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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 12 giugno 2012.
Visto il D.P.Reg. n. 370/Area 1^/S.G. del 28 giugno
Assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, del 2010 ed il relativo allegato “A”, che ne costituisce parte
dipartimento regionale delle attività produttive.
integrante, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 28 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009
“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” e successive modifiche ed integrazioni;

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 31 del
9 luglio 2010 “Rimodulazione dell’assetto organizzativo,
di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali”
e successive modifiche ed integrazioni, che ha strutturato,
tra gli altri, l’Assessorato regionale delle attività produttive - dipartimento regionale delle attività produttive in 2
aree e 11 servizi;
Vista la deliberazione n. 135 del 21 maggio 2012, con
la quale la Giunta regionale ha apprezzato la proposta
unitaria di rimodulazione degli assetti organizzativi dei
dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. n. 12/2009 e successive modifiche, formulata dalla Segreteria generale
della Presidenza della Regione, in ciò comprendendo, tra
gli altri, anche l’assetto organizzativo del dipartimento
regionale delle attività produttive, sulla quale proposta è
stata definita la fase concertativa con le organizzazioni
sindacali;
Vista la nota prot. n. 2725 del 28 maggio 2012 con la
quale l’Assessore regionale per le attività produttive chie-
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de, per ragioni di particolare urgenza ed atteso che il
nuovo assetto organizzativo proposto per il dipartimento
attività produttive afferisce a modifiche di natura esclusivamente endodipartimentale, che il funzionigramma dello
stesso dipartimento venga stralciato dalla proposta unitaria rimodulativa apprezzata con la sopra richiamata deliberazione n. 135/2012 ed approvato distintamente con
celerità dalla Giunta regionale;
Vista la deliberazione n. 156 del 31 maggio 2012, con
la quale la Giunta regionale, considerate le ragioni di
urgenza rappresentate dall’Assessore regionale per le attività produttive, ha deliberato di approvare la rimodulazione dell’assetto organizzativo del dipartimento regionale
delle attività produttive di cui alla nota assessoriale sopra
citata n. 2725/2012;
Ritenuto di dovere ridefinire l’assetto organizzativo, di
natura endodipartimentale, del dipartimento regionale
delle attività produttive dell’omonimo Assessorato regionale, così come approvato dalla Giunta regionale con la
deliberazione sopra richiamata;
Decreta:
Art. 1
In esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 156 del 31 maggio 2012, l’assetto organizzativo, di
natura endodipartimentale, del dipartimento regionale
delle attività produttive - Assessorato regionale delle attività produttive è il seguente:

AREE
Area 1. Coordinamento e pianificazione
Predisposizione degli atti di indirizzo e coordinamento di competenza del dirigente generale.
Attività di collegamento e raccordo con le aree, i servizi e le UU.OO.BB. del dipartimento. Attività di segreteria
e supporto operativo al dirigente generale.
Repertorio decreti.
Aggiornamento e formazione della dirigenza e del personale del comparto referente formativo.
Ordini di servizio e assegnazione del personale.
Relazioni sindacali e applicazione contrattualistica
collettiva.
Rapporti con l’ufficio del garante della legalità.
Pubblicità degli incarichi banca dati per la pubblica
amministrazione.
Servizio di prevenzione e protezione.
U.R.P..
Attività di comunicazione istituzionale e gestione del
sito WEB del dipartimento.
Programmazione informatizzazione uffici e rapporti
con Sicilia@Servizi.
Servizi informatici e di assistenza tecnica.
Disciplina comunitaria - coordinamento in raccordo
con i servizi competenti delle procedure in materia di normativa U.E..
Programmazione - Coordinamento attuazione delle
linee d’intervento assegnate al dipartimento con il P.O.
FESR 2007/2013 e delle attività di chiusura delle misure
del POR 2000-2006.
Supporto tecnico al coordinamento delle attività del
dipartimento.
Bilancio e programmazione finanziaria.
Elaborazione piani di azione del dipartimento in relazione alle direttive presidenziali e assessoriali e rapporti
con il servizio di pianificazione e controllo strategico
dell’Assessore.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 26

Gestione convenzioni per l’istituzione di master di
eccellenza con consorzi universitari per materie di competenza del dipartimento.
Coordinamento delle attività discendenti dalla partecipazione alla commissione AA.PP. della conferenza dei presidenti delle regioni autonome, relazioni con le amministrazioni centrali.
Attività di coordinamento e proposta per le politiche
attuate con fondi comunitari, nazionali (FAS, etc.) e regionali.
Area 2. Servizi generali
Applicazione contrattualistica collettiva.
Servizi uscierili e di portineria.
Protocollo informatico.
Servizio spedizione.
Gestione utenze.
Attività del consegnatario.
Economato e cassa.
Ufficiale rogante.
Funzioni di documentazione e biblioteca - archivio
storico.
Servizio per adempimenti sicurezza lavoratori.
Segreterie organi collegiali.
Rilevazione automatizzata delle presenze.
Gestione problematiche RESAIS, MULTISERVIZI e
SOCIAL TRINACRIA.
Liquidazione spese di missioni, collegi, comitati, collaudi.
Gestione segnalazioni antimafia e richieste verifiche
Equitalia.
Acquisto materiale di consumo.
Acquisto materiale informatico in coordinamento con
la competente struttura.
Acquisti di beni e servizi per il dipartimento.

SERVIZI
Servizio 1. Programmazione negoziata - interventi finanziari per lo sviluppo delle attività produttive - fondi globali
Programmazione regimi di aiuti in materia di interventi finanziari nei settori di competenza del dipartimento.
Problematiche concernenti il trasferimento di interventi agevolativi dallo Stato.
Partecipazione ai tavoli e comitati tecnici della conferenza delle regioni e della conferenza Stato-Regioni nelle
materie di competenza.
Attività amministrativa in materia di trasferimenti agli
enti pubblici e istituti di credito incaricati della gestione di
interventi finanziari nei settori di competenza del dipartimento.
Attività amministrativa relativa agli articoli 7 (finanziamenti delle commesse), 8 (contributi in conto interessi
per il consolidamento di passività onerose), 9 (fondi a
gestione separata) e 10 (prestiti partecipativi) della legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 23.
Attività amministrativa relativa ai contratti di localizzazione, ai contratti di programma e altri atti di programmazione negoziata nelle materie di competenza, incluso
l’articolo 6 (contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali) della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 23.
Chiusura attività relative agli interventi in conto interessi in favore delle imprese aderenti ai consorzi fidi.
Attività proprie della segreteria tecnica istituita con
legge regionale n. 11/1994.
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Partecipazione al Comitato di cui all’art. 3 lett. i) della
legge regionale n. 36/1950.
Partecipazione ai tavoli e comitati tecnici della conferenza delle regioni e della conferenza Stato-Regioni nelle
materie di competenza.
Esercizio competenze amministrative non diversamente attribuite in materia di promozione dello sviluppo
industriale.
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5

Attività di chiusura del POR 2000/2006 relativamente
alle sottomisure 4.01.b e 4.01.d.
Attività amministrativa relativa alla gestione delle
linee di intervento 3.3.1.4, 3.3.2.5, 5.1.3.1, 5.1.3.4 e 5.1.3.5
del P.O. FESR 2007-2013.
Incentivazioni turistico-alberghiere regionali, statali e
comunitarie.
Credito alberghiero leggi regionali nn. 46/67 - 32/72 78/86.
Servizio 2. Interventi in favore dei distretti e per l’associazioCredito alberghiero legge regionale n. 32/2000.
nismo delle PMI - osservatorio PMI-SUAP
Partecipazione ai tavoli e comitati tecnici della confe- Servizio 5. Affari giuridici e procedure di recupero entrate renza delle Regioni e della conferenza Stato-Regioni nelle applicazione sistema sanzionatorio nelle attività di compematerie di competenza.
tenza del dipartimento
Esercizio competenze amministrative non diversaTrattazione e coordinamento di tutte le questioni giumente attribuite in materia di distretti. Attività amminiridiche
del dipartimento.
strativa relativa ai distretti produttivi (Art. 56, legge regioPredisposizione richiesta pareri ad organi di consunale n. 17/2004).
Interventi in favore dei distretti produttivi e delle lenza.
Rappresentanza e difesa legale nei contenziosi in cui è
imprese agli stessi aderenti.
Attività amministrativa relativa alla gestione delle parte il dipartimento.
Istruttoria e trattazione degli affari del contenzioso.
linee di intervento 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3, 7.1.2.3 del P.O.
Sanzioni amministrative: applicazione del sistema
FESR 2007-2013.
sanzionatorio di cui alla legge n. 689/1981 per tutte le
Osservatorio PMI.
materie di competenza del dipartimento.
Consulta distretti produttivi e segreteria.
Attività sanzionatoria e di riscossione.
Attuazione art. 10, legge regionale n. 5/2011 Sportello
Attività di recupero forzato delle entrate di competenunico per le attività produttive.
za del dipartimento derivante dagli atti adottati dai singoServizio 3. Interventi per l’innovazione tecnologica e la ricerca li servizi.
Attribuzione ai comuni della quota pari al 15% del getPartecipazione ai tavoli e comitati tecnici della conferenza delle regioni e della conferenza Stato-Regioni nelle tito derivante dalle sanzioni irrogate dagli stessi ai sensi
materie di competenza.
del comma 8 dell’art. 22 della legge regionale n. 28/1999.
Esercizio competenze amministrative non diversamente attribuite in materia di ricerca e di incentivazione Servizio 6. Vigilanza e servizio ispettivo
delle imprese industriali.
Liquidazioni volontarie e coatte amministrative,
Sistemi di qualità e interventi in favore delle PMI fina- gestioni commissariali ed attività correlate previste dalla
lizzati all’aumento di competitività. Agevolazioni per l’in- legislazione in materia.
novazione tecnologica, alla ricerca ed al trasferimento tecElenco regionale dei commissari liquidatori e dei
nologico.
commissari straordinari, provvedimenti conseguenziali.
Intesa Stato-Regioni – Piano per l’innovazione e lo sviSegreteria Commissione regionale cooperazione.
luppo: Protocollo d’intesa per l’attuazione del PON
Legge regionale n. 37/1994 - Assunzione delle garanzie
Ricerca e Competitività 2007-2013 in materia di ricerca.
rilasciate dai soci delle cooperative agricole, poste in liquiIntesa Stato- Regioni – Piano per l’innovazione e lo svidazione e/o fallimento.
luppo: Protocollo d’intesa per l’attuazione del PON Ricerca
Attività di riscossione oneri a carico delle cooperative.
e Competetività 2007-2013 in materia di competitività.
Esercizio competenze amministrative non diversaAttività di chiusura del POR 2000-2006 relativamente
mente
attribuite in materia ispettiva.
alle misure 3.14 e 3.15 e 4.01e.
Schedario, scioglimenti semplici e rapporti e collegaAttività amministrativa relativa alla gestione delle
linee di intervento 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.2.1, 4.1.2.2, menti con gli albi nazionali delle cooperative e con gli
organismi istituzionali a diverso titolo interessati in mate4.1.2.3 del P.O. FESR 2007-2013.
ria di attività di vigilanza nel settore della cooperazione.
Servizio ispettivo per le materie di competenza del
Servizio 4. Incentivi alle imprese industriali e alle imprese
dipartimento.
del settore turismo
Tenuta elenchi revisori e società di revisione.
Partecipazione ai tavoli e comitati tecnici della confeContributi in favore di organismi di rappresentanza
renza delle regioni e della Conferenza Stato-Regioni nelle
del movimento cooperativo.
materie di competenza.
Vigilanza sul funzionamento delle cooperative e loro
Esercizio competenze amministrative non diversamente attribuite in materia di incentivazione delle impre- consorzi e conseguenti accertamenti tramite: associazioni, cooperative, uffici ed enti, Commissione regionale
se industriali.
Interventi agevolativi a sostegno delle PMI (art. 2 della della cooperazione, tribunali, amministrazione ed uffici.
Ispezioni ordinarie e straordinarie alle cooperative e
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23).
Interventi agevolativi in favore della nuova imprendi- revisioni ordinarie.
torialità e dell’impreditorialità giovanile e femminile (art.
Formazione in materia di attività ispettiva.
2, legge regionale n. 23/2008).
Vigilanza sull’adempimento degli obblighi degli enti
Attività residua relativa al POR 2000/2006 sottomisura gestori previsti in convenzione.
4.19a.
Vigilanza e controllo su CRIAS-IRCAC-Enti Fiera.
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Servizio 7. Insediamenti produttivi - I.R.S.A.P. - camere di
commercio
Attività di chiusura del POR 2000/2006 relativamente
alle sottomisure 4.01.a, 4.02.a e 5.01.a.
Attività di coordinamento relativa alla gestione delle
linee di intervento del P.O. FESR 2007/2013 di competenza.
Esercizio competenze amministrative non diversamente attribuite in materia.
Partecipazione ai tavoli e comitati tecnici della
Conferenza delle Regioni e della Conferenza StatoRegioni nelle materie di competenza.
Aree attrezzate per insediamenti artigianali, mercati.
Controllo e vigilanza sull’Ente autonomo portuale di
Messina.
Attività connessa all’assegnazione di lotti e capannoni
all’interno delle aree per insediamenti artigianali.
Attività amministrativa relativa ai finanziamenti ai
comuni per la realizzazione di centri commerciali all’ingrosso, al dettaglio e mercati per ambulanti.
Attività amministrativa relativa all’esercizio delle competenze di cui all’art. 57 della legge regionale n. 32/2000.
Attività amministrativa relativa alla gestione delle
linee di intervento 5.1.2.1, 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.1.2.4, 5.1.2.5 e
6.1.1.2 del P.O. FESR 2007-2013.
Controllo e interventi sostitutivi sull’attività svolta
dall’I.R.S.A.P.
Attività connesse all’I.R.S.A.P.
Attività residuale consorzi ASI in liquidazione.
Controllo e vigilanza sull’attività svolta dalle camere di
commercio dell’isola.
Finanziamento in c/anticipazione finalizzato all’acquisizione di nuove aree.
Finanziamento delle opere infrastrutturali e relativa
manutenzione straordinaria nelle aree industriali.
Contributi spese di funzionamento per l’I.R.S.A.P.
Contributi per spese di gestione diretta ed indiretta
delle infrastrutture dell’I.R.S.A.P.
Esercizio competenze amministrative non diversamente attribuite in materia ispettiva e di vigilanza sulle
ASI.
Servizio 8. Commercio
Disciplina del commercio.
Osservatorio regionale per il commercio.
Attività amministrativa riguardante l’individuazione
dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città
d’arte.
Partecipazione ai tavoli e comitati tecnici della
Conferenza delle Regioni e della Conferenza StatoRegioni nelle materie di competenza.
Riconoscimento corsi professionali abilitanti e preparatori e relativa vigilanza.
Centri commerciali naturali.
Centri di assistenza tecnica.
Programmi strategici ed integrati: legge n. 549/1995 e
legge n. 266/1997.
Interventi a sostegno del commercio.
Attività amministrativa per la concessione di contributi per l’installazione di impianti di videosorveglianza (art.
48, legge regionale n. 20/2003).
Esercizio competenze amministrative non diversamente attribuite in materia di commercio.
Attività di chiusura del POR 2000-2006 relativamente
alla sottomisura 4.02.c.
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Attività amministrativa di gestione della linea di intervento 5.2.2.1 del P.O. FESR 2007-2013.
Attività amministrativa di gestione della linea di intervento 5.1.3.3 del P.O. FESR 2007-2013.
Attività amministrativa di gestione della linea di intervento 5.1.3.1 “Azione commercio” del P.O. FESR 2007-2013.
Competenze in materia di grandi strutture di vendita
(art. 9, legge regionale n. 28/1999).
Vigilanza sui mercati all’ingrosso.
Urbanistica commerciale.
Piano triennale per la rete di distribuzione carburanti.
Concessioni di impianti di distribuzione di oli minerali e carburanti di ogni tipo e gestione dell’attività connessa e conseguenti.
Competenze delegate dallo Stato in materia di distribuzione carburanti.
Depositi commerciali e autorizzazioni di impianti privati.
Banca dati per la gestione delle tasse di concessione
governativa regionale per i depositi, gli impianti privati e
di distribuzione di carburanti.
Decentramento amministrativo connesso alla rete di distribuzione dei carburanti ed alle attività e compiti relativi.
Osservatorio regionale per la distribuzione di oli
minerali e carburanti di ogni tipo.
Commissione carburanti e gestione segreteria.
Servizio 9. Artigianato
Disciplina attività artigiane.
Segreteria Commissione regionale artigianato.
Partecipazione ai tavoli e comitati tecnici della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni
nelle materie di competenza.
Esercizio competenze amministrative non diversamente attribuite in materia di artigianato.
Adempimenti relativi al funzionamento delle commissioni provinciali per l’artigianato.
Interventi contributivi a sostegno dell’artigianato.
Attività amministrativa relativa alla chiusura degli
interventi di cui alla legge regionale n. 48/1960, legge
regionale n. 32/91, art. 19, legge regionale n. 36/91.
Attività di chiusura del POR 2000-2006 relativamente
alla sottomisura 4.02.b.
Attività amministrativa di gestione della linea di intervento 5.1.3.1 e 5.1.3.5 del P.O. FESR 2007-2013.
Servizio 10. Internazionalizzazione, attività promozionale e
sprint
Partecipazione ai tavoli e comitati tecnici della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni
nelle materie di competenza.
Esercizio competenze amministrative non diversamente attribuite in materia di internazionalizzazione.
Programmazione e attuazione degli interventi comunitari in materia di internazionalizzazione delle imprese.
Attività di supporto per la definizione del PRINT e del
“Piano di azione” in materia di internazionalizzazione
delle imprese e raccordo con l’attività dello SPRINT.
Attività di chiusura del POR 2000-2006 relativamente
alle sottomisure 4.02.d e 6.06.a.
Attività amministrativa di gestione delle linee di intervento 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.4 del P.O. FESR 2007-2013.
Disciplina, coordinamento ed attuazione attività promozionali, attività promozionali altri enti e relativa attività contributiva, calendario regionale mostre e fiere.
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Servizio 11. Uffici Sicilia orientale - interventi contributivi imprese di qualità ed ex detenuti - attività ispettiva decentrata
Interventi agevolativi in favore delle imprese di qualità (art. 1, legge regionale n. 23/2008). Ufficio relazioni col
pubblico (U.R.P.).
Referente informatico.
Supporto logistico e servizi vari concernenti gli uffici
distaccati di Catania. Ufficio del consegnatario, economato e cassa.
Contributo in conto interessi previsto dall’art. 31 della
legge regionale n. 34/1988.
Contributi agli ex detenuti ai sensi della legge regionale n. 16/1999.
Espletamento dei controlli di 1° livello delegati.
Attività amministrativa di gestione delle linee di intervento 5.1.3.1, 5.1.3.2, 5.1.3.5 del P.O. FESR 20072013.
Attuazione regimi di aiuto nei diversi settori di competenza del dipartimento decentrati.
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 giugno 2012.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 26

7

fermi restando l'articolazione delle lezioni in non
meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del
monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto
per le singole discipline e attività obbligatorie;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Considerato che in forza dell’art. 1 del citato D.P.R. n.
246/85 e dell’art. 138 del citato decreto legislativo n.
112/98, nel territorio della Regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia
di pubblica istruzione sono esercitate dall’Amministrazione regionale, a norma dell’art. 20 ed in relazione all’art. 14,
lettera r), all’art. 17, lettera d), dello Statuto della Regione
siciliana;
Considerato che il calendario delle festività nazionali
è determinato dal Ministero della pubblica istruzione;
Ritenuto che la determinazione del calendario scolastico spetta conseguentemente, nell’ambito della Regione
siciliana, all’Amministrazione regionale;
Visto il verbale della riunione tenutasi il 14 giugno
2012, con le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L.;
Decreta:
Art. 1

LOMBARDO

(2012.24.1767)008

DECRETO PRESIDENZIALE 18 giugno 2012.
Calendario scolastico 2012-2013.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 “Testo
unico delle disposizioni in materia di istruzione relative
alle scuole di ogni ordine e grado” e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 74, al comma 2, il quale prevede espressamente che le attività didattiche si svolgano
nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno, ed
al comma 3, il quale dispone lo svolgimento di non meno
di 200 giorni di lezione;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in
particolare l'art. 138, comma 1, che delega alle Regioni la
determinazione del calendario scolastico;
Visto l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 in materia di attribuzioni di autonomia organizzativa e didattica
alle istituzioni scolastiche;
Visto il D.P.R. dell’8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi del citato art. 21 della legge n. 59 del
15 marzo 1997” ed in particolare:
– l'art. 4, comma 2, che attribuisce alle istituzioni scolastiche la scansione temporale dei tempi dell'insegnamento;
– l'art. 5, comma 2, che attribuisce alle istituzioni scolastiche gli adattamenti del calendario scolastico in
relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa e nel rispetto delle determinazioni
adottate in materia dalla Regione;
– l'art. 5, comma 3, che attribuisce alle istituzioni scolastiche la potestà di organizzare in maniera flessibile l'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività, anche sulla
base di una programmazione plurisettimanale,

Nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia
per l’anno scolastico 2012/2013, le lezioni avranno inizio il
14 (venerdì) settembre 2012, ed avranno termine il 12
(mercoledì) giugno 2013.
Art. 2

Nelle scuole dell’infanzia, il termine ordinario delle
attività educative è fissato al 30 giugno 2013. Nelle predette scuole nel periodo compreso tra il 13 giugno 2013 ed il
30 giugno 2013, può essere previsto che funzionino le sole
sezioni necessarie per garantire il servizio.
A decorrere dal 1° settembre 2012 il collegio delle insegnanti delle scuole materne curerà gli adempimenti previsti dall’art. 46 del decreto legislativo n. 297/94.
Art. 3

Restano fermi il calendario delle festività nazionali, ivi
compresa la festa del santo patrono e la data di inizio degli
esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, stabiliti dal Ministero.
L’attività scolastica nelle scuole dell’infanzia e le lezioni nelle scuole primarie, secondarie di 1° grado, e negli
istituti e scuole di istruzione secondaria di 2° grado sono
sospese nei seguenti periodi:
– vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013;
– vacanze di Pasqua: dal 29 marzo 2013 al 2 aprile
2013;
– festa dell’autonomia siciliana: 15 maggio 2013.
Art. 4

Nell’ambito del calendario i consigli di circolo e d’istituto, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta
formativa, determinano, con criteri di flessibilità, gli adattamenti del calendario scolastico che possono riguardare
anche la data di inizio delle lezioni nonché la sospensione,
in corso d’anno scolastico, delle attività educative e delle lezioni prevedendo, ai fini della compensazione delle attività
non effettuate, modalità e tempi di recupero in altri periodi
dell’anno stesso. Le lezioni dovranno articolarsi in non me-
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no di 5 giorni settimanali. Gli adattamenti, in ogni caso,
b) far fronte ad eventuali sospensioni del servizio scovanno stabiliti nel rispetto dell’art. 74, 3° comma, del decrelastico connesse ad inderogabili esigenze delle
to legislativo n. 297 del 1994, relativo allo svolgimento di alamministrazioni locali nonché per eventi straordimeno 200 giorni di lezione, e nel rispetto delle disposizioni
nari; le scuole sedi di seggio elettorale vorranno
contenuti nel C.C.N.L. del comparto Scuola.
porre attenzione, nella fase di adattamento del
I dirigenti scolastici, in considerazione delle date che
calendario scolastico, alle presumibili giornate di
saranno stabilite dal Ministero dell’istruzione, relativachiusura degli istituti scolastici in concomitanza
mente agli esami di stato, avranno cura di assicurare che
con le prossime tornate elettorali.
gli scrutini finali delle classi terminali degli istituti di
c) celebrare particolari ricorrenze civili o religiose,
istruzione secondaria di 2° grado abbiano inizio in tempo
anche a carattere locale.
utile al fine di garantire la pubblicazione prima dell’inizio
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
degli esami di stato.
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Gli adattamenti del calendario scolastico sono volti
Palermo, 18 giugno 2012.
anche a:
LOMBARDO
a) organizzare attività culturali e formative in collaborazione con la Regione e/o enti pubblici e priva(2012.26.1947)088
ti qualificati;

DECRETI ASSESSORIALI

Considerato che il servizio Rischio vulcanico etneo ha
espletato le attività di collazionamento e verifica docuDECRETO 14 giugno 2012.
mentale delle istanze di iscrizione inoltrate dagli operatoElenco degli operatori economici da invitare alle proce- ri economici interessati provvedendo all’inserimento in
dure per l’affidamento di lavori in economia e per le proceelenco delle imprese in possesso dei requisiti previsti dal
dure negoziate.
D.D.G. 9 marzo 2012, n. 49;
Ritenuto di dover procedere all’approvazione ed alla
IL DIRIGENTE GENERALE
pubblicazione dell’elenco degli operatori economici da inDEL DIPARTIMENTO REGIONALE
vitare alle procedure per l’affidamento di lavori in econoDELLA PROTEZIONE CIVILE
mia e per le procedure negoziate indette da questo dipartiVisto lo Statuto della Regione;
mento;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forDecreta:
niture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
Art. 1
2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottoÈ approvato l’elenco degli operatori economici da
bre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazio- invitare alle procedure per l’affidamento dei lavori in econe del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante nomia e per le procedure negoziate finalizzate all’affida«codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e for- mento da parte del dipartimento regionale della protezioniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e ne civile di lavori per gli importi di cui agli articoli 57 e
2004/18/CE»” e successive modifiche ed integrazioni;
122, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 “Disci163 e successive modifiche ed integrazioni recante
plina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forni“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
niture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5
2004/18/CE.
ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioArt. 2
ni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione
L’elenco di cui al precedente articolo, recante l’elendi alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali”;
cazione in ordine alfabetico delle imprese iscritte, è pubVisto il D.D.G. 9 marzo 2012, n. 49, con il quale è stato blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e
istituito l’elenco degli operatori economici da invitare alle
nel sito informatico del dipartimento regionale della proprocedure per l’affidamento dei lavori in economia e per
tezione civile all’indirizzo web http://www.regione.sicile procedure negoziate e sono stati contestualmente defilia.it/Presidenza/ProtezioneCivile/.
niti termini, modalità e condizioni per la selezione degli
operatori e la relativa iscrizione in elenco;
Palermo, 14 giugno 2012.
Considerato che è stata data ampia diffusione della
LO MONACO
volontà di istituire l’elenco degli operatori economici da
invitare alle procedure per l’affidamento dei lavori in economia e per le procedure negoziate mediante la pubblica- N.B.: L’elenco allegato al decreto è visionabile nel sito istituzionale del
zione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della dipartimento regionale della protezione civile indicato all’articolo 2.
Regione siciliana 30 marzo 2012, n. 13 e nel sito informatico dipartimentale;
(2012.24.1816)090

PRESIDENZA
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 29 maggio 2012.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Prima Pagina, con sede in Partinico, e nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione, relativo al biennio
2009/2010, con il quale la Confcooperative in data 8
novembre 2010, ha proposto, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile, lo scioglimento, con nomina del
liquidatore, della cooperativa Prima Pagina, con sede a
Partinico (PA);
Visto il promemoria prot. 10249 del 28 luglio 2011,
con il quale il servizio 6 - Ispettivo e vigilanza cooperative
di questo dipartimento ha richiesto alla C.R.C. il parere
sullo scioglimento, con nomina di liquidatore, della cooperativa “Prima Pagina”, con sede a Partinico (PA);
Visto il parere della commissione regionale per la cooperazione reso ai sensi del 1° comma dell’art. 17, legge
regionale n. 10/91, giusta nota prot. n. 26 del 22 febbraio
2012;
Visto il promemoria prot. 27491, del 20 aprile 2012,
con il quale il dott. Giovanni Laisa, con la riserva prevista
dall’art. 9, legge 400/75, è stato designato quale commissario liquidatore della cooperativa Prima Pagina, con sede a
Partinico (PA);
Vista la documentazione prevista dall’art. 4 del D.A. n.
2509 del 24 settembre 2009, pervenuta il 9 maggio 2012;
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Ritenuto di dovere procedere allo scioglimento, con
nomina di liquidatore, della cooperativa Prima Pagina con
sede a Partinico (PA), ricorrendone i presupposti;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la società
cooperativa Prima Pagina, con sede a Partinico (PA), via
Celeste 45, codice fiscale 04547660821, ai sensi dell’art.
2545 septiesdecies del codice civile, è sciolta e posta in
liquidazione.
Art. 2

Il dott. Giovanni Laisa, nato a Palermo il 31 marzo
1967, dalla data di notifica del presente decreto, è nominato commissario liquidatore della cooperativa Prima
Pagina, con sede a Partinico (PA), fino alla completa cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Art. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni
dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 maggio 2012.

VENTURI

(2012.23.1737)041

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 25 maggio 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;
Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 856 dell’11 maggio 2012, con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge 28 agosto 1997, n. 284 recante: “Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione
visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati”;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, concernente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” ed, in particolare gli artt. 1 e 3;
Vista la delibera di Giunta n. 94 del 24 marzo 2009 che approva la riorganizzazione dei dipartimenti dell’Assessorato della sanità ed individua le strutture intermedie degli stessi nel rispetto delle materie a ciascuna struttura attribuite;
Visti i DD.PP.Reg. nn. 131 e 369/2009 con i quali, in applicazione della citata legge regionale n. 19/2008, sono
state rideterminate le competenze dei dipartimenti dell’Assessorato della salute attribuendo, tra l’altro, la materia afferente la prevenzione della cecità al dipartimento regionale per la pianificazione strategica;
Visto il D.D.G. n. 356 del 3 marzo 2011 con il quale è stato istituito apposito capitolo di bilancio (cap. 413735)
nella rubrica del dipartimento regionale pianificazione strategica a seguito del trasferimento delle competenze per
effetto della legge regionale n. 19/2008, della citata delibera di Giunta n. 94/2009 e dei DD.PP.Reg. nn. 131 e 369 in
materia di “prevenzione della cecità”, precedentemente attribuita al dipartimento regionale per le attività sanitarie ed
Osservatorio epidemiologico (cap. 417704);
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Vista la circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione
con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini
di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero
dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2011 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 dove fra l’altro vengono escluse dai suddetti tetti di spesa le spese per la sanità;
Vista la nota n. 34342 del 23 aprile 2012 dell’Assessorato regionale della salute - dipartimento pianificazione strategica, con la quale, tra l’altro, si chiede la riproduzione nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario
2012 al capitolo di nuova istituzione 413735 della somma pari ad € 233.307,64 quale parte delle economie realizzate
sul capitolo 421701 della rubrica dell’ispettorato sanitario cui era attribuita la competenza della materia in argomento prima che venisse trasferita al dipartimento regionale per le attività sanitarie ed Osservatorio epidemiologico e successivamente al dipartimento regionale, per la pianificazione strategica;
Vista la nota n. 26213 del 27 aprile 2012 della ragioneria centrale competente con cui viene trasmessa la suindicata nota, corredata del prescritto parere favorevole in considerazione anche che il suddetto capitolo di spesa è identificato nel bilancio con il codice funzionale “07” che contraddistingue le spese per la sanità;
Ravvisata la necessità di iscrivere al capitolo 413735 la somma complessiva di € 233.307,64 riproducibile per economie realizzate nel decorso esercizio finanziario, con la contemporanea riduzione di pari importo del capitolo 215703;
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. 856 dell’11 maggio 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 alla
relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 856 dell’11 maggio
2012, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE

Variazioni

Nomenclatore

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del 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
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

233.307,64

-

233.307,64

+

233.307,64

+

233.307,64

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. 11.2.1.3.3 - Protezione ed assistenza sociale . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
413735 Interventi per la prevenzione della cecità e per la realizzazione e la gestione di centri per l’educazione e la riabilitazione visiva. (ex capp. 42482 e 42410)
Codici: 05.03.02 - 07.04.01 - V

L. 284/97

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 maggio 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.23.1754)017

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
.
29-6-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 26

11

DECRETO 25 maggio 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 2;
Visto l’articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 856 dell’11 maggio 2012, con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto il regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce l’Agenzia europea
per le sostanze chimiche;
Vista l’accordo della Conferenza Stato-Regioni rep. n. 240/CSR del 26 novembre 2009, che ripartisce alle Regioni
e Province autonome il finanziamento relativo sia alla formazione per operatori dei Sistemi sanitari regionali, sia
all’approvvigionamento di hardware necessario a supportare il “REACH.it”, assegnando alla Regione Sicilia la somma
complessiva di € 19.594,60;
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, 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. 10867 dell’8 febbraio 2012 con la quale l’Assessorato regionale della salute - dipartimento
attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico, servizio 3 - tutela della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro chiede la riproduzione in bilancio al capitolo 416535 della somma di € 19.594,60 quale economie realizzate sino
all’esercizio finanziario 2011, in termini di competenza;
Vista la nota n. 19280 del 26 marzo 2012 della ragioneria centrale competente con cui viene trasmessa la suindicata nota, corredata del prescritto parere favorevole alle variazioni richieste in termini di competenza ed in considerazione anche che i suddetti capitoli di spesa sono identificati nel bilancio con il codice funzionale “07” che contraddistingue le spese per la sanità;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere in termini di competenza al capitolo 416535 la somma
complessiva di € 19.594,60 riproducibile per economie realizzate nel decorso esercizio finanziario, con la contemporanea riduzione di pari importo del capitolo 215703;
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. 856 dell’11 maggio 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 alla
relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 856 dell’11 maggio
2012, sono introdotte le seguenti variazioni in euro in termini di competenza:

DENOMINAZIONE

Variazioni

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del 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
215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di
parte corrente eliminati per perenzione amministrativa, e
per la utilizzazione delle economie, ecc. . . . . . . . . . . .

-

19.594,60

-

19.594,60

Nomenclatore
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DENOMINAZIONE

Variazioni

Nomenclatore

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

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

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.3.1.3.5 - Valutazione dei servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
416535 Spese relative alla formazione per operatori dei sistemi sanitari regionali nonché per l’approvvigionamento di hardware necessario a supportare il programma “Reach”. . . . .
Codici: 02.02.10 - 07.05.00 - V

+

19.594,60

+

19.594,60

R. CE n. 1907/2006
D.L. n. 10 15/02/2007

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 maggio 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.23.1755)017

DECRETO 31 maggio 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 9 maggio 2012, n. 27 recante “Bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario
e bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 856 dell’11 maggio 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 geneerale 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;
Acquisite dall’Istituto autonomo case popolari di Agrigento le note prot. n. 5308 e 5309 dell’8 maggio 2012 con
le quali lo stesso ha comunicato l’avvenuto versamento delle somme relative all’incarico di commissario straordinario
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espletato dai dirigenti della Regione ing. Antonio Leone (mese di febbraio 2012) ed ing. Matteo Petralito (mese di
marzo 2012), entrambi in servizio presso l’Assessorato regionale delle infrastrutture;
Verificato, che sul capitolo di entrata 4264 del bilancio della Regione siciliana nell’esercizio finanziario 2012, in
relazione ai predetti versamenti, dal tesoriere regionale - provincia di Catania - sono state imputate le quietanze nn.
5948 del 28 febbraio 2012 e n. 8254 del 2 aprile 2012, dell’importo di € 5.850,00 ciascuna;
Acquisita dall’Istituto autonomo case popolari di Agrigento la nota n. 5388 del 7 maggio 2012 con la quale lo stesso ha provveduto a comunicare l’avvenuto versamento della somma relativa all’incarico di commissario straordinario
espletato dai dirigenti della Regione ing. Matteo Petralito, in servizio presso l’Assessorato infrastrutture;
Verificato, che sul capitolo di entrata 4264 del bilancio della Regione siciliana nell’esercizio finanziario 2012, in
relazione al predetto versamento, dal tesoriere regionale - provincia di Palermo - è stata imputata la quietanza n. 26456
del 27 aprile 2012 per € 4.698,17;
Ritenuto, al fine di consentire la corresponsione della quota di compenso spettante ai dirigenti ing. Matteo
Petralito e ing. Antonio Leone, per gli incarichi sopra richiamati, di procedere all’iscrizione in bilancio, capitolo
108163, opportunamente articolato per amministrazione di competenza, della somma di euro 8.199,08 provvedendo,
altresì, ad incrementare il capitolo relativo al trattamento accessorio della dirigenza della somma di euro 8.199,09 pari
al 50% delle somme introitate ed oggetto del presente decreto, con la contemporanea iscrizione al capitolo 4264, per
l’importo complessivo di € 16.398,17;
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. 856 dell’11 maggio 2012 le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e nella relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 856 dell’11 maggio 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

ENTRATA

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

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

+

16.398,17

+

16.398,17

+

16.398,17

+

8.199,08

+

8.199,09

SPESA

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

U.P.B. 7.2.1.1.1 - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui ai capitoli
108163 Compensi da corrispondere al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso gli uffici
dell’amministrazione regionale in relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti.
Articolo:
8. Assessorato regionale delle infrastrutture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
8.199,08

212019 Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale. (ex
cap. 215708) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Articolo:
93. Somme da ripartire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
8.199,09

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 maggio 2012.

(2012.23.1751)017

BOSSONE
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DECRETO 4 giugno 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 9 maggio 2012, n. 27 recante “Bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario
2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 856 dell’11 maggio 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;
Acquisite dal Liceo artistico statale “Damiani Almeyda” di Palermo la nota prot. n. 1110 del 28 aprile 2012 con la
quale lo stesso ha comunicato l’avvenuto versamento della somma relativa all’incarico di presidente dei revisori dei conti
espletato dal dirigente della Regione dr.ssa Giulia Feo in servizio presso l’Assessorato regionale della funzione pubblica;
Verificato, che sul capitolo di entrata 4264 del bilancio della Regione siciliana nell’esercizio finanziario 2012, in
relazione ai predetti versamenti, dal Tesoriere regionale - Provincia di Palermo - è stata imputata le quietanza n. 12267
del 22 febbraio 2012 dell’importo di € 1.810,00;
Acquisita dalla Beni Culturali S.p.A. la nota n. 4383 del 14 maggio 2012 con la quale la stessa ha provveduto a
comunicare l’avvenuto versamento della somma relativa all’incarico di componente del Consiglio di amministrazione
espletato dal dirigente della Regione dr. Salvatore Sammartano, in servizio presso l’Assessorato della salute;
Verificato, che sul capitolo di entrata 4264 del bilancio della Regione siciliana nell’esercizio finanziario 2012, in
relazione al predetto versamento, dal tesoriere regionale - provincia di Palermo - è stata imputata la quietanza n. 32222
del 15 maggio 2012 di € 10.000,00;
Ritenuto, al fine di consentire la corresponsione della quota di compenso spettante ai dirigenti dr.ssa Giulia Feo
e dr. Salvatore Sammartano, per gli incarichi sopra richiamati, di procedere all’iscrizione in bilancio, capitolo 108163,
opportunamente articolato per amministrazione di competenza, della somma di € 5.905,00 provvedendo, altresi, ad
incrementare il capitolo relativo al trattamento accessorio della dirigenza della somma di € 5.905,00 pari al 50% delle
somme introitate ed oggetto del presente decreto, con la contemporanea iscrizione al capitolo 4264, per l’importo complessivo di € 11.810,00;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 856 dell’11 maggio 2012, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e nella
relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 856 dell’11 maggio 2012,
sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle
disposizioni, in materia di patto di stabilità, contenute nella circolare n. 4 del 13 febbraio 2012 citata in premessa:
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

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

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

+

11.810,00

+

11.810,00

+

11.810,00

+

5.905,00

+

5.905,00

SPESA

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

U.P.B. 7.2.1.1.1 - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui ai capitoli
108163 Compensi da corrispondere al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso gli uffici
dell’Amministrazione regionale in relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti.
Articolo:
7. Assessorato regionale della funzione pubblica . . . . . . . . . . . . . . . . . +
905,00
11. Assessorato regionale della salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
5.000,00
212019 Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale
(ex cap. 215708) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Articolo:
93. Somme da ripartire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
5.905,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 giugno 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.23.1740)017

DECRETO 4 giugno 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 9 maggio 2012, n. 27 recante “Bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario
2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 856 dell’11 maggio 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;
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Visto l’articolo 60 del contratto collettivo nazionale di lavoro - area VIII dirigenza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003, nonché il contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale dirigente della stessa area per il medesimo periodo, il cui articolo 13 dispone che,
allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi conferiti in
ragione del loro ufficio, o comunque attribuiti dall’Amministrazione o su designazione della stessa, viene loro corrisposta ai fini del trattamento accessorio, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota pari al 50%
dell’importo corrisposto da terzi per l’incarico, detratti gli oneri a carico dell’Amministrazione;
Vista la circolare n. 9 del 3 giugno 2009 e la successiva n. 20 del 14 dicembre 2009, con le quali il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale ed il ragioniere generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione forniscono le opportune direttive volte alla concreta attuazione della norma sopra citata;
Acquisita dal Parco dell’Etna di Catania la nota prot. n. 1849 del 26 aprile 2012 con la quale lo stesso ha comunicato l’avvenuto versamento della somma relativa all’incarico di commissario straordinario espletato dal dirigente
della Regione dr. Enrico Foti (mese di febbraio 2012) e dalla quale si evince che il predetto dirigente è in servizio presso l’Azienda foreste demaniali - UPA di Catania;
Verificato che sul capitolo di entrata 4264 del bilancio della Regione siciliana nell’esercizio finanziario 2012, in
relazione al predetto versamento, dal tesoriere regionale - provincia di Catania - è stata imputata la quietanza n. 6149
del 29 marzo 2012 dell’importo di € 1.666,67;
Acquisita dalla Riscossioni Sicilia S.p.A. la nota n. 467 del 17 maggio 2012 con la quale la stessa ha provveduto
a comunicare l’avvenuto versamento della somma relativa all’incarico di presidente del Consiglio di sorveglianza espletato dal dirigente della Regione dr. Salvatore Giglione e dalla quale si evince che l’erogazione del trattamento economico al predetto dirigente è di competenza dell’ufficio del trattamento economico del dipartimento regionale Azienda
foreste demaniali;
Verificato che sul capitolo di entrata 4264 del bilancio della Regione siciliana nell’esercizio finanziario 2012, in
relazione al predetto versamento, dal tesoriere regionale - provincia di Palermo - è stata imputata la quietanza n. 19401
del 30 marzo 2012 di € 5.625,00;
Ritenuto, al fine di consentire la corresponsione della quota di compenso spettante ai dirigenti dr. Enrico Foti e
dr. Salvatore Giglione, per gli incarichi sopra richiamati, di procedere all’iscrizione in bilancio, capitolo 150022, opportunamente articolato per amministrazione di competenza, della somma di euro 3.645,84 provvedendo, altresì, ad
incrementare il capitolo relativo al trattamento accessorio della dirigenza della somma di euro 3.645,83 pari al 50 %
delle somme introitate ed oggetto del presente decreto, con la contemporanea iscrizione al capitolo 4264, per l’importo complessivo di € 7.291,67;
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. 856 dell’11 maggio 2012, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e nella relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 856 dell’11 maggio 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

ENTRATA

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

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

+

7.291,67

+

7.291,67

+

3.645,84

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
RUBRICA
4 - Comando del Corpo forestale della Regione siciliana
1 - Spese correnti
TITOLO
AGGREGATO
1 - Spese di funzionamento
ECONOMICO

U.P.B. 12.4.1.1.1 - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

di cui al capitolo
150022 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:
2. Personale in servizio presso il dipartimento regionale Azienda foreste demaniali +
3.645,84

212019 Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale. (ex
cap. 215708) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Articolo:
93. Somme da ripartire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
3.645,83

+

3.645,84

+

3.645,83

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 giugno 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.23.1739)017

DECRETO 4 giugno 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;
Visti l’articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’articolo 144 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e l’articolo 30 della legge 17 dicembre 2002 n. 289, che dispongono, in attuazione dell’art. 38 dello Statuto della Regione
siciliana, la corresponsione a favore della Regione siciliana del contributo di solidarietà nazionale per gli anni 19952000 e 2001-2005;
Visto l’articolo 36, comma 1, lettera a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare le variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto l’articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, concernente la destinazione delle risorse di cui
all’articolo 55 della legge n. 488/1999, all’articolo 144 della legge n. 388/2000 ed all’articolo 30 della legge n. 289/2002,
nonché per le ulteriori somme assegnate dallo Stato in attuazione dell’art. 38 dello Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2012;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 856 dell’11 maggio 2012 con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la deliberazione n. 77 del 12 marzo 2012, con cui la Giunta regionale delibera di autorizzare, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, il finanziamento degli interventi con le ulteriori economie di
somme ex articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana di cui al prospetto riepilogativo allegato sotto la lettera “B”
alla medesima deliberazione;
Ravvisata la necessità, in ordine a quanto adottato con la succitata delibera, di procedere all’iscrizione delle
somme nei pertinenti capitoli correlati agli interventi previsti dalla predetta deliberazione n. 77/2012 per l’importo complessivo di euro 2.683.442,05 mediante utilizzo delle economie ex art. 38 dello Statuto della Regione
siciliana;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui ai decreti dell’Assessore regionale per l’economia n. 856 dell’11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

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

DENOMINAZIONE

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

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

-

2.683.442,05

-

2.683.442,05

+

2.517.154,55

+

865.643,98

+

413.087,66

+

1.238.422,91

+

166.287,50

+

166.287,50

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

U.P.B. 1.2.2.6.2 - Interventi infrastrutturali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
504440 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 77 del 12 marzo 2012: per
la manutenzione straordinaria della Parrocchia Corpus Domini nel comune di Belpasso
(CT); per la manutenzione straordinaria della chiesa di S. Pietro sita nella frazione di
Saponara (ME); per la manutenzione straordinaria e restauro conservativo del Santuario
della Redenzione, gestore parrocchia santa Maria della Provvidenza del comune di Antillo
(ME); per la manutenzione straordinaria della chiesa Santuario “Letto Santo” nel comune di S. Stefano di Camastra (ME); per lavori di manutenzione straordinaria della chiesa
di San Giuseppe, sita in via Vittorio Veneto a San Michele di Ganzaria (CT); per l’esecuzione del progetto di consolidamento, restauro ed adeguamento impiantistico interno
della parrocchia santuario S. Maria di Ognina - Catania; per l’esecuzione del progetto di
restauro dell’affresco e del fonte battesimale nella chiesa san Michele Arcangelo di
Grammichele (CT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 220202 04.09.00 V Fondi 4 - L.R. 20/2003 art. 4
(Nuova istituzione)
504441 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 77 del 12 marzo 2012: per
lavori di “restauro e risanamento conservativo dell’antico palmento comunale da adibire
a sala mostra di attrezzi degli antichi arti e mestieri nel comune di Roccavaldina (ME); per
i lavori di riqualificazione della “Passeggiata” lungo il porto pescherecci - turistico di
Ognina (Catania); per il riuso della ex palestra dell’edificio del Carmine da destinare a teatro comunale - Il teatro della legalità - nel comune di Licodia Eubea (CT); per la rifunzionalizzazione della piscina comunale del comune di Licodia Eubea (CT) . . . . . . . . . .
Codici: 220202 04.09.00 V Fondi 4 - L.R. 20/2003 art. 4
(Nuova istituzione)
504442 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 77 del 12 marzo 2012: per
la manutenzione straordinaria della chiesa madre del comune di Santa Ninfa (TP); per la
messa in sicurezza di porzioni del vecchio centro di Poggioreale (TP); per il completamento del teatro Cavallotti nel comune di Calatafimi Segesta (TP); per i lavori di pronto intervento nella chiesa San Giuseppe detta del Carminello - via Garibaldi - Trapani per l’esecuzione del progetto di manutenzione straordinaria della chiesa della Madonna dei Poveri
sita nel territorio del comune di Belmonte Mezzagno (PA) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 220202 04.09.00 V Fondi 4 - L.R. 20/2003 art. 4

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale Azienda regionale e foreste demaniali
2 - Spese in conto capitale
TITOLO
AGGREGATO
6 - Spese per investimenti
ECONOMICO

U.P.B. 10.5.2.6.3 - Boschi, parchi e riserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
554232 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 77 del 12 marzo 2012: per il
ripristino delle condizioni di sicurezza per la pubblica fruizione della riserva naturale orientata Cavagrande del Cassibile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 210109 05.06.00 V Fondi 4 - L.R. 20/2003 art. 4

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 giugno 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.23.1704)017
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DECRETO 4 giugno 2012.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il comma 3 dell’art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2 così come modificato dal comma 2 dell’art. 24 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23;
Visto l’articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 856 dell’11 maggio 2012 con il quale, 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 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 “Legge di stabilità per il 2012”;
Vista la nota prot. n. 25647 del 3 maggio 2012 con la quale il dipartimento regionale dell’ambiente - area 2 “Programmazione e coordinamento programmi comunitari”, chiede, per il corrente esercizio finanziario, la riproduzione sul capitolo 842062 del bilancio della Regione siciliana dell’importo di € 35.000,00 risultante tra le economie al 31 dicembre 2011;
Vista la nota n. 30815 del 21 maggio 2012 con la quale la ragioneria competente trasmette la suindicata nota ed
esprime parere favorevole alla richiesta formulata dal dipartimento;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 ed alla relativa ripartizione in
capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 856/2012, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Articolo unico
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012, e nella
relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 856/2012, 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:
DENOMINAZIONE

Variazioni

Nomenclatore

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

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

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

-

35.000,00

-

35.000,00

+

35.000,00

+

35.000,00

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

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

U.P.B.12.2.2.6.99 - Altri investimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
842062 Spese per la realizzazione del progetto n.o.w.a.s.t.e. del programma life+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 210109 050100 V

Reg. CEE n. 614/2007

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 giugno 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.23.1756)017
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DECRETO 5 giugno 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 in particolare l’art. 8 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012/2014;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 856 dell’11 maggio 2012, con il quale, ai fini della
gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Vista la 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 “Legge di stabilità per il 2012”;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 concernente “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
Vista la nota prot. n. 11810 del 4 maggio 2012 dell’Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le
attività formative - Servizio III inserimento lavorativo fasce deboli e marginali del mercato - con cui si chiede l’iscrizione, nel bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario corrente, della somma di euro 844.856,20 a seguito comunicazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’accredito effettuato in favore della Regione siciliana della citata somma;
Vista la comunicazione telematica di Bankitalia del 23 marzo 2012 dalla quale risulta accreditata sul conto corrente infruttifero n. 305982, intestato alla Regione Siciliana, la suddetta somma di euro 844.856,20;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di iscrivere al capitolo di spesa 322114 “Contributi per agevolare
l’inserimento lavorativo dei disabili”, la somma di euro 844.856,20 con la contemporanea iscrizione in entrata, al capitolo 3554 “Assegnazioni dello Stato per agevolare l’inserimento lavorativo dei disabili” di pari importo;
Ravvisata pertanto, la necessità 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. 856 dell’11 maggio 2012,
le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1
Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012
e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 856 dell’11 maggio 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

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
4 - l’Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative
RUBRICA
TITOLO
1 - Entrate correnti
AGGREGATO
5 - Trasferimenti correnti
ECONOMICO
U.P.B. 6.4.1.5.2 - Trasferimenti dello stato e di altri enti di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
3554 Assegnazioni dello Stato per agevolare l’inserimento lavorativo dei disabili. . . . . . . . . . . .

+

844.856,20

+

844.856,20

+

844.856,20

+

844.856,20

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
4 - l’Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative
RUBRICA
1 - Spese correnti
TITOLO
AGGREGATO
3 - Spese per interventi di parte corrente
ECONOMICO

U.P.B. 6.4.1.3.2 - Formazione lavoro, apprendistato e fasce marginali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
32114 Contributi per agevolare l’inserimento lavorativo dei disabili. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 giugno 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.23.1760)017
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DECRETO 13 giugno 2012.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il comma 3 dell’art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2 così come modificato dal comma 2 dell’art.
24 della legge regionale 23 dicembre 2002 n. 23;
Visto l’articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario
2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 856 dell’11 maggio 2012 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Vista la legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1 “Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico”, che all’art. 3 programma tra l’altro interventi in favore dell’edilizia sociale, sovvenzionata e agevolata e in particolare interventi per l’eliminazione del pericolo in immobili di edilizia
residenziale pubblica e per tali finalità è autorizzata per l’esercizio finanziario 2011 la spesa di 6.000 migliaia di euro
cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità dell’U.P.B. 8.2.2.6.1, capitolo 673341, del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2011;
Vista la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5 “Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2012 e proroghe di contratti” che al 1° comma dell’art. 1 autorizza il Governo della Regione, a norma dell’articolo 6 della legge
regionale 9 luglio 1977. n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando
non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2012, il bilancio della Regione per l’anno
finanziario 2012, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge nonché le note
di variazioni presentate e gli effetti derivanti dalle disposizioni approvate dall’Assemblea regionale siciliana sino alla
data del 28 dicembre 2011;
Vista la nota 45686 del 14 maggio 2012 con la quale il dipartimento regionale delle infrastrutture e della mobilità
e dei trasporti - servizio 5 - edilizia varia - gestione patrimonio abitativo, chiede, che in applicazione dell’articolo 3 della
succitata legge regionale n. 1/2012 venga messa a disposizione nel corrente esercizio finanziario sia in termini di competenza che di cassa la somma di € 6.000.000.00 in un apposito capitolo di spesa;
Considerato che la superiore somma costituisce economia di spesa alla chiusura dell’esercizio finanziano 2011,
facente parte delle assegnazioni statali con destinazione vincolata, risulta ripmducibie in bilancio ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47;
Ritenuto di potere procedere alla iscrizione in bilancio in termini di competenza delle superiori risorse con contemporanea riduzione di pari importo sul capitolo 613905;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 856/2012, le necessarie variazioni per
quanto in premessa specificato;
Decreta:

Articolo unico

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e nella
relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 856 dell’11 maggio
2012 sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE

Variazioni

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

TITOLO
AGGREGATO

2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale

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

-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

Nomenclatore
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DENOMINAZIONE

Variazioni

Nomenclatore

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti

TITOLO
AGGREGATO

2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

6 - Spese per investimenti

U.P.B. 8.2.2.6.1 - Edilizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
672144 Interventi per l’eliminazione del pericolo in immobili di edilizia residenziale pubblica . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 210105 060100 V

+

6.000.000,00

+

6.000.000,00

Legge regionale 31/1/2012 n. 1

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

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.24.1837)017

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DECRETO 12 giugno 2012.
Albo dei commissari ad acta del dipartimento regionale
dell’acqua e dei rifiuti.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI

determinati da violazioni di obblighi e norme relative alla
materia dei rifiuti, sono adottati, con le modalità previste
nelle leggi di riferimento, dall’Assessore regionale per
l’energia ed i servizi di pubblica utilità su proposta del
dirigente generale del dipartimento competente.
Per le finalità del comma 1 è istituito, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un albo tenuto dal dipartimento regionale dell’acqua e dei
rifiuti”;
Considerato che è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 17 giugno 2011 il
decreto n. 714 dell’8 giugno 2011, emesso dallo scrivente
dipartimento, unitamente all’avviso pubblico per la costituzione dell’albo dei commissari ad acta di cui alla la legge
regionale 11 maggio 2011, n. 7, art. 6, comma 2;
Accertato che le istanze presentate dai sotto elencati
nominativi sono pervenute al di fuori dei termini previsti
nel predetto avviso e pertanto sono escluse dalla prima
costituzione dell’albo, ma saranno comunque candidate
per l’iscrizione al momento della revisione successiva:

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli artt. 107 funzioni mantenute allo Stato e 108
funzioni attribuite alle Regioni dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997”;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008,
recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione”, la quale ha istituito il “Dipartimento
dell’acqua e dei rifiuti”;
Visto il D.P.Reg. n. 12 del 5 dicembre 2009 e successiProt. ingresso
Cognome Nome
Provincia
ve modifiche ed integrazioni recante il “Regolamento di
Num.
Data
attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre
35463 22/07/2011
Lauria Giuseppe
Palermo
2008, n. 19”;
Vista la legge regionale 23 dicembre 1991, n. 44 e suc35819 26/07/2011
Collesano Massimo
Palermo
cessive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modiAccertato che le istanze presentate dai sotto elencati
fiche ed integrazioni;
nominativi
risultano difformi da quanto previsto al punto
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e succes3
(requisiti
per l’iscrizione all’albo) del bando:
sive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 2010, n. 9 e successive modifiProt. ingresso
che ed integrazioni;
Cognome Nome
Provincia
Num.
Data
Vista la legge regionale 11 maggio 2011 n. 7 recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
35178 21/07/2011
Buccellato Sergio
Palermo
2011. Legge di stabilità regionale” ed in particolare l’art. 6
29967 22/06/2011
Desiderio Paolo
Trapani
rubricato “Provvedimenti sostitutivi per violazioni in
materia di rifiuti da parte degli enti locali” il quale preve31149 30/06/2011
Musso Antonino
Palermo
de che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli interventi sostitutivi regionali previsti
34866 19/07/2011
Rizzo Giuseppe
Salemi (TP)
dalla vigente normativa in caso di inerzia o inadempimen32941 08/07/2011
Santonocito Giuseppe
Catania
to da parte dell’ente locale ordinariamente competente e
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Ritenuto pertanto di iscrivere all’albo dei commissari Regione siciliana. L’albo sarà inoltre consultabile nel sito
ad acta in argomento i nominativi di cui all’allegato elen- web dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di
co che fa parte integrante del presente decreto; per confor- pubblica utilità - del dipartimento dell’acqua e dei rifiuti.
mità alle premesse;
Palermo, 12 giugno 2012.
Decreta:
EMANUELE
Art. 1

Sono iscritti all’albo dei commissari ad acta del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti dell’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, i nominativi di cui all’allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto.
Art. 2

Sono escluse dalla costituzione dell’albo, oggetto del
presente decreto, le istanze pervenute al di fuori dei termini stabiliti ed appartenenti a:

N.

Prot. ingresso

Cognome Nome

Allegato

Elenco nominativo degli ammessi, che vanno a costituire l’albo
dei commissari ad acta del dipartimento regionale dell’acqua e dei
rifiuti dell’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità di
cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 26 del 17 giugno 2011.

Prot. ingresso

Cognome Nome

Provincia

13/07/2011

Amato Eugenio

Palermo

Num.

Data

1

33681

Provincia

Num.

Data

35463

22/07/2011

Lauria Giuseppe

Palermo

2

33220

11/07/2011

Arcidiacono Lucio Italo

Catania

35819

26/07/2011

Collesano Massimo

Palermo

3

35247

21/07/2011

Asta Emanuele

Trapani

4

34862

19/07/2011

Azzarello Sergio

Palermo

5

33460

12/07/2011

Battista Fabio

Livorno

6

34446

18/07/2011

Bellomo Vincenzo

Palermo

7

34857

19/07/2011

Bisicchia Andrea

Siracusa

8

34875

19/07/2011

Bonfiglio Daniele

Messina

9

34874

19/07/2011

Bonfiglio Mariarosa

Messina

10

35055

20/07/2011

Briante Carmelo

Messina

11

30638

28/06/2011

Bulgarella Lorenzo

Palermo

12

34177

14/07/2011

Buttice Rosa

Agrigento

13

33135

08/07/2011

Cacioppo Domenico

Santa
Margherita (AG)

Queste istanze saranno candidate per l’iscrizione all’albo al momento della revisione successiva dello stesso.
Art. 3

Sono escluse dalla costituzione dell’albo, oggetto del presente decreto, in quanto mancanti dei requisiti di cui al punto
3 (requisiti per l’iscrizione all’albo) i seguenti soggetti:
Prot. ingresso

Cognome Nome

Provincia

21/07/2011

Buccellato Sergio

Palermo

29967

22/06/2011

Desiderio Paolo

Trapani

31149

30/06/2011

Musso Antonino

Palermo

34866

19/07/2011

Rizzo Giuseppe

Salemi (TP)

14

33688

13/07/2011

Calandra Luciano

Palermo

32941

08/07/2011

Santonocito Giuseppe

Catania

15

34114

14/07/2011

Carapezza Giuseppe

Palermo

Art. 4

16

34867

19/07/2011

Catucci Giustino

Palermo

L’attribuzione di eventuali incarichi di commissari ad
acta resta comunque subordinata alla produzione della
documentazione in originale o copia conforme di quanto
dichiarato nelle istanze di iscrizione sotto forma di autocertificazione/dichiarazione. Sarà cura di questo dipartimento verificare la puntuale sussistenza dei requisiti prodotti, prima del conferimento dell’incarico.

17

34145

14/07/2011

Conte Isabella

Palermo

18

33222

11/07/2011

Cosentino Rosario

Catania

19

30365

24/06/2011

Costanza Salvatore

Palermo

20

33940

14/07/2011

Cusumano Giuseppe

Palermo

21

33148

11/07/2011

D’Anna Maria Giuseppe

Agrigento

Art. 5

22

33136

08/07/2011

De Leo Carmelina

Messina

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al
Tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge n.
1034 del 6 dicembre 1971, entro il termine di 60 gg. dalla
pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 23, ultimo
comma, dello Statuto siciliano entro il termine di 120 gg.

23

31214

30/06/2011

Failla Fabrizio

Siracusa

24

34174

14/07/2011

Favone Giuseppe

Messina

25

33684

13/07/2011

Ferrara Loredana

Palermo

26

34179

14/07/2011

Fisco Maria Rita

Agrigento

27

30257

24/06/2011

Floridia Giuseppe

Siracusa

28

33755

13/07/2011

Cuffaro Francesco

Agrigento

29

34591

19/07/2011

Garofalo Antonio

Palermo

Num.

Data

35178

Art. 6

Il presente decreto, unitamente all’elenco allegato,
sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della
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Prot. ingresso

Cognome Nome

DELLA

Provincia
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N.

Prot. ingresso

Cognome Nome

Provincia

11/07/2011

Sciacca Rosario

Catania

33456

12/07/2011

Scillufo Matteo

Caccamo (PA)

71

31346

01/07/2011

Siracusa Enrico

Trapani

Palermo

72

34864

19/07/2011

Spadaro Giuseppe

Messina

Giardina Papa Ignazio

Messina

73

33129

08/07/2011

Spartà Salvatore

Randazzo (CT)

12/07/2011

Giuliana Vito

Partinico (PA)

74

34492

18/07/2011

Tripodo Anna Maria

Messina

34872

19/07/2011

Giuliano Giuseppe

Siracusa

75

31909

04/07/2011

Tubiolo Natale

Palermo

37

34374

18/07/2011

Gulino Daniela

Palermo

76

34448

18/07/2011

Tumminello Antonio

Palermo

38

31344

01/07/2011

Gulino Massimo

Ragusa

77

34153

14/07/2011

Valenza Filippo

Palermo

39

34497

18/07/2011

Gulino Raffaele

Catania

78

30202

23/06/2011

Vinci Gaetano

Palermo

40

33226

11/07/2011

Landro Michelangelo

Caltanissetta

79

29973

22/06/2011

Vitale Giuseppe

Palermo

41

33693

13/072011

Laudani Roberto

Catania

80

34110

14/07/2011

Vivona Vincenzo

Trapani

42

32943

08/07/2011

Lazzaro Rosario

Palermo

43

33455

12/07/2011

Leone Sebastiano

Siracusa

44

33433

12/07/2011

Lo Brutto Antonino

Agrigento

45

31131

30/06/2011

Lombardo Francesco

Palermo

46

34180

14/07/2011

Lotta Antonio

Messina

47

34865

19/07/2011

Maggio Livio Elia

Santa Ninfa (TP)

48

34877

19/07/2011

Maltese Giulio

Ragusa

49

35248

21/07/2011

Maltese Giuseppe

Ragusa

50

31351

01/07/2011

Mannone Francesco

Trapani

51

34346

18/07/2011

Messina Carmelo

Palermo

52

29966

22/06/2011

Miceli Salvatore

Siracusa

53

30994

29/06/2011

Morreale Antonio

Agrigento

54

33575

13/07/2011

Musumeci Rosario

Giarre (CT)

55

33221

11/07/2011

Nadia Palella

Santa Teresa
di Riva

56

34207

14/07/2011

Nicastro Giuseppe

Agrigento

57

33225

11/07/2011

Nicita Melania

Messina

58

33687

13/07/2011

Pasquale Pepini

Palermo

59

33130

08/07/2011

Petrilla Salvatore

Floridia (SR)

60

30366

24/06/2011

Pulizzi Alberto

Palermo

61

33696

13/07/2011

Quartuccio Pietra

Palermo

62

34863

19/07/2011

Restivo Teresa

Palermo

63

35249

21/07/2011

Restuccia Salvatore

Messina

64

31135

30/06/2011

Rubino Antonio

Agrigento

65

33683

13/07/2011

Ruffino Grazia

Catania

66

33224

11/07/2011

Russo Nicola

Acireale

67

34380

18/07/2011

Sabatino Daniela

Palermo

68

33223

11/07/2011

Scaldino Salvatore

Messina

Num.

Data

Num.

Data

30

33690

13/07/2011

Garufi Michelangelo

Catania

69

33227

31

31907

04/07/2011

Geraci Massimo

Messina

70

32

29855

22/06/2011

Giacovelli Maurizio

Palermo

33

32438

06/07/2011

Giacovelli Roberto

34

34876

19/07/2011

35

33459

36

(2012.24.1838)119

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 28 maggio 2012.
Approvazione del nuovo schema tipo di convenzione tra
stazioni appaltanti e comitati paritetici territoriali.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ
E DEI TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le norme sulla contabilità generale dello Stato;
Vista le norme sulla contabilità generale della Regione;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
Visto la legge 3 agosto 2007, n. 123;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n.
30 del 14 luglio 2011;
Visto il decreto presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13,
recante il regolamento di esecuzione ed attuazione della
legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I – Capo I;
Visti l’articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007,
n. 20 e l’articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n.
16, fatti salvi dall’articolo 1, comma 3, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
Visto il contratto nazionale dei lavoratori nel settore
edile sottoscritto dall’associazione nazionale dei costruttori (ANCE) e dalle organizzazioni sindacali di categoria
(Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) con il quale si costituisce l’ente paritetico per la sicurezza sul lavoro, denominato comitato paritetico territoriale (C.P.T.) legalmente costituito sulla base delle indicazioni di cui all’art. 2, comma 1,
lettera ee) e dell’art. 51 del decreto legislativo n. 81/08 e
successive modifiche ed integrazioni;
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Visto il decreto assessoriale 5 marzo 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 23
maggio 2008, concernente l’individuazione della quota
percentuale da utilizzare nei ribassi d’asta e la tipologia
dei servizi da erogare ai fini dell’articolo 3, comma 3, della
legge regionale 21 agosto 2007, n. 20;
Visto il decreto assessoriale 23 ottobre 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del
12 dicembre 2008, con il quale è stato emanato un apposito schema-tipo di convenzione da stipularsi tra ogni ente
appaltante e i corrispondenti organismi paritetici territoriali di cui all’art. 51 del decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto assessoriale 16 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 13
gennaio 2012 n. 2 di abrogazione e sostituzione del decreto
5 marzo 2008, che ha introdotto nuove procedure attuative
della norma e modificato le modalità di erogazione dei servizi da parte dei comitati paritetici territoriali, per cui occorre modificare lo schema-tipo di convenzione emanato
con il sopra citato decreto assessoriale 23 ottobre 2008;
Vista la nota prot. n. 114293 del 22.12.2011 dell’Area 1,
U.O A1.01, dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti, con la quale si trasmetteva al coordinamento regionale C.P.T., per l’opportuna valutazione, la modifica allo
schema tipo di convenzione di cui al citato decreto assessoriale 23 ottobre 2008 predisposto dall’area VII dello stesso dipartimento in applicazione dell’art. 3, comma 5, della
legge regionale n. 20/2007;
Visto l’Accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011 tra il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8
dell’11 gennaio 2012, con il quale si stabilisce che la durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori edili, settore di classe di rischio alto, deve essere
pari a 16 ore di cui 4 ore di formazione generale e 12 ore
di formazione specifica;
Vista la nota prot. n. 20084 del 24 febbraio 2012 dell’area VII, U.O A7.02, dipartimento infrastrutture mobilità
e trasporti, con la quale, facendo seguito alla precedente,
si chiedeva di riscontrare le ulteriori modifiche apportate
allo schema di convenzione tipo ai sensi del suddetto
accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011;
Vista la nota prot. n. 136 del 10 marzo 2012 del coordinamento regionale C.P.T. in riscontro alle suddette note
con la quale si trasmettevano le proposte di modifica allo
schema di convenzione-tipo predisposto dal dipartimento
infrastrutture, mobilità e trasporti;
Visto il verbale di riunione dell’11 aprile 2012 tra il
dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti ed il
coordinamento regionale C.P.T. con il quale si concorda il
testo dello schema di convenzione-tipo e del prospetto
analitico delle attività da espletare da parte dei C.P.T. e dei
relativi costi che è parte integrante dello schema stesso;
Vista la circolare del Ministero del lavoro n. 41 del 5
dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie
generale n. 301 del 30 dicembre 2003 presa come riferimento per l’individuazione del costo orario relativo ai tecnici dei C.P.T. per le attività previste dallo schema tipo di
convenzione;
Considerato che occorre procedere ad approvare il
nuovo schema tipo di convenzione tra comitati paritetici
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territoriali legalmente costituiti sulla base delle indicazioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera ee) e dell’art. 51 del
decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni e stazioni appaltanti in ottemperanza al disposto
dell’articolo 3, comma 5, della legge regionale 21 agosto
2007, n. 20, del suddetto decreto assessoriale 16 dicembre
2011 e dell’accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011 tra il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano per la formazione dei lavoratori;
Considerato che i comitati paritetici territoriali hanno
già sottoscritto le convenzioni con diverse stazioni appaltanti sulla base dello schema-tipo di convenzione di cui al
succitato decreto assessoriale 23 ottobre 2008;
Decreta:
Art. 1

È approvato lo schema-tipo di convenzione tra comitati paritetici territoriali legalmente costituiti sulla base
delle indicazioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera ee) e
dell’art. 51 del decreto legislativo n. 81/08 e successive
modifiche ed integrazioni e stazioni appaltanti in attuazione al disposto dell’articolo 3, comma 5, della legge
regionale 21 agosto 2007, n. 20 che sostituisce quello
approvato con decreto assessoriale 23 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57
del 12 dicembre 2008.
Art. 2

Le stazioni appaltanti che hanno già sottoscritto con i
comitati paritetici territoriali le convenzioni di cui decreto assessoriale 23 ottobre 2008 devono provvedere ad
apportare alle stesse le modifiche introdotte dal nuovo
schema-tipo di cui al presente decreto fermo restando che
sono fatti salvi gli effetti e le procedure già avviate per i
lavori in corso di realizzazione normati dalle precedenti
convenzioni.
Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza.
Art. 4

Il presente decreto, unitamente allo schema-tipo di
convenzione, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana e nel sito dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.
Palermo, 28 maggio 2012.

FALGARES

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato delle infrastrutture e
della mobilità in data 6 giugno 2012 al n. 234.

Allegato 1

CONVENZIONE TRA .................................
E
CTP DI .................................
ai sensi dell’art. 3 della legge Regione Sicilia 21 Agosto 2007, n. 20

L’anno ................, il mese ......................., il giorno, .......................,
presso la sede del ................................ sito in ........................ tra,
da una parte
................................................ con sede in .............................................,
via .................................................... n. .............., in seguito stazione
appaltante, rappresentata da .................................................... domici-
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liato per la carica come sopra dall’altra parte il Comitato paritetico
territoriale della provincia di ........................................ con sede in
...................................., via .............................................. n. ..............., in
seguito CPT di ................................., rappresentato dal presidente pro
tempore ..................................... domiciliato per la carica come sopra
Visto
• l’art. 117 della Carta costituzionale della Repubblica italiana
come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;
• lo Statuto della Regione siciliana;
• il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
• il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;
• l’art. 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20;
• la circolare dell’ex Assessorato dei lavori pubblici del 12 agosto 2008 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
41 del 5 settembre 2008;
• l’art. 7, comma 3, della legge regionale n. 16 del 3 agosto 2010
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 6
agosto 2010;
• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
• il decreto 16 dicembre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 2 del 13 gennaio 2012 che ha abrogato e
sostituito il decreto 5 marzo 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 23 del 23 maggio 2008;
• l’Accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8 dell’11 gennaio 2012;
• l’art. 1, comma 3, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 30
del 14 luglio 2011.
Premesso
• che l’Assemblea regionale siciliana ha approvato in data 21
agosto 2007 la legge regionale n. 20, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 31 agosto 2007, con la quale
sono state apportate modifiche ed integrazioni alle norme in materia
di lavori pubblici ed è stata introdotta una nuova e generale disciplina in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri
edili per la realizzazione di opere pubbliche nella Regione Sicilia;
• che l’art. 3, comma 2, della legge regionale 21 agosto 2007, n.
20, dispone che una quota percentuale delle somme corrispondenti ai
ribassi d’asta offerte dalle imprese in fase di aggiudicazione per i
lavori di opere pubbliche appaltati da tutti gli enti pubblici della
Regione Sicilia deve essere utilizzata ai fini della prevenzione e della
sicurezza nei cantieri;
• che l’art. 3, comma 4, della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20,
stabilisce che le stazioni appaltanti devono servirsi delle strutture tecniche degli organismi paritetici per la prevenzione degli infortuni,
l’igiene e l’ambiente di lavoro in edilizia, istituiti ai sensi dell’art. 20 del
decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
• che ai sensi dei rinvii previsti dal comma 3 dell’art. 304 del
decreto legislativo n. 81/08, l’organismo paritetico per la prevenzione
degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro istituito ai sensi dell’art.
20 del decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, trova corrispondenza in quello previsto dall’art. 2 c.1 lett. ee) e
dall’art. 51 del decreto legislativo n. 81/08 cosi come specificato dalla
circolare n. 20/2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e dall’accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011;
• che il CPT di ............................. è individuato quale organismo
paritetico di cui all’art. 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
e successive modifiche ed integrazioni ed è costituito dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro stipulanti il CCNL
per i dipendenti delle imprese edili ed affini, le quali sono, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
• che l’art. 90, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
e successive modifiche ed integrazioni, al fine di permettere la pianificazione della esecuzione delle opere in condizioni di sicurezza dei lavori o della fase di lavoro che si devono svolgere, assegna al committente o al responsabile dei lavori di attenersi ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del predetto decreto legislativo;
Considerato
• che è necessario ispirarsi ai principi di efficienza, efficacia,
tempestività, trasparenza, correttezza e cooperazione fra organi istituzionali e CPT espressamente individuati onde promuovere nel settore dei lavori pubblici l’attuazione delle misure di igiene e sicurezza
del lavoro all’interno dei cantieri temporanei o mobili in ossequio alle
direttive comunitarie nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE e ai contenuti dell’art. 4 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed
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integrazioni, con le modalità attuative previste dalla legge regionale
n. 12 del 12 luglio 2011 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 30 del 14 luglio 2011;
tutto ciò visto, premesso e considerato;
tra le parti si stipula e si conviene quanto segue:

Articolo 1
Scopo della convenzione
Lo scopo della convenzione è quello di:
1. migliorare le condizioni di salute, sicurezza ed igiene dei cantieri edili relativi ad ogni singolo lavoro appaltato dalla stazione
appaltante;
2. prevenire gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori edili nei cantieri per gli appalti di lavori pubblici;
3. divulgare la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la informazione, la formazione e la consulenza agli addetti ai
lavori in cantiere;
4. promuovere l’attività di aggiornamento normativo in materia
di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili, come previsto dal
punto 3 della lettera a) dell’art. 2 del decreto 16 dicembre 2011.
Articolo 2
Attività in convenzione
Le attività disciplinate dalla presente convenzione sono:
1. – informazione ai lavoratori operanti in cantiere ai sensi dell’art. 36 commi 1 e 2, che sarà espletata dalla struttura del CPT di
............................ nelle fasi delle attività programmate di assistenza e
consulenza tecnica in cantiere di cui al successivo punto 2);
– formazione ai sensi dell’art. 37 commi 1,2,3,12, limitatamente
ai lavoratori, 13 e 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni e dell’accordo Stato-Regioni n.
221/CSR del 21 dicembre 2011, per tutti i lavoratori dipendenti dalle
imprese esecutrici presenti in cantiere.
Tale attività sarà espletata dalla struttura del CPT di ....................
anche con l’ausilio di specifico materiale editoriale e/o multimediale
anche multilingue e avrà durata fino a 16 ore per ogni gruppo fino a
20 lavoratori per le diverse mansioni specifiche;
2. assistenza e consulenza tecnica in cantiere volta principalmente a favorire l’attuazione delle norme di sicurezza e di igiene del
lavoro da parte delle imprese esecutrici presenti a qualsiasi titolo in
cantiere. Tale servizio sarà espletato attraverso programmate visite
tecniche eseguite dalla struttura del CPT territorialmente competente con frequenza di almeno due visite ogni sei mesi di lavoro, oltre
due visite nella fase di avvio del cantiere di cui una di attività di informazione dei lavoratori;
3. aggiornamento normativo in materia di sicurezza e salute dei
tecnici della stazione appaltante. Tale attività sarà svolta previa esplicita richiesta da parte della stazione appaltante al CPT di ....................
ed in sinergia con l’area VII Interdipartimentale del dipartimento
regionale delle infrastrutture della Regione Sicilia per le attività di
coordinamento e conseguenti autorizzazioni.
Le attività di cui ai precedenti punti 1 e 2 si riferiscono ad ogni
singolo lavoro posto in gara dalla stazione appaltante dopo la firma
della presente convenzione.
Tali attività verranno programmate e computate secondo il prospetto allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante.
Le medesime attività in convenzione devono essere avviate dopo
che l’ente finanziatore, ad aggiudicazione avvenuta, abbia effettuato
il versamento della quota percentuale di cui alla lett. b) dell’art. 2 del
decreto assessoriale 16 dicembre 2011. Per i lavori finanziati
dall’Amministrazione regionale, l’ente finanziatore effettua il versamento di cui sopra secondo le procedure di cui all’art. 2, lett. d) ed e)
del sopraccitato decreto, mentre per le opere appaltate dalla stazione
appaltante, finanziate con fondi del proprio bilancio, la stessa attiverà le procedure di cui alla lett. f) dello stesso articolo.
Articolo 3
Doveri ed obblighi della stazione appaltante
La stazione appaltante, anche attraverso il responsabile unico
del procedimento, di seguito RUP, si obbliga a:
1. rendere parte integrante del bando di gara e dei contratti di
appalto la presente convenzione;
2. comunicare tempestivamente al dipartimento regionale
infrastrutture, area VII e, per conoscenza, al CPT di ..........................
le seguenti informazioni:
a) l’ente finanziatore;
b) il codice identificativo di gara (C.I.G.) ed il codice unico di
progetto (C.U.P.) secondo le disposizioni normative vigenti;
c) la data di inizio e la durata dei lavori di ogni opera appaltata nonché le sue eventuali sospensioni in corso d’opera e l’ultimazione dei lavori;
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d) l’importo lavori a base d’asta, la percentuale e l’importo del
ribasso praticato dall’impresa aggiudicataria;
3. trasmettere al CPT, per ogni opera appaltata, i nominativi ed
i recapiti delle seguenti figure:
a) Responsabile unico del procedimento;
b) Direttore dei lavori;
c) Impresa appaltatrice e suo legale rappresentante;
d) Imprese subappaltatrici e similari, anche in corso d’opera:
e) Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
4. Per i lavori finanziati dall’Amministrazione regionale, la stazione appaltante dovrà comunicare tempestivamente ad aggiudicazione avvenuta, all’ente finanziatore ed al dipartimento regionale
delle infrastrutture, area VII, la quota di cui alla lett. b) dell’art. 2 del
decreto 16 dicembre 2011 inerente l’opera appaltata. La medesima
comunicazione dovrà essere inviata contestualmente per conoscenza
al CPT di ............................
5. Per i lavori finanziati dalla stazione appaltante con fondi del
proprio bilancio, le quote percentuali da utilizzare dalle economie
dei ribassi d’asta di cui alla lett. b) dell’art. 2 del decreto assessoriale
16 dicembre 2011, resteranno a disposizione della stessa che curerà
direttamente la quietanza dei servizi effettuati dal CPT di ..................,
fermo restando l’obbligo, da parte della stazione appaltante, della
comunicazione delle informazioni di cui al superiore punto 2, al
dipartimento regionale infrastrutture, area VII al fine della corretta
applicazione della normativa.
Articolo 4
Doveri ed obblighi del CPT
Il CPT di ...................., ricevute le comunicazioni di cui al precedente art.3, punti 2, 3 e 4, si impegna a:
1. concordare, con le singole imprese esecutrici dei lavori, tempi
e modalità per l’erogazione dei servizi di cui all’art. 2, punti 1 e 2 della
presente convenzione;
2. comunicare tempestivamente alla stazione appaltante, tramite il RUP di ogni singolo appalto, i tempi e le modalità di erogazione
dei servizi di cui al precedente punto;
3. consegnare alla stazione appaltante tramite il RUP di ogni
singolo appalto, all’impresa esecutrice ed al coordinatore per l’esecuzione dei lavori o, in mancanza, al direttore dei lavori:
a. il verbale di avvenuta informazione contenente l’anagrafica
dei lavoratori che hanno fruito del servizio, l’indicazione dell’informatore, l’elenco dettagliato degli argomenti trattati;
b. il registro delle presenze contenente la firma dei lavoratori
ed il successivo verbale di avvenuta formazione contenente l’anagrafica dei lavoratori che hanno fruito del servizio, l’indicazione del formatore, l’elenco dettagliato degli argomenti trattati;
c. il report dell’attività di assistenza e consulenza e degli esiti
della visita tecnica effettuata in cantiere.
Nell’esecuzione delle predette attività il CPT si avvarrà della propria struttura tecnica ai sensi del comma 6 dell’art. 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.
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Articolo 5
Doveri ed obblighi dell’impresa aggiudicataria
L’impresa aggiudicataria si obbliga, previa dichiarazione resa ai
sensi di legge da allegare al contratto d’appalto, a consentire al CPT
di ..................... l’espletamento delle attività previste dalla presente
convenzione garantendo a tale scopo la massima collaborazione.
A tal fine comunicherà al medesimo CPT l’elenco nominativo di
tutte le maestranze utilizzate in cantiere per la realizzazione dell’opera oggetto dell’appalto.
Articolo 6
Rendicontazione
La stazione appaltante tramite il RUP, entro 30 gg. dal ricevimento della documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma
3 del precedente art. 4, trasmette al CPT di ........................ l’attestazione dell’avvenuto espletamento delle attività in convenzione.
Tale attestazione è valevole quale nulla osta per i successivi
adempimenti di cui al decreto 16 dicembre 2011 finalizzati all’erogazione delle somme accantonate per le finalità previste dalla presente
convenzione.
L’erogazione delle somme spettanti al CPT avverrà a cura della
stazione appaltante, nel caso di appalti finanziati con fondi del proprio bilancio, ed a cura del dipartimento regionale infrastrutture,
area VII, per mezzo della stazione appaltante, nel caso di appalti
finanziati con fondi regionali.
Per tutte le fattispecie particolari e contingenti non contemplate
dalla presente convenzione è fatto obbligo attivare le procedure di cui
al successivo articolo.
Articolo 7
Clausola di bonario componimento per la definizione
delle controversie
Tutte le eventuali controversie legate all’interpretazione e applicazione della presente convenzione sono risolte in via bonaria dalle
parti e, in subordine, da una commissione.
La predetta commissione è composta da tre membri designati,
rispettivamente, dal dirigente preposto della stazione appaltante e
dal presidente del CPT provinciale competente per territorio, ed il
terzo, con funzioni di presidente, dal dirigente generale del dipartimento regionale dei lavori pubblici.
Articolo 8
Registrazione
Il presente atto redatto in duplice originale sarà registrato solo
in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 634 e successive modifiche. Le spese connesse all’eventuale
registrazione saranno a carico della parte richiedente.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per la stazione appaltante .................................................
Per il CPT ...........................................................................
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ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 23 aprile 2012.
PSR Sicilia 2007-2013. Modifiche ed integrazioni alle griglie di riduzione/esclusione in attuazione del D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125 relativamente alle misure a investimento e
altre misure così come definite dell’art. 25 del reg. CE n.
1975/2006 e dall’art. 23 del reg. UE n. 65/2011.

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

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
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 16 dicembre 2008 n. 19 recante
“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Organizzazione 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 e s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sm.i.;
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 e s. m. e i.;
Visto il regolamento CE n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento CE n.
1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune
ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e s.m.i.;
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 595/91 del Consiglio;
Visto il D.P.R. n. 503 dell’1 dicembre 1999 recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173;
Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del
regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le di-
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chiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR e
s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del
regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri
organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
Visto il regolamento UE n. 679/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che modifica il reg. CE n. 1974/2006
recante disposizioni di applicazione del reg. CE n.
1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008 con
la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo
2007/2013;
Vista la decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre 2009
con la quale la Commissione europea ha approvata la modifica Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del dipartimento interventi strutturali la qualifica di Autorità di
gestione del programma medesimo;
Visto il decreto presidenziale 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. Organizzazione del governo e dell’Amministrazione della regione”;
Vista la delibera di giunta n. 388 del 27 dicembre 2011
con la quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi
l’incarico di dirigente generale del dipartimento regionale
degli interventi strutturali per l’agricoltura;
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 del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 2228 del 17 ottobre 2008 registrato
alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2008 reg. 1 fg. 379 con il
quale viene approvato il protocollo stipulato in Roma, in
data 11 settembre 2008 tra l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la definizione delle
modalità di collaborazione nell’ambito degli interventi
pubblici di competenza dei soggetti sottoscriventi finalizzato al pieno utilizzo delle opportunità di semplificazione e
accelerazione delle procedure di efficacia dei controlli offerti dal SIAN, al fine di dare compiuta attuazione agli indirizzi in materia di politica agricola regionale dalla stessa
stabiliti;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura n. 116
del 16 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti l’8 aprile 2010 reg. 1 fg. 23, con il quale viene approvato il Protocollo d’intesa stipulato in Roma, in data 9 febbraio 2010 tra
l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e
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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 e controllo nell’ambito del PSR
della Sicilia per il periodo 2007/2013;
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 s. m. e i.;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, registrato
alla Corte dei conti il 11 giugno 2009 reg. 1 fg. 268, con il
quale sono approvate le “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento” di cui all’allegato A, contenenti
lo schema procedurale di riferimento per la presentazione,
il trattamento e la gestione delle domande relative all’attuazione alle misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 e s. m. e i.;
Visto il D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125, “disciplina del
regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE n.
73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze
dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” e s. m. e i.;
Visto il “Manuale delle procedure dei controlli in loco
sulle misure a investimento del Programma di sviluppo rurale Regione Sicilia 2007-2013” approvato con D.D.G. n.
1036 del 2 maggio 2011, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 12 agosto 2011, parte I n. 34;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 1089 del 6 maggio 2011 con il quale
sono state approvate modifiche alle “Disposizioni attuative
e procedurali misure a investimento” e s. m. e i.;
Viste le disposizioni regionali in materia di violazioni
riscontrate in attuazione del D.M. 22 dicembre 2009, n.
30125 e successive modifiche e integrazioni relative alla
sottoelencate misure del PSR Sicilia:
– misura 112: “Primo insediamento giovani in agricoltura” approvate con decreto del 21 giugno 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del 29
aprile 2011;
– misura 121: “Ammodernamento delle aziende agricole”, approvate con decreto del 26 novembre 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 5
febbraio 2010 e successive modifiche e integrazioni;
– misura 122: ”Accrescimento del valore economico
delle foreste” approvate con decreto del 25 marzo 2011 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
22 del 20 maggio 2011;
– misura 123: “Accrescimento del valore agricolo e forestale”, approvate con decreto del 5 maggio 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 6
agosto 2010;
– misura 124: “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie nei settori agricoli e alimentari e in quello forestale” approvate con decreto del 30 agosto 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 50 del 2 dicembre 2011;
– misura 125: “Miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della selvicoltura” azione A – Rete di trasporto interaziendale approvate con decreto dell’8 aprile 2010 e pubblicate nella
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Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 2 luglio
2010;
– misura 125: “Miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della selvicoltura” azione B – Opere secondarie sovraziendali
di distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo (tipologia ultimo miglio), comprese le tecnologie per il
risparmio idrico - approvate con decreto del 27 ottobre
2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 21 gennaio 2012;
– misura 126: “Recupero del potenziale di produzione
agricola danneggiata da disastri naturali e introduzione di
adeguati strumenti di prevenzione”, approvate con decreto
del 7/10/2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 16 dicembre 2011;
– misura 214/2, azione A: “Preservazione della biodiversità; centri pubblici di conservazione”, approvate con decreto del 28/07/2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 46 del 4/11/2011;
– misura 214 sottomisura 2: “Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura”, azione B “Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi”, approvate con decreto del 27 ottobre 2011 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
3 del 20 gennaio 2012;
– misura 216: ”Investimenti non produttivi in aziende
agricole”, approvate con decreto del 30/11/2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del
11/02/2011;
– misura 221: “Primo imboschimento di terreni agricoli”, approvate con decreto del 22 aprile 2010 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010;
– misura 223: ”Primo imboschimento di superfici non
agricole”, approvate con decreto del 22 aprile 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del
9 luglio 2010, vengono così modificate e/o integrate:
– misura 226: ”Ricostituzione del potenziale forestale
ed introduzione di interventi preventivi”, approvate con decreto del 30 novembre 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 dell’11 febbraio 2011;
– misura 227: “Sostegno agli investimenti non produttivi”, approvate con decreto del 27 gennaio 2011 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 6
maggio 2011;
– misura 311 “Diversificazione verso attività non agricole” azione A – Agriturismo - , approvate con decreto del 7
maggio 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 6 agosto 2010;
– misura 311: “Diversificazione verso attività non agricole” azione C – Didattica -, approvate con decreto del
07/05/2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 6 agosto 2010;
– misura 311: “Diversificazione verso attività non
agricole” azione B – Produzione di energia da fonti rinnovabili - approvate con decreto del 30/11/2010 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 dell’11
febbraio 2011;
– misura 311: “Diversificazione verso attività non agricole” azione C – Altre forme di diversificazione approvate
con decreto del 30 novembre 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 dell’11 febbraio 2011;
– misura 312: “Sostegno alla creazione e allo sviluppo
di microimprese” azioni A, C, D, approvate con decreto del
28/11/2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 3 febbraio 2012;
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– misura 312: “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di
micro-imprese”, azione B, approvate con decreto del 14
novembre 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 3 del 20 gennaio 2012;
– misura 313: “Incentivazione di attività turistiche”
azioni A e B, approvate con decreto del 28/11/2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 3
febbraio 2012;
– misura 321: “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”. Sottomisura 321/A Servizi essenziali e
infrastrutture rurali. Azione A/2 – Piccoli acquedotti rurali,
approvate con decreto del 21 novembre 2011e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.5 del
03/02/2012;
– misura 321/B: Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) Azione 1 – Realizzazione di infrastrutture in fibra ottica - approvate con decreto dell’1 dicembre
2011 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 9 marzo 2012;
– misura 322: “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”,
approvate con decreto del 27 ottobre 2011e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 20 gennaio 2012;
– misura 323: “Tutela e riqualificazione del patrimonio
rurale”, approvate con decreto del 28 novembre 2011 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
5 del 3 febbraio 2012;
– misura 431: “Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione”, approvate con decreto del 14/12/2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 6 del 10 febbraio 2012;
Considerato che, in attuazione del DM n. 30125/2009 è
necessario estendere il campo di applicazione di alcuni impegni già previsti a tutto il periodo vincolativo;
Ritenuto, pertanto, di dover apportare delle modifiche
e/o integrazioni agli impegni che debbano essere rispettati
per tutto periodo vincolativo e di dover mantenere inalterate le altre griglie di elaborazione recanti i livelli di gravità,
entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai
destinatari degli aiuti delle misure del PSR Sicilia;
A termine delle vigenti disposizioni di legge,;
Decreta
Art. 1
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alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo
sviluppo rurale ed alla condizionalità.
Art. 4

In assenza di diversa disposizione contenuta nell’allegato approvato con il presente decreto, restano confermate
le ipotesi di violazione contenute nel PSR o nei documenti
attuativi che diano luogo a provvedimenti di revoca e/o di
recupero degli aiuti erogati.
Art. 5

Le disposizioni approvate con il presente atto costituiscono integrazione di quanto già previsto nei documenti attuativi ad oggi adottati.
Art. 6

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, 23 aprile 2012.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana,
addì 21 maggio 2012, reg. n. 5, Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, fg. n. 265.
Allegato A

PSR SICILIA 2007-2013 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
ALLE GRIGLIE DI RIDUZIONE/ESCLUSIONE IN ATTUAZIONE
DEL D.M. 22 DICEMBRE 2009, N. 30125 E SUCCESSIVE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI RELATIVAMENTE ALLE MISURE
A INVESTIMENTO E ALTRE MISURE COSÌ COME DEFINITE
DALL’ART. 25 DEL REG. CE N. 1975/2006 E
DALL’ART. 23 DEL REG. UE N. 65/2011

Sono approvate le modifiche/integrazioni alle griglie di
elaborazione in materia di violazioni riscontrate in attuazione del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 relative alle misure del PSR Sicilia citate in premessa, di cui all’allegato A
al presente atto, del quale è parte integrante e sostanziale,
– Misura 112 “Primo insediamento giovani in agricoltura”- Le
relativi agli impegni che dovranno essere rispettati dai de- griglie
di elaborazione e esclusione di cui al D.M. n. 30125/2009 approstinatari degli aiuti.
vate con decreto del 21 giugno 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del 29 aprile 2011, relativamente agli imArt. 2
pegni sottoindicati, sono cosi modificate e/o integrate:
Rimangono confermate le disposizioni contenute nelle
altre griglie di elaborazione recanti i livelli di gravità, entità
e durata di ciascuna violazione e le conseguenti
riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti
dai destinatari degli aiuti delle misure del PSR Sicilia.
Art. 3

Per quanto non disposto nell’allegato al presente decreto si rinvia alle disposizioni del citato “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni
e delle sanzioni” per le iniziative previste dal PSR, alle disposizioni del succitato D.M. n. 30125/2009 e s.m.i., nonché

• impegno relativo a “Rispetto dei requisiti comunitari in materia
di ambiente, igiene e benessere edgli animali nonché quelli di nuova
introduzione, ai sensi dell’art. 26 del reg. CE n. 1698/2005 e della redditività” pagina 21 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione - controllo ex post.
– Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” - Le griglie di elaborazione e esclusione di cui al D.M. n. 30125/2009 approvate con decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali del 26 novembre 2009 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 5 del 5 febbraio 2010 e successive modifiche e integrazioni, relativamente agli impegni sottoindicati, sono così modificate e/o integrate:
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• impegno relativo a “Rispetto dei requisiti comunitari di nuova
introduzione, entro i termini previsti dalla deroga ai sensi dell’art. 26
del reg. CE n. 1698/2005” pagina 7 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “La quantità di prodotti di base di provenienza extra aziendale dovrà essere superiore 2/3, negli investimenti aziendali per la trasformazione e la commercializzazione” pagina 8 della
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Non apportare modifiche sostanziali all’investimento realizzato (obbligo di utilizzo dei beni acquistati per le finalità previste dalla misura)” pagina 11 della Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Rispetto delle norme sulla pubblicità” pagina 12 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Possesso e mantenimento dei requisiti di accesso e delle condizioni di ammissibilità” pagina 15 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “I lavori e le opere realizzate con l’iniziativa
progettuale, nonché gli acquisti e le forniture effettuate, devono essere
funzionali e funzionanti allo scopo per le quali sono stati finanziati”
pagina 20 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post.
– Misura 122 “Accrescimento del valore economico delle foreste”
- Le griglie di riduzione/esclusione approvate con decreto del dirigente
generale del dipartimento interventi strutturali del 25 marzo 2011 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 20
maggio 2011, relativamente agli impegni sottoindicati, sono così modificate e/o integrate:
• impegno relativo a “Collaborare per consentire alle competenti
autorità l’espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio, ed in particolare, a fornire ogni documento richiesto nonché
a consentire le ispezioni al personale incaricato” pagina 46 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “I lavori e le opere realizzate con l’iniziativa
progettuale, nonché gli acquisti e le forniture effettuate, devono essere
funzionali e funzionanti allo scopo per le quali sono stati finanziati”
pagina 48 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Non destinare ad altro uso, per tutta la durata dell’impegno, gli immobili, i macchinari e le attrezzature cofinanziati con il presente regime di aiuti” pagina 50 della Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Possesso e mantenimento dei requisiti di accesso e delle condizioni di ammissibilità” pagina 53 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Rispetto delle norme sulla pubblicità delle
opere realizzate” pagina 56 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post.

– Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” - Le griglie di riduzione/esclusione di cui al D.M. n.
30125/2009, approvate con decreto del dirigente generale del diparti-
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mento interventi strutturali del 5 maggio 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 6 agosto 2010, relativamente
agli impegni sottoindicati, vengono così modificate e/o integrate:
• impegno relativo a “Rispetto dei requisiti comunitari di nuova
introduzione, entro i termini previsti dalla deroga ai sensi dell’art. 28
del reg. CE n. 1698/2005” pagina 22 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “La quantità di prodotti di base di provenienza extra aziendale (per il soggetti diversi dagli organismi associativi di
produttori) non dovrà essere inferiore al 30% del prodotto da lavorare”
pagina 23 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Non apportare modifiche sostanziali all’investimento realizzato ” pagina 26 della Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione Controllo ex post;
• impegno relativo a “Rispetto delle norme sulla pubblicità” pagina 27 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Possesso e mantenimento dei requisiti di accesso e delle condizioni di ammissibilità” pagina 33 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “I lavori e le opere realizzate con l’iniziativa
progettuale, nonché gli acquisti e le forniture effettuate, devono essere
funzionali e funzionanti allo scopo per le quali sono stati finanziati”
pagina 22 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post.
– Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie nei settori agricoli e alimentari e in quello forestale” - Le griglie di riduzione/esclusione di cui al D.M. n. 30125/2009 approvate con decreto del dirigente generale del dipartimento interventi
strutturali del 30 agosto 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 50 del 2 dicembre 2011, relativamente agli impegni sottoindicati, sono così modificate e/o integrate:
• impegno relativo a “Rispetto delle norme sulla pubblicità delle
attività e delle opere realizzate” pagina 25 della Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Mantenimento delle caratteristiche della
compagine sociale dell’ATS in riferimento ai requisiti indicati nelle disposizioni attuative di misura” pagina 26 della Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Possesso e mantenimento dei requisiti di accesso e delle condizioni di ammissibilità” pagina 30 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Quanto realizzato con l’iniziativa progettuale, nonché gli acquisti e le forniture effettuate, devono essere funzionali e funzionanti alla scopo per le quali sono state finanziati” pagina 31
della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post.
– Misura 125 “Miglioramento delle infrastrutture connesse allo
sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della selvicoltura” azione A
– Rete di trasporto interaziendale - Le griglie di riduzione/esclusione di
cui al D.M. n. 30125/2009 approvate con decreto dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali del 8 aprile 2010 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 2 luglio 2010, relativamente agli impegni sottoindicati, vengono così modificate e/o integrate:
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• impegno relativo a “ Tutte le opere realizzate e collaudate sono
sottoposte al vincolo di manutenzione a carico del soggetto beneficiario, per un periodo di cinque anni, decorrenti dalla data del verbale di
accertamento avvenuta esecuzione lavori finale” pagina 43 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato - (5%) solo campione controllo in loco viene sostituito con (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Non apportare modifiche sostanziali all’investimento realizzato (obbligo di utilizzo dei beni e servizi acquistati
per le finalità previste dalla misura” pagina 44 della Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana;
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Rispetto delle norme sulla pubblicità delle
attività e delle opere realizzate” pagina 46 della Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Possesso e mantenimento dei requisiti di accesso e delle condizioni di ammissibilità pagina 51 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “I lavori e le opere realizzate con l’iniziativa
progettuale, nonché gli acquisti e le forniture effettuate, devono essere
funzionali e funzionanti allo scopo per le quali sono stati finanziati”
pagina 52 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post.

– Misura 125 “Miglioramento delle infrastrutture connesse allo
sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della selvicoltura” azione B
– Opere secondarie sovraziendali di distribuzione efficiente delle risorse
idriche ad uso irriguo (tipologia ultimo miglio), comprese le tecnologie
per il risparmio idrico - Le griglie di riduzione/esclusione di cui al D.M.
n. 30125/2009 approvate con decreto dirigente generale del dipartimento interventi strutturali del 27 ottobre 2011 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 21 gennaio 2012, relativamente
agli impegni sottoindicati, vengono così modificate e/o integrate:
• impegno relativo a “Curare la manutenzione delle opere ammesse a finanziamento” pagina 23 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione, viene così modificato - (5%) solo campione controllo in loco viene sostituito con (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Possesso e mantenimento dei requisiti di accesso e delle condizioni di ammissibilità” pagina 24 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Rispetto delle norme sulla pubblicità” pagina 25 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Non apportare modifiche sostanziali all’investimento realizzato” pagina 28 della Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post.

– Misura 126 “Recupero del potenziale di produzione agricola
danneggiata da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti
di prevenzione”, Le griglie di riduzione/ esclusione di cui al D.M. n.
30125/2009 approvate con decreto dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali del 7 ottobre 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 16 dicembre 2011, relativamente agli impegni sottoindicati, vengono così modificate e/o integrate:
• impegno relativo a “I lavori e le opere realizzate con l’iniziativa
progettuale, nonché gli acquisti e le forniture effettuate, devono essere
funzionali e funzionanti allo scopo per le quali sono stati finanziati”
pagina 38 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Rispetto delle norme sulla pubblicità” pagina 39 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
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- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Possesso e mantenimento dei requisiti di accesso e delle condizioni di ammissibilità” ” pagina 40 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato(100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Mantenere i requisiti minimi previsti in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali nonché i requisiti
minimi di nuova introduzione previsti dalle norme comunitarie vigenti” pagina 44 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post.
• impegno relativo a “Tenere la contabilità aziendale almeno di tipo semplificato per la durata dell’impegno” pagina 45 della Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione - (100%) tutte le domande controllo
amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post.
– Misura 214/2, azione A “Preservazione della biodiversità; centri
pubblici di conservazione” Le griglie di riduzione/esclusione di cui al
D.M. n. 30125/2009, approvate con decreto dirigente generale del dipartimento interventi strutturali del 28 luglio 2011 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 4 novembre 2011, relativamente agli impegni sottoindicati, vengono così modificate e/o integrate:
• impegno relativo a “Rispetto del vincolo di destinazione (10 anni per gli investimenti fissi, 5 anni per gli investimenti mobili” pagina
20della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Obbligo di utilizzo dei beni e servizi acquistati per le finalità previste dalla misura” pagina 21 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Rispetto delle norme sulla pubblicità” pagina 22 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Possesso e mantenimento dei requisiti di accesso e delle condizioni di ammissibilità” pagina 23 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post.

– Misura 214 sottomisura 2 “Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura”, azione B “Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi” - Le griglie di riduzione/esclusione di cui al D.M. n. 30125/2009 approvate con decreto dirigente generale del dipartimento interventi strutturali del 27 ottobre
2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3
del 20 gennaio 2012, relativamente agli impegni sottoindicati, vengono
così modificate e/o integrate:
• impegno relativo a “Non apportare modifiche sostanziali all’investimento realizzato” pagina 46 della Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Rispetto delle norme sulla pubblicità” pagina 47 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Possesso e mantenimento dei requisiti di accesso e delle condizioni di ammissibilità” pagina 49 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Impegno al mantenimento del 50% delle
piante messe a dimora a disposizione per eventuali usi indicati dall’Amministrazione regionale, a consentire l’accesso a fini didattici ed a
non utilizzare a fini commerciali il materiale vegetale” pagina 52 della
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
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- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post.

– Misura 216 “Investimenti non produttivi in aziende agricole” Le griglie di riduzione/esclusione di cui al D.M. n. 30125/2009, approvate con decreto dirigente generale del dipartimento interventi strutturali del 30 novembre 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 11 febbraio 2011, relativamente agli impegni
sottoindicati, vengono così modificate e/o integrate:
• impegno relativo a “Rispetto del vincolo di destinazione d’uso
(10 anni per gli investimenti fissi, 5 anni per gli investimenti mobili),”
pagina 19 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Rispetto delle norme sulla pubblicità” pagina 20 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Possesso e mantenimento dei requisiti di accesso e delle condizioni di ammissibilità” pagina 23 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “I lavori e le opere realizzate con l’iniziativa
progettuale, nonché gli acquisti e le forniture effettuate, devono essere
funzionali e funzionanti allo scopo per le quali sono stati finanziati” ”
pagina 26 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post.

– Misura 221 “Primo imboschimento di terreni agricoli” - Le griglie di riduzione/esclusione di cui al D.M. n. 30125/2009, approvate
con decreto dirigente generale del dipartimento interventi strutturali
del 22 aprile 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, relativamente agli impegni sottoindicati, vengono così modificate e/o integrate:
• impegno relativo a “Non destinare ad altro uso, per tutta la durata dell’impegno, la superficie impiantata ed accertata in sede di verifica finale e rispettare le prescrizioni di massima e polizia forestale vigenti” pagina 44 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato - (1%)
solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Non esercitare il pascolo sulla superficie
rimboschita senza specifica autorizzazione degli organi competenti,
fatti salvi i casi di pascolo abusivo di terzi se adeguatamente documentato (segnalazione e/o denuncia antecedente alla comunicazione di effettuazione del controllo in loco)” pagina 45 della Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato
(100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Comunicare eventuali variazioni nella conduzione del terreno alle autorità competenti” pagina 46 della Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a ”Eseguire nelle annualità successive all’esecuzione dell’impianto tutte le operazioni e cure colturali per assicurare la piena affermazione ed il regolare sviluppo del nuovo soprassuolo,
secondo le indicazioni riportate nel piano di coltura e conservazione
sottoscritto al momento della presentazione della domanda di aiuto”
pagina 47 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato - (1%)
solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Non eseguire il taglio anticipato delle piante e l’estirpazione delle ceppaie nonché le irrazionali potature” pagina
48 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato - (1%)
solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Non effettuare innesti e interventi di potatura finalizzati a produzione da “frutto” di essenze impiantate” pagina 49
della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato - (1%)
solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Non effettuare tagli di ceduazione prima
della maturazione economica dell’impianto” pagina 50 della Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana:
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- campo di applicazione viene così modificato/integrato - (1%)
solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Rispetto delle norme sulla pubblicità” pagina 53 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post.
– Misura 223 “Primo imboschimento di superfici non agricole” Le griglie di riduzione/esclusione di cui al DM n. 30125/2009, approvate con decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali del 22/04/2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 9/07/2010, relativamente agli impegni sottoindicati, vengono così modificate e/o integrate:
• impegno relativo a “Non destinare ad altro uso, per tutta la durata dell’impegno, la superficie impiantata ed accertata in sede di verifica finale e rispettare le prescrizioni di massima e polizia forestale vigenti” pagina 58 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato - (1%)
solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Non esercitare il pascolo sulla superficie
rimboschita senza specifica autorizzazione degli organi competenti,
fatti salvi i casi di pascolo abusivo di terzi se adeguatamente documentato (segnalazione e/o denuncia antecedente alla comunicazione di effettuazione del controllo in loco)” pagina 59 della Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Comunicare eventuali variazioni nella conduzione del terreno alle autorità competenti” pagina 60 della Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a ”Eseguire nelle annualità successive all’esecuzione dell’impianto tutte le operazioni e cure colturali per assicurare la piena affermazione ed il regolare sviluppo del nuovo soprassuolo,
secondo le indicazioni riportate nel piano di coltura e conservazione
sottoscritto al momento della presentazione della domanda di aiuto”
pagina 61 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato - (1%)
solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Non eseguire il taglio anticipato delle piante e l’estirpazione delle ceppaie nonché le irrazionali potature” pagina
62 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato - (1%)
solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Non effettuare innesti e interventi di potatura finalizzati a produzione da “frutto” di essenze impiantate” pagina 63
della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato - (1%)
solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Non effettuare tagli di ceduazione prima
della maturazione economica dell’impianto” pagina 64 della Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato - (1%)
solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Rispetto delle norme sulla pubblicità” pagina 67 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post.

– Misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi” - Le griglie di riduzione/esclusione di cui
al D.M. n. 30125/2009 approvate con decreto del dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali del 30 novembre 2010 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 dell’11 febbraio
2011, relativamente agli impegni sottoindicati, vengono così modificate e/o integrate:
• impegno relativo a “Rispetto delle norme sulla pubblicità” pagina 58 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post.
– Misura 227 ”Sostegno agli investimenti non produttivi”- Le griglie di riduzione/esclusione di cui al D.M. n. 30125/2009 approvate con
decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali
del 31 gennaio 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 20 del 6 maggio 2011, relativamente agli impegni sottoindicati, vengono così modificate e/o integrate:
• impegno relativo a “Rispetto delle norme sulla pubblicità” ” pagina 28 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
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- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post.

– Misura 311 “Diversificazione verso attività non agricole” azione
A – Agriturismo - Le griglie di riduzione/esclusione di cui al D.M. n.
30125/2009, approvate con decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali del 7 maggio 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 6 agosto 2010, relativamente
agli impegni sottoindicati, vengono così modificate e/o integrate:
Impegno relativo a “Rispetto del vincolo di destinazione”, pagina
43 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato - (1%)
solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “ Obbligo di utilizzo dei beni e servizi acquistati per le finalità previste dalla misura” pagina 44 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato - (1%)
solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Rispetto delle norme sulla pubblicità” pagina 45 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Possesso e mantenimento dei requisiti di accesso e delle condizioni di ammissibilità” pagina 47 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “I lavori e le opere realizzati con l’iniziativa
progettuale, nonché gli acquisti e le forniture effettuati, devono essere
funzionali e funzionanti allo scopo per i quali sono stati finanziati”pagina 51 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post.
– Misura 311 “Diversificazione verso attività non agricole” azione C – Didattica - Le griglie di riduzione/esclusione di cui al D.M. n.
30125/2009, approvate con decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali del 7 maggio 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 6 agosto 2010, relativamente agli impegni sottoindicati, vengono così modificate e/o integrate:
• impegno relativo a “Rispetto del vincolo di destinazione”, pagina 58 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato - (1%)
solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “ Obbligo di utilizzo dei beni e servizi acquistati per le finalità previste dalla misura” pagina 59 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato - (1%)
solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Rispetto delle norme sulla pubblicità” pagina 60 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Possesso e mantenimento dei requisiti di accesso e delle condizioni di ammissibilità” pagina 62 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post è stato previsto anche il controllo ex post;
• impegno relativo a “I lavori e le opere realizzati con l’iniziativa
progettuale, nonché gli acquisti e le forniture effettuati, devono essere
funzionali e funzionanti allo scopo per i quali sono stati finanziati” pagina 66 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post.
– Misura 311 “Diversificazione verso attività non agricole” azione B – Produzione di energia da fonti rinnovabili - Le griglie di riduzione/esclusione di cui al D.M. n. 30125/2009, approvate con decreto del
dirigente generale del dipartimento interventi strutturali del 30 novembre 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 11 febbraio 2011, relativamente agli impegni sottoindicati,
vengono così modificate e/o integrate:
• impegno relativo a “Non apportare modifiche sostanziali all’investimento realizzato” pagina 55 della Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana:
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- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post.
• impegno relativo a “Rispetto delle norme sulla pubblicità” pagina 56 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Possesso e mantenimento dei requisiti di accesso e delle condizioni di ammissibilità” pagina 59 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post è stato previsto anche il controllo ex post;
• impegno relativo a “I lavori e le opere realizzati con l’iniziativa
progettuale, nonché gli acquisti e le forniture effettuati, devono essere
funzionali e funzionanti allo scopo per i quali sono stati finanziati” pagina 62 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post.
– Misura 311 “Diversificazione verso attività non agricole” azione C – Altre forme di diversificazione – Le griglie di riduzione/esclusione di cui al D.M. n. 30125/2009, approvate con decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali del 30 novembre 2010 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 dell’11
febbraio 2011, relativamente agli impegni sottoindicati, vengono così
modificate e/o integrate:
• impegno relativo a “Rispetto del vincolo di destinazione d’uso”,
pagina 70 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato(100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Rispetto delle norme sulla pubblicità” pagina 71 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Possesso e mantenimento dei requisiti di accesso e delle condizioni di ammissibilità” pagina 74 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post.è stato
previsto anche il controllo ex post;
• impegno relativo a “ I lavori e le opere realizzati con l’iniziativa
progettuale, nonché gli acquisti e le forniture effettuati, devono essere
funzionali e funzionanti allo scopo per i quali sono stati finanziati” pagina 77 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post.
– Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese” Azioni A, C, D - Le griglie di riduzione/esclusione di cui al
D.M. n. 30125/2009, approvate con decreto del dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali del 28 novembre 2011 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 3 febbraio 2012,
relativamente agli impegni sottoindicati, vengono così modificate e/o
integrate:
• impegno relativo a “Non apportare modifiche sostanziali all’investimento realizzato” pagina 33 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Rispetto delle norme sulla pubblicità” pagina 34 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Possesso e mantenimento dei requisiti di accesso e delle condizioni di ammissibilità” pagina 36 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post.è stato
previsto anche il controllo ex post.
– Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese”, azione B - Le griglie di riduzione/esclusione di cui al D.M. n.
30125/2009, con decreto del dirigente generale del dipartimento inter-
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venti strutturali del 14 novembre 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 20 gennaio 2012, relativamente
agli impegni sottoindicati, vengono così modificate e/o integrate:
• impegno relativo a “Non apportare modifiche sostanziali all’investimento realizzato” pagina 59 della Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Rispetto delle norme sulla pubblicità” pagina 60 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Possesso e mantenimento dei requisiti di accesso e delle condizioni di ammissibilità” pagina 62 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- nel campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post.
– Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” azioni A e B Le griglie di riduzione/esclusione di cui al D.M. n. 30125/2009, approvate con decreto del dirigente generale del dipartimento interventi
strutturali del 28 novembre 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 5 del 3 febbraio 2012, relativamente agli impegni sottoindicati, vengono così modificate e/o integrate:
• impegno relativo a “Rispetto del vincolo di destinazione ” pagina 44 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Rispetto delle norme sulla pubblicità” pagina 45 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Possesso e mantenimento dei requisiti di accesso e delle condizioni di ammissibilità” pagina 47 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post.
– Misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione
rurale”. Sottomisura 321/A Servizi essenziali e infrastrutture rurali.
Azione A/2 – Piccoli acquedotti rurali - Le griglie di riduzione/esclusione di cui al D.M. n. 30125/2009, approvate con decreto dirigente generale del dipartimento interventi strutturali del 21 novembre 2011e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 3 febbraio 2012, relativamente agli impegni sottoindicati, vengono così modificate e/o integrate:
• impegno relativo a “Curare la manutenzione delle opere ammesse a finanziamento” pagina 18 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato - (1%)
solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Possesso e mantenimento dei requisiti di accesso e delle condizioni di ammissibilità” pagina 19 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Rispetto delle norme sulla pubblicità” pagina 20 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Rispetto del vincolo di destinazione ” pagina 23 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post.
– Misura 321/B “Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT)” Azione 1 – Realizzazione di infrastrutture in fibra ottica approvate con decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali dell’1 dicembre 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 9 marzo 2012;
• impegno relativo a “Rispetto delle norme sulla pubblicità” pagina 25 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post.
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– Misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” - Le griglie
di riduzione/esclusione di cui al D.M. n. 30125/2009, approvate con decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali del
27 ottobre 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 20 gennaio 2012, relativamente agli impegni sottoindicati, vengono così modificate e/o integrate:
• impegno relativo a “Non apportare modifiche all’investimento
realizzato” pagina 34 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Obbligo di utilizzo dei beni e dei servizi acquistati per le finalità della misura e mantenimento di attività di tipo
non economico per finalità pubbliche e senza scopo di lucro” pagina
35 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Rispetto delle norme sulla pubblicità” pagina 36 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Possesso e mantenimento dei requisiti di accesso e delle condizioni di ammissibilità” pagina 38 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post.

– Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” Le griglie di riduzione/esclusione di cui al D.M. n. 30125/2009, approvate con decreto del dirigente generale del dipartimento interventi
strutturali del 28 novembre 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 5 del 3 febbraio 2012, relativamente agli impegni sottoindicati, vengono così modificate e/o integrate:
• impegno relativo a “Non apportare modifiche all’investimento
realizzato” pagina 56 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Rispetto delle norme sulla pubblicità” pagina 57 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Possesso e mantenimento dei requisiti di accesso e delle condizioni di ammissibilità” pagina 59 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Garantire negli edifici recuperati la pubblica fruizione (con finalità non economiche né di uso abitativo)” pagina
62 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post.
– Misura 431 “Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione
di competenze e animazione” - Le griglie di riduzione/esclusione di cui
al D.M. n. 30125/2009, approvate con decreto del dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali del 14 dicembre 2011 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 10 febbraio 2012,
relativamente agli impegni sottoindicati, vengono così modificate e/o
integrate:
• impegno relativo a “Non apportare modifiche sostanziali all’investimento realizzato (obbligo di utilizzo dei beni e e servizi acquistati
per le finalità previste dalla misura)” pagina 49 della Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post;
• impegno relativo a “Rispetto delle norme sulla pubblicità” pagina 50 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana:
- campo di applicazione viene così modificato/integrato (100%) tutte le domande controllo amministrativo - (5%) solo campione controllo in loco - (1%) solo campione controllo ex post.

(2012.23.1742)003
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

Approvazione del bando di attuazione della misura 3.5 DECRETO 28 maggio 2012.
“Progetti Pilota” - FEP 2007/2013.
Istituzione della Consulta tecnica permanente della rete
regionale della talassemia e delle emoglobinopatie.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del
27 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo
europeo per la pesca;
Visto il regolamento CE n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1198/2006;
Visto il Piano strategico nazionale elaborato dal MIPAAF - Direzione generale pesca ed acquacoltura - ai sensi
dell’art. 15 del reg. CE n. 1198/2006;
Visto il Programma operativo approvato con decisione
della Commissione europea C (2007) n. 6792 del 19 dicembre 2007 e successivamente modificato con decisione della
Commissione C ( 2010 ) n. 7914 dell’11 novembre 2010;
Vista la delibera di Giunta n. 244 adottata nelle sedute
del 7/8 ottobre 2008 “Presa d’atto della Programmazione
2007/2013 relativa al Fondo europeo per la pesca e dei documenti approvati in sede di Conferenza Stato-Regione”;
Visto l’asse prioritario 3 del regolamento CE n.
1198/2006 “Misure di interesse comune”, ed in particolare
l’art. 41 “Progetti Pilota”;
Visti i verbali relativi alle riunioni partenariali, svoltesi in applicazione dell’art. 51, del regolamento CE n.
1198/2006;
Visto il bando di attuazione della misura 3.5;
Vista la nota promemoria prot. n. 547 del 18 giugno
2012, indirizzata all’Assessore per le risorse agricole e alimentari, di valutazione del summenzionato bando, nella
quale in reiscritto l’Assessore ne condivide i contenuti;
Ritenuto pertanto opportuno di dover procedere
all’approvazione del bando di che trattasi e i relativi allegati che ne fanno parte integrante;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa è approvato il
bando di attuazione ed i relativi allegati che ne fanno
parte integrante della misura 3.5 “Progetti Pilota” art. 41
reg. CE n. 1198/2006.
Art. 2

Si autorizza la pubblicazione del decreto di approvazione del bando di attuazione della misura 3.5 “Progetti
Pilota” nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e si
dispone l’inserimento del bando e dei relativi allegati nel
sito ufficiale del dipartimento regionale degli interventi
per la pesca.
Palermo, 21 giugno 2012.

BARRESI

(2012.26.1933)100

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;
Vista la legge regionale 15 ottobre 2000, n. 10;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 recante
“Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto il D.A. n. 1141 del 28 aprile 2010 recante “Piano
regionale sangue e plasma - riassetto e rifunzionalizzazione della rete regionale trasfusionale”;
Visto il D.A. n. 492 del 22 marzo 2011 recante “Finanziamento regionale delle attività trasfusionali e tariffazione delle prestazioni ad alta specializzazione”;
Vista il D.A. 30 dicembre 2010 recante “Programma
operativo 2010-2012 per la prosecuzione del Piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009, richiesta ai sensi dell’art. 11 del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30
luglio 2010, n. 122”;
Visto il Piano sanitario regionale, Piano della salute
2011-2013;
Visto il D.A. n. 2646 del 20 dicembre 2011 recante
“Rifunzionalizzazione della rete regionale della talassemia
e delle emoglobinopatie” (RRTE) ed in particolare l’art. 3
che prevede l’istituzione, senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio regionale, di una Consulta tecnica permanente della RRTE, nominata dall’Assessore per la salute;
Considerato che, in conseguenza, si rende necessario
identificare un rappresentante del Centro HUB regionale,
un rappresentante identificato rispettivamente tra i centri
spoke di I e di II livello, un rappresentante della Lega
regionale per la lotta contro le emopatie ed i tumori dell’infanzia;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, di istituire la
Consulta tecnica permanente della RRTE per il triennio
2012-2015 della quale fanno parte:
– dr. Attilio Mele, dirigente del servizio 6 “Trasfusionale” del dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;
– dr.ssa Rosalia Murè, dirigente del servizio 4
“Programmazione ospedaliera” del dipartimento della pianificazione strategica;
– dr.ssa Maria Grazia Furnari, dirigente area interdipartimentale 2 del dipartimento della pianificazione strategica;
– dr.ssa Giuseppa Gesone, Istruttore Direttivo presso
il servizio 6 “Trasfusionale”;
– dr. Aurelio Maggio, direttore dell’U.O.C. di ematologia e di malattie rare del sangue e degli organi emopoietici dell’Azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello di Palermo,
nella qualità di responsabile del Centro HUB regionale
della RRTE;
– dr. Vincenzo Caruso del servizio di talassemia del
presidio ospedaliero S. Luigi - S. Currò dell’Azienda ospedaliera Garibaldi di Catania, nella qualità di rappresentante dei centri spoke territoriali di II livello della RRTE;
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– dr. Roberto Giugno, responsabile del servizio di
talassemia dell’Ospedale Gravina di Caltagirone, nella
qualità di rappresentante dei centri spoke territoriali di I
livello della RRTE;
– dr.ssa Rita Passafiume, residente a Gela (CL) in via
Smecca n. 45, nella qualità di rappresentante della Lega
regionale per la lotta contro le emopatie ed i tumori dell’infanzia.
Art. 2

Compete alla Consulta tecnica permanente della
RRTE la definizione degli obiettivi triennali della rete inerenti la formazione, la ricerca e la diffusione di linee guida
e protocolli assistenziali unitamente alla verifica del raggiungimento degli obiettivi già programmati e all’adozione di eventuali azioni correttive.
Alla Consulta tecnica permanente competono altresì le
indicazioni concernenti l’uso appropriato e la distribuzione di farmaci, presidi ed ausili.
Per l’espletamento delle proprie funzioni, ai lavori
della Consulta possono essere chiamati formalmente a
partecipare i rappresentanti delle strutture intermedie
dell’Assessorato competenti per ambiti specifici di attività.
Art. 3

La Consulta tecnica permanente viene convocata su
impulso del servizio 6 Trasfusionale del dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico; delle sedute
viene redatto un sintetico verbale sottoscritto dai componenti partecipanti ai lavori.
La Consulta tecnica permanente dura in carica tre
anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
La partecipazione alle sedute della Consulta è a titolo gratuito, senza onere alcuno a carico del bilancio
regionale.
Art. 4

Il presente decreto viene inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 28 maggio 2012.

RUSSO

(2012.24.1820)102

DECRETO 29 maggio 2012.
Caratteristiche e funzioni della Struttura regionale di
coordinamento per le attività trasfusionali.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;
Vista la legge regionale 15 ottobre 2000 n. 10;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 “Norme
per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto il D.A. 30 dicembre 2010 “Programma operativo
2010-2012 per la prosecuzione del Piano di contenimento
e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007 –
2009, richiesta ai sensi dell’art. 11 del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010,
n. 122”;
Visto il decreto del Ministro della salute 3 marzo 2005
“Protocolli per l’accertamento dell’idoneità del donatore
di sangue e di emocomponenti”;
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Visto il decreto del Ministro della salute 3 marzo 2005
“Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e di
emocomponenti”;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale
di emoderivati” ed in particolare:
– l’art. 11 che, in considerazione del fatto che l’autosufficienza del sangue e derivati costituisce un interesse
nazionale e sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il raggiungimento del quale è richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie, individua alcuni
principi generali di programmazione sanitaria per favorire l’armonizzazione della legislazione in materia di attività trasfusionali;
– l’art. 12 che istituisce il Centro nazionale sangue,
quale struttura finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale ed al supporto per il coordinamento delle attività trasfusionali sul territorio nazionale, oltre al coordinamento ed al controllo tecnico-scientifico nelle materie disciplinate dalla sopracitata legge;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207
“Attuazione della direttiva n. 2005/61/CE che applica la
direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208,
“Attuazione della direttiva n. 2005/62/CE che applica la
direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le
specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità
per i servizi trasfusionali”;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, di
attuazione della direttiva n. 2002/98/CE che stabilisce
norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del
sangue umano e dei suoi componenti;
Visto il decreto del Ministro della salute del 21 dicembre 2007, recante “Istituzioni del sistema informativo dei
servizi trasfusionali”;
Visto l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano del 20 marzo 2008 su “I
principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei
rapporti tra le regioni e le province autonome e le associazioni e federazioni di donatori di sangue”;
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano del 29 ottobre 2009
recante “Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici
minimi per l’esercizio delle attività sanitarie, delle banche
di sangue da cordone ombelicale”;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 novembre
2009 recante “Istituzione di una rete nazionale di banche
per la conservazione di sangue da cordone ombelicale”;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 novembre
2009 recante “Disposizioni in materia di conservazione di
cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per
uso autologo-dedicato”;
Visto l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano del 16 dicembre 2010 sui
requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici
delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per
le visite di verifica;
Visto l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano del 20 aprile 2011 recante “Linee guida per l’accreditamento delle banche di sangue da cordone ombelicale”;
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Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano del 13 ottobre 2011
recante “Caratteristiche e funzioni delle strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali”;
Visto il D.A. n. 1141 del 28 aprile 2010, “Piano regionale sangue e plasma 2010-2012 – Riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;
Visto il D.A. n. 3102 del 15 dicembre 2010 recante
“Interventi a supporto della plasmaproduzione e tariffe di
trasferimento degli emoderivati”;
Visto il D.A. n. 384 del 4 marzo 2011 “Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio
delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità
di raccolta associative”;
Visto il D.A. n. 492 del 22 marzo 2011 “Finanziamento
regionale delle attività trasfusionali e tariffazione delle
prestazioni ad alta specializzazione”;
Considerata l’esigenza di dovere garantire anche in
ambito regionale lo svolgimento delle attività di programmazione, coordinamento, controllo tecnico-scientifico e
monitoraggio in materia trasfusionale da parte di un’apposita struttura di coordinamento regionale che assicuri il
perseguimento degli obiettivi di sistema rendendo omogenei i livelli di qualità, sicurezza, standardizzazione e
appropriatezza in medicina trasfusionale, operando in
sinergia con il Centro nazionale sangue;
Considerata l’esigenza di dovere, a tal fine, provvedere
all’identificazione di un apposito organismo tecnico –
organizzativo dell’Assessorato della salute attribuendo al
medesimo le funzioni ascritte alle strutture regionali di
coordinamento per le attività trasfusionali dal citato
accordo Stato-Regioni del 13 ottobre 2011;
Considerato che, in relazione alla peculiarità e alla
complessità della materia trasfusionale, si rende necessario il contributo di specificità professionali con documentata esperienza in ambito trasfusionale e che in aderenza
alle misure di programmazione regionale debba essere
assicurata una continuità nella gestione del coordinamento di durata non inferiore ad anni cinque in relazione alle
esigenze di qualificazione del sistema trasfusionale nazionale e regionale:
Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione

Per le motivazioni di cui in premessa, vengono di
seguito definiti il modello organizzativo-gestionale e le
funzioni della struttura regionale di coordinamento in
aderenza alle previsioni dell’art. 6, comma c, della legge n.
219/2005 e ai contenuti del citato accordo Stato-Regioni
del 13 ottobre 2011, ravvisata la necessità di consolidare le
funzioni di gestione e controllo delle attività trasfusionali
anche in previsione dell’autorizzazione e dell’accreditamento delle specifiche attività sanitarie.
Art. 2
Definizione

La struttura regionale di coordinamento per le attività
trasfusionali, di seguito definita “Centro regionale sangue”
(CRS), è l’organismo tecnico-organizzativo dell’Assessorato della salute che garantisce lo svolgimento delle attività di supporto alla programmazione regionale in materia
di attività trasfusionali e di coordinamento e controllo tecnico-scientifico della rete trasfusionale regionale in sinergia con il Centro nazionale sangue.
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Art. 3
Istituzione

Il CRS opera presso il servizio 6 del dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.
Si avvale del contributo di un comitato di supporto
tecnico-scientifico, nominato dall’Assessore per la Salute,
che garantisce un’adeguata partecipazione dei professionisti della medicina trasfusionale e dei rappresentanti
delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue.
In relazione a specifiche esigenze della programmazione, il CRS si avvale, altresì, del contributo delle direzioni delle aziende sanitarie presso le quali operano i servizi
trasfusionali.
Al soddisfacimento delle funzioni del CRS contribuiscono i servizi regionali della politica del farmaco e della
sanità pubblica in relazione ai relativi ambiti di competenza.
Art. 4
Direzione del CRS

Il responsabile del CRS è scelto tra i dirigenti medici
del S.S.R., in attività di servizio e con specifica esperienza
curriculare documentabile in materia trasfusionale con
particolare riferimento agli aspetti gestionali, di programmazione e di coordinamento delle attività. L’incarico viene
conferito con decreto dall’Assessore per la salute e ha
durata quinquennale con un rapporto di lavoro a tempo
pieno ed esclusivo.
Art. 5
Attività di supporto

Per l’ottimale svolgimento delle attività istituzionali, il
CRS si avvale del supporto operativo dell’azienda ospedaliera “Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello” di Palermo,
con la quale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sarà stipulato apposito rapporto
di convenzione.
Art. 6
Funzioni

Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 6,
comma 1, lettera c, e all’articolo 11 della legge n. 219/2005,
il CRS propone all’Assessorato della salute i criteri e le
modalità di finanziamento del sistema trasfusionale regionale nonché i criteri e le modalità di utilizzo dei finanziamenti nazionali dedicati al sistema trasfusionale.
Con riferimento alle specifiche funzioni, il CRS svolge
attività di coordinamento del sistema sangue regionale
negli ambiti definiti dalla vigente normativa in materia di
attività trasfusionali al fine di garantire il costante perseguimento degli obiettivi di sistema, rendere omogenei i
livelli di qualità, sicurezza, standardizzazione e contribuire al perseguimento dell’appropriatezza in medicina trasfusionale nell’ambito regionale.
In particolare, il CRS assolve alle seguenti funzioni:
1. Supporto alla programmazione regionale
Il CRS svolge attività di supporto alla programmazione regionale delle attività trasfusionali conformemente
alle disposizioni e linee di indirizzo regionali, nonché alle
disposizioni normative nazionali e alle indicazioni tecniche e linee guida condivise a livello nazionale.
Ogni anno, con modalità e tempi da condividere con il
Centro nazionale sangue, definisce il programma per l’au-
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tosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti per
l’anno successivo, di concerto con i rappresentanti delle
associazioni e federazioni dei donatori riconosciute a
livello regionale e con i rappresentanti dei professionisti e
delle direzioni delle aziende presso cui operano i servizi
trasfusionali.
Il programma regionale per l’autosufficienza è formulato secondo il principio di non frazionabilità dell’autosufficienza rispetto al livello nazionale e della conseguente
valenza sovra – aziendale e sovra – regionale.
Il programma è oggetto di confronto, condivisione ed
eventuale revisione in sede nazionale, al fine di garantire
l’autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti,
in relazione alle previsioni normative della legge n.
219/2005.
Il programma regionale per l’autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti è definito dal CRS entro il 31
dicembre dell’anno precedente a quello oggetto di programmazione.

2. Coordinamento della rete trasfusionale regionale
Il CRS espleta funzioni di coordinamento regionale
per quanto concerne:
– l’attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti, conformemente ai programmi annuali per l’autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti, di concerto con
le associazioni e federazioni dei donatori di sangue rappresentative in Regione, i servizi trasfusionali e le direzioni delle aziende sanitarie presso cui gli stessi operano;
– l’attività di compensazione intra ed extraregionale
compresa la stipula delle relative convenzioni;
– l’attività relativa ai rapporti convenzionali con le
associazioni e federazioni dei donatori;
– la promozione della donazione volontaria, anonima, non remunerata e consapevole del sangue, degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche, inclusa la donazione del sangue da cordone ombelicale, in collaborazione con le associazioni e federazioni dei donatori
operanti negli specifici ambiti;
– la gestione del sistema informativo regionale delle
attività trasfusionali e dei relativi flussi intraregionali e
da/verso il CNS, in accordo con il Sistema informativo
nazionale (SISTRA), stabilendo modalità e tempistiche di
rilevazione e trasmissione delle informazioni coerenti con
i bisogni funzionali di sistema e con le scadenze previste
per la rilevazione dei flussi informativi nazionali;
– la gestione del sistema regionale di emovigilanza, in
raccordo funzionale con il sistema nazionale di emovigilanza e in conformità con i requisiti minimi qualitativi e
di tempistica previsti dalle disposizioni normative vigenti
e con quelli condivisi con il CNS;
– l’adeguamento dei sistemi di gestione per la qualità
presso i servizi trasfusionali e le loro articolazioni organizzative, nonché presso le unità di raccolta a gestione associativa, conformemente ai requisiti normativi vigenti;
– la promozione dell’utilizzo appropriato degli emocomponenti e dei farmaci plasmaderivati;
– la promozione dello sviluppo della medicina trasfusionale sul territorio regionale;
– l’attività della banca di sangue da cordone ombelicale;
– l’attività della banca regionale degli emocomponenti di gruppo raro;
– l’attività dei centri di selezione e prelievo di cellule
staminali ematopoietiche da sangue periferico.
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3. Attività di monitoraggio

Il CRS effettua le seguenti attività di monitoraggio con
modalità e tempi da condividere con il CNS:
– grado di perseguimento degli obiettivi definiti nel
programma annuale per l’autosufficienza, comprendente
anche il monitoraggio dei consumi di emocomponenti
labili e dei consumi di farmaci plasmaderivati in collaborazione con il servizio farmaceutico;
– reazioni avverse gravi e degli incidenti gravi nel processo dalla donazione alla trasfusione;
– grado di adeguamento annuale dei sistemi di gestione per la qualità presso i servizi trasfusionali e le loro articolazioni organizzative, nonché presso le unità di raccolta
a gestione associativa, conformemente ai requisiti normativi vigenti;
– attività e risultati dei comitati ospedalieri per il
buon uso del sangue e delle cellule staminali da cordone
ombelicale, anche in relazione alle attività di promozione
dell’utilizzo appropriato degli emocomponenti e dei farmaci plasmaderivati;
– attività di reclutamento dei donatori di cellule staminali ematopoietiche da sangue periferico;
– attività della banca di sangue da cordone ombelicale;
– attività della banca regionale degli emocomponenti
di gruppo raro.
4. Sistema informativo regionale delle attività trasfusionali
Mantiene, con il contributo regionale, il Sistema informativo regionale delle attività trasfusionali, in raccordo
funzionale con il Sistema informativo nazionale dei servizi trasfusionali (SISTRA), in conformità ai requisiti previsti dal decreto ministeriale del 21 dicembre 2007 ed alle
specifiche tecniche definite dal CNS.
Il CRS mantiene a livello regionale la rete dei referenti locali per i flussi informativi e gestisce le relative modalità per il loro coordinamento.
5. Attività di emovigilanza

Il CRS assicura che i servizi trasfusionali, le unità di
raccolta e le strutture cui vengono consegnati sangue ed
emocomponenti attuino un sistema di rintracciabilità e di
notifica delle reazioni avverse gravi e degli incidenti gravi
lungo tutto il processo dalla donazione alla trasfusione,
conformemente alla normativa vigente ed alle tecniche
definite dal CNS previa condivisione con le strutture
regionali di coordinamento.
Il Centro regionale sangue individua a livello regionale la rete dei referenti locali per l’emovigilanza coordinata
dal responsabile del CRS.
6. Gestione per la qualità

Il CRS stabilisce le necessarie sinergie per il rilascio
delle autorizzazioni all’esercizio delle attività sanitarie al
fine di promuovere e monitorare le attività di verifica
ispettiva previste dalle normative vigenti in materia di attività trasfusionali, ivi inclusi gli accordi fra il Governo e le
Regioni e Province autonome sanciti nella specifica in
materia.
Con apposito provvedimento, da emanarsi entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto,
definisce i percorsi dell’accreditamento istituzionale per
l’ambito trasfusionale.
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Il CRS può organizzare ed effettuare misure di controllo e visite di verifica presso i servizi trasfusionali e le
Unità di Raccolta in caso di incidenti gravi o reazioni
indesiderate gravi.
Il CRS individua a livello regionale la rete dei referenti locali per la gestione della qualità e le relative modalità
per il loro coordinamento, fermo restando quanto già condiviso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome nella seduta
del 29 aprile 2010, relativamente agli obiettivi e criteri ai
fini della ripartizione alle regioni e province autonome,
per l’anno 2010, delle risorse destinate al sistema trasfusionale.
7. Attività di monitoraggio e verifica dell’utilizzo appropriato degli emocomponenti e dei farmaci plasmaderivati

Il CRS promuove l’erogazione uniforme ed appropriata su tutto il territorio regionale dei livelli essenziali di
assistenza di medicina trasfusionale, anche attivando programmi di monitoraggio e verifica dell’utilizzo degli emocomponenti labili e, in collaborazione con il servizio farmaceutico regionale, dei farmaci plasmaderivati.

8. Attività di gestione del plasma da avviare alla lavorazione industriale per la produzione di farmaci plasmaderivati
Il CRS supporta la struttura organizzativa dalla stessa
delegata nell’attività di definizione delle specifiche per la
stipula delle convenzioni/contratti con le aziende produttrici di plasmaderivati per il conferimento e la lavorazione
del plasma destinato alla lavorazione farmaceutica ed il
ritorno corrispettivo e la distribuzione dei prodotti plasmaderivati.
Il CRS, in collaborazione con il servizio farmaceutico
regionale e di concerto con il CNS, predispone, a cadenza
almeno annuale, un documento di sintesi inerente alla
domanda regionale di farmaci plasmaderivati, evidenziando gli scostamenti della domanda rispetto alla stima dei
fabbisogni regionali appropriati ottenibile dalle evidenze
scientifiche e dal confronto con i dati nazionali messi a
disposizione dal CNS, con quelli di altre regioni comparabili per attività assistenziale erogata e con quelli dei Paesi
europei a tenore socio-economico comparabile.
Il CRS, nell’ambito del programma annuale per l’autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti, definisce la
quantità e qualità del plasma da avviare alla lavorazione
industriale, tenendo conto delle esigenze regionali e, di
concerto con il CNS, delle dinamiche e delle esigenze
associate al grado di autosufficienza nazionale di farmaci
plasmaderivati, nonché di eventuali percorsi e progetti a
livello internazionale.
Il CRS assicura il monitoraggio e controllo della conformità delle unità di plasma e delle procedure di invio del
plasma all’industria da parte dei servizi trasfusionali operanti nel territorio di competenza rispetto alle norme
vigenti ed alle specifiche definite nei contratti/convenzioni con le industrie di frazionamento affidatarie del servizio di conto-lavorazione.
Il presente decreto viene inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 29 maggio 2012.

RUSSO

(2012.24.1826)102
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DECRETO 5 giugno 2012.
Rivisitazione accreditamento istituzionale del Centro
professionale assistenza italiani disagiati “CE.P.A.I.D” soc.
coop. ONLUS, sito in Marsala.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 di istituzione del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare gli artt. 8-bis, 8ter e 8-quater introdotti dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l’approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e
alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
Visto il D.A. n. 890 del 17 giugno 2002 che reca disposizioni in ordine all’accreditamento istituzionale delle
strutture sanitarie della Regione siciliana;
Visto l’art.14 “Prestazioni di riabilitazione per la popolazione delle isole minori” della legge regionale n. 5 del 19
maggio 2005, ove “al fine di garantire una adeguata assistenza e accessibilità alle prestazioni di riabilitazione per
la popolazione residente nelle isole monori, nel caso di
mancanza di strutture provvisoriamente accreditate per
tale tipo di prestazioni nel territorio dell’Isola, l’Assessore
regionale per la sanità può autorizzare, limitatamente a
quel territorio, l’estensione dell’attività di struttura preaccreditata nel territorio della Regione compatibilmente alla
domanda di prestazioni esistente”;
Considerato che il Centro professionale assistenza italiani disagiati “CE.P.A.I.D.” soc. coop. sito in Marsala via
Ferruccio Angileri n. 2 eroga, ai sensi del 1° comma dell’art. 26 della legge n. 833/78, n.19 prestazioni in regime
domiciliare e n. 40 prestazioni in regime extradomiciliare
in favore di soggetti portatori di handicap;
Visto il decreto 30 novembre 2007 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 21
dicembre 2007, con il quale il Centro professionale assistenza italiani disagiati “CE.P.A.I.D.” sito in Marsala (TP)
via Ferruccio Angileri n. 2 è stato inserito nell’elenco delle
strutture sanitarie che hanno superato positivamente le
verifiche per l’accreditamento istituzionale;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del S.S.R.”;
Visto il D.A. n. 3254 del 30 dicembre 2010, con il quale è
stato reso esecutivo il “Programma operativo 2010/2012 per
la prosecuzione del piano di contenimento e di riqualificazione del S.S.R. 2007/2009 richiesta ai sensi dell’art. 11 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122/10”;
Vista la circolare assessoriale 2 marzo 2010 n. 1266,
approvativa del nuovo schema di convenzione tra le aziende sanitarie provinciali e le strutture riabilitative ex art. 26
della legge n. 833/78;
Vista la nota del dipartimento pianificazione strategica prot. serv. 9/n. 6773 del 10 giugno 2010, con cui sono
state fornite direttive ulteriori per l’applicazione della circolare ass.le 2 marzo 2010 n. 1266;
Viste le direttive operative fornite dal dipartimento
attività sanitarie e osservatorio epidemiologico con nota
n. 10212 del 21 giugno 2010 per l’applicazione della circolare assessoriale 2 marzo 2010 n. 1266;
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Vista l’autorizzazione sanitaria n. 34/10 del 19 ottobre
2010 con la quale il direttore generale dell’A.S.P. di
Trapani autorizza il legale rappresentante del Centro professionale assistenza italiani disagiati “CE.P.A.I.D.” soc.
coop. sita in Marsala (TP) via Ferruccio Angileri n. 2 ad
erogare n. 19 prestazioni in regime domiciliare e n. 40 prestazioni in regime extramurale;
Vista la legge regionale n. 14 del 12 luglio 2011
“Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di
residenzialità per i soggetti fragili”;
Visto l’atto deliberativo n. 2950 del 5 luglio 2011
dell’A.S.P. di Trapani avente come oggetto: “Rettifica convenzione con il Centro CE.P.A.I.D. di Marsala per l’erogazione di prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale dei soggetti aventi diritto ex legge n. 104/92, giusta deliberazione n. 5463 del 2 dicembre 2010”;
Visto l’art. 2 della “Convenzione per l’erogazione agli
aventi diritto delle prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti di cui all’art. 3 della
legge n. 104/92” approvata con la sopracitata delibera n.
2950/11 dell’A.S.P. di Trapani, per effetto della quale, il
Centro professionale assistenza italiani disagiati
“CE.P.A.I.D.” viene convenzionato per l’erogazione di n. 19
prestazioni giornaliere in regime domiciliare e n. 40 prestazioni giornaliere in regime extramurale, di cui n. 20
erogate presso il distretto sanitario di Marsala e n. 20 erogate presso il distretto sanitario di Pantelleria;
Vista l’istanza n. 566 Sett. R del 9 novembre 2011 del
presidente del Centro professionale assistenza italiani
disagiati “CE.P.A.I.D.” sito in Marsala (TP) via Ferruccio
Angileri n. 2 assunta agli atti del dipartimento attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico con prot. n. 89396
del 9 novembre 2011, con la quale si richiedono ulteriori
n. 2 moduli da 19 prestazioni extramurali cadauno da erogare presso il distretto sanitario di Pantelleria (TP);
Vista la nota prot./area interdipartimentale 5/n. 23040
del 13 marzo 2012 del dipartimento attività sanitarie ed
osservatorio epidemiologico con la quale si richiede al
direttore generale dell’A.S.P. di Trapani la trasmissione di
“…apposita relazione tecnico-sanitaria e nuova autorizzazione sanitaria in merito alla richiesta formulata dal presidente del Centro professionale assistenza italiani disagiati “CE.P.A.I.D.”;
Vista l’autorizzazione sanitaria n. 13 del 30 aprile 2012
con la quale il direttore generale dell’A.S.P. di Trapani
autorizza, in accoglimento dell’istanza formulata, il presidente del Centro professionale assistenza italiani disagiati
“CE.P.A.I.D.” sito in Marsala (TP) via Ferruccio Angileri n.
2, ad erogare ulteriori n. 2 moduli da 19 prestazioni giornaliere in regime domiciliare per un totale di n. 38 prestazioni giornaliere in favore dei soggetti di cui all’art. 26
della legge n. 833/78;
Vista la nota dell’Azienda sanitaria provinciale/U.O. accreditamento di Trapani prot. n. 2737 del 7 maggio 2012 con
cui si comunica che è stato accertato positivamente il possesso di tutti i requisiti richiesti dal D.A. n. 890/2002 e s.m.i.
inerenti “l’esercizio dell’attività terapeutico-riabilitativa per
l’erogazione, sul territorio dell’isola di Pantelleria, di n. 3
moduli da 19 prestazioni giornaliere in regime domiciliare
ciascuno, per un totale di n. 57 prestazioni giornaliere in favore dei soggetti di cui all’ex art. 26 della legge n. 833/78”;
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assistenza italiani disagiati “CE.P.A.I.D.” sito in Marsala
(TP) via Ferruccio Angileri n. 2, è accreditato istituzionalmente con il S.S.R. per n. 19 prestazioni giornaliere in
regime domiciliare e n. 20 prestazioni giornaliere in regime extramurale da erogarsi presso il distretto sanitario di
Marsala e n. 57 prestazioni giornaliere in regime extramurale da erogarsi presso il distretto sanitario di Pantelleria.
Art. 2

L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani è tenuta alla
verifica del mantenimento dei requisiti di cui al D.A. n.
890/02, avuto riguardo altresì alla normativa intervenuta
in materia di appropriatezza organizzativa.
Art. 3

È fatto obbligo al legale rappresentante di provvedere
all’acquisizione di tutte le autorizzazioni, pareri e/o nullaosta occorrenti per la specifica attività, la cui competenza
al rilascio è a carico di altre amministrazioni pubbliche.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web
dell’Assessorato della salute.
Palermo, 5 giugno 2012.

BORSELLINO

(2012.23.1746)003

DECRETO 11 giugno 2012.

Linee guida regionali per la prevenzione degli effetti
delle ondate di calore.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto il Piano sanitario nazionale 2006-2008, approvato con il D.P.R. 7 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale serie generale n. 139 del 17 giugno 2006 che, nell’area strategica “ambiente e salute”, ha individuato quale
obiettivo di salute del servizio sanitario nazionale la prevenzione degli effetti sanitari da eventi climatici estremi,
attraverso lo sviluppo di opportuni sistemi di sorveglianza
epidemiologica e misure di prevenzione finalizzate a diffondere le conoscenze sulla situazione delle persone
anziane fragili in condizioni di maggiore rischio;
Visto il progetto “Piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute”, attivato dal
Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle
malattie del Ministero della salute, attraverso specifici
accordi sottoscritti con il dipartimento di epidemiologia
del servizio sanitario della Regione Lazio il 10 agosto 2005
e il 16 dicembre 2009 che, tra le linee di azione, prevede
l’identificazione della popolazione suscettibile agli effetti
del caldo su cui orientare in via prioritaria gli interventi di
prevenzione e che ai fini dell’identificazione della popolazione stessa propone di fornire supporto tecnico a livello
locale per la creazione degli elenchi nominativi delle persone suscettibili alle ondate di calore;
Considerato che il Ministero della salute ha adottato,
a seguito dell’emergenza determinatasi per le ondate di
calore nell’anno 2003, le “Linee guida per la prevenzione
degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione anziana”, predisposte con decreto del Ministro
Decreta:
della salute del 26 maggio 2004, con lo scopo di promuoArt. 1
vere la messa a punto di piani locali di sorveglianza e
Per i motivi in premessa citati e che s’intendono inte- risposta verso gli effetti delle ondate anomale di calore e
ramente richiamati, e con particolare riferimento all’art. per la definizione delle attività di prevenzione in ambito
14 della legge regionale n. 5/05, il Centro professionale sanitario e sociale;
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Tenuto conto che condizioni meteorologiche stagionali, caratterizzate da un anomalo innalzamento delle temperature e dei tassi di umidità, possono rendere necessario
intervenire con tempestività al fine di attivare adeguati interventi preventivi e assistenziali necessari per prevenire
danni gravi alla salute delle categorie più esposte ed, in particolare, delle persone anziane che versano in condizioni di
difficoltà fisiche, socioeconomiche o in solitudine;
Considerato che le conoscenze scientifiche oggi disponibili dimostrano che le prime ondate di calore sono quelle che determinano un maggiore impatto sulla mortalità e
che l’efficacia degli interventi di prevenzione dei danni
individuali alla salute delle persone si fonda soprattutto
sull’identificazione dei soggetti, che per età, caratteristiche sanitarie e socio-ambientali sono maggiormente
suscettibili agli effetti nocivi delle ondate di calore;
Considerata la necessità di monitorare continuamente
gli effetti sulla salute delle ondate di calore e che pertanto, a
tal fine, è necessario disporre con sufficiente anticipo dei dati utili all’organizzazione delle iniziative tese a prevenire gli
effetti di calore sulle popolazioni a rischio, anche attraverso
l’attivazione di validi sistemi di sorveglianza epidemiologica;
Tenuto conto dell’accordo stipulato tra il Ministro della
salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
le province, i comuni e le comunità montane, ai sensi dell’art.
9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 sulla prevenzione degli effetti delle ondate di calore;
Rilevata, pertanto, la necessità, al fine di ridurre i
rischi di mortalità derivanti dall’ondata di caldo, di adottare idonei provvedimenti atti a prevenire i problemi di
salute derivanti dagli eventi climatici caratterizzati da elevate temperature;
Decreta:

Art. 1
Sono approvate le “Linee guida regionali per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore”, come dal
documento allegato quale parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento.
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale dell’Assessorato della salute.
Palermo, 11 giugno 2012.

RUSSO

Allegato

PREVISIONE, SORVEGLIANZA E PREVENZIONE
DEGLI EFFETTI SULLA SALUTE DELLE ONDATE DI CALORE
LINEE GUIDA REGIONALI PER LA PREVENZIONE
DEGLI EFFETTI DELLE ONDATE DI CALORE
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In Italia circa ottomila persone anziane sono decedute come
causa diretta dell’ondata di calore: si trattava principalmente di
anziani soli, di età superiore a 75 anni e con patologie concomitanti
come ad esempio la presenza di malattie a carico dell’apparato respiratorio, cardiovascolare e del sistema nervoso centrale, determinanti
nel provocare una morte improvvisa.
L’Italia è stato uno dei primi Paesi in Europa ad attivare un programma nazionale di interventi per la previsione e prevenzione degli
effetti delle ondate di calore sulla salute.
In ambito nazionale è infatti attivo dal 2004 il progetto “Sistema
nazionale di sorveglianza, previsione ed allarme per la prevenzione
degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione” promosso dal Dipartimento nazionale della protezione civile. Il progetto
coordinato dal Dipartimento di epidemiologia del SSR, regione Lazio
(Centro di competenza nazionale - CCN), prevede la realizzazione di
sistemi di allarme per la prevenzione degli effetti del caldo, denominati Heat Health Watch Warning Systems (HHWWS).
I sistemi HHWW, utilizzando le previsioni meteorologiche per
ogni città, sono in grado di prevedere fino a 72 ore di anticipo il verificarsi di condizioni ambientali a rischio per la salute e l’impatto
sulla mortalità ad esse associato. Il sistema HHWW nazionale è attivo in 27 città tra cui 3 capoluoghi di provincia della Regione Sicilia
(Catania, Messina e Palermo).
Dal 2005 è inoltre attivo il “Piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute”, del Centro nazionale per
la prevenzione ed il controllo delle malattie del Ministero della salute (CCM), coordinato dal Dipartimento di epidemiologia del SSR, che
ha costituito il quadro istituzionale nell’ambito del quale sono stati
sviluppati e continuano ad essere supportati i programmi di prevenzione a livello locale. Il Piano operativo nazionale include ad oggi 34
città tra le quali 27 con sistema HHWW nazionale attivo.
Entrambi i progetti nazionali forniscono linee guida di riferimento per la definizione di piani operativi per la prevenzione in
ambito regionale e comunale e, in particolare, identificano tre elementi indispensabili su cui basare un piano di interventi:
– l’utilizzo dei sistemi di allarme per la previsione dei giorni a
rischio;
– l’identificazione della popolazione anziana suscettibile agli
effetti del caldo (anagrafe degli anziani suscettibili) su cui orientare
gli interventi di prevenzione;
– la definizione di interventi di prevenzione sociali e sanitari di
provata efficacia e l’identificazione dei soggetti coinvolti.
Purtroppo le previsioni meteorologiche indicano che nei prossimi anni le temperature estive saranno elevate ed il fenomeno delle
ondate di calore diventerà sempre più frequente, con gravi rischi per
la salute delle persone molto anziane o fragili per condizioni di salute o solitudine.
Inoltre nel nostro Paese così come in Europa e negli Stati Uniti
è da diversi anni in atto un fenomeno d’invecchiamento della popolazione: è prevedibile quindi che, nei prossimi anni, si possa verificare un aumento della percentuale di questa tipologia di popolazione
suscettibile alle ondate di calore.
Questa prospettiva comporta la necessità di prepararsi in maniera adeguata e tempestiva per sviluppare interventi specifici in tale
ambito.
Il dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio
epidemiologico ha predisposto delle linee guida regionali per la prevenzione degli effetti nocivi delle ondate di calore allo scopo di fornire informazioni utili sugli interventi da attivare in condizioni di
rischio da ondata da calore.
Le principali istituzioni coinvolte sono le nove aziende sanitarie
provinciali della Sicilia (direzioni sanitarie, distretti sanitari), i medici di medicina generale, le amministrazioni comunali, il dipartimento della protezione civile regionale, la protezione civile locale e le
associazioni di volontariato.
Vengono inoltre sintetizzate le conoscenze attualmente disponibili sui principali danni alla salute associati all’esposizione al caldo,
sulle condizioni che aumentano il rischio della popolazione esposta e
sugli interventi che possono ridurre l’impatto nocivo sulla salute delle
ondate di calore.
Parte prima
ASPETTI GENERALI

Giugno 2012

Introduzione
Secondo una stima dell’Organizzazione mondiale della sanità,
l’ondata di calore che ha caratterizzato l’estate del 2003 ha provocato
più di 25.000 decessi in diversi Paesi europei.

1.1. Cosa sono le ondate di calore
Le ondate di calore (in inglese heat-waves) sono condizioni
meteorologiche estreme che si verificano durante la stagione estiva,
caratterizzate da temperature elevate al di sopra dei valori usuali, che
possono durare diversi giorni o addirittura settimane.
L’Organizzazione mondiale della meteorologia (WMO, World
Meteorological Organization) non ha formulato una definizione univoca di ondata di calore e in molti Paesi, quindi, si usano definizioni
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basate sull’identificazione di un livello soglia di temperatura e sulla
sua durata.
La terribile esperienza del 2003 ha mostrato, senza alcun dubbio, come un’ondata di calore non prevista possa portare esiti letali e
gravi danni alla salute della popolazione.
La prevenzione degli effetti negativi delle ondate di calore è possibile: la letteratura scientifica dimostra che alcuni interventi preventivi mirati possono ridurre considerevolmente l’impatto di questi
fenomeni. È importante riferirsi a situazioni previsionali ben documentate: ad esempio, sapere con un certo anticipo che l’ondata di
calore sta per arrivare permette di gestire in maniera ottimale gli
interventi preventivi nei confronti delle categorie di soggetti a rischio
più elevato.
L’effetto delle ondate di calore, infatti, è relativamente immediato con una latenza da 1 a 3 giorni tra il verificarsi di un rapido
innalzamento della temperatura ed il conseguente incremento del
numero dei decessi.
Inoltre le ondate di calore cui è associato il maggior numero di
decessi sono quelle più intense e prolungate e quelle che si verificano
agli inizi della stagione estiva, quando la popolazione non ha ancora
attivato adeguati meccanismi di adattamento fisiologico al caldo.
Numerosi studi epidemiologici hanno dimostrato che i fattori
demografici, sociali, urbanistici, di inquinamento atmosferico e di
organizzazione dei servizi socio-sanitari rappresentano importanti
modificatori di effetto di cui si deve necessariamente tenere conto
nelle stime di impatto sulla salute delle ondate di calore.
Nelle aree metropolitane gli effetti delle condizioni climatiche
estreme risultano potenziati dalla presenza di alcune condizioni
quali la particolare tipologia delle abitazioni, la presenza o meno di
un maggior livello di inquinamento atmosferico e di una maggiore
disparità delle condizioni socio-economiche della popolazione residente.

1.2. L’isola di calore urbana
Nelle grandi città la temperatura, sia in estate che in inverno, è
più alta rispetto alle zone rurali vicine. In condizioni di elevata temperatura e umidità, le persone che vivono nelle città hanno un rischio
maggiore di mortalità rispetto a coloro che vivono in ambiente
suburbano o rurale: il fenomeno è noto con il nome di “isola di calore urbana” (urban heat island).
Le grandi città sono caratterizzate per la maggior parte della
loro estensione da superfici asfaltate ed edificate, gli spazi verdi invece sono normalmente molto pochi; questi fattori, uniti al traffico,
all’uso dei riscaldamenti e alla vicinanza di aree industriali causano
un aumento generale della temperatura media annua della città e
una sostanziale modifica di altri parametri meteorologici. La modifica avviene a causa del maggior immagazzinamento di calore da
parte delle superfici asfaltate e dei muri delle case: questo calore
viene restituito molto lentamente all’ambiente e quindi modifica la
temperatura.
Ad esempio i tetti delle case e l’asfalto possono raggiungere sotto
il sole estivo i 65°c e quello è tutto calore che andrà poi a riscaldare
l’ambiente urbano. Non da meno sono le automobili che con i loro
tubi di scarico emettono gas che rilasciano calore nell’aria, così come
le ciminiere delle fabbriche, i riscaldamenti in inverno e i condizionatori d’aria in estate. Quindi si comprende come la presenza di queste fonti di calore aggiuntive al sole contribuisca in maniera rilevante a riscaldare notevolmente il clima cittadino.
Si calcola per una città di medie dimensioni che tra il centro e le
zone rurali ci siano tra gli 0,5°c e i 3°c di differenza. In città enormi
come New York, Chicago, Toronto e Tokyo l’isola di calore assume
dimensioni e livelli davvero impressionanti: nella metropoli statunitense, ad esempio, in inverno il calore emesso dalla combustione dei
combustibili fossili da parte delle automobili e dei riscaldamenti è
pari a circa il doppio di quello in arrivo dai raggi solari.
Il fenomeno viene confermato anche nelle città italiane1: nel centro di Milano la temperatura media nel 2007 è stata di +3,7°c superiore alla media registrata nel periodo 1961-1990, mentre nelle aree
extra-urbane della città la temperatura si è mantenuta sostanzialmente agli stessi livelli di allora. Stesso discorso per Roma dove l’incremento di temperatura rispetto alla media storica è stato di +1,8°c.
Anche in questo caso nelle aree extra-urbane, maggiormente ricche
di verde e meno densamente urbanizzate, la temperatura si è mantenuta costantemente inferiore a quella del centro urbano2.
Per poter diminuire gli effetti del “metabolismo” cittadino sul
clima è necessario favorire ed incentivare il servizio pubblico e creare maggiori spazi verdi in diverse zone della città. Gli alberi infatti
riducono l’isola di calore grazie all’assorbimento di calore da parte
delle foglie, all’ombreggiamento e attraverso l’evapotraspirazione, un
processo che sottrae energia all’ambiente circostante determinando
un abbassamento della temperatura intorno alle piante durante le
ore più calde e un aumento dell’umidità atmosferica. Si calcola che
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un albero di grandi dimensioni produca un effetto di raffreddamento sull’ambiente vicino pari a 30 condizionatori d’aria. In un parco di
grandi dimensioni la temperatura può essere più bassa rispetto al
centro di 1-3°c. La presenza di aree verdi in ambito urbano può quindi drasticamente contribuire alla diminuzione della temperatura su
scala locale.
1.3. I fattori di rischio
Studi recenti hanno dimostrato che, a parità di altre condizioni
metereologiche, le ondate di calore alle quali è correlato il maggior
incremento di decessi sono quelle più intense e prolungate e in particolare quelle che si verificano agli inizi della stagione estiva quando la popolazione ancora non ha riattivato i meccanismi fisiologici di
adattamento al caldo.
L’impatto delle ondate di calore dipende anche dal particolare
contesto geografico, con un impatto maggiore là dove le condizioni
sperimentate dalla popolazione devino in maniera rilevante da quelle abituali.
In una stessa area geografica, inoltre, gli effetti delle ondate di
calore sulla popolazione possono variare non solo in funzione della
durata dell’esposizione, ma anche in base all’attuazione di interventi
mirati di prevenzione e di eventuali cambiamenti delle caratteristiche
socio-demografiche locali che determinano il grado di suscettibilità
individuale.
I fattori di rischio che predispongono agli effetti più gravi delle
condizioni climatiche estreme sulla salute possono essere classificati
in tre categorie principali:
– caratteristiche personali e socio-economiche;
– condizioni di salute;
– caratteristiche ambientali.

A) Caratteristiche personali e socio-economiche
Tutti gli studi epidemiologici concordano nell’indicare l’età come
principale fattore che aumenta il rischio di decesso correlato alle alte
temperature. In particolare, i bambini piccoli e gli anziani (soprattutto le persone sopra i 75 anni) sono le categorie maggiormente esposte a questo rischio. Entrambi posseggono infatti un inefficiente
sistema di termoregolazione, sono caratterizzati da un grado di
mobilità e autosufficienza molto ridotto e da una conseguente minore capacità di manifestare e/o provvedere ai propri bisogni, compresa
l’assunzione di liquidi.
I neonati e più in generale i bambini fino a 4 anni di età, sia a
causa della ridotta superficie corporea sia per la mancanza di autosufficienza, sono esposti al rischio di un aumento eccessivo della
temperatura corporea e a disidratazione, con evidenti ripercussioni
sul sistema cardiocircolatorio, respiratorio e neurologico. Nei bambini, in particolare, una intensa sudorazione senza che vengano reintegrati i liquidi persi provoca una riduzione del volume del sangue circolante tale da provocare un rapido abbassamento della pressione
arteriosa. Inoltre, a causa della sudorazione intensa, vengono persi
alcuni sali come sodio e potassio fondamentali per il corretto funzionamento dell’organismo.
Le persone anziane rappresentano un gruppo particolarmente
fragile a causa della loro età media molto avanzata, per una rilevante
perdita di autonomia, e per la presenza di più patologie con conseguente consumo cronico di farmaci a scopo terapeutico3.
Uno studio descrittivo condotto nella città di Roma sulla mortalità associata alle ondate di calore durante l’estate del 2003 ha evidenziato un rilevante effetto delle ondate di calore sulla mortalità a partire dai soggetti con oltre 65 anni di età, evidenziando un forte incremento di rischio nei soggetti appartenenti alla classe di età 75-84
anni ed 85+4.
Alcuni studi hanno messo in evidenza inoltre l’incidenza dei fattori di natura socioeconomica nel determinare il grado di fragilità e
di suscettibilità all’esposizione ad alte temperature: la residenza in
aree con basso reddito, il vivere da soli senza una rete di assistenza
sociale (deprivazione sociale)5, nonché lo stato civile. Inoltre la
povertà, l’isolamento sociale, la non conoscenza della lingua locale, il
limitato accesso ai mezzi di informazione (televisione e giornali)
aumentano la condizione di fragilità perché oltre a ridurre la percezione e la consapevolezza del rischio, questi fattori riducono anche la
capacità di accesso ai servizi di assistenza sociale e sanitaria.
Inoltre chi è più povero o più isolato ha minori opportunità di
spostare temporaneamente il proprio domicilio in zone più fresche
quando le condizioni climatiche sono sfavorevoli.
B) Condizioni di salute
Il grado di fragilità e di suscettibilità all’esposizione ad alte temperature è determinato anche dalle condizioni di salute del soggetto. Una
recente analisi6 ha confrontato i decessi avvenuti durante l’estate del
2003 in 4 grandi città italiane (Bologna, Milano, Roma e Torino) con
un periodo di riferimento precedente: i risultati emersi indicano che le
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seguenti condizioni morbose (tabella 1) aumentano in modo determinante la probabilità di decesso in occasione di ondate di calore.

Tabella 1 - Condizioni morbose di suscettibilità individuate dall’analisi sulle cause di decesso durante l’estate 2003 nelle città
di Bologna, Milano, Roma e Torino.
Condizione clinica

Malattie delle ghiandole endocrine
e degli elettroliti
Disturbi psichici e malattie
neurologiche
Malattie cardio-vascolari
e cerebro-vascolari
Malattie polmonari croniche
Malattie del fegato
Insufficienza renale

|
||
||
||
|
|
||

ICD-9

240-246; 250; 276
330-349

394.0-397.1, 424, 746.3-746.6;
093.2; 401-405; 410-417;
427-428
490-505
570-572
584-588

Inoltre, tra le condizioni cliniche pregresse considerate sono
emersi come fattori che incrementano la suscettibilità alle alte temperature le seguenti condizioni morbose (Tabella 2). Infine, il diabete
e l’obesità sono state riscontrate come condizioni aggiuntive di maggiore fragilità e suscettibilità.
Tabella 2 - Condizioni morbose di suscettibilità individuate nelle città
di Bologna, Milano, Roma e Torino.
Condizione clinica

Disturbi psichici
Depressione
Disturbi della conduzione cardiaca
Disturbi circolatori dell’encefalo

|
|
|
||

ICD-9

290-299
300.4, 301.1, 309.0, 309.1, 311
426
430-438

Le persone anziane rappresentano un gruppo particolarmente
fragile anche a causa del consumo cronico di alcuni tipi di farmaci
per scopi terapeutici (polifarmacoterapia). L’assunzione di farmaci
per fini terapeutici può favorire e amplificare i disturbi causati da
una prolungata esposizione alle alte temperature: l’interazione tra
principio attivo del farmaco e alta temperatura può avere effetti
diretti indesiderati sulla termoregolazione corporea (sudorazione) e
sulla regolazione della sete; sullo stato e sull’equilibrio elettrolitico
dell’organismo (depressione renale, diuresi); può provocare un
abbassamento delle capacità cognitive e dello stato di attenzione del
soggetto (depressione centrale dei centri cognitivi, inibizione della
conduzione nervosa sensitiva periferica).
Nella Tabella 3 è riportato un elenco di farmaci che indicano la
presenza di malattie associate ad un elevato rischio di disturbi causati dal calore, mentre nella Tabella 4 è riportato un elenco di farmaci
che possono favorire disturbi causati dal calore ed un elenco di farmaci il cui effetto interagisce con lo stato di idratazione del paziente.
Tabella 3 - Farmaci che indicano la presenza di malattie associate ad
un elevato rischio di disturbi causati dal calore.
Antiipertensivi
Diuretici
Beta-bloccanti
Calcio-antagonisti
ACE-inibitori
Antiaritmici
Antipsicotici
Antidepressivi
Tranquillanti
Antiasmatici
Sedativi della tosse
Tireo-agonisti
Antiiperglicemici
Farmaci per terapia biliare ed epatica

Tabella 4 - Farmaci che possono favorire e amplificare i disturbi causati dal calore.
a) Interazione con la risposta fisiologica alle temperature elevate
Neurolettici (Fenotiazine)
Antidepressivi (A. triciclici, MAO-inibitori)
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Tranquillanti (Benzodiazepine)
Psicoanalettici (Anfetamine)
Ipnotici (Benzodiazepine)
Analgesici/Sedativi della tosse (Oppiodi, Alcaloidi)
Antiepilettici (Barbiturici)
Antiparkinsoniani (Anticolinergici, Levodopa, Alcaloidi)
Antiemetici (Fenotiazine, H1-Antiistaminici)
Simpatomimetici
Simpatolitici (Beta-bloccanti)
Parasimpatomimetici (Alcaloidi)
Tireo-agonisti
Corticosteroidi
Anabolizzanti
Ipolipemizzanti
Beta-bloccanti
Calcio-antagonisti
Diuretici (Furosemide)
ACE-inibitori
Vasocostrittori
Vasodilatatori
Bronco-spasmolitici (Simpatomimetici, Parasimpatolitici)
b) Farmaci cui effetto interagisce con lo stato di idratazione del paziente
Glicosi cardiaci
Litio
Alcaloidi
Antitrombotici
Antiemorragici
Diuretici
Lassativi

C) Caratteristiche ambientali
Come abbiamo visto, le evidenze epidemiologiche indicano che
gli abitanti delle grandi aree urbane costituiscono la popolazione a
maggior rischio per gli effetti del clima sulla salute rispetto a coloro
che vivono in un ambiente suburbano o rurale.
Il maggior rischio della popolazione residente in aree urbane è
attribuibile all’effetto climatico che genera l’effetto isola di calore
urbana, ad una riduzione della ventilazione, ad una maggiore concentrazione di presidi meccanici che generano calore ed alla maggiore densità di popolazione.
È stato inoltre messo in risalto come nelle aree metropolitane gli
effetti delle condizioni climatiche oppressive sono potenziati da:
– condizioni abitative sfavorevoli, come risiedere nei piani alti
degli edifici dove la temperatura dell’aria è più elevata ed è più difficile spostarsi per anziani e disabili, l’assenza di impianti di condizionamento dell’aria nelle abitazioni, l’utilizzo di materiali da costruzione non isolanti;
– una esposizione simultanea ad alti livelli di inquinamento
atmosferico, in particolare all’ozono e più in generale agli inquinanti
atmosferici da traffico veicolare.
Un altro importante fattore di vulnerabilità è costituito dallo
svolgere lavori pesanti o una intensa attività fisica all’aria aperta in
condizioni meteorologiche di caldo estremo.
Parte seconda
IL SISTEMA DI PREVISIONE E DI ALLARME

2.1. Il sistema di previsione
Il sistema HHWW è operativo in tre capoluoghi di provincia
della Regione Sicilia: Catania, Messina e Palermo. Giornalmente, il
Centro nazionale di meteorologia e climatologia dell’aeronautica
militare (CNMCA) invia entro le ore 9,00 le previsioni meteorologiche
per le successive 72 ore al Dipartimento di epidemiologia del servizio
sanitario regionale della Regione Lazio.
Sulla base di tali previsioni, il Centro di competenza nazionale
elabora, nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 settembre, tutti
i giorni della settimana esclusa la domenica, un bollettino per ciascuna delle città coinvolte.
I modelli HHWWS sono elaborati a livello centrale attraverso un
sito web collegato ad un centro di calcolo: giornalmente le previsioni
meteorologiche vengono inserite nel sistema ed elaborate per l’identificazione delle condizioni di rischio.
Vengono identificati 4 livelli di rischio crescente (Figura 1):
— livello 0 - Condizioni meteorologiche non a rischio per la
salute della popolazione.
— livello 1 - Condizioni meteorologiche che non rappresentano
un rischio per la salute della popolazione ma possono precedere il
verificarsi di condizioni di livello 2.
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— livello 2 - Temperature elevate e condizioni meteorologiche
che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a
rischio.
— livello 3 - Ondata di calore (condizioni meteorologiche a
rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi). È necessario
adottare interventi di prevenzione mirati alla popolazione a rischio.
Figura 1 - Livelli di allarme graduati.
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2.2. La pubblicazione del bollettino di allarme
Il bollettino così prodotto viene emesso ogni giorno entro le ore
10,00 ed è consultabile nel sito web del Ministero della salute (http://
www.salute.gov.it/emergenzaCaldo/bollettinoGiornaliero.jsp).
In Sicilia la consultazione del bollettino è anche possibile tramite il sito web del dipartimento della protezione civile regionale
(http://www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile), quello del
dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell’Assessorato della salute (http://pti.regione.sicilia.it/
portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_As
sessoratoSalute) ed infine per mezzo dei siti web delle principali istituzioni coinvolte nel Piano operativo locale (ASP, Comuni, Protezioni
civili comunali, etc.).
La diffusione capillare del bollettino meteoclimatico è uno strumento utile sia per informare e sensibilizzare la popolazione che per
facilitare l’attivazione di tutte le procedure di allerta e di emergenza
da parte delle istituzioni e degli operatori coinvolti (medici di medicina generale, operatori ospedalieri, volontariato, etc.).
In figura 3 è riportato uno schema esemplificativo che descrive
il flusso ottimale della rete informativa.
Quest’ultima dovrà perseguire le seguenti finalità: allertare e
informare la popolazione, sensibilizzare in particolar modo le categorie a rischio, allertare i responsabili di servizi e strutture per anziani, allertare e coordinare la rete di assistenza e di soccorso (MMG,
118, servizi sociali, sanitari, volontariato, protezione civile locale,
etc.), favorire l’integrazione tra le forze sanitarie sociali, la protezione
civile e il volontariato.
Figura 3 - Schema del flusso della rete informativa per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute.

I risultati dei modelli vengono sintetizzati in un bollettino che
contiene le previsioni meteo-climatiche riassuntive ed un livello di
allarme per i tre giorni successivi (Figura 2).

Figura 2 - Bollettino del sistema di allarme HHWWS per la città di
Palermo.

Parte terza
L’IDENTIFICAZIONE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA
SUSCETTIBILE

3.1. L’anagrafe della fragilità o dei suscettibili
Il Piano operativo nazionale di prevenzione del Ministero della
salute identifica l’anagrafe della fragilità come il punto di partenza
per orientare gli interventi di prevenzione ed assistenza, individuando le procedure operative standard e i criteri generali che devono essere seguiti a livello locale nella realizzazione delle liste degli
anziani suscettibili.
In considerazione della necessità di disporre con sufficiente anticipo dei dati necessari per l’organizzazione e l’implementazione delle
iniziative mirate a prevenire gli effetti nocivi delle ondate di calore, è
stato stipulato un accordo tra il Ministro della salute, le Regioni, le
Province autonome di Trento e Bolzano, i comuni e le comunità montane con il quale viene avviato il monitoraggio delle persone di età
pari o superiore a 65 anni che versano in condizioni di difficoltà fisiche, sociali, economiche o in solitudine consentendo la creazione di
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una banca dati che combina le informazioni fornite dai servizi sanitari e socio-assistenziali dei comuni.
L’accordo prevede che le aziende sanitarie locali, avvalendosi
degli elenchi della popolazione residente di età pari o superiore a 65
7
anni e di altri dati in loro possesso idonei ad individuare le persone
interessate (anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee
guida per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione anziana), avviano, secondo gli indirizzi forniti
dalle Regioni/Province autonome, ogni opportuna iniziativa volta a
prevenire ed a monitorare danni gravi a causa delle anomale condizioni climatiche legate alla stagione estiva.
Analogamente l’accordo prevede che anche le amministrazioni
comunali, nell’ambito delle proprie competenze, provvederanno ad
avviare ogni opportuna iniziativa mirata a prevenire gli effetti delle
ondate di calore sulle fasce di popolazioni a rischio.
In Sicilia, la fase di avvio e messa a punto della anagrafe dei
suscettibili per l’intera Regione verrà curata dal dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, il quale
successivamente provvederà alla trasmissione alle aziende sanitarie
provinciali della lista dei suscettibili relativa alla popolazione anziana residente nel territorio di competenza delle ASP con l’indicazione
per ogni soggetto del medico di medicina generale (MMG).
Le aziende sanitarie provinciali, a loro volta, avvalendosi dell’anagrafe della fragilità, potranno intraprendere in collaborazione
con la Protezione civile locale e con le amministrazioni comunali
ogni opportuna iniziativa mirata a prevenire e a monitorare eventuali
danni gravi a causa delle anomale condizioni climatiche legate alla
stagione estiva.
3.2. L’anagrafe regionale della fragilità: fonti dei dati e modalità operative
In questo paragrafo sarà descritta la metodologia adottata dal
dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico per l’identificazione e la selezione della popolazione ad
alto rischio residente in Sicilia.
Tale protocollo operativo si può dividere in due fasi:
— prima fase: selezione dei soggetti anziani fragili sulla base
delle informazioni già disponibili da studi epidemiologici e da strumenti informativi correnti.
Vengono identificate le variabili anagrafiche, cliniche e sociali
della popolazione residente. Il dipartimento regionale per le attività
sanitarie ed osservatorio epidemiologico fornisce quindi alle 9 ASP
siciliane una lista dei suscettibili relativa alla popolazione anziana
residente nel territorio di competenza delle ASP con l’indicazione per
ogni soggetto del medico di medicina generale (MMG);
— seconda fase: i distretti trasmettono ai MMG gli elenchi dei
pazienti anziani suscettibili. Ciascun medico effettua una revisione
dell’elenco dei pazienti suscettibili ed invia ai distretti la lista definitiva e validata dei pazienti anziani suscettibili su cui verrà attivata la
sorveglianza durante tutto il periodo estivo.
A) Le procedure per la selezione dei soggetti suscettibili sulla base degli
strumenti informativi correnti
Lo scopo di questa prima fase è quello di costituire a livello locale un archivio di soggetti che contenga informazioni sul possibile
livello di rischio per gli effetti dalle ondate di calore.
Le procedure consentiranno alla fine di questa prima fase di
attribuire a ciascun individuo prescelto un “punteggio personale” che
permetterà di collocarlo o meno entro una determinata fascia di
rischio. Tali procedure costituiscono il primo passo per selezionare la
popolazione dei soggetti suscettibili su cui orientare gli interventi di
prevenzione.
1) Informazioni anagrafiche
Dalla nuova anagrafe regionale (NAR) vengono acquisite le
informazioni relative all’individuo (variabili anagrafiche): i soggetti
fragili verranno selezionati da un elenco di soggetti di età uguale o
superiore ai 65 anni e vengono acquisite le seguenti informazioni:
nome e cognome, data di nascita, sesso, residenza.
Sulla base di queste informazioni i soggetti selezionati vengono
classificati per gruppi di età (65-74 anni, 75-84, 85-94, 95+).

2) Ricoveri ospedalieri pregressi
In questa fase l’obiettivo principale è quello di acquisire informazioni riguardanti eventuali cause di ricovero del soggetto nei due
anni precedenti.
Il sistema informativo ospedaliero registra a livello regionale le
schede di dimissione ospedaliera (SDO) dei residenti, registrando per
ogni ricovero la data di ammissione, quella di dimissione, i codici
della diagnosi principale e di quelle secondarie, più una serie di informazioni relative al soggetto ricoverato ed al regime di ricovero.
Queste informazioni vengono quindi confrontate con quelle anagrafiche facendo ricorso a procedure di record-linkage. I soggetti
vengono quindi classificati in base alle condizioni morbose di suscet-
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tibilità (fattori di rischio) individuate sulla base dei dati disponibili in
letteratura e su quelli individuati in base a studi ad hoc8.

3) Applicazione di un modello predittivo sulla base dei ricoveri pregressi
Per ciascuno dei gruppi di età analizzati si costruisce un punteggio di suscettibilità alle ondate di calore confrontando i valori della
probabilità stimata di morire durante le giornate di ondata di calore
e la probabilità di morire nelle giornate senza ondata di calore.
È noto dalla letteratura che i profili di rischio per gli effetti delle
ondate di calore sulla salute sono diversi in funzione dell’età. Per questo motivo per gli indicatori di suscettibilità sono stati utilizzati
modelli diversi per le fasce di età 65-74 anni e 75+9.
Il punteggio selezionato per la popolazione di età 65-74 anni si
basa sul rischio relativo di decesso durante le giornate di ondata di
calore. Sono stati individuati come maggiormente suscettibili al
caldo i soggetti con precedenti ricoveri per le patologie note per essere associate ad un maggior rischio di mortalità durante le ondate di
calore, in particolare le patologie croniche polmonari e, in misura
minore, patologie ischemiche10.
Per la popolazione di età uguale o maggiore ai 75 anni è stato
identificato come maggiormente suscettibile al caldo un gruppo
costituito prevalentemente da soggetti anziani (>85), che hanno
avuto nei due anni precedenti almeno un ricovero per una delle patologie selezionate. A questo gruppo corrisponde un elevato rischio
relativo di decesso nelle giornate di calore.
4) Cenni sulla procedura di calcolo del rischio
A questo punto a ciascun individuo prescelto verrà attribuito un
“punteggio personale” che permetterà di collocarlo o meno entro una
determinata fascia di rischio.
Ad ogni diversa combinazione delle variabili incluse nel modello (età, sesso, eventuali ricoveri pregressi) corrisponde un diverso
valore dei suddetti punteggi. Ad un soggetto maschio, di età pari a 78
anni senza nessun ricovero sarà associato ad un valore di punteggio
p1; ad un soggetto donna, di età pari a 78 anni, senza nessun ricovero
sarà associata ad un punteggio p2≠p1, etc.
I punteggi così stimati sono stati attribuiti alla popolazione 2012
sulla base delle combinazioni di caratteristiche possedute da ciascun
soggetto.
Ad esempio tutti i soggetti maschi, di età 78 anni, senza nessun
ricovero avranno associato un punteggio pari a p1; tutti i soggetti
donna di età 78 anni, senza nessun ricovero avranno associato un
punteggio pari a p2, e cosi via per tutte le altre combinazioni.
I soggetti da mettere sotto sorveglianza saranno quindi quelli il
cui punteggio superi un valore soglia prefissato.
B) La revisione delle liste da parte dei medici di medicina generale
In questa seconda fase l’obiettivo principale è quello di migliorare l’accuratezza della selezione dei soggetti a rischio adoperando le
conoscenze che i medici di medicina generale hanno nei confronti
dei loro pazienti.
In questa fase il medico esegue una verifica della lista dei suoi
pazienti anziani suscettibili e più precisamente esclude da tale lista i
pazienti che egli ritiene in buone condizioni di salute e/o assistenziali
(falsi positivi) mentre include quelli giudicati suscettibili che non
sono stati inseriti nella lista (falsi negativi).
I criteri a cui il medico dovrà attenersi nel formulare la sua valutazione di eventuale suscettibilità dovranno far riferimento alle seguenti
evidenze epidemiologiche in materia di fattori di suscettibilità:
— età;
— livello di autosufficienza del paziente;
— condizioni sociali ed assistenziali del paziente (es. solitudine,
isolamento);
— presenza di specifiche patologie;
— terapie farmacologiche dei pazienti.
Gli ultimi due criteri di valutazione si riferiscono alle condizioni
di salute del soggetto e al consumo di particolari farmaci che possono
favorire e amplificare i disturbi causati dal calore.
L’elenco delle patologie che possono amplificare la suscettibilità
alle alte temperature e quello dei farmaci che possono favorire disturbi causati dal calore coincide con quello descritto nel paragrafo 1.3.
Il MMG ricevuto l’elenco dei propri assistiti con l’indicazione per
ciascuno del livello di rischio elaborato, in base alla conoscenza dei
propri pazienti (stato di salute, livello di assistenza etc.) potrà eseguire una verifica dell’elenco segnalando:
— gli eventuali falsi positivi (gli anziani che pur identificati con
un livello di rischio medio-alto e alto sono in buone condizioni di
salute e/o con un buon livello di assistenza e pertanto non idonei ad
essere inseriti nel programma di sorveglianza);
— gli eventuali falsi negativi (ovvero gli anziani identificati con
un livello di rischio basso e mediobasso o non presenti del tutto nella
lista, che secondo il suo parere sono in condizioni di fragilità e pertanto idonei ad essere inseriti nel programma di sorveglianza).
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Inoltre il MMG potrà segnalare eventuali inesattezze nei dati
ricevuti e compilare, per tutti i pazienti “fragili” che sono stati giudicati idonei al programma di sorveglianza, una scheda nella quale
verrà annotata la modalità di sorveglianza prescelta per il singolo
individuo.
Le attività di sorveglianza e di sostegno alle persone a rischio
potranno inoltre prevedere modalità di collaborazione attiva a specifici progetti e procedure condivisi con le ASP e con i comuni di riferimento e di valutare localmente ogni opportuna iniziativa per individuare i soggetti in condizioni di rischio così come stabilito dal
Protocollo d’intesa tra il Ministero della salute, il Ministero per la
solidarietà sociale, le regioni, i comuni e i medici di medicina generale sottoscritto in data 22 maggio 2007 e ribadito dal “Programma
nazionale per la prevenzione degli effetti sulla salute da ondate di
calore - Estate 2011.
Parte quarta
LA GESTIONE DELL’ONDATA DI CALORE:
I PIANI OPERATIVI LOCALI

4.1. Principi generali
L’ondata di calore rappresenta una vera e propria emergenza
multidisciplinare che richiede un sistema di gestione altrettanto multidisciplinare. Per fronteggiare l’emergenza caldo è necessaria la preparazione di Piani locali di prevenzione modulati sui sistemi di allarme adottati dal Dipartimento della protezione civile (HWWS), adeguati alla risposta per livello di allarme e con interventi orientati per
livello di rischio della popolazione.
Il coordinamento dei vari livelli di intervento è un elemento cruciale: prima del verificarsi dell’evento climatico devono essere infatti
definiti gli strumenti di coordinamento ed i protocolli operativi attivabili, ai vari livelli, nelle fasi di allerta e/o emergenza finalizzati a
favorire il coinvolgimento coordinato dei diversi attori ed enti coinvolti (individuazione dei referenti della rete di prevenzione ed assistenza, definizione dei ruoli, delle responsabilità, delle risorse, della
tempistica e delle modalità di intervento).
Nel processo di organizzazione e di predisposizione del Piano
operativo locale, inoltre, dovranno essere tenuti in considerazione
diversi parametri:
— applicabilità a livello locale in base ad esigenze e disponibilità;
— numero di persone che possono trarne beneficio;
— valutazione della fattibilità;
— analisi costi/benefici.
Ciascun piano operativo locale deve prevedere principalmente
quattro ordini di informazioni: le strutture coinvolte (predisposte in
tempi di non emergenza e pronte quindi ad essere operative nel
momento in cui scatta l’allarme); l’organizzazione e l’aggiornamento
della Protezione civile locale; l’organizzazione e il coinvolgimento
delle associazioni di volontariato presenti sul territorio regionale; il
coinvolgimento coordinato dei servizi sanitari territoriali.
Riveste inoltre una importanza fondamentale la comunicazione
tempestiva del rischio attraverso una serie di strumenti predisposti a
livello locale. Ciascun piano operativo locale dovrà inoltre prevedere
una serie di strumenti attuabili e di interventi operativi che puntino
a valorizzare il livello territoriale locale in base alla capacità e alla
disponibilità delle risorse sanitarie, economiche e sociali presenti sul
territorio stesso. Tali interventi si potranno realizzare a livello delle
strutture sanitarie di accoglienza, nel campo dell’assistenza domiciliare e nell’istituzione di varie figure operative anche a livello di quartiere che agiscono da strumento di collegamento con le altre strutture
organizzate e predisposte dai servizi locali.
Tutti i piani operativi locali, quindi, dovranno prevedere:
— l’individuazione del referente locale responsabile del piano di
prevenzione aziendale;
— l’organizzazione della campagna informativa sui rischi del
caldo;
— l’organizzazione della gestione sanitaria dell’emergenza;
— l’organizzazione dei medici di base coinvolti nel sistema di
sorveglianza;
— l’organizzazione e il coordinamento dei servizi sociali e del
volontariato.
4.2. Il referente aziendale
In ogni ASP la direzione generale dovrà identificare un responsabile del piano di prevenzione aziendale e/o un suo delegato o confermare il referente precedentemente identificato, e comunicarlo al
dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico.
Il responsabile ha i seguenti compiti:
1) predisporre per il proprio territorio di competenza un’adeguata rete di comunicazione che garantisca la diffusione del livello di
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rischio previsto (in caso di livello 1, 2 o 3; e cessato allarme) a tutto
il personale medico e paramedico (SMS, posta elettronica, etc.);
2) coordinare il piano di prevenzione mirato a sottogruppi ad
alto rischio basandosi sulla rete di servizi preesistente a livello regionale (comuni, ASP, servizi sociali, associazioni di volontariato, strutture ospedaliere, medici di base).
4.3. La comunicazione e l’informazione
Di fronte ad una situazione di emergenza rappresentata da
un’ondata di calore improvvisa, la tempestiva comunicazione del
rischio e una corretta campagna informativa sui principali rischi
connessi alle ondate di calore contribuisce in maniera considerevole
a ridurre l’impatto negativo dell’evento.
A) La comunicazione del rischio
La diffusione del bollettino meteo è certamente un utile strumento sia per informare e sensibilizzare la popolazione che per facilitare l’attivazione di tutte le procedure di allerta e di emergenza da
parte delle istituzioni e degli operatori coinvolti (medici di medicina
generale, operatori ospedalieri, volontariato, etc.).
Tuttavia, una parte importante della gestione dell’emergenza
caldo è costituita dalla comunicazione tra le istituzioni sanitarie,
operatori, comuni e istituzioni locali per attrezzarsi a gestire il problema, allo scopo di facilitare sia i contatti ed il coordinamento tra le
reti di soccorso e di emergenza, nonché l’integrazione tra i diversi
livelli organizzativi istituzionali impegnati nelle fasi dell’emergenza
climatica.
B) L’informazione
Una corretta campagna informativa sui rischi del caldo deve
necessariamente prevedere modalità e strumenti di informazione
rivolti alla popolazione, specialmente ai gruppi più esposti e più
suscettibili.
I principali strumenti utilizzabili nelle campagne informative
locali sono: la realizzazione di volantini e pieghevoli informativi predisposti di norma dalle istituzioni sanitarie locali in cui vengono
spiegati i principali rischi connessi alle ondate di calore e corredati
da semplici indicazioni e consigli per ridurne l’impatto nocivo.
Tale materiale dovrebbe essere distribuito nelle farmacie, negli
ambulatori, nei consultori familiari e di quartiere, nei presidi sanitari
locali, nei centri per gli anziani, nelle sedi delle organizzazioni assistenziali etc.
La divulgazione di comunicati stampa e di altro materiale informativo rappresenta un altro strumento efficace per sensibilizzare e
informare la popolazione. I media, infatti, possono essere sollecitati
e coinvolti per monitorare la situazione, divulgare le previsioni sull’ondata di calore, fornire consigli e suggerimenti utili sui comportamenti da tenere e sulle iniziative messe a punto a livello locale.
Brevi trasmissioni radio o servizi televisivi nei media locali, inoltre, possono risultare di grande utilità e di provata efficacia in quanto tendono a raggiungere moltissime persone.
4.4. L’organizzazione della gestione sanitaria dell’emergenza
Al fine di dare continuità operativa alle eventuali segnalazioni di
emergenza climatica è necessario prevedere strumenti di coordinamento operativo per la gestione delle emergenze a due livelli:
Livello regionale
Il livello regionale si raccorderà, secondo le necessità, con la
Protezione civile regionale o altri organismi eventualmente coinvolti
(direzioni sanitarie, prefetture, ecc.), e svolge compiti di coordinamento generale e verifica della completa attivazione dei coordinamenti territoriali a livello di ASP. Il livello regionale non svolge compiti direttamente operativi, ma metterà in atto modalità di monitoraggio e di verifica sia sulla realizzazione in ambito aziendale del
modello organizzativo sia sugli eventuali interventi attivati nei singoli distretti.
Livello aziendale
A tal fine risulta indispensabile la costruzione di una rete di
coordinamento costituita su un ambito territoriale coincidente con le
aziende sanitarie provinciali. Vengono pertanto individuati 9 referenti aziendali (uno per ogni ASP), che rappresentano sia l’ambito sociale che sanitario.
Il referente aziendale oltre ai compiti elencati nel par. 4.1 garantisce:
— il raccordo con tutti i soggetti del terzo settore, dell’associazionismo e del volontariato;
— la verifica delle condizioni per ottimizzare l’integrazione
degli interventi sociali e sanitari;
— la trasmissione di dati e delle informazioni al livello regionale.
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4.4.1. Indicazioni generali per le strutture sociali e sanitarie di ricovero e cura (ospedali, case di cura, case di riposo, strutture riabilitative, RSA, lungodegenze)
Le direzioni delle aziende sanitarie assumono le decisioni programmatiche, organizzative ed operative per l’erogazione dei servizi
sanitari e assistenziali a livello del territorio di competenza, adottano
i provvedimenti necessari ad assicurare che i servizi sanitari siano
erogati e si sviluppino in modo integrato con quelli comunali e che i
servizi di prevenzione operino in forma coordinata con la rete dei servizi ospedalieri.
Ciascuna ASP è individuata come il punto di riferimento per la
definizione del programma di interventi mirati di prevenzione e assistenza da attuare nei confronti degli anziani fragili.
Relativamente all’organizzazione dei ricoveri ospedalieri durante gli eventuali periodi di caldo eccessivo sarebbe opportuno garantire un adeguato numero di posti letto nelle strutture ospedaliere
(incluse le case di cura convenzionate) rinviando eventuali ricoveri
programmati che non rispondono a criteri di necessità o urgenza.
Prima dell’estate le strutture di ricovero redigono un piano operativo sulle procedure da seguire in caso di ondata di calore. Inoltre,
le strutture di ricovero e cura devono garantire l’applicazione delle
procedure di controllo di gestione della struttura e dei pazienti previste dai protocolli in vigore durante tutto il periodo estivo.
Il personale delle strutture sociali e sanitarie di ricovero e cura
si può informare giornalmente sul livello di rischio previsto per le 72
ore successive consultando il bollettino giornaliero del Dipartimento
della protezione civile.
4.4.2. Interventi da attivare in caso di allertamento
In caso di situazione di allarme segnalato dal sistema di previsione di disagio bioclimatico, il referente aziendale attiva gli interventi possibili tra quelli di seguito indicati facendo riferimento
all’ambito delle rispettive competenze tra ASP e comuni, valorizzando tutti gli apporti e le collaborazione definite con le associazioni di
volontariato ed il terzo settore.

Interventi di sostegno delle persone fragili o maggior rischio che vivono
a domicilio
a) un adeguamento e potenziamento dei singoli piani di assistenza della popolazione già in carico ai singoli servizi (assistenza
domiciliare sociale, ADI, centri diurni), garantendo un maggior
monitoraggio in particolare delle situazioni più a rischio;
b) costruzione di una rete di pronto intervento attraverso
l’identificazione di un gruppo di operatori e/o volontari, adeguatamente informati e preparati, attribuendo ad ognuno la responsabilità del contatto con un certo numero di persone fragili più a rischio,
prive di persone in grado di assicurare l’ascolto ed il soddisfacimento di bisogni essenziali. In caso di allerta sarà garantito il contatto
diretto tramite contatto telefonico e/o visita ecc.;
c) l’attivazione di forme di sostegno e monitoraggio (telefonico o mediante visite a domicilio) delle persone a rischio individuate;
d) predisposizione di piani di utilizzo temporaneo durante le
ore più calde della giornata delle persone a rischio, prive di persone
in grado di assicurare l’ascolto ed il soddisfacimento di bisogni essenziali, in strutture e servizi della rete (centri diurni, casa protette/RSA)
o in centri sociali o in altri luoghi che garantiscono comunque condizioni microclimatiche di sollievo ed una attenzione e supervisione
generale delle condizioni delle persone a rischio.
Altri interventi possibili:
— visita e/o contatto periodico (verifica offerta quotidiana di
acqua da bere, assunzione dei medicinali, suggerire di evitare l’uscita in orari caldi);
— diffusione di materiale informativo per i familiari e per le
assistenti familiari anche straniere che assistono anziani e disabili;
— eventuale ricovero in strutture protette e condizionate qualora il medico di famiglia valutasse una condizione di grave rischio.
Per le condizioni sanitarie più gravi restano ferme, come di
norma, le possibilità di ricovero ospedaliero e la necessità per gli operatori sanitari di valutare le condizioni complessive dei soggetti a
rischio in caso di previsione di dimissione in coincidenza con previsioni di allarme meteoclimatico.
Interventi in favore di anziani e disabili ospiti di servizi residenziali e
semiresidenziali
a) garantire il coinvolgimento e l’informazione di tutti i soggetti gestori di servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali per
anziani e disabili sui contenuti del piano di intervento locale e sulla
disponibilità del sistema di previsione del disagio connesso a fenomeni metereologici, invitando i soggetti gestori:
— alla predisposizione di azioni e protocolli di corrette prassi
assistenziali, anche adeguando alimentazione e idratazione, in caso
di allerta;
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— ad una verifica quotidiana delle previsioni ed all’attivazione
dei piani di intervento in caso di allerta.
b) sostenere il processo di miglioramento delle condizioni climatiche nelle strutture, favorendo in ogni struttura l’identificazione
di almeno uno spazio comune deumidificato e climatizzato che consente di interrompere il disagio climatico in caso di allerta.
4.5. L’organizzazione dei medici di base
I MMG rappresentano una delle componenti essenziali di un
programma per la prevenzione degli effetti del caldo mirato ai sottogruppi di popolazione ad alto rischio. Hanno infatti un ruolo chiave
nella sorveglianza delle persone a maggior rischio.
Le modalità per la definizione dei pazienti suscettibili sono
riportate nel paragrafo 3.2.
Anche i MMG possono accedere giornalmente all’informazione
sul livello di rischio previsto per le 72 ore successive consultando via
internet il bollettino giornaliero.
Il ruolo del MMG
Il MMG ha un ruolo importante poiché può rispondere a specifiche richieste di informazione dei pazienti che dovranno essere
informati sui rischi a cui possono essere esposti, sui sintomi delle
malattie associate al caldo (par. 5.1), sulle principali strategie di prevenzione da adottare (par. 5.2) e sui servizi sanitari e sociali a cui è
possibile rivolgersi.
Il medico di medicina generale in relazione alla diretta conoscenza dei propri assistiti è in grado di valutare quali di essi possono
essere considerati a rischio elevato per effetto delle ondate di calore,
sia in relazione alle patologie da questi presentate, sia in relazione
alle eventuali condizioni di esclusione sociale e di isolamento, costituendo pertanto un importante anello di collegamento con i servizi
sanitari e sociali del territorio.
Inoltre, il medico dovrebbe rivolgere particolare attenzione
anche all’informazione dei familiari e del personale che assiste persone anziane e disabili sui rischi associati all’esposizione al caldo e
sugli interventi di prevenzione da adottare, il secondo nel collaborare
assieme agli altri soggetti coinvolti alla campagna di informazione
della popolazione anche attraverso la diffusione del materiale appositamente predisposto dal Ministero della salute e dalle istituzioni
locali (es. ASP, associazioni di volontariato, etc.).
4.6. L’organizzazione e il coordinamento dei servizi sociali e del
volontariato
Al di là della popolazione anziana maggiormente a rischio,
obiettivo strategico è quello di contrastare la solitudine e l’isolamento, offrire opportunità di incontro e al contempo prevenire situazioni di rischio.
Ciascun comune, in collaborazione con le associazioni di volontariato della rete della comunità locale, potrebbe attivare centri di
aggregazione per anziani ed altri servizi che offrono assistenza sociosanitaria, allo scopo di garantire nei periodi più caldi almeno una
visita quotidiana a domicilio delle persone a rischio che vivono da
sole per offrire aiuto nelle azioni della vita quotidiana e fornire alcuni servizi.
In particolare, le azioni che i comuni in collaborazione con le
associazioni di volontariato presenti sul territorio possono intraprendere sono molteplici. Alcuni esempi possono consistere nella diffusione di centri di aggregazione utilizzando strutture già esistenti
come circoli, centri sportivi e parrocchie, nella diffusione di alcune
funzioni sociali in favore degli anziani come l’approvvigionamento di
acqua o di altri beni alimentari, l’accompagnamento per l’accesso a
certificazioni, visite mediche e terapie, il ritiro delle ricette, delle analisi e la consegna dei farmaci, interventi di ospitalità diurna etc.
Inoltre si potrebbero attivare particolari percorsi di attenzione e
di sorveglianza attiva in favore degli anziani a rischio sviluppando
una rete di supporto attorno a loro che preveda la partecipazione e il
coinvolgimento della comunità locale sul modello del “servizio di
custodia sociale”, un progetto già attivato con riscontri molto positivi
in alcune città italiane.
Gli operatori/volontari di assistenza domiciliare si possono
informare giornalmente sul livello di rischio previsto per le 72 ore
successive consultando via internet il bollettino giornaliero pubblicato nel sito web del Dipartimento della protezione civile. Inoltre, a
seconda delle realtà locali, i livelli di rischio verranno comunicati tramite la stampa, la televisione e la radio. Le rispettive associazioni
potranno utilizzare le loro reti informative già esistenti (SMS, fax
etc.) per diffondere l’informazione tra i loro iscritti.
Il ruolo degli operatori: individuare ed informare i soggetti a rischio
Gli operatori delle associazioni di volontariato rappresentano
una delle componenti essenziali di un programma per la prevenzione degli effetti del caldo mirato ai sottogruppi di popolazione ad alto
rischio.
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Svolgono infatti un ruolo chiave nell’assistenza a gruppi di persone a maggior rischio quali anziani, disabili, soggetti affetti da
disturbi mentali, malati cronici e persone sole.
L’operatore di assistenza sociale individua e sorveglia i soggetti a
rischio e predispone gli interventi opportuni. L’operatore deve informare i pazienti dei rischi a cui possono essere esposti, dei sintomi
delle malattie associate al caldo (par. 5.1), delle principali strategie di
prevenzione da adottare (par. 5.2) e dei servizi socio-sanitari di cui
può usufruire. Inoltre, l’operatore dovrebbe rivolgere particolare
attenzione anche all’informazione dei familiari e del personale che
assiste persone anziane e disabili sui rischi associati all’esposizione al
caldo e sugli interventi di prevenzione da adottare.
Parte quinta
L’IMPATTO DELLE ONDATE DI CALORE SULLA SALUTE:
RICONOSCERE E TRATTARE I SINTOMI

5.1. Gli effetti delle ondate di calore sulla salute
Il caldo causa problemi alla salute nel momento in cui modifica
il sistema di termoregolazione della temperatura corporea. In condizioni normali, il corpo si raffredda sudando, ma in situazioni
ambientali particolari questo meccanismo non è sufficiente. Se ad
esempio, il tasso di umidità è molto elevato, il sudore evapora lentamente e quindi il corpo non si raffredda in maniera efficiente: la temperatura corporea può allora aumentare fino a valori così elevati
(anche oltre i 40°c) tali da danneggiare seriamente gli organi vitali
dell’organismo.
La capacità di termoregolazione di un individuo è fortemente
influenzata da diversi fattori come l’età (molto ridotta nei bambini
fino a 4 anni e nelle persone anziane oltre i 65 anni di età); uno stato
di malattia con presenza di febbre; una preesistente patologia cronica di natura cardiovascolare, respiratoria o circolatoria (Tabella 5);
obesità; malattie mentali; uso di droghe o alcool.
Per le condizioni fisiche generalmente più fragili, le persone
anziane sono maggiormente a rischio.
Tuttavia, anche persone giovani, se compiono un’attività fisica o
lavorativa intensa, in condizioni di temperatura elevata possono
subire danni anche gravi.
Le malattie associate al caldo possono presentarsi con sintomi
minori come crampi, lipotimia ed edemi; oppure di maggiore gravità, come lo stress da calore e il colpo di calore.
Tabella 5 - Esempi di aggravamento di patologie croniche preesistenti in corso di ondate da calore.
Patologia

BPCO

Scompenso
cardiaco

Ipertensione

Diatesi
trombotiche
Insufficienza
cerebrovascolare

Insufficienza
renale cronica

|
||
||
||
|
||
||
||
||
||
||
||
||
|
||
||
|

Meccanismi

L’iperventilazione,
indispensabile per
la termodispersione,
aggrava il lavoro
respiratorio.
La disidratazione
ostacola l’espettorazione.
La vasodilatazione
causa un sovraccarico
di volume sul cuore.
L’iperventilazione
aumenta il lavoro
respiratorio.
La disidratazione
accentua l’effetto
dei farmaci ipotensivi.

|
||
||
||
|
||
||
||
||
||
||
||
||
|
||
||
|

Effetti

Rischio di scompenso
della BPCO.
Aumento del fabbisogno
di O2 in corso
di O2-terapia.
Riacutizzazione
bronchitica.
Peggioramento
dello scompenso.

Rischio di ipotensione,
non solo ortostatica,
ipoperfusione di organi
vitali, cadute.
La disidratazione facilita Accresciuto rischio
la trombogenesi.
di trombosi.
La disidratazione
Manifestazioni
può ridurre la perfusione ischemiche cerabrali
cerebrale, specie se c’è
acute e croniche.
un deficit dei meccanismi
di autoregolazione.
La disidratazione
Peggioramento
limita la funzione renale dell’insufficienza renale.
compromessa già
dal ridotto potere
di concentrare le urine.

A) I crampi
I crampi sono causati da uno squilibrio elettrolitico o da una
carenza di sodio dovuta alla perdita di liquidi; oppure derivano da
una insufficienza venosa spesso associata ad edema alle caviglie.
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Nel caso dello squilibrio elettrolitico, i crampi si verificano negli
anziani che assumono pochi liquidi o in persone che svolgono attività fisica senza reintegrare a sufficienza i liquidi persi con la sudorazione.
Nel caso della carenza di sodio, invece, i crampi compaiono in
persone non acclimatate che, pur bevendo a sufficienza, non reintegrano i sali minerali persi. In questo caso le persone possono presentare oltre ai crampi anche altri sintomi come cefalea, stanchezza e
affaticamento, e vanno reidratate con una abbondante assunzione di
acqua.
Nella malattia venosa degli arti inferiori i crampi compaiono
spesso durante la notte o dopo una prolungata stazione eretta. In
questo caso è opportuno assumere una posizione con gli arti superiori sollevati di almeno 4 cm rispetto al cuore, rinfrescando con acqua
fredda gli arti inferiori.
B) L’edema
L’edema è la conseguenza di una vasodilatazione periferica prolungata che causa un ristagno di sangue nelle estremità inferiori che,
con l’aumento della pressione intravasale, provoca un travaso di
liquidi nell’interstizio.
Un rimedio semplice ed efficace è quello di tenere le gambe sollevate ed eseguire di tanto in tanto dei movimenti dolci per favorire
il riflusso venoso, oppure, effettuare delle docce fredde agli arti inferiori, dal basso verso l’alto e dall’interno verso l’esterno sino alla sommità della coscia. Si tratta comunque di un sintomo da non sottovalutare poiché può essere associato a scompenso cardiaco.
C) La lipotimia
La lipotimia è caratterizzata da una improvvisa perdita della
coscienza. La causa è dovuta ad un calo della pressione arteriosa provocata dal ristagno di sangue nelle zone periferiche con conseguente
diminuzione dell’apporto di sangue al cervello.
Lo svenimento può essere prevenuto se, ai primi sintomi quali
vertigini, sudore freddo, offuscamento visivo o secchezza delle fauci,
si fa assumere al paziente una posizione distesa con le gambe sollevate rispetto al cuore.
D) Lo stress da calore
Lo stress da calore è un sintomo di maggiore gravità e si manifesta con un senso di leggero disorientamento, malessere generale,
debolezza, nausea, vomito, cefalea, tachicardia ed ipotensione11, oliguria12, confusione, irritabilità. La temperatura corporea può essere
leggermente elevata ed è comune una forte sudorazione. Se non viene
diagnosticato e trattato immediatamente, può progredire fino al
colpo di calore. La diagnosi può essere facilmente confusa con quella di una malattia virale. Il trattamento d’urgenza consiste nello spostare la persona in un ambiente fresco e reintegrare i liquidi mediante bevande ricche di sali minerali e zuccheri. Nei casi più gravi, la
persona deve essere rinfrescata togliendo gli indumenti, bagnandola
con acqua fredda o applicando degli impacchi freddi sugli arti.
E) Il colpo di calore
Il colpo di calore è la condizione più grave e rappresenta una
condizione di emergenza vera e propria. Il ritardato o mancato trattamento può portare anche al decesso.
Il colpo di calore avviene quando la fisiologica capacità di termoregolazione è compromessa e la temperatura corporea raggiunge
valori intorno ai 40°c. Si può presentare con iperventilazione, anidrosi, insufficienza renale, edema polmonare, aritmie cardiache, sino
allo shock accompagnato da delirio che può progredire sino alla perdita di coscienza.
Il colpo di calore richiede, specie se colpisce neonati od anziani,
l’immediato ricovero in ospedale. In attesa dell’arrivo dei soccorsi, è opportuno spogliare e ventilare la persona colpita, rinfrescarla bagnandola con acqua fresca e applicare impacchi di acqua fredda sugli arti.
Tabella 6 - Fattori predisponenti al colpo di calore.
Fattore

Lesioni SNC
Deficit cognitivo

|
|
||
|
||
|
|
||

Meccanismo

Alterata termoregolazione
Ridotta percezione della sete
e del caldo, mancata adozione
di comportamenti protettivi
Età avanzata
Ridotta percezione della sete,
ipoidrosi
Fibrosi cistica*
Ipoidrosi
Malnutrizione calorico-proteica
Facilità alla disidratazione
Anticolinergici (anti Parkinson e non), Causano ipoidrosi
fenotiazione, butirrofenomi, tiotixene.
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Diuretici
Alcool

Beta bloccanti

|
||
||
|
||
|
||
||
|
||
||
|

DELLA

Provocano disidratazione
Causa vasodilatazione
inappropriata, stimola
la diuresi, deprime i centri
nervosi preposti alla
regolazione dell’omeostasi
Riducono la capacità
di adattamento
cardiovascolare
Aumentano la termogenesi

Febbre, tireotissicosi,
amfetamine e allucinogeni*
Alta temperatura e umità ambientali, Ostacolano
ipokaliemia, disidratazione,
la termo-dispersione
mancanza di acclimatazione
Farmaci psicotropi in generale
Se dotati di effetto sedativo,
riducono la percezione
della sete e del caldo
e l’adozione
di comportamenti coerenti

5.2. Consigli utili
Durante i mesi estivi è importante informarsi giornalmente sulle
condizioni climatiche locali ed il relativo livello di rischio, consultando i bollettini meteo climatici ogni mattina dopo le ore 10.
Inoltre, a seconda della realtà locali, i livelli di rischio verranno
comunicati tramite la stampa, la televisione e la radio. In caso di
caldo elevato occorre prestare attenzione anche ad altre persone, ad
esempio parenti o vicini di casa, che possono essere bisognose di
aiuto, oltre che a se stessi.

L’esposizione all’aria aperta
Durante le giornate in cui viene previsto un rischio elevato per le
successive 24-48 ore (livelli 2 e 3 del bollettino), deve essere evitata
l’esposizione all’aria aperta nella fascia oraria compresa tra le 12 e le
18. In particolare, è sconsigliato l’accesso ai parchi ed alle aree verdi
ai bambini molti piccoli, agli anziani, alle persone non autosufficienti o alle persone convalescenti. Inoltre, deve essere evitata l’attività
fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi della giornata.

L’ambiente di vita e/o di lavoro
I principali strumenti per il controllo della temperatura sono le
schermature, l’isolamento termico ed il condizionamento dell’aria.
Una misura facilmente adottabile in casa e la schermatura/ombreggiamento delle finestre esposte a sud ed a sud-ovest mediante
tende e/o oscuranti esterni regolabili (persiane, veneziane).
I moderni impianti di climatizzazione (aria condizionata) rendono l’aria della casa più fresca e meno umida, aumentando il comfort
di chi nei mesi più caldi rimane nella sua casa in città. Oltre ad una
regolare manutenzione dei filtri dell’impianto, si raccomanda di evitare di regolare la temperatura a livelli troppo bassi rispetto alla temperatura esterna.
Una temperatura tra 25-27°C con un basso tasso di umidità
garantisce un buon comfort e non espone a bruschi sbalzi termici
rispetto all’esterno. Soggiornare, anche solo per alcune ore in luoghi
climatizzati rappresenta un sistema di prevenzione efficace per combattere gli effetti del caldo.
I ventilatori meccanici, accelerano soltanto il movimento dell’aria ma non abbassano la temperatura ambientale. In questo modo
la temperatura percepita diminuisce e pur dando sollievo, i ventilatori stimolano la sudorazione ed aumentano il rischio di disidratazione, se la persona esposta non assume contemporaneamente grandi
quantità di liquidi.
Per tale ragione i ventilatori non devono essere indirizzati direttamente sul corpo.
In particolare, quando la temperatura interna supera i 32°C,
l’uso del ventilatore è sconsigliato poiché non è efficace per combattere gli effetti del caldo e può avere effetti negativi aumentando la
disidratazione.
Bagni e docce con acqua fredda sono utili per abbassare la temperatura corporea.
L’alimentazione
Bere molta acqua e consumare molta frutta e verdura, importanti perché contengono anche fino all’80% di liquidi, sono ricchissimi
di sali minerali, vitamine, antiossidanti e fibre.
Gli anziani devono bere anche in assenza di stimolo della sete.
Un’eccezione è rappresentata dalle persone che soffrono di epilessia
o malattie del cuore, rene o fegato o che hanno problemi di ritenzione idrica devono consultare un dottore prima di aumentare l’ingestione di liquidi.
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Devono essere evitate bevande alcoliche o contenenti caffeina
(caffè, te), bibite gassate o zuccherate e bevande molto fredde.
Devono essere consumati pasti leggeri spesso durante l’arco della
giornata.
Le temperature ambientali elevate possono agire sulla corretta
conservazione domestica degli alimenti, pertanto si raccomanda
attenzione alle modalità di conservazione degli alimenti deperibili
(latticini, carni, dolci con creme, gelati, ecc.).
Elevate temperature ambientali possono inoltre favorire la proliferazione di germi che possono determinare patologie gastroenteriche anche gravi.
L’abbigliamento
I vestiti devono essere leggeri e comodi, di cotone, lino o fibre
naturali. Devono essere evitati quelli in fibre sintetiche. Se si ha un
familiare malato e costretto a letto, assicurarsi che non sia troppo
coperto.
All’aperto e utile indossare cappelli leggeri e di colore chiaro per
proteggere la testa dal sole diretto.
È importante inoltre proteggere la pelle dalle scottature con
creme solari con alto fattore protettivo.
In auto
Non lasciare persone, anche se per poco tempo, nella macchina
parcheggiata al sole. Dopo avere lasciato la macchina parcheggiata al
sole, prima di rientrare in auto aprire gli sportelli per ventilare l’abitacolo ed iniziare il viaggio con i finestrini aperti per abbassare la
temperatura interna.
Attenzione anche ai seggiolini di sicurezza per i bambini: prima
di sistemarli sul sedile verificare che non sia surriscaldato.
Evitare di intraprendere un viaggio nelle ore più calde della giornata (ore 12-18). Prima di partire aggiornarsi sulla situazione del
traffico per evitare lunghe code sotto il sole. Fare soste frequenti ed
approfittarne per “sgranchirsi” le gambe.
Durante le soste evitare di mangiare troppo rapidamente e
soprattutto non assumere, anche in quantità lecita, bevande alcoliche. In caso di lunghi viaggi in autostrada, acquistare dell’acqua, che
può essere utile nel caso di code o file impreviste.
Se l’automobile e dotata di un impianto di climatizzazione, regolare la temperatura su valori di circa 5 gradi inferiori alla temperatura esterna. Evitare di orientare le bocchette della climatizzazione
direttamente sui passeggeri.
L’uso e la corretta conservazione di farmaci
In condizioni di temperature ambientali molto elevate particolare attenzione deve essere posta alla corretta conservazione domestica dei farmaci. Alcuni principi attivi terapeutici, qualora utilizzati in
condizioni climatiche caratterizzate da alte temperature, possono
provocare o potenziare i sintomi connessi all’ipertermia. Per alcuni
farmaci, l’interazione con il caldo ambientale risulta dall’azione
diretta del farmaco ed è quindi strettamente correlata all’effetto terapeutico; per altre sostanze, l’interazione negativa con le alte temperature risulta da effetti farmacologici indiretti, non correlabili direttamente alla terapia.
Indicazioni per i pazienti:
— non tutti i farmaci possono avere effetti facilmente correlabili al caldo, per cui, occorre segnalare al medico qualsiasi malessere,
anche lieve, in concomitanza con una terapia farmacologica;
— i medicinali che possono potenziare gli effetti negativi del
caldo sono in gran parte quelli assunti per malattie importanti. Nel
caso di assunzione di farmaci elencati nelle tabelle 3 e 4 del paragrafo 1.3 si consiglia di consultare il proprio medico di famiglia per
eventualmente adeguare la terapia.
Non devono essere sospese autonomamente terapie in corso;
una sospensione anche temporanea della terapia senza il controllo
del medico può aggravare severamente uno stato patologico;
— leggere attentamente le modalità di conservazione riportate
sulle confezioni dei farmaci. Qualora non vi fossero esplicitate le
modalità di conservazione, conservare il prodotto a temperatura
superiore ai 30°C solo per brevi ed occasionali periodi;
— conservare tutti i farmaci nella loro confezione, lontano da
fonti di calore e da irradiazione solare diretta;
— durante la stagione estiva conservare in frigorifero anche i
prodotti che prevedono una temperatura di conservazione non superiore ai 25°-30°C.
I bambini
I neonati ed i bambini fino a 4 anni di età, per la ridotta superficie corporea e la mancanza di una completa autosufficienza, sono
maggiormente esposti al rischio di un aumento eccessivo della temperatura corporea e ad una disidratazione, con possibili conseguenze dannose sul sistema cardiocircolatorio, respiratorio e neurologico.
Nei bambini, una intensa sudorazione, senza che vengano reintegrati
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i liquidi persi, provoca una riduzione del volume del sangue circolante, che può determinare un rapido abbassamento della pressione
arteriosa. Inoltre, con il sudore vengono persi alcuni sali (per esempio il potassio ed il sodio) fondamentali per il buon funzionamento
dell’organismo.
Indicazioni generali per i bambini fino a 4 anni di età:
— evitare l’esposizione al sole diretto; all’aria aperta applicare
sempre prodotti solari ad alta protezione sulle parti scoperte del
corpo;
— vestire i bambini in modo molto leggero lasciando ampie
superfici cutanee scoperte, - vigilare sui bambini piccoli e fare in
modo che essi assumano sufficienti quantità di liquidi,
Indicazioni generali per i bambini più grandi:
— limitare le attività fisiche durante le ore più calde;
— nelle fasce orarie più calde (ore 12-18) evitare le aree verdi e
i parchi pubblici delle città dove oltre alle temperature elevate si registrano anche alti valori di ozono.

Parte sesta
MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA SANITARIA
DEGLI EFFETTI DEL CALDO SULLA SALUTE

6.1. La valutazione delle azioni di prevenzione
La scarsa esperienza nell’affrontare l’emergenza caldo rende
necessaria l’accurata e costante valutazione degli interventi programmati sia in fase di attuazione che in situazioni di emergenza: soltanto una buona valutazione dell’efficacia delle azioni intraprese può
consentire di migliorare le conoscenze su come fronteggiare il problema in modo da consentire in futuro di indirizzare correttamente e
in maniera ottimale le azioni di prevenzione.
Si deve infatti tenere presente che le evidenze scientifiche sulla
reale prevedibilità di alcuni danni da calore sulla popolazione, sono
incomplete e rendono quindi gli interventi proposti non garanti di un
efficace effetto preventivo. In particolare i decessi di persone ad alto
rischio, di fatto eventi anticipanti di esiti attesi a breve per le condizioni preesistenti l’ondata di calore, non dispongono di una prevedibilità ben dimostrata.
Sarebbe opportuno quindi che, ciascun piano di prevenzione
regionale o locale, contenga un dispositivo di valutazione delle azioni intraprese scientificamente affidabile.
I sistemi di sorveglianza correttamente costruiti contengono al
loro interno degli indicatori di valutazione: serie storiche di mortalità o morbosità possono fornire infatti le basi per la valutazione degli
esiti.
Pertanto, al fine di:
— monitorare tempestivamente la domanda di assistenza sanitaria;
— fornire indicazioni utili a potenziare l’efficacia dei programmi di prevenzione e di protezione sociale;
— validare la capacità predittiva di mortalità e morbosità dei
diversi indicatori climatici;
si rende necessaria la definizione e la predisposizione di sistemi
di sorveglianza specifici per il monitoraggio tempestivo e costante
dell’andamento della mortalità e della morbosità nel corso di un’ondata di calore.
Sulla base di queste considerazioni, con DDG. n. 443/12 del 7
marzo 2012 è stato approvato un accordo di collaborazione tra il
dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico e il dipartimento di epidemiologia del SSR - Regione Lazio
che prevede la realizzazione di un progetto di supporto dei progetti
CCM “Mortalità da caldo” e “Ambiente e salute”.
Il progetto prevede il perseguimento e l’attuazione delle attività
previste dal Piano operativo nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, con particolare riguardo al monitoraggio
rapido in Sicilia della mortalità e della morbilità durante il periodo
estivo.
Tra le numerose attività previste dall’accordo, si segnalano quelle relative alla rilevazione delle informazioni riguardanti la mortalità
giornaliera e gli accessi in ospedale e alle strutture di pronto soccorso
della popolazione anziana residente nei 3 capoluoghi di provincia
della Regione siciliana (Catania, Messina e Palermo) nei quali è attivo il sistema HHWW nazionale durante il periodo estivo.
6.2. Il sistema rapido di rilevazione della mortalità giornaliera
La mortalità è il più solido degli indicatori epidemiologici per la
sorveglianza degli effetti acuti delle ondate di calore e permette di
valutare le conseguenze più gravi e dannose sulla salute della popolazione, in particolare tra le categorie a rischio.
Per costruire indicatori adatti a monitorare l’andamento della
mortalità nel corso delle ondate di calore, si è stabilito di ricorrere ad
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uno strumento ad hoc allo scopo di ottenere informazioni specifiche
e tempestive.
Per le città incluse nel progetto del dipartimento della protezione civile “Sistema nazionale di sorveglianza, previsione e di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute
della popolazione” è stato attivato, in collaborazione con le anagrafi
comunali, un sistema rapido di rilevazione della mortalità giornaliera.
In Sicilia il sistema rapido di rilevazione della mortalità estiva è
attivo nelle città di Catania, Messina e Palermo.
Tale sistema prevede che l’ufficio di stato civile di ciascun comune trasmetta giornalmente, durante il periodo estivo, al centro di
competenza nazionale le denunce di decesso relative agli eventi
occorsi nelle 24-48 ore dalla registrazione del decesso. Le informazioni inviate giornalmente comprendono:
— dati anagrafici
1) genere (maschio o femmina);
2) data di nascita e data di decesso;
3) comune di nascita, di residenza e di decesso;
— dati riguardanti il decesso
1) luogo di decesso (casa, istituto di cura pubblico o privato,
altro);
2) morte avvenuta per causa naturale o per causa violenta.
La mortalità giornaliera è quindi ricostruita attraverso le denunce di decesso inviate nelle 72 ore successive alla morte: sui dati ricevuti dalle anagrafi comunali vengono effettuati giornalmente controlli sulla qualità e sulla completezza e vengono recuperati eventuali
dati mancanti.
Questo sistema consente così di disporre di uno strumento per
l’acquisizione tempestiva dei dati necessari al monitoraggio e alla
sorveglianza della mortalità associata alle ondate di calore e per la
valutazione della validità dei modelli di previsione attivati nelle città
incluse nel progetto.
La procedura di acquisizione dei dati è realizzata via web, utilizzando una maschera di inserimento nel sito www.epidemiologia.
lazio.it, con accesso riservato e protetto da password. Il sistema di
acquisizione dei dati di mortalità on line permette un miglioramento
complessivo della qualità dei dati, della tempistica del sistema e del
suo monitoraggio.
Il data base è aggiornato giornalmente in modo da avere una
sorveglianza in tempo reale dell’impatto delle ondate di calore sulla
salute della popolazione ed inoltre, tale sistema fornisce numerosi
elementi fondamentali per la valutazione dell’efficacia degli interventi di prevenzione mirati a ridurre l’impatto delle condizioni climatiche sulla mortalità durante i periodi estivi.
6.3. La sorveglianza degli effetti delle ondate di calore attraverso i dati degli accessi al pronto soccorso
L’obiettivo è quello di attivare un sistema di monitoraggio rapido degli accessi al pronto soccorso durante il periodo estivo attraverso strutture “sentinella”.
Dai dati del flusso informativo per il pronto soccorso sarà possibile:
— descrivere a livello locale, le attività di PS al fine di valutare
l’assistenza prestata alla popolazione le modalità della sua erogazione soprattutto durante il periodo estivo,
— raccogliere informazioni utili sia a valutare lo stato di salute
della popolazione (descrizione dell’impatto sulla salute delle condizioni climatiche durante l’estate 2012) che alla programmazione
sanitaria a livello regionale (supporto all’implementazione e all’attivazione di programmi di prevenzione a livello locale).
Oggetto della rilevazione
Il flusso prevede la raccolta delle informazioni essenziali relativamente agli accessi in pronto soccorso per gli assistiti residenti nel
comune di Palermo. Lo sviluppo del sistema di monitoraggio sarà
basato sull’individuazione di strutture «sentinella» o pronto soccorso
“pilota” (A.O. Villa Sofia-Cervello, A.O.U. Policlinico, ARNAS Civico,
P.O. Buccheri La Ferla) su cui attivare una rilevazione sugli accessi
da correlare alle ondate di calore.
Il progetto prevede le seguenti fasi:
1) verifica disponibilità dati di serie storica per calcolo degli
eventi attesi;
2) individuazione di un referente locale che avrà compiti di
organizzare e sovraintendere le procedure di acquisizione dei dati e
alla loro codifica, e di provvedere alla trasmissione dei dati al livello
centrale (dipartimento di epidemiologia del SSR - Regione Lazio) nei
tempi e nei modi stabiliti dal protocollo del sistema di rilevazione;
3) avvio fase pilota: l’attivazione del flusso prevede necessariamente una fase transitoria di avviamento;
4) fase operativa (stagione estiva 2012).
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Eventuali caratteristiche del flusso informativo e tipo di informazioni
richieste
Il flusso prevede la raccolta di informazioni essenziali quali:
numero identificativo dell’accesso, codice istituto, sesso, età, data
nascita, comune di residenza, data e ora entrata, problema principale, triage (livello di urgenza assegnato all’assistito), codice prestazione principale, codice diagnosi principale, esito, reparto di ricovero, data e ora di uscita.
Modalità di invio dei dati
Il protocollo del sistema di rilevazione prevede l’invio dei dati al
dipartimento di epidemiologia del SSR - Regione Lazio con cadenza
settimanale tramite mail o fax.
In caso di ondata di calore, invece, il protocollo del sistema di rilevazione prevede la possibilità della trasmissione giornaliera dei dati.
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 30 marzo 2012.
Graduatoria delle operazioni mature presentate nell’ambito della terza finestra a valere sulla linea di intervento
2.4.4.2 del P.O. FESR 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962, e
successive modifiche ed integrazioni;
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Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, che disciplina l’organizzazione dell’Amministrazione regionale;
Visto il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
Visto il regolamento CE n. 1080 del 5 luglio 2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante
abrogazione del regolamento CE n. 1783/1999;
Visto il regolamento CE n. 1083 dell’11 luglio 2006 del
Consiglio dell’Unione europea e successive modifiche ed integrazioni recante disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale sul Fondo sociale europeo e sul Fondo
di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999;
Visto il regolamento CE n. 1341/2008 del Consiglio del
18 dicembre 2008 che modifica il regolamento CE n.
1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione;
Visto il regolamento CE n. 846/2009 della Commissione
dell’1 settembre 2009 che modifica il regolamento CE n.
1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
Visto il Quadro strategico nazionale per le regioni italiane dell’obiettivo Convergenza 2007/2013 approvato dalla
Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;
Visto l’asse 2 “ Uso efficiente delle risorse naturali”;
Visto l’obiettivo specifico 2.4 “Migliorare l’efficienza
nella gestione dei rifiuti, sostenendo la nascita di un tessuto produttivo nel comparto del riciclaggio e promuovendo
interventi di riqualificazione e risanamento ambientale di
grande impatto”;
Visto, in particolare, l’obiettivo operativo 2.4.4 “Attuare
gli interventi di bonifica dei siti contaminati, di messa in sicurezza operativa e di riqualificazione ambientale, con
priorità per i siti dotati di piani di caratterizzazione ed investigazione, previsti nella pianificazione vigente”;
Visto l’obiettivo operativo 2.4.4. del PO FESR
2007/2013 che ha individuato la linea di intervento 2.4.4.2
“Azioni di recupero e tutela della qualità dell’area nelle aree
ad elevato rischio di crisi ambientale (reti di monitoraggio,
ambientalizzazione degli impianti di produzione, incentivazione di processi di separazione/ conversione e e/o riutilizzo della CO2 ivi compresi incentivi all’adozione di BAT –
Best avaiable techynologies, ecc. ecc.) (catg n. 47)”, la cui
responsabilità di attuazione ricade in capo a questo Dipartimento;
Visto il Programma operativo FESR Sicilia 2007-2013
adottato con decisione della Commissione europea C
(2007) 4249 del 7 settembre 2007, ed adottato con deliberazione di Giunta n. 266 del 29 ottobre 2008 e successive modifiche ed integrazioni che prevede l’asse VI “Sviluppo urbano sostenibile”;
Considerato che la predetta linea di intervento concorre all’attuazione dell’asse VI;
Considerato che, in attuazione della deliberazione n.
431 del 29 ottobre 2009 con la quale la Giunta regionale ha
approvato le Linee guida per l’attuazione territoriale dell’Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” del PO FESR 20072013, è stato pubblicato l’Avviso per l’attuazione territoriale dell’asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” – seconda fase
pubblicato il 12 febbraio 2010 sul sito dell’Amministrazione regionale www.euroinfosicilia.it e di cui è stata data co-
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municazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 8 del 19 febbraio 2010;
Vista la nota prot. n. 20985 del 28 novembre 2011 del dipartimento della programmazione, pervenuta al servizio 6 DTA per il tramite dell’Area 2 - Programmazione e coordinamento programmi comunitari - DTA prot. n. 560 del 21
dicembre 2011, con la quale è stato trasmesso l’elenco delle
operazioni inerenti la linea 2.4.4.2, avviso seconda fase, terza finestra, per i successivi adempimenti di competenza;
Considerato che il servizio 6 “Aree ad elevato rischio di
crisi ambientale”, nella qualità di ufficio competente per le
operazioni della linea di intervento, ha svolto l’attività
istruttoria relativa alla verifica dei requisiti di ammissibilità redigendo l’elenco dei progetti ritenuti ammissibili nell’ambito della documentazione prodotta;
Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 5664 del 27
gennaio 2012 inviata al dipartimento della programmazione con cui si trasmette l’elenco di cui al precedente punto;
Vista la nota del dipartimento della Programmazione
prot. n. 9523 del 30 maggio 2011 con la quale sono stati ritenuti ammessi a finanziamento i progetti presentati che
non sono in overbooking;
Considerato che i progetti presentati per la Linea di intervento 2.4.4.2 rientrano nella lista di cui al precedente
punto;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 1999 n. 200, recante
disposizioni sulle competenze della Corte dei conti nella
Regione siciliana;
Vista la circolare della Presidenza – dipartimento della
programmazione n. 15470 del 10 settembre 2009 concernente le tipologie di atti, del predetto PO FESR 2007/2013,
da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti;
Visto il verbale di istituzione della commissione esaminatrice, per la valutazione dei progetti in carica al servizio
6, prot. n. 417 del 7 novembre 2011;
Visto il verbale della Commissione redatto in data 26
marzo 2012 al prot. 18966 in cui sono riportati gli esiti delle valutazioni sui progetti;
Atteso che con nota prot. n. 19837 del 10 novembre
2011, la Commissione interdipartimentale di valutazione e
selezione congiunta, a conclusione delle attività di valutazione, ha trasmesso il relativo punteggio;
Vista la pista di controllo della linea di intervento
2.4.4.2 del PO FESR 2007/2013, acquisizione di beni e servizi a regia, approvata con D.D.G. n.134 dell’1 marzo 2012,
registrata alla Corte dei conti in data 19 marzo 2012, reg. 1
– foglio 9;
Vista la pista di controllo della linea di intervento
2.4.4.2 del PO FESR 2007/2013, opere pubbliche a regia,
approvata con D.D.G. n. 138 dell’1 marzo 2012, registrata
alla Corte dei conti in data 19 marzo 2012, reg. 1 – foglio 13;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla predisposizione del decreto che approva la graduatoria dei progetti di cui all’allegato “A”, in quanto ritenuti ammessi
al finanziamento a seguito della valutazione posta in
essere attribuendo ad essi un punteggio complessivo
derivante dalla valutazione espressa dal dipartimento
della programmazione e dalla valutazione della commissione esaminatrice;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni e finalità citate in premessa, è approvata la graduatoria delle operazioni mature presentate nell’ambito della terza finestra a valere sulla linea di interven-
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to 2.4.4.2 di cui all’allegato “A” che forma parte integrante so nel sito www.euroinfosicilia.it, nonché, nel sito dell’Asdel presente decreto.
sessorato regionale del territorio e ambiente.
Palermo, 30 marzo 2012.

Art. 2

ARNONE
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente per il successivo inoltro alla Corte dei conti per Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliala registrazione e successivamente inviato alla Gazzetta Uf- na, addì 11 maggio 2012, reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell’amficiale della Regione siciliana per la pubblicazione, immes- biente, fg. n. 43.
Allegato A

GRADUATORIA DI MERITO DELLE OPERAZIONI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
Linea intervento 2.4.4.2
di cui all’allegato 1 dell’avviso pubblico per l’attuazione territoriale dell’asse VI “Sviluppo urbano sostenibile”
del PO FESR Sicilia 2007-2013 - Seconda fase - art. 7, comma 6 - Terza finestra

1

2

N. PIST

Denominazione

18

20/20/20
“Milazzo Ganimè
Eolie”

18

20/20/20
“Milazzo Ganimè
Eolie”

3

4

5

6

7

8

9

10 = 8+9

Punteggio
PIST (All. 5
dell’Avviso)
Max 30

Punteggio
complessivo
Max 100

Titolo operazione

Beneficiario

Costo totale

Importo
richiesto a
finanziamento

Punteggio
operazione
(All. 4
dell’Avviso)
Max 70

47

Progetto pilota riduzione
carico inquinante attraverso misure alla rete
stradale dei comuni ricadenti nell’area elevato rischio ambientale - Lotto
di completamento

Comune
Gualtieri
Sicaminò

5.910.000,00

5.910.000,00

49,0

22,8

71,8

36

Sistema integrato per il
monitoraggio e la riduzione del carico inquinante finalizzato al
miglioramento della
qualità dell’aria

Comune
Milazzo

10.000.000,00

10.000.000,00

38,5

22,8

61,3

N. scheda
operazione
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DECRETO 30 marzo 2012.
Vista la circolare n. 772 del 16 gennaio 2009 dell’autoGraduatoria definitiva dei progetti ammissibili e non rità di gestione concernente il regolamento CE n. 1828/06
ammissibili di cui al P.O. FESR Sicilia 2007/2013, linea di - Piano della comunicazione del P.O. FESR Sicilia
intervento 2.3.1 B. b - I avviso pubblico.
2007/2013. Osservanza e disposizioni;

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008
recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Organizzazione del governo e dell’amministrazione della Regione”;
Visto il D.D. n. 1782 del 6 ottobre 2011 di variazione di
bilancio sul capitolo 842057;
Visto il Trattato che istituisce la Comunità europea;
Visto il regolamento CE n. 1080 del 5 luglio 2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante
abrogazione del regolamento CE n. 1783/1999;
Visto il regolamento CE n. 1083 dell’11 luglio 2006 del
Consiglio dell’Unione europea e successive modifiche ed
integrazioni, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n.
1260/1999;
Visto il D.P.R. 3 ottobre 2008 n. 196 recante disposizioni circa l’applicazione del regolamento CE n.
1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese;

Vista la nota n. 15470 del 10 settembre 2009 dell’autorità di gestione concernente le tipologie degli atti da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti per il
periodo di programmazione 2007/2013;
Visto il Quadro strategico nazionale per le regioni italiane dell’obiettivo Convergenza 2007/2013 approvato dalla
Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;
Visto il Programma operativo regionale FESR
2007/2013 per la Sicilia, approvato in data 7 settembre
2007 dalla Commissione europea con decisione C/2007 n.
4249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 22 febbraio 2008 n. 9 che prevede l’Asse 2 “Uso
efficiente delle risorse naturali”;
Visto l’obiettivo specifico 2.3 “Attuare la pianificazione nel settore del rischio idrogeologico, sismico, vulcanico, industriale e ambientale e attuare i piani di prevenzione del rischio sia antropogenico che naturale” dell’Asse 2
del P.O. FESR 2007/2013 “Uso efficiente delle risorse naturali”, ed in particolare l’obiettivo operativo 2.3.1 realizzare interventi infrastrutturali prioritari previsti nei PAI
approvati, nella pianificazione di protezione civile e per la
prevenzione e mitigazione dei rischi, anche ad integrazione di specifiche azioni del PRSR Sicilia;
Visto l’obiettivo operativo 2.3.1 del P.O. FESR
2007/2013 che ha individuato la linea di intervento 2.3.1 B
b già 2.3.1.4 “Interventi di prevenzione dei fenomeni di
desertificazione anche in un’ottica di complementarietà e

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
.

56

29-6-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

sinergia con analoghe iniziative nell’ambito della politica
regionale e nazionale”, la cui responsabilità di attuazione
ricade in capo a questo dipartimento;
Vista la pista di controllo della linea di intervento 2.3.1
B b del P.O. FESR 2007/2013, di cui al D.D.G. n. 85 del 13
febbraio 2012 e in fase di approvazione da parte della
Corte dei conti;
Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” adottato con deliberazione di Giunta n.
188 del 22 maggio 2009 relativo all’asse 2, linea di intervento 2.3.1 B b;
Considerate le modifiche apportate ai “Requisiti di
ammissibilità e criteri di selezione” relativi alla L.I denominata 2.3.1. B b, adottate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 21 del 19 gennaio 2012;
Visto il D.D.G. n. 541 del 4 agosto 2010, con il quale è
stato approvato il I avviso pubblico di invito a manifestazione di interesse per la costituzione di un parco progetti
regionale “Interventi di prevenzione dei fenomeni di
desertificazione anche in un’ottica di complementarietà e
sinergia con analoghe iniziative nell’ambito della politica
regionale e nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 38 del 28 agosto 2010 al fine dell’attuazione della linea di intervento 2.3.1 B b;
Considerato che i finanziamenti previsti per la L.I.
2.3.1. B b ammontanti a € 14.000.000, e che nell’ambito
del I avviso pubblico si è scelto di utilizzarne solo il 50%
pari a € 7.000.000;
Ritenuto di dover procedere all’attuazione della linea
d’intervento 2.3.1 B b, concorrente al perseguimento della
prevenzione e mitigazione del rischio desertificazione,
dando seguito all’iter amministrativo pertinente il I avviso
pubblico già citato;
Considerato che in base alle risorse finanziarie previste nel I avviso, pari a € 7.000.000, risultano inseribili i
progetti della graduatoria riportata nell’Allegato 1;
Ritenuto di approvare la graduatoria degli interventi
che la costituiscono nell’ambito delle risorse finanziarie
disponibili;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 26
Decreta:
Art. 1

Per le finalità citate in premessa e ai sensi dell’art. 8
del I avviso pubblico della linea di intervento 2.3.1 B b già
2.3.1.4 P.O. FESR 2007/2013, è approvata la graduatoria
definitiva dei progetti ritenuti ammissibili e non ammissibili (allegato 1).
Art. 2

Al finanziamento dei progetti collocati utilmente nella
graduatoria regionale definitiva, ritenuti ammissibili a
finanziamento, si farà fronte utilizzando parte delle risorse finanziarie in dotazione alla L.I. 2.3.1 B b, pari a €
7.000.000.
Art. 3

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 4

Il presente provvedimento, comprensivo della graduatoria regionale definitiva di cui all’art. 1 (Allegato 1), sarà
pubblicato nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito
dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente www.artasicilia.it dopo l’avvenuta registrazione da parte della Corte
dei conti.
La pubblicazione della graduatoria regionale definitiva nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana assolve
all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del
punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di
archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili.
Palermo, 30 marzo 2012.

ARNONE

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 15 maggio 2012, Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell’ambiente, fg. n.51.

Allegato 1

REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE – DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE
(D.D.G. N. 199 del 30 MARZO 2012)
P.O. FESR 2007/2013 – LINEA D’INTERVENTO 2.3.1.B b
GRADUATORIA DEFINITIVA – ISTANZE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO, NON AMMISSIBILI

N.

Comune

Prot. Arta

Importo
progetto

Punteggio
assegnato

1

CUSTONACI (TP)

47750 del 18/7/2011

€ 378.084,14

76.5

2

PIETRAPERZIA (EN)

47809 del 18/7/2011

€ 307.399,24

76.5

3

ACICASTELLO (CT)

40622 del 16/6/2011

€ 300.000,00

74.5

4

ENNA

49439 del 25/7/2011

€ 260.000,00

50.5

5

VILLAROSA (EN)

47182 del 13/7/2011

€ 306.337,74

50.5

6

DELIA (CL)

-

-

-

Il comune non ha presentato documenti comprovanti
la titolarità dell’area oltre gli atti amministrativi

7

ERICE (TP)

-

-

-

Il progetto presentato dal comune non risulta
inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche

8

SOMMATINO (CL)

-

-

-

Il comune non ha presentato documenti comprovanti
la titolarità dell’area oltre gli atti amministrativi

TOTALE

(2012.24.1777)135

1.551.821,12

Non ammissibili
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DECRETO 6 giugno 2012.
Chiusura del distaccamento forestale di Marsala e rideterminazione delle competenze giurisdizionali dei distaccamenti forestali operanti alle dipendenze del servizio 18 Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trapani.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL COMANDO
DEL CORPO FORESTALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 5 aprile 1972, n. 24 e s.m.i.,
istitutiva del Corpo forestale della Regione siciliana;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1975, n. 88, 21 agosto 1984, n. 52, 5 giugno 1989 n. 11, 6 aprile 1996, n.16 e
loro s.m.i.;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e
s.m.i., recante norme sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione centrale della Regione siciliana;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, riguardante
l’approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento
del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali e l’ordinamento del governo e dell’Amministrazione della Regione;
Visto il D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, riguardante
il Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il D.P. Reg. n. 8 del 5 gennaio 2012 con il quale, in
esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 389
del 27 dicembre 2011, è stato conferito all’arch. Pietro Tolomeo l’'incarico di dirigente generale del Comando del Corpo
forestale dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente;
Visto il D.A. n. 2175 del 14 luglio 1992 registrato alla
Corte dei conti il 13 agosto 1992, reg. 7, foglio 151, con il
quale sono stati rideterminati il numero e la circoscrizione territoriale di competenza dei distaccamenti forestali
alle dipendenze dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trapani, istituendo il distaccamento forestale di
Castelvetrano;
Viste le proposte avanzate dai dirigenti del servizio 18
- Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trapani che si
sono succeduti nel tempo, in ordine a: chiusura del distaccamento forestale di Marsala e trasferimento delle relative competenze giurisdizionali per i comuni di Marsala e
Petrosino, per il comune di Mazara del Vallo e per il comune di Favignana (Isole Egadi), rispettivamente ai distaccamenti forestali di Salemi, Castelvetrano ed Erice – trasferimento delle competenze giurisdizionali sui comuni di S.
Vito lo Capo e Buseto Palizzolo dal distaccamento forestale di Erice a quello di Castellammare del Golfo;
Considerato quanto rappresentato dai dirigenti del
servizio 18 - Ispettorato ripartimentale delle foreste di
Trapani con le citate proposte, riguardo le carenze di personale per cui il distaccamento forestale di Marsala, sebbene istituito non è mai stato reso operativo e che, per
migliorare il controllo del territorio occorre rideterminare
le competenze giurisdizionali dei distaccamenti forestali
per la provincia di Trapani;
Ritenuto opportuno, nella more della rimodulazione
complessiva delle strutture operative nella provincia di
competenza del servizio 18 - Ispettorato ripartimentale
delle foreste di Trapani, di dover condividere, in via temporanea, la proposta di chiusura del distaccamento forestale di Marsala ed il trasferimento delle relative compe-
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tenze giurisdizionali per i comuni di Marsala e Petrosino,
per il comune di Mazara del Vallo e per il comune di
Favignana (Isole Egadi), rispettivamente ai distaccamenti
Forestali di Salemi, Castelvetrano ed Erice – trasferimento delle competenze giurisdizionali sui comuni di S. Vito
lo Capo e Buseto Palizzolo dal distaccamento forestale di
Erice a quello di Castellammare del Golfo;
Decreta:

Articolo unico

In conformità alle premesse, a decorrere dalla data del
presente decreto, viene chiuso il distaccamento forestale
di Marsala e sono rideterminati, come di seguito, i territori comunali di competenza delle circoscrizioni che fanno
capo ai distaccamenti forestali operanti alle dipendenze
del servizio 18 - Ispettorato ripartimentale delle foreste di
Trapani:
Distaccamento forestale di Castellammare del Golfo:
Sede: Castellammare del Golfo
Circoscrizione: territori comunali di Alcamo, Buseto
Palizzolo, Castellammare del Golfo, San Vito lo Capo;
Distaccamento forestale di Castelvetrano:
Sede: Castelvetrano
Circoscrizione: territori comunali di Campobello di
Mazara, Castelvetrano, Gibellina, Mazara del Vallo,
Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Santa Ninfa;
Distaccamento forestale di Erice:
Sede: Erice
Circoscrizione: territori comunali di Custonaci, Erice,
Favignana (Isole Egadi), Paceco, Trapani, Valderice;
Distaccamento forestale di Pantelleria:
Sede: Pantelleria
Circoscrizione: territorio comunale di Pantelleria;
Distaccamento forestale di Salemi:
Sede: Salemi
Circoscrizione: territorio comunale di Calatafimi,
Marsala, Petrosino, Salemi, Vita.
Il presente provvedimento sarà inviato alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione, nonché pubblicato nel sito internet del Comando del Corpo
forestale.
Palermo, 6 giugno 2012.

TOLOMEO

(2012.24.1818)084

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 30 maggio 2012.
Calendario ufficiale delle manifestazioni di grande
richiamo turistico per l’anno 2012.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 5/2012, concernente l'esercizio provvisorio di bilancio della Regione siciliana;
Visto il regolamento CE n. 1083 dell’11 luglio 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea

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

58

29-6-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

L 210 del 31 luglio 2006, recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione ed ha abrogato il regolamento CE n. 1260/1999;
Visto il regolamento CE n. 1828 dell’8 dicembre 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea
L 371 del 27 dicembre 2006, che ha stabilito le modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1083/2006;
Visto il Programma operativo regionale FESR 20072013, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2007) 4249 del 7 settembre 2007;
Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del Programma operativo regionale FESR
2007-2013, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 7 del 14 gennaio 2010;
Considerato che nei citati “Requisiti di ammissibilità”
è stata prevista, all'interno dell’asse 3, la linea di intervento 3.3.1.1 “Azioni volte ad aumentare l'attrattività territoriale dell'offerta turistica regionale, mediante la realizzazione e/o il cofinanziamento di eventi di grande richiamo
turistico, di natura culturale, folkloristica, sportiva, volti
all'incremento della fruizione di siti/siti paesaggistici, culturali e ambientali già valorizzati, avendo cura alla verifica della ricaduta delle stesse azioni sul territorio su cui
insistono, con riguardo anche alle finalità di diversificazione e destagionalizzazione dei flussi turistici”;
Visto l'art. 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n.
2, che ha disciplinato la materia delle manifestazioni turistiche istituendo, al comma 1, il “Calendario ufficiale delle
manifestazioni ed eventi di grande richiamo turistico”
nonché il 3° comma del medesimo articolo che espressamente specifica che: “l'inserimento delle manifestazioni
nel Calendario ufficiale delle manifestazioni ed eventi di
grande richiamo turistico non attribuisce comunque diritto a finanziamento regionale;
Considerato che, al 30 giugno 2011, termine, per altro
ordinatorio, previsto dalla legge regionale n. 2/02 per l'approvazione del predetto calendario, la linea operativa PO
FESR 2007/2013 non presentava alcuna disponibilità
finanziaria e che conseguenzialmente si è ritenuto opportuno posticipare l'approvazione di detto calendario successivamente all'acquisizione delle necessarie risorse
finanziarie, anche tramite storno da altre lineee di intervento;
Vista la delibera di Giunta di governo n. 31 del 27 gennaio 2012 con la quale veniva appostata sul capitolo
872047, la somma complessiva di euro 25.000.000/00;
Vista la nota n. 7346 del 24 novembre 2011/S6 con la
quale si richiedevano ai servizi turistici regionali di formulare le richieste di inserimento degli eventi nel
Calendario 2012;
Visti i verbali della Commissione dipartimentale di
valutazione delle iniziative di grande richiamo turistico,
relativi alla individuazione delle manifestazioni a regia da
iscrivere in Calendario per l’anno 2012;
Visti i verbali del nucleo di valutazione assessoriale
costituito con D.A. n. 5 del 6 febbraio 2012, con i quali si
individuavano altresì le manifestazioni da assumere a titolarità, nonché le relative note assessoriali;
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Visto il D.A. n. 16/Gab del 12 aprile 2012, con il quale
veniva approvato il Calendario ufficiale delle manifestazioni ed eventi di grande richiamo turistico per l'anno
2012;
Vista la nota n. 1148 Gab del 12 aprile 2012, con la
quale al fine di un riesame organico del predetto calendario, l'Assessore regionale al turismo dispone il ritiro del
decreto assessoriale n. 16/Gab del 12 aprile 2012;
Vista la nota n. 1149 Gab del 12 aprile 2012, con la
quale l'Assessore regionale per il turismo provvede ad
individuare alcune modifiche ed integrazioni al predetto
calendario, per mero errore non precedentemente inserite;
Visto il D.A. n. 17/Gab del 13 aprile 2012, con il quale
veniva sostituito ed integrato il D.A. n. 16/Gab-2012, sopra
richiamato;
Visto il rilievo n. 15 del 16 maggio 2012, con il quale la
Corte dei conti restituisce il D.A. n. 17/Gab del 13 aprile
2012 per avere disposto all'art. 1 “il presente decreto sostituisce ed integra il decreto assessoriale n. 16/Gab” che, invece, a seguito del ritiro, non è produttivo di alcun effetto;
Vista la nota prot. n. 1575/Gab del 24 maggio 2012,
con la quale l'Assessore regionale per il turismo ritiene di
dovere apportare alcune modifiche al Calendario delle
manifestazioni di grande richiamo turistico anno 2012
originariamente predisposto ed approvato con i provvedimenti sopra menzionati;
Vista la nota prot. n. 19956/DG/TUR del 29 dicembre
2012, con la quale il dirigente generale trasmette “le schede relative alle manifestazioni inserite nel calendario di
cui in esame per l'anno 2012, segnalando che le stesse
sono state elaborate dagli uffici centrali e periferici
(Servizi turistici regionali) di questo dipartimento, secondo le rispettive competenze”;
Decreta:
Art. 1

I DD.AA. n. 16/Gab del 12 aprile 2012 e n. 17/Gab del
13 aprile 2012 sono ritirati.
Art. 2

Ai sensi dell'art. 39, 1° comma, della legge regionale n.
2/2002, è adottato il “Calendario ufficiale delle manifestazioni di grande richiamo turistico” che avranno luogo nel
corso dell'anno 2012 nel territorio regionale, che allegato
al presente decreto ne forma parte integrante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per il tramite della ragioneria centrale dell’Assessorato
regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e, successivamente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Palermo, 30 maggio 2012.

TRANCHIDA

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 7 giugno 2012, reg. n. 1, Assessorato del turismo, dello sport e
dello spettacolo, fg. n. 67.

Catania

Catania

Manifestazione

23° Premio TOP SPRINT

Festa di Sant'Agata

Prov.

CT
(*)
CT

Luogo

Data

Febbraio

Comune di Catania

SI

SI

Tipicità
offerta

Storico
artistico

Monumentale

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
(enti pubblici)
SI
(enti pubblici)

Carattere
coll.ti Ricettività consolidato Cofinanziamento
nel tempo
viari

Concreta fruizione turistica

Tipologia
sito
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Centro storico

Teatro Massimo V. Bellini

Organizzatore principale

VALUTAZIONE PARAMETRI DI AMMISSIBILITÀ

DELLA

Teatro Massimo V. Bellini Stagione 2011

Sito

RILEVAZIONE DATI DI MONITORAGGIO

Le località di rappresentazione di tutte le manifestazioni rientrano tra le aree ad elevata potenzialità turistica da sviluppare in relazione alla presenza di attrattori ambientali e culturali.
Tutte le manifestazioni sono sottoposte a monitoraggio e controllo in loco da parte dei Servizi Turistici locali competenti per territorio.
Le manifestazioni contrassegnate con un (*) per importanza sono ricomprese nel calendario ma sono integralmente sostenute con altre linee di intervento pubbliche.

C
O
P
CALENDARIO REGIONALE DELLE MANIFESTAZIONI DI GRANDE RICHIAMO TURISTICO
ANNO 2012
N IA
O T
N R
V AT
A
SI
AG Sagra del Mandorlo in fiore e Festival Agrigento
Febbraio
Dipartimento turismo
SI
Archeologico SI
SI
SI
L TA Valle dei Templi
(*) Int. del Folklore
L.R. n. 33/96
(66ma ed.) (enti pubblici)
ISciacca
AG Carnevale saccense
Dipartimento turismo
Storico
SI
SI
Centro storico
Febbraio
SI
SI
SI
D
(*)
L.R. n. 33/96
artistico
(enti pubblici)
D
SI
AG Convegno int.le studi pirandelliani
AgrigentoA
Palacongressi
Dicembre
Centro Nazionale Studi
SI
Culturale
SI
SI
SI
A
Pirandelliani
(49ma ed.) (enti pubblici)
P
SI (pubblici /
AG Sagra del Tataratà
Casteltermini
Centro
Comune di Casteltermini
SI
Culturale
SI
SI
SI
EstoricoL S Maggio
privati)
(secolare)
R
SI
AG Archi di Pasqua
S. Biagio Platani
Centro storico
Da Paqua fino alla quarta Comune di S. Biaglio Platani
SI
Culturale
SI
SI
SI
IT
domenica successiva
(secolare) (enti pubblici)
L
O
SI
AG Inycon - Menfi ed il suo vino
Menfi
Centro storico - VillaA
di Giugno-Luglio
Comune di Menfi
SI
Artistico
SI
SI
SI
Palazzo Varvaro - impianti
naturalistico
(16ma ed.) (enti pubblici)
Fond. Inycon
C UFAss. Il Sestante
SI (pubblici /
AG Il Mito
Agrigento
Teatro Valle dei Templi Giugno-Settembre
SI
Archeologico SI
SI
SI
O
privati)
(Piana di San Gregorio)
(12ma ed.)
F
MComuneIdiC
SI
AG I presepi di Burgio
Agrigento
Centro storico
Dicembre
Burgio
SI
Religioso
SI
SI
SI
(enti pubblici)
monumenM I
tale
SI (pubblici /
AG Teatro Pirandelliano - Stagione
Agrigento
Teatro di Pirandello
Novembre 2011 / Maggio Comune E
di AgrigentoA
SI
Culturale
SI
SI
SI
privati)
Teatrale
2012
L
R
SI (pubblici /
AG Rassegna di spettacolo - Palcoscenico Sciacca
Centro storico
Giugno-Luglio
A. C. Music 3
SI
Storico
SI
SI
SI
E
C
privati)
in cortile
tale
IA DmonumenTitolarità
AG Splendori d’Akragas
Agrigento
Agrigento e la sua provin- Settembre-Ottobre
Servizio turistico religioso
SI
Storico
E SI SI SI regionale
cia
culturale
L
L
Titolarità
AG Blue and wine soul fest
Varie località
vari siti
Agosto-Novembre
Servizio turistico regionale
SI ICulturale
SI
SI
SI
Z L
regionale
Z SI A
SI
CL Celebrazioni castellane mussomeli
Mussomeli
Castello di Mussomeli
Agosto-Settembre
Comune di Mussomeli
SI
Culturale
SI
SI
(enti pubblici)
A
G
SI (pubblico /
CL Presepe vivente Suterra
Sutera
Centro monumentale
Dicembre-Gennaio
Associazione Kamicos
SI
Religiosa
SI Z
SI
SI
.
privato)
Sutera – quart. Rabato
(13ma ed.)
U
IO
SI (pubblico /
CL Borsa Scambio Minerale Caltanissetta Caltanissetta
Museo della zolfara di Settembre-Ottobre
Associazione mineralogica
SI
Culturale
SI
SI
SI
.R
Caltanissetta
e culturale
(33ma ed.)
Nprivato)
SI
CL Settimana Santa dei Misteri
Caltanissetta
Centro storico
Pasqua
Comune di Caltanissetta
SI
Storico
SI
SI
SI
.
E
pubblici) S
artistico
(48ma ed.) (enti
.
SI (pubblico /
CL 21 Festival della Città di Caltanissetta Caltanissetta
Teatro
2° semestre
Event Action
SI
Culturale
SI
SI
SI
privato)
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SalinaDocFest

ME

Varie località della
costa messinese
“Riviera di Eolo”
Salina

Luogo

Varie località

Vari siti

Sito

Settembre

Luglio-Ottobre

Data

Dipartimento turistico

A.C. Mareventi

Organizzatore principale

SI

SI

Tipicità
offerta

Paesaggistico

Paesaggistico

Tipologia
sito

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Titolarità
regionale

SI (pubblici /
privati)

Carattere
coll.ti Ricettività consolidato Cofinanziamento
nel
tempo
viari

Concreta fruizione turistica

DELLA

Mareventi

Manifestazione
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ME

Prov.

RILEVAZIONE DATI DI MONITORAGGIO

C
O
P
CT Il piùI
bel carnevale di Sicilia
Acireale
Centro storico
Febbraio
Dipartimento turismo
SI
Storico
SI
SI
SI
SI
A
N
(*)
L.R. n. 33/96
artistico
(63ma ed.) (enti pubblici)
O
SI
CT La
Scala Illuminata
Caltagirone
Scala di S. Maria del
Luglio-Agosto
Comune di Caltagirone
SI
Storico
SI
SI
SI (dal
T
Monte
artistico
17mo sec.) (enti pubblici)
N R
CT Etnafest
Centro culturale le cimi- Gennaio-Settembre
Provincia Regionale di Catania
SI
Culturale e
SI
SI
SI
SI
A
niere - CT e territorio etneo
paesaggistico
(7ma ed.) (enti pubblici)
V
CT MUSICA MILO
Milo (CT)
Teratro Comunale
Luglio-Agosto
STR competente per territorio
SI
Storico
SI
SI
Titolarità
A T
all'aperto
artistico
regionale
T
L Acicatena A Area archeologica Santa Luglio
Titolarità
CT Cinenostrum
STR competente per territorio
SI
Archeologico SI
SI
SI
regionale
Venera al Pozzo
(7ma ed.)
I
D
CT KOINONIA
Catania
Porto di Catania
Settembre
STR competente per territorio
SI
Musicale pae- SI
SI
NO
Titolarità
D
saggistico
regionale
A
A
Titolarità
CT FIERA AMBELIA
Militello val di Catania Tenuta di AMBELIA
Settembre
STR competente per territorio
SI
Espositivo
SI
SI
SI
P L
naturalistico
regionale
E
Titolarità
CT MILLE E UNA NOTTE
Catania
Catania
STR competente per territorio
SI
Musicale
SI
SI
SI
S IV trimestre
regionale
R
SI
CT MEDINFEST
Catania
Teatri e centro storicoIGiugno-Ottobre
Ass.ne culturale Quetic
SI
Culturale
SI
SI
SI
L TO
Catania
(55ma ed.) (enti pubblici)
A2° semestre
CT Le notti del mito 2012
Varie località della
Teatri e centro storico
JG ANGELS
SI
Culturale
SI
SI
SI
SI
provincia di Catania Catania e provincia
(enti pubblici)
U
C
CT ETNA MUSIC WORLD
Varie località della
Vari siti
3° trimestre
SI
Culturale
SI
SI
NO
Titolarità
FDipartimento turismo
provincia di Catania
regionale
O
F di Piazza Armerina
SI
EN Palio dei Normanni
Piazza Armerina
Zone Monumentali
Agosto
SI
Archeologico SI
SI
SI
MComune
IC
(55ma ed.) (enti pubblici)
SI
EN Riti della Settimana Santa
Enna
Centri storici della provin- Pasqua
Collegio dei Rettori delle
SI
Storico
SI
SI
SI
M
IA
cia
Confraternite Ennesi
artistico
(secolare) (enti pubblici)
E
SI (pubblici /
EN Presepe Vivente di Agira
Agira
Castello
Natale
Ass. Amici
del presepe Agira
Storico
SI
SI
SI
R LESI artistico
privati)
(23ma ed.)
EN Settimana Federiciana
Enna
Centro storico
2-9 maggio
Comune di Enna
SI
Storico
SI
SI
SI
SI
C
artistico
(enti pubblici)
D
I
ME Stagione Teatrale
Messina
Teatro Vittorio Emanuele Stagione 2011
Teatro Vittorio Emanuele
SI
A SI Monumentale
E SI SI SI (enti pubblici)
(*)
L
LSI SI SI
SI
ME Taormina Arte
Taormina
Teatro antico
Luglio-Agosto
Taormina Arte
SI
IArcheologico
(*)
L.R. n. 33/96
L
Z
ME Tindari Festival
Tindari
Teatro Greco
Luglio-Agosto
Comune di Patti
SI
Archeologico
SI
SI
SI (pubblici /
Z SI A
(55ma ed.)
privati)
A SI G
SI
ME Tindari Teatrogiovani
Tindari
Teatro Greco
Aprile-Maggio
Comune di Patti
SI
Archeologico SI
SI
Z (10ma ed.).U
(enti pubblici)
SI (pubblici /
ME Festival teatro dei Due Mari
Tindari
Teatri antichi
Maggio-Giugno
Ass. Teatro dei Due Mari
SI
Archeologico SI
SI I SI
O
privati)
(10ma ed.)
.R/
ME Extramoenia
Giardini Naxos
Area archeologica
Aprile/luglio
Comune di Giardini Naxos
SI
Archeologico SI
SI
SI N
SI (pubblici
(11ma ed.)
privati)
.S
E
SI (pubblici /
ME Un Mare di Cinema - Premio Efesto
Lipari
Teatro del Castello (Lipari) Luglio/Agosto
Centro Studi e Ricerca di Storia e
SI
Monumentale SI
SI
SI
.
privati)
d’oro
Prolblemi Eoliani
(29ma ed.)
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Data

Organizzatore principale

VALUTAZIONE PARAMETRI DI AMMISSIBILITÀ

Termini

Monreale

Settimana musica Sacra

Luogo

Carnevale di Termini Imerese

Manifestazione

Novembre

Febbraio

Comune di Termini Imerese
L.R. 33/96
Dipartimento turismo
L.R. n. 33/96

SI

SI

Tipicità
offerta

Storico
artistico
Religioso
monumentale

Tipologia
sito

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
(enti pubblici)
Titolarità
regionale

Carattere
coll.ti Ricettività consolidato Cofinanziamento
nel tempo
viari

Concreta fruizione turistica
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Duomo

Centro cittadino

Sito

DELLA

PA
(*)
PA

Prov.

C
O
P FOLK FEST
ME NAXOS
Giardini naxos
Centro cittadino
2 semestre
Dipartimento turismo
SI
Paesaggistico SI
SI
SI
Titolarità
regionale
N IA
ME Teatro
Lipari/Stromboli
Lungomare
Agosto-Settembre
Associazione culturale elemts
SI
Paesaggistico SI
SI
SI
SI (pubblico /
Odel fuoco T
privato)
N R Giardini Naxos Centro Storico
ME Festival del film per ragazzi
Luglio-Agosto
Ass.ne Centro solidarietà PORTO
SI
Paesaggistico SI
SI
SI
SI (pubblici /
privati)
V AT
ME Milazzo film festival
Milazzo
Centro Storico
ottobre
Associazione Milazzo Film Festival
SI
Storico
SI
SI
SI
SI
A
di Milazzo
artistico
(enti pubblici)
T
ME EMO Estate musicale oricense L Tortorici
Comune di Tortorici
SI
Monumentale SI
SI
SI
SI (pubblico /
A Chiese del centro cittadino Luglio-Dicembre
privato)
I
D
ME Transiti
Varie
località
Vari siti
Settembre ottobre
Dipartimento turismo
SI
Paesaggistico SI
SI
Titolarità
D
ambientale
regionale
A VariA
Taormina International Bellini and Romantic
Varie località
siti
Settembre
Dipartimento turismo
SI
Monumentale SI
SI
Titolarità
P L
(ME) opera festival
regionale
Earcheologica Giardini
ME Premio Internazionale Sicilia donna
Giardini Naxos
Zona
Dipartimento turismo
SI
Artistico
SI
SI
SI
Titolarità
culturale
regionale
R SI2 semestre
ME Premio Leone d'Oro
Messina
Messina e località turisti- 2T
Dipartimento turismo
SI
Artistico
SI
SI
SI
Titolarità
L semestre
che della provincia
musicale
regionale
O
ME Premio Maria Callas
Messina
Messina- PalaCultura A
Settembre
Dipartimento turismo
SI
Artistico
SI
SI
SI
Titolarità
musicale
regionale
U
C
ME LO STRETTO DELLE MUSE
Messina
Area territoriale dello
2 semestre
turismo
SI
Artistico
SI
SI
NO
Titolarità
O FDipartimento
stretto
culturale
regionale
F turismo
ME Colonne sonore: La grande musica del Taormina e Siracusa Teatri antichi
Luglio
SI
Artistico
SI
SI
NO
Titolarità
MDipartimento
IC
cinema diventa mito
culturale
regionale
M
Taormina I nastri d'argento
Taormina
Teatro Greco
Giugno-Luglio
Taorminarte
SI
Artistico
SI
SI
SI
SI (pubblico /
IA
(ME)
culturale
privato) lr 33/96
E
ME Look of the YEAR
Giardini Naxos
Area archeologica
Settembre
Dipartimento turismo
Artistico
SI
SI
SI
Titolarità
R LESI culturale
regionale
C
ME La festa del Muzzuni
Alcara Li fusi
Centro Storico
Settembre
Comune di Alcara Li Fusi
Artistico
SI
SI
SI
SI
(36ma ed.) (enti pubblici)
IA SIDantropologico
ME MUSIC SHOW TOUR
Messina e riviera
Varie località
Giugno- Settembre
Associazione Culturale Camana
SI
Musicale
SI
E SI SI SI (enti pubblici)
jonica
L
L
PA Stagione Teatrale
Palermo
Teatro Massimo
Stagione 2012
Fondazione Teatro Massimo
SI I
Monumentale SI
SI
SI
SI
Z LA
(*)
(enti pubblici)
Z SI SI SI
PA Stagione Sinfonica F.O.S.S.
Palermo
Teatro Politeama
Stagione 2012
Fondazione Orchestra Sinfonica
SI
Monumentale
SI
(*)
Siciliana
A G (enti pubblici)
PA Festino di Santa Rosalia
Palermo
Centro storico
10-15 Luglio
Comune di Palermo
SI
Storico
SI Z
SI
SI
SI
artistico
secolare.U
I
monumentale
O
PA Festival di Morgana
Palermo
Museo internazionale
Novembre
Ass. per la conservazione delle tradiSI
Culturale
SI
SI
SI
N .SIR.
delle marionette
zioni popolari
(36ma ed.) (enti pubblici)
ESI S
PA Kals art
Palermo
Centro storico
Giugno- Settembre
Comune di Palermo
Si
Storico
SI
SI
SI
.
artistico
monumentale
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Mostra Van Dyck

PA

Palermo

Palermo

Luogo

Palazzo Sant'Elia

Varie località della Sicilia

Sito

Luglio-Novembre

Secondo semestre 2012

Data

Dipartimento turismo

Dipartimento turismo

Organizzatore principale

SI

SI

Tipicità
offerta

Artistico

Artistico

Tipologia
sito

SI

SI

SI

SI

NO

SI

regionale
Titolarità
regionale
Titolarità
regionale

Carattere
coll.ti Ricettività consolidato Cofinanziamento
nel
tempo
viari

Concreta fruizione turistica

DELLA

Paesaggi d'autore

Manifestazione

VALUTAZIONE PARAMETRI DI AMMISSIBILITÀ
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PA

Prov.

RILEVAZIONE DATI DI MONITORAGGIO

C
O
P
PA Pasqua
Rito Greco-Bizantino
Piana degli Albanesi Centro cittadino
Pasqua
Unione dei Comuni Besa
SI
Storico
SI
SI
SI
SI
N IdiA
Contessa Entellina
artistico
(secolare) (enti pubblici)
Palazzo Adriano
O T
N R Mezzojuso
S. Cristina Gela
PA Womad in Sicily
Palermo
Parco di Villa Filippina
Settembre
A.C. Womad in Sicily
SI
Monumentale SI
SI
SI
SI
A
V
(12ma ed.) (enti pubblici)
T
A GangiT
SI
PA Madonie: tradizioni nobiliari
- Geraci Siculo Comprensorio delle
Agosto
Comune di Geraci Siculo
SI
Riserva
SI
SI
SI
(enti pubblici)
e contadine
- Petralia Sottana
Madonie
naturale
L
A Teatro Nuovo Montevergini Ottobre-Dicembre
SI (pubblici /
PA Palermo Teatro festival
Ass. Palermo Teatro Festival
SI
Artistico
SI
SI
SI
IPalermo
D
privati)
monumentale
D
PA Sherbeth Festival
Cefalù A
Centro storico
Settembre
Comune di Cefalù
SI
Artistico
SI
SI
SI.)
SI (pubblici /
A
monumentale
privati)
PCentro storicoL
SI (pubblici /
PA Le vie dei tesori
Palermo
Ottobre
Università degli studi di Palermo
SI
Artistico
SI
SI
SI
privati)
monumentale
(VI ed.)
E allargato
SI (pubblici /
PA Palermo non scema
Palermo
Centro storico
Agricantus Soc. Coop. Cult. Sociale
SI
Strade
SI
SI
SI
R SILuglio-Settembre
privati)
cittadine
T
PA Premio internazionale studi demoetno- Palermo
Palazzo Steri L
Novembre
Centro Internazionale Etnostoria
SI
Artistico
SI
SI
SI
SI (pubblici /
O
antropologici G. Pitrè
monumentale
(16ma ed.)
privati)
A
PA Festival dello Spasimo – SICILY Jazz Palermo
S. Maria dello Spasimo
Giugno-Settembre
The
Brass
Group
SI
Artistico
SI
SI
SI
SI
(pubblici
/
C UF
monumentale
(16ma ed.)
privati)
PA Provincia in festa
Palermo e provincia Vari siti della provincia
2° semestre O
Provincia regionale di Palermo
SI
Paesaggistico SI
SI
SI
SI
Storico
(enti pubblici)
M FIC
artistico
monumentale
M
I Fenici
PA Solunto film festival
Santa Flavia e Solunto Centro cittadino ed area
Settembre
Associazione Rotta
SI
Paesaggistico SI
SI
SI
SI
archeologica
Storico
(enti pubblici)
E deiA
artistico
R LE monumentale
C
PA V Overture 2012
Palermo
Palchetto della musica
01/01/2013
Accademia musicale di Palermo
/
IA SIDMonumentale SI SI SI SI (pubblici
privati)
/
PA Salval’arte sicilia
Varie località
Siti vari
Maggio-Novembre
Lega ambiente sicilia
SI
Paesaggistico
E SI SI SI SI (pubblici
L
privati)
L
PA Castelbuono Jazz Festival
Castelbuono
Centro Storico
Agosto
Dipartimento turismo
SI I
Paesaggistico L
SI
SI
Titolarità
Z SI A
regionale
Z SI SI
PA Sicilia fashion night
Palermo
Centro Storico
Settembre-Ottobre
Dipartimento turismo
SI
Culturale
titolarità
A G aregionale
Titolarità
PA Avvinando wine fest
Palermo
Sito cittadino
settembre
Dipartimento turismo
SI
Culturale
SI Z
SI
.U
regionale
I
O regionale
PA Parco villa Pantelleria festival
Palermo
Villa Pantelleria
Settembre-Ottobre
Dipartimento turismo
SI
Culturale
SI
SI
Titolarità
.R
N
PA Sul mare luccica
Isola delle femmine
Sito cittadino
Agosto
Dipartimento turismo
SI
Paesaggistico SI
SI
SI
Titolarità .
E S
regionale
.
Titolarità
PA Italian heritage and arts
Palermo
Palazzo Steri
Secondo semestre 2012
Dipartimento turismo
SI
Artistico
SI
SI
SI
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Data

Organizzatore principale

VALUTAZIONE PARAMETRI DI AMMISSIBILITÀ

E' Vento Mediterraneo

Stagione Teatrale Teatro Vittorio
Emanuele Noto

SR

Manifestazione

Teatro Vittorio Emanuele

Noto
Parco Archeologico

Sito

Novembre-Maggio

2 semestre

Fondazione Teatro Vittorio Emanuele

Dipartimento turismo

SI

SI

Tipicità
offerta

Artistico
monumentale
Artistico
monumentale

Tipologia
sito

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Titolarità
regionale
SI
(enti pubblici)

Carattere
coll.ti Ricettività consolidato Cofinanziamento
nel tempo
viari

Concreta fruizione turistica
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Noto

Siracusa

Luogo

DELLA

SR

Prov.

C
O
PArts
Titolarità
PA LowI
Palermo
Cantieri culturali
Da definire
Dipartimento turismo
SI
Artistico
SI
SI
Str comperegionale
tente per
N A
territorio
O T
Titolarità
PA Wagneriana
Palermo
Teatro Massimo
Ottobre
Dipartimento turismo
SI
Artistico
SI
SI
Str compeN R
regionale
tente per
territorio
A Varie località
Titolarità
PA Il circuito di BaccoV
Varie località
Giugno-Settembre
Dipartimento turismo
SI
Enogastrono SI
SI
Str comperegionale
mico
tente per
A TT
territorio
L Varie localitàA Vari siti
Titolarità
PA Oltre il sipario
2 semestre
Dipartimento turismo
SI
Monumentale SI
SI
Str compeID
regionale
tente per
territorio
D
SI (pubblici /
PA Festival della legalità
Palermo A
Villa Filippina
Settembre
Associazione Villa Filippina
SI
Vari
SI
SI
SI
A
privati)
segmenti
PCastello a mare
L
SI (pubblico /
PA Porto d'arte
Palermo
Luglio-Settembre
Autorità portuale di Palermo
SI
Archeologico
SI
SI
SI
E
privato)
monumentale
R SIMaggio
SI (pubblici /
RG Madonna delle Milizie
Scicli
Centro storico
Comune di Scicli
SI
Artistico
SI
SI
SI
privati)
monumentale
T
L Luglio/-Agosto
SI (pubblici /
RG Note di notte festival
Varie località della
Ville, giardini e luoghi
Ass. The Entertainer
SI
Artistico
SI
SI
SI
O
A
privati)
provincia
d'arte
monumentale
(10ma ed.)
SI
RG Stagione teatrale Vittoria
Vittoria
Teatro di Vittoria
Gennaio-Dicembre
Comune di Vittoria
SI
Artistico
SI
SI
SI
U
C
(enti pubblici)
monumentale
O FFondazione
SI (pubblici /
RG Stagione Teatro Garibaldi
Modica
Teatro Garibaldi Modica Gennaio-Dicembre
SI
Artistico
SI
SI
SI
F Teatro Garibaldi
privati)
culturale
(6 ed.)
M
IdiC
SI (pubblici /
RG ChocoBarocco
Modica
Centro storico
03/12 – 08/12/2012
Comune
Modica
SI
Storico
SI
SI
SI
privati)
monumentale
M
IA
SI (pubblici /
SR Rappresentazioni classiche
Siracusa
Teatro Greco
Maggio-Giugno
I.N.D.A.
SI
Archeologico
SI
SI
SI
E
privati)
ed.)
R LESI Archeologico SI SI (46ma
SI (pubblici /
SR Festival Int. Teatro Antico dei giovani Palazzolo Acreide
Teatro Greco
Maggio
I.N.D.A.
SI
privati)
(17ma ed.)
C
SI
SR Primavera Barocca
Noto
Centro storico
3° dom. maggio
Comune di Noto
Storico
SI
SI
SI
IA SIDmonumentale
(enti pubblici)
E
Titolarità
SR Luci a Siracusa
Siracusa
Centro storico
Settembre-Dicembre
Comune di Siracusa/str competenSI
Storico
SI
SI
SI
L
regionale
te per territorio
artisticoL
SI (pubblici /
SR Festa di San Paolo Apostolo
Palazzolo Acreide
Basilica di San Paolo e vie Giugno-Luglio
Basilica di San Paolo Apostolo
SI IZ
Artistico
SI
SI
SI
L
privati)
cittadine
monumentale
(secolare)
A
Z
SI (pubblici /
SR Festival internazionale del balletto di Siracusa
Parco Archeologico
Luglio-Agosto
Ass. Arte Viva
SI
Archeologico
SI
SI
SI
A (20ma
privati)
Siracusa
ed.)
G
SI (pubblici /
SR Festival int.le jazz Sergio amato
Canicattini Bagni
Centro Storico
Agosto
Comune di canicattini bagni
SI
Monumentale SI Z
SI
SI
.
Uprivati)
IO
Titolarità
SR Raduno bandistico internazionale
Canicattini Bagni
Centro Storico
Agosto
Dipartimento turismo
SI
Artistico
SI
SI
SI
.R
regionale
musicale
N
Titolarità .
SR Festival del paesaggio
Siracusa
Scicli - Cave di Ispica 2 semestre
Dipartimento turismo
SI
Paesaggistico SI
SI
SI
E S
regionale
Siracusa - Roma (VIII ed.)
.
Caltagirone - Vendicari -
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Varie località

Varie Circuito del mito

Luogo

Varie località

Varie località

Sito

Tutto l'anno

Luglio-Ottobre

Data

Dipartimento turismo

Dipartimento turismo

Organizzatore principale

SI

SI

Tipicità
offerta

Varia

Artistico
culturale

Tipologia
sito

SI

SI

SI

SI

SI

Titolarità
regionale

Titolarità
regionale

Carattere
coll.ti Ricettività consolidato Cofinanziamento
nel
tempo
viari

Concreta fruizione turistica

DELLA

Varie località

Manifestazione

VALUTAZIONE PARAMETRI DI AMMISSIBILITÀ
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Varie Circuito di Epicarmo

Prov.

RILEVAZIONE DATI DI MONITORAGGIO

C
O
P
SI
TP Orestiadi
di Gibellina
Gibellina
Ruderi
Luglio-Settembre
Fondazione Orestiadi
SI
Varia
SI
SI
SI
N IA
L.R. n. 33/96
(29ma ed.) (enti pubblici)
O Santa Processione
SI (pubblici /
TP Settimana
Centro storico
Pasqua
Unione Maestranze di Trapani
SI
Storico
SI
SI
SI
privati)
artistico
N TRdei Misteri Trapani
SI (pubblici /
TP Presepe Vivente di Custonaci A Custonaci
Contrada Scurati
Natale
Ass. Cult. Presepe di Custonaci
SI
Paesaggistico SI
SI
SI
V
privati)
(20ma ed.)
T
A SanT
SI (pubblici /
TP Cous Cous Fest
Vito Lo Capo
Centro cittadino
Settembre
Comune di San Vito Lo Capo
SI
Naturalistico
SI
SI
SI
privati)
(14ma ed.)
L
A
I
SI
TP Rappresentazioni Classiche - Segesta Segesta
Teatro Antico
Luglio-Agosto
Comune di Calatafimi Segesta
SI
Archeologico
SI
SI
SI
D
Eventi
(13ma ed.) (enti pubblici)
D
A TeatroA
SI
TP Luglio Musicale Trapanese
Trapani
Prov. C/o università Tutto l'anno
Ente Luglio Musicale Trapanese
SI
Varia
SI
SI
SI
e teatro G. Di Stefano
(64ma ed.) (enti pubblici)
P
SI
TP Wine Sicily
Marsala
Centro
Comune di Marsala
SI
Artistico
SI
SI
SI
EstoricoL S Agosto
(enti pubblici)
monumentale
R
IT
SI
TP Il trionfo del fuoco - Festival nazionale Selinunte
Molo e parco di Selinunte Agosto
Comune di Castelvetrano
SI
Paesaggistico e SI
SI
SI
L
(enti pubblici)
di arti piriche di Selinunte
archeologico
O
ADa definire
Titolarità
TP Islam in sicilia: un giardino tra due
Gibellina
Centro cittadino
SI
Artistico
SI
SI
SI
U Dipartimento turismo
regionale
civiltà
monumentale
C
Titolarità
TP Premio internazionale Venere d'argento Erice
Centro storico
Giugno-Settembre
turismo
SI
Artistico
SI
SI
SI
O FDipartimento
F
regionale
(varie location)
monumentale
MDipartimento
I turismo
Titolarità
TP La notte delle stelle
Trapani
Centro storico Trapani e
Settembre
SI
Artistico
SI
SI
SI
regionale
località limitrofe
musicale
MC
I
Titolarità
TP Festivalstar
Trapani
Centro storico Trapani
Settembre
Dipartimento
Artistico
SI
SI
SI
EturismoAL SI culturale
regionale
R
Titolarità
TP Luci dal Mediterraneo
Marsala
Riserva naturale dello
Ottobre
Dipartimento turismo
Artistico
SI
SI
SI
C ESI culturale
regionale
Stagnone
IA SIDArtistico SI SI SI
SI
TP Per le antiche scale
Castellammare del
Centro storico
Settembre
Comune di Castellammare del Golfo
E
(enti pubblici)
Golfo
Castellammare del Golfo
culturale
L
LSI SI SI
SI
TP Meeting internazionale artigiani
Paceco
Centro storico Paceco
Settembre
Centro Culturale sviluppo Paceco
SI I Artistico
L
(enti pubblici)
pasticcieri
culturale
Z
Z SI A
SI
TP Sicilian festival of traditional jazz tri- Selinunte
Parco archeologico di
Luglio
Centro studi musicali Nick La Rocca SI
Artistico
SI
SI
(enti pubblici)
buto a Nick la rocca
Selinunte
culturale / A
G
musicale
Z
. SI
TP Teatri di pietra
Castelvetrano
Necropoli realmese
Luglio-Agosto
Comune di Castelvetrano
SI
Archeologico
SI
SI I SI
(enti pubblici)
OU
.R/
SI (pubblici
TP Summer jazz festival
Trapani
Castellammare del Golfo Luglio
Associazione ars nova
SI
Artistico
SI
SI
SI N
.S
privati)
centro storico
musicale
E
SI
TP Trapani on air
Trapani
Centro Storico varie
da definire
Ass.ne Soleventi
SI
Artistico
SI
SI
SI
.
(enti pubblici)
località provincia
culturale
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Manifestazione

Luogo

MANIFESTAZIONE

EVENTI SPORTIVI 2012

Organizzatore principale

Valutazione parametri di ammissibilità

femminile

Sicilia Open Golf 2010/2012

II torneo degli atenei siciliani

ME

ME

Impianto sportivo

Impianto sportivo

Novembre

Marzo

Data

Dipartimento turismo - CUS Messina

Dipartimento turismo federazione
italiana golf

Impianto

Sportivo
paesaggistico

Tipologia
sito

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Titolarità

Titolarità

Carattere
coll.ti Ricett. consolidato Cofinanziamento
viari

Concreta fruizione turistica
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Messina

Varie località

Sito

DELLA

ME

Prov.

C
O
P
IA
N
Ippico Internazionale “Coppa degli Palermo
Dipartimento turismo servizio turistico Paesaggistico
PA
Parco della Favorita
Ottobre
SI SI
SI
Titolarità
OConcorso
T
Assi”
regionale
N R
PA
Trofeo Sicilia
Varie località
Impianti sportivi
3° trimestre
Dipartimento turismo C.O.N.I.
Impianto sportivo SI SI
SI
Regia
A
PA
World Festival
on the beach
Palermo – Mondello Spiaggia di Mondello
Maggio
A.S.D. Albaria di Palermo
Naturalistico
SI SI
SI
Regia
V
ACittà diT
Comitato organizzatore Maratona Città Paesaggistico
PA
Maratona internazionale
Palermo
Palermo
Circuito cittadino
Novembre
SI SI
SI
Regia
T
di Palermo
L Wta Tour A
PA
Internazionali Femminili di TennisI
Viale dell'Olimpo
Luglio
A.S. Country Time Club di Palermo
Impianto sportivo SI SI
SI
Regia
D PalermoD Itinerante
Millegiri: Rally d'Italia 2012 dalla Targa Florio Varie località
PA
Giugno
Dipartimento turismo
Paesaggistico
SI SI
SI
Titolarità
A
al Giro di Sicilia
A Circuito cittadino
86° Giro Podistico Internazionale di Castelbuono
PA
Luglio
Gruppo atletico sportivo castelbuonese
Paseaggistico
SI SI
SI
Regia
P
L
Castelbuono
E
Smisto
PA
Triathlon del Mediterraneo
Palermo-Milazzo R
Percorso
Dipartimento turismo
Paesaggistico
SI SI
SI
Titolarità
IT Luglio-Novembre
PA
Regata Palermo Montecarlo
Palermo
Golfo di Mondello
Agosto
Circolo della Vela Sicilia
Paesaggistico
SI SI
SI
Regia
L
O
Rassegna Int.le delle attività subacquee di Ustica (PA)
PA
Percorso misto
Giugno-Luglio
ATS Comune di Ustica
Paesaggistico
SI SI
SI
Regia
A
Ustica
U
PA
Sicilia Classic Tennis Challenger
Palermo
Impianti sportivi C Settembre-Ottobre
turismo
Impianto sportivo SI SI
SI
Titolarità
F Dipartimento
O
PA
Madonie Sport Tour Festival
Madonie
Montagna
Settembre
Dipartimento turismo
Paesaggistico
SI SI
SI
Titolarità
F Sporturism
PA
Ustica Dreams 2012 sesta edizione
Ustica (PA)
Percorso misto
LuglioM
Paesaggistico
SI SI
SI
Regia
IC
Torneo Internazionale di Tennis Challenger Caltanissetta
CL
Impianto sportivo
Giugno
Tennis Club Caltanissetta di Caltanissetta Impianto sportivo SI SI
SI
Regia
M
IA
ATP Città di Caltanissetta
E
CL
58^ Coppa Nissena
Caltanissetta
Percorso misto
Maggio
ACI CL
Impianto
SI SI
SI
Regia
L
R
Concorso Internazionale di Danza “Michele Caltanissetta
CL
Teatro
Settembre
ASD Progetto danza
Culturale
SI SI
SI
Regia
C E
Abbate”
D
IA
Dipartimento turismo
Federazione Impianto sportivo SI SI
CT
Progetto Ginnastica Sicilia
Catania
Impianto sportivo
2° semestre
SI
Titolarità
Ginnastica d'Italia
E
L Impianto
Lsportivo SI SI SI Regia
CT
Gara di campionato mondiale enduro
Catania – Messina
Percorso misto
Maggio
Moto Club Ajiello
I
L SI SI SI Titolarità
Z
Dipartimento turismo
CT
Ladies Italian Open
Castiglione di Sicilia Impianti sportivi
Ottobre
Paesaggistico
Federazione Italiana Golf
Z A
A SI SIGSI Regia
CT
Motoraduno int.le Etna Sicily
Varie località
Percorso misto
Agosto
Moto club Belpasso
Paesaggistico
CT
Trofeo internazionale Sant'Agata
Catania
Circuito cittadino
Agosto
Sport club Catania
Paesaggistico Z
SI SI
SI.
Regia
CT
Raid dell'Etna autostoriche
Varie località
Itinerante
23/29 settembre
Scuderia del Mediterraneo di Catania
Paesaggistico
SI I
SI
SI URegia
ONO Titolarità
.R
CT
World Martial art Championship
Catania
Impianti sportivi
Novembre
Dipartimento turismo
Impianto sportivo SI SI
N
Giardini Naxos
Impianti sportivi
Luglio
Dipartimento turismo
Paesaggistico
SI SI
SI
Titolarità .
Taormina European golden league beach soccer
E
S
ME
.
Impianto sportivo
Luglio
Dipartimento turismo
Impianto sportivo SI SI
SI
Titolarità
Taormina Beach Volley – campionato nazionale serie a Giardini Naxos
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(2012.24.1805)111

Prov.

MANIFESTAZIONE

C
O
P
ME I
Maratona
Messina
Circuito cittadino
Maggio
AD Polisportiva Odysseus
Paesaggistico
SI SI
SI
Regia
A Antonello da Messina
N
ME
Arabian horses in the world
Giardini Naxos (ME) Percorso misto
Luglio
Figli del vento Naxos
Paseaggistico
SI SI
SI
Regia
OCampionati T
ME
universitari
Messina
Impianti sportivi
Maggio
CUS Messina
Impianto sportivo SI SI
SI
Regia
N nazionaliR
ME-PA Internationalbaseball Sicilia 2012
Messina – Palermo
Impianti sportivi
Agosto-settembre
dipartimento turismo FIBS Italia
Impianto sportivo SI SI
NO
Titolarità
A
Campionato V
Europeo di Beach Volley – Master Giardini Naxos
ME
Spiaggia
20-26 agosto
Dipartimento turismo FIPAV
Paesaggistico
SI SI
SI
Titolarità
Sicilia
A TT
ME
Naxos Champions ChallengeL
2012
Giardini Naxos (ME) Percorso misto
II semestre
Dipartimento turismo
ImpiaNto sportivo SI SI
NO
Titolarità
ID A
ME
Settimana Mediterranea dello sport
Varie localia'
Impianti sportivi
2° semestre
Dipartimento turismo
Impianto sportivo SI SI
SI
Titolarità
D Percorso misto
ME
Rally Taormina-Messina
Varie localia'
2° semestre
New Turbomark Rally
Paesaggistico
SI SI
SI
Regia
A
Sicilia Jumping Tour – concorso ippico inter- Varie località A Campo ostacoli
Dipartimento turismo federazione
SR
Settembre-ottobre
Impianto sportivo SI SI
SI
Titolarità
nazionale
italiana sport equestri
P L
Powerboat P1/World Championship Grand Siracusa E
Class-1 Promotion mfze – comitato Paesaggistico
SR
Percorso misto
Settembre-ottobre
SI SI
SI
Regia
Prix of the Sea
regionale federazione italiana motoR SI
nautica
T
L
Consorzio universitario - Comitato pro- Impianto sportivo SI SI
SR
Giochi Archimedei
Siracusa
Percorso misto
NO
Regia
A O2° semestre
vinciale CONI Siracusa
U
TP
Cronoscalata Monte Erice
Erice
Valderice-Erice
A.C.I. di Trapani
Paesaggistico
SI SI
SI
Regia
C Maggio
F
TP
Gara di campionato mondiale supermoto
Palermo
Percorso misto
Agosto
Moto
club
dream
team
Paseaggistico
SI
SI
SI
Regia
O
F
TP
5° Historic Rally Città di Trapani
Trapani
Circuito cittadino
Novembre
Dipartimento
turismo
Paesaggistico
SI
SI
SI
Titolarità
M IDipartimento
C turismo
TP
World Olympus Games
Trapani
Impianti sportivi
Novembre
Impianto sportivo SI SI
SI
Titolarità
M FITA
I
European taekwondo seniores championship Varie località
TP
Impianti sportivi
2° semestre
Comitato
Sicilia
Impianto sportivo SI SI
SI
Regia
Siciliy
E AL
R turismo E
AG
Percorso misto
8/10 giugno
Dipartimento
Impianto sportivo SI SI
NO
Titolarità
Uim Aquabike World Championship 2011 San Leone (AG)
Gran Premio d'Europa
C
AG
Trofeo Topolino Internazionale
Sambuca di Sicilia (AG) Lago
Settembre
C.R. Sicilia Fisn I
D Paesaggistico SI SI NO Titolarità
EN
Superstar International Series
Pergusa (EN)
Impianti sportivi
21-23 settembre
Dipartimento turismoA
Impianto sportivo SI SI
NO
Titolarità
L E
Trofeo dell'Amicizia Mediterranea
TP – SR – CT
Impianti sportivi
Settembre-Ottobre
Dipartimento turismo
Impianto
sportivo SI SI
NO
Titolarità
L
Varie
IZ L
Prov.
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

66

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 26

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
.
29-6-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 26

67

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Nomina del commissario straordinario dell’Istituto
autonomo case popolari di Catania.

– Ambra uno, sede Ragusa, cod. fiscale 00926030883, decreto n.
1976/6.
– Comeco, sede Comiso, cod. fiscale 00375580883, decreto n.
1976/6.

(2012.22.1663)040

Con decreto presidenziale n. 221/Serv. 1°/SG del 30 maggio 2012,
in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 146 del 21
maggio 2012, l’ing. Antonio Leone, dipendente dell’Amministrazione
regionale, è stato nominato commissario straordinario dell’Istituto
autonomo case popolari di Catania, fino alla ricostituzione degli
ordinari organi di gestione e, comunque, per un periodo non superiore a 180 giorni, a far data dal presente decreto.
All’incarico di cui sopra si applicano le disposizioni vigenti in
materia di contenimento della spesa relative a compensi e missioni.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 1977/6 del 24 maggio 2012, è stata sciolta,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del c.c., la sottoelencata cooperativa:
– Terzo millennio, sede Modica, cod. fiscale 01118980885,
decreto n. 1977/6.

(2012.22.1673)067

(2012.22.1664)040

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari delle attività produttive n. 1984/6 del 24 maggio 2012, è stata sciolta,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 2545/septiesdecies del c.c., la sottoeliquidatori di società cooperative.
Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 803 del 22
maggio 2012, l’avv. Francesca Croce, nata a Vittoria (RG) l’1 maggio
1975 e residente a Ragusa in via San Vito n. 28, è stata nominata
commissario liquidatore della società cooperativa Maggio 84, con
sede in Trapani, in sostituzione della dott.ssa Giovanna Benigno.

(2012.22.1682)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 804 del 22
maggio 2012, il dott. Giuseppe Barbagallo, nato a Catania il 15 febbraio 1966 è stato nominato commissario liquidatore della società
cooperativa Rossocotto, con sede in Palermo, in sostituzione del rag.
Francesca Paola Giarrusso.

(2012.22.1685)041

Provvedimenti concernenti scioglimento di società cooperative.

Con i decreti nn. 1962/6, 1963/6, 1964/6 e 1965/6 del 23 maggio
2012 del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività
produttive, sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni attuative del c.c. le sottoelencate cooperative:
– Teatro delle Arti, sede Catania, cod. fiscale 01235910872,
decreto n. 1962/6 del 23 maggio 2012.
– Sport and blues, sede Catania, cod. fiscale 02032400877, decreto n. 1962/6 del 23 maggio 2012.
– Branciforte, sede Scordia, cod. fiscale 03263140877, decreto n.
1962/6 del 23 maggio 2012.
– Il Cappero, sede Catania, cod. fiscale 02661610879, decreto n.
1962/6 del 23 maggio 2012.
– Monte Etna, sede Adrano, cod. fiscale 03985790876, decreto n.
1963/6 del 23 maggio 2012.
– Magg Industria Dolciaria, sede Mussomeli, cod. fiscale
01472710852, decreto n. 1964/6 del 23 maggio 2012.
– Nissa social, sede Caltanissetta, cod. fiscale 01503450858,
decreto n. 1964/6 del 23 maggio 2012.
– Cons. centro comm.le naturale Jonio soc. consortile, sede
Catania, cod. fiscale 03796010878, decreto n. 1965/6 del 23 maggio
2012.

(2012.22.1683)040

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 1976/6 del 24 maggio 2012, sono state
sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni attuative del c.c., le sottoelencate cooperative:
– Agro-tecnica Mazzarelli, sede Ragusa, cod. fiscale 01072330887,
decreto n. 1976/6.

lencata cooperativa:
– Sliema viaggi e turismo, sede Siracusa, cod. fiscale
00683040893, decreto n. 1984/6.

(2012.22.1665)040

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 1985/6 del 24 maggio 2012, è stata sciolta,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 2545/septiesdecies del c.c., la sottoelencata cooperativa:
– Amicizia, sede Ragusa, cod. fiscale 80003170885, decreto n.
1985/6.

(2012.22.1666)040

Avviso pubblico per l’acquisizione di proposte finalizzate alla predisposizione del programma di promozione dei
prodotti siciliani per l’anno 2012.

Il presente avviso detta criteri sulle modalità di presentazione di
proposte progettuali finalizzate all’inserimento del piano promozionale dei prodotti siciliani per l’anno 2012, di cui alla legge regionale
n. 14/66 e s.m.i e alla legge regionale n. 127/80.
1. Criteri generali
Le iniziative di massima che si possono promuovere sono:
a) manifestazioni fieristiche;
b) missioni commerciali;
c) missioni istituzionali;
d) mostre mercato;
e) eventi speciali.
2. Soggetti proponenti
I soggetti che possono presentare istanze e progetti di finanziamento per la partecipazione alle attività promozionali sono:
a) gli enti fiera nazionali o internazionali o loro uffici distaccati o soggetto organizzatore dell’evento;
b) gli enti locali, anche consorziati o associati;
c) gli enti pubblici anche territoriali o economici;
d) le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello regionale e nazionale;
e) le camere di commercio dell’Isola e le camere di commercio
italiane all’estero;
f) imprese, enti, società di persone, società di capitali, società
cooperative, consorzi ed associazioni legalmente riconosciuti
e specializzati nella attività di promozione delle produzioni
tipiche regionali.
I predetti soggetti possono presentare le proposte anche in
forma associata tra loro (es. associazione temporanea di imprese,
associazioni temporanee di scopo, accordi di programma, protocolli
di intesa, ecc.).
Le manifestazioni promozionali da svolgersi all’estero, dovranno
tenere conto, a pena di esclusione, della piena coerenza con le aree
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target individuate in seno al PRINT (delibera di Giunta n. 137 del 19
maggio 2010 e legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005)

3. Nucleo di valutazione
Al fine di garantire la massima trasparenza dell’azione amministrativa, con apposito decreto assessoriale sarà nominato un apposito un nucleo di valutazione, composto da tre componenti, come di
seguito meglio specificato, che svolgerà la sua opera e senza alcun
onere per l’Amministrazione regionale, anche in termini di rimborso
spese di missione.
Il nucleo di valutazione sarà composto da:
• un componente esterno in possesso di laurea in economia e
commercio, o titolo di studio equivalente;
• un componente esterno in possesso di laurea in Giurisprudenza, o titolo di studio equivalente;
• un componente interno, con funzioni di Presidente, con qualifica non inferiore a funzionario direttivo.
4. Iniziative ammesse

4a) Manifestazioni fieristiche
Rientrano nel settore fieristico esclusivamente gli eventi previsti
e/o riconosciuti dal D.P.Reg. 3 settembre 1997, n. 44.
Le istanze possono essere presentate dall'ente fiera o da soggetto organizzatore in esclusiva dell'evento, che dimostri di possedere
tale requisito.
Possono essere presentati progetti per la partecipazione delle
aziende siciliane alle manifestazioni fieristiche che si svolgono in
Sicilia, nelle altre regioni d'Italia ed all'estero.
Tra le proposte presentate, la scelta delle manifestazioni all'estero verrà effettuata tenendo conto prioritariamente della fiera maggiormente rappresentativa, per il settore merceologico che si intende
promuovere.
La scelta dei progetti sarà effettuata tenuto conto di quelli che
per la loro peculiarità organizzativa, gestionale, documentale e finanziaria sono in grado di assicurare alle aziende siciliane un proficuo
contatto con importatori, buyers della distribuzione organizzata,
agenzie di importazione, ecc..
Quando la manifestazione fieristica si svolge in Sicilia, è condizione essenziale per l'esecuzione la partecipazione di almeno dieci
aziende siciliane. Quando si svolge nelle altre regioni italiane o
all'estero il predetto numero è ridotto a cinque.

4b) Missioni commerciali
L'obiettivo che l'Assessorato si pone, attraverso lo svolgimento di
tali iniziative, è l'avvio e lo sviluppo di rapporti di cooperazione, tramite l'incontro diretto fra operatori siciliani ed operatori esteri o di
altre regioni d'Italia.
Le missioni commerciali sono finalizzate alla promozione della
produzione siciliana, attraverso incontri tra i rappresentanti delle
aziende siciliane ed una delegazione di soggetti appartenenti ad una
o più categorie di operatori italiani e/o stranieri, buyers, rappresentanti di grandi catene di distribuzione, responsabili degli acquisti di
aziende nazionali e/o straniere, rappresentanti delle camere di commercio, rappresentanti di governi stranieri, rappresentanti di enti,
società ed associazioni italiane e straniere che operano nel settore,
giornalisti, opinion leader, ecc..
La selezione delle aziende siciliane che intendono partecipare alle missioni commerciali è effettuata dall'Assessorato, mentre la delegazione di controparte è formata dal soggetto che propone la realizzazione della missione, che dovrà preventivamente garantire e dimostrare
almeno tre incontri con operatori italiani o stranieri, buyers, rappresentanti di grandi catene di distribuzione, responsabili degli acquisti
di aziende nazionali e/o straniere, rappresentanti di camere di commercio, rappresentanti di governi stranieri, rappresentanti di enti; società ed associazioni italiane e straniere che operano nel settore, giornalisti, opinion leader, etc.
L'elenco della delegazione dovrà essere presentato prima dell'inizio della manifestazione.
Le missioni commerciali, inoltre, possono essere autorizzate nel
contesto di attività promozionali più ampie (es.: eventi fieristici,
mostre mercato, ecc.).
Condizione essenziale per l'esecuzione della missione commerciale è la partecipazione di almeno cinque aziende siciliane.
4c) Missioni istituzionali
Tra le attività promozionali finanziabili sono comprese le missioni istituzionali.
Esse sono finalizzate a fornire una cornice di garanzia istituzionale alle azioni ed iniziative promozionali che si ritiene di effettuare
in Sicilia, nelle altre regioni d'Italia o all'estero.
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La missione istituzionale è diretta a formalizzare con la controparte, protocolli operativi, accordi quadro di cooperazione e/o di promozione della produzione siciliana e/o dei programmi promozionali
della Regione.
A tali missioni possono partecipare i rappresentanti della
Regione siciliana o loro delegati, delle autonomie locali, delle categorie socio-economiche e dei sistemi produttivi locali interessati ad
allacciare rapporti di collaborazione con i paesi prescelti.
Al seguito della missione istituzionale possono essere previste
iniziative promozionali, culturali e /o artistiche.
La missione istituzionale è condotta dall'Assessore per le attività
produttive, o da un suo delegato.
Le missioni istituzionali sono effettuate direttamente da questo
Assessorato.
4d) Mostre mercato
Nel programma promozionale possono essere incluse proposte
che riguardano mostre mercato delle produzioni siciliane.
Tali attività possono essere effettuate anche nell'ambito di un più
ampio progetto promozionale.
Mostre mercato: sono definite tali le manifestazioni permanenti
periodiche od occasionali limitate ad uno o più settori merceologici
aperte al pubblico e dirette alla promozione ed alla vendita dei prodotti esposti.
È condizione essenziale, quando la mostra mercato si svolge in
Sicilia, la partecipazione di almeno dieci aziende siciliane; quando si
svolge in altre regioni italiane o all'estero, è necessaria la partecipazione di almeno cinque aziende siciliane , con la presenza di buyers,
importatori e giornalisti di livello nazionale e /o internazionale.
Le iniziative di cui al presente punto possono essere effettuate anche presso la “grande distribuzione organizzata” in Italia e all'estero.
4e) Eventi speciali
In tale tipologia sono comprese le attività, anche di tipo istituzionale e le altre attività non singolarmente trattate nelle previsioni
della presente circolare, (vetrine promozionali, organizzazioni di
missioni di incoming, di outgoing, realizzazioni di incontri b/b, etc;)
ma ritenute utili al fine di elevare l'interesse generale e la qualificazione delle produzioni siciliane in mercati ritenuti strategici, anche
collegate a manifestazioni inerenti attività culturali, artistiche,
ricreative, sportive, ecc.
Nelle iniziative non di tipo istituzionale, è condizione essenziale
la partecipazione di almeno dieci aziende siciliane quando la manifestazione proposta si svolge in Sicilia, di cinque aziende quando la
stessa è prevista in altre regioni italiane o all'estero.
Eventi organizzati direttamente dall’Assessorato anche in
A.D.P. con altri enti pubblici
In tali eventi sono comprese le attività di tipo istituzionale e le
attività aventi caratteristiche di non programmabilità, (le attività non
precedentemente programmate), quindi non incluse nelle previsioni
della presente circolare.
Sono comprese, inoltre, le iniziative da realizzare nell'ambito
dell'accordo di programma con il Ministero delle attività produttive.
Tali eventi sono effettuati in amministrazione diretta da questo
Assessorato.
5. Cofinanziamento delle iniziative promozionali
Al fine di rendere più incisiva l'azione di promozione dei prodotti siciliani, l'Assessore per le attività produttive può stipulare protocolli d'intesa e/o accordi di programma con il Ministero, le Regioni,
gli enti locali, enti parco, enti fieristici siciliani e/o altri soggetti organizzatori.
A tal fine gli enti locali singoli o associati, gli enti parco, enti fieristici siciliani, consorzi ed associazioni, possono proporre eventi
promozionali che riguardano la produzione siciliana, con apposito
protocollo d'intesa o accordo di programma stipulato tra gli stessi e
questo Assessorato.
Tale iniziativa può essere assunta anche dall'Assessorato.
In tal caso le proposte progettuali possono essere cofinanziate
dall'Assessorato; il cofinanziamento comporta la condivisione dell'idea e del contenuto progettuale nonché dei relativi costi che saranno stabiliti tra le parti con apposito atto scritto.
Si considerano prioritarie le iniziative di cofinanziamento derivanti da accordi di programma e protocolli d'intesa con questo
Assessorato, cioè, iniziative organicamente strutturate verso obiettivi
con indicazioni di tempi, costi, risorse, operatori, soggetti partecipanti e modalità di partecipazione.
La partecipazione a progetti cofinanziati rende più incisiva
l'azione di promozione delle produzioni siciliane, in quanto aumenta
le risorse destinate alla promozione di questo Assessorato.
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6. Assegnazione delle risorse disponibili in bilancio
L'art. 16 della legge regionale n. 14/66 (modificato dall'art. 55,
comma 6, della legge regionale n. 127/80) stabilisce che lo stanziamento decurtato delle somme di cui all'art. 15 deve essere utilizzato
per il 65% per la propaganda all'estero e per il 35% per la propaganda sui mercati interni. Tuttavia, ove esigenze particolari connesse alla
necessità di attuare campagne pubblicitarie che abbiano carattere di
completezza e di integralità impongano di modificare tali percentuali, è facoltà dell'Assessore provvedervi con decreto assessoriale, entro
i limiti previsti dalla legge.
Tenuto conto dello stanziamento di bilancio sul capitolo 342525
per l’esercizio finanziario corrente, le risorse finanziarie che si intendono utilizzare col presente avviso sono pari a € 1.262.000,00, ripartite nel seguente modo:
-

manifestazioni fieristiche
missioni commerciali
missioni istituzionali
mostre mercato ed eventi speciali diversi da quelli
effettuati in amministrazione diretta e in a.d.p.
- eventi effettuati in amministrazione diretta e in a.d.p.

|
|
|
|
|
|

20%
70%
10%

Qualora si rendessero disponibili risorse per effetto della minore e/o mancata utilizzazione in una delle sopra indicate tipologie, le
stesse potranno essere utilizzate per finanziare progetti valutati positivamente e rientranti in altra delle predette tipologie.
6.1. Importi massimi concedibili.
Al fine di una equa ripartizione delle risorse assegnate a ciascuna tipologia di manifestazione ammessa a finanziamento, gli importi massimi concedibili saranno pari al 50% del costo totale del progetto ed il predetto importo massimo concedibile dovrà essere pari a
quello qui di seguito evidenziato, distinto per le diverse tipologie:
- manifestazioni fieristiche
€ 40 mila
- missioni commerciali
€ 30 mila
- missioni istituzionali
€ 30 mila
- mostre mercato ed eventi speciali
€ 10 mila
L’importo massimo concedibile per i progetti d’importo complessivo pari o inferiore ad €10.000/00 potrà essere pari al 100% dello
stesso.
Le spese ritenute ammissibili saranno quelle attinenti alla realizzazione di ciascuna proposta progettuale e comunque strettamente
collegate alla finalità della promozione dei prodotti e/o del settore
oggetto dell’iniziativa, con esclusione delle spese relative alle cene di
gala e all’acquisto di gadgets.

7. Istruttoria dei progetti e loro approvazione
Per l'inclusione nei programmi promozionali di questo Assessorato, le proposte progettuali dovranno pervenire a questa Amministrazione, a pena di esclusione, mediante consegna all'ufficio accettazione posta di questo Assessorato, entro le ore 13.30 del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Questo Assessorato, preliminarmente, attraverso il Servizio 10
accerta la corrispondenza dell'iniziativa con la tipologia dichiarata
dal proponente, escludendo i progetti che non rientrano in alcuna
delle tipologie promozionali previste dal presente avviso.
Saranno, altresì, esclusi i progetti mancanti dell’Allegato A,
accluso al presente avviso e/o carenti della documentazione essenziale prevista dalla presente circolare.
Il nucleo di valutazione valuterà i progetti sulla base dei seguenti criteri, previa inoltre individuazione e divulgazione dell’ articolazione della relativa griglia di valutazione:
1. qualità della proposta progettuale, con particolare riferimento alla coerenza con altri programmi di internazionalizzazione proposti da questa Amministrazione;
2. chiarezza del progetto, con riferimento alla capacità delle
azioni di raggiungimento degli obiettivi indicati;
3. capacità del progetto di creare e valorizzare l’aggregazione di
filiera per la commercializzazione del prodotto regionale;
4. capacità di attrazione e promozione del territorio nell’ambito
dell’integrazione delle attività produttive e turistiche e delle
specificità di contesto, nell’ottica di integrazione economica,
sociale e ambientale;
5. capacità di riproporre iniziative che hanno assunto un carattere di continuità consolidata nel tempo;
6. grado di innovazione della proposta.
La graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili a finanziamento, corredata dalle motivazioni di rito, è sottoposta, dal nucleo che
ha effettuato la valutazione, per il tramite dell’Amministrazione,
all’Assessore che concede, con apposito decreto, il finanziamento e,
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ai sensi della legge regionale n. 2/2002, art. 82, dispone il relativo
impegno delle somme.
La mancata presentazione del modello A di istanza, correttamente compilato in tutte le sue parti, sarà considerato motivo di
esclusione del progetto.
Allegata all'istanza, i soggetti proponenti devono presentare la
seguente documentazione:
1) progetto tecnico, definito in dettaglio, relativo all'iniziativa
proposta;
2) piano economico riportante le voci ed i relativi costi per la
realizzazione dell'iniziativa.
3) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in cui il
proponente si impegna, a pena di esclusione, a sottostare alle
disposizioni di cui alla Legge regionale n. 15/2008 e alla
Legge 13 agosto 2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari) e di non versare in alcune delle cause di esclusione previste dal comma 1 dell’art. 38 (requisiti di ordine generale), del
Codice dei contratti pubblici.
I rappresentanti legali dei soggetti di cui alla lett. g) e a) del
precedente paragrafo 2 dovranno altresì presentare (ove
dovuto):
4) atto costitutivo e statuto, qualora si tratti di soggetti non
iscritti alla CCIAA;
5) certificato rilasciato dalla camera di commercio competente,
che riporti inoltre lo stato di non fallimento, liquidazione
amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata, o equipollente dichiarazione sostitutiva
rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
6) dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 ove si attesti la regolarità contributiva della ditta
(D.U.R.C.).
Per le manifestazioni fieristiche che si svolgono all'estero,
inoltre, deve essere presentata, unitamente all'istanza, copia
autentica del contratto di esclusiva nazionale o regionale, con
traduzione giurata se in lingua straniera.
Al fine di elevare l'interesse generale e lo spessore della produzione siciliana, nell'ambito di un più ampio progetto per la realizzazione delle manifestazioni, previste dalla presente circolare, sono
consentite attività collaterali di grande richiamo per l'iniziativa che si
intende realizzare, quali, ad esempio, le attività culturali, artistiche,
ricreative, sportive, ecc..
È consentita la presentazione di proposte progettuali che prevedono manifestazioni congiunte tra quelle previste dalla presente circolare.
8. Esecuzione del programma promozionale
Qualora per l'esecuzione delle iniziative promozionali riguardanti le manifestazioni fieristiche, le missioni commerciali e le
mostre mercato non si raggiunga il numero minimo di aziende partecipanti previsto dalla presente circolare, l’Assessore pronuncia la
motivata decadenza della proposta. Le somme a ciò destinate costituiscono economie di spesa e potranno essere utilizzate per le stesse
finalità del presente avviso.
Le modifiche che riguardano le date e/o la località di svolgimento delle iniziative promozionali incluse nel programma, devono essere preventivamente autorizzate dall'Assessore.
La mancata esecuzione di una iniziativa inclusa nei programmi
promozionali, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione del
proponente dai programmi di questo Assessorato.
Non è consentito cedere a terzi la gestione della manifestazione
in subappalto, anche parziale, ferma restando la possibilità di commissionare ad altri consulenze e servizi.
Per le manifestazioni fieristiche che si svolgono all'estero, la
revoca della esclusività rilasciata al proponente di una manifestazione, dopo l'inclusione della stessa nei programmi promozionali, comporta l'automatico annullamento della partecipazione di questo
Assessorato. I fondi a ciò destinati costituiscono economia di spesa.

9. Soggetti beneficiari e modalita' di selezione delle imprese che
intendono partecipare alle iniziative promozionali
Per la partecipazione delle imprese alle iniziative che saranno
inserite nel programma annuale di attività promozionale, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Regione
5 maggio 1998, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 35 del 18 luglio 1998.
Come indicato dall'art. 6, comma 3, del predetto D.P.Reg. n.
9/98, modalità e misura del versamento delle previste quote di partecipazione sono stabilite nel decreto di approvazione del programma
promozionale.
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10. Rendicontazione e liquidazione delle spese sostenute
La liquidazione delle somme dovute per ogni singola proposta approvata è effettuata dopo la conclusione della manifestazione e previa
verifica di tutti gli adempimenti previsti dalla presente circolare.
Tuttavia, per i progetti proposti dagli enti pubblici, enti parco,
enti territoriali e dagli enti fieristici, possono essere concesse anticipazioni non superiori al 50 per cento. Per gli altri soggetti proponenti,
nei casi di particolare impegno finanziario, l'anticipazione massima
fino al 50 per cento può essere concessa previa presentazione di idonea polizza fidejussoria, rilasciata ai sensi della normativa vigente.
Per ottenere le anticipazioni, condizione richiesta è l'inclusione
della iniziativa promozionale alla quale l'anticipazione si riferisce,
nei programmi approvati con decreto assessoriale.
I soggetti proponenti, ad esclusione degli enti locali, enti fieristici,
enti parco e consorzi a prevalenza pubblica, devono presentare, per la
liquidazione delle spese sostenute, ammesse ed autorizzate, la fattura
riferita al quadro economico del progetto approvato dall'Assessorato e
la seguente documentazione da allegare all'istanza di liquidazione:
a) dichiarazione a firma del legale rappresentante, nella quale si
attesti che le spese sostenute per l'azione promozionale sono
formalmente corrette e registrate nei libri contabili e che non
esistono accordi che prevedono successive riduzioni di prezzo in qualunque forma e/o fatturazione di storno;
b) elenco dei titoli di spesa con numero, data, importo, I.V.A. e
totale complessivo, relativo ai beni e servizi che il soggetto
acquisisce da terzi;
c) copia conforme dei titoli di spesa di cui al punto b), debitamente quietanzate (tranne che per gli enti locali, enti fiera ed
enti territoriali).
Sono ammessi a rendicontazione tutti i titoli di spesa che hanno
valore fiscale in Italia o nel Paese straniero in cui si svolge la manifestazione (fatture, ricevute, ritenute di acconto, ecc.).
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L'Assessorato, in ossequio alle norme sull’affidamento a terzi di
servizi, si riserva di effettuare controlli sullo svolgimento dell'attività
promozionale autorizzata e, in caso di inadempienze, di decurtare gli
importi già approvati, sia in misura proporzionale ai servizi resi
all'Amministrazione, che in ragione dell'eventuale danno cagionato
alla Regione.
Per le manifestazioni all’Estero e nelle altre regioni d’Italia,
incluse nel programma promozionale e il cui finanziamento è superiore a ventimila euro, le spese di missione (viaggio e soggiorno) per
un rappresentante appartenente al Dipartimento, devono essere previste nel piano economico dell’iniziativa, nel rispetto della normativa
regionale vigente in materia di missioni per il personale.
11. Disposizioni comuni e finali
Nei casi previsti dalla legge, in luogo della prescritta documentazione richiesta dalla presente circolare, è possibile utilizzare tutte
le forme sostitutive consentite (dichiarazioni sostitutive, autocertificazioni, ecc.).
Lo svolgimento di tutte le attività per le quali è presentata istanza, può avere luogo dal giorno successivo alla pubblicazione della
graduatoria di merito dei progetti, dell’istanza, previa richiesta
all’Amministrazione concedente di generazione del CUP (Codice
Unico di Progetto) e CIG.
Il presente avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito internet dell'Assessorato delle attività
produttive all'indirizzo: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive
/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_Internazionalizzazioneimprese/PIR_
AttivitaPromozionale.
L’Assessore: Venturi
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Allegato A

All'Assessorato regionale delle attività produttive
Servizio 10 - U.O. 10.2 Attività Promozionali
Via Degli Emiri n 45
90135 Palermo

Oggetto: Presentazione progetto ai sensi dell’avviso: “Modalità e criteri per la predisposizione del programma annuale di attività
promozionale per l'anno 2012”.
Denominazione soggetto proponente

Codice fiscale

Partita I.V.A.

Indirizzo

Cap

Città

Telefono

Provincia

Fax

E-mail

Tipologia di iniziativa promozionale (barrare la casella che interessa)
Manifestazione fieristica
Mostra mercato
Missione commerciale

Missione istituzionale

Vetrina promozionale

Eventi speciali

Denominazione dell'iniziativa

Luogo di svolgimento dell'iniziativa

Data

2012

Importo del progetto

Settore merceologico

€

Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, il sottoscritto dichiara che i dati forniti sono corrispondenti a verità.
Data

Spazio riservato al Servizio 10:

(2012.25.1868)035

Firma

ammissibile

non ammissibile
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ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

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

Con decreto n. 371 del 28 maggio 2012 del dirigente del servizio
2F del dipartimento regionale delle finanze e del credito, il tabaccaio
di seguito specificato è stato autorizzato alla riscossione delle tasse
automobilistiche nella Regione siciliana:
Cod.
Riv.
Lottomatica N.

Ric.
N.

Nuovi titolari

PA3317 3322

51

Moncada Giovanni

Comune

Siracusa - via Filisto, 30

(2012.22.1679)083

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
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2012, di autorizzazione del centro di raccolta per la messa in sicurezza, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore,
rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lettere g) ed h) dell’art. 3 del decreto legislativo n.
209/03, intestata alla ditta B & B di Barra Francesco & C. s.a.s è stata
volturata in favore della ditta “B & B di Barra Antonino & s.a.s.”, con
sede legale ed impianto in via Salerno n. 44 del comune di Palermo.
Con il medesimo provvedimento è stata approvata la polizza
fideiussoria n. 1964829 del 27 marzo 2012 e le sue appendici nn. 1 e
2 del 2 aprile 2012, stipulata a favore della ditta B & B di Barra
Antonino & C. s.a.s. dalla società COFACE Assicurazioni S.p.A., con
sede legale in Milano via G. Spadolini n. 4, con validità dal 27 marzo
2012 al 31 maggio 2023, per un importo massimo garantito pari ad €
75.650,00, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall’esercizio
delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la
bonifica ed il ripristino ambientale, relativa al sito d’impianto autorizato con l’ordinanza commissariale n. 730 del 31 maggio 2006, rinnovata dal decreto n. 191 del 16 febbraio 2012.

(2012.22.1677)119

Provvedimenti concernenti proroga del termine di inizio
Rinnovo dell’ordinanza commissariale 21 giugno 2005,
dei lavori relativi alla realizzazione di impianti fotovoltaici concernente autorizzazione alla ditta Sidermetal s.r.l., con
ubicati nei comuni di Ispica e Scicli.
sede legale in Carini, per un impianto mobile per il recupeCon decreto n. 223 del 21 maggio 2012 del dirigente del servizio ro di rifiuti.
III del dipartimento regionale dell’energia, è stata decretata la proroga di mesi dodici, a decorrere dal 15 novembre 2011, del periodo di
inizio dei lavori stabilito con il D.R.S. n. 466 del 15 novembre 2010
del dipartimento dell’energia servizio III, con il quale la società
Geosol Società Agricola s.r.l., con sede in Santa Croce Camerina (RG)
P. IVA 01637000892, è stata autorizzata alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico ubicato nel comune di Ispica (RG), denominato
“Geosol 4”, della potenza di 724,50 kwp.

(2012.22.1647)087

Con decreto n. 224 del 21 maggio 2012 del dirigente del servizio
III del dipartimento regionale dell’energia, è stata decretata la proroga di mesi dodici, a decorrere dal 15 novembre 2011, del periodo di
inizio dei lavori stabilito con il D.R.S. n. 465 del 15 novembre 2010
del dipartimento dell’energia servizio III, con il quale la società
Geosol Società Agricola s.r.l., con sede in Santa Croce Camerina (RG)
P. IVA 01637000892, è stata autorizzata alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico ubicato nel comune di Scicli (RG), denominato
“Geosol 2”, della potenza di 6350,40 kwp.

(2012.22.1645)087

Con decreto n. 225 del 21 maggio 2012 del dirigente del servizio
III del dipartimento regionale dell’energia, è stata decretata la proroga di mesi dodici, a decorrere dal 20 settembre 2011, del periodo di
inizio dei lavori stabilito con il D.R.S. n. 360 del 20 settembre 2010
del dipartimento dell’energia servizio III, con il quale la società
Geosol Società Agricola s.r.l., con sede in Santa Croce Camerina (RG)
P. IVA 01637000892, è stata autorizzata alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico ubicato nel comune di Ispica (RG), denominato
“Geosol 1”, della potenza di 3175,20 kwp.

(2012.22.1646)087

Con decreto n. 226 del 21 maggio 2012 del dirigente del servizio
III del dipartimento regionale dell’energia, è stata decretata la proroga di mesi dodici, a decorrere dal 20 settembre 2011, del periodo di
inizio dei lavori stabilito con il D.R.S. n. 359 del 20 settembre 2010
del dipartimento dell’energia servizio III, con il quale la società
Geosol Società Agricola s.r.l., con sede in Santa Croce Camerina (RG)
P. IVA 01637000892, è stata autorizzata alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico ubicato nel comune di Ispica (RG), denominato
“Fidone 1”, della potenza di 4233,60 kwp.

(2012.22.1648)087

Voltura dell’ordinanza commissariale 31 maggio 2006,
intestata alla ditta B & B di Barra Francesco & C. s.a.s., con
sede in Palermo.

Con decreto n. 853 del 28 maggio 2012 del dirigente del servizio
7 - Autorizzazioni, del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti,
ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo n. 152/06 e successive
modifiche ed integrazioni, l’ordinanza commissariale n. 730 del 31
maggio 2006, così come rinnovata dal decreto n. 191 del 16 febbraio

Con decreto n. 855 del 28 maggio 2012 del dirigente del servizio
7 - Autorizzazioni del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti,
ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo n. 152/06 e successive
modifiche ed integrazioni, è stata rinnovata fino al 21 giugno 2020
l’ordinanza commissariale n. 571 del 21 giugno 2005, con la quale è
stata concessa alla ditta Sidermetal s.r.l., con sede legale ed impianto
in contrada Foresta, S.S. 113 Km. 281.600 nel comune di Carini (PA),
l’autorizzazione alla gestione di un impianto mobile per il recupero
dei rifiuti costituiti da materiali di natura ferrosa, metallica e non
metallica, provenienti da attività di demolizione di impianti, di strutture industriali, ferroviarie e navali.

(2012.22.1676)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Modifica del decreto 1 agosto 2011, concernente approvazione ed ammissione a finanziamento delle istanze presentate a valere sull’avviso pubblico azione di sistema
“Welfare to work” per le politiche di reimpiego.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del lavoro R.U.D.L. n. 401 dell’8 maggio 2012, è stato approvato
l’Allegato “A.1” che, per effetto dell’esclusione delle ditte “Studio
Notarile Michele Giuffrida” e “La Cenerentola” e per la modifica dell’importo da erogare alla ditta Decoating, sostituisce integralmente
l’Allegato “A”, precedentemente approvato con il D.D.G. n. 1197 dell’1
agosto 2011.
Il decreto è pubblicato nel sito ufficiale del dipartimento regionale del lavoro www.regione.sicilia.it/lavoro e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana con valore di notifica, ai
sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 10/91.

(2012.24.1839)091

Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di
abilitazione alla conduzione di generatori di vapore in Palermo.

Con decreto dell’Assessore per la famiglia, le politiche sociali ed
il lavoro n. 472/2012 del 22 maggio 2012, è stata nominata la commissione esaminatrice, relativa alla sessione d’esami per l’abilitazione
alla conduzione di generatori di vapore, che si terrà nei mesi di maggio/giugno 2012 in Palermo, così composta:
presidente: ing. Spartà Vincenzo, funzionario c/o S.I.P.L. di
Catania;
membro esperto: dott. Alvaro Puccio, funzionario A.S.P. 6 di
Palermo;
membro esperto: ing. Di Fonzo Domenico, funzionario I.N.A.I.L.
(ex I.S.P.E.S.L.) di Palermo.
Il dott. D’Onofrio Vincenzo, in servizio presso il S.I.P.L. di
Palermo, è nominato segretario della commissione.

(2012.22.1643)091
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Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di
PSR Sicilia 2007-2013 – Misura 114 “Utilizzo dei servizi
abilitazione alla conduzione di generatori di vapore in Calta- di consulenza in agricoltura e silvicoltura” - Avviso di proronissetta.
ga dei termini.
Con decreto dell’Assessore per la famiglia, le politiche sociali ed
il lavoro n. 473/2012 del 22 maggio 2012, è stata nominata la commissione esaminatrice, relativa alla sessione d’esami per l’abilitazione
alla conduzione di generatori di vapore, che si terrà nei mesi di
luglio/agosto 2012 in Caltanissetta, così composta:
presidente: ing. Ortisi Gaetano, dirigente servizio XVI Ispettorato prov.le del lavoro di Catania;
membro esperto: ing. Argento Giuseppe dirigente I.N.A.I.L. ex
I.S.P.E.S.L. di Palermo;
membro esperto: ing. Salerno Giuseppe, dirigente A.S.P. n. 6 di
Palermo;
membro supplente: dott. Puccio Alvaro, tecnico prevenzione
A.S.P. n. 6 di Palermo;
L’ispettore Calì Giuseppe, funzionario direttivo servizio XV
Ispettorato provinciale del lavoro di Caltanissetta, è nominato segretario della commissione.

I termini di scadenza per la presentazione delle domande d’aiuto relative alla 2^ sottofase della misura 114 “Utilizzo dei servizi di
consulenza in agricoltura e silvicoltura” sono prorogati di giorni 15
naturali e consecutivi. Di conseguenza, la nuova data di scadenza dei
termini sarà il 4 luglio 2012. Rimane invariato quanto previsto nelle
“Disposizioni attuative specifiche della misura 114 - Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura” approvate con D.D.G.
n. 450 del 3 aprile 2012 riguardo alle modalità di presentazione della
domanda d’aiuto.

(2012.22.1641)091

Rettifica della branca accreditata alla struttura Veradent
di Giudice Rosaria e Caputo Veronica s.n.c., con sede in
Palermo, e conseguente rettifica dell’allegato A al decreto 30
novembre 2007.

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

(2012.26.1979)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale

Revoca del decreto 7 giugno 2010, relativo al finanzia- per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 918 del 21
mento di un intervento per la Provincia regionale di Enna di maggio 2012, è stata rettificata, da studio odontoiatrico a ambulatocui alla linea di intervento 1.1.4.1. del P.O. FESR 2007/2013. rio odontoiatrico, la branca accreditata, relativa alla Veradent di
Con decreto del dirigente del servizio S9 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 535 del 21
febbraio 2012, registrato in data 23 aprile 2012, reg. 1, foglio n. 23,
dalla Corte dei conti, è stato revocato il D.D.G. n. 1045 del 7 giugno
2010 di finanziamento dell’intervento relativo ai lavori di sistemazione e ammodernamento della S.P. n. 121 ex SB n. 6, per la Provincia
regionale di Enna a valere sulla linea d’intervento 1.1.4.1 del P.O.
FESR 2007-2013, identificato con il CUP G77H09000750002 dell’importo di € 150.000.

Giudice Rosaria e Caputo Veronica s.n.c. sita in c.so Finocchiaro
Aprile n. 15 - Palermo.
Conseguentemente viene rettificato, per detta struttura, l’allegato A al decreto 30 novembre 2007 relativo all’elenco delle strutture
sanitarie che hanno superato positivamente le verifiche dei requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi per l’accreditamento istituzionale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 6 di Palermo, pubblicato nel suppl. ord. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p.
I) n. 59 del 21 dicembre 2007.

(2012.22.1636)133

(2012.22.1657)102

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Trasferimento dei locali del laboratorio di analisi cliniche generali di base denominato La Ricerca Clinica s.r.l., con
Revoca del riconoscimento quale acquirente di latte sede in Carini.
bovino alla ditta Nebros Zootecnica s.r.l., con sede in Castel
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
di Lucio.
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 919 del 21
Con decreto del dirigente generale degli interventi strutturali per
l’agricoltura n. 1614 del 24 maggio 2012, è stato revocato il riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta “Nebros Zootecnica
s.r.l.” con sede in Castel di Lucio (ME), ai sensi dell’art. 23 del reg.to
CE n. 595/04.

maggio 2012, è stato autorizzato il trasferimento del laboratorio di
analisi cliniche generale di base denominato La Ricerca Clinica s.r.l.,
dai locali siti nel comune di Carini (PA), via Renda, n. 57, ai locali siti
nello stesso comune, corso Italia, n. 110.

(2012.22.1650)118

(2012.22.1658)102

Autorizzazione alla casa di cura Mons. Giosuè Calaciura,
Avviso relativo al decreto 16 novembre 2011, concernente procedure operative e modulistica per l’accertamento e la con sede in Biancavilla, per l’erogazione di prestazioni
verifica dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di ambulatoriali.
Centro di assistenza agricola (CAA) nel territorio della
Con decreto n. 920 del 21 maggio 2012 del dirigente generaRegione Sicilia.
Nelle more della già avviata modifica della delibera della Giunta
regionale n. 254 del 22 settembre 2011, l’Amministrazione, per la
conferma dell’autorizzazione all’attività di CAA in applicazione del
connesso D.D.G. n. 5029 del 16 novembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana Parte I n. 53 del 23 dicembre 2011, non terrà conto del possesso dei requisiti aggiuntivi fissati
dalla citata delibera ovvero la presenza di sedi in tutte le province del
territorio regionale e l’assistenza ad almeno 10.000 utenti.
I CAA con sede legale in Sicilia non sono pertanto tenuti a dimostrare e/o attestare il possesso dei predetti requisiti, fermo restando il
termine del 30 giugno 2012 entro il quale presentare la dichiarazione
attestante l’adeguamento ai requisiti di cui al D.M. 27 marzo 2008,
corredata della documentazione espressamente indicata nel provvedimento in epigrafe.
Il presente avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito istituzionale del Dipartimento.

le del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato autorizzato il legale rappresentante della
casa di cura Mons. Giosuè Calaciura, con sede operativa in
Biancavilla (CT) - S.P. 80 Biancavilla-Montalto, all’erogazione delle
prestazioni ambulatoriali per la sotto indicata branca specialistica,
sempre nel limite massimo del 3% del budget determinato ed assegnato e senza alcuna estensione diretta e/o indiretta del relativo
rapporto contrattuale.
Branca specialistica per la quale 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:
• Riabilitazione.
Il provvedimento è stato inserito integralmente nel sito web
del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2012.25.1899)003

(2012.22.1659)102
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Cognome

Approvazione di un progetto relativo alla realizzazione Aricò
di opere stradali nel comune di Tremestieri Etneo.
Arrigo
Con decreto n. 122 del 17 maggio 2012, il dirigente generale del
dipartimento regionale dell’urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.P.R. n. 321 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche ed
integrazioni, ha approvato il progetto di ampliamento, potenziamento e ricucitura del reticolo viario, realizzazione fasce alternative - via
Roma, via Timpone e via Palmentazzo - 1° stralcio, adottato dal
comune di Tremestieri Etneo, con delibere consiliari n. 31 del 12
maggio 2011 e n. 36 del 31 maggio 2011, in variante al programma di
fabbricazione vigente.

(2012.22.1638)109

Autorizzazione alla ditta Franco Caruso S.p.A. per le
emissioni in atmosfera derivanti dall’impianto sito nel
comune di Vittoria.

Con decreto del dirigente del servizio 2° del dipartimento regionale dell’ambiente n. 284 del 22 maggio 2012, è stata concessa, ai
sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/06, alla ditta Franco Caruso
S.p.A., con sede legale ed opificio in SS 115 Km 301,2, nel comune di
Vittoria (RG), l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti
dall’attività di resinatura e pallinatura lastre di marmo.

(2012.22.1639)119

Nome

Indirizzo

Via Montepiselli n. 5

Comune

Abbate

Carmelo

Messina

Addea

Antonino Nunzio Vicolo II dei Vespri n. 86

Barcellona P.G.

Agozzino

Graziano

Contrada San Basile

Nicosia

Aiello

Lucilla

Via Passo Gravina n. 253

Catania

Airò Farulla Giovanni

Via Ausonia n. 110

Palermo

Alaimo

Maria Grazia

Via Onorato n. 5

Palermo

Albanese

Giuseppe

Piazza Tosti n. 3

Palermo

Alfonso

Francesco

Via Nino Bixio n. 22

Gaggi

Alfonso

Claudio

Corso Umberto I n. 145

Castronovo
di Sicilia

Indirizzo

Comune

Domenico

Via Trifilò n. 3

Pace del Mela

Maurizio

Via Lenzi n. 5

Messina

Arrigo

Renato

Via Lenzi n. 5

Messina

Artale

Maurizio

Via Sebastiano Olivieri n. 16

Siracusa

Ashtari

Ismail

Via De Cosmi n. 37

Palermo

Augello

Onofrio

Via G.Amendola n. 28

Sciacca

Augello

Margherita

Via Della Vittoria n. 108

Menfi

Avanzato

Amedeo Antonio Via Quarto n. 3

Avola

Giorgio

Via Cava Gucciardo - Pirato n. 1/c Modica

Baio

Antonio

Via Carcino n. 22

Agrigento

Barone

Tommaso

Via XX Settembre n. 16

Ispica

Barone

Francesco

Via Cassaro n. 16

Siracusa

Barrera

Giuseppe

Via Leonardo da Vinci n. 172

Palermo

Basile

Vincenzo

Piazza Piemonte e Lombardo n. 25/E Marsala

Basilico

Ernesto

Via Palmerino n. 6

Palermo

Daniele

V.le Colajanni n. 17

Ragusa

Bellanca

Aldo

Via Silvio Boccone n. 51

Palermo

Bellia

Marcello

Via Alfonsetti n. 2

Catania

Bellomo

Virgilio

Via Lussemburgo n. 68

Palermo

Bianca

Nunzio Mario

Via S. Michele Arcangelo n. 19

S. Agata
Li Battiati

Bicchieri

Roberto

Via Circuito Complesso Cariddi n. 32
Torre Faro
Messina

Bilancia

Antonino

Via Verne n. 8

Palermo

Biundo

Giovanni

Via Tintoria n. 31

Partinico

Bolignari

Giuseppe

Via Vittorio Emanuele n. 178

Altofonte

Bonaffini

Davide

Via Liguria n. 33

Palermo

Bonanno

Gaetano

Via Vincenzo Di Marco n. 3

Palermo

Bonfanti

Valentina

Via Colonnello Eber n. 45-9

Caltanissetta

Elenco dei tecnici competenti in acustica - Legge 26 Battaglia
ottobre 1995, n. 447.
Cognome

Nome

Campobello
di Licata

Aliberto

Alessandro

Via Roma n. 30

Malfa

Bonfiglio

Armando

Via Ursino n. 7/a

Catania

Alio

Terenzio

Via Fiume n. 70

Mussomeli

Bonfiglio

Fabio

Via Consolare Pompea n. 1127

Messina

Alosi

Pietro

Via Garibaldi n. 9

Mazzarrà
Sant’Andrea

Bongiovanni Salvatore

Via Lancia Di Brolo n. 95

Palermo

Ammirata

Giovanni

Via PT 29 n. 6

Palermo

Bonsignore Salvatore

Via Umberto Moravia n. 12

Caltanissetta

Amodei

Anna

Piazza Baldi Centellis n. 4

Sambuca
di Sicilia

Borsellino

Giovanni

Via Giuseppe Licata n. 275

Sciacca

Bosco

Mario

Via Cosenza n. 24 - Casa Santa -

Erice

Siracusa

Angelini

Pietro

Via delle Magnolie n. 17

Mascalucia

Bramante

Giancarlo

Via Madonie n. 30

Angelo

Giuseppe

Via Valeria n. 38

Mazara
del Vallo

Brando

Francesco

Via Consolare Valeria 22 - Tremestieri Messina

Brullo

Giuseppe

Corso Umberto n. 101

Angelomè

Luigi

Via Valdemone n. 14

Palermo

Chiaramonte
Gulfi

Angileri

Salvatore

Via 45 n. 3

Trapani

Bruno

Giovanni

Via Atenea n. 287

Agrigento

Arena

Roberto

Rione S. Licandro alto com.
Valverde pal. 5

Buffa

Antonino

Via Vasile n. 42

Messina

Castellammare
del Golfo
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Indirizzo

DELLA

Comune

Buffa

Livio

Via Pompei n. 8

Castellammare
del Golfo

Buglino

Vincenzo

Via E. Hassan n. 10

Palermo

Buglisi

Francesco

Via Benedettina Superiore n. 34

Terme Vigliatore

Buremi

Giuseppa

Via Salvemini s.n.

Buscema

Francesco

Buscemi
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Cognome

Nome

Indirizzo

Comune

Cassarino

Santo

Via Augusto Righi n. 6

Comiso

Cassella

Carlo

Via Leopardi n. 23

Catania

Catalano

Matteo

Via Giovanni Verga n. 32

Sant’Agata
Li Battiati

Carlentini

Catalano

Marco

Via Segesta n. 6

Palermo

Via Pr. Di Piemonte n. 13

Comiso

Cavallotti

Salvatore

Via De Gasperi n. 184

Belmonte
Mezzagno

Nicolò

Via Casola n. 62

Cattolica Eraclea

Cavarra

Daniele

Via Platamone n. 149

Rosolini

Buzzetta

Sebastiano

Via Principe di Villafranca n. 32

Palermo

Cavarretta

F.sco Paolo

Via Andrea Carrera n. 22

Alcamo

Cacciola

Luciano

Via G. Pezzana n. 1

Acicastello

Cellura

Giuseppe

Via Gaspanella n. 42/G

Vittoria

Calà Lesina Nicoletta

Via Marchese Villabianca n. 4

Partinico

Chiaia

Corrada

Via Liguria n. 1

Pozzallo

Calamia

Vincenzo

Via Roma n. 195

Alcamo

Chirco

Francesco

Via Verdi n. 15

Marsala

Camilleri

Lorenzo

Via Scobar n. 15

Palermo

Chiri

Marcello

Viale Strasburgo n. 466

Palermo

Camilleri

Alessandro

Via C. Scobar n. 15

Palermo

Cilluffo

Francesca

Via G. Raffaele n. 7

Palermo

Campanella Nicolò

C.da Pispisia n. 470

Marsala

Ciralli

Elio

Piazza Alberico Gentili n. 16

Palermo

Campanella G.Battista

C/da Pispisia n. 470

Marsala

Ciralli

Marco

Via Civiletti n. 1

Palermo

Campione

Antonino

Contrada Paravola

Nicosia

Ciraulo

Sergio Maria

Piazza Baldi Centellis n. 4

Campione

Gianpiero

Via Nazionale n. 3/a

Nicosia

Sambuca
di Sicilia

Campisi

Maria Antonietta Via Castore e Polluce n. 11

Paceco

Cocciadiferro Marco Antonio

Via Don Minzoni n. 28

Caltanissetta

Canalella

Daniele

C.da Girasa

Mussomeli

Cognata

Gaetano

Via Rione IV Novembre n. 19

Sciacca

Cancelliere

Angela

Via Vincenzo Boscarino n. 21

Siracusa

Comandè

Giuseppe

Via Spinasanta n. 470

Palermo

Candela

Peter

C.da Iazzo Vecchio snc

Borgetto

Cometa

Giuseppe

Via Timeo n. 51

Palermo

Cannata

Armando

Corso Mazzini n. 154

Scicli

Conti

Antonio

Via G. Leopardi n. 96

Catania

Cannistraci Salvatore

Via Nazionale n. 39 San Saba

Messina

Cosentino

Franco

Via Messina n. 224

Catania

Cannistraro Giuseppe

Via A. De Gasperi n. 219

Palermo

Covais

Antonio

Viale Reg. Margherita n. 21

Palermo

Cannizzaro Michele

C.da S. Pietro

Calatafimi

Crisafulli

Carmelo

Via Principe di Piemonte n. 3

S. Teresa Riva

Capuano

Giangaetano

Via Caracciolo n. 118

Augusta

Crisafulli

Pietro

Via Santi Amato n. 35

Siracusa

Caracausi

Rosario

Via F.P. Frontini n. 18

Palermo

Crisci

Antonio

Via Libertà n. 12

Palermo

Caramagno Francesco

Via Epicarmo n. 139

Augusta

Cruschina

Enzo

Via Rosso di San Secondo n. 39

Mussomeli

Caravella

Santi

C.da Cavalieri vill. Faro Superiore Messina

Cucinotta

Antonio Carlo

Via Dodici Apostoli n. 29

Messina

Carbona

Piero

Via Consolare Antica n. 139

Capo d’Orlando

Cucinotta

Filippo

Via Dodici Apostoli n. 29

Messina

Carcassi

Umberto

Via Benedetto Croce n. 14

Mascalucia

Cultrera

Giuseppe

Via Magenta n. 129

Canicattini Bagni

Carlino

Elio Ferdinando Via Ferdinando di Giorgi n. 20

Palermo

Cusumano

Giuseppe

Via S. Carnevale n. 2

Sciacca

Carpinteri

Leonardo

Via Madonna di Fatima n. 112

Erice

D’Alessandro Domenico

Via Minerva n. 15

Agrigento

Carpinteri

Leonardo

Via Leonardo da Vinci n. 47

Valderice

D’Arrigo

Massimo

Via S. Giuseppe n. 7-is. 297

Messina

Carpinteri

Giuseppe

Viale Polibio n. 58

Siracusa

Damico

Gaetano

Via Papa G. XXIII n. 24

Serradifalco

Carrubba

Paolo

Via Lancia di Brolo n. 68

Palermo

D’Amico

Antonino

Via Francesco Baracca n. 126

Palermo

Casabianca Salvatore

Via Andrea Doria n. 63

Catania

D’Aquila

Antonio

Via Poggio S. Elia n. 31

Caltanissetta

Cascio

Giovanni

Via del Carrubo n. 11

Palermo

D’Aquila

Daniele Claudio Via Poggio S. Elia n. 31

Caltanissetta

Cascone

Santi Maria

Via Mineo n. 33

Catania

D’Aquino

Francesca

C.da Naca s.n.

Avola

Casinotti

Antonio

Viale Scala Greca n. 161/H

Siracusa

D’Arrigo

Carlo

Via S. Giuseppe n. 7 is. 297

Messina

Cassarà

Vittorio

Via Treviso n. 2

Partinico

D’Arrigo

Giuseppe

Via S. Giuseppe n. 7-is. 297

Messina
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Nome

Indirizzo

DELLA

Comune
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Cognome

Nome

Indirizzo

Comune

De Bonis

Raffaele

Viale Francia n. 10

Palermo

Franco

Antonio

Via A. Casella n. 7

Palermo

De Sanctis

Nestore

Viale S. Panagia n. 55/a

Siracusa

Franzitta

Vincenzo

Via M. D’Azeglio n. 27/C

Palermo

De Santis

Francesco

Via Cataldo Parisio n. 20

Palermo

Fugalli

Cinzia

Via Colonnello Romey n. 4

Trapani

De Simone

Marcella

Viale delle Alpi n. 36

Palermo

Gagliano

Antonio

Corso Umberto n. 418

Leonforte

De Stefani

Eduardo

Via Duca della Verdura n. 36

Palermo

Galesi

Aldo

Via Galileo Galilei n. 18

Caltagirone

De Vita

Antonino

C.da Pispisia n. 550/B

Marsala

Galletti

Francesco

Via Gabara n. 36

S. Cataldo

Denaro

Francesco

Viale Giostra Coop Val di Sole

Messina

Garofalo

Salvatore

Piazza Antonino Di Pisa n. 6

Misilmeri

Di Bella

Giuseppe Luigi

Viale delle Medaglie D’oro n. 2

Catania

Garofalo

Giusto

Piazza Antonino Di Pisa n. 6

Misilmeri

Di Bella

Calogero

Via Prov.le San Cosmo n. 88

Acireale

Gattuso

Gianluca

Viale dei Platani n. 19/b

S.Cataldo

Di Blasi

Angelo

Via Michele De Vio n. 8

Palermo

Gaudioso

Carmelo

Via Vitt. Emanuele n. 13

Francofonte

Di Cristina

Giovanni

Via Filippo Durante n. 36

Bagheria

Gelsomino

Salvatore

C.da Serra Pantano s.n.

Caltanissetta

Di Filippo

Giuseppe

Via Monti Iblei n. 81

Palermo

Genovese

Roberta

Via Arturo Graf n. 3

Palermo

Di Gangi

Dario

Via Sabotino n. 13

Palermo

Geremia

Francesco

Via Tevere n. 11

San Gregorio
di Catania

Di Giovanni Giovanni

Via Dante n. 284

Palermo

Geremia

Giuseppe

Via Tevere n. 11

Di Gregorio Santo

Piazza Dante Alighieri n. 4

Calatabiano

San Gregorio
di Catania

Di Marco

Paolino

Via Unità D’Italia n. 34

Milena

Gheza

Marco

Via G. Alessi Coop. Mirella s.n.

Messina

Di Mauro

Luigi

Via Galatea n. 23

Mascalucia

Giaccone

Giuseppe

Via U. Solarino n. 21

Palermo

Di Trapani

Gioacchino

Via Ragosia n. 160

Valderice

Giaimo

Antonio

Via Lodi n. 6

Messina

Di Vita

Giuseppe

Via Stesicoro n. 10

San Cataldo

Giambanco Marco

Via Eduardo Narzisi n. 3

Palermo

Diana

Luca

Via del Pellicano n. 8

Siracusa

Giannone

Vincenzo

Via S. Giacomo P. Pozzi n. 38

Modica

Dinolfo

Alessandro

Via Aldisio n. 20

Favara

Giannone

Vincenzo

Viale Stefano Candura n. 18/p

Caltanissetta

Distefano

Nunzio Saverio Via G. Bufalino n. 7

Comiso

Giarrizzo

Mario

Via Galermi n. 22

Siracusa

Drago

Francesca

Via Benedetto Croce n. 31

Palermo

Gibilaro

Massimiliano

Via Fazello n. 8

Agrigento

Dugo

Antonio

Via Giuseppe Pitrè n. 1

Avola

Giglio

Filippo

Via Mazzini n. 88

Menfi

Emanuele

Francesco

Via Vittorio Emanuele n. 395

Paternò

Gioia

Flavio

Via P. Umberto n. 338

Augusta

Erdfeld

Dino

C.so dei Mille n. 157

Menfi

Giordano

Ivan

Via Villa Rosato n. 28

Palermo

Falautano

Luigi

Via villa Sperlinga n. 3

Palermo

Giordano

Salvatore

Via Antonio Ugo n. 29

Palermo

Faranda

Francesco

Via Nettuno n. 78

Milazzo

Giorgianni

Concetto

Viale Europa n. 47/b

Messina

Fasitta

Vito Antonio

Vico Petronio n. 14

Gela

Giosuè

Francesco

Via Giuseppe Lanza di Scalea n. 414 Palermo

Ferlazzo

Giuseppe

Via G. Ventura n. 15

Palermo

Giuffrida

Luciano

Via Umberto n. 303

Catania

Ferraloro

Vincenzo

Via del Sole n. 14

Gliaca di Piraino

Giuffrida

Andrea

Via Indipendenza n. 12

Mascalucia

Ferreri

Francesca Maria Via G. Clementi n. 5

Catania

Giumento

Pietro

Via C.A. Dalla Chiesa n. 178

S.Cataldo

Ferreri

Luigi

Via Francesco Cilea n. 97

Palermo

Giunta

Vincenzo

Via Ugo Lago n. 31

Noto

Ferreri

Dora

Via Francesco Cilea n. 99

Palermo

Graci

Angelo

Via Trieste n. 52

San Cataldo

Ferruccio

Massimiliano

Via Turbazzo n. 20

Modica

Grant

Alessandro

Via Generale di Maria n. 43

Palermo

Ferruggia

Giuseppe

Viale Croce Rossa n. 402

Palermo

Greco

Roberto

Via Barriera del Bosco n. 10

S. Agata
Li Battiati

Fidelio

Gaetano

Via Gargallo n. 2

Ispica

Grimaldi

Angelo

Via Mario Rapisardi n. 46

Viagrande

Filingeri

Marianna

Via E. Fermi n. 36

Palermo

Guerrera

Salvatore

Via Croce Rossa n. 32

Palermo

Filogamo

Giovanni

Via Gramsci n. 32

Giarre

Guglielmino Giuseppe

Via Asiago n. 35

Catania

Fiore

Antonio

Via Torrente Aurora n. 12

Canneto (Lipari)

Guglielmo

Giovanni Antonio Via Ducezio Pal. Mira n. 8

Messina
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Nome
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Comune

Gullo

Marco

Via Altofonte n. 100

Monreale

Longo

Graziella

Corso Sicilia n. 55

Catania

Gurrieri

Vincenzo

C.so Vittorio Veneto n. 785

Ragusa

Madonia

Benedetto

Via A. Moro n. 25

Monreale

Iachetta

Litterio

Via Carlo Forlanini n. 3

Siracusa

Maggi

G. Battista

Via G. La Farina n. 3

Palermo

Iacono

Giuseppe

Via Sandro Pertini n. 2 c

Caltanissetta

Maggiore

Riccardo

Via Dei Ciclopi n. 74

Acicatena

Iacono

Giovanni

Via Farag n. 26

Agrigento

Magrì

Santo

Via F. Crispi n. 73

Belpasso

Iacopelli

Fabio

Via Brucoli n. 5

Agrigento

Mallia

Nunzio

Via Umbria n. 12

Palermo

Iannello

Michele

Via della Regione Siciliana n. 21

Serradifalco

Malvuccio

Nicolò

Via E. Berlinguer n. 11

Scordia

Ilardo

Angelo Eugenio Via C. Balbo n. 8

S. Cataldo

Mangano

Basilio

Piazza Vittorio Emanuele III n. 90 Spadafora

Bagheria

Mangiapane Giuseppe

Via Liguria n. 7

Impellitteri Tommaso

Via Monaco IV n. 4

Incorvaia

Salvatore

Strada comunale Marcotto n. 138 Licata

Manna

Domenico

Viale Annunziata Garden Ville n. 54 Messina

Infantino

Ignazio

Via S. Rita n. 14

Grotte

Mantegna

Salvatore

Via Filippo Parlatore n. 78

Palermo

Infantino

Alessandro

Via Monte Ortigara n. 18

Ragusa

Manzone

Giuseppe

Via Gen. Carlo Alberto
dalla Chiesa n. 12

Naro

Intravaia

Francesca

Via Santicelli n. 61

Palermo

Iudica

Gaetano

P.zza Dante n. 3

Grammichele

Karavitis

Ilias

Via Torre Arsa n. 46

Paceco

La Cognata Carmelo

c/o USL 7 Viale Sicilia n. 7

Ragusa

La Mela

Cristoforo

Via G. Borrello n. 35

Catania

La Pica

Mario

Via Aurelio Costanzo n. 1

Palermo

La Pica

Armando

Via Umberto Giordano n. 152

Palermo

La Sala

Pietro

Via Cataldo Parisio n. 29

Palermo

Lanza

Daniele

Via Sardegna n. 36

Catania

Laudicina

Giovan Vito

C.da Colombaio - Lasagna n. 147

Marsala

Laudicina

Giuseppe

C.da Marausa Via Pastore n. 106

Trapani

Leone

Nicola

Via Gregorio Speciale n. 10/A

Alcamo

Libertino

Salvatore

Via Trapani n. 8

Enna

Librici

Luigi

Via Domenico Trentacoste n. 89

Palermo

Librici

Vincenzo

Via D. Trentacoste n. 89

Palermo

Lipari

Francesco Rosario Via Marco Polo n. 1

Cammarata

Manzone

Daniele

Via Michele Cipolla n. 76

Palermo

Martello

Rocco

Via G. Ventura n. 5

Palermo

Martines

Filippo

Via Vampolieri nn. 25/31

Acicatena

Martinez

Gaetano

Viale Regione Siciliana n. 4739

Palermo

Martino

Luigi

Piazza D. Crisafulli is. 266 n. 27

Messina

Martorana

Silvia

Via G. Marconi n. 7

Bagheria

Mazza

Giuseppe

Via Rosario n. 32

San Cataldo

Mazzeo

Lorenzo

Via Tono n. 149

Milazzo

Mazzeo

Mariano Lorenzo Via S. Raineri

Messina

Mazzola

Vito

Via Leonardo da Vinci n. 94

Palermo

Merenda

Giovanni

Viale Francia n. 5

Palermo

Merlino

Tindaro Natale

Via Silvio Pellico n. 3

Saponara

Messina

Gaetano Marcello Via Tremestieri n. 13/a

Mascalucia

Migliore

Giuseppe

Via Sigonio n. 8

Palermo

Minagra

Vincenzo

Viale Croce Rossa n. 115

Palermo

Mione

Maurizio

Largo dei Pini n. 15

Palermo

Mirenda

Giuseppe

Via Giuseppe Arcoleo n. 34

Palermo

Mirone

Diego

Via Epipoli n. 50

Siracusa

Miserendino Vincenzo

Viale Michelangelo n. 296

Palermo

Modica

Santi

Via Resistenza Partigiana n. 45

Acate

Moltisanti

Corrado

Via Damone Ronco n. 8

Siracusa

Moltisanti

Giuseppe

Via Damone Ronco I° n. 8

Siracusa

Monaca

Corrado

Via dell’Ecologia n. 16

Ispica

Montana

Giuseppe

Via Madonna delle Rocche n. 1

Agrigento

Montana

Andrea

Via Madonna delle Rocche n. 3

Agrigento

Monte

Giuseppe Lucio Piazza Stazione n. 4

Ficarazzi

Lisciandrello Giantonio

C.da Capo Zafferano n. 35

S. Flavia

Lisi

Giovanni

Via Ten. Lilly Bennardo n. 29

Caltanissetta

Lo Cascio

Vincenzo

Via Leonardo Ruggieri n. 14

Palermo

Lo Cascio

Giuseppe

Via Felix Mendelssohn n. 35

Palermo

Lo Faro

Francesco

Via S. Maria Goretti n. 8

Caltagirone

Lo Presti

Rosario

Via E. Bernabei n. 51

Palermo

Lo Presti

Giuseppe

Via Villa de Gregorio n. 7/A

Palermo

Lombardo

Calogero Giorgio Via Aldo Moro n. 61

Caltanissetta

Lombardo

Santo

Via delle Calcare n. 8/c

Caltanissetta

Lombardo

Francesco

Passaggio L. Da Vinci n. 16

Palermo

Lombardo

Vincenzo

Via Alessio Narbone n. 83

Palermo

Longo

Annagiulia

Via Mogadiscio n. 5

Catania

Monteleone Elio

Via Josemaria Escriva n. 4

Sciacca

Tremestieri
Etneo
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Cognome

Nome

Indirizzo

Comune

Morello

Antonino

Via F. Mendelssohn n. 12

Palermo

Pinello

Giuseppe

Via S. Mercurio n. 31

Gangi

Musarella

Salvatore

Via Consolare Valeria n. 100

Giardini

Piparo

Gerlando

Via Emporium n. 72

Agrigento

Musso

Fabio

Viale panoramica dello stretto
pal. P.T.2

Piraino

Francesco

Via G.A. De Cosmi n. 51

Palermo

Messina

Piraneo

Salvatore

Via Guido Rossa n. 10

Castrofilippo

Natoli

Rosario

Via Lungomare complesso ERAT,
4° lotto

Messina-Rodia

Piscitello

Paolo

Via Domenico Trentacoste n. 31

Palermo

Navarra

Nicolò

Via Castelforte n. 98

Palermo

Pistorio

Sebastiano

Via Misericordia n. 8

Milazzo

Navarra

Angelo

Via A. Gabelli n. 108

Siracusa

Pitò

Giacinto

Via L. Einaudi n. 23

Alcamo

Neri

Salvatore

Via Sagone n. 21

Adrano

Pluchino

Giovanni

Via S. Anna n. 231

Ragusa

Nicosia

Giuseppe

Via Genova n. 14

Catania

Polizzi

Giuseppe Bruno Via S. Rosa da Lima n. 39

Catania

Nocera

Francesco

Via del Bosco n. 55

Catania

Pontillo

Michele

Via Morgantina n. 9

Licata

Nocifora

Francesco

Via Col. Bertè n. 55

Milazzo

Princiotta

Giuseppe

Occhino

Aldo

Via Oberdan n. 181

Catania

Via Silvio Pellico n. 1
Fraz. Trappitello

Taormina

Occhino

Elio

Via G. Oberdan n. 181

Catania

Oddo

Baldassare

Lungomare Cristoforo Colombo n. 790 Palermo

Oliva

Carmelo Francesco Via C. Colombo

Roccalumera

Ortisi

Roberto

Via Benedetto Croce n. 23

Siracusa

Ottaviano

Giovanni

Via Ercolano n. 52

Ragusa

Ottaviano

Mario

Via G.Vitale n. 14

Valverde

Pulvino

Pace

Giovanni

Via Berlinguer n. 42/B

Ribera

Pagano

Domenico

Via Madonna della Mercede n. 4

Pagano

Giosuè

Via Eugenio l’Emiro n. 61

Palagonia

Maurizio

C.da Sovareto Loc. S. Calogero s/n Sciacca

Palazzolo

Faro

Via Val Paradiso n. 15

Palermo

Palermo

Michelangelo

Via G. Matteotti n. 39

Sommatino

Pandolfo

Giuseppe

Via F. De Santis n. 28

Palermo

Panepinto

Antonino

C.da 14 Salme

Campofelice
di Roccella

Paparone

Giuseppe

Via Trazzera Marina n. 519

Capo D’Orlando

Pappalardo Marcello

Corso del Popolo n. 2

Paternò

Parrinello

Diego

C.da S. Michele Rifugio n. 95

Marsala

Parrinello

Giuseppe

C.da Birgi Novo n. 74

Marsala

Patania

Francesco

Via Cesare Vivante n. 3

Catania

Patricolo

Fabio

Via Casalini n. 256

Palermo

Pellitteri

Renato

Viale Francia n. 2/f

Palermo

Pergolizzi

Carmela Anna

Via Etnea n. 202

Gravina
di Catania

Perrone

Nicolò

Via Autonomia Siciliana n. 18

Petracca

Gaetano

Piccitto

Privitera

Pietro

Via Carlo Ardizzoni n. 15

Catania

Prizzi

Massimo

Via L. Calì n. 1

Milazzo

Provenzano Massimo

Via Fratelli S. Anna n. 104

Alcamo

Puglisi

Fabio

Via Fisicara n. 17

Caltagirone

Puleo

Rosario

Viale Principe Umberto
Condominio 119 Palazzina C

Messina

Maria Orazia

Via Vittorio Veneto n. 26

Valledolmo

Pulvirenti

Domenico

Via 19^ traversa n. 39

Belpasso

Messina

Quinci

Pasquale

Via Santa Gemma sec. Traversa

Mazara del Vallo

Palermo

Raimondo

Anna

Vicolo Trapani n. 11

Barcellona Pozzo
di Gotto

Randazzo

Vittorio Maria

Via C. Pisacane

Caltanissetta

Rappa

Sergio

Viale delle Alpi n. 40

Palermo

Rappa

Giuseppe

Via Circ.ne Castello n. 24

Termini Imerese

Raspanti

Giuseppe

Chiasso del Municipio n. 2

Nicosia

Raudino

Laura

Via Asiago n. 38

Catania

Ravesi

Giovanbattista

Via Ugo La Malfa n. 12

Bagheria

Regalbuto

Corrado

Via Renato Randazzo n. 7

Siracusa

Reitano

Maria Cristina

Via Fiume n. 6/a

Catania

Restivo

Antonio

Viale Italia is. 198 n. 60

Messina

Restivo

Vincenzo

Via Piave n. 61

Canicattì

Ricciardello Antonino

Via Trieste n. 52

Brolo

Ricupero

Giuseppe

Via Tripoli n. 23

Siracusa

Rinaldi

Calogero

Via E. L’Emiro n. 9

Palermo

Palermo

Rinzivillo

Salvatore

Via Palazzi n. 84

Gela

Via S. Pietro Martire n. 40

Augusta

Rizza

Maria

Via A. De Curtis n. 16

Ragusa

Roberto

Via Collodi n. 15

Ragusa

Rizzo

Giovanni

Via Bergamo n. 24

Paternò

Piepoli

Giuseppe

Via Villa S. Giovanni n. 40

Erice Casa Santa

Rizzo

Vincenzo

Via Atenea n. 123

Agrigento

Pilato

Cataldo

Piazza degli Eroi n. 21

S. Cataldo

Rizzo

Paolo

Strada Comunale Tortorelle n. 21

Agrigento

Pinello

Salvatore

C.da Pozzillo Rosselli s.n.

Altavilla Milicia

Rizzo Pinna Pietro

Via Alessandro Manzoni n. 136

Erice
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Roccasalva

Salvatore

Via Leonardo da Vinci

Pozzallo

Speranza

Salvatore

Via Olivetana n. 28

Santa Flavia

Roccheri

Paolo

Viale delle Alpi n. 68

Palermo

Stranera

Francesco

Via Torre di Federico n. 34

Enna

Romeo

Dario Joseph

Viale Biagio Pecorino n. 7

Catania

Strazzeri

Ciro Alessio

Via Nuovalucello n. 5

Catania

Romeo

Giuseppe

Via Calatabiano-Pasteria n. 3

Calatabiano

Stringi

Sandra Maria

Viale Sicilia n. 126

Caltanissetta

Ruffino

Riccardo

Via Michele de Vio n. 2

Palermo

Tageo

Eugenio

Via Udine n. 19

Siracusa

Ruffino

Salvatore

Via Catania n. 1

Ispica

Termini

Maurizio

Vico Cairoli n. 2/b

Ragusa

Ruscica

Michele

Via Regina Elena n. 184

Canicattini Bagni

Testafredda Ubaldo

Via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 9 Capaci

Russo

Massimo

Via L. Capuana n. 5

Lentini

Titone

Mauro

Via Natale Augugliaro n. 3

Erice

Russo

Filippo

Via Regina Margherita n. 48

Francavilla
di Sicilia

Tomasini

Dario

Via S. Lorenzo n. 297

Palermo

Trapani

Domenico

Via Crocetta n. 60

Palermo

Russo

Francesco

Viale Europa n. 25

Riesi

Trapani

Sebastiano

Via G. Sciuti n. 200

Palermo

Russo

Giuseppe

Via D.Tempio n. 3 (Fraz.Cannizzaro) Acicastello

Triglia

Francesca

Sabatino

Calogero

Via Nina Siciliana n. 16

Palermo

C.da Grazia Via Canonico Pilla
Villaggio Castanea

Messina

Sala

Antonino

Via Piazzetta Giardina n. 6

Palermo

Tringali

Anna Maria

Via P. Umberto n. 44

Augusta

Salerno

Angelo

Via Pietro Novelli n. 15

Caltagirone

Trombetta

Fabio

Via S. D’Acquisto n. 29

Carini

Sannella

Ezio

Viale Lorenzo Bolano n. 45

Catania

Tucci

Salvatore

Via dei Cantieri n. 35

Palermo

Sansone
Santamaria Antonio

Tumminelli Antonio

Corso Europa n. 41

S. Cataldo

Via Nairobi n. 4

Palermo

Tumminello Casimiro

Largo San Mamiliano n. 1

Palermo

Santoro

Giovanni

Via Pecoraro n. 24

Corleone

Turco

Aldo Filippo

Via Bonte n. 1

Gela

Sapienza

Stefano

Largo Dei Vespri n. 19

Catania

Tutone

Giuseppe

Via Furetti n. 14

Valderice

Scaccianoce Gianluca

Via R. Settimo n. 78

Palermo

Ustica

Vito

Via Canale n. 2

Termini Imerese

Scaduto

Mariano

Piazza Leoni n. 49

Palermo

Vaccaro

Alfredo

Via Castellana n. 32

Palermo

Scaffidi

Alessandro

Via Campo Melia n. 55

Raccuja

Vadalà

Francesco

Via Maggiore Toselli n. 10

Palermo

Scalisi

Daniele

Via Aquino Molara n. 108

Palermo

Valenza

Luigi Claudio

Via Malta n. 61

Caltanissetta

Scarpulla

Alessandro

Via Poggio San Francesco n. 13

Altofonte

Vara

Alessandro

Via Uditore n. 6/b

Palermo

Scarso

Marcello

Via G. Giusti n. 9

Villabate

Vara

Giovanni

Via Nazionale n. 22

Sciarrino

Roberto

Via Fratelli Biglia n. 14

Palermo

Vallelunga
Pratameno

Scibilia

Timoteo

Via Domenico La Bruna n. 17

Alcamo

Vecchio

Salvatore Simone Via Sott. ten. Marra n. 1

Carlentini

Sciortino

Giovanni

Via Tasca Lanza n. 116

Palermo

Vena

Francesco

Piazza Leoni n. 49

Palermo

Sciumè

Giuseppe

Via Firenze n. 47

Porto Empedocle

Vernaci

Anna Rosaria

Via M.Titone n. 22

Palermo

Scuderi

Agatella

Via Ofelia n. 37

Catania

Verro

Antonino

Via Ben Giobair n. 8

Palermo

Scuderi

Rosario

Strada Ferrante Passo n. 5

Casteldaccia

Vinci

Giovanni

Via Calipso n. 11

Trapani

Serio

Salvatore

Via Marchese di Villabianca n. 70 Palermo

Virgone

Filippo

Viale della Repubblica n. 7

Delia

Serro

Giuseppe

Via Nazario Sauro n. 22

Alcamo

Virzì

Giovanbattista

Via Patti n. 97/b

Palermo

Sferlazzo

Paolo

Via Don Primo Mazzolari n. 43/A

Mazara del Vallo

Vitale

Filippo Maria

Via Nino Savarese n. 47

Caltanissetta

Sorrenti

Massimo

Via Temistocle n. 9

Siracusa

Vitale

Salvatore

c/o Enichem casella Postale n. 35

Gela

Sorrentino

Domenico

Via Savanarola n. 20

Misilmeri

Vitale

Antonio

Via Placido Mandanici n. 27

Palermo

Sorrentino

Giuseppe

Via Catania n. 17

Palermo

Vizzinisi

Fabio

Via F. Crispi n. 69

Castelvetrano

Spadaro

Luigi

Viale Teracati n. 184

Siracusa

Zaccone

Salvatore

Via Cervo n. 52

Acireale

Spampinato Mario

Via Bufalo n. 17

Catania

Zaffino

Giuseppe

C.da Scoppo Mili Marina, sn

Messina

Spartà

Santi

Via Kennedy n. 62/a

Acireale

Zappia

Veronique

Viale Libertà is. 517 n. 219

Messina

Speranza

Rosario

Via Campo Franco n. 16

Santa Flavia

Zichichi

Vito

Via Mario Rapisardi n. 18

Palermo
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Nome

Indirizzo

Comune

Ziino

Santo

Via Montecuccio n. 23

Palermo

Zimbone

Massimo

Via Etnea n. 684

Catania

Zuccarello

Bernardo

Via Aurelio Drago n. 3

Palermo

Zuccaro

Stefano

Via Avellino n. 51

Erice

(2012.23.1695)119

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 26

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione di una guida subacquea al relativo albo regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1163/S.9
del 24 maggio 2012, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche
e agenzie di viaggio - del dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo ha iscritto il sig. Pisciotta Giuseppe, nato a
Palermo il 14 gennaio 1962 e ivi residente in via F. Scaduto n. 14,
all’albo regionale delle guide subacquee.

(2012.22.1678)111
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