturale

3 Bohémiens - Associazione culturale

4 Antica Compagnia Opera dei pupi
Famiglia Puglisi - Associazione culturale

3 Associazione per la valorizzazione
e lo studio dei beni culturali immateriali Museo dei pupi siciliani di Marsala
“Achille Taormina”

TP 12 Opera dei Pupi Siciliani - G. Canino Associazione ONLUS

(2012.12.897)103

5.350,00

3.210,00

145.000,00
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Preso atto delle comunicazioni di accettazione, o

Approvazione del piano definitivo di ripartizione e asse- rinuncia, o riduzione dell’importo delle spese ammesse,
gnazione di somme per attività teatrali - art. 6, comma 6, prodotte dagli aventi diritto, pervenute a questa Ammidella legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 - capitolo nistrazione entro il termine di scadenza;
378118 - esercizio finanziario 2011.

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

Decreta:

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007;
Vista la legge regionale n. 19/08 ed il suo regolamento
approvato con D.P.Reg. n. 12/09 e successive modifiche ed
integrazioni, che prevede il passaggio a questo Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo delle
attribuzioni relative alle attività teatrali, già di competenza dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione della
Regione siciliana per l’anno finanziario 2011;
Vista la circolare n. 23636 del 15 dicembre 2010, pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 56 del 24 dicembre 2010, con la quale sono
stati fissati gli adempimenti, i criteri e le procedure per
accedere ai contributi previsti dalla citata legge regionale
n. 25/2007 per l’esercizio finanziario 2011;
Visto, in particolare, l’art. 6, comma 6, della legge
regionale n. 25/2007, che prevede l’assegnazione di contributi alle strutture teatrali private e alle compagnie teatrali
con gestione cooperativistica che rientrano in una delle
quattro fasce indicate nel medesimo articolo;
Visto il D.D.G. n. 1642/S10 del 5 ottobre 2011, con il
quale è stato approvato il piano di ripartizione ed è stata
impegnata la somma di € 2.000.000,00 sul cap. 378118
del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011;
Considerato che, in particolare, l’art. 6 del suddetto
decreto prevede che gli aventi diritto dovevano dare formale accettazione e/o comunicarne la rinuncia o la riduzione dell’importo delle spese ammesse a contributo concesso entro 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana del piano di riparto e quindi entro il 15 dicembre 2011;
Viste le note n. 23680 del 6 ottobre 2011 e n. 29136 del
19 dicembre 2011, con le quali sono state emanate le direttive relative alle modalità di accettazione, utilizzazione e
rendicontazione delle spese ammesse;
Visto il D.D.G. n. 2015/S10 del 19 dicembre 2011, con
il quale la scadenza del suddetto termine veniva prorogata
al 10 gennaio 2012;
Considerato altresì che il suddetto art. 6 prevede che
la mancata formale accettazione del contributo, entro i
termini suddetti, costituisce rinuncia al medesimo e che
pertanto le economie derivanti da eventuali revoche,
rinunzie e/o riduzioni degli importi dei singoli contributi
possono essere ripartite tra gli aventi diritto;

Per le motivazioni espresse in premessa, è modificato
l’allegato A che costituisce parte integrante del D.D.G.
n. 1642/2011.

Art. 1

Art. 2

È approvato il piano di ripartizione e di assegnazione
della somma di € 2.000.000,00 sul pertinente capitolo
378118 del bilancio della Regione siciliana, già impegnata
per l’esercizio finanziario 2011 con il D.D.G. n. 1642/2011,
provvedendo alla rettifica dell’allegato A che costituisce
parte integrante del presente provvedimento.
Art. 3

All’erogazione di ciascun contributo si procederà, a
seguito di verifica della regolarità contabile ed amministrativa della documentazione consuntiva, mediante mandato diretto.
Art. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo (www.
regione.sicilia.it/turismo). La pubblicazione di cui al precedente articolo costituisce, a tutti gli effetti di legge,
comunicazione ai soggetti interessati dell’assegnazione
del contributo e/o dell’esclusione dalle medesime sovvenzioni.
Art. 5

Ai sensi dell’art. 6, comma 12, della legge regionale
n. 25/07, il contributo concesso ai sensi del presente articolo è revocato, nel caso venga rilevata evasione contributiva e previdenziale in danno dei lavoratori dello spettacolo.
Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale turismo, sport e spettacolo per il visto e la registrazione.
Palermo, 6 marzo 2012.

SALERNO

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato del turismo, dello
sport e dello spettacolo in data 12 marzo 2012 al n. 213/228.
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Allegati

CIRCOLARE N. 23636/10 - LEGGE REGIONALE N. 25/07 ART. 6, COMMA 6 - CAP. 378118 - 1ª FASCIA

Pos.

Denominazione ente

Località

Nom. leg.
rappresentante

P. IVA
o
C.F.

Fascia

Spese
ammesse
(euro)

Spese a carico
delle
associazioni
(euro)

Valutazione Contributo
nucleo
2011
2011
(euro)

CT 23 Compagnia Zappalà Danza Associazione culturale

Catania

Zappalà Roberto

04639410879

1ª

415.500,00

207.750,00

D

57.226,40

CT 54 Nuovo Mondo Teatro E. Piscator Associazione

Catania

Di Mari Cirino

00672170875

1ª

121.000,00

60.500,00

D

37.486,10

CT 58 Piccolo Teatro di Catania Società cooperativa a r.l.

Catania

Salvo Giovanni

00629270877

1ª

258.000,00

129.000,00

B

65.962,40

CT 59 Quarta Parete - Teatro Valentino San Gregorio Gnani Lina
Associazione centro stabile di produzione di Catania

03288690872

1ª

189.710,00

94.855,00

C

45.957,30

CT 65 Teatro della Città s.r.l.

Catania

Messina Rossella
Maria Rita

04530020876

1ª

500.000,00

250.000,00

C

62.756,50

PA

Palermo

Lelio Giuseppa

03200110827

1ª

330.000,00

165.000,00

A

83.097,90

PA 16 Avia - Società cooperativa a.r.l.

Palermo

Nanfa Giovan Battista 04041240823

1ª

450.000,00

225.000,00

C

66.190,50

PA 31 Figli d’Arte Franco Zappalà Società cooperativa

Palermo

Zappalà Antonino

03705840829

1ª

500.000,00

250.000,00

B

79.064,40

PA 34 Gruppo Teatro Scuola Associazione culturale

Palermo

Pandolfo Vincenzo

00644900821

1ª

302.000,00

151.000,00

C

56.642,50

PA 54 Società consortile a r.l. Teatro
Al Massimo Stabile Privato di Palermo

Palermo

Morgante Aldo

04870030824

1ª

500.000,00

250.000,00

A

92.301,80

PA 63 Teatro Europa - Piccola società
cooperativa a r.l.

Palermo

La Mattina Rita

03579140827

1ª

280.000,00

140.000,00

B

62.547,70

PA 66 Teatro Libero Palermo Associazione culturale ONLUS

Palermo

Mazzone Benedetto

03459500827

1ª

500.000,00

250.000,00

A

90.766,50

6 Agricantus - Società cooperativa
culturale sociale

800.000,00

CIRCOLARE N. 23636/10 - LEGGE REGIONALE N. 25/07 ART. 6, COMMA 6 - CAP. 378118 - 2ª FASCIA

Pos.

Denominazione ente

Località

Nom. leg.
rappresentante

P. IVA
o
C.F.

Fascia

Spese
ammesse
(euro)

Spese a carico
delle
associazioni
(euro)

Valutazione Contributo
nucleo
2011
2011
(euro)

CL 12 Sicilia ’nu cuore - Associazione
folkloristica giovanile culturale

Campofranco Taibi Francesca

92053790850

2ª

CT 28 CTS - Centro Teatrale Siciliano Associazione culturale

Catania

Maniscalco Graziana

03290910870
93071780873

2ª

150.000,00

75.000,00

C

33.181,00

Mollica Massimo

00478290836

2ª

105.500,00

52.750,00

B

37.817,30

Messina

Bellantone Maria

01590470835

2ª

191.300,00

95.650,00

B

46.193,60

Palermo

Franco Calogero

04303560827

2ª

176.700,00

88.350,00

C

38.563,40

PA 28 Ditirammu canti e memorie popolari Associazione

Palermo

Parrinello Vito

04335170827

2ª

138.420,00

69.210,00

B

39.085,50

PA 30 Figli d’Arte Cuticchio - Associazione

Palermo

Cuticchio Girolamo

00674300827

2ª

250.000,00

125.000,00

A

56.734,50

PA 37 Il Garraffo - Società cooperativa

Palermo

Pandolfo Vincenzo

02818350825

2ª

128.000,00

64.000,00

C

33.540,10

PA 38 Il Teatro per la Libertà Associazione culturale

Palermo

Franco Calogero

04919870826

2ª

385.000,00

192.500,00

C

52.311,20

PA 41 Liberiteatri - Associazione

Palermo

Lombardino Antonina 04963310828

2ª

120.000,00

60.000,00

B

35.156,20

PA 46 Nuova Palermo - Associazione culturale
e teatrale

Palermo

Pupella Marco

04270470828

2ª

82.150,00

41.075,00

D

21.133,80

PA 48 Parsifal - Associazione culturale

Palermo

Zappalà Franco

5395490823

2ª

260.000,00

130.000,00

C

45.870,20

PA 68 Teatro Viaggiante Vito Zappalà Ditta individuale

Palermo

Zappalà Vito

03861060824

2ª

155.000,00

77.500,00

C

37.131,20

ME

4 Compagnia Stabile di Prosa di Messina - Messina
Associazione

ME 18 Nutrimenti Terrestri - Associazione
culturale
PA

9 Alhambra - Associazione culturale

Esclusa

Esclusa
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Denominazione ente

PA 88 Top Sicilia, Associazione
RG

V

1 MIMO Produzione danza

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 15

59

P. IVA
o
C.F.

Fascia

Spese
ammesse
(euro)

Spese a carico
delle
associazioni
(euro)

Franco Calogero

05308610822

2ª

176.400,00

88.200,00

C

38.543,60

Giorgio Francesco

00814260881

2ª

185.872,00

92.936,00

C

36.455,20

Noto

Valvo Corrado

01411980897
92012820897

2ª

223.500,00

111.750,00

B

48.283,20

Castelnuovo
di Porto

Gatti Aurelio

01184731006

2ª

Nom. leg.
rappresentante

Località

Palermo

1 Centro Teatro Studi - Società cooperativa Ragusa

SR 20 Teatro Vittorio Emanuele di Noto Fondazione

DELLA

Valutazione Contributo
nucleo
2011
2011
(euro)

Esclusa

Esclusa
600.000,00

CIRCOLARE N. 23636/10 - LEGGE REGIONALE N. 25/07 ART. 6, COMMA 6 - CAP. 378118 - 3ª FASCIA

Pos.

CT

Denominazione ente

1 Compagnia delle Isole Società cooperativa sociale

Località

Nom. leg.
rappresentante

P. IVA
o
C.F.

Fascia

Spese
ammesse
(euro)

Spese a carico
delle
associazioni
(euro)

Contributo
2011
(euro)

Catania

Brazzaventre Filippo

04218450874

3ª

CT 13 Brigata d’Arte Sicilia Teatro Associazione

Belpasso

Sangani Ottavio

03400130872

3ª

150.000,00

75.000,00

20.341,20

CT 17 Città Teatro - Associazione

Catania

Torrisi Rachele

02625460874

3ª

222.500,00

111.250,00

23.232,80

CT 20 Compagnia il Teatro di Tespi Società cooperativa sociale

Catania

D’Angelo Massimiliano

04110570878

3ª

CT 35 GRIA Teatro (ex Gruppo Iarba) Associazione culturale

Catania

Romeo Antonino

04606950873

3ª

CT 45 La Terra del Sole - Società cooperativa

Catania

Nicotra Salvatore

00871150876

3ª

CT 46 Le Nuove Maschere Associazione culturale

Belpasso

Saitta Salvatore

02244560872

3ª

110.000,00

55.000,00

Rinuncia

Rinuncia
20.327,60
Esclusa

120.950,00

60.475,00

17.768,60

CT 47 Magma - Centro culturale e teatrale

Catania

Maccora Maria

00869690874

3ª

CT 48 Media Press - Gli Stravaganti Società cooperativa a r.l.

Catania

Turrisi Guido Antonio

03937770877

3ª

128.230,22

64.115,11

14.884,50

Esclusa

CT 53 Nuova Frontiera - Associazione culturale Mascalucia

Urzì Marta

031922110876

3ª

53.500,00

26.750,00

11.795,40

CT 60 Retablo - Associazione culturale

Catania

Zinna Salvatore

02662380878
93027560874

3ª

50.000,00

25.000,00

15.014,20

CT 64 Teatro del Canovaccio - Associazione
culturale ONLUS

Catania

Pizzuto Rosario

04024600878

3ª

67.760,00

33.880,00

16.587,00

EN

1 L’Arpa - Associazione culturale

Calascibetta

Di Dio Angelo

00550150866

3ª

70.000,00

35.000,00

9.119,40

EN

3 Aquarius - Cooperativa

Piazza Armerina

Russo Claudio Folco

00575940861

3ª

92.301,00

46.150,50

15.231,50

ME

1 Daf - Associazione culturale

Messina

Ministeri Giuseppe

02656120835

3ª

66.000,00

33.000,00

13.632,30

ME

8 Fondazione Teatro Città di Pace del Mela Pace del Mela

Sciotto Giuseppe

03100230832

3ª

Rinuncia

ME 15 La Bottega del Pane - ONLUS Associazione

Montagnareale

Maccagnano Cinzia

01173330893

3ª

41.580,00

20.790,00

14.268,50

ME 28 Teatro dei Due Mari - Associazione

Messina

Cocivera Pasquale

02812390835

3ª

285.000,00

142.500,00

39.354,00

ME 30 Teatro di Morman 2 - Associazione

Messina

Lombardo Francesco

01853880837

3ª

67.368,00

33.684,00

20.081,00

ME 32 Teatro Instabile - Associazione

Messina

Galletta Daniela

02953270838

3ª

28.847,70

14.423,85

13.141,00

PA

Misilmeri

Correnti Giuseppe

05360840820

3ª

117.500,00

58.750,00

20.991,80

PA 14 Associazione per la Conservazione
delle Tradizioni Popolari Museo Antonio Pasqualino

1 I.B.I. - Associazione

Palermo

Vibaek Marianne

03351420827
80023330824

3ª

70.000,00

35.000,00

16.785,30

PA 22 Circuito Teatro Regione Sicilia Associazione

Palermo

Augugliaro Maria Teresa 05196090822

3ª

PA 23 Compagnia di Franco Scaldati Associazione

Palermo

Imparato Carmelo

05221240822

3ª

80.000,00

40.000,00

17.670,90

PA 29 Fata Morgana - Associazione culturale

Palermo

Cipolla Giuseppe

3367570821

3ª

64.000,00

32.000,00

16.254,00

Rinuncia
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Nom. leg.
rappresentante

P. IVA
o
C.F.

Fascia

Spese
ammesse
(euro)

Spese a carico
delle
associazioni
(euro)

Contributo
2011
(euro)

225.000,00

112.500,00

30.511,80

PA 47 Palermo Teatro Festival - Associazione

Palermo

Scuderi Alfio

05505630821

3ª

PA 61 Teatro del Porto - Cooperativa

Palermo

Restivo Lucia

03264360821

3ª

PA 62 Teatro e Storia - Associazione culturale

Palermo

Cricchio Roberta

4760040826

3ª

50.000,00

25.000,00

11.485,40

PA 70 Tunghi-Tunghi - Associazione culturale

Palermo

Bianco Sergio

04609930823

3ª

47.520,00

23.760,00

11.266,80

PA 79 G.E.S. Produzioni teatrali

Palermo

Scirè Ernesto

04342270826

3ª

Rinuncia

PA 83 Memoarte, Associazione

Palermo

Basso Salvatore

04597490822

3ª

Rinuncia

PA 84 Nigi - Associazione culturale e sportiva

Palermo

Castrechini Marina

04611270820

3ª

Rinuncia

PA 91 Daedalum in Sant’Aniano di Rossana
Dato - Imp. Individuale

Palermo

Dato Rossana

DTARSN
68C67G273P

3ª

Esclusa

PA 92 La Compagnia dei Fuocolieri Associazione culturale

Monreale

Terzo Carlo

05662030825

3ª

Rinuncia

RG 11 Teatro Amargine, Spirito Libero 63 Associazione socio-culturale

Scicli

Riccotti La Rocca
Carmelo Maria

90014950886

3ª

Esclusa

SR

Noto

Russo Corrado

01232440899

3ª

Francofonte

Cappelli Marcello

01202150890

3ª

2 Mobilità delle Arti - Centro culturale

SR 13 Mandarake - Associazione culturale

50.000,00

25.000,00

Rinuncia

10.255,00
Rinuncia
400.000,00

CIRCOLARE N. 23636/10 - LEGGE REGIONALE N. 25/07 ART. 6, COMMA 6 - CAP. 378118 - 4ª FASCIA

Pos.

Denominazione ente

Località

Nom. leg.
rappresentante

P. IVA
o
C.F.

Fascia

Spese
ammesse
(euro)

Spese a carico
delle
associazioni
(euro)

Contributo
2011
(euro)

CT 10 Artefusa - Associazione culturale

Catania

Saitta Gabriella

05892291005

4ª

95.500,00

47.750,00

22.669,70

CT 12 Associazione Italiana Persone Down
Sezione di Catania

Catania

Fazio Aida

93065610870

4ª

101.000,00

50.500,00

32.361,40

CT 31 Dioniso - Associazione culturale

Belpasso

Saitta Edoardo

04188200879

4ª

33.000,00

16.500,00

13.657,20

CT 51 Neon - Associazione

Sant’Agata Li Battiati

Ristagno Giuseppe

01507400875

4ª

204.800,00

102.400,00

42.880,10

PA

45.000,00

22.500,00

15.387,60

Palermo

Misseri Marco

97129600827

4ª

PA 43 Muralia - Associazione culturale

3 A.S.M.G. - Associazione

Palermo

D’Attardi Giovanna

4403780820

4ª

PA 55 L’Isola - Società Cooperativa

Palermo

Muratore Marianna

04437060827

4ª

36.500,00

18.250,00

10.995,00

PA 57 Teatrialchemici - Associazione culturale

Palermo

Di Ganci Luigi

05423150829

4ª

80.000,00

40.000,00

19.155,00

PA 90 Voltaire - Associazione culturale

Palermo

Rinuncia

La Licata Giuseppe

03540150822

4ª

46.090,00

23.045,00

15.544,80

RG 10 Teatro Garibaldi di Modica - Fondazione Modica

Buscema Antonino

01439700889

4ª

30.000,00

15.000,00

17.674,20

SR 18 Teatro dei Principi - Associazione
culturale

Santovito Eugeniomaria 93043510895

4ª

24.000,00

12.000,00

9.675,00

(2012.12.897)103

Siracusa

200.000,00
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Provvedimenti concernenti nomina dei commissari
straordinari dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale della Regione in liquidazione.

Il dipartimento regionale delle attività produttive porrà in essere i necessari adempimenti conseguenziali, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 5 del decreto presidenziale n. 10/2012.

Con decreto presidenziale n. 125/serv. 1°/SG del 26 marzo 2012,
in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 61 del 23
febbraio 2012, è stato disposto lo scioglimento degli organi consortili del Consorzio per le aree di sviluppo industriale di Agrigento e la
nomina, ai sensi e nel rispetto dell’articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della
legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, del sig. Cicero Alfonso, quale
commissario straordinario del Consorzio medesimo per lo svolgimento delle attività di liquidazione.
Ai sensi dell’articolo 19, comma 7, della legge regionale 12 gennaio 2012 e nel rispetto di quanto indicato nel decreto presidenziale
n. 7/serv. 1°/S.G. del 20 gennaio 2012, al sig. Cicero Alfonso, quale
commissario straordinario del Consorzio per le aree di sviluppo
industriale di Agrigento, è attribuito un compenso, comprensivo di
eventuali benefit usufruiti, fatte salve eventuali e successive rideterminazioni conseguenti a future modifiche normative, pari all’importo previsto per il presidente dell’organo di amministrazione degli enti
di cui alla fascia C, del citato decreto presidenziale n. 10/2012, rapportato alla durata dell’incarico.
Il dipartimento regionale delle attività produttive porrà in essere i necessari adempimenti conseguenziali, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 5 del decreto presidenziale n. 10/2012.

Con decreto presidenziale n. 128/serv. 1°/SG del 26 marzo 2012,
in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 64 del 23
febbraio 2012, è stato disposto lo scioglimento degli organi consortili
del Consorzio per le aree di sviluppo industriale di Enna e la nomina, ai sensi e nel rispetto dell’articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge
regionale 12 gennaio 2012, n. 8, del sig. Cicero Alfonso, quale commissario straordinario del Consorzio medesimo per lo svolgimento
delle attività di liquidazione.
Ai sensi dell’articolo 19, comma 7, della legge regionale 12 gennaio 2012 e nel rispetto di quanto indicato nel decreto presidenziale
n. 7/serv. 1°/S.G. del 20 gennaio 2012, al sig. Cicero Alfonso, quale
commissario straordinario del Consorzio per le aree di sviluppo
industriale di Enna, è attribuito un compenso, comprensivo di eventuali benefit usufruiti, fatte salve eventuali e successive rideterminazioni conseguenti a future modifiche normative, pari all’importo previsto per il presidente dell’organo di amministrazione degli enti di cui
alla fascia C, del citato decreto presidenziale n. 10/2012, rapportato
alla durata dell’incarico.
Il dipartimento regionale delle attività produttive porrà in essere i necessari adempimenti conseguenziali, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 5 del decreto presidenziale n. 10/2012.

Con decreto presidenziale n. 126/serv. 1°/SG del 26 marzo 2012,
in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 62 del 23
febbraio 2012, è stato disposto lo scioglimento degli organi consortili del Consorzio per le aree di sviluppo industriale di Caltanissetta e
la nomina, ai sensi e nel rispetto dell’articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4,
della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, del sig. Cicero Alfonso,
quale commissario straordinario del Consorzio medesimo per lo
svolgimento delle attività di liquidazione.
Ai sensi dell’articolo 19, comma 7, della legge regionale 12 gennaio 2012 e nel rispetto di quanto indicato nel decreto presidenziale
n. 7/serv. 1°/S.G. del 20 gennaio 2012, al sig. Cicero Alfonso, quale
commissario straordinario del Consorzio per le aree di sviluppo
industriale di Caltanissetta, è attribuito un compenso, comprensivo
di eventuali benefit usufruiti, fatte salve eventuali e successive rideterminazioni conseguenti a future modifiche normative, pari all’importo previsto per il presidente dell’organo di amministrazione degli
enti di cui alla fascia C, del citato decreto presidenziale n. 10/2012,
rapportato alla durata dell’incarico.
Il dipartimento regionale delle attività produttive porrà in essere i necessari adempimenti conseguenziali, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 5 del decreto presidenziale n. 10/2012.

Con decreto presidenziale n. 129/serv. 1°/SG del 26 marzo 2012,
in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 23
febbraio 2012, è stato disposto lo scioglimento degli organi consortili
del Consorzio per le aree di sviluppo industriale di Palermo e la
nomina, ai sensi e nel rispetto dell’articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della
legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, del dott. Sciortino Pietro, quale
commissario straordinario del Consorzio medesimo per lo svolgimento delle attività di liquidazione.
Ai sensi dell’articolo 19, comma 7, della legge regionale 12 gennaio 2012 e nel rispetto di quanto indicato nel decreto presidenziale
n. 7/serv. 1°/S.G. del 20 gennaio 2012, al dott. Sciortino Pietro, quale
commissario straordinario del Consorzio per le aree di sviluppo
industriale di Palermo, è attribuito un compenso, comprensivo di
eventuali benefit usufruiti, fatte salve eventuali e successive rideterminazioni conseguenti a future modifiche normative, pari all’importo previsto per il presidente dell’organo di amministrazione degli enti
di cui alla fascia C, del citato decreto presidenziale n. 10/2012, rapportato alla durata dell’incarico.
Il dipartimento regionale delle attività produttive porrà in essere i necessari adempimenti conseguenziali, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 5 del decreto presidenziale n. 10/2012.

Con decreto presidenziale n. 127/serv. 1°/SG del 26 marzo 2012,
in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 63 del 23
febbraio 2012, è stato disposto lo scioglimento degli organi consortili del Consorzio per le aree di sviluppo industriale di Catania e la
nomina, ai sensi e nel rispetto dell’articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della
legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, del dott. Spampinato Giovanni,
quale commissario straordinario del Consorzio medesimo per lo
svolgimento delle attività di liquidazione.
Ai sensi dell’articolo 19, comma 7, della legge regionale 12 gennaio 2012 e nel rispetto di quanto indicato nel decreto presidenziale
n. 7/serv. 1°/S.G. del 20 gennaio 2012, al dott. Spampinato Giovanni,
quale commissario straordinario del Consorzio per le aree di sviluppo industriale di Catania, è attribuito un compenso, comprensivo di
eventuali benefit usufruiti, fatte salve eventuali e successive rideterminazioni conseguenti a future modifiche normative, pari all’importo previsto per il presidente dell’organo di amministrazione degli enti
di cui alla fascia C, del citato decreto presidenziale n. 10/2012, rapportato alla durata dell’incarico.

Con decreto presidenziale n. 130/serv. 1°/SG del 26 marzo 2012,
in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 67 del 23
febbraio 2012, è stato disposto lo scioglimento degli organi consortili
del Consorzio per le aree di sviluppo industriale di Ragusa e la nomina, ai sensi e nel rispetto dell’articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge
regionale 12 gennaio 2012, n. 8, del dott. Dimauro Biagio, quale commissario straordinario del Consorzio medesimo per lo svolgimento
delle attività di liquidazione.
Ai sensi dell’articolo 19, comma 7, della legge regionale 12 gennaio 2012 e nel rispetto di quanto indicato nel decreto presidenziale
n. 7/serv. 1°/S.G. del 20 gennaio 2012, al dott. Dimauro Biagio, quale
commissario straordinario del Consorzio per le aree di sviluppo
industriale di Ragusa, è attribuito un compenso, comprensivo di
eventuali benefit usufruiti, fatte salve eventuali e successive rideterminazioni conseguenti a future modifiche normative, pari all’importo previsto per il presidente dell’organo di amministrazione degli
enti di cui alla fascia C, del citato decreto presidenziale n. 10/2012,
rapportato alla durata dell’incarico.
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Il dipartimento regionale delle attività produttive porrà in essere i necessari adempimenti conseguenziali, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 5 del decreto presidenziale n. 10/2012.

Con decreto presidenziale n. 131/serv. 1°/SG del 26 marzo 2012,
in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 23
febbraio 2012, è stato disposto lo scioglimento degli organi consortili del Consorzio per le aree di sviluppo industriale di Siracusa e la
nomina, ai sensi e nel rispetto dell’articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della
legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, del ing. Pirrone Salvatore,
quale commissario straordinario del Consorzio medesimo per lo
svolgimento delle attività di liquidazione.
Ai sensi dell’articolo 19, comma 7, della legge regionale 12 gennaio 2012 e nel rispetto di quanto indicato nel decreto presidenziale
n. 7/serv. 1°/S.G. del 20 gennaio 2012, all’ing. Pirrone Salvatore, quale
commissario straordinario del Consorzio per le aree di sviluppo
industriale di Siracusa, è attribuito un compenso, comprensivo di
eventuali benefit usufruiti, fatte salve eventuali e successive rideterminazioni conseguenti a future modifiche normative, pari all’importo previsto per il presidente dell’organo di amministrazione degli enti
di cui alla fascia B, del citato decreto presidenziale n. 10/2012, rapportato alla durata dell’incarico.
Il dipartimento regionale delle attività produttive porrà in essere i necessari adempimenti conseguenziali, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 5 del decreto presidenziale n. 10/2012.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 15

Il dipartimento regionale delle attività produttive porrà in essere i necessari adempimenti conseguenziali, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 5 del decreto presidenziale n. 10/2012.

Con decreto presidenziale n. 149/serv. 1°/SG del 3 aprile 2012, in
attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 22
marzo 2012, è stato disposto lo scioglimento degli organi consortili
del Consorzio per le aree di sviluppo industriale di Trapani e la nomina, ai sensi e nel rispetto dell’articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge
regionale 12 gennaio 2012, n. 8, del dott. Galfano Matteo Stefano,
quale commissario straordinario del Consorzio medesimo per lo
svolgimento delle attività di liquidazione.
Ai sensi dell’articolo 19, comma 7, della legge regionale 12 gennaio 2012 e nel rispetto di quanto indicato nel decreto presidenziale
n. 7/Serv.1°/S.G. del 20 gennaio 2012, al dott. Galfano Matteo
Stefano, quale commissario straordinario del Consorzio per le aree di
sviluppo industriale di Trapani, è attribuito un compenso, comprensivo di eventuali benefit usufruiti, fatte salve eventuali e successive
rideterminazioni conseguenti a future modifiche normative, pari
all’importo previsto per il presidente dell’organo di amministrazione
degli enti di cui alla fascia C, del citato decreto presidenziale
n. 10/2012, rapportato alla durata dell’incarico.
Il dipartimento regionale delle attività produttive porrà in essere i necessari adempimenti conseguenziali, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 5 del decreto presidenziale 10/2012.

(2012.14.1029)039

(2012.13.933)039

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Con decreto presidenziale n. 143/serv. 1°/SG del 30 marzo 2012,
in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 65 del 23
febbraio 2012, è stato disposto lo scioglimento degli organi consortili
del Consorzio per le aree di sviluppo industriale di Messina e la nomina, ai sensi e nel rispetto dell’articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge
regionale 12 gennaio 2012, n. 8, del sig. Lamacchia Salvatore, quale
commissario straordinario del Consorzio medesimo per lo svolgimento delle attività di liquidazione.
Ai sensi dell’articolo 19, comma 7, della legge regionale 12 gennaio 2012 e nel rispetto di quanto indicato nel decreto presidenziale
n. 7/serv. 1°/S.G. del 20 gennaio 2012, al sig. Lamacchia Salvatore,
quale commissario straordinario del Consorzio per le aree di sviluppo industriale di Messina, è attribuito un compenso, comprensivo di
eventuali benefit usufruiti, fatte salve eventuali e successive rideterminazioni conseguenti a future modifiche normative, pari all’importo previsto per il presidente dell’organo di amministrazione degli enti
di cui alla fascia B, del citato decreto presidenziale n. 10/2012, rapportato alla durata dell’incarico.
Il dipartimento regionale delle attività produttive porrà in essere i necessari adempimenti conseguenziali, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 5 del decreto presidenziale n. 10/2012.

(2012.14.994)039

Con decreto presidenziale n. 148/serv. 1°/SG del 3 aprile 2012, in
attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 22
marzo 2012, è stato disposto lo scioglimento degli organi consortili
del Consorzio per le aree di sviluppo industriale del Calatino e la
nomina, ai sensi e nel rispetto dell’articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della
legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, del dott. Greco Giuseppe, quale
commissario straordinario del Consorzio medesimo per lo svolgimento delle attività di liquidazione.
Ai sensi dell’articolo 19, comma 7, della legge regionale 12 gennaio 2012 e nel rispetto di quanto indicato nel decreto presidenziale
n. 7/Serv.1°/S.G. del 20 gennaio 2012, al dott. Greco Giuseppe, quale
commissario straordinario del Consorzio per le aree di sviluppo
industriale del Calatino, è attribuito un compenso, comprensivo di
eventuali benefit usufruiti, fatte salve eventuali e successive rideterminazioni conseguenti a future modifiche normative, pari all’importo previsto per il presidente dell’organo di amministrazione degli enti
di cui alla fascia C del citato decreto presidenziale n. 10/2012, rapportato alla durata dell’incarico.

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Villalba per l’adozione dei provvedimenti inerenti la programmazione del commercio su aree pubbliche.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 701/Gab
del 23 febbraio 2012, il sig. Turco Emanuele è stato nominato commissario ad acta presso l’amministrazione comunale di Villalba (CL)
per l’adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale,
dei provvedimenti inerenti la programmazione del commercio su
aree pubbliche ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 28 agosto
1997.

(2012.11.828)035

Conferma dell’incarico conferito al commissario straordinario del Consorzio per l’area di sviluppo industriale di
Siracusa.

Con decreto n. 709/Gab. del 2 marzo 2012 dell’Assessore per le
attività
produttive,
l’ing.
Salvatore
Pirrone,
dirigente
dell’Amministrazione regionale in servizio presso l’Assessorato delle
infrastrutture e della mobilità - ufficio del Genio civile di Catania, è
stato confermato commissario straordinario presso il Consorzio per
l’area di sviluppo industriale di Siracusa.
Il predetto commissario straordinario è incaricato a garantire la
continuità dell’attività istituzionale e l’adozione degli atti necessari
ed indifferibili, con i poteri del presidente, del comitato direttivo e del
consiglio generale e rimarrà in carica per un periodo di mesi uno
decorrenti dalla data del suddetto decreto e, comunque, non oltre
l’insediamento del commissario straordinario previsto dall’art. 19
della legge 12 gennaio 2012, n. 8.
Le spese per l’espletamento dell’incarico - corrispondenti al compenso spettante al presidente dell’ente indicate dal D.P. reg. 21 luglio
1994 e rimodulate dal successivo D.P. reg. 29 dicembre 1999 - graveranno sul bilancio del Consorzio per l’area di sviluppo industriale di
Siracusa.
Avverso il suddetto decreto, è esperibile ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo regionale, da notificare a questa
Amministrazione, entro il termine di giorni 60 dalla data di notifica
del provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Regione da proporre entro 120 giorni dalla stessa notifica.

(2012.11.807)104
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Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 710 del 12
marzo 2012 la dott.ssa Liliana Sciortino, nata a Palermo il 15 novembre 1979, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Alfa, con sede in Gangi (PA), in sostituzione del sig. Mauro
Mocciaro.

(2012.11.829)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 717 del 12
marzo 2012, l’avv. Ignazio Gafà nato a Chiaramonte Gulfi (RG) il 17
novembre 1947 è stato nominato commissario liquidatore della
società cooperativa Autotrasportatori Naxida, con sede in Naso
(ME), in sostituzione del rag. Carmelo Franco Anastasi.

(2012.11.830)041

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

Con decreto n. 718/Gab. del 12 marzo 2012 dell’Assessore per le
attività produttive, il dr. Lamacchia Salvatore, dirigente
dell’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 17 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, è stato nominato commissario straordinario del Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Messina.
Il predetto commissario straordinario è incaricato a garantire la
continuità dell’attività istituzionale e l’adozione degli atti necessari
ed indifferibili, con i poteri del presidente, del comitato direttivo e del
consiglio generale e rimarrà in carica per un periodo di mesi uno
decorrenti dalla data del suddetto decreto e, comunque, non oltre
l’insediamento del commissario straordinario previsto dall’art. 19
della legge 12 gennaio 2012, n. 8.
Le spese per l’espletamento dell’incarico corrispondenti al compenso spettante al presidente dell’ente indicate dal D.P.Reg. 21 luglio
1994 e rimodulate dal successivo D.P.Reg. 29 dicembre 1999 - graveranno sul bilancio del Consorzio per l’area di sviluppo industriale di
Messina.
Avverso il suddetto decreto è esperibile ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo regionale, da notificare a questa amministrazione entro il termine di giorni 60 dalla data di notifica del provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione
da proporre entro 120 giorni dalla stessa notifica.

(2012.12.907)039
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Provvedimenti concernenti approvazione delle graduatorie di merito delle operazioni ammesse a finanziamento
presentate nell’ambito della seconda finestra a valere sulla
linea d’intervento 3.1.3.1, 3.1.3.2 e 3.1.3.4 del PIST P.O.
FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dei beni culturali e dell’identità siciliana n. 50 del 25 gennaio 2012,
registrato alla Corte dei conti al registro n. 1, foglio n. 21, del 2 marzo
2012, è stata approvata la graduatoria di merito delle operazioni
ammesse a finanziamento presentate nell’ambito della seconda finestra a valere sulla linea di intervento 3.1.3.1. del PIST P.O. FESR
2007/2013.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del presente provvedimento, i beneficiari delle operazioni utilmente collocate in graduatoria dovranno presentare i progetti degli interventi infrastrutturali secondo il livello di definizione
dichiarato e raggiunto alla scadenza della seconda finestra (19 luglio
2010) unitamente a tutta la documentazione di rito.
Si comunica che nel sito internet del dipartimento regionale dei
beni culturali e dell’identità siciliana e in quello ufficiale di
Euroinfosicilia, è stato pubblicato il D.D.G. n. 50 del 25 dicembre
2012, linea di intervento 3.1.3.1 del PIST P.O. FESR 2007/2013.

(2012.14.1021)127

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dei
beni culturali e dell’identità siciliana n. 51 del 25 gennaio 2012, registrato alla Corte dei conti al registro n. 1, foglio n. 22, del 2 marzo 2012,
è stata approvata la graduatoria di merito delle operazioni ammesse a
finanziamento presentate nell’ambito della seconda finestra a valere
sulla linea di intervento 3.1.3.2. del PIST P.O. FESR 2007/2013.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del presente provvedimento, i beneficiari delle operazioni utilmente collocate in graduatoria dovranno presentare i progetti degli interventi infrastrutturali secondo il livello di definizione
dichiarato e raggiunto alla scadenza della seconda finestra (19 luglio
2010) unitamente a tutta la documentazione di rito.
Si comunica che nel sito internet del dipartimento regionale dei
beni culturali e dell’identità siciliana e in quello ufficiale di
Euroinfosicilia, è stato pubblicato il D.D.G. n. 51 del 25 dicembre
2012, linea di intervento 3.1.3.2 del PIST P.O. FESR 2007/2013.

(2012.14.1020)127

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dei
Conferma dell’incarico conferito al commissario straorbeni culturali e dell’identità siciliana n. 52 del 25 gennaio 2012, regidinario presso il Consorzio per l’area di sviluppo industriale strato alla Corte dei conti al registro n. 1, foglio n. 20, del 2 marzo 2012,
di Palermo.
è stata approvata la graduatoria di merito delle operazioni ammesse a
Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 720/Gab.
del 16 marzo 2012, la dr.ssa Angela Antinoro, in servizio presso
l’Assessorato regionale dell’economia con qualifica di dirigente, è
stata confermata commissario straordinario presso il Consorzio per
l’area di sviluppo industriale di Palermo.
Il predetto commissario straordinario è incaricato a garantire la
continuità dell’attività istituzionale e l’adozione degli atti necessari
ed indifferibili, con i poteri del presidente, del comitato direttivo e del
consiglio generale e rimarrà in carica per un periodo di mesi uno
decorrenti dalla data del suddetto decreto e, comunque, non oltre
l’insediamento del commissario straordinario previsto dall’art. 19
della legge 12 gennaio 2012, n. 8.
Le spese per l’espletamento dell’incarico - corrispondenti al compenso spettante al presidente dell’ente indicate dal D.P.Reg. 21 luglio
1994 e rimodulate dal successivo D.P.Reg. 29 dicembre 1999 - graveranno sul bilancio del Consorzio per l’area di sviluppo industriale di
Palermo.
Avverso il suddetto decreto, che sarà pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, è esperibile ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, da notificare a questa
amministrazione entro il termine di giorni 60 dalla data di notifica
del provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Regione da proporre entro 120 giorni dalla stessa notifica.

(2012.12.876)039

finanziamento presentate nell’ambito della seconda finestra a valere
sulla linea di intervento 3.1.3.4. del PIST P.O. FESR 2007/2013.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del presente provvedimento, i beneficiari delle operazioni utilmente collocate in graduatoria dovranno presentare i progetti degli interventi infrastrutturali secondo il livello di definizione
dichiarato e raggiunto alla scadenza della seconda finestra (19 luglio
2010) unitamente a tutta la documentazione di rito.
Si comunica che nel sito internet del dipartimento regionale dei
beni culturali e dell’identità siciliana e in quello ufficiale di
Euroinfosicilia, è stato pubblicato il D.D.G. n. 52 del 25 dicembre
2012, linea di intervento 3.1.3.4 del PIST P.O. FESR 2007/2013.

(2012.14.1034)127

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Liquidazione di una somma a favore del consorzio
Federfidi Sicilia soc. coop., con sede in Palermo, a titolo contributo “una tantum” finalizzato all’integrazione dei fondi
rischi.

Con decreto del dirigente del servizio 7F del dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 88 del 20 febbraio 2012, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1, comma 1, della legge regionale 16 dicembre
2008, n. 21, e secondo quanto previsto dall’avviso per l’attuazione
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degli interventi dell’attività di garanzia collettiva dei fidi, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo
2009, si è proceduto alla liquidazione della somma di € 200.000,00 a
favore del consorzio “Federfidi Sicilia soc. coop.” con sede in
Palermo, via E. Amari n. 11, C.F. n. 97083360822 a titolo contributo
“una tantum” finalizzato all’integrazione dei fondi rischi.

(2012.11.792)039

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 15

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Approvazione del progetto relativo alla realizzazione di
un centro di raccolta per la messa in sicurezza, le demolizioni, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a
motore, rimorchi, simili e loro parti, proposto dalla ditta
Ocello Angelo, con sede nel comune di Mazara del Vallo.
Con decreto n. 1988 dell’1 dicembre 2011 del dirigente generale

Provvedimenti concernenti approvazione di convenzioni del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi delper la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione l’art. 208 del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato approvasiciliana.
to, in variante allo strumento urbanistico, il progetto relativo al cenCon decreto n. 198 del 2 marzo 2012 del dirigente generale del
dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata approvata
la convenzione stipulata con il sig. Callaci Massimo nato a Menfi
(AG) il 4 aprile 1973 ed ivi residente in via T. Fazello n. 20, con la
quale lo stesso - in qualità di titolare dell’impresa La Sicilia di Callaci
Massimo esercente attività di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto, con sede a Menfi (AG), corso Dei Mille cortile 1
n. 5, Cap 92013, codice M.C.T.C. AG2074 - è stato autorizzato a
riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

tro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero
dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei rimorchi,
simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e
pressatura previste dalle lettere g), h) ed i) dell’art. 3 del decreto legislativo n. 209/2003, proposto dalla ditta Ocello Angelo, con sede legale in Mazara del Vallo (TP), SS. 115 - km 147,400 ed impianto in contrada Terrenove nel territorio del medesimo comune, fg. 119, particella n. 987 (ex 159), e ne è altresì autorizzata la realizzazione e la
gestione per le operazioni D15, R4 ed R13, di cui agli allegati “B” e
“C” al decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.

(2012.11.839)083

(2012.11.820)119

Con decreto n. 199 del 2 marzo 2012 del dirigente generale del
dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata approvata
la convenzione stipulata con il sig. Vitali Emanuele Giuseppe, nato a
Gela (CL) il 15 marzo 1984 ed ivi residente in via Umbria n. 38, con
la quale lo stesso - in qualità di titolare dell’impresa omonima esercente attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, con sede a Gela (CL) corso Vittorio Emanuele n. 121/123, Cap
93012, codice M.C.T.C. CL1308 - è stato autorizzato a riscuotere le
tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Rinnovo del decreto 21 dicembre 2006, intestato alla
ditta Ecoplast s.r.l., con impianto sito nel comune di Motta
Camastra.

Con decreto n. 379 del 9 marzo 2012 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stato rinnovato fino
al 21 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo
n. 152/2006, il decreto n. 376 del 21 dicembre 2006, intestato alla
ditta Ecoplast s.r.l., con impianto di sito nel comune di Motta
Camastra (ME) - Fondaco Motta.

(2012.11.821)119

(2012.11.838)083

Approvazione del progetto relativo alla costruzione e
Provvedimenti concernenti revoca di autorizzazioni a gestione di un impianto di trattamento a tecnologia comtabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella plessa di rifiuti non pericolosi da realizzare nel comune di
Regione siciliana.
Polizzi Generosa.
Con i decreti n. 220 e 221 del 7 marzo 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito sono state
revocate le autorizzazioni alla riscossione delle tasse automobilistiche, nella Regione siciliana, ai tabaccai di seguito specificati:
Decreto n. 220
Cod.
Lottomatica
PA2587

Ragione sociale

Varoncelli Idria

N.
Prov.
Ricevitoria
2592

CT

Comune

Catania

Indirizzo

Viale R. di Lauria, 89/D

Decreto n. 220
Cod.
Lottomatica
PA0828

Ragione sociale

Minafò Emanuele

N.
Prov.
Ricevitoria
0833

PA

Comune

Palermo

Indirizzo

Con decreto n. 380 del 9 marzo 2012 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, rilasciato ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii., alla società
Rigenera s.r.l., con sede legale in Petralia Sottana (PA), via Spartenza
n. 15, è stato approvato, in variante allo strumento urbanistico, il progetto relativo alla costruzione e gestione di un impianto di trattamento a tecnologia complessa di rifiuti non pericolosi da realizzare
nel comune di Polizzi Generosa (PA), contrada Tremonzelli, F.M.
n. 76 particelle nn. 174, 176, 178, 175, 160, 161, 158, 177, 179 e 51,
finalizzato alla produzione di compost di qualità, che abbia le caratteristiche indicate negli allegati al decreto legislativo n. 217 del 29
aprile 2006, per svolgere le operazioni R3 ed R13 di cui all’allegato C
del decreto legislativo n. 152/2006 e alla produzione di F.O.S., per
svolgere le operazioni D8, D13 e D15 di cui all’allegato B del decreto
legislativo n. 152/2006.

(2012.11.796)119

Via Partanna Mondello, 27/C

(2012.11.793)083

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Approvazione della pista di controllo per le operazioni
Riconoscimento del nuovo statuto del consorzio di finanziate, relativamente al macroprocesso “acquisizione di
garanzia fidi denominato “Fidimpresa - Confidi di Sicilia”, beni e servizi mediante avviso pubblico ex art. 27 del decrecon sede in Catania.
to legislativo 12 aprile 2006, n. 163” con risorse a valere sul
POR-FSE Regione siciliana 2007-2013.

Con decreto del dirigente del servizio 7F del dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 224/2012 del 13 marzo 2012, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge regionale 21 settembre
2005, n. 11, e s.m.i., è stato riconosciuto il nuovo statuto del consorzio di garanzia fidi denominato “Fidimpresa - Confidi di Sicilia”, con
sede in Catania - via De Caro, n. 104, redatto dal notaio dr. Achille
Muscarà al repertorio n. 63034 e raccolta n. 26877.

(2012.11.825)039

Con decreto n. 815 del 20 ottobre 2011 del dirigente generale dell’Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e
le attività formative, ammesso al visto di legittimità della Corte
dei conti in data 2 dicembre 2011, si è provveduto ad approvare
la pista di controllo per le operazioni finanziate relativamente al
macroprocesso “acquisizione di beni e servizi mediante avviso pubblico ex art. 27 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, con
risorse a valere sul POR-FSE Sicilia 2007-2013, per quanto di com-
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petenza dell’Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative.
Il provvedimento di approvazione è consultabile nel sito ufficiale
del POR-FSE Sicilia 2007-2013 all’indirizzo http://www.sicilia-fse.it,
nonché nel sito ufficiale della Regione siciliana - Assessorato della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative all’indirizzo
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/72BFAB1DE31023C4E0
40060A020107BA.

(2012.14.1000)132
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ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Impegno di somma per l’esecuzione di lavori nel comune di Sant’Agata di Militello.

Con decreto del dirigente del servizio 7 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3503/S7.01
del 13 dicembre 2011, registrato alla ragioneria centrale dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 13
dicembre 2011 al n. 19 - scheda n. 32, è stata impegnata la somma di
€ 539.426,32 in favore dell’amministrazione comunale di S. Agata di
Militello per la realizzazione dei “lavori di riuso dei locali ex
Pidocchietto a centro servizi polivalente”.
Il suddetto provvedimento è pubblicato nel sito ufficiale del
dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

Integrazioni alla pista di controllo per le operazioni
finanziate, relativamente al macroprocesso “erogazione di
finanziamenti e servizi a singoli beneficiari - Gruppo di operazioni: aiuti all’occupazione ex legge regionale n. 9/2009 e
(2012.11.789)090
legge regionale n. 11/2010” con risorse a valere sul POR-FSE
Regione siciliana 2007-2013.
Impegno di somma per l’esecuzione di lavori nel comuCon decreto n. 20 del 2 febbraio 2012 del dirigente generale ne di Mazzarino.

dell’Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative, ammesso al visto di legittimità della Corte dei conti
in data 16 febbraio 2012, si è provveduto ad apportare alcune integrazioni alla pista di controllo per le operazioni finanziate relativamente
al macroprocesso “erogazione di finanziamenti e servizi a singoli
beneficiari - aiuti all’occupazione ex legge regionale n. 9/2009 e legge
regionale 11/2010”, già approvata con decreto n. 876 del 26 ottobre
2010, con risorse a valere sul POR-FSE Sicilia 2007-2013, per quanto di competenza dell’Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative.
Il provvedimento di approvazione è consultabile nel sito ufficiale
del POR-FSE Sicilia 2007-2013 all’indirizzo http://www.sicilia-fse.it,
nonché nel sito ufficiale della Regione siciliana - Agenzia regionale
per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative all’indirizzo http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/72BFAB1DE31023
C4E040060A020107BA.

(2012.14.999)132

Epoche e sedi per le sessioni di esami di abilitazione alla
conduzione dei generatori di vapori - anno 2012.
Con decreto dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche
sociali e il lavoro n. 128 del 5 marzo 2012 sono state fissate le epoche
e le sedi delle sessioni d’esami per l’abilitazione alla conduzione di
generatori di vapore per l’anno 2012 come segue:
— gennaio/febbraio
Trapani
— marzo/aprile
Catania
— maggio/giugno
Palermo
— luglio/agosto
Caltanissetta
— settembre/ottobre
Messina
— novembre/dicembre Siracusa.

(2012.11.808)091

Con decreto del dirigente del servizio 7 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3504 del 13
dicembre 2011, registrato alla ragioneria centrale dell’Assessorato
regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 22 dicembre
2011, al n. 18, è stato assunto l’impegno di € 256.804,05 in favore dell’amministrazione comunale di Mazzarino per i lavori di “restauro
del municipio, ex convento dei PP. Carmelitani”.
Il suddetto provvedimento è pubblicato nel sito ufficiale del
dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2012.11.790)090

Ammissione a finanziamento di un intervento proposto
dalla Provincia regionale di Ragusa a valere sulla linea di
intervento 1.1.4.1. del P.O. FESR 2007-2013.

Con decreto del dirigente del servizio S9 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 534 del 21
febbraio 2012, registrato in data 7 marzo 2012 alla ragioneria centrale dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stata impegnata la somma di € 1.539.808,01 dell’intervento relativo ai lavori di
manutenzione straordinaria nelle SS.PP.31 e 15 nella SR 25, per la
Provincia regionale di Ragusa a valere sulla linea d’intervento 1.1.4.1.
del P.O. FESR 2007-2013, identificato con il CUP F77H08000460000.

(2012.12.904)133

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Comunicato relativo alla circolare n. 6 del 26 marzo
2012, contenente indicazioni operative per le istituzioni scolastiche aventi sede nel territorio della Regione siciliana ai
fini del riconoscimento della parità scolastica per l’anno scolastico 2012/2013.

PO FESR 2007/2013 - Asse VI “Sviluppo urbano sosteniSi rende noto che nel sito del dipartimento regionale dell’istruziobile”, seconda finestra, linee di intervento 6.2.2.2, 6.1.4.4 e
6.2.2.3 - approvazione delle graduatorie dei progetti ammis- ne e della formazione professionale è pubblicata la circolare n. 6 del 26
marzo 2012 contenente indicazioni operative per le istituzioni scolasibili e finanziabili ed elenco dei progetti non ammessi.
stiche aventi sede nel territorio della Regione siciliana ai fini del ricoSi comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti. regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_
DipFamiglia sono stati pubblicati i seguenti decreti del dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali:
— n. 257 del 15 febbraio 2012 relativo all’approvazione della
graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili e l’elenco dei progetti non ammessi della linea di intervento 6.2.2.2 Asse VI - “Sviluppo
urbano sostenibile” - P.O. FESR 2007/2013;
— n. 273 del 17 febbraio 2012 relativo all’approvazione della
graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili e l’elenco dei progetti non ammessi della linea di intervento 6.1.4.4 Asse VI - “Sviluppo
urbano sostenibile” - P.O. FESR 2007/2013;
— n. 274 del 17 febbraio 2012 relativo all’approvazione della
graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili e l’elenco dei progetti non ammessi della linea di intervento 6.2.2.3 Asse VI - “Sviluppo
urbano sostenibile” - P.O. FESR 2007/2013.

(2012.14.1023)132

noscimento della parità scolastica per l’anno scolastico 2012/2013.

(2012.14.993)088

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Approvazione della graduatoria definitiva di ammissione
a finanziamento dei Piani di gestione locale - misura 3.1 FEP.

Con decreto n. 1/pesca del 13 gennaio 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi per la pesca, registrato
alla Corte dei conti il 9 marzo 2012 - reg. n. 4, fg. n. 74, è stata approvata la graduatoria definitiva di ammissione a finanziamento dei
Piani di gestione locale di cui al bando della misura 3.1 FEP (art. 37,
lettera m, regolamento CE n. 1198/2006), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 12 febbraio 2010.
I documenti sopra descritti saranno pubblicati in versione integrale nel sito ufficiale del dipartimento degli interventi per la pesca.
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Allegato

GRADUATORIA DEFINITIVA DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI PIANI DI GESTIONE LOCALE
(art. 37 - lettera m - regolamento CE n. 1198/2006)
(Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 12 febbraio 2010

Codice FEP

02/ACO/M/2010/SI
09/ACO/M/2010/SI
05/ACO/M/2010/SI
04/ACO/M/2010/SI

Beneficiario

CO.GE.PA
CO.GE. Coopesca Portorosa
CO.GE.PA. Capo Passero
O.P. Pesca Trapani

Partita IVA

Spesa ammessa
a contributo /
spesa
preventivata

Quota
comunitaria
(50%)

Quota
nazionale
(40%)

Quota
regionale
(10%)

Punteggio

02395160811
02928010830
01688500899
02307030813

€ 395.880,00
€ 278.014,10
€ 369.000,00
€ 260.000,00

€ 197.940,00
€ 139.007,05
€ 184.500,05
€ 130.000,00

€ 158.352,00
€ 111.205,64
€ 147.600,00
€ 104.000,00

€ 39.588,00
€ 27.801,41
€ 36.900,00
€ 26.000,00

65
55
55
35

(2012.14.1024)126

Approvazione della graduatoria definitiva di ammissio- è stata approvata la graduatoria definitiva di ammissione a finanne a finanziamento dei Piani di gestione locale - misura 3.1 ziamento dei Piani di gestione locale di cui alla riapertura dei termini del bando della misura 3.1 FEP (art. 37, lettera m, regolaFEP.
Con decreto n. 2/pesca del 13 gennaio 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi per la pesca, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2012 - reg. n. 4, fg. n. 75,

mento CE n. 1198/2006), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 41 del 17 settembre 2010.
I documenti sopra descritti saranno pubblicati in versione integrale nel sito ufficiale del dipartimento degli interventi per la pesca.

Allegato

GRADUATORIA DEFINITIVA DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI PIANI DI GESTIONE LOCALE
(art. 37 - lettera m - regolamento CE n. 1198/2006)
(Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 17 settembre 2010

Codice FEP

12/ACO/M/2011/SI
13/ACO/M/2011/SI
11/ACO/M/2011/SI

Beneficiario

CO.GE.PA Termini Imerese
CO.GE.PA Palermo Ovest
CO.GE.PA. Augusta

Partita IVA

Spesa ammessa
a contributo /
spesa
preventivata

Quota
comunitaria
(50%)

Quota
nazionale
(40%)

Quota
regionale
(10%)

Punteggio

05953140828
05924560823
01687690899

€ 400.000,00
€ 394.000,10
€ 300.000,00

€ 200.000,00
€ 197.000,00
€ 150.000,00

€ 160.000,00
€ 157.600,00
€ 120.000,00

€ 40.000,00
€ 39.400,00
€ 30.000,00

105
90
55

(2012.14.1024)126

Assegnazione a categoria e sdemanializzazione di un terreno ricadente nel demanio civico del comune di Maniace.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura n. 148 del 28 febbraio
2012, è stata approvata la disposizione del commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia n. 37508 R.C. dell’8 febbraio 2012,
con la quale il terreno appartenente al demanio civico del comune di
Maniace, identificato catastalmente al foglio 3, particella 217, della
superficie di mq 1352, è stato assegnato alla categoria a) di cui all’art.
11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 è stata disposta per lo stesso terreno la sospensione dei diritti di uso civico durante l’esecuzione dei
lavori per la realizzazione di un’area attrezzata e la sua sdemanializzazione a decorrere dall’avvenuto positivo collaudo dell’opera pubblica che dovrà essere comunicato, a cura del comune di Maniace, al
commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia.

(2012.12.858)047

Chiarimenti in merito ai bandi di attuazione del FEP misure 2.1 Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura, 2.3 Investimenti nel settore della trasformazione e
commercializzazione, 3.3 Porti, luoghi di sbarco e ripari di
pesca.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
degli interventi per la pesca n. 142 del 2 aprile 2012, sono stati appro-

vati dei “Chiarimenti” comuni riguardanti esplicitazioni del punto 6
lett. c) dei bandi relativi alle misure:
– 2.1 “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura”
approvati con DDG n. 133/P del 18 maggio 2009, DDG n. 549/P del 14
dicembre 2009 e DDG n. 138 del 2 marzo 2011;
– 2.3 “Investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione” approvati con DDG n. 129/P del 13 maggio 2009, DDG
n. 550/P del 14 dicembre 2009 e DDG n. 139/P del 2 marzo 2011;
– 3.3 “Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca” approvati con
DDG n. 132/P del 18 maggio 2009, DDG n. 551/P del 14 dicembre
2009 e DDG n. 191/P del 24 marzo 2011;
e del punto 24 degli allegati A1 ai bandi di attuazione della misura 3.3 e del punto 25 degli allegati A1 ai bandi di attuazione delle
misure 2.3 e 2.1, del Programma Operativo FEP 2007/2013, come da
documento allegato.
Allegato
Chiarimenti
Chiarimenti del punto 6 lett. c) relativi ai bandi di attuazione
delle misure:
– 2.1 “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura”
approvate con DDG n. 133/P del 18 maggio 2009, DDG n. 549/P del
14 dicembre 2009 e DDG n. 138 del 2 marzo 2011;
– 2.3 “Investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione” approvate con DDG n. 129/P del 13 maggio 2009, DDG
n. 550/P del 14 dicembre 2009 e DDG n. 139/P del 2 marzo 2011;
– 3.3 “Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca” approvate con
DDG n. 132/P del 18 maggio 2009, DDG n. 551/P del 14 dicembre
2009 e DDG n. 191/P del 24 marzo 2011;
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e del punto 24 degli allegati A1 ai bandi di attuazione della misura 3.3 e del punto 25 degli allegati A1 ai bandi di attuazione delle
misure 2.3 e 2.1 come sopra specificati del Programma Operativo
FEP 2007/2013.
In relazione ai bandi sopra indicati, occorre evidenziare la
necessità di fornire chiarimenti in merito alla incongruenza tra la
previsione di cui al citato punto 6 lett. c) “per investimenti materiali
è consentita la localizzazione della sede legale della società in territorio extraregionale al momento della domanda di contributo, ma con
l’impegno dell’impresa richiedente ad eleggere nel territorio regionale la propria sede legale prima della concessione del finanziamento
ed ivi mantenerla per almeno 5 anni” e il punto 24 degli allegati A1 ai
bandi di attuazione delle misure 3.3 e punto 25 degli allegati A1 ai
bandi di attuazione delle misure 2.1 e 2.3 “di impegnarsi ad eleggere
(in caso di localizzazione della sede legale in territorio extraregionale) la propria sede in territorio regionale prima della concessione del
finanziamento ed ivi mantenerla per almeno 5 anni a decorrere dalla
data della rata del saldo”.
In armonia con altre previsioni del bando e secondo la logica che
ispira lo stesso, il punto 6 lett. c) coordinato con la previsione dell’allegato A1 al punto 24 (per la misura 3.3) e al punto 25 (per le misure
2.3 e 2.1), deve intendersi laddove la sede legale dell’impresa richiedente sia localizzata in territorio extraregionale, che occorre eleggere la propria sede legale nel territorio regionale, con l’impegno al
mantenimento della stessa per almeno 5 anni a decorrere dalla data
della rata di saldo.

(2012.14.1006)100

PSR Sicilia 2007/2013, misura 121 “Ammodernamento
delle aziende agricole” - Bando 2007/2011, 3a sottofase Proroga dei termini.
Considerate le richieste di proroga avanzate dalla Federazione
regionale dei dottori agronomi e dalla Confagricoltura Sicilia legate
anche alle difficoltà riscontrate nel rilascio di autorizzazioni da parte
di alcuni uffici in concomitanza delle festività pasquali al fine di consentire agli imprenditori agricoli la presentazione delle istanza il termine, già prorogato al 6 aprile 2012, è ulteriormente prorogato al 20
aprile 2012, fermo restando quanto riportato nell’avviso pubblico del
23 marzo 2012.

(2012.15.1080)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE
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Nomina dei componenti del comitato scientifico di supporto alla Fondazione “Nicola’s Foundation Onlus”.

Con decreto n. 452 dell’8 marzo 2012 dell’Assessore per la salute, sono stati nominati i componenti del comitato scientifico di supporto, ai sensi dell’art. 1 della Convenzione del 18 ottobre 2011 tra la
Regione siciliana - Assessorato della salute e la “Nicola’s Foundation
Onlus” con sede in Arezzo, per le finalità didattiche di alta formazione e aggiornamento dei medici ortopedici mediante “cadaver-lab”.
Per il predetto incarico non è previsto alcun compenso e gli
oneri derivanti dalla partecipazione sono a carico dei componenti
individuati e/o dei rispettivi enti di appartenenza.

(2012.12.862)102

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità
in via definitiva a stabilimenti di lavorazione di alimenti di
origine animale.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 472/12 del 13
marzo 2012, lo stabilimento della ditta De Marco Isidoro azienda
agricola, con sede in Palazzo Adriano (PA), nella contrada Montescuro è stato riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell’esercizio
della attività di fabbricazione di prodotti lattiero caseari freschi e stagionati.
Lo stabilimento mantiene ai sensi dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento Y659K
e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli
stabilimenti.

(2012.12.863)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 473/12 del 13
marzo 2012, lo stabilimento della ditta AL.MAR. di Castorina Luigi
Alberto s.n.c., con sede in Acireale (CT) nella via Cristoforo Colombo
n. 10, è stato riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell’esercizio della attività di deposito e magazzinaggio in regime di freddo dei
prodotti della pesca freschi e congelati con annessa attività di cernita e incassettamento.
Lo stabilimento mantiene ai sensi dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento R3J0M
e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli
stabilimenti.

Autorizzazione alla Casa di cura S. Francesco - Valefranz
s.r.l., sita in Catania, per l’erogazione di prestazioni ambula(2012.12.866)118
toriali.
Con decreto n. 248 del 13 febbraio 2012 del dirigente generale
del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico è stato autorizzato il legale rappresentante della Casa di
cura S. Francesco - Valefranz s.r.l., sita in Catania - viale Odorico da
Pordenone n. 46-48, 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:
• chirurgia generale;
• ginecologia;
• oculistica.

Voltura del riconoscimento veterinario della ditta Fresco
mare di Arena Giovanni.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 474/12 del 13
marzo 2012, il riconoscimento veterinario 1958 già in possesso della
ditta Fresco mare di Arena Giovanni è stato volturato alla ditta
Ingmar di Ingargiola Massimo.
Lo stabilimento sito in Mazara del Vallo (TP) nel Lungo Mazaro
Ducezio, n. 52/C mantiene il numero di riconoscimento 1958 e con
tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2012.12.864)118

(2012.12.891)102

Revoca del riconoscimento veterinario attribuito allo
Variazione della ragione sociale dell’ambulatorio di dia- stabilimento della ditta Accardo Marco, con sede in
Partanna.
lisi DIBA S.p.A., con sede legale in Bagheria.
Con decreto n. 454 del 4 marzo 2012 del dirigente generale del
dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico si è modificata la ragione sociale dell’ambulatorio di dialisi denominato “DIBA S.p.A.” in “DIBA s.r.l.”, con sede legale in
Bagheria, via Dante n. 77, con ingresso dell’ambulatorio in via
Scarlatti n. 4, e conseguente trasferimento del rapporto di accreditamento.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 475/12 del 13
marzo 2012, il riconoscimento veterinario 19 852 a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta Accardo Marco, con sede in
Partanna (TP) nella contrada Binaia, è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997, n. 54.

(2012.11.836)102

(2012.12.865)118
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Proroga dell’incarico conferito al commissario straordinario dell’ARPA Sicilia.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n. 55/Gab
Finanziamento all’ufficio del Genio civile di Trapani per
la realizzazione di un progetto a valere sulla linea di inter- del 16 marzo 2012 nelle more del conferimento dell’incarico di direttore generale dell’ARPA Sicilia, è stato prorogato, per ulteriori mesi
vento 2.3.1.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’ambiente n. 959 del 23 dicembre 2011, registrato alla Corte dei
conti in data 26 gennaio 2012 reg. n. 1 - fg. n. 6, è stato concesso
all’ufficio del Genio civile di Trapani il finanziamento di €
4.000.000,00 cod. CARONTE SI_1_7487 per la realizzazione del
Progetto “Opere di regimazione idraulica della zona di Salinagrande
(Territorio di Trapani e Paceco)” nel comune di Trapani, a valere sulla
linea di intervento 2.3.1.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013.

(2012.11.787)135

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Esclusione dal demanio marittimo di un’area demaniale
marittima sita nel comune di Mascali ed inclusione della
stessa nel patrimonio disponibile della Regione.

Con decreto interdipartimentale n. 61 dell’8 febbraio 2012 del
dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del bilancio
e del tesoro, l’area demaniale marittima di mq. 478,00 ubicata in
località Sant’Anna del comune di Mascali e riportata in catasto al
foglio di mappa n. 45 particella n. 414/b del predetto comune, è esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte del patrimonio disponibile della Regione siciliana.

(2012.12.855)047

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

tre, l’incarico di commissario straordinario dell’ARPA Sicilia, già conferito all’ing. Salvatore Cocina, dirigente della Regione siciliana.

(2012.12.882)119

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Provvedimenti concernenti iscrizione di guide subacquee nel relativo albo regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 371/S.9
del 29 febbraio 2012, il dirigente del servizio 9 - “Professioni turistiche e agenzie di viaggio” del dipartimento regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo ha iscritto il sig. D’Agostino Rocco, nato
a Reggio Calabria il 13 luglio 1960 e residente a Villa San Giovanni
(RC), in via Gen. Silvio Napoli n. 8, all’albo regionale delle guide
subacquee.

(2012.11.810)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 372/S.9
del 29 febbraio 2012, il dirigente del servizio 9 - “Professioni turistiche e agenzie di viaggio” del dipartimento regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo ha iscritto il sig. Fazzari Domenico,
nato a Taurianova (RC) il 18 dicembre 1958 e ivi residente in via
Castello n. 26 - frazione San Martino, all’albo regionale delle guide
subacquee.

(2012.11.811)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 373/S.9
Approvazione di modifica al regolamento edilizio del
del 29 febbraio 2012, il dirigente del servizio 9 - “Professioni turisticomune di Ucria.
Con decreto n. 55 del 7 marzo 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale dell’urbanistica è stata approvata, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 5 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 in variante al regolamento edilizio comunale di Ucria (ME), la modifica all’art. 38, adottata con delibera consiliare n. 52 del 14 dicembre 2011.

che e agenzie di viaggio” del dipartimento regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo ha iscritto il sig. Olivarelli Carmelo, nato
a Palmi (RC) il 16 luglio 1961 e ivi residente in via Virgilio n. 70, all’albo regionale delle guide subacquee.

(2012.11.812)104

(2012.11.803)116

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 374/S.9

Approvazione di variante al regolamento edilizio del del 29 febbraio 2012, il dirigente del servizio 9 - “Professioni turistiche e agenzie di viaggio” del dipartimento regionale del turismo,
programma di fabbricazione del comune di Raddusa.
Con decreto n. 59 del 13 marzo 2012 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge regionale n. 71/1978 e in conformità al parere n. 6
U.O. 4.2/DRU del 9 marzo 2012, è stata approvata la variante al regolamento edilizio del programma di fabbricazione di Raddusa adottata dal Consiglio comunale con delibera n. 48/2011 avente ad oggetto
“Rilettura norme regolamentari in materia urbanistica”.

(2012.12.854)116

dello sport e dello spettacolo ha iscritto il sig. Micalizzi Paolo, nato a
Taormina (ME) il 17 settembre 1975 e ivi residente in Vico dei Pazzi
n. 16, all’albo regionale delle guide subacquee.

(2012.11.813)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 456/S.9
del 7 marzo 2012, il dirigente del servizio 9 - “Professioni turistiche e
agenzie di viaggio” del dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo ha iscritto il sig. Lauriola Luigi, nato a San
Giovanni Rotondo (FG) il 24 aprile 1972 e residente in Acicastello
(CT), via Manzella n. 29/31, all’albo regionale delle guide subacquee.

Modifica dell’autorizzazione concessa alla ditta
Meditour s.r.l., con sede legale in Palermo, per le emissioni
in atmosfera derivanti dall’attività di produzione di conglomerato cementizio presso l’impianto sito in Carini.
(2012.11.814)104
Con decreto del dirigente del servizio 2° del dipartimento regionale dell’ambiente n. 171 del 14 marzo 2012, è stata concessa, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/06, alla ditta Meditour s.r.l. con sede legale
in via Vincenzo Di Marco, 51 nel comune di Palermo, l’autorizzazione
alla modifica dell’autorizzazione, ai sensi del comma 8 dell’art. 269 del
D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alle emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di produzione di conglomerato cementizio presso l’impianto
sito in via Don Luigi Sturzo, 234 nel comune di Carini (PA).

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 457/S.9
del 7 marzo 2012, il dirigente del servizio 9 - “Professioni turistiche e
agenzie di viaggio” del dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo ha iscritto il sig. Briulotta Dario, nato a
Catania il 24 luglio 1987 e residente in via del Rotolo n. 42/A, all’albo
regionale delle guide subacquee.

(2012.12.902)119

(2012.11.817)104
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Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 459/S.9
del 7 marzo 2012, il dirigente del servizio 9 - “Professioni turistiche e
agenzie di viaggio” del dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo ha iscritto il sig. Pulvirenti Antonino, nato a
Acicastello (CT) il 10 luglio 1941 e residente in via Pitrè, n. 6, all’albo
regionale delle guide subacquee.

(2012.11.816)104
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addestramento subacqueo il centro “Sport Sub Ciclope”, con sede in
Acicastello (CT), via Provinciale n. 321.

(2012.11.815)104

Iscrizione all’albo regionale del turismo sociale
dell’Associazione europea operatori polizia, con sede principale in Enna.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
Provvedimenti concernenti iscrizione di centri subacquei nell’elenco dei centri di immersione e addestramento del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 563/S3 del 16 marzo
2012, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale del turismo sociasubacqueo.
Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 455 del 7
marzo 2012, il dirigente del servizio 9 - “Professioni turistiche e agenzie di viaggio” del dipartimento regionale del turismo, dello sport e
dello spettacolo ha iscritto nell’elenco dei centri di immersione e
addestramento subacqueo il “Centro subacqueo ibleo Blu Diving”,
con sede in Ragusa, via C. Terranova n. 15/57-C.

(2012.11.818)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 458 del 7
marzo 2012, il dirigente del servizio 9 - “Professioni turistiche e agenzie di viaggio” del dipartimento regionale del turismo, dello sport e
dello spettacolo ha iscritto nell’elenco dei centri di immersione e

le dell’Associazione europea operatori polizia, avente la sede principale in via San Pietro n. 210 - 94100 Enna e le seguenti sedi periferiche:
A.E.O.P. sez. di Enna 2 - contrada Scipitello snc - 94100 Enna;
A.E.O.P. sez. di Catenanuova - contrada Piano Mulino - 94010
Catenanuova (EN);
A.E.O.P. sez. di Nicosia - via Archimede n. 1 - 94014 Nicosia
(EN);
A.E.O.P. sez. di Leonforte - via della Resistenza n. 21 - 94013
Leonforte (EN);
A.E.O.P. sez. di Assoro - via Luigi Surzo n. 25 - 94010 Assoro
(EN);
A.E.O.P. sez. di Barrafranca - via Itria n. 36 - 94012 Barrafranca
(EN)

(2012.12.877)111

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 28 febbraio 2012, n. 3.
Indicatori premiali per l’anno 2011 - Province.

AI PRESIDENTI DELLE PROVINCE DELLA REGIONE

AI RESPONSABILI DEI SERVIZI FINANZIARI DELLE
PROVINCE DELLA REGIONE

Ai fini dell’ assegnazione della premialità per l’anno
2011 in favore delle province della Regione, dovendo provvedere all’acquisizione delle informazioni necessarie al
correlativo riparto, con la presente si diramano le direttive in ordine alla documentazione da presentare.
1) Sforzo fiscale
Il comma 2 dell’art. 76 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni prevede,
tra gli altri, l’indicatore premiale relativo allo sforzo fiscale.
L’indicatore ha lo scopo di porre all’attenzione degli
Enti l’esigenza di una più attenta gestione delle entrate di
natura tributaria, sia in riferimento alla fase dell’accertamento che a quella della riscossione, nel presupposto che
ogni azione utile a migliorarlo, unitamente a quelle finalizzate al parametro di cui al successivo punto 2), migliora sia l’autonomia finanziaria in termini di competenza
sia le disponibilità in termini di cassa.
Al fine di consentire a questo Assessorato di verificare
il grado di sforzo fiscale ed erogare conseguentemente la
correlativa premialità, è stata predisposta l’allegata scheda
di rilevazione A.
La rilevazione dovrà concernere le previsioni, gli
accertamenti e le riscossioni (in conto competenza ed, ove
richiesto, in conto residui) delle entrate tributarie dell’esercizio 2010, per ciascuna delle categorie in cui sono
ripartite le risorse del titolo I del bilancio.

Con D.A. n. 955 del 27 dicembre 2011, nell’ambito
delle risorse del Fondo delle autonomie in favore delle
province per l’anno 2011, la quota riservata alla premialità è stata stabilita in € 73.416,91.
La suddetta riserva sarà ripartita tra le province sulla
base dei seguenti indicatori:
1) sforzo fiscale: rapporto tra accertamento entrate
Tit. I ed accertamento entrate correnti;
2) sforzo tariffario: rapporto tra accertamento entrate Tit. III ed accertamento entrate correnti;
3) capacità di riscossione: rapporto tra riscossioni
entrate Titoli I e III ed accertamenti entrate Titoli I e III;
4) propensione agli investimenti: rapporto tra impegni spese Tit. I finanziate con entrate proprie ed impegni
spese correnti;
5) flussi turistici: individuazione della variazione consistente del numero di abitanti, determinata dalla presenza di soggetti temporaneamente ospitati in seconde case o
strutture alberghiere;
6) incentivazione per la riscossione dei tributi locali:
sulla base di un apposito programma operativo per il
2011, da cui dovranno risultare l’incremento conseguito 2) Sforzo tariffario
Il comma 2 dell’art. 76 della citata legge regionale n.
rispetto ai tributi riscossi nell’anno precedente e gli obiettivi da perseguire nell’anno successivo, e dalla realizzazio- 2/2002 ha previsto anche l’indicatore premiale relativo allo
sforzo tariffario.
ne del programma operativo relativo al 2010.
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La finalità del parametro è quella di stimolare gli Enti
a porre in essere ogni possibile iniziativa utile a realizzare
una migliore fruizione del patrimonio in termini di redditività e di incrementare i proventi collegati a servizi erogati direttamente o indirettamente dall’Ente.
A tal fine è stata predisposta l’allegata scheda di rilevazione B, che concerne le previsioni, gli accertamenti e le
riscossioni (in conto competenza ed, ove richiesto, in
conto residui) delle entrate extra-tributarie dell’esercizio
2010, per ciascuna delle categorie in cui sono ripartite le
risorse del titolo III del bilancio.
3) Capacità di riscossione

Con il comma 2 dell’art. 76 della legge regionale n.
2/2002 è stato previsto l’ulteriore indicatore premiale relativo alla capacità di riscossione.
La finalità del parametro è quella di sottolineare il
grado dell’effettiva realizzazione delle risorse tributarie ed
extra-tributarie, considerata la particolare rilevanza della
velocità di realizzazione delle entrate proprie per la gestione di cassa.
I dati, da indicare nell’allegata scheda di rilevazione C,
sono quelli relativi agli accertamenti ed alle riscossioni
sulla sola competenza 2010 delle entrate correnti al netto
delle entrate per trasferimenti. Queste ultime (entrate tit.
II) sono richieste, in calce alla scheda, esclusivamente per
finalità di carattere generale.
4) Propensione agli investimenti

L’indicatore premiale relativo alla propensione all’investimento è l’ultimo previsto dal comma 2 dell’art. 76
della legge regionale n. 2/2002.
Il parametro evidenzia la capacità dell’Ente di finanziare con mezzi propri la spesa in c/capitale. La premialità tende, quindi, a stimolare gli Enti a mobilitare risorse
proprie, anche correnti, per la realizzazione di opere o, in
genere, per l’arricchimento del patrimonio.
Nell’allegata scheda di rilevazione D dovranno essere
indicate: per la spesa corrente, il totale della previsione,
degli impegni e dei pagamenti in c/competenza 2010; per
la spesa in conto capitale, le previsioni, gli impegni ed i
pagamenti, sempre in conto competenza 2010, relativi alla
sola quota finanziata con risorse proprie dell’Ente; per le
spese in conto capitale finanziate negli anni precedenti
con l’assunzione di mutui, la quota di ammortamento dei
mutui in essere riferita all’esercizio 2010.
5) Flussi turistici

L’art. 31, comma 1, della legge regionale n. 17/2004
prevede l’indicatore premiale riferito alle presenze turistiche.
Al fine di quantificare la variazione del numero degli
abitanti causata dalla presenza di flussi turistici e determinare il grado di consistenza in funzione del quale sarà
definito l’indicatore premiante, è necessario che le province certifichino:
a) la popolazione residente nel territorio provinciale al 31 dicembre 2010;
b) il tetto massimo delle presenze nel territorio provinciale per i soggetti temporaneamente ospitati in seconde case e strutture alberghiere.
Al riguardo, si evidenzia:
– il tetto massimo delle presenze nel territorio provinciale, per i soggetti temporaneamente ospitati in secon-
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de case e strutture alberghiere, dovrà essere ricavato: per
quanto riguarda le presenze in strutture alberghiere, dalle
competenti amministrazioni per il turismo; per quanto
riguarda i soggetti ospitati temporaneamente in seconde
case, il dato da comunicare sarà quello relativo al numero
delle seconde abitazioni, sulla base degli elementi a disposizione dei comuni ai fini ICI; ciascuna provincia si adopererà tempestivamente al fine di acquisire detti dati da
parte dei comuni del territorio provinciale.
– per tetto massimo di presenze si intende il maggiore numero di turisti presenti, nel mese di punta, rispetto a tutti i mesi dell’anno 2010.
Nell’allegata scheda di rilevazione E dovranno essere
riportati i dati richiesti.
6) Incentivazione per la riscossione dei tributi locali
L’art. 3 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 ha
introdotto l’indicatore premiale finalizzato alla ottimizzazione del servizio di riscossione e/o al recupero dei tributi.
Per potere partecipare al riparto relativo al predetto
indice, ciascuna provincia dovrà adottare un apposito programma operativo entro il 31 dicembre di ogni anno.
Detto programma dovrà relazionare sulla situazione
dell’Ente in ordine alla riscossione dei tributi e dovrà,
inoltre, contenere l’indicazione degli obiettivi che si intendono raggiungere insieme alle correlate modalità attuative per ottenere un incremento della riscossione dei tributi locali oggetto del programma medesimo (in ottemperanza alla disposizione legislativa). La stessa norma prevede che lo stesso programma dovrà trovare piena realizzazione entro l’anno successivo.
I dati, necessari alla verifica dell’adempimento,
dovranno essere attestati nell’allegata scheda di rilevazione F; essa è composta da due parti:
– nella prima vengono richiesti i dati relativi alla realizzazione del programma operativo predisposto dall’Ente
entro il 31 dicembre 2010 da attuare entro il 31 dicembre
2011;
– nella seconda parte vengono richiesti i dati relativi
al nuovo programma operativo di cui la provincia deve
annualmente dotarsi ai sensi della citata normativa.
Per le valutazioni di competenza di questo Assessorato, le province dovranno trasmettere, in allegato alla scheda di rilevazione:
1) copia autentica del nuovo programma operativo,
predisposto entro il 31 dicembre 2010;
2) copia autentica della delibera con la quale la
Giunta provinciale approva il nuovo programma e prende
atto della avvenuta attuazione o non attuazione, entro il
31 dicembre 2010, del programma operativo dell’anno
precedente.
Si precisa che, a termini di legge, anche per le province che non hanno predisposto il programma di riscossione per l’anno 2010, sussiste l’obbligo di predisporre il
nuovo programma di riscossione per l’anno 2011 entro il
31 dicembre 2010, la cui attuazione è prevista entro il 31
dicembre 2011.
Ai fini del riparto, la riserva complessivamente prevista sarà suddivisa in sei quote uguali e ciascuna quota sarà
ripartita sulla base di ciascuno degli indicatori previsti
dalla legge.
Più in particolare, per i primi quattro indicatori parteciperanno al riparto delle risorse premiali solo le province
per le quali l’indicatore ponderato con il rapporto tra i
dipendenti e la spesa corrente risulti superiore a quello
medio regionale.
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– le generalità del funzionario referente, specificanLa quota di premialità relativa ai flussi turistici sarà
done il recapito telefonico;
suddivisa sulla base dei singoli incrementi provinciali.
– il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica al
La quota relativa al sesto indicatore sarà assegnata
soltanto alle province che avranno rispettato i vincoli di quale questo Assessorato, ritenendolo opportuno o necessario, potrà inviare qualsiasi comunicazione inerente l’atlegge.
tuazione della presente circolare.
****
Al fine di consentire a questo Assessorato di potere
Tutte le schede allegate alla presente circolare dovran- espletare i conseguenti adempimenti di competenza, alla
no essere debitamente compilate nel rispetto delle vigenti presente dovrà essere fornito puntuale ed esaustivo
disposizioni e sottoscritte dal Presidente della Provincia e riscontro, a pena di esclusione, entro e non oltre il termidal Responsabile dei Servizi finanziari, nonché, ove previ- ne di 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
sto, anche dal Presidente del collegio dei revisori dei conti. Ufficiale della Regione siciliana.
In presenza di richiesta di chiarimenti da parte degli
Tutta la documentazione richiesta da allegare alle schede
Uffici,
i riscontri delle province dovranno pervenire entro
deve essere trasmessa in copia conforme all’originale.
Le notizie ed i dati richiesti potranno essere trasmessi e non oltre il termine di giorni 15 dalla loro ricezione, a
utilizzando, in alternativa alle schede allegate alla presen- pena esclusione.
Responsabile del procedimento è il funzionario dirette circolare, le medesime schede in pubblicazione nel sito
tivo
- Sig.ra Basile Mirella (telef. 091/7074649 fax
dell’Assessorato.
Nella nota di riscontro alla presente circolare dovran- 091/7074191- e-mail: mirella.basile@regione.sicilia.it)
no essere indicate:
L’Assessore: CHINNICI

Allegato A

PREMIALITÀ ANNO 2011
Circolare n.

del

Provincia di ________________________

INDICE PREMIALITÀ N. 1
SFORZO FISCALE
ENTRATE TRIBUTARIE (Tit. I)

SOMMA PREVISTA

SOMMA ACCERTATA A

IN BILANCIO

CHIUSURA DI ESERCIZIO

SOMMA RISCOSSA

IN C/COMPETENZA

IN C/RESIDUI

SOMMA DA RISCUOTERE

IN C/COMPETENZA

IMPOSTE

TASSE

TRIBUTI SPECIALI
ED ALTRE ENTRATE
TRIBUTARIE PROPRIE

TOTALI

Il Responsabile del
Servizio Finanziario

Il Presidente

Il Presidente dei
Revisori dei conti

IN C/RESIDUI
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Allegato B

PREMIALITÀ ANNO 2011
Circolare n.

del

Provincia di ________________________

INDICE PREMIALITÀ N. 2
SFORZO TARIFFARIO
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (Tit. III)

SOMMA PREVISTA

SOMMA ACCERTATA A

IN BILANCIO

CHIUSURA DI ESERCIZIO

SOMMA RISCOSSA

IN C/COMPETENZA

IN C/RESIDUI

SOMMA DA RISCUOTERE

IN C/COMPETENZA

IN C/RESIDUI

Proventi dei servizi pubblici
Proventi dei beni dell’ente

Interessi su anticipazioni o
crediti

Utili netti delle aziende
speciali e partecipate,
dividendi di società

Proventi diversi

TOTALI

Il Responsabile del
Servizio Finanziario

Il Presidente

Il Presidente dei
Revisori dei conti

PREMIALITÀ ANNO 2011
Circolare n.

Provincia di ________________________

del

INDICE PREMIALITÀ N. 3
CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

Entrate tributarie (tit. I + III):

Accertamento

Euro

Entrate tributarie (tit. I + III):

Riscossione (competenza)

Euro

DATO DI CARATTERE GENERALE

Contributi e trasferimenti

Previsione

Euro

Accertamento

Euro

Riscossione (competenza)

Euro

dello Stato, della Regione

e degli organismi comunitari
ed internazionali (titolo II):

Il Responsabile del
Servizio Finanziario

Il Presidente

Il Presidente dei
Revisori dei conti

Allegato C
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Allegato D

PREMIALITÀ ANNO 2011
Circolare n.

del

Provincia di ________________________

INDICE PREMIALITÀ N. 4
PROPENSIONE AGLI INVESTIMENTI

Totale spese correnti (Titolo I):

Totale spese in conto capitale

Previsione

Euro

Impegni

Euro

Pagamenti (competenza)

Euro

Previsione

Euro

Impegni

Euro

Pagamenti (competenza)

Euro

finanziate con mezzi propri
e quota di ammortamento

dei mutui riferita all’esercizio:

DATO DI CARATTERE GENERALE

Dipendenti in servizio di ruolo

N.:

Il Responsabile del
Servizio Finanziario

Il Presidente

Il Presidente dei
Revisori dei conti

PREMIALITÀ ANNO 2011

alla circolare n.____ del____________

FLUSSI TURISTICI

Provincia di

a) Popolazione residente al 31/12/2010

n.

b) Tetto massimo di soggetti ospitati in strutture alberghiere nel mese di _________________ 2010

n.

c) N. abitazioni adibite a seconde case

n.

(acquisire dati relativi dai comuni ai fini ICI)

Il Responsabile del Servizio

Il Presidente

Allegato E
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Allegato F

PREMIALITÀ ANNO 2011

alla circolare n.____ del____________

Incentivazione riscossione tributi locali

Province regionali che hanno predisposto il programma operativo
o che hanno affidato a terzi il servizio, entro il 31/12/2010

Provincia di

Programma operativo realizzato
interamente entro il 31/12/2010

SI

NO

Dati relativi alla realizzazione entro il 31/12/2011 del programma
operativo di Riscossione tributi predisposto nell’anno 2010

1)

Totale entrate riscosse nell’anno 2010
con riferimento ai tributi oggetto
del programma di riscossione

Totale entrate riscosse e/o recuperate
nell’anno 2011 in esito alla attuazione
del programma

Motivazioni in ordine al registrato mancato raggiungimento degli obiettivi
individuati nel programma operativo

2) Estremi delibera con la quale la G.P. prende atto che il programma operativo è stato interamente realizzato (ovvero non realizzato)
entro il 31 dicembre 2011:
delibera n.
del

3) Si allega copia conforme della delibera di Giunta di cui al punto 2).

Dati relativi al Nuovo programma operativo di Riscossione tributi predisposto
entro il 31/12/2011 e da realizzare entro il 31/12/2012

Programma operativo realizzato
interamente entro il 31/12/2011

SI

NO

4) Programma operativo finalizzato alla ottimizzazione
del servizio di riscossione e/o recupero dei tributi locali predisposto il

5) Estremi di approvazione del nuovo programma operativo da parte della Giunta provinciale (se diversa da quella di cui al punto 3):
delibera n.
del

6) Si allega copia conforme della delibera di Giunta di cui al punto 5).
Il Responsabile del Servizio

(2012.13.972)023

Il Presidente
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CIRCOLARE 28 febbraio 2012, n. 4.
Riparto della riserva in favore delle province regionali
che hanno attivato misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili (art. 21, comma 15 - legge regionale 22
dicembre 2005, n. 19 e art. 7, comma 2 - legge regionale 14
aprile 2006, n. 16). Anno 2011.
AI PRESIDENTI DELLE PROVINCE REGIONALI

AI RESPONSABILI DEI SERVIZI FINANZIARI DELLE
PROVINCE REGIONALI

L’art. 21, comma 15, della legge regionale 22 dicembre
2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, nella
ripartizione del Fondo delle Autonomie locali, da effettuarsi ai sensi dell’art. 76, comma 1, della legge regionale
n. 2/2002 e successive modifiche ed integrazioni, prevede
una riserva pari al 3 per cento in favore degli Enti locali
che attivino misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori
socialmente utili.
La Conferenza Regione-Autonomie locali, nella seduta
del 10 dicembre 2008, ha determinato, tra l’altro, che a
decorrere dall’esercizio finanziario 2009 la riserva viene
ripartita, a regime, tenendo conto delle risorse disponibili
e dei provvedimenti di stabilizzazione adottati dagli Enti
locali nei singoli anni.
Il decreto interassessoriale n. 766 del 9 ottobre 2009,
tenuto conto delle indicazioni proposte dalla Conferenza
Regione-autonomie locali, ha determinato i criteri di
riparto della riserva in questione: esso dovrà essere effettuato con riferimento al complessivo importo disponibile
e proporzionalmente alla spesa sostenuta sul bilancio del
singolo ente, escludendo le risorse diversamente assegnate e pervenute.
Successivamente l’art. 66 della legge regionale 12 maggio 2010, n.11, ha stabilito che per l’assegnazione dei contributi dovranno essere considerate sia le norme autorizzative statali sia quelle regionali: pertanto i dati da trasmettere dovranno fare riferimento alle misure di stabilizzazione in favore di lavoratori socialmente utili attivate in
ossequio ad entrambe le legislazioni.
Per l’anno 2011 il D.A. n. 957 del 28 dicembre 2011,
nel ripartire il Fondo delle province, ha determinato la
riserva in questione nella misura di € 750.000,00.
Al fine di provvedere a ripartire la riserva sopra detta,
le SS.LL. sono invitate a restituire il modello allegato,
parte integrante della presente circolare, debitamente
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compilato e sottoscritto dal responsabile del servizio
finanziario, dal presidente del collegio dei revisori dei
conti e dal rappresentante legale dell’ente.
Per consentire l’esatta individuazione dei dati da
riportare nell’allegata scheda, si precisa che:
• le spese sostenute (colonna “a” del modello) e le
risorse assegnate (colonna “b” del modello) devono riferirsi esclusivamente all’esercizio 2011;
• la voce di spesa sostenuta sul bilancio della provincia regionale riguarda esclusivamente gli emolumenti continuativi fissi e le spese per le eventuali integrazioni orarie; non saranno da conteggiare, invece, spese di altra
natura (missioni, straordinari, indennità …);
• i dati contabili, certificati nella allegata scheda, devono riferirsi:
– per le spese, alla fase del pagamento;
– per le entrate, alla fase della riscossione.
Nella nota di riscontro alla presente circolare dovranno essere indicati:
a) il funzionario referente, specificandone il recapito telefonico;
b) il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica
al quale il servizio 4 “Finanza Locale” del Dipartimento
regionale delle Autonomie Locali, ritenendolo opportuno
o necessario, potrà inviare qualsiasi comunicazione inerente l’attuazione della presente circolare;
Per potere consentire a questo Assessorato di espletare i conseguenti adempimenti di competenza, alla presente dovrà essere fornito puntuale ed esaustivo riscontro, a
pena di esclusione, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Analogamente, qualora questa Amministrazione
richieda chiarimenti od integrazioni alla documentazione
trasmessa dai comuni, questi dovranno riscontrare la
richiesta, a pena di esclusione, entro e non oltre 15 giorni
dalla ricezione della richiesta.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, quale regolare notifica ai
destinatari e resa disponibile nel sito internet di questo
Assessorato.
Responsabile del procedimento è il funzionario direttivo – Sig. Basile Mirella (tel. 091/7074649 - fax
091/7074191 - e-mail: mirella.basile@regione.sicilia.it).
L’Assessore: CHINNICI
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Allegato

DATI RELATIVI AGLI L.S.U. INTERESSATI, AI SENSI DI NORME STATALI E/O REGIONALI,
DA MISURE DI STABILIZZAZIONE NELL’ANNO 2011
(riserva di cui all’art. 21, comma 15 della legge regionale n. 19/05)

LEGGE STATALE DI
RIFERIMENTO

LEGGE REGIONALE DI
RIFERIMENTO

N. L.S.U.
destinatari delle
misure di
stabilizzazione

TOTALE SPESA
(pagamento)

AMMONTARE RISORSE
ASSEGNATE A
QUALUNQUE TITOLO
(riscossione)

SPESA SOSTENUTA
SUL BILANCIO
PROVINCIALE
(pagamento)

(a)

(b)

(a-b)

TOTALI

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Presidente dei Revisori dei conti

Il Presidente

(2012.13.972)023

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

CIRCOLARE 28 marzo 2012, n. 11.
Eliminazione dei residui attivi, passivi e perenti - Anno
finanziario 2011.
AGLI UFFICI DI GABINETTO DELLA PRESIDENZA E
DEGLI ASSESSORATI REGIONALI
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETERIA
GENERALE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
AGLI UFFICI SPECIALI

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

Al fine della redazione del conto consuntivo della
Regione per l’esercizio finanziario 2011 si riportano di
seguito i criteri generali da seguire per le operazioni di
chiusura delle scritture contabili inerenti i residui attivi,
passivi e perenti. Infatti, come di consueto, nelle more dell’approvazione del disegno di legge n. 801/A, con decreti
del ragioniere generale della Regione, saranno eliminati
dalle scritture contabili dell’esercizio finanziario 2011
tutte le obbligazioni attive e passive cui non corrispondono crediti da riscuotere e debiti da pagare.
Come si è avuto modo di evidenziare con la circolare
n. 7 del 2012 di questo dipartimento la consueta attività di
revisione delle obbligazioni attive e passive ancora non
perfezionate, attraverso l’incasso o il pagamento delle

stesse, rappresenta una fondamentale base per l’adeguamento della contabilità regionale ai nuovi principi in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili introdotti
con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 riguardante la riforma della contabilità delle Regioni e degli enti
locali. Pertanto si invitano gli uffici in indirizzo a procedere ad un dettagliato esame delle singole partite attive e
passive da mantenere nelle scritture contabili della
Regione accertando la permanenza di tutti i presupposti
giuridici che nel tempo hanno determinato l’iscrizione
della singola partita creditrice o debitrice. Particolare
attenzione dovrà, inoltre, essere posta sulla effettiva scadenza dell’obbligazione attiva o passiva da mantenere
nelle scritture contabili individuando gli esercizi nei quali
matura l’esigibilità del credito o il pagamento dell’obbligazione passiva.
Per consentire un agevole svolgimento del lavoro, si
trasmettono, unitamente alla presente circolare, tramite
posta elettronica certificata, gli elenchi di tutte le partite
accese ai residui attivi, passivi e perenti di competenza di
ogni Dipartimento.
Ciascun dipartimento provvederà a stampare gli elaborati al fine di esaminarli. Le amministrazioni che intendono mantenere residui devono verificare se permangono
i presupposti delle relative obbligazioni giuridiche attraverso un’accurata ricognizione di tutte le partite e sono
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tenuti a fornire idonea indicazione in merito alla sussistenza delle stesse nonché gli eventuali documentati motivi che ne hanno impedito la definizione.
Tutti gli elenchi, debitamente compilati e firmati dal
responsabile della gestione del capitolo nell’esercizio
2011, dovranno essere trasmessi alla competente ragioneria centrale che, dopo averne riscontrato i dati, provvederà ad acquisirli al Sistema informativo.
Gli elenchi da analizzare che si sottopongono all’attenzione degli uffici in indirizzo sono TRE per la spesa (residui passivi e perenti) e UNO riferito ai residui attivi.

ELENCO 1
Contiene tutte le somme perente agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all’esercizio 2001
non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell’esercizio
2011. Su questo elenco, occorre indicare solo le somme da
mantenere apponendo una “X” nell’apposito riquadro e
con a lato la firma del responsabile della gestione del capitolo. Il responsabile gestionale del capitolo deve, inoltre,
fornire l’indicazione certa del creditore e le motivazioni
per le quali la somma non deve essere eliminata dalle
scritture contabili nonché gli eventuali motivi che ne
hanno impedito la definizione; le restanti partite saranno
eliminate dalle scritture contabili.
Per i residui da mantenere parzialmente contrassegnare con la “X” e scrivere chiaramente l’importo da mantenere, specificando l’obbligazione giuridica in vita sempre seguito dalla firma del responsabile della gestione del
capitolo.

ELENCO 2
Contiene tutte le somme perente agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti dall’esercizio 2002 non
reiscritte in bilancio entro la chiusura dell’esercizio 2011.
Anche su questo elenco occorre indicare solo le partite da mantenere apponendo una “X” nell’apposito riquadro e con a lato la firma del responsabile della gestione del
capitolo. Il responsabile gestionale del capitolo deve, inoltre, fornire l’indicazione certa del creditore specificando la
fonte giuridica dell’obbligazione nonché la motivazione
per il mantenimento della stessa nelle scritture contabili,
nonché gli eventuali motivi che ne hanno impedito la definizione; le restanti partite saranno eliminate dalle scritture contabili.
Per i residui da mantenere parzialmente contrassegnare con la “X” e scrivere chiaramente l’importo da mantenere, specificando l’obbligazione giuridica in vita sempre seguito dalla firma del responsabile della gestione del
capitolo.
Limitatamente agli elenchi dei residui perenti, che
riportano capitoli degli esercizi precedenti, per chiarezza
è necessario esporre gli importi relativi a partite antecedenti l’anno 2001 in lire.
Si fa presente che gli elenchi 1 e 2 comprendono tutte
le partite perente, sarà cura di chi esaminerà le poste, di
attenzionare le somme che riguardano le spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell’opera finanziata sia
esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità dell’appalto.
Queste ultime, infatti come indicato dal disegno di
legge, devono essere escluse dal monitoraggio e quindi
mantenute.
Alcuni capitoli antecedenti l’esercizio 2001, anno in
cui è stata modificata la struttura del bilancio, non più esi-
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stenti nel bilancio dell’esercizio corrente, sono contraddistinti dalla “Rubrica O”. Per tali elenchi sarà compito delle
ragionerie centrali di provvedere alla stampa e all’individuazione degli uffici gestori e alla loro formale consegna
in tempi strettissimi.
ELENCO 3
Contiene tutti i residui passivi vigenti di parte corrente e in conto capitale, alla chiusura dell’esercizio 2011. Su
questi elenchi occorre così operare:
1) per i residui da eliminare, in quanto alla chiusura
dell’esercizio 2011 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, apporre il contrassegno “X” nell’apposito riquadro, seguito dalla firma del responsabile della
gestione del capitolo a margine della partita descritta;
2) per i residui da eliminare parzialmente, contrassegnare con la “X” e scrivere chiaramente l’importo da eliminare, sempre seguito dalla firma del responsabile della
gestione del capitolo;
3) le restanti partite saranno mantenute nelle scritture contabili. A tal fine ciascuna scheda dovrà essere sottoscritta dal responsabile della gestione del capitolo dopo
avere riscontrato che ad ogni impegno di spesa da mantenere corrisponde un’obbligazione giuridicamente perfezionata.
Si ricorda che la procedura di eliminazione dei residui, per quanto attiene ai residui formati nei precedenti
esercizi finanziari, assolve nei contenuti altresì al disposto
dell’art. 21 comma 2 della legge regionale 28 dicembre
2004, n. 17.
ELENCO 4
Contiene tutte le partite accese ai residui attivi per
somme da riscuotere, esistenti al 31 dicembre 2011, accertate contabilmente fino all’esercizio 2010. Analizzate le
partite, la loro eventuale eliminazione deve essere motivata in apposita relazione, da inoltrare alla competente
ragioneria centrale.
Una volta definito l’esame di tutti gli elenchi sopra evidenziati, gli stessi dovranno essere inoltrati alla relativa
ragioneria centrale con formale nota a firma del competente dirigente generale, completi delle indicazioni in essi
richieste, inderogabilmente entro e non oltre il 15 aprile
2012.
Conseguentemente il sistema informativo provvederà
ad elaborare e ad eliminare automaticamente dalle scritture contabili dell’esercizio 2011 le partite perente contenute negli Elenchi 1 e 2 che non riportano l’indicazione
“mantenere”, debitamente firmati e con gli estremi dell’obbligazione giuridica.
Saranno eliminate, altresì, le partite relative a residui
vigenti - Elenco 3 - con la specifica indicazione di “eliminare” da parte dell’amministrazione. Le restanti partite
dell’Elenco 3 saranno conservate nelle scritture contabili.
Ciascuna ragioneria centrale avrà disponibile in linea
al sistema informativo gli elenchi in argomento.
Gli elenchi definitivi, contenenti le sole partite da eliminare, che verranno elaborati successivamente e che
saranno parte integrante dei decreti di eliminazione del
ragioniere generale della Regione, saranno successivamente notificati a tutti i Dipartimenti.
Si ritiene utile evidenziare le modalità operative a cui
attenersi nell’analisi delle singole partite onde evitare possibili confusioni sulle indicazioni di “mantenimento” o
“eliminabilità”.
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Per quanto si potrà rendere necessario, gli uffici in
indirizzo potranno usufruire dell’ausilio della competente
ragioneria centrale cui la presente è anche diretta.
Al contempo le ragionerie centrali vorranno accertarsi del regolare e tempestivo avvio del presente lavoro al
fine di favorire il suo completamento nel rispetto dei
tempi previsti.
Le modalità operative delle ragionerie centrali, inerenti la contabilizzazione al sistema informativo delle partite
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da eliminare, formeranno oggetto di apposite successive
istruzioni.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet
della Regione; potrà, inoltre, essere inserita nella banca
dati FONS.
Il ragioniere generale della ragioneria generale della regione:
BOSSONE

(2012.14.1017)017
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La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. - via
Resistenza Partigiana, 180/E.

ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.

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

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90;
Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via
Autonomia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74;
Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

PARTINICO - “Alfa & Beta” s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono
Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat
- piazza Roma, 18/15.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio
Emanuele, 41.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

SAN FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.

GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.

SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).

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

MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso
Vittorio Veneto, 150.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

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

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

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

81,00
46,00

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

208,00
1,15
1,15

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

23,00
1,70
1,15

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

€
€
€
€

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

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

0,18
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Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

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

AVVISO

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