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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 13 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 19 gennaio 2012, n.
15, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre
2012 lo stato di emergenza in materia di bonifiche e di
risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sediIL PRESIDENTE DELLA REGIONE
menti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque
COMMISSARIO DELEGATO
superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella
(ex O.P.C.M. 19 febbraio 2010, n. 3852)
Regione siciliana;
Viste le precedenti ordinanze di protezione civile
Visto lo Statuto della Regione;
n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000,
Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visti gli artt. 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001,
n. 3190 del 22 marzo 2002, n. 3265 del 21 febbraio 2003,
1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, articoli 6 e 7, n. 3334 del 23 gennaio 2004, n. 3852 del 19
febbraio 2010, e n. 3880 del 3 giugno 2010, n. 11, con le
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
DISPOSIZIONE PRESIDENZIALE 19 aprile 2012, n. 221.
Cessazione del Dipartimento regionale dell’acqua e dei
rifiuti quale ufficio di supporto all’attività del Commissario
delegato per l’emergenza bonifiche e la tutela delle acque in
Sicilia.
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quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare lo
stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di
bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e
dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle
acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione
Regione siciliana;
Vista l’O.P.C.M. n. 4008 del 14 marzo 2012, che reca ulteriori modifiche all’O.P.C.M. n. 3852 del 19 febbraio 2010;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 1, lett. a), della
sopra ricordata O.P.C.M. n. 4008/2012 che, nel modificare
l’art. 2, comma 1, O.P.C.M. n. 3852 del 19 febbraio 2010,
in ordine alle modalità di coordinamento delle attività del
commissario delegato e del soggetto attuatore, prescrive
che “Al fine di assicurare il continuo coordinamento delle
rispettive attività, il soggetto attuatore adotta tutti i provvedimenti di sua competenza previa intesa con il Commissario delegato”;
Considerata la necessità di revocare la disposizione
presidenziale 25 gennaio 2011, n. 3, con la quale è stato
individuato il Dipartimento regionale dell’acqua e dei
rifiuti quale ufficio di supporto all’attività del Commissario delegato per l’emergenza bonifiche e la tutela delle
acque in Sicilia;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 19
Dispone:
Art. 1

Per le motivazioni in premessa indicate, la disposizione presidenziale 25 gennaio 2011, n. 3, con la quale è stato
individuato il Dipartimento regionale dell’acqua e dei
rifiuti quale ufficio di supporto all’attività del Commissario delegato per l’emergenza bonifiche e la tutela delle
acque in Sicilia, è revocata.
Art. 2

Al fine di assicurare il continuo coordinamento delle
rispettive attività, il Soggetto attuatore adotta tutti i provvedimenti di sua competenza previa intesa con il Commissario delegato.
Art. 3

La presente disposizione sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 aprile 2012.

LOMBARDO

(2012.17.1247)119

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 aprile 2012.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Palma Più, con sede in Palma di Montechiaro, e nomina del
commissario liquidatore.

omologato dal Tribunale di Agrigento, iscritta al registro
delle società, P. Iva 02303810846, è messa in liquidazione
coatta amministrativa.
Art. 2

Il dott. Rosario Candela nato a Erice il 4 novembre
1972 e residente a Trapani corso Piersanti Mattarella n.
192, è nominato, dalla data di notifica del presente decreVisto lo Statuto della Regione;
to, commissario liquidatore della cooperativa indicata in
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
premessa, con il compito di definire tutte le operazioni di
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa
Visto il verbale di revisione del 27 ottobre 2010, con il
dal registro delle imprese.
quale la Confcooperative ha proposto per la Cooperativa
Palma Più, con sede in Palma di Montechiaro (AG), lo
Art. 3
scioglimento con nomina del liquidatore ai sensi dell’art.
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
2545-septiesdecies del codice civile;
Considerato che dall’esame della documentazione l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
l’unità operativa Attività di vigilanza ha ritenuto che ricor- della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
rono i presupposti per la liquidazione coatta amministra- attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti sul cap. 342519 del
tiva ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile;
Vista la nota del 21 aprile 2011, con la quale è stato bilancio della Regione siciliana.
comunicato al legale rappresentante del sodalizio l’avvio
Art. 4
del procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile;
Avverso il presente provvedimento è possibile proporVisto il promemoria prot. n. 11981 del 14 settembre re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti2011 con il quale è stato designato il dott. Rosario Candela; fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
Vista la nota del 9 marzo 2012 con la quale il dott. entro 120 giorni dalla stessa.
Candela dichiara di accettare l’incarico;
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Decreta:
Palermo, 3 aprile 2012.
Art. 1
L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

La cooperativa Palma Più, con sede in Palma di
Montechiaro (AG), costituita il 27 gennaio 2003, con atto (2012.15.1129)041

VENTURI
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ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

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, l’articolo 8,
comma 1;
Vista la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5, Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2012;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012 e successive modifiche ed integrazioni con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la circolare n. 4 del 13 febbraio 2012 del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione,
con la quale, fra l’altro, vengono assegnati i limiti massimi provvisori di spesa, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità;
Vista la legge 3 aprile 2001, n. 120, recante norme sull’utilizzo dei defibrillatori in ambiente extraospedaliero;
Visto l’art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni;
Visto il decreto del Ministro della salute del 18 marzo 2011 “Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni”, con cui si promuove la realizzazione di programmi regionali, per la diffusione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni, indicando i criteri per l’individuazione dei luoghi, degli eventi, delle strutture, e dei mezzi di trasporto dove deve essere garantita la disponibilità dei defibrillatori semiautomatici
esterni, nonché le modalita della formazione degli operatori addetti;
Visto l’Allegato B al suddetto decreto del Ministro della salute del 18 marzo 2011 nel quale vengono ripartire tra
le Regioni e Province autonome le risorse previste dall’art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in particolare vengono assegnate alla Regione Sicilia € 335,601,00 per l’anno 2010, € 167,801,00 per ciascuno degli anni
2011 e 2012, per un totale di € 671,203,00;
Visto il D.A. n. 02387/11 del 23 novembre 2011 dell’Assessorato regionale della salute che approva il progetto “Ti
abbiamo a cuore” - Diffusione delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e dei defibrillatori nei luoghi pubblici
della Regione siciliana;
Considerato che sul c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria provinciale dello Stato
- Sezione di Palermo - è stata accreditata, in data 19 dicembre 2011, la somma di € 335.601,00 con causale
“Programma Regione siciliana diffusione defibrillatori”, che ha costituito maggiore accertamento d’entrata alla chiusura dell’esercizio finanziario 2011;
Ravvisata in necessità di iscrivere la somma di € 355.601,00 al capitolo di spesa, di nuova istituzione, 412538, 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 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,
sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE

Variazioni

CODICI: 01.11
SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva
di cui al capitolo

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

-

355.601,00

Nomenclatore
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DENOMINAZIONE

Variazioni

(Nuova istituzione)
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

355.601,00

+

355.601,00

+

355.601,00

Nomenclatore

SPESA

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 ed ospedaliera . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
412538 Finanziamento dei programmi regionali per la diffusione dei
defibrillatori automatici esterni.
Codici: 02.02.14 - 07.04.03 - V . . . . . . . . . . . . . . . . .

L. 120/2001

Art. 2

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

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.14.1015)017

DECRETO 27 marzo 2012.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento”;
Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana e
degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per
i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, pubblicato nella parte prima della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 13 luglio 2007;
Visto l’articolo 66, comma 2, del citato CCRL del comparto dirigenziale con il quale viene stabilito che, a partire dall’esercizio finanziario 2007, al finanziamento della retribuzione di posizione parte variabile e di risultato dei dirigenti dell’Amministrazione regionale si provvede con la dotazione finanziaria pari alla spesa sostenuta allo stesso titolo per l’anno 2006 incrementata delle somme relative agli istituti previsti dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo
comma nonché dei commi 4 e 5 dello stesso articolo;
Visto l’articolo 6 del decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione.”;
Vista la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5, con la quale il Governo regionale è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2012, il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2012 secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, integrati con le note di variazioni presentate all’Assemblea regionale alla data di approvazione
della stessa legge, con gli effetti di bilancio derivanti dalle delibere legislative approvate dall’Assemblea regionale sino
alla data del 28 dicembre 2011, ivi compresi gli effetti di bilancio derivanti dalla legge medesima;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012, con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
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Vista la circolare n. 4 del 13 febbraio 2012 del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione
con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini
di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero
dell’Economia e delle Finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2012 prevista dall’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Vista la nota prot. n. 27815 del 17 febbraio 2012, con la quale il dipartimento regionale della funzione pubblica
e del personale - Servizio 2° chiede le variazioni di bilancio ai pertinenti articoli dei capitoli 212019, 108160 e 150010
per far fronte alla copertura annuale dei contratti dirigenziali vigenti come indicato nel prospetto allegato alla nota
medesima;
Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l’iscrizione delle somme
necessarie nei pertinenti articoli dei capitoli 212019, 108160 e 150010, come indicato dal dipartimento regionale della
funzione pubblica con la richiamata nota prot. n. 27815/2012;
Verificato che alla determinazione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato
di cui al citato art. 66 del CCRL, ha concorso, in conformità alle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 2 della
legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, l’importo di euro 270.000,00 da destinare all’erogazione dell’indennità spettante
ai vicepresidenti delle commissioni di ciascuna sezione provinciale dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per
l’appalto dei lavori;
Ritenuto, pertanto, di dovere integrare il nomenclatore del capitolo 212019, inserendo la norma di cui alla richiamata lettera e) comma 2, dell’articolo 1 della L.R. n. 20/2007, nonché l’art. 14 del decreto presidenziale 31 gennaio 2012
che fissa i compensi spettanti ai componenti delle predette commissioni;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa di bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012,
sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle
disposizioni, in materia di Patto di stabilità, contenute nella circolare n. 4 del 13 febbraio 2012 citata in premessa;
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

Nomenclatore

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale della funcione pubblica e del
personale

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

1 - Spese di funzionamento

U.P.B.
7.2.1.1.1 - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
212019 Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale . . . . . . . . . . . . . . . .
Articoli:

1. Gabinetto del Presidente - Parte variabile
della retribuzione di posizione . . . . . .
2. Gabinetto del Presidente - Trattamento
accessorio di risultato . . . . . . . . . . .
3. Segreteria Generale - Parte variabile della
retribuzione di posizione . . . . . . . . .
4. Segreteria Generale - Trattamento accessorio di risultato . . . . . . . . . . . . .
5. Ufficio Legislativo e Legale - Parte variabile della retribuzione di posizione . . . . .
6. Ufficio Legislativo e Legale - Trattamento
accessorio di risultato . . . . . . . . . .
7. Dipartimento Protezione Civile - Parte variabile della retribuzione di posizione . .
8. Dipartimento Protezione Civile - Trattamento accessorio di risultato . . . . . . .
9. Dipartimento Programmazione - Parte variabile della retribuzione di posizione . .

+

155.844,27

+

76.414,11

+

268.588,00

+

115.450,03

+

127.114,00

+

52.119,08

+

378.710,00

+

174.614,40

+

242.337,00

+

173.471,60

+

173.471,60

L.r. 20/07 art. 1 e 2 lett. e);
D.P.Reg. 13/12 art. 14.

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
.

8

11-5-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 19

Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

10. Dipartimento Programmazione - Trattamento accessorio di risultato . . . . . . .
11. Dipartimento di Bruxelles e degli Affari regionali - Parte variabile della retribuzione
di posizione . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Dipartimento di Bruxelles e degli Affari regionali - Trattamento accessorio di risultato
13. Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione
Europea - Parte variabile della retribuzione
di posizione . . . . . . . . . . . . . . . .
14. Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione
Europea - Trattamento accessorio di risultato . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. Ufficio Speciale Autorità di Certificazione
dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea - Parte variabile della retribuzione di posizione . . . . . . . . . . .
16. Ufficio Speciale Autorità di Certificazione
dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea - Trattamento accessorio di
risultato . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. Ufficio del Garante per la tutela dei diritti
dei detenuti - Parte variabile della retribuzione di posizione . . . . . . . . . . . . .
18. Ufficio del Garante per la tutela dei detenuti - Trattamento accessorio di risultato
19. Ufficio di Gabinetto Attività produttive Parte variabile della retribuzione di posizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. Ufficio di Gabinetto Attività produttive Trattamento accessorio di risultato . . . .
21. Dipartimento delle Attività produttive Parte variabile della retribuzione di posizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. Dipartimento delle Attività produttive Trattamento accessorio di risultato . . . .
23. Ufficio di Gabinetto Beni culturali ed identità siciliana - Parte variabile della retribuzione di posizione . . . . . . . . . . . . .
24. Ufficio di Gabinetto Beni culturali ed identità siciliana - Trattamento accessorio di
risultato . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25. Dipartimento dei
Beni culturali e
dell’Identità siciliana - Parte variabile della
retribuzione di posizione . . . . . . . . .
26. Dipartimento dei Beni culturali e
dell’Identità siciliana - Trattamento accessorio di risultato . . . . . . . . . . . . .
27. Ufficio di Gabinetto Economia - Parte
variabile della retribuzione di posizione .
28. Ufficio di Gabinetto Economia - Trattamento accessorio di risultato . . . . . . .
29. Dipartimento del Bilancio e del Tesoro Parte variabile della retribuzione di posizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30. Dipartimento del Bilancio e del Tesoro Trattamento accessorio di risultato . . . .
31. Dipartimento delle Finanze e del Credito Parte variabile della retribuzione di posizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32. Dipartimento delle Finanze e del Credito Trattamento accessorio di risultato . . . .
33. Ufficio di Gabinetto Energia e Servizi di
Pubblica Utilità - Parte variabile della retribuzione di posizione . . . . . . . . . . .
34. Ufficio di Gabinetto Energia e Servizi di
Pubblica Utilità - Trattamento accessorio
di risultato . . . . . . . . . . . . . . . .

+

106.622,75

+

100.289,00

+

41.151,31

+

154.614,00

+

61.820,97

+

33.960,00

+

13.184,22

+

13.810,00

+

6.191,41

+

78.607,00

+

31.326,70

+

166.280,00

+

67.041,04

+

118.341,00

+

50.595,10

+ 1.806.221,31

+

811.131,60

+

103.088,00

+

41.595,10

+

439.276,00

+

176.767,30

+

165.270,00

+

72.935,30

+

33.633,00

+

15.762,20

Nomenclatore
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

35. Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti - Parte variabile della retribuzione di posizione
36. Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti Trattamento accessorio di risultato . . . .
37. Dipartimento dell’Energia - Parte variabile
della retribuzione di posizione . . . . . .
38. Dipartimento dell’Energia - Trattamento
accessorio di risultato . . . . . . . . . .
39. Ufficio di Gabinetto Famiglia - Parte variabile della retribuzione di posizione . . . .
40. Ufficio di Gabinetto Famiglia - Trattamento accessorio di risultato . . . . . . .
41. Dipartimento della Famiglia e delle
Politiche Sociali - Parte variabile della retribuzione di posizione . . . . . . . . . .
42. Dipartimento della Famiglia e delle
Politiche Sociali - Trattamento accessorio
di risultato . . . . . . . . . . . . . . . .
43. Dipartimento del Lavoro - Parte variabile
della retribuzione di posizione . . . . . .
44. Dipartimento del Lavoro - Trattamento accessorio di risultato . . . . . . . . . . . .
45. Agenzia per l’Impiego, l’Orientamento, i
Servizi e le Attività formative - Parte variabile della retribuzione di posizione . .
46. Agenzia per l’Impiego, l’Orientamento, i
Servizi e le Attività formative - Trattamento accessorio di risultato . . . . . .
47. Ufficio di Gabinetto Autonomie locali e
Funzione pubblica - Parte variabile della
retribuzione di posizione . . . . . . . . .
48. Ufficio di Gabinetto Autonomie locali e
Funzione pubblica - Trattamento accessorio di risultato . . . . . . . . . . . . . . .
49. Dipartimento della Funzione Pubblica e
del Personale - Parte variabile della retribuzione di posizione . . . . . . . . . . .
50. Dipartimento della Funzione Pubblica e
del Personale - Trattamento accessorio di
risultato . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51. Dipartimento delle Autonomie Locali Parte variabile della retribuzione di posi
zione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52. Dipartimento delle Autonomie Locali Trattamento accessorio di risultato . . . .
53. Ufficio di Gabinetto Assessore delle
Infrastrutture e della Mobilità - Parte
variabile della retribuzione di posizione .
54. Ufficio di Gabinetto Assessore delle
Infrastrutture e della Mobilità - Trattamento accessorio di risultato . . . . . . .
55. Dipartimento delle Infrastrutture, della
mobilità e dei Trasporti - Parte variabile
della retribuzione di posizione . . . . . .
56. Dipartimento delle Infrastrutture, della
Mobilità e dei Trasporti - Trattamento
accessorio di risultato . . . . . . . . . .
57. Ufficio Speciale Osservatorio regionale dei
Contratti pubblici - Parte variabile della retribuzione di posizione . . . . . . . . . .
58. Ufficio Speciale Osservatorio regionale dei
Contratti Pubblici - Trattamento accessorio di risultato . . . . . . . . . . . . . . .
59. Ufficio di Gabinetto Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale Parte variabile della retribuzione di posizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60. Ufficio di Gabinetto Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale Trattamento accessorio di risultato . . . .

+

190.332,21

+

82.129,86

+

254.049,00

+

108.965,40

+

63.604,85

+

27.325,79

+

128.368,00

+

51.871,22

+

349.215,00

+

183.933,23

+

75.593,00

+

28.946,29

+

95.593,00

+

43.946,29

+

381.122,70

+

155.650,95

+

57.720,00

+

22.560,33

+

43.619,00

+

17.383,90

+ 1.531.156,00

+

684.604,50

+

32.202.82

+

14.129,55

+

98.341,00

+

39.594,74

Nomenclatore
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

61. Dipartimento dell’Istruzione e della formazione Professionale - Parte variabile della
retribuzione di posizione . . . . . . . . .
62. Dipartimento dell’Istruzione e della
Formazione Professionale - Trattamento
accessorio di risultato . . . . . . . . . .
63. Ufficio di gabinetto Assessore delle Risorse
Agricole ed alimentari - Parte variabile della retribuzione di posizione . . . . . . . .
64. Ufficio di Gabinetto Assessore delle
Risorse Agricole ed alimentari - Trattamento accessorio di risultato . . . . . . . . .
65. Dipartimento degli Interventi Strutturali
per l’Agricoltura - Parte variabile della
retribuzione di posizione . . . . . . . . .
66. Dipartimento degli Interventi Strutturali
per l’Agricoltura - Trattamento accessorio
di risultato . . . . . . . . . . . . . . . .
67. Dipartimento degli Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura - Parte variabile
della retribuzione di posizione . . . . . .
68. Dipartimento degli Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura - Trattamento accessorio di risultato . . . . . . . . . . . .
69. Dipartimento degli Interventi per la Pesca Parte variabile della retribuzione di posizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70. Dipartimento degli Interventi per la Pesca
- Trattamento accessorio di risultato . . .
71. Indennità di servizio all’estero ed indennità di rappresentanza da corrispondere ai
sensi del D.P.R. 18/1967 e della l. 52/1996
73. Ufficio di Gabinetto Assessore alla Salute Parte variabile della retribuzione di posizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74. Ufficio di Gabinetto Assessore alla Salute Trattamento accessorio di risultato . . . .
75. Dipartimento per la Pianificazione Strategica - Parte variabile della retribuzione di
posizione . . . . . . . . . . . . . . . . .
76. Dipartimento per la Pianificazione Strategica - Trattamento accessorio di risultato
77. Dipartimento per le Attività Sanitarie e
Osservatorio Epidemiologico - Parte variabile della retribuzione di posizione . . . .
78. Dipartimento per le Attività Sanitarie e
Osservatorio Epidemiologico - Trattamento accessorio di risultato . . . . . . . . .
81. Ufficio di Gabinetto Assessore del Territorio e dell’Ambiente - Parte variabile della
retribuzione di posizione . . . . . . . . .
82. Ufficio di Gabinetto Assessore del Territorio e dell’Ambiente - Trattamento accessorio di risultato . . . . . . . . . . . . . . .
83. Dipartimento regionale dell’Ambiente Parte variabile della retribuzione di posizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84. Dipartimento regionale dell’Ambiente Trattamento accessorio di risultato . . . .
85. Dipartimento regionale dell’Urbanistica Parte variabile della retribuzione di posizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86. Dipartimento regionale dell’Urbanistica Trattamento accessorio di risultato . . . .
87. Ufficio di Gabinetto Assessore al Turismo Parte variabile della retribuzione di posizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88. Ufficio di Gabinetto Assessore al Turismo Trattamento accessorio di risultato . . . .

+

194.286,33

+

71.549,33

+

73.607,00

+

31.326,46

+

723.756,00

+

421.539,93

+

295.340,02

+

211.598,74

+

161.467,00

+

61.499,12

–

770,92

+

59.439,00

+

27.100,10

+

40.158,09

+

15.938,80

+

141.989,00

+

43.211,83

+

74.859,00

+

35.650,26

+

335.362,20

+

165.855,74

+

201.458,00

+

85.010,94

+

100.852,00

+

39.623,99

Nomenclatore

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
.
11-5-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 19

Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

89. Dipartimento regionale del Turismo, dello
Sport e dello Spettacolo - Parte variabile
della retribuzione di posizione . . . . . .
90. Dipartimento regionale del Turismo, dello
Sport e dello Spettacolo - Trattamento accessorio di risultato . . . . . . . . . . . .
91. Ufficio Speciale per la legalità - Parte variabile della retribuzione di posizione . . . .
92. Ufficio Speciale per la legalità - Trattamento accessorio di risultato . . . . . . . . .
93. Somme da ripartire . . . . . . . . . . . .
94. Ufficio Speciale dell’Energy Manager Parte variabile della retribuzione di posizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95. Ufficio Speciale dell’Energy Manager Trattamento accessorio di risultato . . . .
97. Dipartimento regionale Tecnico - Trattamento accessorio di risultato . . . . . . .
98. Ufficio Speciale per il coordinamento delle
attività tecniche e di vigilanza sulle opere
pubbliche - Parte variabile della retribuzione di posizione . . . . . . . . . . . . . .
99. Ufficio Speciale per il coordinamento delle
attività tecniche e di vigilanza sulle opere
pubbliche - Trattamento accessorio di risultato . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100. Ufficio per la valorizzazione culturale,
ambientale e turistica dei parchi, riserve e
delle aree protette e riserve naturali regionali - Parte variabile della retribuzione di
posizione . . . . . . . . . . . . . . . . .
101. Ufficio per la valorizzazione culturale,
ambientale e turistica dei parchi, riserve e
delle aree protette e riserve naturali regionali - Trattamento accessorio di risultato
102. Ufficio speciale sportello unico per il risanamento delle aree ad elevato rischio di
crisi ambientale agenda 21 amianto - Parte
variabile della retribuzione di posizione .
103. Ufficio per la valorizzazione culturale,
ambientale e turistica dei parchi, riserve e
delle aree protette e riserve naturali regionali - Trattamento accessorio di risultato

+

408.811,00

+

173.497,94

+

8.240,00

+
3.296,06
– 15.210.631,34

+

15.000,00

+

5.324,10

–

19.000,00

+

15.000,00

+

5.324,10

+

15.000,00

+

5.324,10

+

54.228,00

+

23.240,70

108160 Somme da trasferire al fondo di quiescenza per il pagamento del trattamento economico accessorio del personale
con qualifica dirigenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Articoli:
1. Parte variabile della retribuzione di posizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
2. Trattamento accessorio di risultato . . . . –

–

3.554,45

–

173.471,60

–

173.471,60

3.240,00
6.794,45

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
RUBRICA

4 - Comando del Corpo forestale della Regione siciliana

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

1 - Spese di funzionamento

U.P.B. 12.4.1.1.1. - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
150010 Spese per il trattamento accessorio da erogare al personale con qualifica dirigenziale . . . . . . . . . . . . . . . .
Articoli:
1. Parte variabile della retribuzione di posizione da erogare al personale con qualifica
dirigenziale in servizio presso il Comando
Corpo Forestale . . . . . . . . . . . . . . –

49.118,00

Nomenclatore

11
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

2. Trattamento accessorio di risultato da erogare al personale con qualifica dirigenziale
in servizio presso il Comando Corpo Forestale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –
3. Parte variabile della retribuzione di posizione da erogare al personale con qualifica
dirigenziale in servizio presso l’Azienda regionale foreste demaniali . . . . . . . . . –
4. Trattamento accessorio di risultato da erogare al personale con qualifica dirigenziale
in servizio presso l’Azienda regionale foreste demaniali . . . . . . . . . . . . . . –

Nomenclatore

33.199,66

34.342,58

56.811,36

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 marzo 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.14.1014)017

DECRETO 30 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;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5, con la quale il Governo regionale è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2012, il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2012 secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, integrati con le note di variazioni presentate all’Assemblea regionale alla data di approvazione
della stessa legge, con gli effetti di bilancio derivanti dalle delibere legislative approvate dall’Assemblea regionale sino
alla data del 28 dicembre 2011, ivi compresi gli effetti di bilancio derivanti dalla legge medesima;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 de 13 gennaio 2012 con cui, ai fini della gestione e
rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la circolare n. 4 del 13 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione,
con la quale, vengono assegnati provvisoriamente i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che
in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il
Ministero dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2012 prevista dall’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 ed, in particolare, l’articolo 2, comma 5;
Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana e
degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per
i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, sottoscritto il 5 luglio 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 13 luglio 2007;
Visto l’articolo 60 del contratto collettivo nazionale di lavoro - Area VIII Dirigenza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003, nonché il contratto
collettivo nazionale integrativo relativo al personale dirigente della stessa Area per il medesimo periodo, il cui
articolo 13 dispone che, allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono
incarichi aggiuntivi conferiti in ragione del loro ufficio, o comunque attribuiti dall’Amministrazione o su designazione della stessa, viene loro corrisposta ai fini del trattamento accessorio, in aggiunta alla retribuzione di
posizione e di risultato, una quota pari al 50% dell’importo corrisposto da terzi per l’incarico, detratti gli oneri
a carico dell’Amministrazione;
Vista la circolare n. 9 del 3 giugno 2009 e la successiva n. 20 del 14 dicembre 2009, con le quali il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale ed il ragioniere generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione forniscono le opportune direttive volte alla concreta attuazione della norma sopra citata;
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Acquisita dal Consorzio Bio Evoluzione Sicilia la nota con la quale lo stesso ha provveduto a comunicare l’avvenuto versamento delle somme relative all’incarico di revisore contabile espletato dal dirigente della Regione dott.ssa
M. Letizia Diliberti, in servizio presso l’Assessorato istruzione e formazione professionale;
Verificato che sul capitolo di entrata 4264 del bilancio della Regione siciliana nell’esercizio finanziario 2011, in
relazione al predetto versamento, dal Tesoriere regionale - provincia di Palermo - è stata imputata la quietanza n.
88473 del 23 dicembre 2011 per € 1.097,47, somma che ha costituito maggiore accertamento alla chiusura dell’esercizio medesimo;
Ritenuto, al fine di consentire la corresponsione della quota di compenso spettante al dirigente dott.ssa M.
Letizia Diliberti per l’incarico aggiuntivo espletato, di procedere all’iscrizione in bilancio, capitolo 108163, opportunamente articolato per amministrazione di competenza, della somma di € 548,74, provvedendo, altresì, ad incrementare il capitolo relativo al trattamento accessorio della dirigenza degli esercizi precedenti a quello corrente della somma
di € 548,73, pari al 50% delle somme introitate ed oggetto del presente decreto, mediante prelevamento dal capitolo
215703;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e nella
relativa ripartizione in capitoli ed in articoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 13 del 13 gennaio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni il cui utilizzo, sia in termini di
impegni che di pagamenti, dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità, contenute nella circolare n. 4 del 13 febbraio 2012, citata in premessa:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale bilancio e 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
derivanti da vincolo di specifica destinazione, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

1.097,47

-

1.097,47

+

1.097,47

+

548,74

+

548,73

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

U.P.B. 7.2.1.1.1 - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui ai capitoli
108163 Compensi da corrispondere al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso gli uffici
dell’Amministrazione regionale in relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti.
Articolo:
9. Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale. . . . . . . +
548,74

108164 Oneri relativi al trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale
non erogati nell’esercizio di competenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Articolo:
93. Somme da ripartire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
548,73

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 marzo 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.14.1041)017
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ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 16 febbraio 2012.
Approvazione delle disposizioni attuative specifiche
della misura 321/A, azione 1 “Servizi commerciali rurali” PSR Sicilia 2007/2013.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva
il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e
dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 e successive modifiche;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008
“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della
Regione”;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la
transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento UE n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011 che modifica il regolamento CE
n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del
regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento UE n. 65/2011 della Commissione
del 27 gennaio 2011, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per
quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e
della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Visto il regolamento CE n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione
della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento CE
n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola
comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore
degli agricoltori;
Visto il regolamento CE n. 1848/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 relativo alle irregolarità e al
recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito
del finanziamento della PAC nonché all’instaurazione di
un sistema di informazione in questo settore e che abroga
il regolamento n. 595/91 del Consiglio;
Visto il D.P.R. n. 503 dell’1 dicembre 1999, recante
norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del
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pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173;
Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione
del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le
dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di
rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR;
Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione
del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di
altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del
FEASR;
Vista la decisione C (2008) n. 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Vista la decisione C (2009) n. 10542 del 18 dicembre
2009, con la quale la Commissione europea ha approvato
le modifiche al Programma di sviluppo rurale (PSR) della
Sicilia per il periodo 2007/2013;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità
di gestione del Programma medesimo;
Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa
Rosaria Barresi l’incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali;
Visto il decreto presidenziale n. 393 del 2 febbraio
2012, con il quale in esecuzione della deliberazione di
giunta regionale n. 39 del 27 gennaio 2012 è stato conferito l’incarico di dirigente generale del dipartimento interventi infrastrutturali per l’agricoltura al dott. Dario
Cartabellotta;
Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
Visto l’art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n.
14 che istituisce l’Agenzia della Regione siciliana per le
erogazioni in agricoltura - ARSEA;
Considerato che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell’ARSEA quale organismo pagatore, in
conformità alle norme citate, le relative funzioni sono
svolte dall’AGEA;
Visto il decreto n. 9 del 9 gennaio 2009 del dirigente
generale del dipartimento interventi strutturali che approva il Protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in data 13
novembre 2008, tra l’Assessorato dell’agricoltura e delle
foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla Regione
siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito del PSR
della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 652 del 30 giugno 2010, registrato
alla Corte dei conti il 4 agosto 2010, reg. 1, fg. 92, con il
quale sono approvate integrazioni alle “Disposizioni
attuative e procedurali generali misure a investimento parte generale”;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 1089 del 6 maggio 2011, con il
quale sono approvate le modifiche alle “Disposizioni
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attuative e procedurali generali - misure a investimento parte generale”;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2695 del 9 agosto 2011, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 6, foglio n. 239, del 26 settembre, con il quale sono approvate le modifiche alle
“Disposizioni attuative e procedurali generali misure a
investimento” di cui all’ allegato A;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2009, al reg. n. 1,
fg. n. 48 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, con il quale è stato
approvato il “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per
le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale
(PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 977 del 5 giugno 2009, registrato
alla Corte dei conti il 25 giugno 2009, al reg. 1, foglio 357,
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 27 novembre 2009, con il quale sono state
approvate integrazioni e modifiche al “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” di cui al punto precedente;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2006 di approvazione delle “Disposizioni attuative e procedurali misure
a investimento” del Programma di sviluppo rurale (PSR)
della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Preso atto che la misura 321/A, azione 1 - Servizi commerciali rurali, prevista dal Programma di sviluppo rurale
(PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013, rientra nel
raggruppamento omogeneo di cui al Titolo II del regolamento n. 1975/2006, definito “Misure a investimento”;
Ritenuto di dovere predisporre, in conformità alle
disposizioni di cui all’art. 2 del succitato DDG n. 880 del
27 maggio 2006, un documento specifico che definisca
obiettivi e tipologia dei beneficiari; entità degli aiuti/con-
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tributi; criteri di selezione e priorità; operazioni ammissibili; condizioni di ammissibilità; limiti e divieti; localizzazione degli interventi; nonché le procedure amministrative specifiche per la presentazione, il trattamento e la
gestione delle domande relative all’attuazione della misura 321/A, azione 1 - Servizi commerciali rurali, prevista
dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013, secondo l’allegato A “Disposizioni
attuative specifiche della misura 321/A, azione 1 - Servizi
commerciali rurali” che è parte integrante e sostanziale
del presente decreto;
A termine delle vigenti disposizioni di legge;
Decreta:
Art. 1

Sono approvate le “Disposizioni attuative specifiche
della misura 321/A, azione 1 - Servizi commerciali rurali”,
di cui all’allegato A del presente atto, per costituirne parte
integrante e sostanziale, contenente le disposizioni specifiche necessarie allo svolgimento dei procedimenti di presentazione, trattamento e gestione delle domande di aiuto
e pagamento relative all’attuazione della misura 321/A,
azione 1 - Servizi commerciali rurali” prevista dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013.
Art. 2

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei
conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.
Palermo, 16 febbraio 2012.

CARTABELLOTTA

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 19 aprile 2012, reg. n. 4, Assessorato delle risorse agricole e alimentari, fg. n. 351.

Allegato A

Programma di sviluppo rurale
Regione Sicilia 2007-2013 Reg. CE n. 1698/2005

DISPOSIZIONI ATTUATIVE SPECIFICHE
MISURA 321 - Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale
SOTTOMISURA 321/A - Servizi essenziali e infrastrutture rurali
Azione 1 - Servizi commerciali rurali

1. Premessa
La misura 321 - Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale - è attuata sulla base del Programma di sviluppo rurale della
Regione Sicilia (PSR Sicilia) 2007/2013 - di cui al regolamento comunitario n. 1698/2005, - approvato dalla Commissione europea con decisione CE (2008) n. 735 del 18 febbraio 2008, adottato dalla Giunta regionale di Governo con delibera n. 48 del 19 febbraio 2008 e modificato con decisione C (2009) n. 10542 del 18 dicembre 2009.
Le presenti disposizioni disciplinano gli aspetti specifici dell’ azione; pertanto, per quanto non previsto, si rimanda alle “Disposizioni
attuative e procedurali misure a investimento - Parte generale - PSR Sicilia 2007/2013” emanate dall’autorità di gestione e consultabili nei
siti: www.psrsicilia.it e http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato, e al manuale delle procedure e dei controlli del PSR
Sicilia 2007/2013 predisposto da AGEA.
2. Dotazione finanziaria
Per il finanziamento delle istanze relative all’azione A1 – servizi commerciali rurali si provvederà con una quota parte della dotazione finanziaria pubblica della sottomisura che per l’intero periodo di programmazione è pari ad euro 2.700.000,00.
L’Amministrazione potrà prevedere una riserva per progetti e interventi a titolarità regionale.
3. Obiettivi
Nelle aree rurali si riscontra una complessiva carenza di servizi per la popolazione e per le imprese. Tale situazione determina un
basso livello della qualità della vita e un conseguente progressivo esodo della popolazione e in particolare di quella giovanile. Ciò inoltre
penalizza i territori sotto il profilo dell’attrattività per la localizzazione delle imprese.
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L’azione è volta a favorire lo sviluppo di servizi essenziali funzionali al miglioramento della qualità della vita e dell’attrattività dei territori per le imprese e per la popolazione attraverso la realizzazione o il miglioramento di strutture e infrastrutture per i servizi commerciali.
4. Beneficiari
I beneficiari dell’azione sono:
Regione siciliana - Assessorato delle risorse agricole e alimentari;
Enti locali territoriali, in forma singola o associata, enti pubblici e loro consorzi.

5. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità
I requisiti e le condizioni di seguito indicate devono essere posseduti da parte dei soggetti richiedenti all’atto della presentazione informatica della domanda di aiuto, pena l’inammissibilità della stessa.
È ammissibile un solo progetto per beneficiario. In caso di presentazione di più progetti da parte dello stesso beneficiario sarà ritenuto ammissibile il primo progetto presentato (avrà valore il numero del rilascio informatico della domanda, attraverso il sistema SIAN).
Un ente locale territoriale può partecipare ad una sola iniziativa progettuale, singola o associata.
a) Fascicolo aziendale
L’obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale riguarda tutti i beneficiari della misura. Essi sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la propria consistenza patrimoniale mediante costituzione del fascicolo aziendale (di cui
al D.P.R. n. 503/99, conformemente a quanto stabilito dalla circolare AGEA n. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005) presso una struttura
abilitata (CAA e strutture periferiche dipartimento regionale interventi infrastrutturali per l’agricoltura). L’elenco delle strutture del
dipartimento regionale interventi infrastrutturali per l’agricoltura abilitate alla tenuta del fascicolo aziendale per i beneficiari non
agricoli è reperibile nel sito www.psrsicilia.it, alla voce “documentazione”, in allegato alle “Linee guida per la costituzione e l’aggiornamento del fascicolo aziendale”.
b) Requisiti del progetto
È condizione necessaria ai fini dell’ammissibilità della domanda la presentazione di un progetto definitivo redatto secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici.
6. Investimenti ammissibili
L’azione prevede le seguenti tipologie di investimenti:
• realizzazione o miglioramento di spazi pubblici (aperti e/o al chiuso) attrezzati con adeguate infrastrutture da destinare ad aree
mercatali locali per la commercializzazione di prodotti tipici e locali soprattutto artigianali, secondo le seguenti tipologie:
a) aree mercatali tradizionali mobili;
b) aree mercatali tradizionali fisse.
• realizzazione o miglioramento di infrastrutture e interventi di qualificazione a supporto del commercio itinerante di produzioni
locali tipiche e artigianali.
Per gli investimenti che interesseranno le aree Natura 2000 sarà adottata la valutazione di incidenza.
I soggetti beneficiari che intendono realizzare aree mercatali fisse possono indicare se sono interessati a sottoscrivere un’intesa di rete
con l’Amministrazione e, in tal caso, impegnarsi a:
a) adottare un layout comune;
b) affidare la gestione operativa delle aree mercatali a soggetti concessionari, rappresentati da soggetti giuridici idonei allo svolgimento delle attività di vendita diretta, così come disciplinata dalle normative vigenti;
c) realizzare e/o adottare un sistema informatico gestionale comune;
d) adottare i protocolli di tracciabilità, qualità, etico e legali predisposti in conformità degli accordi di rete stipulati con il dipartimento delle infrastrutture;
e) favorire modalità di gestione di governance pubblico-privata nelle linee di indirizzo sull’utilizzo delle infrastrutture realizzate;
f) adottare le norme di commercializzazione per l’interscambio tra i punti costituenti le reti;
g) individuare un soggetto di governance unico della rete che determina i disciplinari e che ne curi l’attuazione.
7. Spese ammissibili
Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla-osta, ecc.). Queste ultime, in
ogni caso, non potranno essere ritenute ammissibili qualora sostenute in un periodo antecedente più di dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto.
Sono considerate ammissibili le spese per:
• Sistemazione di spazi, aperti o chiusi, da destinare ad aree mercatali, compresi gli adeguamenti degli impianti secondo le norme
vigenti;
• acquisto e primo montaggio di stand/gazebo/bancarelle di vendita e altre attrezzature fisse necessarie all’allestimento (celle e banchi frigoriferi, realizzazione/ristrutturazione servizi igienici, ecc.) degli spazi espositivi. I costi saranno desunti dai prezzari regionali vigenti (ad esclusione del prezzario agricoltura tutti i prezzi unitari desunti dai prezzari regionali saranno al netto delle spese
generali e dell’utile d’impresa); qualora non compresi nei prezzari, saranno ammissibili nei limiti e secondo le modalità previste
dalle “Disposizioni attuative e procedurali - parte generale - PSR Sicilia 2007/2013”;
• spese finalizzate a garantire la visibilità delle opere realizzate, con attività informative e pubblicitarie, in conformità a quanto riportato nell’Allegato VI del Reg. CE n. 1974/2006;
• spese generali come onorari professionisti e consulenti, ricerche di mercato, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze,
fino al 12% delle spese ammissibili al netto dell’IVA;
• IVA, per i “soggetti non passivi”, così come definiti dall’articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva n. 77/388/CEE,
per i quali potrà essere rimborsata tramite apposito fondo istituito dall’Amministrazione regionale.
Per quanto non specificato valgono le condizioni di ammissibilità previste nel documento “Linee guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Per la realizzazione degli interventi deve essere garantito il rispetto della legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro
le mafie”, entrata in vigore il 7 settembre 2010, con particolare riferimento all’articolo 3 che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi
finanziari, stabilisce le modalità dei pagamenti relativi ai lavori, servizi e forniture pubbliche, nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici anche europei.
Varianti e adeguamenti progettuali
Le varianti potranno essere approvate sempreché:
• non comportino modifiche sostanziali al progetto originario, tali da determinare la variazione del punteggio attribuito per la graduatoria di ammissibilità;
• siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della realizzazione delle
opere.
In ogni caso con riferimento alle eventuali varianti in corso d’opera verrà applicato quanto previsto nelle “disposizioni attuative procedurali – misure ad investimento - parte generale - PSR 2007-2013”.
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8. Investimenti e spese non ammissibili
Non sono ammissibili le spese per:
• acquisto di attrezzature e materiale usati;
• opere di manutenzione ordinaria;
• acquisto di terreni e beni immobili;
• acquisto di scorte di magazzino, materiale monouso o comunque di facile consumo;
• acquisto di autoveicoli.

9. Localizzazione
La misura può essere attuata nelle macro-aree C e D e nelle sottozone A1 come definite dal PSR.
Saranno esclusi dai bandi emanati dall’Amministrazione i territori dei comuni facenti parte dei seguenti GAL, selezionati nell’ambito dell’Asse IV LEADER del PSR Sicilia 2007-2013, che nei Piani di sviluppo locale prevedono l’attivazione dell’Azione 1 della Sottomisura
321/A: I.S.C. Madonie, Kalat, Terre del Nisseno, Elimos; Rocca di Cerere, Terre dell’Etna e dell’Alcantara, Golfo di Castellammare, Etna,
Eloro, Nebrodi (vedi tabella di seguito riportata).
Elenco comuni esclusi
GAL

Comuni

I.S.C. Madonie

Alia, Alimena, Aliminusa, Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Castelbuono, Campofelice di Roccella,
Castellana Sicula, Cefalù, Cerda, Collesano, Gangi, Geraci Siculo,Gratteri, Isnello, Lascari, Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, Resuttano, San Mauro
Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Valledolmo, Roccapalumba, Nicosia, Sperlinga, Vallelunga
Pratameno

Kalat

Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Mazzarrone, Mineo, Mirabella Imbaccari, Niscemi, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria

Terre del Nisseno

Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Marianopoli, Mazzarino,
Milena, Montedoro, Mussomeli, Riesi, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Villalba

Elimos

Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Gibellina, Partanna,
Poggioreale, Salaparuta, Salemi, San Vito Lo Capo, Santa Ninfa, Valderice, Vita

Rocca di Cerere

Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte,
Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Santa Caterina Villarmosa, Troina, Villarosa

Terre dell’Etna e dell’Alcantara

Francavilla di Sicilia, Moio Alcantara, Roccella Valdemone, Santa Domenica Vittoria, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Giarre, Linguaglossa, Mascali, Milo, Nicolosi, Pedara, Piedimonte Etneo, Randazzo,
Riposto, Sant’Alfio, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande, Zafferana Etnea

Golfo di Castellammare

Alcamo,Balestrate, Borgetto,Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto

Etna

Adrano, Belpasso, Biancavilla,Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Ragalna, Santa Maria
di Licodia

Eloro

Avola, Noto, Pachino, Rosolini, Portopalo di Capo Passero

Nebrodi

Acquedolci, Alcara Li Fusi, Basicò, Brolo, Capizzi, Capo d’Orlando, Capri Leone, Caronia, Castel di Lucio,
Castell’Umberto,Cesarò, Ficarra, Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Librizzi, Longi,
Malvagna, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta,Montagnareale, Montalbano Elicona, Motta d’Affermo,
Naso,Oliveri, Patti, Pettineo, Piraino, Raccuja, San Fratello, San Marco d’Alunzio, San Piero Patti, San
Salvatore di Fitalia, San Teodoro, Sant’Agata di Militello, Sant’Angelo di Brolo, Santo Stefano di
Camastra, Sinagra,Torrenova, Tortorici, Tusa, Ucria

10. Criteri di selezione e priorità
CRITERI DI SELEZIONE
Qualificazione del soggetto proponente
PESO MAX 20
Qualità e coerenza del progetto
PESO MAX 60

Territoriali
PESO MAX 20

Enti locali e territoriali associati per aree contigue

PESO
20

Utilizzo di edifici già esistenti
Accessibilità dell’area
Aree dotate di attrazioni turistico-culturali, naturalistico-ambientali
Popolazione servita:
> 25.000
20.000 – 25.000
< 20.000
Innovazione tecnologica
Progetto che prevede l’utilizzo di beni confiscati alla mafia ai sensi della L.R. n. 15 del 15/11/2008, art. 7)
Aree D

25
10
10
10
7
3
3
2
20

Saranno ammessi alla valutazione i progetti che raggiungeranno un punteggio minimo di 20 nella sezione “Qualità e coerenza del pro-

getto”.

11. Intensità dell’aiuto e massimali di spesa
L’aiuto potrà essere erogato sotto forma di contributo in conto capitale.
L’aiuto sarà erogato ai sensi del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis). In tal caso l’importo complessivo dell’aiuto concesso ad una medesima impresa
non può superare i 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari ed il livello dell’aiuto per i beneficiari pubblici è pari al 100% della
spesa ammissibile.
Per gli operatori che svolgono attività di tipo non economico, per finalità pubbliche e senza scopo di lucro, il sostegno è pari al 100%
della spesa ammissibile e non si applica il massimale di 200.000,00 euro.
Potrà essere erogata un’anticipazione pari al 50% dell’importo della spesa ammessa a fronte di presentazione di apposita dichiarazione fornita dagli enti pubblici.
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Il singolo progetto non dovrà superare un importo pari a 200.000,00 euro, IVA esclusa.
I progetti che prevedono come sede di area mercatale il territorio di un ente locale che ha già beneficiato di contributi in qualità di sede
del “Mercato degli agricoltori” (D.D.G. n. 1978 del 17 dicembre 2008) non dovranno superare un importo pari a 170.000 euro, IVA esclusa.
L’investimento realizzato deve essere mantenuto per un periodo di almeno 5 anni.
12. Impegni ed obblighi del beneficiario
Trattandosi di interventi i cui beneficiari sono enti pubblici, per la realizzazione dei lavori dovrà essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del decreto legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi, fornitura in
attuazione delle direttive nn. 2004/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo dal decreto legislativo n. 113/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
Il beneficiario con la sottoscrizione della domanda si impegna a rispettare quanto previsto nelle “Disposizione attuative e procedurali” misure a investimento - Parte generale - PSR Sicilia 2007/2013 e in particolare:
• comunicare le cause di forza maggiore, in applicazione di quanto previsto dall’art. 47 del regolamento CE n. 1974/2006, che consentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell’operazione che è stata realizzata;
• non apportare all’operazione d’investimento modifiche sostanziali che:
– alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
– siano conseguenza di un cambiamento dell’assetto proprietario ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un’attività produttiva;
• cambino la destinazione d’uso dei beni mobili ed immobili oggetto di finanziamento e/o comportino l’alienazione dei suddetti beni.
Inoltre il beneficiario dovrà adempiere ai seguenti obblighi:
• comunicare agli uffici competenti dell’Amministrazione eventuali fatti e/o circostanze che influenzino la funzionalità e la finalità
dell’investimento;
• assicurare che tutti gli interventi finanziati siano sottoposti al vincolo di destinazione per un periodo di almeno 5 anni. Il relativo
atto di vincolo registrato dovrà essere prodotto prima della liquidazione finale e trascritto, per i beni immobili, presso la conservatoria dei registri immobiliari;
• aprire un sottoconto di tesoreria dedicato all’operazione;
• garantire la visibilità delle opere realizzate, con attività informative e pubblicitarie, in conformità a quanto riportato nell’Allegato
VI del reg. CE n. 1974/2006;
• garantire il rispetto della legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie” con particolare riferimento all’art. 3
contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici;
13. Modalità di attivazione e accesso alla misura
La misura è attivata tramite bando a procedura valutativa o tramite preselezione a seguito di manifestazione di interesse in conformità a quanto indicato al par. 2.1 delle “Disposizioni attuative e procedurali – Misure a investimento – Parte Generale - PSR Sicilia
2007/2013”. L’Amministrazione si riserva di attuare alcuni interventi a titolarità.
• 13.1 Attivazione tramite manifestazione di interesse

13.1.1 Termini e modalità di presentazione
La manifestazione d’interesse deve essere presentata esclusivamente in formato cartaceo (Allegato 1) entro i termini indicati dall’Amministrazione nell’avviso pubblico.
I soggetti, i cui progetti saranno utilmente inseriti nella graduatoria della manifestazione di interesse, dovranno presentare la domanda di aiuto ed il progetto definitivo entro i termini che saranno indicati dall’Amministrazione, fermo restando che i progetti saranno finanziati compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata, pena l’esclusione, in formato cartaceo, debitamente sottoscritta con firma
autenticata secondo la normativa vigente, completa di tutta la documentazione, in originale ed in copia, prevista al successivo paragrafo
14.1.2, entro il termine indicato nell’avviso pubblico, al seguente indirizzo: Regione Sicilia Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento regionale interventi infrastrutturali, Servizio VI Assistenza tecnica in agricoltura, programmazione e sistemi informativi, Viale regione Siciliana, n. 4600 - 90145 Palermo.
Nella parte esterna della busta o plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia 2007/2013 Misura 321/A – Servizi essenziali e infrastrutture rurali Azione 1 - Servizi commerciali rurali - NON APRIRE AL PROTOCOLLO.
Inoltre dovranno essere indicati gli estremi del soggetto richiedente (mittente).
La manifestazione di interesse può essere presentata a mezzo raccomandata, corriere autorizzato o a mano. Solo nel caso di presentazione tramite il servizio postale con raccomandata, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione.
Pertanto, la manifestazione di interesse consegnata a mano o inviata tramite corriere autorizzato successivamente ai termini previsti
sarà considerata irricevibile. Sarà altresì ritenuta irricevibile l’istanza trasmessa prima dei termini prescritti.
13.1.2 Documentazione
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata, pena l’inammissibilità, la seguente documentazione:
• copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente/legale rappresentante;
• scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata alla data di presentazione della domanda, opportunamente validata dal
responsabile del CAA di riferimento e/o dalle Sezioni Operative di Assistenza Tecnica abilitate del Dipartimento interventi infrastrutturali per l’agricoltura (Uffici periferici);
• dichiarazione di non aver beneficiato, per l’esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti dal progetto, di altri aiuti pubblici;
• dichiarazione che l’ente svolgerà negli immobili oggetto di intervento l’attività per la quale riceve il finanziamento;
• atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
• delibera dell’organo competente con cui si approva l’iniziativa e si assumono gli impegni derivanti;
• dichiarazione attestante che l’opera è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche, ove trattasi di interventi di spesa
soggetti all’inserimento nel Piano triennale delle opere pubbliche;
• dichiarazione che il beneficiario non svolgerà direttamente attività di tipo economico (ove pertinente);
• progetto preliminare redatto secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici, corredato da scheda di valutazione del RUP
in cui sono specificati gli importi, le opere da realizzare e le relative autorizzazioni necessarie;
• per gli investimenti che interesseranno le aree Natura 2000: valutazione di incidenza ambientale.
Dovrà inoltre essere allegata la scheda tecnica di auto-valutazione per l’attribuzione del punteggio e delle priorità (Allegato A), debitamente compilata, e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti o la sussistenza delle condizioni richieste per singolo criterio e priorità. L’assenza della suddetta scheda o l’omessa compilazione della stessa comporta la non attribuzione del relativo punteggio.
Inoltre, in assenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti o la sussistenza delle condizioni richieste per singolo criterio
e priorità, il relativo punteggio auto-attribuito non sarà riconosciuto.
I soggetti i cui progetti preliminari sono stati utilmente inseriti in graduatoria dovranno presentare, entro i termini che saranno indicati dall’Amministrazione, pena l’inammissibilità a finanziamento:
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• domanda di aiuto secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14.2;
• progetto definitivo redatto secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici, corredato da scheda di valutazione del RUP
in cui sono specificati gli importi, le opere da realizzare e le relative autorizzazioni necessarie;
• dichiarazione attestante che l’opera è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche.
Per quanto non specificato si rimanda alle “Disposizioni attuative e procedurali - Misure a investimento - Parte generale - PSR Sicilia
2007/2013”.
• 13.2 Attivazione tramite bando a procedura valutativa

13.2.1 Termini e modalità di presentazione
La domanda di aiuto deve essere presentata dai beneficiari telematicamente, per il tramite dei soggetti abilitati ed entro i termini indicati dall’Amministrazione nell’avviso pubblico, sul sistema informativo di AGEA, attraverso il Portale SIAN. La domanda dovrà essere imputata informaticamente a: Regione Sicilia, dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura - Servizio VI Assistenza tecnica in agricoltura, programmazione e sistemi informativi. La stampa definitiva della domanda presentata informaticamente, debitamente
sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, completa di tutta la documentazione, in originale ed in copia, prevista al
successivo paragrafo 13.2.2, dovrà essere presentata, entro le ore 13.00 del 10° giorno successivo al rilascio informatico della stessa, presso
l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari al seguente indirizzo: Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari Dipartimento regionale interventi infrastrutturali per l’agricoltura, Servizio VI Assistenza tecnica in agricoltura, programmazione e sistemi
informativi, viale Regione Siciliana, n. 4600 - 90145 Palermo, pena l’inammissibilità della stessa.
Nella parte esterna della busta o plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia 2007/2013 Misura 321/A - Servizi essenziali e infrastrutture rurali Azione 1 - Servizi commerciali rurali - NON APRIRE AL PROTOCOLLO.
Inoltre, dovranno essere indicati gli estremi del soggetto richiedente (mittente).
La domanda può essere presentata a mezzo raccomandata, corriere autorizzato o a mano. Solo nel caso di domande presentate tramite il servizio postale con raccomandata, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione. La domanda
consegnata a mano o tramite corriere autorizzato potrà essere accettata fino alle ore 13.00 del decimo giorno successivo al rilascio informatico conseguente all’inoltro telematico. Pertanto, la domanda consegnata a mano o inviata tramite corriere autorizzato successivamente a
tale termine sarà considerata irricevibile. Sarà altresì ritenuta irricevibile l’istanza trasmessa prima dei termini prescritti.
Per quanto non regolamentato nelle presenti Disposizioni, si rinvia al capitolo 2 delle “Disposizioni attuative e procedurali misure ad
investimento – Parte generale – PSR 2007-2013”.
Inoltre, per l’esatta compilazione della domanda, può essere consultato il manuale SIN-compilazione domande misure strutturali –
Sviluppo rurale - Guida Operativa - presente nel sito www.psrsicilia.it.
13.2.2 Documentazione
Nel caso di procedura valutativa dovrà essere allegata alla domanda di aiuto, pena l’inammissibilità, la seguente documentazione:
• copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto richiedente/legale rappresentante;
• scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata alla data di presentazione della domanda, opportunamente validata dal
responsabile del CAA di riferimento e/o dalle Sezioni Operative di Assistenza Tecnica abilitate del Dipartimento Interventi
Infrastrutturali per l’Agricoltura (Uffici periferici);
• dichiarazione di non aver beneficiato, per l’esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti dal progetto, di altri aiuti pubblici;
• dichiarazione che l’ente svolgerà negli immobili oggetto di intervento l’attività per la quale riceve il finanziamento;
• atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
• delibera dell’organo competente con cui si approva l’iniziativa e si assumono gli impegni derivanti;
• dichiarazione attestante che l’opera è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche, ove trattasi di interventi di spesa
soggetti all’inserimento nel Piano triennale delle opere pubbliche;
• dichiarazione che il beneficiario non svolgerà direttamente attività di tipo economico (ove pertinente);
• progetto definitivo redatto secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici, corredato da scheda di valutazione del RUP
in cui sono specificati gli importi, le opere da realizzare e le relative autorizzazioni necessarie;
• per gli investimenti che interesseranno le aree Natura 2000: valutazione di incidenza ambientale.
Dovrà inoltre essere allegata la scheda tecnica di auto-valutazione per l’attribuzione del punteggio e delle priorità (Allegato A), debitamente compilata, e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti o la sussistenza delle condizioni richieste per singolo criterio e priorità. L’assenza della suddetta scheda o l’omessa compilazione della stessa comporta la non attribuzione del relativo punteggio.
Inoltre, in assenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti o la sussistenza delle condizioni richieste per singolo criterio
e priorità, il relativo punteggio auto-attribuito non sarà riconosciuto.
Per quanto non specificato si rimanda alle “Disposizioni attuative e procedurali - Misure a investimento - Parte generale - PSR Sicilia
2007/2013”.
14. Procedimento amministrativo
L’Amministrazione procederà alla nomina di una Commissione che provvederà alla definizione delle fasi relative alla ricevibilità,
ammissibilità e valutazione delle domande. La Commissione, sulla base del numero di istanze presentate, potrà essere articolata in sottocommissioni.
L’Amministrazione procederà alla redazione dell’elenco provvisorio dei progetti ammissibili a finanziamento e di quelli esclusi, con
l’indicazione delle motivazioni di esclusione.
L’elenco provvisorio verrà approvato con provvedimento del dirigente generale e affisso all’albo regionale dell’Assessorato regionale
delle risorse agricole e alimentari; sarà consultabile nei siti http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato e http://www.psrsicilia.it, nonché presso gli uffici relazioni con il pubblico dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.
Gli interessati, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco provvisorio, potranno richiedere all’Amministrazione, con apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.
L’Amministrazione, dopo avere esaminato le memorie presentate, provvederà alla stesura della graduatoria definitiva dei progetti
ammessi a finanziamento e di quelli esclusi, con le motivazioni di esclusione.
La graduatoria definitiva sarà approvata con provvedimento a firma del dirigente generale e, successivamente alla registrazione da
parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella GURS e nei siti http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato e http://www.
psrsicilia.it.
La pubblicazione della graduatoria definitiva nella G.U.R.S. assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti, nonché di
avvio del procedimento di archiviazione per le domande escluse.
I progetti ammissibili a finanziamento saranno oggetto di atto di concessione dell’aiuto da parte dell’Amministrazione, nei limiti della
disponibilità finanziaria.
15. Tempi di esecuzione
Il termine entro cui ultimare l’esecuzione dei lavori è fissato in 12 mesi a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo. Se gli investimenti sono finalizzati esclusivamente ad attrezzature mobili il termine entro cui ultimare l’esecuzione
dei lavori è fissato in 6 mesi a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo.
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16. Domande di pagamento
Potranno essere concessi anticipazione e stati di avanzamento secondo quanto indicato ai paragrafi 3.2 e 3.3 delle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento - Parte generale - PSR Sicilia 2007/2013” approvate con DDG n. 880 del 27 maggio 2009 e s.m.i,
nonché nel Manuale delle procedure e dei controlli di AGEA, consultabili nei siti:
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato
http://www.psrsicilia.it.
La domande, presentate sul portale SIAN tramite i soggetti abilitati, dovranno essere imputate informaticamente a: Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari dipartimento interventi infrastrutturali per l’agricoltura servizio VI.
La stampa definitiva delle domande presentate informaticamente, debitamente firmata dal soggetto richiedente, completa della documentazione prevista ai paragrafi 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 delle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento - Parte generale - PSR
Sicilia 2007/2013”, dovrà essere presentata entro 10 giorni dalla data di rilascio e stampa definitiva delle domande stesse presso l’Assessorato
regionale risorse agricole e alimentari al seguente indirizzo: Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, dipartimento regionale interventi infrastrutturali per l’agricoltura, servizio VI - Assistenza tecnica in agricoltura, programmazione e sistemi informativi, viale
Regione Siciliana, n. 4600 - 90145 Palermo.
Nella parte esterna della busta o plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: “PSR Sicilia 2007/2013 sottomisura 321/A - Servizi
essenziali e infrastrutture rurali Azione 1 - Servizi commerciali rurali - domanda di pagamento. Inoltre, dovranno essere indicati gli estremi
del soggetto richiedente (mittente).
Il rilascio informatico della domanda, attraverso il sistema SIAN, deve avvenire entro e non oltre la data indicata nell’atto di concessione dell’aiuto redatto dall’Amministrazione.
Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate comporta la non ricevibilità della domanda.
Per quanto non regolamentato nelle presenti Disposizioni, si rinvia al capitolo 3 delle “Disposizioni attuative e procedurali - parte
generale- misure ad investimento” approvate con DDG n. 880 del 27 maggio 2009 e successive modifiche ed integrazioni.
Inoltre, per l’esatta compilazione della domanda può essere consultato il manuale SIN-compilazione domande misure strutturali Sviluppo Rurale - Guida Operativa - presente nel sito www.psrsicilia.it.
17. Controlli e sanzioni
L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre accertamenti sui lavori inerenti la realizzazione degli interventi finanziati, anche
in corso d’opera, per verificare l’andamento degli stessi e le spese effettivamente sostenute ai fini della rendicontazione.
L’Amministrazione procederà, una volta realizzati gli interventi, ai controlli previsti dall’art. 29 del reg. n. 65/2011(Controlli ex post).
In caso di mancato rispetto degli impegni cui è subordinata la concessione dell’aiuto, si procederà alla riduzione ed alla esclusione
dello stesso, proporzionalmente all’irregolarità commessa.
Fatta salva l’applicazione dell’articolo 30 del regolamento CE n. 65/2011, si applica per ogni infrazione una riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per l’operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni violati, secondo la classificazione dell’inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 31 dicembre
2009. Relativamente alle procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni, nonché alle modalità di calcolo per l’applicazione
delle sanzioni relative alle infrazioni commesse per il mancato rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, nelle more dell’adozione di apposito provvedimento che disciplina le griglie da applicare all’Azione, si applicano le norme comunitarie e nazionali nonché le disposizioni contenute nel DDG n. 2763 del 16 dicembre 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009.
18. Disposizioni finali
Il finanziamento delle istanze presentate in relazione alle presenti disposizioni resta subordinato all’approvazione da parte della
Commissione europea delle modifiche del PSR Sicilia 2007/2013 e dei criteri di selezione proposti.
Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si farà riferimento al PSR Sicilia 2007/2013, alle “Disposizioni attuative e procedurali delle misure a investimento - parte generale” emanate dall’Autorità di Gestione, al manuale delle procedure e dei controlli predisposto da Agea, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione degli atti relativi alle presenti disposizioni può essere devoluta al
giudizio arbitrale ovvero alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale
possibilità si concretizza attraverso la sottoscrizione nelle domande di aiuto e/o pagamento della relativa clausola compromissoria.
L’Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

(2012.15.1088)003

DECRETO 22 marzo 2012.
Voltura della titolarità di un allevamento di fauna selvatica sito in agro di Ramacca all’impresa Cafar Società
Agricola, con sede in Belpasso.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO FAUNISTICO SICILIANO,
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DELL’ATTIVITÀ VENATORIA DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI
STRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto presidenziale n. 10 del 5 gennaio 2012,
con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi
l’incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura;
Viste le note del D.G. del dip. interventi strutturali per
l’agricoltura, prot. n. 780 del 4 gennaio 2012 e prot.

n. 6360 dell’1 febbraio 2012, con le quali, rispettivamente,
sono stati assegnati al dott. Giuseppe Calagna sia l’incarico ad interim di dirigente del servizio VII - Tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico siciliano, programmazione e gestione dell’attività venatoria, sia la gestione
dei relativi capitoli di spesa;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”,
e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l’art. 38 della legge regionale n.
33/97 sopra citata;
Visto il decreto 19 febbraio 1999 “Adozione del disciplinare relativo all’applicazione dei commi 6 e 7 dell’art.
38 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33,
Allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento;
Vista la circolare del servizio VII, prot. n. 56030 del
4 novembre 2011, inerente agli allevamenti di fauna selvatica ex art. 38, legge regionale n. 33/97;

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
.
11-5-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Visto il decreto assessoriale n. 4598 del 21 dicembre
1999, con cui il sig. Castro Nunzio, nato a Belpasso l’8
dicembre 1967 ed ivi residente in via Fiume, 42, è stato
autorizzato ad allevare fauna selvatica a scopo di ripopolamento, in agro di Ramacca, presso la struttura sita in
contrada Giunta Giumarra, di complessivi Ha 30.74.95,
dei quali è stata adibita ad allevamento, sensu stricto, una
superficie pari a Ha 23.80.00;
Visto il decreto n. 1087 del 12 agosto 2005, che ha rinnovato la concessione dell’istituto de quo, riducendo l’area
dell’allevamento a quella identificata nella particella n. 17
del foglio 66 del comune di Ramacca;
Vista l’istanza del 20 maggio 2011, presentata dal sig.
Castro Nunzio, quale rappresentante legale della “Cafar
Società Agricola”, costituita con atto del 12 aprile 2011,
atta a perseguire la voltura a favore della predetta impresa dei decreti n. 4598 del 21 dicembre 1999 e n. 1087 del
12 agosto 2005, inerenti il nominato allevamento di fauna
selvatica a scopo di ripopolamento;
Visto il certificato anagrafico della citata impresa del
20 marzo 2012, rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Catania, comprensivo del “nulla osta” ai fini dell’art. 10, legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il parere favorevole della Ripartizione faunisticovenatoria di Catania, prot. n. 2400 del 13 giugno 2011, che
contestualmente ha trasmesso i documenti di rito prodotti dall’utente, ai fini della richiesta in escussione;
Vista la documentazione inviata dalla “Cafar Società
Agricola”, a seguito della nota prot. n. 54234 del 25 ottobre 2011 di questo servizio VII, concernente l’assunzione
di ulteriori impegni di rispetto e decoro nei confronti della
fauna detenuta nonché il “Manuale di corretta prassi igienica per l’allevamento del coniglio”;
Ritenuto di prendere atto della variazione invocata,
ricorrendo nella fattispecie le condizioni previste dalle
norme vigenti;
Per le motivazioni addotte in narrativa;
Decreta:
Art. 1

La titolarità del decreto n. 4598 del 21 dicembre 1999 e
del decreto n. 1087 del 12 agosto 2005, concernenti l’allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, sito in
località Giunta Giumarra, connotato e di cui alle premesse,
identificato nella particella 17, foglio di mappa 66, del comune di Ramacca, viene trasferita dal sig. Castro Nunzio,
nato a Belpasso l’8 dicembre 1967 e ivi residente in via Fiume, n. 42, all’impresa “Cafar Società Agricola”, codice fiscale 04889750875, con sede in Belpasso, via Fiume, n. 42.
Art. 2

Si riconfermano le disposizioni che scaturiscono dal
decreto n. 4598 del 21 dicembre 1999 e dal decreto n. 1087
del 12 agosto 2005, con le opportune modificazioni di cui
al corrente provvedimento, con prescrizione per il rappresentante legale della “Cafar Società Semplice”, di rispettare gli impegni definiti nelle dichiarazioni sottoscritte.
Art. 3

L’inadempienza agli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa in materia, nonché dei doveri assunti,
comporterà la revoca dell’autorizzazione in trattazione.
Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Catania è incaricata dell’esecuzione, secondo le procedure di legge, del
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presente decreto, copia del quale, unitamente alla documentazione afferente, dovrà essere depositata presso la
sede del predetto ufficio nella disponibilità di coloro i
quali fossero interessati a prenderne visione.
Art. 5

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 marzo 2012.

Il dirigente del servizio ad interim: CALAGNA

(2012.15.1115)020

DECRETO 5 aprile 2012.
Rettifica parziale del decreto 16 febbraio 2012, concernente ricostituzione della commissione di esami di abilitazione all’esercizio venatorio della Provincia di Palermo.

L’ASSESSORE
PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”,
come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998,
n. 15 e dalla legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;
Visto, in particolare, l’art. 29, comma 2, lett. “b”, della
suddetta legge che stabilisce la composizione delle commissioni provinciali di esami di abilitazione all’esercizio
venatorio;
Visto l’art. 43, comma 4, della suddetta legge, riguardante il rilascio dell’attestato d’idoneità per la vigilanza
venatoria da parte dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, previsto dall’art. 27, comma 4, della
legge n. 157/92, previo superamento di apposito esame;
Visto l’art. 43, comma 5, della suddetta legge che attribuisce la competenza dell’accertamento dell’idoneità degli
aspiranti alla qualifica di guardia volontaria alle commissioni di esami di abilitazione all’esercizio venatorio, integrate da un rappresentante segnalato dall’associazione
organizzatrice del corso di formazione e da un dirigente
tecnico del Corpo forestale della Regione o da altro dirigente delegato dall’Ispettore ripartimentale delle foreste
competente per territorio;
Visto l’art. 28 della legge regionale n. 33/97 che stabilisce
le materie di esami per l’abilitazione all’esercizio venatorio;
Visto il decreto assessoriale n. 2338 dell’11 dicembre
2009, con il quale sono stati definiti i criteri per la presentazione delle istanze relative alla designazione dei componenti delle commissioni di esami di abilitazione all’esercizio venatorio, nonché i criteri di valutazione dei titoli e dei
requisiti posseduti dagli aspiranti componenti;
Visto il decreto assessoriale n. 402/2010 dell’11 maggio
2010, con il quale sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande per la nomina in qualità di componenti delle commissioni di esami di abilitazione all’esercizio venatorio;
Visto il decreto assessoriale n. 151/2011 del 3 febbraio
2011, con il quale, al fine di consentire una maggiore concorsualità nella partecipazione della costituzione delle
commissioni venatorie provinciali, sono stati ulteriormente riaperti i termini di presentazione delle domande;
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Visto il decreto assessoriale n. 1324 del 27 maggio
2011, con il quale si è proceduto alla nomina dei componenti la commissione di esami per l’abilitazione all’esercizio venatorio presso la Ripartizione faunistico-venatoria
di Palermo, con il quale è stato designato componente
supplente, quale esperto in “legislazione venatoria”, il
signor La Mendola Carmelo;
Visto il decreto assessoriale n. 411 del 16 febbraio
2012, con il quale si è proceduto alla ricostituzione della
commissione di esami per la provincia di Palermo e dal
quale risulta essere stato nominato come componente
supplente, quale esperto in legislazione venatoria, il signor
D’Alessandro Marco;
Considerato che non sussistono motivazioni per la
rimozione del signor La Mendola Carmelo come componente supplemente quale esperto in legislazione venatoria;
Considerato che la nomina del signor D’Alessandro
Marco è stata causata da un errore materiale dovuto ad un
refuso;
Ritenuto di dover procedere, in autotutela, alla rettifica del decreto assessoriale n. 411 del 16 febbraio 2012
nella parte in cui è stato nominato componente supplente
il signor D’Alessandro Marco;
Decreta:
Art. 1

È nulla la nomina del signor D’Alessandro Marco come
componente supplente quale esperto in legislazione venatoria presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo.
Art. 2

È riconfermata, così come determinato con il decreto
assessoriale n. 1324 del 27 maggio 2011 la nomina del
signor La Mendola Carmelo come componente supplente,
quale esperto in legislazione venatoria, presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo.
Art. 3

Fatte salve le sedute d’esami effettuate, per quanto in
premesse, tenuto conto degli artt. 1 e 2 del presente decreto, a parziale rettifica del decreto assessoriale n. 411 del 16
febbraio 2012, la commissione di esami per l’abilitazione
all’esercizio venatorio presso la Ripartizione faunisticovenatoria di Palermo risulta in tal modo costituita:
Presidente: il dirigente preposto alla Ripartizione faunistico-venatoria
Componenti effettivi:
– esperto in legislazione venatoria; Pernice Fabio;
– esperto in zoologia applicata alla caccia: Lo Valvo
Mario;
– esperto in armi e munizioni da caccia: Trifirò
Giovanni;
– esperto in tutela della natura: Sinatra Vito;
– esperto in norme di pronto soccorso: Guccione
Antonino;
– esperto in cinologia: Meli Santo;
Componenti supplenti:
– esperto in legislazione venatoria; La Mendola
Carmelo;
– esperto in zoologia applicata alla caccia: Lillo
Francesco;
– esperto in armi e munizioni da caccia: Guarino
Domenico;
– esperto in tutela della natura: Albanese Alessandro;
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– esperto in norme di pronto soccorso: Castiglione
Giuseppe;
– esperto in cinologia: La Barbera Antonino.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per l’apposito visto di competenza e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 aprile 2012.

D’ANTRASSI

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato delle risorse agricole e
alimentari in data 11 aprile 2012 al n. 636.

(2012.17.1213)020

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 30 dicembre 2011.
Istituzione dell’Osservatorio regionale per la formazione
continua della Regione siciliana (ORFC).

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli articoli 16, 16-bis, 16-ter, 16-quater, 16-quinquies e 16-sexties del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni, che dettano norma per
la formazione nel SSN ed, in particolare, il terzo comma
dell’articolo 16-ter, che dispone: “Le regioni, prevedendo
appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla
organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di specifico interesse regionale secondo i criteri di cui al comma 2. Le regioni predispongono una relazione annuale sulle attività formative svolte, trasmessa
alla Commissione nazionale, anche al fine di garantire il
monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi
regionali di formazione continua;
Visto l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente
“Riordino del sistema di formazione continua in medicina”, approvato nella seduta dell’1 agosto 2007 dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Visto l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente “Il
nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accreditamento dei provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all’estero, liberi
professionisti”, approvato nella seduta del 5 novembre
2009 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali,
ordinamento del governo e dell’amministrazione regionale - che ha istituito il “Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 - Norme
per il riordino del servizio sanitario regionale;
Vista la legge regionale n. 8 dell’11 maggio 2011 che
approva il bilancio di previsione della Regione siciliana
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per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il
triennio 2011-2013;
Visti il D.A. n. 3120 del 16 dicembre 2010 e il D.A. n.
1049 del 28 maggio 2011, con i quali sono stati individuati i componenti della Commissione regionale per la formazione continua;
Visto il D.A. n. 1465 del 28 maggio 2010, con il quale
sono recepiti ed adottati i contenuti degli Accordi Stato
Regioni dell’1 agosto 2007 e 5 novembre 2009;
Visto il D.D.G. n. 278 del 18 febbraio 2011, con il quale
è stata approvata la convenzione tra l’Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali (A.Ge.Na.S) e la Regione
siciliana - Assessorato della salute, finalizzata all’accreditamento in via sperimentale degli eventi e dei progetti formativi aziendali, nonché dei provider per l’erogazione
della formazione in ambito regionale, con l’obiettivo di
creare un sistema di formazione continua della Regione
siciliana;
Visto il D.A. n. 1050 dell’8 giugno 2011 con il quale
sono state aggiornate le linee guida per il riordino del
sistema siciliano di formazione continua in medicina;
Visti i verbali delle sedute della Commissione regionale per la formazione continua del 7 giugno, 5 luglio, 8
novembre e 6 dicembre 2011 durante le quali è stata definita la composizione dell’Osservatorio regionale per la formazione continua;
Considerato che i predetti Accordi Stato Regioni del
2007 e del 2009 prevedono l’istituzione dell’Osservatorio
regionale sulla qualità della formazione e che questo sia
attivato con la collaborazione degli ordini e dei collegi territoriali delle professioni sanitarie;
Considerato che le predette linee guida ridefiniscono
gli attori del sistema e affidano all’Osservatorio regionale
per la formazione continua compiti e funzioni specifici in
materia;
Considerato che la Commissione regionale per la formazione continua ha deliberato, nel corso della seduta del
6 dicembre 2011, i nominativi selezionati tra i candidati
presentati da ordini, collegi e associazioni;
Considerato che la rete dei responsabili degli uffici
formazione delle aziende del SSR ha individuato, quale
loro rappresentante, il dr. Gaetano Di Piazza;
Ritenuto che il monitoraggio delle attività formative
ECM è condizione indispensabile affinché l’Assessorato
della salute possa svolgere azione di indirizzo e di verifica
della formazione svolta sul proprio territorio;
Ritenuto quindi opportuno costituire l’Osservatorio
regionale per la formazione continua, individuando tra i
suoi componenti rappresentanti esperti delle professioni
sanitarie e rappresentanti esperti nel settore della formazione e della qualità designati dall’Assessore per la salute;
Decreta:
Art. 1

È istituito l’Osservatorio regionale per la formazione
continua della Regione siciliana (ORFC).
Art. 2
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– dr. Vincenzo Gargano (esperto delle professioni
sanitarie);
– dr. Orazio Renato Meli (esperto delle professioni
sanitarie);
– dr. Remo Pulcini (esperto delle professioni sanitarie);
– dr. Giuseppe Ronsisvalle (esperto delle professioni
sanitarie);
– dr.ssa Maria Santo (esperto delle professioni sanitarie);
– dr. Carlo Vagliasindi (esperto delle professioni sanitarie);
– dr. Gaetano Di Piazza (responsabile formazione
aziende SSR);
– dr. Domenico Colimberti (esperto nominato
dall’Assessore per la salute);
– dr. Angelo Antonio Gambera (esperto nominato
dall’Assessore per la salute);
– dr. Salvatore Enrico Giambelluca (esperto nominato dall’Assessore per la salute);
– dr.ssa Carmela Lo Giudice (esperto nominato
dall’Assessore per la salute).
Art. 3

L’Osservatorio regionale per la formazione continua
svolge i seguenti compiti:
– monitora l’offerta formativa sia in termini quantitativi (formazione offerta in rapporto al numero di operatori, copertura crediti per professioni, per aree territoriali e
per tipologia di partecipazione, ecc.) sia in termini qualitativi (coerenza eventi accreditati/eventi realizzati, coerenza eventi, obiettivi formativi);
– monitora le modalità di attribuzione dei crediti agli
eventi;
– verifica le attività formative organizzate dai provider e le procedure seguite mediante periodici interventi
presso le sedi dei provider;
– collabora con la Commissione regionale per la formazione continua per la ottimizzazione della pianificazione della formazione continua sul territorio regionale;
– elabora un rapporto annuale sull’andamento del
sistema ECM regionale di concerto con l’Area competente, che comprenda, in particolare, la verifica del grado di
raggiungimento degli obiettivi formativi individuati, della
partecipazione delle diverse categorie interessate ai programmi formativi, delle iniziative formative realizzate
nella Regione Sicilia, dello stato di accreditamento dei
provider.
Art. 4

Svolge le funzioni di coordinatore il dr. Salvatore
Enrico Giambelluca, che avrà il compito di convocare e
presiedere le attività dell’Osservatorio e svolgere inoltre il
ruolo di raccordo con l’Osservatorio nazionale sulla formazione continua e con la Commissione regionale per la
formazione continua.
Art. 5

Le funzioni di segreteria dell’Osservatorio saranno
garantite dall’area interdipartimentale 7 formazione e
comunicazione.

L’Osservatorio regionale per la formazione continua
Art. 6
ha la seguente composizione:
– il dirigente dell’area interdipartimentale 2 DPS
I componenti dell’Osservatorio resteranno in carica 3
“Piano di rientro e Piano sanitario regionale”;
anni a far data dalla nomina e potranno essere sostituiti,
– dr. Giacomo Caudo (esperto delle professioni sani- prima della scadenza, per dimissioni nonché su indicazione
tarie);
dell’Assessore; nessun compenso è dovuto ai componenti.
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Art. 7

Ai componenti dell’Osservatorio, dipendenti del
Servizio sanitario regionale, si applica quanto previsto
dall’art. 8 del D.A. n. 1049 dell’8 giugno 2011 ai fini del
conteggio dell’orario di servizio.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana nonché nel sito internet
http://pti.regione.sicilia.it.
Palermo, 30 dicembre 2011.

RUSSO

(2012.16.1205)102

DECRETO 30 marzo 2012.
Sostituzione del presidente e di un componente della
Commissione regionale dell’ormone della crescita.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992
art. 8 concernente i medicinali vendibili al pubblico su
prescrizione di centri ospedalieri ed equiparati o di medici specialisti;
Vista la legge n. 537/93, riguardante interventi correttivi di finanza pubblica ed in particolare per la farmaceutica, l’art. 8 comma 10 come modificato dall’art. 166 della
legge n. 311/2004;
Visto il D.M. 29 novembre 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 dicembre
1993, n. 290 recante “Disposizioni volte a limitare l’impiego di specialità medicinali a base di ormone somatotropo”;
Visto il provvedimento ministeriale 30 dicembre 1993
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 1993 n. 306 e successive modifiche ed
integrazioni, in ordine alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell’art. 8, comma 10, della citata legge n. 537/93
e successive modificazioni;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e 34/95 e relativi decreti attuativi;
Vista la circolare ministeriale 22 giugno 1994, n. 14
recante “Disposizioni applicative del D.M. 29 novembre
1993”;
Visto l’art. 1 comma 4 del decreto legge 20 giugno
1996, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 8
agosto 1996, n. 425 che stabilisce tra l’altro che la “prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del
Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni ed alle limitazioni previste dalla Commissione unica
del farmaco”;
Vista la legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, art. 30;
Visto l’art. 15-decies del decreto legislativo n. 229 del
19 giugno 1999, recante “obbligo di appropriatezza”;
Vista la legge 24 novembre 2003, n. 326;
Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
259 del 4 novembre 2004 recante le “Note AIFA 2004” e il
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“Prontuario della distribuzione diretta per la presa in carico e la continuità assistenziale ospedale - territorio (PHT)
e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista la determina AIFA 4 gennaio 2007 pubblicata nel
S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 del
10 gennaio 2007 recante Note AIFA 2006-2007 per l’uso appropriato dei farmaci e successive modifiche e integrazioni;
Vista, in particolare, la nota AIFA 39 che prevede che
la terapia in soggetti con caratteristiche clinico-auxologiche in accordo con il punto I della nota e con normale
secrezione di GH (punto II della nota) può essere effettuata solo se autorizzata da una Commissione regionale
appositamente istituita;
Visti i decreti n. 662 del 25 marzo 2008 e n. 946 del 29
aprile 2008, con i quali sono state individuate le strutture
autorizzate alla prescrizione dell’ormone della crescita e
che fanno parte del Registro nazionale degli assuntori dell’ormone della crescita;
Visto il D.A. n. 1532 del 29 luglio 2009 d’istituzione
della Commissione regionale dell’ormone della crescita;
Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del dr.
Maurizio Guizzardi, presidente della Commissione;
Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del professore Aldo Galluzzo, membro della suddetta
Commissione;
Ritenuto che la nomina a componente della
Commissione è incompatibile con la sussistenza di rapporto di lavoro e di collaborazione a qualunque titolo con
le ditte farmaceutiche che producono specialità medicinali a base di ormone somatotropo;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono confermate, è nominata quale presidente della
Commissione regionale dell’ormone della crescita, in qualità di responsabile del servizio 7 farmaceutica, la dr.ssa
Rosalia Traina.
Art. 2

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono confermate, è nominata quale componente della
Commissione regionale dell’ormone della crescita la professoressa Carla Giordano, U.O.C. di endocrinologia e
malattie metaboliche A.O.U.P. “P. Giaccone” (PA).
Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 30 marzo 2012.

RUSSO

(2012.16.1182)102

DECRETO 2 maggio 2012.
Graduatorie provvisorie dei medici aspiranti al conferimento degli incarichi di pediatria di libera scelta.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale
n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato
dal decreto legislativo n. 517/93, ed ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;
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Visto l’accordo collettivo nazionale dei medici per la
disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di
libera scelta del 29 luglio 2009 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l’accordo regionale per la pediatria di libera scelta, sottoscritto dalla parte pubblica e dalla FIMP e recepito con decreto n. 1209 del 29 giugno 2011;
Visto il decreto n. 2568 del 9 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52
del 16 dicembre 2011, con il quale sono stati pubblicati i
primi 33 ambiti carenti straordinari di cui alla norma
transitoria n. 1 dell’A.I.R. del 29 giugno 2011, e sono stati
indicati termini e modalità di presentazione delle domande, nonché i criteri di assegnazione degli stessi;
Premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 2,
dell’A.C.N. 29 luglio 2009 possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti pubblicate di
medicina pediatrica:
a) i pediatri che risultino già iscritti in uno degli
elenchi dei pediatri per la pediatria di famiglia della
Regione siciliana a condizione che risultino iscritti da
almeno tre anni e che, al momento dell’attribuzione del
nuovo incarico non svolgano altra attività, a qualsiasi titolo nell’ambito del servizio sanitario nazionale, eccezione
fatta per attività di continuità assistenziale;
b) i pediatri che risultino già inseriti in un elenco di
pediatria di altra Regione, a condizione che risultino
iscritti da almeno cinque anni nell’elenco di provenienza e
che al momento dell’attribuzione del nuovo incarico non
svolgano altra attività, a qualsiasi titolo nell’ambito del
servizio sanitario nazionale, eccezione fatta per attività di
continuità assistenziale;
c) i pediatri inclusi nella graduatoria regionale definitiva di pediatria di libera scelta valida per l’anno 2011 i
quali al momento della presentazione della domanda di
cui al presente bando, nonché al momento del conferimento e dell’attribuzione definitiva dell’incarico non risultino titolari a tempo indeterminato di pediatria di libera
scelta;
Visto l’art. 15, comma 11, dell’A.C.N. 29 luglio 2009 ai
sensi del quale i pediatri già titolari di incarico a tempo
indeterminato di pediatria possono concorrere all’assegnazione degli ambiti vacanti solo per trasferimento;
Visto il D.D.S. n. 227/11 del 14 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del
25 febbraio 2011 con il quale è stata approvata la graduatoria regionale definitiva di pediatria di libera scelta valida per l’anno 2011;
Visto che i criteri, ai fini del conferimento degli incarichi di che trattasi, sono quelli fissati dall’art. 33 dell’A.C.N. 29 luglio 2009, comma 6, e che pertanto saranno
interpellati:
1) prioritariamente, i pediatri di cui al comma 2, lettera a), del citato articolo in base all’anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi della pediatria di famiglia,
detratti i periodi di eventuale cessazione dell’incarico;
2) successivamente i pediatri di cui al comma 2, lett.
a)1;
3) in ultimo laddove risultasse necessario, saranno
interpellati i pediatri di cui alla lettera b), comma 2, in
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base all’ordine risultante dall’applicazione dei criteri di
cui al comma 3 dell’art. 33;
Stabilito che, al fine del conferimento degli incarichi
nelle località carenti, i pediatri di cui alla lettera b) del
comma 2 dell’art. 33 dell’A.C.N. 29 luglio 2009 sono graduati nell’ordine risultante dai seguenti criteri:
b) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale in corso;
c) attribuzione di punti 6 a coloro che nell’ambito
territoriale dichiarato carente per il quale concorrono
abbiano la residenza fin da 2 anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di
inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito
abbiano mantenuto fino all’attribuzione dell’incarico;
d) attribuzione di 10 punti ai pediatri residenti nell’ambito della Regione Sicilia da almeno 2 anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che
tale requisito abbiano mantenuto fino all’attribuzione dell’incarico;
Atteso che, in caso di pari posizione in graduatoria, i
pediatri saranno ulteriormente graduati nell’ordine di
minore età, voto di laurea ed anzianità di laurea;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Preso atto che il termine utile per la presentazione
delle domande, fissato in 30 giorni dalla pubblicazione
delle zone carenti straordinarie di pediatria di libera scelta nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del
16 dicembre 2011, è scaduto il 14 gennaio 2012;
Ritenuto di dover approvare le graduatorie provvisorie
di cui agli allegati A, B, e C dei medici aspiranti al conferimento degli incarichi di pediatria di libera scelta di cui
al decreto n. 2568 del 9 dicembre 2011, nonché l’elenco
degli esclusi (all. D);
Decreta:
Art. 1

Sono approvate le graduatorie provvisorie di cui agli
allegati A (trasferimenti regionali), B (trasferimenti interregionali), e C (incarichi per graduatoria regionale) dei
medici aspiranti al conferimento degli incarichi di pediatria di libera scelta di cui al decreto n. 2568 del 9 dicembre 2011, nonché l’elenco degli esclusi (all. D).
Art. 2

Eventuali osservazioni ed istanze di riesame relativamente alla posizione riportata in graduatoria dovranno
pervenire da parte dei medici interessati entro e non oltre
15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento,
anche via fax al n. 091/7075680.
Il presente decreto, unitamente ai relativi allegati, sarà
trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
per la pubblicazione.
Palermo, 2 maggio 2012.

RUSSO

Mineo Carmela Maria

Faraci Marco
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4-8-1960

21-6-1961

4-12-1962

Data
di nascita

90017 Santa Flavia

C.A.P. comune

Via Domenico Paladino n. 10

90017 Santa Flavia

Via Papa Giovanni XXIII n. 105 90011 Bagheria

Via Ugo D’Aponte n. 11

Indirizzo

16-5-1995

20-11-1994

18-11-1994

Anz.
di servizio

200

206

206

Totale
mesi

Bagheria-Santa Flavia-Ficarazzi/Misilmeri-Marineo-Bolognetta

Bagheria-Santa Flavia- Ficarazzi

Bagheria-Santa Flavia- Ficarazzi

Ambiti richiesti

DELLA

D’Amato Vincenza M.

Nominativo
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N.

C
CARENZE STRAORDINARIE DI PEDIATRIA
GRADUATORIA PROVVISORIA TRASFERIMENTI REGIONE SICILIA
O
P
N IA
O Loredana
1 Adrignola
22-12-1954 Via G. Falcone n. 58
90045 Cinisi
1-6-1984
331 Capaci-Isola Femmine-Cinisi-Terrasini/CariniTorretta
N TR
2 Lentini Valeria
20-3-1987
298 Catania/Sant’Agata Li Battiati-Tremestieri Etneo
V AT2-8-1958 Piazza M. Buonarroti n. 34 95126 Catania
3 Ferlazzo Maria
Via Matilde Serao n. 11
95037 San Giovanni La Punta
1-4-1987
297 Catania
A 18-1-1956
T
L 4-9-1955
4 Grasso Silvana
96100 Siracusa
12-1-1990
264 Siracusa
AVia Menfi n. 8
I10-6-1957
Bagheria-Santa Flavia-Ficarazzi/Capaci-Isola
5 Mazzola Maria Pia
Via
Veneto
n.
2
90020
Castellana
Sicula
1-12-1990
253
D
D
delle Femmine-Cinisi-Terrasini/Carini-TorretA
ta/Misilmeri-Marineo-Bolognetta/Palermo
A
P
Catania/Sant’Agata
Li Battiati-Tremestieri/Giar6 Mangiameli Giuliana
10-4-1959 Via
G. Leopardi
n.
80
95127
Catania
17-12-1991
241
re-Riposto
E LS
Rn. 49 I 95030 Mascalucia
7 Gambina Concetta
19-10-1957 Via Nino Bixio
16-9-1992
232 Sant’Agata Li Battiati-Tremestieri Etneo/Catania/Paternò-Ragalna/Giarre-Riposto
T
L
OSiracusa
8 Catalano Sebastiano
29-12-1958 Via Grotta Santa n. 102 A 96100
18-11-1992
230 Siracusa
U
9 Salerno Giuseppe
7-6-1959 Via Napoli n. 23
96017 Noto
14-7-1993
222 Catania/Sant’Agata Li Battiati-Tremestieri EtC
neo/Giarre-Riposto
F
O
10 Petralia Alessandro
31-1-1961 Viale Libertà n. 51
96016 Lentini
M FIC 5-8-1993 221 Catania/Sant’Agata Li Battiati-Tremestieri Etneo
11 Centamore Maria Beatrice D. 22-10-1959 Via S.P. 29 per Francofonte, 2/a 95048 Scordia
16-9-1993
220 Scordia-Militello
M
I
Li Battiati-Tremestieri/Catania/Giar12 Amato Orazio
27-7-1961 Via C. Colombo n. 28
95027 San Gregorio di Catania
A 219 Sant’Agata
E 1-10-1993
re-Riposto/Lentini-Carlentini/BiancavillaL
Santa Maria di L./Paternò-Ragalna
R
E
C
13 Allegra Maria Rita
19-6-1957 Via Statuto n. 59
95048 Scordia
1-1-1994
216 Catania
D
I
14 Di Giacomo Rosa Maria
8-10-1961 Via Villini a mare n. 5
95126 Catania
9-2-1994A
215 Catania/Sant’Agata Li Battiati-Tremestieri/GiarE
L re-Riposto/Paternò-Ragalna/BiancavillaSanta Maria
L di L.
I
L
Z
15 Vinci Giuseppe
20-11-1962 Via Carlo Carrà n. 101
92020 Palma di Montechiaro
21-2-1994
215 Trapani-Erice-Favignana-Paceco-Pantelleria
A
Z
16 Gangarossa Simone
19-10-1959 Corso Vittorio Veneto n. 785/B 97100 Ragusa
5-5-1994
212 Catania
A G
17 Catalano Rosa Laura
15-9-1959 Via Carlo Levi n. 13/A
95125 Aci Sant’Antonio
16-5-1994
212 Catania/Sant’Agata Z
Li Battiati-Tremestieri Etneo
U
IO.Etneo/Catania
18 Libranti Maria Anna
19-7-1962 Piazza Europa n. 13
95127 Catania
1-7-1994
210 Sant’Agata Li Battiati-Tremestieri
19 Ingargiola Francesco
1-3-1960 Via Lungomare San Vito n. 79
91026 Mazara del Vallo
13-8-1994
209 Mazara del Vallo
N .R.
20 Canfora Alberto
1-7-1950 Via Giostra cpl. Arco Antico
98152 Messina
11-11-1994
206 Catania/Giarre-Riposto/Sant’Agata Li E
Battiati- S
Tremestieri Etneo
.

Allegato A
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Santanoceto Rosa

Lo Cascio Domenico

42

Nominativo

Traversa Amba Alagi

Via Etna n. 10/C

Indirizzo

91010 San Vito Lo Capo

95010 Giarre

C.A.P. comune

2-5-1997

1-5-1997

Anz.
di servizio

176

176

Totale
mesi

Carini-Torretta/Capaci-Isola delle Femmine-Cinisi/Palermo/Bagheria-Santa Flavia-Ficarazzi

Giarre-Riposto

Ambiti richiesti

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 19

3-11-1964

11-6-1958

Data
di nascita

DELLA

41

N.

C
O
24 Galizia Alfina
4-3-1961 Via San Giacomo n. 49
95030 Mascalucia
22-11-1995
194 Catania/Sant’Agata Li Battiati-Tremestieri
P
25 Lorenzo Giuseppina
8-6-1961 Via Savoia n. 44
95125 Catania
18-2-1996
191 Lentini-Carlentini/Catania/Biancavilla-Santa
Maria di L./Giarre-Riposto/Sant’Agata Li BatN IA
tiati-Tremestieri Etneo/Paternò-Ragalna
O
T
26 Nicotra
Maria
8-4-1957 Via Principe di Piemonte n. 95017 Piedimonte Etneo
26-2-1996
191 Giarre-Riposto
N
R
24/26
A 6-12-1957 Piazza Torino n. 9
27 Tuzza Gina V
96015 Francofonte
22-4-1996
189 Catania/Sant’Agata Li Battiati-Tremestieri Etneo
T
A
28 Nocita Andrea
28-5-1996
188 Sant’Agata Li Battiati-Tremestieri Etneo/CataT Via Domenico Morelli n. 10 95125 Catania
L 1-8-1963
nia/Biancavilla-Santa Maria di L./Giarre-RipoA
sto/Scordia-Militello/Paternò-Ragalna
ID
D
29 Sudoso Maria Sonia
14-12-1963
95014 Giarre
1-6-1996
187 Giarre-Riposto/Catania/Sant’Agata Li BattiatiAVia L. Settembrini
Tremestieri Etneo/Paternò-Ragalna/BiancaA n. 157
villa-Santa Maria di L./Scordia Militello/LenP L
tini-Carlentini
E
S
30 Spataro Giuseppina
19-7-1956 Via Aldebaran
n. 17
1-7-1996
186 Catania/Sant’Agata Li Battiati-Tremestieri EtR
IT95127 Catania
neo/Biancavilla-Santa Maria di L./Scordia
Militello/Paternò-Ragalna
L
O
A
31 Sagona Caterina
13-7-1963 Via Bivio Madonnuzza n. 91
90026 Petralia Soprana
4-7-1996
186 Carini-Torretta/Capaci-Isola delle Femmine-Cinisi-Terrasini/Bagheria-Santa Flavia-FicarazC UF
zi/Misilmeri-Marineo-Bolognetta/Palermo
O
32 Galante Maria Fatima
23-9-1962 Via Riserva Reale n. 9/A
90129 Palermo
Flavia-Ficarazzi/Capaci-Isola delle
M FIC 4-10-1996 183 Bagheria-Santa
Femmine-Cinisi-Terrasini/Carini-Torretta/Misilmeri-Marineo-Bolognetta/Palermo
M I
A 183 Scordia-Militello
33 D’Aquino Grazia
11-9-1959 Via Agrigento n. 50
97100 Acate
E 21-10-1996
L 183 Catania/Sant’Agata Li Battiati-Tremestieri
R29-10-1996
34 D’Arrigo Maria Grazia
11-4-1964 Via Gen. San Marzano n. 18
95100 Catania
C E
35 Romano Daniela
9-9-1963 Via Alloro n. 79
97017 Santa Croce Camerina
31-10-1996
Catania/Giarre-Riposto/Sant’Agata Li BattiatiIA182 D
Tremestieri Etneo/Biancavilla-Santa Maria di
L./Paternò-Ragalna/Lentini-Carlentini
E
L
L Li Battiati-Tremestieri Et36 Roccaro Salvatrice
16-6-1959 Via Romano n. 52
95125 Catania
1-11-1996
182 Catania/Sant’Agata
Ineo/Giarre-Riposto/Biancavilla-Santa
L
Maria
Z
di L./Scordia Militello/Paternò-Ragalna/LenA
Z
tini-Carlentini
A G
37 Boscolo Lisetto Claudia
2-4-1963 Viale P.pe di Piemonte n. 29
96017 Noto
10-12-1996
181 Catania/Giarre-Riposto/Paternò-Ragalna/SanZ
t’Agata Li Battiati-Tremestieri Etneo
IO.U
38 Guglielmo Francesco
3-1-1954 Via G. De Felice n. 14/C
95129 Catania
16-12-1996
181 Catania/Sant’Agata Li Battiati-Tremestieri.
N R.
39 Furnari Marialuisa
16-8-1963 Via Salvatore Fasciana n. 5
93010 Serradifalco
7-1-1997
180 Lentini-Carlentini/Siracusa
E S
.
40 Gagliano Maria
6-6-1959 Via Lavina n. 22/C
95020 Aci Bonaccorsi
16-4-1997
177 Sant’Agata Li Battiati-Tremestieri/Catania/Paternò-Ragalna/Biancavilla-Santa Maria di L.
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8-7-1959

Data
di nascita

Via Scibilia n. 27

Indirizzo

95034 Bronte

C.A.P. comune

7-5-2008

Anz.
di servizio

44

Totale
mesi

Biancavilla-Santa Maria di L./Catania/GiarreRiposto/Sant’Agata Li Battiati-Tremestieri Etneo/Paternò-Ragalna/Lentini-Carlentini

delle Femmine-Cinisi-Terrasini/Carini-Torretta/Misilmeri-Marineo-Bolognetta/Palermo

Ambiti richiesti

DELLA

Musarra Iolanda Maria

Nominativo
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55

N.

C
O
43 Schilirò Anna Maria
16-10-1963 Via Madonna di Fatima n. 7/D 95030 Sant’Agata Li Battiati
13-5-1997
176 Sant’Agata Li Battiati-Tremestieri Etneo/GiarreP
Riposto/Catania/Biancavilla-Santa Maria di
L./Paternò-Ragalna/Lentini-Carlentini
I
A
N
44 Pasqualetto
Maria
4-2-1962 Via Roma n. 359
94010 Gagliano C/to
16-6-1997
175 Catania/Sant’Agata Li Battiati-Tremestieri EtO Angela
T
neo/Paternò-Ragalna
N
R
45 Tulone Silvia
90146 Palermo
1-12-1997
169 Capaci-Isola delle Femmine-Cinisi-Terrasini/Carini-Torretta/Palermo
V AT9-10-1965 Via Oreste Lo Valvo n. 44
A
46 Ferlito Giuseppe
13-9-1961 Via Paolo Sesto n. 9
95039 Trecastagni
1-7-1999
150 Biancavilla-Santa Maria di L./Catania/Giarre-Riposto/Sant’Agata Li Battiati-Tremestieri EtL TA
neo/Scordia-Militello/Paternò-Ragalna/LenID
tini-Carlentini/Siracusa
D
AVia E. Duse
47 Oliva Luigi
2-11-1962
97016 Pozzallo
16-9-1999
148 Biancavilla-Santa Maria di L./Catania/GiarreAn. 2
Riposto/Sant’Agata Li Battiati-Tremestieri
P L
Etneo/Paternò-Ragalna
E
48 Morano Chiara
27-10-1965 Via Vittorio R
EmanueleS
n. 166
Li Battiati-Tremestieri/Giarre-Riposto/Paternò-Ragalna/Biancavilla-Santa
IT96010 Portopalo di Capo P. 17-8-2000 137 Catania/Sant’Agata
Maria di L./Scordia-Militello/Lentini-CarlentiL
ni/Siracusa
O
A
49 Marchetti Giuseppa F.E.
21-3-1963 Via Generale Cascino n. 56
93015 Niscemi
31-1-2001
131 Palermo/Bagheria-Santa Flavia-Ficarazzi/CariniU
C
Torretta/Capaci-Isola delle Femmine-CinisiTerrasini/Misilmeri-Marineo-Bolognetta
O FF
M IC 26-4-2001 129 Biancavilla-Santa
50 Ferrigno Antonio
28-3-1961 Via delle Medaglie d’Oro n. 90
95124 Catania
Maria/Catania/Giarre-Riposto/Sant’Agata-Tremestieri/Scordia-MilitelM I
lo/Paternò-Ragalna/Ragusa-Santa Croce/Modica/Scicli/Lentini-Carlentini/Siracusa/CaltaE AL
nissetta-Res.-Santa Caterina V.
R
51 Tinnirello Grazia Lina
18-3-1967 Via Giulio Pastore n. 14
97100 Ragusa
20-11-2002 E
/Giarre-Riposto/Sant’Agata Li BattiatiC 110 Catania
Tremestieri Etneo/Paternò-Ragalna/RagusaIA DSanta
Croce Camerina/Modica/Scicli/LentiniCarlentini/Caltanissetta-Resuttano-Santa
CaE
L terina V.L
IZ L
52 Tomasello Giuseppa Anna
5-1-1966 Via Caronda n. 4
95129 Catania
1-4-2006
69 Biancavilla-S.Maria/Catania/Giarre-Riposto/
Sant’Agata Li Battiati-Tremestieri
Etneo/ScorZ A
dia-Militello/Paternò-Ragalna/Lentini-CarA GCroce Caterina
lentini/Siracusa/Ragusa-Santa
Camerina/Modica/Caltanissetta-Res.-Santa
Z
V.
IO.U
53 Fasone Maria Rosalia
25-12-1957 Via Conceria n. 89
90145 Palermo
1-9-2006
64 Bagheria-Santa Flavia-Ficarazzi/Capaci-Isola
.R
N
delle Femmine-Cinisi-Terrasini/Carini-Torretta/Misilmeri-Marineo -Bolognetta
E .S
.
54 Micali Maria Rosa
8-3-1964 Via Gen. Bergonzoli n. 32
90129 Palermo
1-9-2006
64 Bagheria-Santa Flavia-Ficarazzi/Capaci-Isola
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Di Giovanni Vincenza

Calandra Rosalinda

Di Guardo Vincenza

Visconti Salvatore

12

13

14

15

Nominativo

Nominativo

Data
di nascita

9-10-1963

Bagheria-Aspra (PA)

Catania

Catania

Palermo

Comune

Bagheria

Sicilia

Catania

Palermo

C.A.P. comune

Residenza

Anz.
di servizio

Totale
mesi

49,00

56,35

51,40

54,20

Grad.
2011

16,00

10,00

16,00

16,00

Pt.
resid.

Ambiti richiesti

65,00

66,35

67,40

70,20

Totale

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 19

24-12-1964

2-5-1964

28-6-1965

Data
di nascita

Indirizzo

DELLA

N.

N.

CARENZE STRAORDINARIE DI PEDIATRIA
C
GRADUATORIA PROVVISORIA TRASFERIMENTI ALTRE REGIONI
O
P
N IA
1 Zanelli
11-10-1953 Via Portichetto n. 6
46100 Mantova
26-11-1983
338 Palermo/Giarre-Riposto/Catania
O Carlo
T
2 D’Amico
Maria
22-10-1968
Via
Sega
n.
10/A
33020
Tolmezzo
(UD)
7-1-2005
84 Misilmeri-Marineo-Bolognetta/Bagheria-Santa
N R
Flavia-Ficarazzi/Capaci-Isola delle FemmineCinisi-Terrasini/Carini-Torretta/Palermo
A
V
3 Pizzitola Maria Rosa
7-6-1967 Via Verdi n. 47/C
47035 Gambettola
20-11-2006
62 Carini-Torretta/Misilmeri-Marineo-BolognetT
A
ta/Palermo/Bagheria-Santa Flavia-Ficarazzi/
Capaci-Isola delle Femmine-Cinisi-Terrasini/
L TA
Marsala-Petrosino/Mazara del Vallo/TrapaniID
Erice-Favignana-Paceco-Pantelleria/CaltaD
nissetta-Resuttano-Santa Caterina Vill./SanA
t’Agata Li Battiati-Tremestieri/Catania /GiarreA
Riposto/Scordia-Militello/Paternò-Ragalna/
P L
Biancavilla-Santa Maria di L./Agrigento-AraE
gona-Comitini-Joppolo G./Porto Emp.-Siculiana-Realmonte/Favara/Palma di M./Licata/
R SI
Canicattì/Lentini-Carlentini/Siracusa/Scicli/
Vittoria-Acate/Ragusa-Santa Croce Camerina
L TO
A
C UF
Allegato C
O
F
M
CARENZE STRAORDINARIE DI PEDIATRIA
I
GRADUATORIA PROVVISORIA C
M I
E AL
R
C E
1 Tinnirello Giovanna
26-5-1951
Corleone (PA)
Sicilia
161,25
10,00
171,25
D
I
2 Di Pasquale Elisabetta
30-7-1964
Catania
Catania
111,40
16,00
127,40
A
E
3 Di Pasquale Elisabetta
30-7-1964
Catania
Sicilia
111,40
10,00
121,40
L 105,40L 10,00
4 Rapisarda Giuseppa
5-10-1962
Acireale (CT)
Sicilia
115,40
IZ L
5 Ranno Carmela Giuliana
16-2-1966
Gravina di Catania (CT)
Sicilia
76,15
10,00
86,15
Z A
6 Virzì Giuseppa
6-11-1963
San Giovanni La Punta (CT)
Sicilia
73,00 A 10,00
83,00
G 77,70
7 Battiato Maria
4-7-1964
Taormina (ME)
Sicilia
67,70
10,00
Z
8 Piazza Laura
5-10-1958
Palermo
Palermo
60,75
16,00
76,75
IO.U
.R
9 Di Guardo Vincenza
24-12-1964
Catania
Catania
56,35
16,00
72,35
N70,75
10 Piazza Laura
5-10-1958
Palermo
Sicilia
60,75
10,00
E .S
11 Grigoli Antonella
3-1-1973
Palermo
Palermo
54,60
16,00
70,60
.

Allegato B
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Iacono Alfio

Ditta Maria Saida

Parisi Carmela Stefania

La Bianca Maria Rosaria

52

53

29-7-1960

3-8-1971

20-11-1976

13-2-1957

Data
di nascita

Mazara del Vallo (TP)

Marsala (TP)

Mazara del Vallo (TP)

Santa Flavia (PA)

Comune

Mazara

Sicilia

Mazara

Santa Flavia

Residenza

15,15

21,70

15,70

16,75

Grad.
2011

16,00

10,00

16,00

16,00

Pt.
resid.

31,15

31,70

31,70

32,75

Totale

DELLA

51

Nominativo
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50

N.

C
O
16 Martines Manuela
3-1-1973
Palermo
Sicilia
54,60
10,00
64,60
P
17 Di Giovanni Vincenza
28-6-1965
Palermo
Sicilia
54,20
10,00
64,20
IARosalinda
N
18 Calandra
2-5-1964
Catania
Sicilia
51,40
10,00
61,40
O Carmelo
19 Randazzo
27-4-1959
Paternò
(CT)
Paternò
45,05
16,00
61,05
T
N
20 Visconti
Salvatore R
9-10-1963
Bagheria-Aspra (PA)
Sicilia
49,00
10,00
59,00
21 Scandurra Sebastiano A
1-9-1960
Nicolosi (CT)
Sicilia
49,00
10,00
59,00
V
22 Carmina Grazia
20-7-1969
Santa Flavia (PA)
Santa Flavia
39,80
16,00
55,80
A TT 27-4-1959
23 Randazzo Carmelo
Paternò (CT)
Sicilia
45,05
10,00
55,05
L
24 D’Agata Gaetano
13-8-1946
Avola (SR)
Sicilia
44,40
10,00
54,40
ID A
25 Lucini Nunzia Rita
8-11-1966
Ragusa
Ragusa
35,55
16,00
51,55
D
A11-3-1955 A
26 Perna Mario Giuseppe
Enna
Sicilia
41,30
10,00
51,30
27 Carmina Grazia
20-7-1969
Flavia
(PA)
Sicilia
39,80
10,00
49,80
P Santa
L
E
28 Amodio Aurelio
8-6-1973
Palermo
Palermo
30,70
16,00
46,70
S
R
29 Caruselli Caterina
12-9-1965
Messina
Sicilia
35,85
10,00
45,85
IT
L(ME) O
30 Costantino Giovanna Grazia
18-6-1963
Spadafora
Sicilia
32,10
10,00
42,10
A
31 Carpinato Caterina
29-11-1962
Catania
Catania
26,05
16,00
42,05
32 Gagliardo Ambra
15-5-1974
Palermo
25,85
16,00
41,85
C UF Palermo
33 Nicolosi Grazia
20-6-1965
Gravina di Catania (CT) O
Sicilia
31,60
10,00
41,60
34 Signorello Grazia
2-3-1969
Belpasso (CT)
Sicilia
31,00
10,00
41,00
MF
I
35 Amodio Aurelio
8-6-1973
Palermo
Sicilia C
30,70
10,00
40,70
M
IA
36 D’Amico Gemma
16-9-1962
Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
Sicilia
30,70
10,00
40,70
E
37 Evangelista Antonio
15-6-1953
Erice-Casa Santa (TP)
Erice
24,45
16,00
40,45
R LE
38 Dipasquale Raffaela
26-4-1965
Vittoria (RG)
Vittoria
23,25
16,00
39,25
C
39 Parisi Carmela Stefania
3-8-1971
Marsala (TP)
Marsala
21,70
16,00
37,70
IA D 20,35
40 Provinzano Rosa Maria
8-12-1965
Gela (CL)
Gela
16,00
36,35
L E
41 Carpinato Caterina
29-11-1962
Catania
Sicilia
26,05
36,05
L 10,00
IZ25,85
L 10,00
42 Gagliardo Ambra
15-5-1974
Palermo
Sicilia
35,85
43 Rapisarda Maria
16-8-1959
Furci Siculo (ME)
Sicilia
25,05
10,00
35,05
Z A
44 Evangelista Antonio
15-6-1953
Erice-Casa Santa (TP)
Sicilia
24,45 A 10,00 G
34,45
Z
45 Conte Valeria
3-4-1965
Palermo
Palermo
17,55
16,00
33,55
IO.U
46 Dipasquale Raffaela
26-4-1965
Vittoria (RG)
Sicilia
23,25
10,00
33,25
47 Gucciardino Daniela
19-9-1977
Palermo
Palermo
17,20
16,00
N33,20.R.
48 Quinci Maria
11-1-1959
Mazara del Vallo (TP)
Mazara
17,15
16,00
33,15
E S
.
49 Di Naro Salvatore
8-4-1961
Caltanissetta
Caltanissetta
16,80
16,00
32,80
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Corso Francesca

Cirafici Samantha

Romano Vincenzo

Cucchiara Grazia

89

90

91

Nominativo

Palermo

Siracusa

Caltanissetta

Erice Casa Santa (TP)

Comune

Palermo

Sicilia

Caltanissetta

Erice

Residenza

6,65

12,80

6,80

7,15

Grad.
2011

16,00

10,00

16,00

16,00

Pt.
resid.

22,65

22,80

22,80

23,15

Totale

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 19

25-6-1967

17-6-1968

27-9-1974

22-9-1971

Data
di nascita

DELLA

88

N.

C
O
54 Collura Mirella
27-5-1960
Palermo
Palermo
15,10
16,00
31,10
55 P
Di Stefano Pietra
3-1-1974
Scordia (CT)
Scordia
15,00
16,00
31,00
I
56 D’Aiuto
Francesca
3-8-1975
Palermo
Palermo
14,90
16,00
30,90
A
N
57 Provinzano
Maria
8-12-1965
Gela (CL)
Sicilia
20,35
10,00
30,35
O Rosa
T
58 Trigilia
Tatiana
13-4-1975
Vittoria (RG)
Vittoria
14,00
16,00
30,00
N
R
59 Tarantino Tiziana
11-5-1971
Palermo
Palermo
13,95
16,00
29,95
V AT
60 Romano Vincenzo
17-6-1968
Siracusa
Siracusa
12,80
16,00
28,80
A
61 Bonello Enza
3-12-1970
Trapani
Trapani
12,75
16,00
28,75
L TA
62 Colombo Laura
3-8-1971
Modica (RG)
Modica
12,45
16,00
28,45
ID 5-5-1961 Comiso (RG)
63 Vitali Carlo
Sicilia
18,45
10,00
28,45
D Marineo (PA)
A8-10-1965
64 Piraino Giuseppe
Marineo
12,40
16,00
28,40
A
65 Conte Valeria
3-4-1965
Palermo
Sicilia
17,55
10,00
27,55
P Bagheria
66 Di Salvo Annalisa
9-7-1979
Bagheria
11,20
16,00
27,20
E L (PA)
S
R
67 Gucciardino Daniela
19-9-1977
Palermo
Sicilia
17,20
10,00
27,20
IT
68 Ferrantelli Giuseppa
8-3-1973
PalermoL
Palermo
10,85
16,00
26,85
O
69 Iacono Alfio
13-2-1957
Santa Flavia A
(PA)
Sicilia
16,75
10,00
26,75
70 Nicolosi Alessandra Maria S.
11-11-1973
Catania
Catania
10,60
16,00
26,60
U
C
71 Paternostro Silvana
30-9-1965
Niscemi (CL)
Sicilia
16,40
10,00
26,40
F
O
72 Testa Rosa Maria
1-3-1957
Cefalù (PA)
Sicilia
16,25
10,00
26,25
MF
I
73 Branciforte Francesca Maria
10-2-1974
Catania
CataniaC
10,00
16,00
26,00
M
I
74 Ditta Maria Saida
20-11-1976
Mazara del Vallo (TP)
Sicilia
15,70
10,00
25,70
E AL
75 Dieli Mattea
22-9-1975
Palermo
Palermo
9,55
16,00
25,55
R
76 Di Stefano Rosalia
5-5-1964
Palermo
Palermo
9,50
16,00
25,50
C E
77 Orlando Maria Antonietta
10-11-1968
Palermo
Palermo
9,40
16,00
25,40
D
I
78 Antinori Maria
27-1-1966
Palermo
Palermo
9,20
16,00
25,20
A
79 Collura Mirella
27-5-1960
Palermo
Sicilia
15,10
10,00
25,10
L E
IZ15,00LL 10,00
80 Di Stefano Pietra
3-1-1974
Scordia (CT)
Sicilia
25,00
81 D’Aiuto Francesca
3-8-1975
Palermo
Sicilia
14,90
10,00
24,90
Z A
82 Grigoli Antonella
13-9-1972
Canicattì (AG)
Canicattì
8,45 A 16,00
24,45
G 24,00
83 Trigilia Tatiana
13-4-1975
Vittoria (RG)
Sicilia
14,00
10,00
Z
IO.U
84 Tarantino Tiziana
11-5-1971
Palermo
Sicilia
13,95
10,00
23,95
.R
85 Malato Cinzia
26-5-1974
Trapani
Trapani
7,80
16,00
23,80
N
86 Gueli Angelica
3-9-1970
Palermo
Palermo
7,75
16,00
23,75
E .S
87 Galluzzo Manuela
9-4-1974
Palermo
Palermo
7,55
16,00
23,55
.
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Di Matteo Margherita

Iacono Oriana

Ettari Vera Ivana Donatella

Sciuto Chiara Rosaria

129

130

29-8-1976

23-7-1977

5-7-1978

22-1-1961

Data
di nascita

Altofonte (PA)

Lecco

Valderice (TP)

Ragusa

Comune

Sicilia

Nessuna

Sicilia

Sicilia

Residenza

6,45

4,30

4,45

5,40

Grad.
2011

0,00

10,00

10,00

10,00

Pt.
resid.

6,45

14,30

14,45

15,40

Totale

DELLA
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N.

C
O
92 Colombo Laura
3-8-1971
Modica (RG)
Sicilia
12,45
10,00
22,45
P
93 Novara Brigida
4-11-1970
Paceco (TP)
Paceco
6,40
16,00
22,40
IA
94 Piraino
Giuseppe
8-10-1965
Marineo (PA)
Sicilia
12,40
10,00
22,40
N
95 Barbagallo
Luisa
13-5-1978
Scordia (CT)
Scordia
6,35
16,00
22,35
O Maria
T
96 QuinciN
Maria Grazia
3-6-1971
Mazara
del
Vallo
(TP)
Mazara
del
Vallo
6,30
16,00
22,30
R
97 Guglielmino Rosanna A
26-8-1977
Sant’Agata Li Battiati (CT)
Sant’Agata Li Battiati
5,50
16,00
21,50
V
98 Di Salvo Annalisa
9-7-1979
Bagheria (PA)
Sicilia
11,20
10,00
21,20
T
A
99 Mancuso Maria
Randazzo (CT)
Sicilia
11,15
10,00
21,15
L TA9-4-1960
100 Ferrantelli Giuseppa
8-3-1973
Palermo
Sicilia
10,85
10,00
20,85
ID 11-11-1973 Catania
101 Nicolosi Alessandra Maria S.
Sicilia
10,60
10,00
20,60
D Ragusa
A5-7-1978
102 Iacono Oriana
Ragusa
4,45
16,00
20,45
A
103 Branciforte Francesca Maria
10-2-1974
Catania
Sicilia
10,00
10,00
20,00
P Ispica
104 Garro Antonella
23-10-1972
Sicilia
9,95
10,00
19,95
E L(RG)S
105 Dieli Mattea
22-9-1975
Palermo
Sicilia
9,55
10,00
19,55
R
IT
106 Di Stefano Rosalia
5-5-1964
Palermo
Sicilia
9,50
10,00
19,50
L
O
107 Orlando Maria Antonietta
10-11-1968
Palermo
Sicilia
9,40
10,00
19,40
A
108 Antinori Maria
27-1-1966
Palermo
Sicilia
9,20
10,00
19,20
C UF Sicilia
109 Moscato Francesca Maria
25-7-1968
Castellammare del Golfo (TP)
8,75
10,00
18,75
O
110 Grigoli Antonella
13-9-1972
Canicattì (AG)
Sicilia
8,45
10,00
18,45
MF
IC
111 Malato Cinzia
26-5-1974
Trapani
Sicilia
7,80
10,00
17,80
M
112 Gueli Angelica
3-9-1970
Palermo
Sicilia
7,75
10,00
17,75
IA
113 Montesanto Angela
20-2-1973
Altofonte (PA)
SiciliaE
7,60
10,00
17,60
114 Galluzzo Manuela
9-4-1974
Palermo
Sicilia
7,55
10,00
17,55
R LE
115 Margani Gabriella Maria A.
21-7-1976
Roma
Nessuna
17,20
0,00
17,20
C
IA D 7,15
116 Corso Francesca
22-9-1971
Erice Casa Santa (TP)
Sicilia
10,00
17,15
E7,00
117 Parisi Giovanna
25-9-1974
Catania
Sicilia
10,00
17,00
L
L
118 Montaperto Daniela
1-12-1971
Palermo
Sicilia
10,00
17,00
IZ7,00
119 Cirafici Samantha
27-9-1974
Caltanissetta
Sicilia
6,80 L 10,00
16,80
Z A
120 Cucchiara Grazia
25-6-1967
Palermo
Sicilia
6,65
10,00
16,65
A 10,00 G 16,60
121 Cavallaro Concetta
8-7-1975
Trecastagni (CT)
Sicilia
6,60
Z
122 Novara Brigida
4-11-1970
Paceco (TP)
Sicilia
6,40
10,00
16,40
I .U
123 Barbagallo Maria Luisa
13-5-1978
Scordia (CT)
Sicilia
6,35
10,00 O
16,35
124 Quinci Maria Grazia
3-6-1971
Mazara del Vallo (TP)
Sicilia
6,30
10,00
N16,30.R.
125 D’Andrea Chiara Maria
6-2-1976
Palermo
Sicilia
5,60
10,00
15,60
E S
.
126 Guglielmino Rosanna
26-8-1977
Sant’Agata Li Battiati (CT)
Sicilia
5,50
10,00
15,50
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Allegato D

CARENZE STRAORDINARIE DI PEDIATRIA
ELENCO ESCLUSI

N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nominativo

Catania Mariavalentina
Conti Irene
Cosentino Maria Gabriella
Di Marco Floriana
Di Pasquale Antonio
Ferlisi Annalisa
Giordano Gabriella
La Rosa Catena Aurora
Licciardello Maria
Liotta Giuseppe
Mascellino Ettore
Piazza Loredana
Traverso Gabriella
Zinna Concetta

Data di nascita

18-7-1981
13-10-1980
19-9-1959
6-1-1977
29-1-1966
14-4-1978
1-5-1968
28-12-1979
31-10-1972
7-4-1978
30-6-1960
26-8-1965
9-4-1959
12-1-1962

Motivo dell’esclusione

Non inserito in graduatoria
Non inserito in graduatoria
Istanza oltre i termini
Istanza oltre i termini
Istanza oltre i termini
Istanza oltre i termini
Istanza oltre i termini
Non inserito in graduatoria
Istanza oltre i termini
Istanza oltre i termini
Non inserito in graduatoria
Mancanza dei requisiti
Istanza oltre i termini
Istanza oltre i termini

(2012.18.1329)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 29 marzo 2012.
Annullamento parziale del decreto 28 febbraio 2002,
relativo all’approvazione del piano regolatore generale del
comune di Grotte.

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;
Visto il decreto n. 103 del 28 febbraio 2002 di approvazione del piano regolatore generale del comune di Grotte;
Vista la sentenza n. 380/08, reg. sent. n. 2839 del 2002
del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia che
accoglie il ricorso, proposto dalla sig.ra Valenti
Mariangela contro l’Assessorato del territorio e dell’ambiente della Regione siciliana nella persona dell’Assessore
p.t. e contro il comune di Grotte in persona del sindaco
p.t., per l’annullamento del P.R.G. approvato con decreto
n. 103/02 nella parte nella quale ha classificato le aree
della ricorrente in zona “E”, nonché per quanto occorra
dei pareri nn. 291/00 e 456/00 del Consiglio regionale dell’urbanistica;
Vista la nota n. 6454 del 21 giugno 2011, con la quale
è stata trasmessa al dipartimento regionale urbanistica
copia della delibera del C.C. di Grotte n. 26 del 27 aprile
2010;
Vista la suddetta delibera del C.C. di Grotte n. 26 del
27 aprile 2010, avente per oggetto: “Presa d’atto Sentenza
TAR Sicilia su ricorso n. 2839/2002 proposto dalla ditta
Valenti Mariangela;
Visti gli atti di pubblicazione trasmessi dal comune di
Grotte con nota prot. n. 12736 del 28 novembre 2011;
Visti i pareri trasmetti dal comune di Grotte con nota
prot. n. 1786 del 15 febbraio 2012;

Visto il parere reso dalla U.O. 2.3, n. 3 del 13 marzo
2012 che riporta quanto segue:
Considerato che:
– con ricorso al TAR Sicilia n. 2839/2002 avverso
l’Assessorato del territorio e dell’ambiente ed il comune di
Grotte, la sig.ra Valenti Mariangela, proprietaria della porzione di terreno sita nel territorio di Grotte, contrada
Racalmare, individuata in catasto al foglio 17, particella
37, estesa 61.450 mq, già classificata come zona “C4” nel
PRG adottato con delibera commissariale n. 1/97 del 7
ottobre 1997, ha impugnato la riclassificazione dell’area
effettuata da questo Assessorato che la destinava a zona
“E” agricola in conformità al voto del Consiglio regionale
dell’urbanistica del 26 luglio 2001;
– il TAR Sicilia, Sezione prima, con sentenza n.
380/08 di reg. sent. dell’8 febbraio 2008 ha accolto il ricorso di che trattasi;
– la sentenza notificata al comune di Grotte in data 10
luglio 2008 non veniva appellata dall’amministrazione
comunale;
– di conseguenza a quanto sopra la sentenza ha acquistato efficacia di titolo esecutivo;
– i pareri presentati a corredo della richiesta di
variante sono stati tutti resi favorevolmente;
Per tutte le superiori considerazioni, ritenuto di
dover dare esecuzione a quanto disposto con sentenza
del TAR Sicilia, questa unità operativa 2.3 è del parere
di prendere atto della delibera del consiglio comunale
n. 26 del 27 aprile 2010, che in esecuzione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della
Sicilia, sez. prima, n. 380/08 di reg. sent. dell’8 febbraio 2008, annulla il P.R.G. del comune di Grotte, approvato con D.Dir. n. 103/DRU del 28 febbraio 2002, nella
parte in cui ha classificato zona “E” l’area in contrada
Racalmare, di proprietà della ricorrente sig.ra Valenti
Mariangela, che di conseguenza ritorna a zona C4, così
come previsto dal P.R.G. adottato con delibera commissariale n. 1/97 del 7 ottobre 1997;
Ritenuto di condividere il suddetto parere n. 3 del 13
marzo 2012;
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Considerato che la sentenza è, per quanto precede, ed assunto al protocollo generale il 24 gennaio 2012 al n.
1755, con il quale il comune di Acicatena ha riscontrato la
passata in giudicato e ad essa occorre dare esecuzione;
richiesta di integrazione atti formulata da questo
Decreta:
Assessorato con la nota prot. n. 56118 dell’1 settembre
2011;
Articolo unico
Vista la delibera del consiglio comunale di Acicatena
In esecuzione della sentenza del Tribunale ammini- n. 22 del 30 marzo 2011 avente ad oggetto: “Progetto defistrativo regionale per la Sicilia n. 380/08 di annullamento nitivo per la riqualificazione urbana della via del Mercante
del decreto dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente e del Pellegrino e rifunzionalizzazione dell’ex ospedale
n. 103/02 nella parte nella quale ha classificato zona “E” le Russo-Basile. Approvazione del progetto definitivo in
aree della ricorrente Valenti Mariangela, nonché per quan- variante al P.R.G.”;
to eventualmente a ciò riferito nei pareri nn. 291/00 e
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
456/00 del Consiglio regionale dell’urbanistica e per le legge regionale n. 71/78;
motivazioni recate nel ricorso stesso, si dà atto della deliVista la certificazione datata 25 ottobre 2011, a firma
bera del consiglio comunale di Grotte n. 26 del 27 aprile del segretario generale del comune di Acicatena, in ordine
2010 che si intende approvata.
alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazioIl presente decreto sarà pubblicato per esteso nella ne, attestante l’assenza di osservazioni ed opposizioni
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
avverso la variante in argomento;
Viste le note, prott. n. 2667 del 14 giugno 2010 e n.
Palermo, 29 marzo 2012.
35303 del 29 giugno 2010, con le quali il responsabile del
GELARDI procedimento ha comunicato alle ditte interessate, ai
sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 327/01, l’avvio del procedimento di esproprio per pubblica utilità delle aree oggetto
(2012.14.1068)114
dell’intervento;
Vista la nota, prot. n. 17630 del 26 maggio 2010, con
DECRETO 4 aprile 2012.
la quale l’ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi delApprovazione di variante allo strumento urbanistico del
l’art. 13 della legge n. 64/74 ha espresso parere favorevole,
comune di Acicatena.
con prescrizioni, sul progetto in argomento;
Vista la nota, prot. n. 4334/10 del 24 giugno 2010, con
IL DIRIGENTE GENERALE
la quale la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Catania, ai
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
sensi dell’art. 146 - comma 2 - del decreto legislativo n.
DELL’URBANISTICA
42/04 e successive modifiche ed integrazioni, ha espresso
Visto lo Statuto della Regione;
parere favorevole, a condizioni, sul progetto in argomenVista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive to;
modifiche ed integrazioni;
Vista la nota prot. n. 1238 del 25 maggio, 2010 con la
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. quale l’AUSL 3 - Distretto di Acireale, ai fini igienico-sani1444;
tari, ha espresso parere favorevole sul progetto in argoVista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc- mento;
cessive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota prot. n. 2957 del 6 febbraio 2012, con la
Visto l’art. 68 della legge regionale n. 10/99;
quale l’U.O. 4.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen- il parere n. 3 del 3 febbraio 2012, che di seguito parzialtari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, mente si trascrive:
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto
«...Omissis...
legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della
Rilevato che:
legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dalIl comune di Acicatena è dotato di un P.R.G. approval’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
to con decreto assessoriale n. 306/81 del 18 settembre
Visto il decreto legislativo n. 152/2006 come modifica- 1981 e decreto assessoriale n. 305 del 3 maggio 1993 i cui
to ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 16 aprile vincoli preordinati all’espropriazione sono decaduti;
2008;
L’area oggetto dell’intervento è ubicata nella zona Sud
Visti i commi 1 e 2 dell’art. 59 della legge regionale n. del territorio e precisamente nella frazione di Aci San
6 del 14 maggio 2009, recante “Disposizioni in materia di Filippo e ricade nello strumento urbanistico vigente in
valutazione ambientale strategica”, nonché la deliberazio- parte in z.t.o. “B2 – Edilizia di completamento” in parte in
ne n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta regio- z.t.o. ”E” ed interessa esistenti tratti di strada di colleganale ha approvato il “modello metodologico” di cui al mento con la viabilità;
comma 1 della medesima norma;
Tutte le superfici interessate dalla presente variante
Visto il foglio prot. n. 24926/2154 del 4 agosto 2011 sono individuate in catasto al foglio di mappa n. 3 (partt.
pervenuto il 5 agosto 2011 ed acquisito al protocollo di 1279, 1280 e 1281) e n. 5 (partt. 139, 247 e 254). Nello spequesto Assessorato l’8 agosto 2011 al n. 52435, con il quale cifico si rappresenta che le superfici da espropriare con la
il comune di Acicatena ha trasmesso atti ed elaborati rela- realizzazione dei superiori interventi sono stati evidenziativi alla variante allo strumento urbanistico vigente con- ti nella tavola denominata “G”- Piano Particellare d’esprocernente il progetto definitivo per la riqualificazione della prio”;
via del Mercante e del Pellegrino e riqualificazione dell’ex
Da quanto riportato nella proposta di parere n.
ospedale Russo-Basile, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 16/2010 con gli interventi sopracitati l’amministrazione
327/01 e successive modifiche ed integrazioni;
comunale di Acicatena intende con il progetto in esame
Visto l’ulteriore foglio, prot. n. 711/3314 del 9 gennaio “realizzare un sistema di servizi inerenti l’ambito della
2012, pervenuto a questo Assessorato il 10 gennaio 2012 promozione e dello sviluppo delle attività turistico-cultu-
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rali ….omissis…….tramite nuovi modelli di sviluppo finalizzati a coniugare la conservazione con lo sviluppo economico in un processo di integrazione della valorizzazione
del patrimonio culturale nella programmazione e nella
pianificazione”
Inoltre, da quanto riportato nella Relazione descrittiva generale lo scopo dell’intervento progettuale è quello di
armonizzare e rivitalizzare l’area del centro storico. La
rifunzionalizzazione dell’immobile, ex ospedale RussoBasile, da destinare a centro sociale Polifunzionale interconnesso al circuito turistico-culturale di riqualificazione
della via Mercante e del Pellegrino e dell’Eremo di
Sant’Anna contribuirebbe a realizzare un nuovo ambito
urbano qualificato, in grado di offrire sevizi integrati alla
fruizione turistica e culturale del comune e dell’intero
comprensorio…recuperando e risanando gli edifici assicurando un’adeguata compatibilità con il contesto, caratterizzato da un tessuto fortemente degradato è privo di
una edificazione di qualità.
A tal fine si prevede l’esecuzione di determinate opere
di riqualificazione urbana con la realizzazione del:
1. recupero e rifunzionalizzazione degli immobili
costituenti l’ex ospedale Russo-Basile;
2. ripavimentazione complessiva della via Scale S.
Anna e collegamento con il piazzale dell’Eremo S. Anna;
3. ripavimentazione del piazzale antistante l’eremo ed
gli esistenti tratti di strada di collegamento con la viabilità;
4. realizzazione di un nuovo tratto di strada (250.00
mt), collegante l’ex via del Mercante e del Pellegrino, oggi
via di S. Anna, con la via Marchesana e la realizzazione di
annesso parcheggio, aree a verde, impianti e opere di
urbanizzazione primaria, ricadenti nel P.R.G. vigente ”per
consentire un’adeguata circolazione carrabile”.
Considerato che:
– si ritiene di poter condividere, in linea generale, le
singole previsioni progettuali nonché le motivazioni che
hanno indotto il comune ad adottare la variante proposta;
– la procedura amministrativa adottata si ritiene
regolare ai sensi di legge;
– il Progetto risulta corredato degli atti di pubblicità
regolari ai sensi di legge;
– avverso il progetto in questione non risultano presentate osservazioni e/o osservazioni ai sensi dell’art. 3
della legge regionale n. 71/78;
– l’Opera di che trattasi ha acquisito il parere favorevole dell’ufficio del Genio civile di Catania, prot. n. 17630
del 26 maggio 2010, reso ai sensi dell’art. 13 della legge n.
64/74;
– l’area in esame ricade nell’ambito dell’area sottoposta a vincolo paesaggistico come riportato nell’autorizzazione resa della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania,
con nota prot. n. 433/10 del 24 giugno 2010 che ha rilasciato detta autorizzazione nella considerazione che
“Eventuali modifiche che interessano l’aspetto esteriore
dell’intervento dovranno essere preventivamente autorizzate….Non potrà essere rilasciata autorizzazione paesaggistica in sanatoria per quelle opere che abbiano determinato creazione od aumento di superfici utili o volumi,
applicandosi, in tali casi, le previste sanzioni penali (art.
181 del codice)”;
– l’intervento progettuale possa ritenersi compatibile
con l’attuale assetto urbanistico del contesto su cui ricade.
Per quanto sopra precede questa U.O. 4.1/D.R.U./
Servizio 4 è del parere che:
Progetto definitivo per la riqualificazione della via del
Mercante e del Pellegrino e riqualificazione dell’ex ospe-
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dale Russo Basile approvato con delibera di C.C. n.
22/2011, ai sensi dell’ art. 19, D.P.R. n. 327/01 sia meritevole di approvazione fermo restando il contenuto della
autorizzazione prot. n. 433/10 del 24 giugno 2010 della
Soprindentenza ai BB.CC.AA. di Catania.»;
Visto il parere del consiglio regionale dell’urbanistica,
reso con il voto n. 36 del 28 marzo 2012, che di seguito
parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione è emerso
l’orientamento di condividere la proposta di parere
dell’Ufficio, che costituisce parte integrante del presente
voto, come di seguito integrata:
– il progetto esecutivo andrà sottoposto al parere
della competente Soprintendenza ai BB.CC.AA.;
– il parcheggio dovrà essere alberato con essenze
autoctone e/o storicizzate evitando l’ingombro della pensilina fotovoltaica; la pavimentazione del parcheggio dovrà
essere di tipo drenante anche sciolta;
– i muri di contenimento del percorso pedonale
dovranno essere rastremati e le eventuali integrazioni, o i
nuovi muri, dovranno essere realizzati con la medesima
tecnica costruttiva in opus lavico non squadrato;
– nella piazzetta Sant’Anna lungo il perimetro dovrà
essere prevista una alberatura.
Ciò posto il Consiglio esprime il parere che il progetto
definitivo per la riqualificazione della via del Mercante e
del Pellegrino e riqualificazione dell’ex ospedale Russo
Basile, adottato dal comune di Acicatena con deliberazione consiliare n. 22 del 30 marzo 2011, ai sensi dell’art. 19
del D.P.R. n. 327/2001, sia meritevole di approvazione con
le prescrizioni di cui sopra.»;
Ritenuto di poter condividere il parere n. 36 del
28/03/12, reso dal consiglio regionale dell’urbanistica;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi del 4° comma dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01
così come modificato dal decreto legislativo n. 320/02, in
conformità a quanto espresso nel parere del consiglio
regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 36 del 28
marzo 2012 nonché alle condizioni e prescrizioni riportate nei pareri degli uffici in premessa citati, è approvata la
variante allo strumento urbanistico vigente del comune di
Acicatena, concernente il progetto definitivo di riqualificazione urbana della via del Mercante e del Pellegrino e
rifunzionalizzazione dell’ex ospedale Russo-Basile, adottata con delibera consiliare n. 22 del 30 marzo 2011.
Art. 2

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

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1. proposta di parere n. 3 del 3 febbraio 2012 resa
dall’U.O. 4.1/D.R.U. di questo Assessorato;
2. parere del consiglio regionale dell’urbanistica reso
con il voto n. 36 del 28 marzo 2012;
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3. delibera C.C. n. 22 del 30 marzo 2011;
4. elab. A.1 - Relazione descrittiva generale;
5. elab. B.1 - Corografia e planimetrie di inquadramento generale;
6. elab. B.1.bis – Stralcio strumento urbanistico e
aree in variante urbanistica;
7. elab. B.2 - Planimetria e foto via del Mercante e del
Pellegrino;
8. elab. B.3.a - Planimetrie e foto;
9. elab. B.3.b – Sezioni e prospetti;
10. elab. C.1 - Planimetria generale degli interventi;
11. elab. C.2.a - Planimetria aree limitrofe eremo
Sant’Anna;
12. elab. C.2.b - Planimetria via Scale Sant’Anna;
13. elab. C.2.c - Profilo longitudinale e sezioni trasversali strada di collegamento;
14. elab. C.2.d - Planimetria impianto illuminazione
pubblica via Scala Sant’Anna;
15. elab. C.2.e - Planimetria impianto illuminazione
pubblica e fotovoltaico aree limitrofe eremo Sant’Anna;
16. elab. C.2.f - Planimetria impianto smaltimento
acque meteoriche strada di collegamento e parcheggio;
17. elab. C.3.a - Planimetrie;
18. elab. C.3.b - Sezioni e prospetti;
19. elab. C.3.c - Planimetria impianto elettrico e di
illuminazione;
20. elab. C.3.d - Planimetria impianto idrico e igienico-sanitario;
21. elab. C.3.e - Planimetria impianto di condizionamento;
22. elab. C.3.f - Planimetria localizzazione pozzi
disperdenti;
23. elab. G - Piano particellare d’esproprio;
24. elab. Studio geologico.
Art. 4

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

Il comune di Acicatena resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 aprile 2012.

GELARDI

(2012.15.1085)112

DECRETO 4 aprile 2012.
Rettifica dell’indice di densità territoriale riportato nella
tabella degli azzonamenti del programma di fabbricazione
del comune di Favignana.

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 n. 78 del 12 giugno 1976;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Visto il D.A. n. 259/71 del 17 dicembre 1971 di approvazione del programma di fabbricazione del comune di
Favignana;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 19

Vista la nota prot. n. 6311 del 28 aprile 2010, con cui
il comune di Favignana ha trasmesso all’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente la delibera di consiglio comunale n. 30 del 16 ottobre 2009 relativa alla rettifica dell’indice di densità territoriale riportato nella
tabella degli azzonamenti del P.d.F. e all’approvazione del
piano di lottizzazione convenzionata proposto dalla ditta
Campo Provvidenza;
Vista la nota prot. n. 43440 del 30 giugno 2012 con cui
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente ha
richiesto alcune integrazioni;
Vista la nota prot. n. 12320 del 31 agosto 2010, con cui
il comune di Favignana ha fornito gli elaborati richiesti;
Vista la nota prot. n. 9108 del 10 febbraio 2011, con
cui l’ARTA, al fine di consentire una esatta valutazione
della modificazione proposta, ha richiesto al comune
chiarimenti in merito alla reale situazione edilizia delle
zone C’1 e C’2 di espansione;
Vista la nota prot. n. 4699 del 10 marzo 2011, con cui
il comune di Favignana ha trasmesso una relazione corredata da elaborati grafici quale parziale riscontro a quanto
richiesto;
Vista la nota prot. n. 60230 del 21 settembre 2011, con
cui l’ARTA a ulteriore chiarimento ha richiesto al comune
una relazione aggiuntiva in cui si evidenziassero le superfici delle zone C’1 e C’2 e le relative volumetrie già realizzate;
Vista la nota prot. n. 3711 del 2 marzo 2012, con cui il
comune di Favignana ha fornito lo studio richiesto inerente “La verifica del carico urbanistico delle zone C’1 e C’2
del programma di fabbricazione di Favignana”;
Visto il parere reso dall’U.O. 2.4/DRU, n. 6 del 28
marzo 2012 che riporta quanto segue:
Considerato che:
- le N.T.A.del P.d.F. approvato con D.A. n. 259 del 17
dicembre 1971, prevedono nella zona C’2 un indice
di densità territoriale di 10 ab/Ha e un indice di fabbricabilità di 2.75 mc/mq;
- l’indice territoriale della zona C’2 risulta essere palesemente errato, tanto che il comune di Favignana ha
utilizzato in tali zone solo l’indice di fabbricabilità di
0,75 mc/mq di cui all’art. 15 della L.R. n. 78/76, nel
frattempo sopraggiunta;
- prima dell’approvazione del piano di lottizzazione
della ditta Campo, il comune ha ritenuto di dovere
chiedere una variante per correggere l’errore iniziale (10 ab/Ha);
- la delibera di C.C. n. 30/2009 ha approvato la rettifica degli indici e dei parametri edilizi come proposto
dal dirigente dell’ufficio tecnico così come segue:
- indice di costruzione
0.75 mc/mq
- altezza massina
8.00 mt
- numero piani fuori terra
2
- distanza minima dai confini 5.00 mt
- distanza dal ciglio stradale
6.00 mt;
- il comune di Favignana nello studio sopra citato ha
dimostrato l’ammissibilità di ulteriore edificazione
sia in zona C’1 (mc 14.533,00) che in zona C’2 (mc
3.031,34);
- la procedura amministrativa adottata dal comune si
ritiene regolare ai sensi di legge.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, questa
unità operativa 2.4 del D.R.U. è del parere che siano da
rettificare gli indici delle zona di espansione C’2 (edilizia a
villette e palazzine) del P.d.F. così come approvati dalla
delibera di C.C. n. 30 del 16 ottobre 2009”.
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Ritenuto di condividere il suddetto parere n. 6 del 28 primo comma il “Calendario regionale delle manifestazioni di grande richiamo turistico”;
marzo 2012;
Visto il D.A. n. 15/Gab del 30 giugno 2010, registrato
Decreta:
alla Corte dei conti il 24 settembre 2010 al reg. n. 1, foglio
n. 84, con il quale è stato approvato il “Calendario ufficiaArticolo unico
le delle manifestazioni di grande richiamo turistico” per
Di rettificare gli indici delle zona di espansione C’2 l’anno 2011;
(edilizia a villette e palazzine) del P.d.F. così come approVisto il D.A. n. 21/Gab del 14 aprile 2011 registrato alla
vati dalla delibera di C.C. n. 30 del 16 ottobre 2009.
Corte dei conti il 5 maggio 2011, registro 1, foglio 45, con
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella il quale si mutava il regime di intervento a favore delle
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
manifestazioni: Cinenostrum011 e Millegiri011, da regia a
titolarità regionale;
Palermo, 4 aprile 2012.
Visto il D.A. n. 34 del 23 giugno 2011, in corso di regiGELARDI
strazione da parte della Corte dei conti, con il quale veniva mutato il regime di intervento in favore delle manife(2012.15.1093)116
stazioni “Womad” e “Milazzo film festival” da regia a titolarità regionale;
ASSESSORATO DEL TURISMO,
Vista la nota prot. n. 7749/A/4Dir del 28 marzo 2011
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
con la quale il dirigente generale nominava il nucleo di
valutazione dei progetti P.O. FESR inseriti nel “Calendario
DECRETO 30 giugno 2011.
ufficiale delle grandi manifestazioni 2011”
Approvazione del programma degli interventi per l’eserVisto il D.D.G. n. 919/S6 Tur del 22 novembre 2010,
cizio 2011 del P.O. FESR 2007/2013, asse 3 - obiettivo specifico 3.3. - obiettivo operativo 3.3.1, linea d’intervento 3.3.1.1 con il quale è stata approvata la “chiamata progetti” che
disciplina le modalità di utilizzo dei fondi strutturali del
nonché il relativo piano di spesa.
P.O. FESR 2007/2013, Asse 3 - obiettivo specifico 3.3IL DIRIGENTE GENERALE
obiettivo operativo 3.3.1 - Linea d’intervento 3.3.1.1, per
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
l’anno 2011, inerente il “Calendario ufficiale delle manifeDEL TURISMO, DELLO SPORT
stazioni di grande richiamo turistico” pubblicato nella
E DELLO SPETTACOLO
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53, parte I del
3 dicembre 2010;
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la documentazione amministrativo/contabile
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge 11 maggio 2011, n. 8 concernente il prodotta ai sensi del decreto n. 919/S6 Tur del 22 novembilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno bre 2010 e individuate, a seguito di verifica delle disposizioni impartite con la succitata chiamata progetti, le
finanziario 2011;
Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento manifestazioni turistiche ed i rispettivi beneficiari in favoeuropeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al re dei quali erogare i cofinanziamenti a rimborso da inseFondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazio- rire nel piano di spesa esercizio 2011, del P.O. FESR
2007/2013, Asse 3 - obiettivo specifico 3.3. - obiettivo opene del regolamento CE n. 1783/1999;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio rativo 3.3.1 - linea d’intervento 3.3.1.1;
Visti i verbali del predetto nucleo di valutazione redat2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità
europea L 210 del 31 luglio 2006, recante disposizioni ti in data 27 e 28 giugno e che costituiscono parte integenerali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul grante del presente decreto;
Ritenuto, pertanto, di approvare l’allegato programma
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abrodegli interventi per l’esercizio 2011 (che fa parte integranga il regolamento CE n. 1260/99;
Visto il regolamento CE n. 1828/2006 dell’8 dicembre te del presente provvedimento) del P.O. FESR 2007/2013,
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Asse 3 - obiettivo specifico 3.3. - obiettivo operativo 3.3.1 europea L 371 del 27 dicembre 2006, che stabilisce moda- linea d’intervento 3.3.1.1 nonché il relativo piano di spesa
lità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del pari a € 7.821.354,62;
Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo euroDecreta:
peo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del
Per i motivi esposti in premessa
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di
Art. 1
sviluppo regionale;
Approvare il programma degli interventi per l’esercizio
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, regolamento di esecuzione del regola- 2011 del P.O. FESR 2007/2013, Asse 3 - obiettivo specifico
3.3. - obiettivo operativo 3.3.1 - linea d’intervento 3.3.1.1
mento CE n. 1083/2006;
Visto il P.O. FESR Sicilia 2007/2013 - (approvato dalla nonché il relativo piano di spesa pari a € 7.821.354,62 conCommissione europea con decisione C(2007)4249 del tenuto nel prospetto allegato che costituisce parte integran7 settembre 2007) “Requisiti di ammissibilità e Criteri di te al presente decreto, a valere sulle disponibilità di compeselezione” (approvati dal Comitato di sorveglianza con tenza e di cassa nel capitolo 872047 del bilancio della Reprocedura scritta n. 2/2008) e in particolare la scheda rela- gione siciliana esercizio finanziario 2011.
tiva all’Asse 3 - obiettivo specifico 3.3 - obiettivo operativo
Art. 2
3.3.1 - linea d’intervento 3.3.1.1;
Impegnare, nelle more della registrazione da parte
Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 39 e
successive modifiche e integrazioni, che disciplina la della Corte dei conti del presente decreto, la somma di €
materia delle Manifestazioni turistiche istituendo al 7.821.354,62.
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Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per
la registrazione ed inviato alla Gazzetta Ufficiale della
Alla liquidazione dei rispettivi importi si procederà
con singoli provvedimenti per ciascun evento, a fronte del- Regione siciliana per la pubblicazione.
l’impegno assunto con il presente decreto, subordinataPalermo, 30 giugno 2011.
mente alla verifica della regolarità della documentazione
SALERNO
inoltrata a consuntivo, con riferimento all’intero importo
progettuale per spese ammissibili e alla disponibilità del
plafond di cassa; gli importi, pertanto, definiti per singolo Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliaevento, come da allegato, sono da ritenersi provvisori e na, addì 16 settembre 2011, reg. n. 1, Assessorato del turismo, delle
soggetti a revisione.
comunicazioni e dei trasporti, fg. n. 81.
Art. 3

Allegato

Tabella 1

Prov.

PA
PA

PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA

AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
TP
TP
TP
TP

TP
ME
ME
ME
ME
ME
ME

Manifestazione

Le Vie dei tesori
Pasqua di rito greco-bizantino

Località

Beneficiario

Palermo
Università degli studi di Palermo
Piana degli Albane- Unione dei comuni Besa
si, Contessa Entellina, Palazzo
Adriano,
Mezzojuso,
Santa
Cristina Gela
Museo internazionale delle MarioFestival di Morgana
Palermo
nette
Premio internazionale studi demoet- Palermo
Centro internazionale etnostoria
noantropologici G. Pitrè
Festival dello Spasimo - Seacily Jazz Palermo
The Brass Group
Santa Flavia e Associazione Rotta dei Fenici
Solunto Film Festival
Solunto
Palermo e provin- Provincia regionale di Palermo
Provincia in Festa
cia
Palermo non scema
Palermo
Agricantus soc. coop. cult. sociale
Sherbeth Festival
Cefalù
Comune di Cefalù
IV Overture 2011
Palermo
Accademia musicale di Palermo
Festino di Santa Rosalia
Palermo
Comune di Palermo
Kals Art
Palermo
Comune di Palermo
Palermo Teatro Festival
Palermo
Ass. Palermo Teatro Festival
Madonie: tradizioni nobiliari e con- Gangi-Geraci Sicu- Comune di Geraci Siculo
tadine
lo-Petralia Sottana
Inycon - Menfi ed il suo vino
Menfi
Comune di Menfi
Teatro Pirandello - Stagione teatrale
Agrigento
Comune di Agrigento
Rassegna di spettacolo - Palcosceni- Sciacca
A. C. Music 3
co in cortile
Il Mito
Agrigento
Ass. Il Sestante
Sagra del Tataratà
Casteltermini
Comune di Casteltermini
Archi di Pasqua
San Biagio Platani Comune di San Biagio Platani
Convegno int.le Studi Pirandelliani
Agrigento
Centro nazionale Studi Pirandelliani
Cous Cous Fest
San Vito Lo Capo Centro cittadino
Rappresentazioni classiche Segesta Segesta
Comune di Calatafimi-Segesta
Eventi
Luglio musicale trapanese
Trapani
Ente Luglio musicale trapanese
Il trionfo del fuoco - Festival nazio- Selinunte
Comune di Castelvetrano
nale di arti piriche di Selinunte
Presepe vivente di Custonaci
Custonaci
Ass. cult. Presepe di Custonaci
Un mare di cinema - Premio Efesto Lipari
Teatro del Castello (Lipari)
d’Oro
Festival Teatro dei Due Mari
Tindari
Ass. Teatro dei Due Mari
Salina Doc Fest
Salina
Associazione Salinadocfest Onlus
Extramoenia
Giardini Naxos
Comune di Giardini Naxos
Tindari Teatrogiovani
Tindari
Comune di Patti
Tindari Festival
Tindari
Comune di Patti

Imponibile
(euro)

Fascia unica

Importo ammesso
a finanziamento
(euro)

220.000,00
135.416,00

35,00%
35,00%

77.000,00
47.000,00

378.390,00

35,00%

132.436,50

158.000,00

35,00%

55.300,00

571.430,00
120.415,91

35,00%
35,00%

200.000,00
42.145,57

1.161.550,00

35,00%

406.542,50

118.950,00
390.833,33
166.800,00
596.824,00
750.000,00
500.000,00
71.520,00

35,00%
35,00%
35,00%
35,00%
35,00%
35,00%
35,00%

41.632,00
136.791,67
58.350,00
208.888,40
262.500,00
175.000,00
8.400,00

257.984,57
496.503,32
203.200,00

35,00%
35,00%
35,00%

88.064,63
173.776,00
71.120,00

1.295.000,00
74.876,60
114.085,00
118.362,00
1.428.570,29
228.314,38

35,00%
35,00%
35,00%
35,00%
35,00%
35,00%

453.250,00
26.206,81
39.929,75
36.000,00
499.999,60
79.910,00

391.700,00
220.350,00

35,00%
35,00%

137.095,00
77.122,50

210.760,00
156.300,00

35,00%
35,00%

73.766,00
54.705,00

279.000,00
254.241,80
188.000,00
20.833,33
87.500,00

35,00%
35,00%
35,00%
35,00%
35,00%

97.650,00
88.260,00
65.800,00
7.291,67
30.625,00
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Beneficiario

ME Mareventi

Costa messinese
“Riviera di Eolo”
Rappresentazioni classiche
Siracusa
Primavera Barocca
Noto
Festa di San Paolo Apostolo
Palazzolo Acreide
Festival int. Teatro antico dei giovani Palazzolo Acreide

A.C. Mareventi

SR
SR
SR
SR

I.N.D.A.
Comune di Noto
Basilica di San Paolo Apostolo
I.N.D.A.

SR Festival internazionale del balletto di
Siracusa
RG Choco Barocco
RG Madonna delle Milizie
RG Note di notte festival

Siracusa

EN Riti della Settimana Santa

Modica
Scicli
Provincia
Ragusa
Enna

EN
EN
EN
EN
CT
PA

Enna
Piazza Armerina
Agira
Calascibetta
Caltagirone
Ustica

Settimana Federiciana
Palio dei Normanni
Presepe vivente di Agira
Teatri di Pietra
La Scala Illuminata
Rassegna internazionale di attività
subacquee
CL Torneo internazionale di tennis Città
di Caltanissetta Challenger
PA World festival on the beach
PA Maratona internazionale Città di
Palermo
PA Internazionali femminili di Tennis WTA Tour
PA Sicilia Classic Tennis Challenger
TP Cronoscalata Monte Erice
Varie Raid dell’Etna Autostoriche
local.

Ass. Arte Viva

Centro storico
Comune di Scicli
di Ass. The Entertainer

Caltanissetta

Palermo-Mondello
Palermo
Palermo

Palermo
Erice
Varie località

Collegio dei rettori delle confraternite ennesi
Comune di Enna
Comune di Piazza Armerina
Ass. Amici del Presepe Agira
Comune di Calascibetta
Comune di Caltagirone
Comune di Ustica

Tennis Club Caltanissetta di Caltanissetta
A.S.D. Albaria di Palermo
Comitato organizzatore maratona
Città di Palermo
A.S. Country Time Club di Palermo
A.S.D. Dinamica di Palermo
A.C.I. di Trapani
Scuderia del Mediterraneo di Catania

Imponibile
(euro)

Fascia unica

39

Importo ammesso
a finanziamento
(euro)

693.090,41

35,00%

242.581,00

3.466.000,00
179.000,00
101.867,00
190.614,00

35,00%
35,00%
35,00%
35,00%

1.213.100,00
45.200,00
35.650,45
66.714,90

290.000,00

35,00%

93.800,00

191.250,00
107.583,33
179.305,00

35,00%
35,00%
35,00%

66.937,50
37.654,17
62.756,75

129.000,00

35,00%

45.150,00

71.333,35
145.138,33
65.950,00
610.000,00
902.612,12
278.333,33

35,00%
35,00%
35,00%
35,00%
35,00%
35,00%

24.966,00
50.798,42
23.082,50
213.500,00
315.914,24
97.416,00

153.900,00

35,00%

53.865,00

1.124.697,79
257.833,31

35,00%
35,00%

393.644,22
90.241,66

812.383,34

35,00%

284.124,16

696.036,00
160.000,00
320.247,00

35,00%
35,00%
35,00%

243.612,60
56.000,00
112.086,45

Totale . . .

7.821.354,62

(2012.17.1258)136

DECRETO 5 dicembre 2011.
Approvazione del programma degli interventi per l’esercizio 2011 del P.O. FESR 2007/2013, asse 3 - obiettivo specifico 3.3. - obiettivo operativo 3.3.1, linea d’intervento 3.3.1.1
nonché il relativo piano di spesa.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge 11 maggio 2011, n. 8 concernente il
bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno
finanziario 2011;
Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento CE n. 1783/1999;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006 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 P.O. FESR Sicilia 2007/2013 - (approvato dalla
Commissione europea con decisione C(2007)4249 del
7 settembre 2007) “Requisiti di ammissibilità e Criteri di
selezione” (approvati dal Comitato di sorveglianza con
procedura scritta n. 2/2008) e in particolare la scheda relativa all’Asse 3 - obiettivo specifico 3.3 - obiettivo operativo
3.3.1 - linea d’intervento 3.3.1.1;
Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 39 e
successive modifiche e integrazioni, che disciplina la
materia delle Manifestazioni turistiche istituendo al
primo comma il “Calendario regionale delle manifestazioni di grande richiamo turistico”;
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Visto il D.A. n. 15/Gab del 30 giugno 2010, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2010 al reg. 1, foglio 84, con
il quale è stato approvato il “Calendario ufficiale delle manifestazioni di grande richiamo turistico” per l’anno 2011;
Visto il D.A. n. 12/Gab del 17 febbraio 2011, registrato
alla Corte dei conti l’1 aprile 2011 al reg. n. 1, foglio n. 24,
con il quale sono state apportate modifiche al suddetto Calendario;
Visto il D.A. n. 919/S6 Tur del 22 novembre 2010, con
il quale è stata approvata la “chiamata progetti” che disciplina le modalità di utilizzo dei fondi strutturali del P.O.
FESR 2007/2013, Asse 3 - obiettivo specifico 3.3 - obiettivo operativo 3.3.1 - linea d’intervento 3.3.1.1, per l’anno
2011, inerente il “Calendario ufficiale delle manifestazioni
di grande richiamo turistico” pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 53, parte I del 3 dicembre 2010;
Visto il D.D.G. n. 623/S6 Tur del 19 aprile 2011 con la
quale sono stati riaperti i termini di presentazione dei progetti esecutivi per le manifestazioni di nuovo inserimento
nel suddetto Calendario;
Vista la nota prot. n. 7749/A/4Dir del 28 marzo 2011
con la quale il dirigente generale nominava il nucleo di
valutazione dei progetti P.O. FESR inseriti nel “Calendario
Ufficiale delle grandi manifestazioni 2011”;
Considerato che a seguito della messa in quiescenza
del componente dr. Vito Lo Jacono il dirigente generale dr.
Salerno ne ha surrogato le funzioni in seno al detto nucleo
di valutazione;
Vista la documentazione amministrativo/contabile
prodotta ai sensi del D.D.G. n. 919/S6 Tur del 22 novembre 2010 e individuate, a seguito di verifica delle disposizioni impartite con la succitata chiamata progetti, le
manifestazioni turistiche ed i rispettivi beneficiari in favore dei quali erogare i cofinanziamenti a rimborso da inserire nel piano di spesa esercizio 2011, del P.O. FESR
2007/2013, Asse 3 - obiettivo specifico 3.3. - obiettivo operativo 3.3.1 linea d’intervento 3.3.1.1;
Visto il verbale del predetto nucleo di valutazione
redatto in data 1 dicembre 2011 e che costituisce parte
integrante del presente decreto;
Ritenuto, pertanto, di approvare l’allegato programma
degli interventi per l’esercizio 2011 (che fa parte integrante del presente provvedimento) del P.O. FESR

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 19

2007/2013, Asse 3 - obiettivo specifico 3.3. - obiettivo operativo 3.3.1 linea d’intervento 3.3.1.1 nonché il relativo
piano di spesa pari a € 435.208,42;
Decreta:

Per i motivi esposti in premessa
Art. 1

Approvare il programma degli interventi per l’esercizio
2011 del P.O. FESR 2007/2013, Asse 3 - obiettivo specifico
3.3. - obiettivo operativo 3.3.1 linea d’intervento 3.3.1.1
nonché il relativo piano di spesa pari a € 435.208,42 contenuto nel prospetto allegato che costituisce parte integrante
al presente decreto, a valere sulle disponibilità di competenza e di cassa nel capitolo 872047 del bilancio della Regione siciliana esercizio finanziario 2011.
Art. 2

Impegnare, nelle more della registrazione da parte
della Corte dei conti del presente decreto, la somma di €
435.208,42 a valere sul capitolo 872047 del bilancio della
Regione siciliana esercizio finanziario 2011.
Art. 3

Alla liquidazione dei rispettivi importi si procederà
con singoli provvedimenti per ciascun evento, a fronte dell’impegno assunto con il presente decreto, subordinatamente alla verifica della regolarità della documentazione
inoltrata a consuntivo, con riferimento all’intero importo
progettuale per spese ammissibili e alla disponibilità del
plafond di cassa; gli importi, pertanto, definiti per singolo
evento, come da allegato, sono da ritenersi provvisori e
soggetti a revisione.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione ed inviato alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 5 dicembre 2011.

SALERNO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 4 gennaio 2012, reg. n. 1, Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, fg. n. 14.

Allegato

Tabella 1

Prov.

Manifestazione

Località

Beneficiario

Imponibile
sulla base dei costi
ammissibili
(euro)

Fascia unica

Importo ammesso
a finanziamento
(euro)

SR Festival internazionale del Jazz
“Sergio Amato”
PA Salval’arte ed. 2011
ME Teatro del Fuoco
ME E.M.O. - Estate musicale Oricense
ME La Festa del Muzzuni
PA 86° Giro podistico di Castelbuono

Canicattini Bagni

Comune di Canicattini Bagni

445.000,00

35,00%

155.750,00

Varie località
Isole Eolie
Tortorici
Alcara Li Fusi
Castelbuono

45.100,00
272.806,21
114.255,00
27.291,55
200.000,00

35,00%
35,00%
35,00%
35,00%
35,00%

15.785,00
95.482,17
39.989,25
9.952,00
70.000,00

TP

Triscina (TP)

Legambiente Sicilia
Ass.ne Elementi
Comune di Tortorici
Comune di Alcara Li Fusi
A.S.D. Gruppo atletico polisportivo
Castelbuonese
Moto Club Dream Team

90.860,00

35,00%

31.800,00

Belpasso

A.S.D. Motoclub Belpasso

47.000,00

35,00%

16.450,00

Totale . . .

435.208,42

Gara di Campionato mondiale di
supermoto
CL Motoraduno int.le Etna Sicily

(2012.17.1258)136
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Approvazione degli elenchi A e B riguardanti operazioni
PRESIDENZA
Conferma dell’incarico conferito al commissario straor- inammissibili e graduatoria di merito nell’ambito della
seconda finestra a valere sulla linea d’intervento 7.1.2.2 del
dinario dell’I.R.C.A.C.
P.O. FESR 2007/2013 inclusa nell’avviso per l’attuazione terCon decreto presidenziale n. 151/serv. 1°/SG del 5 aprile 2012, in ritoriale dell’asse VI.

esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 99 del 30 marzo 2012 e per le motivazioni nella stessa contenute, l’incarico di commissario straordinario dell’I.R.C.A.C. conferito in ultimo con decreto
presidenziale n. 131/serv. 1°/SG del 2 maggio 2011 al dott. Antonio Carullo, è stato confermato, senza soluzione di continuità, sino all’insediamento del ricostituendo consiglio di amministrazione e, comunque,
per un periodo non superiore a mesi due, a far data dal 28 marzo 2012.
All’incarico di cui sopra si applicano le disposizioni vigenti in
materia di compensi.

Con decreto presidenziale n. 153/Serv. 1°/SG del 5 aprile 2012, in
attuazione della deliberazione n. 90 del 22 marzo 2012 della Giunta regionale, il dott. Pipitone Leonardo, dirigente dell’Amministrazione regionale, è stato nominato quale commissario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Enna, per la durata di mesi
sei dalla data di emanazione del presente decreto, affinché provveda,
oltre che alla gestione, ancorché straordinaria della stessa, alla predisposizione degli atti propedeutici ed all’avvio delle procedure per il rinnovo del consiglio camerale entro il termine di decadenza previsto dall’art. 6, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, come sostituito dall’art. 3 della legge regionale 2 marzo 2010, n. 4.
All’incarico di cui sopra si applicano le disposizioni vigenti in
materia di compensi.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
della programmazione n. 33 del 3 febbraio 2012, reg.to alla Corte dei
conti in data 20 aprile 2012 reg. n. 1, fg. n. 67, sono stati approvati
(art. 1) gli elenchi allegati al medesimo provvedimento indicati in:
Elenco A) Operazioni inammissibili
Elenco B) Graduatoria di merito con la specificazione delle operazioni inserite in graduatoria utile nei limiti di disponibilità della
dotazione finanziaria messa a bando nell’ambito della seconda finestra a valere sulla linea d’intervento 7.1.2.2 del P.O. FESR 2007/2013
inclusa nell’Avviso per l’attuazione territoriale dell’Asse VI.
Le eventuali osservazioni riconducibili alla graduatoria di cui al
succitato elenco B dovranno pervenire secondo quanto previsto
all’art. 2 del decreto.
L’emissione dei decreti di finanziamento avverrà con le modalità previste all’art. 3 del decreto.
L’Amministrazione procederà allo scorrimento della graduatoria utile ai fini del finanziamento nei casi indicati all’art. 4 del
decreto.
Informazioni: Presidenza della Regione siciliana - Dipartimento
della programmazione - piazza Sturzo n. 36- 90139 – Palermo - Dott.
Giuseppe Scorciapino tel. 091-7070002 - fax 091/7070273.
Copia integrale del DDG n. 33 del 3 febbraio 2012 e dei relativi
elenchi allegati A e B è pubblicata nel sito internet: www.euroinfosicilia.it.

(2012.14.1064)056

(2012.18.1332)125

(2012.14.1067)068

Nomina del commissario straordinario della Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Enna.

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Approvazione della graduatoria dei progetti definiti “Piani di sviluppo di filiera” - P.O. FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.1.
Si comunica che con decreto n. 451 del 10 febbraio 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2012, al Rg. n. 2, fg. 323, è stata approvata la graduatoria dei progetti definiti “Piani di sviluppo di filiera” nell’ambito del P.O. FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.1. secondo il seguente schema:
Codice progetto

Capofila/Consorzio

Sede

Punteggio

Importo

Consorzio Mediterraneo per l’Alta
Tecnologia A.F.S.C.

Belpasso (CT) 95032 - Bivio
Aspro - Z.I. Piano Tavola - SNC

170

€ 16.165.734,20

EASY Integrazione di sistemi s.r.l.

Palermo (PA) 90100
via Giovanni di Giovanni n. 14

161,5

€ 13.510.412,44

Consorzio regionale dei Lapidei di
Pregio

Trapani (TP) 91100
via Mafalda di Savoia n. 26

151,5

€ 7.179.789,35

P.M.F. s.r.l.

Catania (CT) 95129
via Dalmazia n. 5

140

€ 2.451.767,50

Intesa S.c.a.r.l. A.F.S.C.

Siracusa (SR) 96100 - via
Stentinello n. 9 - c.da Targia

138

€ 7.407.585,50

1

01CT00CT270061

2

01PA000PA90053

3

01TP00TP520055

4

01CT6202000042

5

01SR00SR480046

6

01AG7022090062

Consorzio Ecodomus - Edilizia sosteni- Licata (AG) 92027
bile, risparmio energetico e tecnologie via Mazzini, 110
alimentate da fonti rinnovabili A.F.N.S.

139

€ 1.874.235,40

7

01TP000TP10041

Consorzio Siciliano per la
Mazara del Vallo (TP) 91026
Valorizzazione del Pescato (CO.S.VA.P.) piazza della Repubblica, 8
Distretto Produttivo della Pesca

135

€ 7.886.175,78

8

01CT00CT100056

110,5

€ 1.955.716,02

9

01CT000CT60028

86,5

€ 69.448,56

Consorzio della pietra lavica dell’Etna

Belpasso (CT) 95032
via Roma n. 97

Consorzio Distretto Produttivo Arancia Catania (CT) 95100
Rossa
via San Giuseppe La Rena

Totale

€ 58.500.866,75

Con lo stesso provvedimento, all’art. 2, sono stati indicati i Piani le cui domande sono state rigettate nel corso dell’istruttoria:
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Data di comunicazione
rigetto della domanda

Motivazione esclusione

01SR8299990064

Organizzazione dei produttori
olivicoli ASS.A.PR.OL.

14 dicembre 2010

La natura giuridica della società non rientra tra i soggetti beneficiari ammissibili alle agevolazioni come previsto
dagli artt. 5 e 6 del bando

01PA0125000051

Consorzio Valle del Torto e dei
Feudi Bio

29 marzo 2011

Nonostante i numerosi solleciti il Consorzio non ha
riscontrato le note prot. 561 e 290 rispettivamente del 24
novembre 2010 e del 24 gennaio 2011 con le quali sono
state chieste integrazioni alla domanda

25 maggio 2011

Nonostante i numerosi solleciti il Consorzio non ha
riscontrato le note prot. 339 e 1284 rispettivamente del 19
ottobre 2010 e del 10 maggio 2011 con le quali sono state
chieste integrazioni alla domanda

25 maggio 2011

Il Consorzio non ha riscontrato la nota prot. 1217 del 21
aprile 2011 con la quale sono stati chiesti chiarimenti sull’attribuzione del punteggio assegnato in fase di presentazione della domanda

14 dicembre 2010

La domanda di agevolazione è stata presentata dalla
S.C.I. s.r.l. nella qualità di capofila di un raggruppamento
di impresa ancora da costituire

8 agosto 2011

Così come evidenziato dal Nucleo di valutazione il programma di investimento proposto non risulta organico e
funzionale al perseguimento degli obiettivi generali del
progetto e pertanto ritiene non ammissibile alla valutazione successiva fase. Quanto è stato anche evidenziato
dal servizio nel corso dell’istruttoria e comunicato con
nota prot. 1228 del 28 aprile 2011

25 maggio 2011

Nonostante i numerosi solleciti il Consorzio non ha
riscontrato le note prot. 1155 e 1216 rispettivamente del
11 aprile 2011 e del 20 aprile 2011 con le quali sono state
chieste integrazioni alla domanda

9 febbraio 2012

La domanda di agevolazione risulta presentata dal
Consorzio SOL.CO i cui codice ATECO non rientra tra
quelli previsti dalla Direttiva approvata con decreto n.
2995 del 12 novembre 2009, registrato alla Corte dei conti
il 17 novembre 2009 al reg. 1 fg. n. 330 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 60 del 24
dicembre 2009

01SR000SR70052 Consorzio Centro Servizi Materie
Plastiche - Consorzio CESMAP

01CT00CT190044

01CT63111190054

Consorzio Distretto dell’uva IGP
Mazzarrone s.r.l.

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

01ME00ME550050 Consorzio del Distretto del
Florovivaismo siciliano

01RG00RG430065

01CT8899000045

Consorzio Orticolo Sud Est Sicilia

Consorzio SOL.CO. Catania - Rete
di Imprese Sociali Siciliane
Società Cooperativa Sociale

(2012.17.1217)129

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 752 del 3
Nomina del commissario ad acta presso l’amministrazione comunale di Villalba per l’adozione del piano urbanistico aprile 2012, la dott.ssa Guarneri Paola, nata a Caltanissetta il 30 ottobre 1976 e ivi residente in via G. Amico Valenti, 69, è stata nominata
commerciale.
Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 719 del 14
marzo 2012 il dott. Domenico Di Mare è stato nominato commissario
ad acta presso l’amministrazione comunale di Villalba per l’adozione,
in via sostitutiva del competente organo comunale, del piano urbanistico commerciale di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 28/99.

commissario liquidatore della società cooperativa L’Atomica, con
sede in Sommatino (CL), in sostituzione della dott.ssa Patrizia
Farinella.

(2012.15.1124)041

(2012.14.1070)035

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 753 del 3
Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
aprile 2012, l’avv. Dario Pipitone, nato a Palermo il 25 aprile 1980 e
liquidatori di società cooperative.
Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 750 del 3
aprile 2012, il dott. Giovanni Butticè, nato a Porto Empedocle (AG) il
25 aprile 1968 e ivi residente in via Togliatti, 2, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Qatapak, con sede in
Porto Empedocle (AG), in sostituzione dell’avv. Antonio Comparato.

ivi residente in corso Calatafimi, 249, è stato nominato commissario
liquidatore della società cooperativa Riberfrutta, con sede in Ribera
(AG), in sostituzione dell’avv. Salvatore Forte.

(2012.15.1125)041

(2012.15.1128)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 751 del 3
aprile 2012, la dott.ssa Maria Arnone, nata a Breabch Fechingen (D)
il 18 aprile 1969 e residente a Favara (AG) in via Rosario Livatino,
pal. B n. 4, è stata nominata commissario liquidatore della società
cooperativa San Nicola, con sede in Caltanissetta, in sostituzione dell’avv. Pier Maria Carà.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 755 del 3
aprile 2012, l’avv. Liborio D’Anna, nato a Ribera (AG) l’1 maggio 1976
e ivi residente in corso Umberto I, n. 10, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa S.E.C.I., con sede in Gela
(CL), in sostituzione del rag. Diego Grillo.

(2012.15.1127)041

(2012.15.1130)041

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
.
11-5-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Conferimento dell’incarico di direttore del Parco archeologico e industriale e Museo della zolfara di Lercara Friddi.

Con decreto dell’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana n. 3/Gab. del 19 aprile 2012, si è conferito, ai sensi dell’art. 22, comma 1, della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, l’incarico di direttore del Parco archeologico e industriale e Museo della
zolfara di Lercara Friddi alla dott.ssa Maria Elena Volpes, già dirigente della medesima struttura intermedia del dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana.
Il testo integrale del decreto è pubblicato nel sito istituzionale
dell’Assessorato: www.regione.sicilia.it/beniculturali.

(2012.17.1214)016

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

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

Con decreto n. 315 del 5 aprile 2012 del dirigente del servizio 2
del dipartimento regionale delle finanze e del credito, i tabaccai di
seguito specificati sono stati autorizzati alla riscossione delle tasse
automobilistiche nella Regione siciliana:
Cod.
Rivendita Ricevitoria
Lottomatica
N.
N.
PA2989
PA1047

11
9

2994
1052

Nuovi titolari

Paceco (TP) via Sapone, 18-18/A
Augusta (SR) via P. Umberto, 423

(2012.15.1098)083

Provvedimenti concernenti revoca di autorizzazioni alla
riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.
Con decreti nn. 316 e 317 del 5 aprile 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata revocata l’autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche,
nella Regione siciliana, ai tabaccai di seguito specificati:
Decreto 316
Cod.
Lottomatica
PA0601

N.
Prov.
Ricevitoria

Ragione sociale

Giaimi Francesca

606

ME Tusa

Comune

Indirizzo

Via Alesina, 7

Decreto 317
Cod.
Lottomatica

Ragione sociale

PA0911

Casale Giuseppa

N.
Prov.
Ricevitoria
916

Comune

ME Messina

43

del decreto legislativo n. 209/2003, nonché stoccaggio e cernita di
rifiuti pericolosi e non proposto dalla ditta Catalano Francesco &
C. s.n.c., con sede legale in Cammarata (AG), contrada
Quadaredda (ex Feudo Ficuzza) - in catasto al foglio 67 - particelle nn. 225 - 560 - 563, (adiacente all’impianto già autorizzato
con ordinanza commissariale n. 69 del 25 gennaio 2005) e ne è
stata 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 successive modifiche ed integrazioni.

(2012.14.1069)119

Provvedimenti concernenti mancato accoglimento della
richiesta di autorizzazione presentata dalla società Fast
Wind S.p.A., con sede in Crotone, per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici nel comune di Ragusa.

Con decreto n. 143 del 28 marzo 2012 del dirigente del servizio
3 del dipartimento regionale dell’energia, è stato decretato il mancato accoglimento della richiesta di autorizzazione, nonché l’archiviazione definitiva della relativa pratica, inerente alla istanza presentata dalla società Fast Wind S.p.A., con sede in Crotone, via Firenze, 57
- P.I. 02866640796, per il rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi
dell’art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, per la costruzione e
l’esercizio di un impianto fotovoltaico denominato “Adamo 1” nel
comune di Ragusa (RG) c/da Mangiapane di Sotto, da kWp 6541,60
foglio di mappa n. 54, p.lle 37, 96, 97, 98.

(2012.18.1274)087

Comune

Maranzano Giuseppe
Paci Fabio

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 19

Indirizzo

St 114 Km 7.700 Mili Marina

(2012.15.1087)083

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Con decreto n. 144 del 28 marzo 2012 del dirigente del servizio
3 del dipartimento regionale dell’energia è stato decretato il mancato
accoglimento della richiesta di autorizzazione, nonché l’archiviazione definitiva della relativa pratica, inerente alla istanza presentata
dalla società Fast Wind S.p.A., con sede in Crotone, via Firenze, 57 P.I. 02866640796, per il rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi
dell’art. 12, comma 3, del D.lgs n. 387/2003, per la costruzione e
l’esercizio di un impianto fotovoltaico denominato “Adamo 2” nel
comune di Ragusa (RG) c/da Mangiapane di Sotto, da kWp 2516,00
foglio di mappa n. 86, p.lla 14.

(2012.18.1273)087

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Avviso relativo alla circolare n. 5 del 13 aprile 2012 inerente il ricovero di minori sottoposti a provvedimenti giudiziari.

Si comunica che, con circolare del dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 5 del 13
aprile 2012, sono state disposte le modalità di trasmissione delle
richieste di finanziamento da parte dei comuni in merito al rimborso per spese di ricovero minori disposto dall’autorità giudiziaria per
l’esercizio finanziario 2012.
La predetta circolare e l’allegato “A” sono pubblicati nel sito del
dipartimento della famiglia e delle politiche sociali alla pagina
http://www.regione.sicilia.it/famiglia.

(2012.18.1272)012

Approvazione del progetto di ampliamento di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione,
ASSESSORATO
il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a
DELLE
INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
motore, rimorchi, simili e loro parti, nonché stoccaggio e
cernita di rifiuti pericolosi e non, proposto dalla ditta
Aggiornamento del limite massimo di reddito annuo per
Catalano Francesco & C. s.n.c., con sede legale in l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Cammarata.
Con decreto n. 507 del 22 marzo 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 210 del decreto legislativo n. 152/06, è stato approvato, in
variante allo strumento urbanistico, il progetto di ampliamento
relativo al centro 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 e demolizione previste dalle lettere g) ed h) dell’art. 3

Con decreto n. 1087 del 3 aprile 2012 del dirigente del servizio 5
del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti, il limite massimo di reddito annuo complessivo del nucleo
familiare per concorrere all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nell’ambito della Regione siciliana, determinato ai
sensi dell’art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, è stato aggiornato, per l’anno 2012, ad € 14.406,09.

(2012.14.1063)048
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Determinazione, per l’anno 2012, della quota a) prevista
PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 4 “Attuazione dell’approcdalla legge 8 agosto 1977, n. 513 da destinare agli enti pro- cio Leader” - Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
prietari di alloggi assegnati alle categorie A, B e C.
locale - Qualità della vita/diversificazione” - PSL “Madonie in
rete per lo sviluppo del territorio rurale” - Avviso di pubbliCon decreto n. 1088 del 3 aprile 2012 del dirigente del servizio 5
cazione di un bando e due manifestazioni di interesse affedel dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti, la quota a) prevista dalla legge 8 agosto 1977, n. 513 da renti alle misure 312, azioni A, C e D, 321, sottomisura A,
destinare agli enti proprietari di alloggi di edilizia residenziale pub- azione 1, e 322.
blica assegnati alle categorie A, B, e C, rivalutata agli indici ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, viene determinata, per l’anno 2012, nella misura di € 0,19 mensile per vano.

(2012.14.1062)048

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” - misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale - Qualità della vita/diversificazione” - PSL “Natiblei” Avviso di pubblicazione dei bandi afferenti alla misura 312,
azioni A, B, C e D.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale
“Natiblei”, sono stati pubblicati nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR e dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari:
www.psrsicilia.it,
www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste,
nonché nel sito del GAL “Natiblei www.natiblei.net i bandi afferenti alla
seguente misura attivata tramite approccio Leader (misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione”
– Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” – PSR Sicilia 2007-2013):
– misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro
imprese” - azioni A) “Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’allegato I del Trattato”; C)
“Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi strettamente
collegati alle finalità delle misure 312 e 313”; D) “Incentivazione di
microimprese nel settore del commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali”;
– misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro imprese” - Azione B) “Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili”.
Le domande dovranno essere presentate entro 90 giorni dal 20
aprile 2012, data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 20 aprile 2012, parte II. Per
le modalità di presentazione delle domande si rimanda a quanto previsto da ciascuno dei bandi sopra indicati.

(2012.18.1326)003

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” - misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale - Qualità della vita/diversificazione” - PSL “Le Terre
dell’Etna e dell’Alcantara” - Avviso di pubblicazione dei
bandi afferenti alle misure 312, azioni A e D, 313, azioni A e
B, e 321, sottomisura A, azione 1.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale “Le
Terre dell’Etna e dell’Alcantara”, sono stati pubblicati nelle apposite
sezioni dei siti istituzionali del PSR e dell’Assessorato regionale delle
risorse agricole e alimentari: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.
it/Agricolturaeforeste, nonché nel sito del GAL “Terre dell’Etna e
dell’Alcantara www.galetnaalcantara.it i bandi afferenti alle seguenti
misure attivate tramite approccio Leader (misura 413 “Attuazione di
strategie di sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione” –
Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” – PSR Sicilia 2007-2013):
– misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro
imprese” - azioni A) “Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’allegato I del Trattato”; D)
“Incentivazione di microimprese nel settore del commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali”;
– misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” azioni A)
“Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali”;
B) “Servizi per la fruizione degli itinerari rurali”;
– misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione
rurale” - sottomisura A) “Servizi essenziali e infrastrutture rurali” azione 1 “Servizi commerciali rurali”.
Per tutte le misure, le domande dovranno essere presentate
entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Per le modalità di presentazione delle domande si rimanda a
quanto previsto da ciascuno dei bandi sopra indicati.

(2012.18.1325)003

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale “Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale”, sono stati pubblicati nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR e dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari : www.psrsicilia.it,
www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste, nonché nel sito del GAL
“I.S.C. Madonie” www.madoniegal.it un bando e due manifestazioni
di interesse afferenti alle seguenti misure attivate tramite approccio
Leader (misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione” - Asse 4 “Attuazione dell’approccio
Leader” - PSR Sicilia 2007/2013):
— misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro
imprese” - Azioni A) “Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’Allegato I del Trattato”; C)
“Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi strettamente
collegati alle finalità delle misure 312 e 313”; D) “Incentivazione di
microimprese nel settore del commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali” (bando);
— misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” - Sottomisura A) “Servizi essenziali e infrastrutture
rurali” - Azione 1) “Servizi commerciali rurali” (manifestazione di
interesse);
— misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” (manifestazione di interesse).
Le domande dovranno essere presentate:
— entro 90 giorni dal 6 aprile 2012, data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14
del 6 aprile 2012, parte II, per il bando;
— entro 60 giorni dal 6 aprile 2012, data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14
del 6 aprile 2012, parte II, per le due manifestazioni di interesse.
Per le modalità di presentazione delle domande si rimanda a
quanto previsto dal bando e dalle manifestazioni di interesse sopra
indicati.

(2012.18.1324)003

Avviso relativo al decreto 3 aprile 2012, concernente
approvazione delle disposizioni attuative per il trattamento
delle domande di aiuto relative alla misura 214 - sottomisura 214/1 del PSR Sicilia 2007/2013 e relativo bando pubblico.

Il decreto n. 972 del 3 aprile 2012 del dirigente generale del
dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura,
registrato alla Corte dei conti al reg. 5, foglio 107, del 4 maggio 2012,
che approva le “Disposizioni attuative” per il trattamento delle
domande di aiuto relative alla misura 214 “Pagamenti agroambientali” - sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e
di gestione del territorio sostenibili all’azione 214/1F - Conversione
dei seminativi in pascoli permanenti e il bando pubblico sono pubblicati nel sito istituzionale www.psrsicilia.it.

(2012.19.1354)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Riconoscimento di idoneità in via condizionata allo stabilimento della ditta A.S. Pesca import-export di Alfio
Sanfilippo & C. s.a.s., con sede in Bagheria.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 619/12 del 2
aprile 2012, lo stabilimento della ditta A.S. Pesca import-export di
Alfio Sanfilippo & C. s.a.s., con sede in Bagheria (PA) nella via
Chopin angolo via del Cavaliere, n. 143, è stato riconosciuto idoneo
in via condizionata per un periodo di mesi tre ai fini dell’esercizio
dell’attività di lavorazione e produzione all’ingrosso e al dettaglio dei
prodotti della pesca freschi e congelati.
Allo stabilimento è stato attribuito, in via provvisoria, ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento C3V13 e con tale identificativo è stato registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2012.15.1120)118
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Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti
veterinari.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 620/12 del 2
aprile 2012, i riconoscimenti veterinari 19 801 e 9 3600L a suo tempo
attribuiti alla ditta I.S.P.A. s.r.l. con sede in Palermo nella via
Trabucco, n. 188/A, sono stati revocati.
L’impianto con numero di identificazione 19 801 e 9 3600 L è
stato cancellato dagli appositi elenchi già previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54 e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537.

(2012.15.1119)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 621/12 del 2
aprile 2012, il riconoscimento veterinario 19 712 a suo tempo attribuito alla ditta Alfonso Antonino, con sede in Castronovo di Sicilia
(PA) nella contrada Piano Marino, è stato revocato.
L’impianto con numero di identificazione 19 712 è stato cancellato dall’apposito elenco già previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

(2012.15.1118)118
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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:
• neurologia;
• oncologia;
• ORL;
• ortopedia;
• urologia.
Il provvedimento è stato inserito integralmente nel sito web del
dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2012.14.1066)102

Sostituzione di un componente della Consulta regionale
della sanità.

Con decreto dell’Assessore per la salute n. 629 del 3 aprile 2012,
è stata nominata componente della Consulta regionale della sanità, di
cui all’art. 17 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, la sig.ra
Daniela De Luca in sostituzione del dott. Ivan Ciriminna.

(2012.14.1065)102

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 622/12 del 2
aprile 2012, il riconoscimento veterinario 19 368 a suo tempo attribuito alla ditta Tosto Sebastiano, con sede in Lercara Friddi (PA)
nella contrada Mendolazza, è stato revocato.
L’impianto con numero di identificazione 19 368 è stato cancellato dall’apposito elenco già previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

(2012.15.1117)118

Sospensione temporanea del riconoscimento veterinario
attribuito alla ditta Kael s.r.l., con sede in Alia.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 623/12 del 2
aprile 2012, il riconoscimento veterinario T775V a suo tempo attribuito alla ditta Kael s.r.l., con sede in Alia (PA) nella contrada
Chianchitelli, è stato temporaneamente sospeso.
La riattivazione dell’impianto resta subordinata alla revoca del
suddetto decreto.

(2012.15.1116)118

Accreditamento istituzionale dell’ambulatorio odontoiatrico Studio associato De Luca s.n.c. di De Luca Armando &
C., sito in Ravanusa.

Con decreto n. 655 del 6 aprile 2012 del dirigente generale
del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, essendo stati accertati positivamente tutti i requisiti richiesti dal decreto n. 890/2002 e successive modifiche ed
integrazioni dall’U.O. Accreditamento ASP di Agrigento ed in applicazione della direttiva n. 881/Gab. del 27 gennaio 2009, è stato
accreditato istituzionalmente, ex art. 4 del decreto n. 463/2003,
l’ambulatorio odontoiatrico di titolarità Studio associato De Luca
s.n.c. di De Luca Armando & C., sito in Ravanusa (AG), via
Roosevelt n. 50.

(2012.15.1114)102

Integrazione del tavolo tecnico sull’autismo.

Con decreto n. 658 del 10 aprile 2012 dell’Assessore per la salute, si è proceduto all’integrazione del tavolo tecnico sull’autismo già
istituito con decreto n. 1018/10 del 14 aprile 2010 con il nominativo
del sig. Giovanni Bellomo nella qualità di presidente dell’associazione Autismo Oltre.

Voltura del riconoscimento veterinario della ditta G & G
pesca s.n.c. di Sutera Gaspare e Trupia Giovanni alla ditta G (2012.15.1113)102
& G Pesca s.r.l.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 624/12 del 2
aprile 2012, il riconoscimento veterinario 2579 già in possesso della
ditta G & G pesca s.n.c. di Sutera Gaspare e Trupia Giovanni è stato
volturato alla ditta G & G pesca s.r.l.
Lo stabilimento sito in Porte Empedocle (AG) nella via Colombo,
n. 74 mantiene il numero di riconoscimento 2579 e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2012.15.1121)118

Modifica del decreto 29 dicembre 2011 di autorizzazione per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali alla casa di
cura “G.B. Morgagni” di Catania.

Con decreto n. 626 del 3 aprile 2012 del dirigente generale del
dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato modificato il decreto n. 2764 del 29 dicembre 2011
inserendo nell’elenco delle branche specialistiche già autorizzate la
disciplina di “Oncologia”.
Conseguentemente, il legale rappresentante della casa di cura
“G.B. Morgagni” sita in Catania - via del Bosco n. 105, è autorizzato

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Concessione di un finanziamento al comune di Gela per
la realizzazione di un progetto a valere sulla linea di intevento 6.1.3.A-G del PO FESR Sicilia 2007/2013, 1ª finestra.

Con decreto n. 123 del 27 febbraio 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente, registrato dalla Corte
dei conti il 22 marzo 2012 al reg. n. 1, fg. 17, è stato concesso
al comune di Gela (CL) il finanziamento di € 272.692,00 per la
realizzazione del progetto “Intervento di protezione di area a
rischio di eventi naturali - Muro di contenimento di via Benedetto
Croce” del comune di Gela (CL) a valere sulla linea di intervento 6.1.3.A-G (ex 6.1.3.7) del PO FESR Sicilia 2007/2013, nell’ambito della 1ª finestra, ai sensi del comma 3 dell’art. 14 dell’avviso
pubblico per l’attuazione territoriale dell’asse VI, in quanto operazione matura n. 19 presentata nel PIST 8 “Poleis: città e territori in rete” - PISU “Polis 2020”.

(2012.15.1122)135
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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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VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

