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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 12 settembre 2012.

Decadenza del consiglio comunale di Bompensiere e
nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 53 del vigente ordinamento amministrativo

degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo
1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997,
n. 35, modificato dall’art. 2 della legge regionale 16 dicem-
bre 2000, n. 25;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e suc-
cesive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
Vista la circolare dell’Assessorato regionale della fami-

glia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, prot. n.
3212 del 24 settembre 2007, n. 15, con la quale sono state di-
ramate le direttive in merito alle modalità di presentazione
dell’atto di dimissioni dei consiglieri degli enti locali;

Vista la nota-fax, prot. n. 1191 del 25 luglio 2012,
acquisita il 26 luglio 2012 al prot. n. 14590/AL, con la
quale il sindaco di Bompensiere ha comunicato che:

– con deliberazione n. 44 del 29 settembre 2011, il con-
siglio comunale dichiarava la decadenza del consigliere
Trapani Luigi Mario, dal che il numero dei consiglieri in

carica scendava a 11, stante l’impossibilità di surroga per
esaurimento della lista;

– con deliberazione n. 2 del 10 maggio 2012, il consi-
glio comunale dichiarava la decadenza del consigliere
Tona Davide Jan, dal che il numero dei consiglieri in cari-
ca scendeva a 10, stante l’impossibilità dì surroga per
esaurimento della lista;

– con la nota datata 23 luglio 2012, acquisita dal
comune in pari data al prot. n. 1185, rassegnava le dimis-
sioni il consigliere Licata Giuseppe, per cui il numero dei
consiglieri in carica scendeva a 9;

– con la nota datata 24 luglio 2012, acquisita dal
comune in pari data al prot. n. 1186, rassegnava le dimis-
sioni il consigliere Salamone Simone, per cui il numero
dei consiglieri in carica scendeva a 8;

– con la nota datata 24 luglio 2012, acquisita dal comu-
ne in pari data al prot. n. 1188, rassegnavano le dimissioni i
consiglieri Virciglio Salvatore e Di Liberto Giovanni, per
cui il numero dei consiglieri in carica scendeva a 6;

Considerato che le dimissioni dei consiglieri comunali
risultano, alla luce delle comunicazioni pervenute, formaliz-
zate in conformità alla normativa vigente in materia e secon-
do le direttive impartite con la richiamata circolare, n. 15/07;

Considerato che le superiori dimissioni dalla carica
dei consiglieri hanno determinato la mancanza del nume-
ro legale minimo per la funzionalità dell’organo, con effet-
to di doverne dichiarare la decadenza;

Visto il parere n. 128/98 del 24 febbraio 1998 con il
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quale il Consiglio di giustizia amministrativa ha ritenuto
che l’art. 11 della legge regionale n. 35 non ha tacitamente
abrogato la disciplina delle decadenze dei consigli comu-
nali prevista dall’art. 53 dell’O.R.EE.LL.;

Considerato che, ai sensi e per gli effetti del combina-
to disposto dell’art. 11, comma 2 , della legge regionale 15
settembre 1997, n. 35, nonché dell’art. 53 dell’O.R.EE.LL.,
approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, si
deve prendere atto della decadenza del consiglio comuna-
le di Bompensiere e contestualmente provvedere, ai sensi
dell’art. 11, comma 4, della stessa legge regionale n. 35/97
alla nomina di un commissario straordinario;

Visto l’art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n.
16, come sostituito dall’art. 14 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall’art. 28 della legge
regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché all’art. 13 della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;

Visto il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio 2009, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23
del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove in-
dennità di funzione mensile spettanti ai commissari straor-
dinari e regionali degli enti locali, in rapporto alla popola-
zione rilevata nell’ultimo censimento 2001 (D.P.C.M. 2 apri-
le 2003 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - sup-
plemento ordinario - n. 81 del 7 aprile 2003);

Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica;

Decreta:
Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, prendere atto
della decadenza del consiglio comunale di Bompensiere.

Art. 2
Nominare il dr. Rosario Alaimo Di Caro, qualifica segr.

generale, commissario straordinario in sostituzione del
consiglio comunale, fino alla scadenza naturale dell’or-
gano ordinario.

Art. 3
Al commissario straordinario è dovuto il compenso

mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento di mis-
sione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 12 settembre 2012.

LOMBARDO
VERNUCCIO

(2012.37.2668)072

DECRETO PRESIDENZIALE 13 settembre 2012.

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

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti

locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22; 
Visto l’art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997,

n. 35 come modificato dall’art. 2 della legge regionale 16
dicembre 2000, n. 25;

Vista la nota-fax, prot. n. 209599 del 31 agosto 2012, ac-
quisita il 31 agosto 2012 al prot. n. 15957, con la quale il se-
gretario generale del comune di Messina ha comunicato
che il sindaco, dott. Giuseppe Buzzanca, con nota acquisita
dall’ente, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 11, comma 1,
della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche, la
cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni o altra
causa comporta la cessazione della carica dei componenti
della rispettiva giunta ma non del consiglio, che rimane in
carica fino alla data di effettuazione del previsto rinnovo
con le elezioni congiunte del sindaco e del consiglio comu-
nale, da tenersi nel primo turno elettorale utile;

Rilevato che, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 11,
comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e
dell’art. 55 dell’O.R.EE.LL., approvato con legge regionale
15 marzo 1963, n. 16, così come sostituito dall’art. 14 della
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 ed integrato dal-
l’art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, non-
ché dall’art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n.
22, le competenze del sindaco e della giunta sono esercita-
te da un commissario straordinario e che le nuove elezio-
ni, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge regionale n.
25/2000 avranno luogo nella prima tornata elettorale utile;

Visto l’art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n.
16 come sostituito dall’art. 14 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall’art. 28 della legge
regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall’art. 13 della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;

Visto il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio 2009, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23
del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove in-
dennità di funzione mensile spettanti ai commissari straor-
dinari e regionali degli enti locali, in rapporto alla popola-
zione rilevata nell’ultimo censimento 2001 (D.P.C.M. 2 apri-
le 2003 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sup-
pemento ordinario n. 81 del 7 aprile 2003); 

Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, prendere atto
della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta
municipale del comune di Messina.

Art. 2

Nominare il dott. Croce Luigi, qualifica dirigente quies.
Stato, commissario straordinario per la gestione del pre-
detto comune, in sostituzione degli organi cessati dalla ca-
rica, fino alla prima tornata elettorale utile, da tenersi, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, della legge regionale n. 25/2000
contestualmente all’elezione del consiglio comunale.

Art. 3

Al commissario straordinario è dovuto il compenso
mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento di mis-
sione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 13 settembre 2012.

LOMBARDO
VERNUCCIO

(2012.37.2677)072
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DECRETO PRESIDENZIALE 14 settembre 2012.

Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del
comune di Mazzarrà Sant’Andrea e nomina del commissario
straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 53 del vigente ordinamento amministrativo

degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo
1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997,
n. 35 come modificato dall’art. 2 della legge regionale 16
dicembre 2000, n. 25;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
Vista la circolare dell’Assessorato regionale della fami-

glia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, prot. n.
3212 del 24 settembre 2007, n. 1, con la quale sono state di-
ramate le direttive in merito alle modalità di presentazione
dell’atto di dimissioni dei consiglieri degli enti locali;

Vista la nota fax prot. n. 5711 del 16 agosto 2012,
acquisita il 20 agosto 2012 al prot. n. 15643, con la quale
il segretario comunale di Mazzarrà Sant’Andrea ha comu-
nicato che la maggioranza assoluta dei componenti il con-
siglio comunale ha presentato, personalmente e conte-
stualmente, le dimissioni dalla carica di consigliere comu-
nale, regolarmente acquisite in pari data al protocollo del-
l’ente al n. 5710;

Preso atto che le dimissioni de qua sono state forma-
lizzate secondo le direttive impartite con la richiamata cir-
colare n. 15/07, con la conseguenza che le superiori dimis-
sioni dalla carica dei consiglieri comportano la riduzione
della composizione del consiglio comunale, determinan-
do, quindi, la mancanza dei numero legale minimo per la
funzionalità dell’organo con l’effetto di doverne dichiarare
la decadenza.

Visto il parere n. 128/98 del 24 febbraio 1998, con il
quale il Consiglio di giustizia amministrativa ha ritenuto
che l’art. 11 della legge regionale n. 35 non ha tacitamente
abrogato la disciplina delle decadenze dei consigli comu-
nali prevista dall’art. 53 dell’O.R.EE.LL.;

Considerato che, ai sensi e per gli effetti del combina-
to disposto dell’art. 11, comma 2, della della legge regiona-
le 15 settembre 1997, n. 35, nonché dell’art. 53
dell’O.R.EE.LL., approvato con legge regionale 15 marzo
1963, n. 16, si deve prendere atto della decadenza del con-
siglio comunale di Mazzarà Sant’Andrea e contestual-
mente provvedere, ai sensi dell’art. 11, comma 4, della
stessa legge regionale n. 35/97 alla nomina di un commis-
sario straordinario;

Visto l’art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n.
16, come sostituito dall’art. 14 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall’art. 28 della legge
regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall’art. 13 della
legge regionale 16 dicembre 2008, n.22;

Visto il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 22 maggio
2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di
funzione mensile spettanti ai commissari straordinari e
regionali degli enti locali, in rapporto alla popolazione
rilevata nell’ultimo censimento 2001 (D.P.C.M. 2 aprile
2003 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana supple-
mento ordinario -  n. 81 del 7 aprile 2003);

Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, prendere atto
della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta
municipale del comune di Mazzarrà Sant’Andrea.

Art. 2

Nominare il dr. Lauro Vincenzo, qualifica funz. d.vo
serv. ispettivo, commissario straordinario in sostituzione
del consiglio comunale, fino alla scadenza naturale del-
l’organo ordinario.

Art. 3

Al commissario straordinario è dovuto il compenso
mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento di mis-
sione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 14 settembre 2012.

LOMBARDO
VERNUCCIO

(2012.38.2686)072

DECRETO PRESIDENZIALE 20 settembre 2012.

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

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti

locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
Visto l’art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997,

n. 35 come modificato dall’art. 2 della legge regionale 16
dicembre 2000, n. 25;

Vista la nota-fax, prot. n. 48982 del 31 agosto 2012,
acquisita il 3 settembre 2012 al prot. n. 16001, con la quale
il segretario generale del comune di Augusta ha comuni-
cato che il sindaco, dott. Massimo Carruba, con nota prot.
n. 48957 del 31 agosto 2012, ha rassegnato le proprie
dimissioni dalla carica;

Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 11, comma
1, della legge regionale n. 35/1997 e successive modifi-
che, la cessazione dalla carica del sindaco per dimissio-
ni o altra causa comporta la cessazione dalla carica dei
componenti della rispettiva giunta ma non del consiglio,
che rimane in carica fino alla data di effettuazione del
previsto rinnovo con le elezioni congiunte del sindaco
e del consiglio comunale, da tenersi nel primo turno
elettorale utile;

Rilevato che, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 11,
comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e
dell’art. 55 dell’O.R.EE.LL., approvato con legge regionale
15 marzo 1963, n. 16, così come sostituito dall’art. 14 della
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 ed integrato dal-
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l’art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, non-
ché dall’art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n.
22, le competenze del sindaco e della giunta sono esercita-
te da un commissario straordinario e che le nuove elezio-
ni, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge regionale n.
25/2000, avranno luogo alla prima tornata elettorale utile;

Visto l’art 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n.
16, come sostituito dall’art. 14 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall’art. 28 della legge
regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall’art. 13 della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;

Visto il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le
nuove indennità di funzione mensile spettanti ai commis-
sari straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto
alla popolazione rilevata nell’ultimo censimento 2001
(D.P.C.M. 2 aprile 2003 in Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana supplemento ordinario n. 81 del 7 aprile
2003);

Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, prendere atto
della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta
municipale del comune di Augusta.

Art. 2

Nominare il dott. La Mattina Antonino, qualifica diri-
gente in quies., commissario straordinario per la gestione
del predetto comune, in sostituzione degli organi cessati
dalla carica, fino alla prima tornata elettorale utile, da
tenersi, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge regionale
n. 25/2000 contestualmente all’elezione del consiglio
comunale.

Art. 3

Al commissario straordinario è dovuto il compenso
mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento di mis-
sione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 20 settembre 2012.

LOMBARDO
VERNUCCIO

(2012.38.2753)072

DECRETO PRESIDENZIALE 20 settembre 2012.

Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del
comune di Belpasso e nomina del commissario straordina-
rio.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti

locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
Visto l’art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997,

n. 35, come modificato dall’art. 2 della legge regionale 16
dicembre 2000, n. 25;

Vista la nota prot. n. 24420 del 31 agosto 2012, acqui-
sita il 4 settembre 2012 al prot. n. 16050, con la quale il
segretario generale del comune di Belpasso ha comunica-
to che il sindaco, ing. Alfio Papale, con nota acquista dal-
l’ente in data 31 agosto 2012, al prot. n. 24419, ha rasse-
gnato le proprie dimissioni dalla carica;

Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 11, comma 1,
della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche, la
cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni o altra
causa comporta la cessazione dalla carica dei componen-
ti della rispettiva giunta ma non del consiglio, che rimane
in carica fino alla data di effettuazione del previsto rinno-
vo con le elezioni congiunte del sindaco e del consiglio
comunale, da tenersi nel primo turno elettorale utile;

Rilevato che, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 11,
comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n.
35, e dell’art. 55 dell’O.R.EE.LL., approvato con legge
regionale 15 marzo 1963, n. 16, così come sostituito
dall’art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.
30 ed integrato dall’art. 28 della legge regionale 3 dicem-
bre 2003, n. 20, nonché dall’art. 13 della legge regiona-
le 16 dicembre 2008, n. 22, le competenze del sindaco
e della giunta sono esercitate da un commissario stra-
ordinario e che le nuove elezioni, ai sensi dell’art. 3,
comma 2, della legge regionale n. 25/2000, avranno luogo
alla prima tornata elettorale utile;

Visto l’art 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n.
16, come sostituito dall’art. 14 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall’art. 28 della legge
regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall’art. 13 della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;

Visto il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le
nuove indennità di funzione mensile spettanti ai commis-
sari straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto
alla popolazione rilevata nell’ultimo censimento 2001
(D.P.C.M. 2 aprile 2003 in Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana supplemento ordinario n. 81 del 7 aprile
2003);

Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, prendere atto
della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta
municipale del comune di Belpasso.

Art. 2

Nominare il dott. Sajeva Angelo, qualifica funzionario,
commissario straordinario per la gestione del predetto
comune, in sostituzione degli organi cessati dalla carica,
fino alla prima tornata elettorale utile, da tenersi, ai sensi
dell’art. 3, comma 2, della legge regionale n. 25/2000 con-
testualmente all’elezione del consiglio comunale.

Art. 3

Al commissario straordinario è dovuto il compenso
mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 mag-
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gio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento
di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella
carica.

Palermo, 20 settembre 2012.

LOMBARDO
VERNUCCIO

(2012.38.2752)072

DECRETO PRESIDENZIALE 20 settembre 2012.

Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del co-
mune di Mascalucia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti

locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
Visto l’art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997,

n. 35 come modificato dall’art. 2 della legge regionale 16
dicembre 2000, n. 25;

Vista la nota-fax, prot. n. 23477 del 30 agosto 2012,
acquisita il 31 agosto 2012 al prot. n. 15958, con la quale
il segretario generale del comune di Mascalucia ha comu-
nicato che il sindaco, dott. Salvatore Maugeri, con nota
prot. n. 23476 del 30 agosto 2012, ha rassegnato le proprie
dimissioni dalla carica;

Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 11, comma 1,
della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche, la
cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni o altra
causa comporta la cessazione dalla carica dei componen-
ti della rispettiva giunta ma non del consiglio, che rimane
in carica fino alla data di effettuazione del previsto rinno-
vo con le elezioni congiunte del sindaco e del consiglio
comunale, da tenersi nel primo turno elettorale utile;

Rilevato che, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 11,
comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e
dell’art. 55 dell’O.R.EE.LL., approvato con legge regionale
15 marzo 1963, n. 16, così come sostituito dall’art. 14 della
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 ed integrato dal-
l’art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, non-
ché dall’art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n.
22, le competenze del sindaco e della giunta sono esercita-
te da un commissario straordinario e che le nuove elezio-
ni, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge regionale n.
25/2000, avranno luogo alla prima tornata elettorale utile;

Visto l’art 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n.
16, come sostituito dall’art. 14 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall’art. 28 della legge
regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall’art. 13 della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;

Visto il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio 2009, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23
del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove in-
dennità di funzione mensile spettanti ai commissari straor-
dinari e regionali degli enti locali, in rapporto alla popola-
zione rilevata nell’ultimo censimento 2001 (D.P.C.M. 2 apri-
le 2003 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sup-
plemento ordinario n. 81 del 7 aprile 2003);

Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, prendere atto
della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta
municipale del comune di Mascalucia.

Art. 2

Nominare il dott. Lirosi Nunzio, qualifica dirigente in
quies., commissario straordinario per la gestione del pre-
detto comune, in sostituzione degli organi cessati dalla ca-
rica, fino alla prima tornata elettorale utile, da tenersi, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, della legge regionale n. 25/2000
contestualmente all’elezione del consiglio comunale.

Art. 3

Al commissario straordinario è dovuto il compenso
mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento di mis-
sione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 20 settembre 2012.

LOMBARDO
VERNUCCIO

(2012.38.2751)072

DECRETO PRESIDENZIALE 20 settembre 2012.

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

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti

locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
Visto l’art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997,

n. 35 come modificato dall’art. 2 della legge regionale 16
dicembre 2000, n. 25;

Vista la nota-fax, prot. n. 72102 del 30 agosto 2012,
acquisita il 31 agosto 2012 al prot. n. 15942/A, con la quale
il segretario generale del comune di Ragusa ha comunica-
to che il sindaco, rag. Nello Di Pasquale, con nota acquisi-
ta dall’Ente al prot. n. 71985 del 30 agosto 2012, ha rasse-
gnato le proprie dimissioni dalla carica;

Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 11, comma 1,
della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche, la
cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni o altra
causa comporta la cessazione dalla carica dei componen-
ti della rispettiva giunta ma non del consiglio, che rimane
in carica fino alla data di effettuazione del previsto rinno-
vo con le elezioni congiunte del sindaco e del consiglio
comunale, da tenersi nel primo turno elettorale utile;

Rilevato che, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 11,
comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e
dell’art. 55 dell’O.R.EE.LL., approvato con legge regionale
15 marzo 1963, n. 16, così come sostituito dall’art. 14 della
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legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 ed integrato dal-
l’art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, non-
ché dall’art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n.
22, le competenze del sindaco e della giunta sono esercita-
te da un commissario straordinario e che le nuove elezio-
ni, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge regionale n.
25/2000, avranno luogo alla prima tornata elettorale utile;

Visto l’art 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n.
16, come sostituito dall’art. 14 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall’art. 28 della legge
regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall’art. 13 della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;

Visto il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio 2009, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23
del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove in-
dennità di funzione mensile spettanti ai commissari straor-
dinari e regionali degli enti locali, in rapporto alla popola-
zione rilevata nell’ultimo censimento 2001 (D.P.C.M. 2 apri-
le 2003 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sup-
plemento ordinario n. 81 del 7 aprile 2003);

Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica;

Decreta:
Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, prendere atto
della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta
municipale del comune di Ragusa.

Art. 2
Nominare il dott. Rizza Margherita, qualifica dirigen-

te, commissario straordinario per la gestione del predetto
comune, in sostituzione degli organi cessati dalla carica,
fino alla prima tornata elettorale utile, da tenersi, ai sensi
dell’art. 3, comma 2, della legge regionale n. 25/2000, con-
testualmente all’elezione del consiglio comunale.

Art. 3
Al commissario straordinario è dovuto il compenso

mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento di mis-
sione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 20 settembre 2012.

LOMBARDO
VERNUCCIO

(2012.38.2754)072

DECRETO PRESIDENZIALE 8 ottobre 2012.

Cessazione dalla carica dell’Assessore regionale per le
attività produttive ed assunzione temporanea delle relative
funzioni da parte del Presidente della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto in particolare l’articolo 9, come sostituito dall’ar-

ticolo 1, comma 1, lett. f), della legge costituzionale 31 gen-
naio 2001, n. 2, che, nel prevedere l’elezione a suffragio uni-
versale e diretto del Presidente della Regione, gli attribuisce
il potere di nominare e revocare gli assessori da preporre ai
singoli rami dell’Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e succes-
sive modifiche ed integrazioni nonchè l’allegata tabella A; 

Visto il decreto presidenziale 10 maggio 2001, n. 8
concernente  la disciplina degli uffici di diretta collabora-
zione del Presidente della Regione e degli Assessori regio-
nali, ed in particolare l’articolo 2, comma 12;

Vista la propria nota prot. n. 2672 del 24 aprile 2008
con la quale, a seguito della proclamazione alla carica di
Presidente della Regione siciliana, resa nota dalla Corte di
appello di Palermo con nota prot. P/08/67/El. reg. del 24
aprile 2008, sono state assunte le relative funzioni;

Visto il decreto presidenziale 27 maggio 2008, n. 278,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 24 del 30 maggio 2008, con il quale è stato costituito il
Governo della Regione siciliana della XV legislatura;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, ed in particolare le
disposizioni di cui al Titolo II che rimodulano l'apparato
ordinamentale e organizzativo della Regione siciliana;

Visto il decreto presidenziale n. 504/Area 1^/S.G. del
29 dicembre 2009 con il quale sono stati nominati gli
Assessori regionali;

Visto il decreto presidenziale n. 1/Area 1^/S.G. dell’11
gennaio 2010 con il quale gli assessori di cui al sopracita-
to D.P. n. 504/2009 sono stati preposti ai vari rami
dell’Amministrazione regionale;

Visto il decreto presidenziale n. 544/Area 1^/S.G. dell'1
ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Re-
gione siciliana n. 46 del 22 ottobre 2010, con il quale il Pre-
sidente della Regione ha nominato gli Assessori regionali
con relative preposizioni ai rami dell'Amministrazione re-
gionale, confermando la preposizione del dott. Marco Ven-
turi all'Assessorato regionale delle attività produttive;

Vista la nota prot. n. 13679 del 4 ottobre 2012 con la
quale l'Ufficio di gabinetto del Presidente della Regione
trasmette la lettera di dimissioni irrevocabili del dott.
Marco Venturi, datata 4 ottobre 2012, dalla carica di
Assessore regionale preposto all'Assessorato regionale
delle attività produttive;

Ritenuto  a seguito di tali dimissioni, al fine di garan-
tire continuità nell'esercizio delle funzioni politico-ammi-
nistrative, che il Presidente della Regione siciliana debba
assumere, temporaneamente, le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;

Decreta:

Art. 1

Per quanto in premessa  specificato,  il dott. Marco
Venturi, a seguito delle dimissioni di cui sopra – che ven-
gono accolte – cessa dalla carica di Assessore regionale per
le Attività produttive.

Art. 2

Al fine di assicurare continuità nell'esercizio delle fun-
zioni politico-amministrative il Presidente della Regione
siciliana assume, temporaneamente, le funzioni di
Assessore regionale per  le attività produttive. 

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 8 ottobre 2012.

LOMBARDO

(2012.41.2928)086



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

10 12-10-2012 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 43

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 6 settembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
L’Avvenire, con sede in Mazzarino, e nomina del commissa-
rio 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, con il quale l’UNCI ha pro-

posto per la cooperativa L’Avvenire con sede in Mazzarino
(CL), lo scioglimento ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies
del codice civile;

Considerato che dall’esame della documentazione
l’unità operativa attività di vigilanza ha ritenuto che ricor-
rono i presupposti per la liquidazione coatta amministra-
tiva ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile;

Vista la nota del 21 dicembre 2011 con la quale è stato
comunicato al legale rappresentante del sodalizio l’avvio
del procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile;

Vista la nota del 18 giugno 2012 con la quale l’UNCI ha
trasmesso una terna di liquidatori ai sensi dell’ex art. 9
della legge n. 400/75;

Visto il promemoria prot. n. 46566 del 26 giugno 2012
con il quale è stato designato il dott. Luigi Romano;

Vista la nota del 2 agosto 2012 con la quale il dott.
Romano dichiara di accettare l’incarico;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa L’Avvenire, con sede in Mazzarino
(CL), costituita il 3 maggio 1984, con atto omologato dal
tribunale di Caltanissetta, iscritta al registro delle società,
P. IVA: 01139190852, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

Il dott. Luigi Romano, nato a Palermo il 31 maggio
1965 ed ivi residente via Siracusa n. 38, è nominato, dalla
data di notifica del presente decreto, commissario liquida-
tore della cooperativa indicata in premessa, con il compi-
to di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla
definitiva cancellazione della stessa dal registro delle
imprese.

Art. 3

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

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso giurisdizionale al T.A.R. 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, 6 settembre 2012.

VENTURI

(2012.38.2716)041

DECRETO 6 settembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Colav Lavori, con sede in Gela, 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; 
Vista la sentenza n. 3/2012 emessa dal tribunale di

Gela (CL) con la quale è stato dichiarato lo stato di insol-
venza della cooperativa Colav Lavori, con sede in Gela
(CL);

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione coat-
ta amministrativa ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codi-
ce civile;

Vista la nota del 9 maggio 2012, con la quale è stato
comunicato al legale rappresentante del sodalizio l’avvio
del procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il promemoria prot. n. 32782 del 14 maggio
2012, con il quale è stata designata l’avv. Francesca Croce;

Vista la nota del 27 luglio 2012 con la quale l’avv.
Croce dichiara di accettare l’incarico;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Colav Lavori, con sede in Gela (CL),
iscritta al registro delle società, P. IVA: 01215890854, è
messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

L’avv. Francesca Croce, nata a Vittoria (RG) l’1 maggio
1975 e residente a Ragusa via San Vito n. 28, è nominata,
dalla data di notifica del presente decreto, commissario
liquidatore della cooperativa indicata in premessa, con il
compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino
alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle
imprese.

Art. 3

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

DECRETI ASSESSORIALI
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Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso giurisdizionale al T.A.R. 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, 6 settembre 2012.

VENTURI

(2012.38.2715)041

DECRETO 6 settembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Il
Papavero, con sede in Sciacca, 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 del 3 settembre 2010, con

il quale la Legacoop ha proposto per la cooperativa Il
Papavero, con sede in Sciacca (AG), lo scioglimento con
nomina del liquidatore ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies
del codice civile in quanto l’ultimo bilancio depositato
risale al 2004;

Vista la nota del 7 febbraio 2012, con la quale è stato
comunicato al legale rappresentante del sodalizio l’avvio
del procedimento di scioglimento ai sensi dell’art. 2545-
septiesdecies del codice civile;

Vista la nota del 20 dicembre 2010 con la quale la
Legacoop ha trasmesso una terna di liquidatori ai sensi
dell’ex art. 9 della legge n. 400/75;

Visto il promemoria prot. n. 50761 del 12 luglio 2012
con il quale è stato designato l’avv. Giuseppe Piccolo;

Vista la nota del 25 luglio 2012 con la quale l’avv.
Piccolo dichiara di accettare l’incarico;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Il Papavero, con sede in Sciacca (AG),
costituita il 5 maggio 1981, con atto omologato dal tribu-
nale di Sciacca (AG), iscritta al registro delle società, P.
IVA: 00324560846, è sciolta e posta in liquidazione.

Art. 2

L’avv. Giuseppe Piccolo, nato a Grammichele (CT) il 21
aprile 1956 ed ivi residente in corso Cavour n. 75, è nomi-
nato, dalla data di notifica del presente decreto, commis-
sario liquidatore della cooperativa indicata in premessa,
con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazio-
ne fino alla definitiva cancellazione della stessa dal regi-
stro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commssario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di

attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti sul cap. 342519 del
bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso giurisdizionale al T.A.R. 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, 6 settembre 2012.

VENTURI

(2012.38.2717)041

DECRETO 6 settembre 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Rinascita, con sede in Vittoria, 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; 
Vista la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 10/2012

che ha dichiarato lo stato d’insolvenza della cooperativa
Rinascita di Vittoria ai sensi dell’art. 195 della L.F.;

Considerato che ai sensi del IV comma dell’art. 195
L.F. l’autorità di vigilanza è tenuta a disporre la liquidazio-
ne coatta amministrativa;

Vista la nota 499 del 3 gennaio 2012 con la quale si è
comunicato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 9
della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10;

Vista la nota n. 2012 del 19 gennaio 2012 della
Legacoop con la quale si fornisce una terna dei nominati-
vi ai sensi dell’art. 9 della legge n. 400/75 essendo la socie-
tà aderente alla predetta associazione;

Visto il pro-memoria prot. n. 53162 del 20 luglio 2012
del servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale è
stato richiesto all’Assessore la designazione di un commis-
sario liquidatore scelto tra quelli inseriti nella suddetta no-
ta;

Vista la propria determinazione con la quale si desi-
gna in calce al suindicato promemoria il dott. Buffa
Massimiliano;

Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Vista la documentazione prodotta dal suddetto profes-
sionista ai sensi dell’art. 4 del D.A. n. 2509 del 24 settem-
bre 2009;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Rinascita, con sede in Vittoria, costi-
tuita il 23 giugno 1964, codice fiscale 00052090883,
numero REA RG-34272, è posta in liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codi-
ce civile.
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Art. 2

Il dott. Buffa Massimiliano, nato a Ragusa il 30 agosto
1967 e residente a Ragusa in via Natalelli 56/C, è nomina-
to, dalla data di notifica del presente decreto, commissa-
rio liquidatore della cooperativa di cui all’articolo prece-
dente, con il compito di definire tutte le operazioni di
liquidazione fino alla definitiva cancellazione dlela stessa
dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commssario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi

spettanti con le disponibilità presenti sul cap. 342519 del
bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso giurisdizionale al T.A.R. 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, 6 settembre 2012.

VENTURI

(2012.38.2706)041

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 4 settembre 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 del-

l’amministrazione della Regione siciliana;
Visto l’art. 55 della legge 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 2012 dei 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 regio-
nale 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 nazio-
nale 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 corri-
sposta 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 gene-
rale dei dipartimento regionale del personale e dei servizi generali di quiescenza, previdenza ed assistenza del perso-
nale ed il ragioniere generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione fornisco-
no le opportune direttive volte alla concreta attuazione della norma sopra citata;

Visto il D.D.G. n. 766 del 24 aprile 2012 con il quale, tra l’altro, al fine della corresponsione del compenso dovu-
to alla dott.ssa Enza Maria Cilia, sono state iscritte in bilancio sul capitolo 108163, all’articolo 3, la somma di €

10.000,00, e sul capitolo 108164, all’articolo 93 “Somme da ripartire”, la somma di € 10.000,00 con la contestuale ridu-
zione dal capitolo 215703;

Considerato, che le somme relative al compenso da corrispondere alla dott.ssa Enza Maria Cilia corrispondenti
ai versamenti effettuati dal Centro regionale progettazione e restauro sono pari ad € 20.833,30;

Ritenuto, quindi, al fine di consentire la corresponsione dell’ulteriore quota di compenso spettante al dirigente
dott.ssa Enza Maria Cilia, di procedere alla integrazione dell’iscrizione in bilancio, ai capitoli 108163 e 108164, di cui
al predetto D.D.G. n. 766 del 24 aprile 2012 per € 416,65, all’articolo 3 del capitolo 108163, e per € 416,65, all’artico-
lo 93 del capitolo 108164, mediante prelevamento dal capitolo 215703;
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Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizio-
ne in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 856 dell’11 maggio 2012 e successive modi-
fiche 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 regionale per l’economia n. 856 dell’11 maggio
2012 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impe-
gni 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:

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

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 833,30

di cui al capitolo
215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, elminati negli 

esercizi precedenti per perenzione amministrativa e per la utilizzazione
delle economie di spesa derivanti con vincolo di specifica destinazione, ecc.  . . . . . . . . – 833,30

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

U.P.B. 7.2.1.1.1 - Personale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 833,30

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 + 416,65

Articolo:

3. Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana . . . . + 416,65

108164 Oneri relativi al trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenzia-

le non erogati nell’esercizio di competenza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 2.880,36

Articolo:

93. Somme da ripartire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 416,65

Art. 2

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

Palermo, 4 settembre 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.37.2636)017

DECRETO 4 settembre 2012.

Rettifica del decreto 24 aprile 2012, concernente 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 del-

l’amministrazione della Regione siciliana;

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)
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Visto l’art. 55 della legge 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 2012 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 regio-
nale 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 nazio-
nale 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 corri-
sposta 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 gene-
rale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali di quiescenza, previdenza ed assistenza del perso-
nale ed il ragioniere generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione fornisco-
no le opportune direttive vòlte alla concreta attuazione della norma sopra citata;

Visto il D.D.G. n. 765 del 24 aprile 2012 con il quale, tra l’altro, al fine della corresponsione del compenso dovu-
to al dott. Domenico Armenio è stata iscritta in bilancio sull’articolo 8 capitolo 108163 la somma di euro 13.083,54;

Considerato che le somme spettanti al dott. Domenico Armenio, corrispondenti al 50% del compenso lordo ver-
sato in entrata alla Regione di euro 26.173,08, sono pari ad euro 13.086,54;

Ritenuto, quindi, al fine di consentire la corresponsione dell’ulteriore quota di compenso spettante al dirigente
dott. Domenico Armenio, di procedere alla rettifica del citato D.D.G. n. 765 del 24 aprile 2012, integrando l’iscrizione
all’articolo 8 del capitolo 108163 di € 3,00;

Decreta:

Art. 1

Le variazioni all’articolo 8 del capitolo 108163 e, conseguentemente, all’U.P.B. 7.2.1.1.1. “Personale” dello stato
di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e nella relativa ripartizio-
ne in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 856 dell’11 maggio 2012 e successive
modifiche ed integrazioni, apportate con il decreto del ragioniere generale n. 765 del 24 aprile 2012, sono rettificate,
rispettivamente, in euro 13.086,54 ed euro 28.136,89.

Art. 2

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

Palermo, 4 settembre 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.37.2635)017

DECRETO 4 settembre 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 del-

l’amministrazione della Regione siciliana;
Visto l’art. 55 della legge 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”;
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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 2012 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 regio-
nale 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 nazio-
nale 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 corri-
sposta 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 gene-
rale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali di quiescenza, previdenza ed assistenza del perso-
nale ed il ragioniere generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione - forni-
scono le opportune direttive volte alla concreta attuazione della norma sopra citata;

Acquisita da Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. la nota n. PAU12-194 del 3 agosto 2012, con la quale la stes-
sa ha provveduto a comunicare l’avvenuto versamento delle somme relative all’incarico di presidente del consiglio di
gestione espletato dal dirigente della Regione dr. Salvatore Giglione, in servizio presso il Comando corpo forestale;

Acquisita, altresì, da Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. la nota n. PAU12-195 del 3 agosto 2012 con la quale
la stessa ha provveduto a comunicare l’avvenuto versamento delle somme relative all’incarico di componente del con-
siglio di sorveglianza espletato dal dirigente della Regione, dr. Giovanni Carapezza Figlia, in servizio presso la
Presidenza della Regione;

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 - sono state imputate le quietanze n.
54849 del 6 agosto 2012 per € 8.250,00 e n. 55188 del 7 agosto 2012 per € 3.000,00;

Ritenuto, al fine di consentire la corresponsione dell’ulteriore quota di compenso spettante ai dirigenti dot.ri
Salvatore Giglione e Giovanni Carapezza Figlia per gli incarichi sopra richiamati, di procedere all’iscrizione in bilan-
cio sull’articolo 1 capitolo 108163 della somma di € 1.500,00 e nell’articolo 1 del capitolo 150022 della somma di €
4.125,00, provvedendo, altresì, ad incrementare il capitolo relativo al trattamento accessorio della dirigenza della
somma di € 5.625,00 pari al 50% delle somme introitate ed oggetto del presente decreto, con la contemporanea iscri-
zione al capitolo 4264 dell’importo complessivo di € 11.250,00;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizio-
ne in capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 856 dell’11 maggio 2012, e successive modi-
fiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

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

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
TITOLO 1 - Entrate correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 4 - Entrate proprie extratributarie

U.P.B. 7.2.1.4.2 - Restituzioni, recuperi, rimborsi e partite che si compensano nella spesa  . . . . . . . . . . . . . + 11.250,00

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

16 12-10-2012 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 43

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  . . . . . . . . . . . . . . + 11.250,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 1 - Spese di funzionamento

U.P.B. 7.2.1.1.1 - Personale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 7.125,00

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 + 1.500,00

Articolo:

1. Presidenza della Regione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.500,00

212019 Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale  . + 5.625,00

Articolo:

104. Somme derivanti dal versamento dei compensi aggiuntivi . . . . . . + 5.625,00

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

RUBRICA 4 - Comando del Corpo forestale della Regione siciliana
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 1 - Spese di funzionamento

U.P.B. 12.4.1.1.1 - Personale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 4.125,00

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 + 4.125,00

Articolo:

1. Personale in servizio presso Comando corpo forestale  . . . . . . . . + 4.125,00

Art. 2

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

Palermo, 4 settembre 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.36.2637)017

DECRETO 18 settembre 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 modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e del-

l’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1,

lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per
l’attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri
organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 9 maggio 2012 n. 27, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanzia-
rio 2012 e per il triennio 2012-2014;

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)
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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 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’an-
no 2012 prevista dall’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 “Legge di stabilità per il 2012”;

Vista la nota prot. n. 50591 del 31 agosto 2012 della Ragioneria generale - Servizio monitoraggio e controllo delle
spese, con cui i predetti tetti di spesa sono stati rimodulati per tener conto del dettato dei commi 3 e 4 dell’art. 16 del
D.L. 6 luglio 2012, n. 95;

Visto il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 approvato dalla Commissione UE il 13 luglio 2007 con cui
vengono indirizzate le risorse che la politica di coesione comunitaria destinerà al nostro Paese, sia nelle aree del
Mezzogiorno sia in quelle del Centro-Nord;

Vista la delibera CIPE n. 174/2006 di “Approvazione del Quadro strategico nazionale” e relativo allegato, concer-
nente “La politica regionale nazionale del FAS nell’ambito della programmazione unitaria della politica regionale per
il 2007-2013”;

Vista la delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 concernente “Attuazione del Quadro strategico nazionale
(QSN) 2007-2013 Programmazione del Fondo per le aree sottosviluppate”;

Vista la delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009 concernente “Aggiornamento dotazione del Fondo per le aree sot-
tosviluppate - Assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modi-
fica della delibera n. 166/2007”;

Vista la delibera CIPE n. 66 del 31 luglio 2009 concernente la “Presa d’atto del Programma attuativo FAS di inte-
resse strategico (PAR) della Regione siciliana”;

Vista la delibera CIPE n. 1 dell’11 gennaio 2011 concernente “Obiettivi, criteri e modalità di programmazione
delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e
2007/2013”;

Vista la deliberazione n. 183 del 26 luglio 2011, come modificata dalla deliberazione n. 289 del 27 ottobre 2011,
e le precedenti deliberazioni nella stessa richiamate, con la quale la Giunta regionale ha revisionato, fra l’altro, il Piano
attuativo regionale delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate 2007-2013 assegnate alla Regione siciliana al fine di ren-
derlo coerente con le priorità e le specifiche indicazioni progettuali del Piano del Sud come stabilito dalla citata deli-
bera CIPE n. 1/2011 che ha ridotto le risorse destinate al P.A.R. della Sicilia a 3.684,6 migliaia di euro;

Vista l’e-mail, acquisita al protocollo del dipartimento bilancio e tesoro n. 51350 del 6 settembre 2012, con la
quale la Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale del MISE comunica che il Cipe nella seduta del
3 agosto 2012, la cui delibera è in corso di registrazione alla Corte dei conti, ha approvato il finanziamento con risor-
se del Fondo sviluppo e coesione, fra l’altro, degli interventi per la rinaturalizzazione del territorio per la somma di
284,345 milioni di euro e degli interventi di prevenzione incendi per la somma di 158,278 milioni di euro;

Vista la deliberazione n. 322 del 6 settembre 2012, con la quale la Giunta regionale autorizza il ragioniere gene-
rale della Regione ad iscrivere nei capitoli 554224 e 554225 del bilancio della Regione immediatamente il 70% delle
somme assegnate con delibera Cipe 3 agosto 2012, di approvazione del finanziamento con risorse del Fondo sviluppo
e coesione per gli interventi prioritari nel Mezzogiorno per la manutenzione straordinaria del territorio, al netto di
quelle già iscritte negli esercizi 2010 e 2011, subordinando la seconda erogazione, pari al 30%, alla presentazione del
piano di riorganizzazione delle attività di forestazione da parte dei dipartimenti regionali interessati entro e non oltre
il 30 settembre 2012, previa verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica nazionale e regionale e del Patto di sta-
bilità;

Vista la nota prot. n. 52710/F.13.01 del 17 settembre 2012, con la quale il ragioniere generale della Regione nella
qualità di organismo responsabile della programmazione e dell’attuazione del PAR FAS Sicilia 2007-2013, avvalendosi
del servizio coordinamento della finanza pubblica regionale della ragioneria generale della Regione, richiede l’iscri-
zione e la modifica di denominazione dei capitoli 554224 e 554225 del bilancio di previsione della spesa per il corrente
anno della somma complessiva di euro 69.072.800,00, destinata all’attuazione rispettivamente della linea d’azione 4.3
per l’importo di euro 34.539.700,00 e della linea di azione 4.4 per l’importo di euro 34.533.100,00 del PAR FAS
2007/2013, mediante utilizzo delle disponibilità del pertinente fondo, capitolo 613944;

Ravvisata la necessità di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e alla rela-
tiva ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 856/2012 e successive modifi-
che ed integrazioni, le occorrenti variazioni di bilancio, richieste con la citata nota del servizio coordinamento della
finanza pubblica regionale della Ragioneria generale della Regione;

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. 856/2012 e successive modifi-
che e integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti
dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità, contenute nella circolare n. 4 del 13 febbraio 2012
citata in premessa, come modificate con la sopracitata nota n. 50591 del 31 agosto 2012:
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VariazioniDENOMINAZIONE (euro)

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale

U.P.B. 4.2.2.8.3 - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 69.072.800,00
di cui al capitolo

613944 Fondo da utilizzarsi per il finanziamento dei progetti finanziati con le risorse FAS a titolarità 
regionale 2007 2013 e successive modifiche ed integrazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 69.072.800,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI

RUBRICA 5 - Dipartimento Azienda foreste demaniali
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 6 - Spese per investimenti

U.P.B. 10.5.2.6.3 - Boschi, parchi e riserve  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 34.539.700,00
di cui al capitolo

(Modificata denominazione e Nuova istituzione)
554224 Interventi per la ricostruzione del potenziale forestale danneggiato da disastri naturali, fitopa-

tie e incendi, per la tutela della diversità biologica degli ecosistemi forestali e naturali com-
presa la riforestazione e riqualificazione ambientale; interventi per la prevenzione degli 
incendi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 34.539.700,00
Codici: 210109  040202 V

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

RUBRICA 4 - Comando Corpo forestale della Regione siciliana
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 6 - Spese per investimenti

U.P.B. 12.4.2.6.4 - Interventi infrastrutturali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 34.533.100,00
di cui al capitolo

(Modificata denominazione)
554225 Interventi per la prevenzione degli  incendi attraverso la sorveglianza e videosorveglianza  . . + 34.533.100,00

Art. 2

Dalla data del presente decreto, sul capitolo 554224 incluso nella parte II dell’allegato tecnico al bilancio di pre-
visione per l’anno 2012 “Capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui”, è altresì consentita la gestione di
competenza di cui all’articolo 1.

Art. 3

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

Palermo, 18 settembre 2012.

BOSSONE

(2012.38.2739)017

DECRETO 19 settembre 2012.

Individuazione dei capitoli di bilancio sui quali effet-
tuare i controlli previsti dall’art. 13, comma 11, della legge
regionale 8 luglio 1977, n. 47.

L’ASSESSORE PER L’ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visti i RR.DD. del 18 novembre 1923, n. 2440 e del 23

maggio 1924, n. 827;
Vista la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962;
VIsta la legge regionale n. 7 del 23 marzo 1971;
Vista la legge regionale n. 47 dell’8 luglio 1977;

Vista la legge regionale n. 256 del 28 dicembre 1979;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Visto l’art. 13 della legge regionale n. 47 dell’8 luglio

1977 e successive modifiche ed integrazioni, ed in partico-
lare il comma 11 che prevede la facoltà dell’Assessore
regionale per il bilancio e le finanze di determinare pro-
grammi di spesa o singoli capitoli di bilancio in ordine ai
quali esercitare i controlli a campione sui rendiconti
amministrativi dei funzionari delegati;

Viste le circolari n. 8 del 5 luglio 2002 dell’Assessore
regionale al bilancio e alle finanze e n. 11 del 14 giu-
gno 2006 della Ragioneria generale della Regione, ema-
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nate per l’applicazione dell’art. 13 della legge regionale
n. 47/1977;

Ritenuto di adottare il programma dei riscontri dei ren-
diconti sulla base delle segnalazioni delle ragionerie centra-
li e in raccordo con le amministrazioni che hanno emesso
gli ordini di accreditamento, al fine di valorizzare l’espe-
rienza dei predetti soggetti sull’attività di spesa delegata;

Vista la nota prot. n. 39449 del 27 giugno 2012, con la
quale è stato richiesto alle ragionerie centrali presso gli
Assessorati regionali di proporre i capitoli di bilancio per
i quali le stesse ritenessero opportuno effettuare i control-
li previsti dal comma 11 dell’art. 13 della legge regionale
n. 47/1977;

Viste le proposte formulate dalle ragionerie centrali
presso gli Assessorati regionali;

Vista la nota prot. n. 40692 del 3 luglio 2012, con la
quale è stato richiesto a ciascun dipartimento regionale di
segnalare i capitoli di bilancio della propria rubrica sui
quali effettuare i controlli a campione mediante il presen-
te decreto;

Viste le note di riscontro alla sopracitata richiesta
prot. n. 40692 del 3 luglio 2012, pervenute da parte dei
dipartimenti regionali;

Ritenuto di escludere dai controlli i capitoli sui quali
gli ordini di accreditamento complessivamente emessi
siano di importo inferiore a euro 3.000,00;

Ritenuto di dovere integrare i capitoli da sottoporre a
controllo, qualora quelli segnalati dalle ragionerie centrali
e dai dipartimenti regionali non raggiungono percentuali
significative;

Ritenuto di effettuare le predette integrazioni con
capitoli sui quali risultano emessi ordini di accreditamen-
to la cui spesa, complessivamente considerata, risulta
indicativa rispetto a quella totale dell’Assessorato e, per-
tanto, maggiormente rappresentativa;

Visto il tabulato riepilogativo degli OO.AA. gestiti nel-
l’anno 2011, con l’indicazione dei capitoli che formano il
campione da sottoporre a controllo, individuato secondo i
criteri sopra indicati;

Visto il prospetto riassuntivo della formazione dei
campioni, che sintetizza i campioni prescelti ed evidenzia
il peso relativo degli stessi in termini di numero di capi-
toli, numero di OO.AA. e ammontare degli importi pagati
sugli stessi;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi del comma 11 dell’art. 13 della legge regio-
nale n. 47 dell’8 luglio 1977 e successive modificazioni ed
integrazioni, e per le finalità sopra riportate, i criteri per
la determinazione dei capitoli di bilancio consistono nel-
l’integrare le proposte e le segnalazioni pervenute dalle
ragionerie centrali e dai dipartimenti regionali con capito-
li sui quali sono stati emessi ordini di accreditamento per
importi più rilevanti con riferimento alla spesa complessi-
va gestita dai funzionari delegati, escludendo dai control-
li i capitoli per quali la spesa complessivamente delegata
risulti non superiore ad euro 3.000,00.

2. I capitoli individuati ai sensi del precedente comma
1 sono quelli di seguito elencati.

PRESIDENZA DELLA REGIONE

100306 SPESE DI RAPPRESENTANZA, DI CERIMONIALE E DI RELAZIONI
PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE E L’ORGANIZZAZIONE DI
INCONTRI DI STUDIO, LAVORI, CONVEGNI, CONGRESSI,

MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI ANCHE A CARATTERE
SOLIDARISTICO E RELATIVE PUBBLICAZIONI. SPESE PER
OSPITALITÀ E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGA-
ZIONI E PARTECIPANTI ITALIANI E STRANIERI. (EX CAPP. 10006,
10151, 10157,10164).

100310 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LE ATTIVITÀ DELL’UFFICIO
STAMPA E DOCUMENTAZIONE DELLA REGIONE.

104503 SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE. (PARTE EX CAP. 10655).

104524 SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DELLA REGIO-
NE DAL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA ADIBITO AI SER-
VIZI DI SCORTA DELL’ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE.

104529 SPESE PER LE INIZIATIVE DI PROPAGANDA E DI PROMOZIONE
PATROCINATE DALLA REGIONE.

112504 SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL DIPAR-
TIMENTO. (PARTE EX CAP. 10675).

112515 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E SERVIZIO TELEX (SPESE
OBBLIGATORIE). (PARTE EX CAP. 10604).

112517 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E
VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DAL DIPARTIMEN-
TO. (SPESE OBBLIGATORIE) (PARTE EX CAP. 10614).

112519 SPESE PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIO-
NAMENTO DEGLI UFFICI. (PARTE EX CAP. 10625).

112522 MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI. (PARTE EX CAPP.
10627, 10628, 10629 E 10631).

116515 SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DI CON-
DIZIONI DI IGIENE E SICUREZZA SIA PER IMMOBILI CHE PER
IMPIANTI ED ATTREZZATURE; SPESE PER LA SORVEGLIANZA
SANITARIA; ACQUISTI DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVI-
DUALE E COLLETTIVA, SEGNALETICA DI SICUREZZA, ADEGUA-
MENTO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO; ALTRE SPESE URGEN-
TI ED INDIFFERIBILI PER L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (SPESE OBBLIGA-
TORIE). (PARTE EX CAP. 10699).

116520 SPESE PER FAR FRONTE AI PRIMI INTERVENTI URGENTI
DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AI GRAVI
FENOMENI ERUTTIVI CONNESSI ALL’ATTIVITÀ VULCANICA
DELL’ETNA NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CATANIA ED
AGLI EVENTI SISMICI CONCERNENTI LA MEDESIMA AREA.

116526 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI CON-
SEGUENTI AL VERIFICARSI DI CALAMITÀ NATURALI, NONCHÉ
PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE.

123201 RESTITUZIONI E RIMBORSI (SPESE OBBLIGATORIE) (EX CAP.
11401).

124302 SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE.

124368 SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE.

132301 SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DI CON-
DIZIONI DI IGIENE E SICUREZZA SIA PER IMMOBILI CHE PER
IMPIANTI ED ATTREZZATURE; SPESE PER LA SORVEGLIANZA
SANITARIA; ACQUISTI DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVI-
DUALE E COLLETTIVA, SEGNALETICA DI SICUREZZA, ADEGUA-
MENTO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO; ALTRE SPESE URGEN-
TI ED INDIFFERIBILI PER L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (SPESE).

504004 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA SALVAGUARDIA DELLA
LEGALITÀ E PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE
SOCIALE E DI INFRASTRUTTURE.

504006 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEDE DELLA QUE-
STURA DI PALMA DI MONTECHIARO.

504008 INTERVENTI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFI-
CIO EX SCUOLA MATTEOTTI DEL COMUNE DI PALMA DI MONTE-
CHIARO (AG).

504419 INTERVENTI AUTORIZZATI DALLA GIUNTA REGIONALE CON
DELIBERAZIONE N. 550 DEL 21 DICEMBRE 2007 IN FAVORE DEL
COMUNE DI SANT’ALFIO (CT) PER LAVORI DI ADEGUAMENTO
IMPIANTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO DENO-
MINATO “CASA TABOR” IN CONTRADA FOSSA POLITI N. 10 SITO
NEL COMUNE DI SANT’ALFIO, IN FAVORE DEL COMUNE DI
MIRTO (ME) PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA SANTI COSMA E DAMIANO
(COMUNE DI MIRTO - ME), IN FAVORE DEL COMUNE DI CATTO-
LICA ERACLEA (AG) PER IL PROGETTO DI RESTAURO E RICO-
STRUZIONE DELLA CHIESA MADRE SPIRITO SANTO DI CATTO-
LICA ERACLEA (AG), IN FAVORE DEL COMUNE DI VALDINA (ME)
PER IL PROGETTO DI RECUPERO E MANUTENZIONE DELLA
CHIESA DELL’ACQUASANTA SITA NELLA FRAZIONE TRACOCCIA
DEL COMUNE DI VALDINA, IN FAVORE DEL COMUNE DI RAVA-
NUSA (AG) PER ADEGUAMENTO LOCALI EX CHIESA SACRA
FAMIGLIA, IN FAVORE DEL COMUNE DI SERRADIFALCO (CL)
PER OPERE INTERNE DA ESEGUIRE NEL LOCALE PIANO TERRA
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ANNESSO ALLA PARROCCHIA S. LEONARDO ABATE SITO IN
LARGO MADRICE N. 1 NEL COMUNE DI SERRADIFALCO ED IN
FAVORE DEL COMUNE DI ARAGONA (AG) PER LA MANUTENZIO-
NE STRAORDINARIA DEI CAMPETTI DI GIOCO IN CONTRADA
FONTES EPISCOPI.

504420 INTERVENTI AUTORIZZATI DALLA GIUNTA REGIONALE CON
DELIBERAZIONE N. 86 DEL 12 MARZO 2008 IN FAVORE DEL
COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA PER LA REALIZZAZIONE
DEL CENTRO RICREATIVO NELLA ZONA ADIACENTE AL CASALE
PAPANDREA, IN FAVORE DEL COMUNE DI VIAGRANDE PER LA
REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
DI VIA DIETRO SERRA, VIA POIO E VIA CAVALIERE PIETRO LEO-
NARDI, IN FAVORE DEL COMUNE DI MALETTO PER LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE EX BARACCA DA ADIBIRE A CENTRO PER
ANZIANI, IN FAVORE DEL COMUNE DI CASTELL’UMBERTO PER
ADEGUAMENTO ALLE NORME COMUNITARIE DEL MACELLO
COMUNALE E IN FAVORE DEL COMUNE DI MILO PER RIQUALI-
FICAZIONE E ARREDO DI PIAZZA MADONNA DELLE GRAZIE.

512019 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI
DALL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO “SICUREZZA E
LEGALITÀ PER LO SVILUPPO - CARLO ALBERTO DALLA CHIESA”.

512027 CONTRIBUTI DELL’UNIONE EUROPEA E DELLO STATO PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PROGRAM-
MA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-MALTA 2007-
2013.

512418 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI INTER-
VENTI NELLE ISOLE MINORI.

516005 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE D’INTERVENTI DI PARTICO-
LARE URGENZA SUGLI EDIFICI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO.
(EX CAP. 50006).

516022 SPESE PER FAR FRONTE AI PRIMI INTERVENTI URGENTI
DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI ECCE-
ZIONALI EVENTI ATMOSFERICI CHE HANNO COLPITO IL TERRI-
TORIO DELLA REGIONE SICILIANA, NEL PERIODO COMPRESO
TRA SETTEMBRE E DICEMBRE 2003.

516028 INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE CONNESSI A DISSESTI
IDROGEOLOGICI IN SICILIA.

516041 INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE DIRETTI A
FRONTEGGIARE L’EMERGENZA CONNESSA AI GRAVI DISSESTI
IDROGEOLOGICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DEL COMUNE
DI NARO.

516042 INTERVENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUEN-
TI AI FENOMENI ERUTTIVI DELL’ETNA NEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI CATANIA ED AGLI EVENTI SISMICI CONCERNEN-
TI LA MEDESIMA AREA.

ASSESSORATO REGIONALE
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

340302 SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL’UFFI-
CIO DI GABINETTO. (PARTE EX CAP. 35058).

342503 SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL DIPAR-
TIMENTO. (PARTE EX CAP. 35058).

342507 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E SERVIZIO TELEX. (SPESE
OBBLIGATORIE). (PARTE EX CAP. 35052)

342508 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE E GIORNALI, ANCHE SU SUPPOR-
TO INFORMATICO. (PARTE EX CAP. 35054).

342509 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E
VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL’AMMINISTRA-
ZIONE (SPESE OBBLIGATORIE). (PARTE EX CAP. 35055).

342510 SPESE PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIO-
NAMENTO DEGLI UFFICI (PARTE EX CAP. 10625).

742413 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SOTTOMISURA
4.02 A DELLA MISURA 4.02 (EX 4.02 B) “POTENZIAMENTO DEI
SISTEMI ARTIGIANALI E COMMERCIALI” COMPRESA NEL COM-
PLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE DEL P.O.R. SICILIA 2000-2006.

ASSESSORATO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

370302 SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL’UFFI-
CIO DI GABINETTO. (EX CAP. 36217 PARTE).

376512 MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI COMPRESE QUEL-
LE DELLE SOPRINTENDENZE PER I BENI CULTURALI ED
AMBIENTALI, LE BIBLIOTECHE ED I CENTRI REGIONALI.
(PARTE EX CAPP. 36201, 37976, 10627, 10628, 10629, 10631).

376525 SPESE PER LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA EDUCAZIONE PERMA-
NENTE. (EX CAP. 37952).

376527 SPESE PER LE BIBLIOTECHE REGIONALI, IVI COMPRESO IL
SERVIZIO BIBLIOTECARIO REGIONALE. (EX CAP. 37965).

376541 SPESE PER MUSEI, GALLERIE, E PINACOTECHE REGIONALI,
NONCHÉ PER COLLEZIONI ARCHEOLOGICHE E ARTISTICHE,
COMPRESE LE MOSTRE PERIODICHE E L’ATTIVITÀ DIDATTICA.
(EX CAP. 38359).

376543 SPESE PER LA TUTELA, IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE
DELLE OPERE D’ARTE MOBILI; SPESE PER ACCERTAMENTI E
DOCUMENTAZIONE STORICA E TECNICA DEI LAVORI. (EX CAP.
38361).

376564 SOMMA DESTINATA ALLA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURA-
LI CON L’UTILIZZO DELLA QUOTA DELL’OTTO PER MILLE DEL-
L’I.R.P.E.F. DI CUI AGLI ARTICOLI 47 E 48 DELLA L. N. 222/85.

376567 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FIRB - MIUR
“RICOSTRUIRE I COMMERCI NEL MEDITERRANEO IN EPOCA
ELLENISTICA E ROMANA ATTRAVERSO NUOVI APPROCCI
SCIENTIFICI E TECNOLOGICI”.

376568 SPESE PER I PROGETTI DI COFINANZIAMENTO TRA LO STATO E
LE AUTONOMIE IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI, AI SENSI
DELL’ART. 1, COMMI 1136 E 1137, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE
2006, N. 296.

377701 INTERVENTI PER I MUSEI NON REGIONALI.

776001 INTERVENTI PER OPERE DI SICUREZZA ED ATTREZZATURE
ANTIFURTO NELLE ZONE ARCHEOLOGICHE, NELLE BIBLIOTE-
CHE, NEI MONUMENTI E NEI MUSEI ED ISTITUZIONI AVENTI
CARATTERE MUSEALE, NONCHÉ NEGLI EDIFICI DI CULTO CHE
CUSTODISCONO OPERE D’ARTE. (EX CAP. 38357).

776003 SPESE PER ACQUISTI, ANCHE MEDIANTE PRELAZIONE, ED
ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ DI IMMOBILI DI INTE-
RESSE ARCHEOLOGICO E MONUMENTALE E DI COSE D’ARTE
ANTICA, MEDIOEVALE, MODERNA E CONTEMPORANEA. SPESE
PER L’INCREMENTO DI COLLEZIONI ARTISTICHE. (EX CAP.
78101).

776009 PROGETTO ZONE INTERNE: RECUPERO BENI ARCHITETTONICI
FUORI DAI CENTRI URBANI. (EX CAP. 78129).

776015 SPESE PER ESPLORAZIONI E SCAVI ARCHEOLOGICI, PER LA
CUSTODIA, LA MANUTENZIONE, LA VALORIZZAZIONE,
L’AGIBILITÀ, LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI MONU-
MENTI ARCHEOLOGICI E DELLE ZONE ARCHEOLOGICHE.
ONERI PER LA DIREZIONE E L’ASSISTENZA AI LAVORI. INDEN-
NIZZI PER L’OCCUPAZIONE DI IMMOBILI PER SCAVI, NONCHÉ
PER LA COMPILAZIONE, STAMPA E DIFFUSIONE DELLE RELATI-
VE PUBBLICAZIONI. (EX CAP. 38351).

776035 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AI
PIANI DI RIUTILIZZO DELLE SOMME ATTRIBUITE DAL CIPE AI
SENSI DELLA LEGGE N. 64/86. (EX CAP. 78147).

776041 CONTRIBUTI PER IL RECUPERO E LA CONSERVAZIONE DEI BENI
CULTURALI, ARCHEOLOGICI, STORICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI
E LIBRARI. (EX CAP. 777302).

776051 SPESE PER LA TUTELA, LA CUSTODIA, LA MANUTENZIONE, LA
CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI MONUMENTALI,
NATURALI, NATURALISTICI ED AMBIENTALI; SPESE PER ACCER-
TAMENTI TECNICI, SONDAGGI DELLE STRUTTURE, RILIEVI E
RELATIVA DOCUMENTAZIONE STORICA E TECNICA.

776059 INTERVENTI PER REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTU-
RALI NEI LOCALI ADIBITI A SERVIZI AGGIUNTIVI DEI SITI CUL-
TURALI.

776060 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SORVEGLIANZA
E DI MISURE ANTITERRORISMO NELLE ZONE ARCHEOLOGI-
CHE, NELLE BIBLIOTECHE, NEI MONUMENTI, NEI MUSEI ED
ISTITUZIONI AVENTI CARATTERE MUSICALE.

776062 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI
DALL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SVILUPPO LOCALE.

776067 INTERVENTI PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CHIESA
DI S. GIACOMO DEI MILITARI ALL’INTERNO DELLA CASERMA
BONSIGNORE DALLA CHIESA, SEDE DEL COMANDO REGIONA-
LE ARMA DEI CARABINIERI E LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL-
L’ACCESSO SUPERIORE E DELL’AREA ESTERNA ANTISTANTE AL
SANTUARIO MADONNA DELLE LACRIME - INTERVENTO DI CON-
SOLIDAMENTO, RESTAURO E CONSERVAZIONE REPERTI
ARCHEOLOGICI.

776068 INTERVENTI AUTORIZZATI DALLA GIUNTA REGIONALE CON
DELIBERAZIONE N. 224 DEL 30 SETTEMBRE 2008, DA REALIZ-
ZARSI TRAMITE LA SOVRINTENDENZA BB.CC. DI PALERMO PER
IL RESTAURO ED IL RIUSO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL
SOCCORSO O DELLA MAZZA - PALERMO ED INTERVENTI, DA
REALIZZARSI TRAMITE LA SOVRINTENDENZA DEI BB.CC. DI
AGRIGENTO, PER IL RESTAURO DELL’ORGANO ANTICO DELLA
CHIESA MADRE MARIA SS. DEL BUON CONSIGLIO E LAVORI PER
LA PARROCCHIA DI SANTA BARBARA SITA NEL COMUNE DI
LICATA.
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776417 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI
DALL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER IL “PROGRAMMA
DI SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE REGIONALE NEI PAESI
DEL MEDITERRANEO”.

776418 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI
DALL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER IL “PROGRAMMA
DI SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE REGIONALE NEI PAESI DEI
BALCANI”.

777301 FINANZIAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DI BENI IMMOBILI
DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO DELLA REGIONE. (CAPITO-
LO NON OPERATIVO - TRASFERITO AL CAP. 776040).

777302 CONTRIBUTI PER IL RECUPERO E LA CONSERVAZIONE DEI BENI
CULTURALI, ARCHEOLOGICI, STORICI, ARTISTICI, ARCHIVISTICI
E LIBRARI. (CAPITOLO NON OPERATIVO - TRASFERITO AL CAP.
776041).

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

108518 SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DEI BENI
DEMANIALI O DESTINATI AD UFFICI DELLA REGIONE E DEI
RELATIVI IMPIANTI, ANCHE EFFETTUATE IN ECONOMIA. (EX
CAPP. 10649 E 10650 E PARTE EX CAP. 10645).

210302 SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL’UFFI-
CIO DI GABINETTO. (PARTE EX CAP. 20215).

212507 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E SERVIZIO TELEX (SPESE
OBBLIGATORIE). (PARTE EX CAP. 20202).

212510 SPESE PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIO-
NAMENTO DEGLI UFFICI. (PARTE EX CAP. 10625).

212516 SPESE PER LE ATTIVITÀ DELL’UFFICIO STATISTICO DELLA
REGIONE, PER L’EFFETTUAZIONE DI CENSIMENTI ED INDAGINI
DI INTERESSE NAZIONALE E REGIONALE E PER L’ELABORAZIO-
NE DATI E DOCUMENTI STATISTICI.

212529 SPESE CONNESSE ALLA FUNZIONALITÀ DEL FONDO DI INVE-
STIMENTO IMMOBILIARE DELLA REGIONE SICILIANA.

215202 SPESE PER L’ESECUZIONE DELLE INDAGINI PREVISTE NEL
PROGRAMMA STATISTISTICO NAZIONALE, NONCHÉ PER IL
POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATICHE RELATI-
VE AL SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO REGIONALE SICILIA-
NO. (EX CAP. 21204).

216503 SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL
DIPARTIMENTO. (PARTE EX CAP. 20215).

216512 MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI. (PARTE EX CAPP.
20201, 20216).

218901 INDENNITÀ PER RITARDATO SGRAVIO DI IMPOSTE PAGATE.
(SPESE OBBLIGATORIE). (EX CAP. 21751).

218903 INTERESSI DI MORA DA CORRISPONDERE AI CONTRIBUENTI
SULLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ALL’ERARIO REGIO-
NALE A TITOLO DI TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN
DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI. (SPESE OBBLIGATORIE). (EX
CAP. 22152).

219201 RESTITUZIONI E RIMBORSI (SPESE OBBLIGATORIE) (PARTE  EX
CAPP. 10801, 21201 E 21203).

219205 RESTITUZIONI E RIMBORSI DI TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE
SUGLI AFFARI E  RELATIVE ADDIZIONALI (SPESE OBBLIGATO-
RIE). (EX CAP. 22201).

508006 SPESE PER INTERVENTI DIRETTI AD UNA MIGLIORE UTILIZZA-
ZIONE ED ALLA SALVAGUARDIA DEI BENI DEMANIALI E IMMO-
BILI PATRIMONIALI DELLA REGIONE. SPESE PER LAVORI DI
AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO, MIGLIORAMENTO, RIPARA-
ZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA, IVI COMPRESE LE
CONNESSE ESPROPRIAZIONI, DEI BENI DEMANIALI E IMMOBI-
LI PATRIMONIALI DELLA REGIONE. (EX CAP. 50352)

508019 INTERVENTI PER IL RIUTILIZZO DELL’EX OSPEDALE S. GIOVAN-
NI DI DIO DI AGRIGENTO DA ADIBIRE AL CENTRO DIREZIONA-
LE REGIONALE.

ASSESSORATO REGIONALE
DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

240304 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE E GIORNALI, ANCHE SU SUPPOR-
TO INFORMATICO. (PARTE EX CAP. 24207).

254502 SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL DIPAR-
TIMENTO.

254506 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E SERVIZIO TELEX. (SPESE
OBBLIGATORIE). (PARTE EX CAP. 24203).

254507 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE E GIORNALI, ANCHE SU SUPPOR-
TO INFORMATICO.

254509 SPESE PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIO-
NAMENTO DEGLI

254511 MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI.

254512 SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DI CON-
DIZIONI DI IGIENE E SICUREZZA SIA PER IMMOBILI CHE PER
IMPIANTI ED ATTREZZATURE; SPESE PER LA SORVEGLIANZA
SANITARIA; ACQUISTI DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVI-
DUALE E COLLETTIVA, SEGNALETICA DI SICUREZZA, ADEGUA-
MENTO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO; ALTRE SPESE URGEN-
TI ED INDIFFERIBILI PER L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

642032 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI
DALL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO NEL SETTORE IDRI-
CO.

642428 INTERVENTI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE LIBERATE PER
LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA 1,05 “PROGRAMMI DI AMBI-
TO LOCALE (FEOGA)” COMPRESA NEL COMPLEMENTO DI PRO-
GRAMMAZIONE DEL P.O.R. SICILIA 2000-2006.

ASSESSORATO REGIONALE
DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI

E DEL LAVORO

182507 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E SERVIZIO TELEX (SPESE
OBBLIGATORIE). (EX CAP. 18202).

182510 SPESE PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIO-
NAMENTO DEGLI UFFICI. (PARTE EX CAP. 10625).

182512 MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI. (EX CAP. 18201 E
PARTE EX CAPP. 10627,10628, 10629, 10631).

312503 SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL DIPAR-
TIMENTO. (PARTE EX CAP. 32213).

312507 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E SERVIZIO TELEX, (SPESE
OBBLIGATORIE). (PARTE EX CAP. 32202).

312512 MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI. (PARTE EX CAPP.
32201, 10627, 10628, 10629 E 10631).

312517 ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL CONTINGENTE DELL’ARMA
DEI CARABINIERI IMPIEGATI AI SENSI DELL’ART. 16 DEL D.P.R.
19 MARZO 1955, N. 520 E DELL’ART. 9 BIS, COMMA 14, ULTIMO
PERIODO, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, DI CON-
VERSIONE DEL DECRETO LEGGE 1 OTTOBRE 1996, N. 510. (EX
CAP. 33657).

321704 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI PROVINCIALI
PER IL SOSTEGNO DEI DISABILI DI CUI ALL’ARTICOLO 26,
COMMA 2, LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2000, N. 24.

322114 CONTRIBUTI PER AGEVOLARE L’INSERIMENTO LAVORATIVO
DEI DISABILI.

582002 SOMME CORRISPONDENTI AI RIBASSI D’ASTA OTTENUTI DAI
LAVORI FINANZIATI DALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE CON
FONDI PROPRI E DA DESTINARE ALLE FINALITÀ PREVISTE DAL
COMMA 13 DELL’ARTICOLO 14 BIS DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO
1994, N. 109 COME RECEPITA DALLA LEGGE REGIONALE 2 AGO-
STO 2002, N. 7 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

582009 SPESE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AI COMUNI
SINGOLI OD ASSOCIATI PER L’ACQUISTO, LA COSTRUZIONE O
LA RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI PER L’ISTITUZIONE DI SER-
VIZI APERTI, FRA CUI I CENTRI DIURNI DI ASSISTENZA, ED
ALLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI O PER LA RISTRUTTU-
RAZIONE DI EDIFICI PROPRI DA DESTINARE AI MEDESIMI FINI.

582013 SPESE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AI COMUNI
SINGOLI OD ASSOCIATI ED ALLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI
ASSISTENZA E BENEFICENZA PER IL COMPLETAMENTO, LA
RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI E LA FORNITURA DI ARREDI,
ATTREZZATURE ED IMPIANTI DA DESTINARE A SERVIZI RESI-
DENZIALI ED APERTI PER ANZIANI.

ASSESSORATO REGIONALE
DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

102304 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE E GIORNALI ANCHE SU SUPPORTO
INFORMATICO. (PARTE EX CAP. 10606).

108005 INDENNITÀ INTEGRATIVA DI QUIESCENZA SPETTANTE AL PER-
SONALE DELLE SOPPRESSE AZIENDE AUTONOME DI SOGGIOR-
NO E TURISMO E DELLE SOPPRESSE AZIENDE AUTONOME
PROVINCIALI PER L’INCREMENTO TURISTICO. (SPESE OBBLI-
GATORIE).

108006 ONERI SOCIALI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONA-
LE. (SPESE  OBBLIGATORIE). (EX CAP. 10349).
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108009 INDENNITÀ DI BUONUSCITA. (SPESE OBBLIGATORIE) (EX CAP.
10328).

108010 ASSEGNO INTEGRATIVO DI QUIESCENZA AL PERSONALE STATA-
LE GIÀ IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE COL-
LOCATO IN PENSIONE NEL PERIODO GENNAIO 1984 - DICEM-
BRE 1985. (SPESE OBBLIGATORIE).

108118 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE IN SERVIZIO
PRESSO GLI UFFICI DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE CON
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO. (SPESE OBBLIGATORIE).

108149 TRATTAMENTO DI PENSIONE INTEGRATIVO E SOSTITUTIVO
SPETTANTE AL PERSONALE DEL SOPPRESSO E.A.S. (SPESE
OBBLIGATORIE)

108160 SOMME DA TRASFERIRE AL FONDO DI QUIESCENZA PER IL
PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE.

108503 SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL DIPAR-
TIMENTO. (PARTE EX CAP. 10675).

108507 COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI E COLLEGI. (PARTE EX
CAP. 10607).

108509 UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA. (PARTE EX
CAPP. 10605 E 10627).

108510 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E SERVIZIO TELEX (SPESE
OBBLIGATORIE). (PARTE EX CAP. 10604).

108512 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E
VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DAL DIPARTIMEN-
TO. (SPESE OBBLIGATORIE) (PARTE EX CAP. 10614).

108513 SPESE PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIO-
NAMENTO DEGLI UFFICI. (PARTE EX CAP. 10625).

108517 GESTIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEI-
COLI IN DOTAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE. (EX
CAP. 10638).

108522 TASSE ED ACCESSORI PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI DEL-
L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE ED ALTRI TRIBUTI LOCALI
NONCHÉ PER L’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA RONCHI AI
SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 22/97 E SUCCESSIVI
DECRETI ATTUATIVI. (SPESE OBBLIGATORIE). (EX CAP. 10634).

109303 SPESE PER LA COSTITUZIONE DI POSIZIONI ASSICURATIVE
PRESSO L’I.N.P.S. E PER IL TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI
DI QUIESCENZA ALL’I.N.P.S. O PRESSO ALTRE GESTIONI SOSTI-
TUTIVE DI PREVIDENZA. (SPESE OBBLIGATORIE). (PARTE EX
CAP. 10326).

109305 CONTRIBUTO ANNUO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI
ORGANIZZAZIONE AL FONDO PER IL PAGAMENTO DEL TRATTA-
MENTO DI QUIESCENZA E DELL’INDENNITÀ DI BUONUSCITA
DEL PERSONALE REGIONALE.

109701 PROGRAMMA ASSISTENZIALE A FAVORE DEL PERSONALE IN
SERVIZIO E IN QUIESCENZA E DEI LORO FAMILIARI A CARICO.
(EX CAP. 10726).

190506 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E SERVIZIO TELEX. (SPESE
OBBLIGATORIE).

190514 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DEL CENTRO
REGIONALE DI FORMAZIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE,
PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO REGIONA-
LE. (EX CAP. 18651).

190515 SPESE PER LE ELEZIONI REGIONALI ED AMMINISTRATIVE E
SPESE PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE. (SPESE OBBLIGA-
TORIE). (EX CAP. 18214).

ASSESSORATO REGIONALE
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

272503 SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL
DIPARTIMENTO. (PARTE EX CAP. 28219).

272506 UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA. (PARTE EX
CAPP. 10627 E 28203)

272512 MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI. (PARTE EX CAPP.
10627, 10628, 10629, 10631, 28201 E 28220).

479203 INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO E COMPENSO
DI LAVORO STRAORDINARIO A CARICO DI PRIVATI PER LE MIS-
SIONI SVOLTE PER EFFETTUARE LE OPERAZIONI IN MATERIA
DI MOTORIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 7, QUARTO COMMA,
DELLA LEGGE 18 OTTOBRE 1978, N. 625. (SPESE OBBLIGATO-
RIE).

672008 SPESE PER L’ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE
ALLA COSTRUZIONE, AL COMPLETAMENTO, AL MIGLIORAMEN-
TO, ALLA RIPARAZIONE, ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANU-
TENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE MARITTIME NEI PORTI
DI SECONDA CATEGORIA SECONDA, TERZA E QUARTA CLASSE

COMPRESE LE ESCAVAZIONI, ANCHE SE DI COMPETENZA
DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE. (EX CAP. 69451).

672009 SPESE PER L’ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE
ALLA COSTRUZIONE, AL COMPLETAMENTO, AL MIGLIORAMEN-
TO, ALLA RIPARAZIONE, ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANU-
TENZIONE STRAORDINARIA DI ACQUEDOTTI, CON ESCLUSIONE
DI QUELLI RURALI DI INTERESSE COMUNALE, IVI COMPRESE
LE EVENTUALI RICERCHE IDRICHE E LE INDAGINI CHIMICO-
BATTERIOLOGICHE ANCHE SE DI COMPETENZA DEGLI ENTI
LOCALI DELLA REGIONE. (EX CAP. 69901).

672013 INTERVENTI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI E OPERE PUBBLI-
CHE NELLE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI. NONCHÉ
PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL TRASFERIMENTO DI ABITATI
SITUATI IN ZONE FRANOSE. (EX CAPP. 70301, 70314 E 70315).

672017 PROGETTO ZONE INTERNE: RETI IDRICHE INTERNE. (EX CAP.
69929).

672018 SPESE PER L’ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE
ALLA COSTRUZIONE, AL COMPLETAMENTO, AL MIGLIORAMEN-
TO, ALLA RIPARAZIONE, ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANU-
TENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE PUBBLICHE EDILI DI
COMPETENZA DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, CON LA
LIMITAZIONE, PER LE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA PRIMA-
RIA E SECONDARIA, AI LAVORI DI COMPLETAMENTO, RIPARA-
ZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ANCHE SE DI COM-
PETENZA DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE. (RISORSE PAR-
ZIALMENTE TRASFERITE A COMUNI E PROVINCE).

672038 SPESE PER L’ESECUZIONE DI OPERE DIRETTE A FRONTEGGIA-
RE L’EMERGENZA IDRICA NELLA REGIONE. (INTERVENTI NEL
MEZZOGIORNO).

672082 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI
DALL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SUL TRASPORTO
MARITTIMO.

672088 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE CONNESSE ALLA
RIQUALIFICAZIONE URBANA.

672089 SPESE PER OPERE DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DI
EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO.

672090 SPESE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBA-
NISTICO DELLE ZONE INDIVIDUATE AI SENSI DELL’ART. 27
DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 457.

672107 INTERVENTI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI E OPERE PUBBLI-
CHE NELLE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI. NONCHÉ
PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL TRASFERIMENTO DI ABITATI
SITUATI IN ZONE FRANOSE. (EX CAPP. 70301, 70314 E 70315).

672113 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI
DALL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO “RIQUALIFICAZIONE
URBANA E MIGLIORAMENTO DELLA VITA NEI COMUNI SICILIA-
NI”.

672123 INTERVENTI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE LIBERATE
DELLA MISURA 5.02 “RIQUALIFICAZIONE URBANA E MIGLIORA-
MENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA” (FESR) COMPRESA NEL
COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE DEL P.O.R. SICILIA 2000-
2006.

672136 INTERVENTI A TUTELA DELL’AMBIENTE E DELLA DIFESA DEL
SUOLO DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO N. 913 DEL 27 DICEMBRE 2008
DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIANA.

672137 TRASFERIMENTI AGLI EE.LL. PER L’AFFIDAMENTO DI INCARI-
CHI PROFESSIONALI PER LA PRODUZIONE DI PROGETTI DI
LIVELLO ALMENO DEFINITIVO PREVISTI DAL DOCUMENTO
“PREMIALITÀ REGIONALE PER I SOGGETTI LOCALI”.

672435 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO OPERA-
TIVO 1.1.4 DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR
2007-2013.

673903 INTERVENTI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE LIBERATE
DELLA MISURA 6.01 “COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO E
AMMODERNAMENTO RETE STRADALE (FESR)” COMPRESA NEL
COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE DEL P.O.R. SICILIA.

876014 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI
DALL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SVILUPPO LOCALE.

ASSESSORATO REGIONALE
DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

372518 SPESE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI
ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E PER LA STAMPA DELLE
CEDOLE LIBRARIE. (SPESE OBBLIGATORIE). (EX CAP. 37002).

373712 PREMI ANNUALI “NICHOLAS GREEN” A STUDENTI DELLE SCUO-
LE ELEMENTARI, MEDIE DI PRIMO GRADO E MEDIE DI SECON-
DO GRADO.
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772002 INTERVENTI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE LIBERATE
DELLA SOTTOMISURA 6.06 B “INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL-
L’ECONOMIA SICILIANA” (FESR) COMPRESA NEL COMPLEMEN-
TO DI PROGRAMMAZIONE DEL P.O.R. SICILIA 2000-2006.

772005 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI ORGANICI PROGRAMMI DI
EDILIZIA RIGUARDANTI LE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATA-
NIA, MESSINA E PALERMO, L’ISTITUTO UNIVERSITARIO DI
MAGISTERO DI CATANIA E I RELATIVI ENTI REGIONALI PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO. (EX CAP. 79215).

772006 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI
ALL’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO. (EX CAP.
79214).

772024 INTERVENTI PER L’ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI,
DEI PUBBLICI EDUCANDATI E CONVITTI, ALLA VIGENTE NOR-
MATIVA ANTI-INFORTUNISTICA.

772025 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI
EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO NONCHÉ DI
PUBBLICI EDUCANDATI E CONVITTI.

772027 FINANZIAMENTO DELLO STATO PER L’ATTIVAZIONE DEI PIANI
DI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI ALL’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE
11 GENNAIO 1996, N. 23.

ASSESSORATO REGIONALE
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

142506 UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA. (PARTE EX CAP.
14205 E 10627).

142512 MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (PARTE EX CAP.
14201, 10627, 10628, 10629, 10631).

142522 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI
DELLE RIPARTIZIONI FAUNISTICO-VENATORIE. (EX CAP. 16261).

143703 INDENNIZZI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI ED ALLEVATORI
PER IL DANNO, NON ALTRIMENTI RISARCIBILE, ARRECATO
DALLA FAUNA SELVATICA ALLA PRODUZIONE AGRICOLA, AL
PATRIMONIO ZOOTECNICO ED ALLE OPERE APPRONTATE SU
TERRENI COLTIVATI O DESTINATI AL PASCOLO, NONCHÉ SU
QUELLI VINCOLATI. (EX CAP. 16316).

146506 UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA. (PARTE EX
CAPP. 14205 E 10627).

146507 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E SERVIZIO TELEX. (SPESE
OBBLIGATORIE). (PARTE EX CAP. 14203).

146512 MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (PARTE EX CAPP.
10627, 10628, 10629, 10631 E 14201).

146513 SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DI CON-
DIZIONI DI IGIENE E SICUREZZA SIA PER IMMOBILI CHE PER
IMPIANTI ED ATTREZZATURE; SPESE PER LA SORVEGLIANZA
SANITARIA; ACQUISTI DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVI-
DUALE E COLLETTIVA, SEGNALETICA DI SICUREZZA, ADEGUA-
MENTO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO; ALTRE SPESE URGEN-
TI ED INDIFFERIBILI PER L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. (SPESE OBBLIGA-
TORIE). (PARTE EX CAP. 14248).

146520 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATIVO
AGROMETEREOLOGICO SICILIANO (S.I.A.S.), COMPRESE QUEL-
LE PER LA SUA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE SCIENTIFICA.
(EX CAP. 14242).

146521 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LE ATTIVITÀ SVOLTE IN
CONFORMITÀ DI PROGRAMMI ANNUALI, DALLE SEZIONI SPE-
CIALIZZATE AVENTI SEDE PRESSO LE UNIVERSITÀ ADERENTI
ALLA UNITÀ POLIVALENTE DI SPERIMENTAZIONE E RICERCA
APPLICATA E DALLE SEZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA
TECNICA E LE ATTIVITÀ PROMOZIONALI. (EX CAP. 14606).

147312 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI “PROGRAMMI INTERRE-
GIONALI (III FASE)”.

148103 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PARTE COR-
RENTE NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE.

151701 INDENNITÀ ANNUA DOVUTA AI PROPRIETARI DI TERRENI
DETENUTI IN REGIME DI TEMPORANEA OCCUPAZIONE DAL-
L’AMMINISTRAZIONE FORESTALE. INDENNIZZO PER MINORI
REDDITI DERIVANTI DALLE LIMITAZIONI IMPOSTE ALLE CON-
SUETUDINARIE UTILIZZAZIONI DI BOSCHI VINCOLATI. (SPESE
OBBLIGATORIE).(EX CAP. 16702).

154816 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DI CUI ALLA
LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 297, DA CORRISPONDERE AGLI OPE-
RAI FORESTALI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO, ADDETTI
AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALI ED IDRAU-
LICO-AGRARI ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA.

155302 SPESE DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRA-
SPORTO E DI ALTRI MACCHINARI TECNICI PER I SERVIZI DEL-
L’AZIENDA.

155305 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE E RADIOTELE-
FONICHE.

155306 SPESE PER L’ACQUISTO E LA RIPARAZIONE DI MOBILI, ARREDI,
MACCHINE ED ATTREZZATURE DA UFFICIO.

155309 SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE VIVAI NONCHÉ SPESE
DI IMPIANTO, COLTURA ED AFFITTO DEI VIVAI FORESTALI COM-
PRESA LA SPERIMENTAZIONE E L’ACCLIMATAZIONE DELLE
PIANTE.

155312 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE E MATERIALE AUDIOVISIVO, IVI
COMPRESI I MEZZI DI AGGIORNAMENTO TECNICO-SCIENTI-
FICO.

155316 SPESE URGENTI ED IN DIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DI CON-
DIZIONI DI IGIENE E SICUREZZA SIA PER IMMOBILI CHE PER
IMPIANTI ED ATTREZZATURE; SPESE PER LA SORVEGLIANZA
SANITARIA; ACQUISTI DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVI-
DUALE E COLLETTIVA, SEGNALETICA DI SICUREZZA, ADEGUA-
MENTO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO; ALTRE SPESE URGEN-
TI ED INDIFFERIBILI PER L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. (SPESE OBBLIGA-
TORIE). (PARTE EX CAP. 14248).

155318 ARRETRATI CONTRATTUALI DA CORRISPONDERE PER EFFETTO
DEL RECEPIMENTO DEL CCNL DEI LAVORATORI FORESTALI
2006-2009 IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA DEL 14
MAGGIO 2009.

156604 SPESE PER LAVORI COLTURALI E DI MANUTENZIONE DEI
BOSCHI DEMANIALI E IN QUELLI A QUALSIASI TITOLO NELLA
DISPONIBILITÀ DELL’AZIENDA, COMPRESI GLI INTERVENTI
SELVICOLTURALI DI POTATURA, RIPULITURA E DIRADAMENTI,
DI PICCOLE OPERE DI BONIFICA CONNESSE NONCHÉ DI MANU-
TENZIONE DI VIALI PARAFUOCO; RIATTO SENTIERI E CHIUDEN-
DE, TABELLE MONITORIE, LOTTA ANTIPARASSITARIA, ALLESTI-
MENTO DI PRODOTTI DELLE FORESTE DEMANIALI, NONCHÉ
PER ACQUISTO E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE E MEZZI
AGRICOLI E FORESTALI CONNESSI ALLA ESECUZIONE DEI
LAVORI IN ECONOMIA PER AMMINISTRAZIONE DIRETTA E PER
LA STIPULA DI POLIZZE ASSICURATIVE DI RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO TERZI.

156605 SPESE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA ANTINCENDI, COM-
PRESA LA MANUTENZIONE DEI VIALI DI SICUREZZA.

156606 SPESE PER LA GESTIONE DEL PARCO DEL PALAZZO DEI NOR-
MANNI E DELLA VILLA D’ORLEANS, NONCHÉ PER LA MANU-
TENZIONE DEGLI SPAZI VERDI DELLA SEDE DELL’ASSESSORA-
TO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E
DELLA VILLA PAJNO IN PALERMO E DI ALTRE AREE URBANE
DEL DEMANIO REGIONALE. MANUTENZIONE DI GIARDINI
ANNESSI A PALAZZI O VILLE DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE O
COMUNQUE UTILIZZATI PER UFFICI O SERVIZI DELL’AMMINI-
STRAZIONE REGIONALE, NONCHÉ SPESE PER IMPIANTO E
MIGLIORAMENTO DI ESSENZE  VEGETALI SU TERRENI DI
PROPRIETÀ DI ENTI PUBBLICI O DI ENTI MORALI  SEMPRECHÉ
DESTINATI ALLA PUBBLICA FRUIZIONE.

156608 SPESE PER OPERE MANUTENTORIE DEGLI IMPIANTI BOSCHIVI
E PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI NEI TERRENI COMUN-
QUE GESTITI DALL’AMMINISTRAZIONE FORESTALE E NEI
BOSCHI, DA ATTUARE A MEZZO DI COOPERATIVE COSTITUITE
AI SENSI DELL’ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO
1978, N. 37, CON PREFERENZA PER LE COOPERATIVE CHE
HANNO SVOLTO I COMPITI LORO ASSEGNATI SECONDO QUAN-
TO PREVISTO.

156609 SPESE DI ESERCIZIO DELLE AREE ATTREZZATE E DEI SENTIE-
RI COSTITUITI PER L’USO CONTROLLATO DEI BOSCHI.

156610 SPESE DI PRIMO IMPIANTO E DI GESTIONE DELLE RISERVE
NATURALI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 6 MAGGIO 1981, N.
98.

346514 SPESE PER LA DISCIPLINA E LA VIGILANZA DELLA PESCA
ANCHE MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONI CON GLI ENTI ED
I CORPI AI QUALI È AFFIDATA LA VIGILANZA SULLA PESCA. (EX
CAP. 35611).

347701 SPESE PER AIUTI ALL’OCCUPAZIONE DA EROGARE AI COMPO-
NENTI DEGLI EQUIPAGGI DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE
REGIONALE 9 DICEMBRE 1998, N. 33. (EX CAP. 35663).

348105 CONTRIBUTI PER LE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO A CARAT-
TERE SOCIALE PER I PESCATORI, PER PROMUOVERE L’INTER-
RUZIONE TEMPORANEA DELL’ATTIVITÀ DI PESCA.

348112 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DI PESCA PER LA COMPENSAZIONE
ECONOMICA DI CUI ALL’ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA B) E
COMMA 2 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE 18 LUGLIO 2008.
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348113 SPESE PER, LA CORRESPONSIONE DELL’INDENNITÀ GIORNA-
LIERA AI COMPONENTI DEGLI EQUIPAGGI DELLE IMPRESE DI
PESCA.

542005 SPESE PER LA REALIZZAZIONE ED IL COMPLETAMENTO DI
STRUTTURE COMMERCIALI SPECIALIZZATE PER LA VENDITA
DEI PRODOTTI NELLE ZONE CARATTERIZZATE DA PRODUZIONI
AGRICOLE TIPICHE DI PARTICOLARE RILEVANZA ECONOMICA.
(EX CAP. 55319).

542063 INTERVENTI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE LIBERATE
DELLA MISURA 4.06 “INVESTIMENTI AZIENDALI PER L’IRROBU-
STIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E ZOOTECNICA (FEAOG)”
COMPRESA NEL COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE DEL
POR SICILIA 2000-2006.

542912 SOMME DA EROGARE PER FRONTEGGIARE LA CRISI DEL SET-
TORE AGRUMICOLO.

546057 CONTRIBUTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
NEL SETTORE AGRICOLO ED AGROALIMENTARE.

550402 FONDO PER LA MONTAGNA PER LA SALVAGUARDIA E LA VALO-
RIZZAZIONE DELLE  ZONE MONTANE.

554204 SPESE PER LA FORMAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DI PRATI
E PASCOLI IN ZONE DEMANIALI O DA ACQUISIRE AL DEMANIO
ANCHE IN APPLICAZIONE DEL PRIMO COMMA DELL’ART. 9
DELLA LEGGE 3 DICEMBRE 1971, N. 1102.

554205 FORMAZIONE E GESTIONE DI ARBORETI E DI GIARDINI BOTA-
NICI CON SCOPI SCIENTIFICI E DIVULGATIVI; IMPIANTO, COLTI-
VAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PIANTE OFFICINALI E
DI FUNGHI NONCHÉ DI PIANTE DA FRUTTO APPARTENENTI A
VARIETÀ TIPICHE TRADIZIONALMENTE COLTIVATE NEL TERRI-
TORIO SICILIANO.

554208 COSTRUZIONE E RIPARAZIONE STRAORDINARIA DI OPERE
EDILI, VIABILITÀ E IMPIANTI TECNICI DI TELECOMUNICAZIO-
NE AL SERVIZIO DEL DEMANIO FORESTALE, IVI COMPRESE LE
ACQUISIZIONI DI IMMOBILI DA DESTINARE A STRUTTURE DI
SERVIZIO ANCHE ALL’INTERNO DI CENTRI ABITATI, NONCHÉ
ACQUISIZIONE DI TERRENI PER LA COSTRUZIONE DI CASERME
FORESTALI.

554210 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA TRIEN-
NALE DI INTERVENTI IDRAULICO-FORESTALI E PER IL PIANO DI
ACQUISIZIONE DEI TERRENI.

554215 INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE, IL MIGLIORAMENTO E
LA VALORIZZAZIONE DELLE RISERVE NATURALI AFFIDATE
ALL’AZIENDA E DI AREE RICADENTI NEI PARCHI NATURALI
NONCHÉ PER IL RESTAURO E IL MIGLIORAMENTO DI GIARDINI
PUBBLICI COMUNALI O DI GIARDINI PRIVATI APERTI AL PUB-
BLICO CHE RIVESTANO PARTICOLARE INTERESSE SOTTO IL
PROFILO PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE.

554216 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO PER L’ACQUISIZIO-
NE DI TERRENI, DESTINATI AGLI INTERVENTI DI CUI ALL’ART.
28 DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1996 N. 16 NONCHÉ PER
IL MIGLIORAMENTO ED UNA MAGGIORE RAZIONALIZZAZIONE
DEL DEMANIO FORESTALE E PASCOLIVO. SPESE PER L’ACQUI-
SIZIONE DI BOSCHI E DI AREE DI INTERESSE NATURALISTICO
E/O PAESAGGISTICO ANCHE RICADENTI ALL’INTERNO DI PAR-
CHI E RISERVE NATURALI. (EX CAP. 56760)

554223 INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO BOSCHI-
VO.

554227 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI
DALLA MISURA 226 “RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORE-
STALE ED INTRODUZIONE DI INTERVENTI PREVENTIVI” DEL
PSR SICILIA 2007-2013”.

554229 INTERVENTI PER LA RINATURALIZZAZIONE DEL TERRITORIO,
TUTELA DELLA DIVERSITÀ BIOLOGICA E VALORIZZAZIONE
DELLA DIMENSIONE SOCIALE, TURISTICA E CULTURALE DELLE
FORESTE.

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

410304 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE E GIORNALI, ANCHE SU SUPPOR-
TO INFORMATICO. (EX CAP. 41204 PARTE).

412506 UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA. (PARTE EX CAP.
10627 E EX CAP. 41203 PARTE).

412507 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E SERVIZIO TELEX. (SPESE
OBBLIGATORIE). (EX CAP. 41202 PARTE).

412510 SPESE PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIO-
NAMENTO DEGLI UFFICI. (PARTE EX CAP. 10625).

412512 MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (PARTE EX CAPP.
41201, 10627, 10628, 10629 E 10631).

412519 SPESE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO ED ALLA GESTIONE
DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO. (EX CAP. 42728).

416507 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E SERVIZIO TELEX. (SPESE
OBBLIGATORIE). (EX CAP. 41202 PARTE).

416512 MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI. (PARTE EX CAPP.
41201, 10627, 10628, 10629 E 10631).

416513 SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DI CON-
DIZIONI DI IGIENE E SICUREZZA SIA PER IMMOBILI CHE PER
IMPIANTI ED ATTREZZATURE; SPESE PER LA SORVEGLIANZA
SANITARIA; ACQUISTI DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVI-
DUALE E COLLETTIVA, SEGNALETICA DI SICUREZZA, ADEGUA-
MENTO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO; ALTRE SPESE URGEN-
TI ED INDIFFERIBILI PER L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. (SPESE OBBLIGA-
TORIE). (EX CAP. 41222 PARTE).

ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

150006 SPESA DI FORNITURA DI PASTI AL PERSONALE DEL CORPO
FORESTALE DELLA REGIONE COMANDATO NEI SERVIZI DI
VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI, ANCHE ATTRAVERSO LA STI-
PULA DI APPOSITE CONVENZIONI. (EX CAP. 14251).

150507 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E SERVIZIO TELEX. (SPESE
OBBLIGATORIE). (PARTE EX CAP. 14203).

150513 SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DI CON-
DIZIONI DI IGIENE E SICUREZZA SIA PER IMMOBILI CHE PER
IMPIANTI ED ATTREZZATURE; SPESE PER LA SORVEGLIANZA
SANITARIA; ACQUISTI DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVI-
DUALE E COLLETTIVA, SEGNALETICA DI SICUREZZA, ADEGUA-
MENTO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO; ALTRE SPESE URGEN-
TI ED INDIFFERIBILI PER L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. (SPESE OBBLIGA-
TORIE). (PARTE EX CAP. 14248).

150514 SPESE PER LA PREVENZIONE E GLI INTERVENTI PER IL CON-
TROLLO DEGLI INCENDI BOSCHIVI, NONCHÉ PER INTERVENTI
DI TIPO CONSERVATIVO. (PARTE EX CAP. 56756).

440301 SPESE PER I VIAGGI DEL L’ASSESSORE. (PARTE EX CAP. 10004).

440304 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE E GIORNALI ANCHE SU SUPPORTO
INFORMATICO. (PARTE EX CAP. 44204).

442503 SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL
DIPARTIMENTO. (PARTE EX CAP. 44210).

442508 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE E GIORNALI ANCHE SU SUPPORTO
INFORMATICO. (PARTE EX CAP. 44204).

442520 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E L’ATTUAZIONE DEI COMPITI
ISTITUZIONALI DEL COMITATO REGIONALE PER LA TUTELA
DELL’AMBIENTE E DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER LA
TUTELA DELL’AMBIENTE (EX CAP. 45253).

442527 SPESE PER LA PROMOZIONE E LA DIVULGAZIONE DELLA
CONOSCENZA DEI VALORI NATURALISTICI PRESENTI NEL TER-
RITORIO DELLA REGIONE. (EX CAP. 45854).

443302 TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DELLE
RISERVE NATURALI PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE.
(EX CAP. 45905).

550003 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, NONCHÉ PER L’AC-
QUISTO DI MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA PREVENZIONE
DEGLI INCENDI. (PARTE EX CAP. 56756).

550005 SPESE PER L’ESECUZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE DEI
BACINI, DI REGOLAZIONE DEI CORSI D’ACQUA, DI RINATURA-
ZIONE E DI DIFESA DEL SUOLO NEI BACINI IMBRIFERI MONTA-
NI PARTICOLARMENTE DEGRADATI. (EX CAP. 56753).

550058 INTERVENTI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE LIBERATE
DELLA MISURA 1.09 “MANTENIMENTO DELL’ORIGINARIO USO
DEL SUOLO (FEAOG)” COMPRESA NEL COMPLEMENTO DI PRO-
GRAMMAZIONE DEL P.O.R. SICILIA 2000-2006.

842012 SPESE PER IL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER IL RIASSETTO
ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO.
(EX CAP. 85233).

842039 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA 1.07 “PRO-
TEZIONE E CONSOLIDAMENTO VERSANTI, CENTRI ABITATI E
INFRASTRUTTURE (FESR)” COMPRESA NEL COMPLEMENTO DI
PROGRAMMAZIONE DEL P.O.R. SICILIA.

842053 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI
DALL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SVILUPPO LOCALE.

842057 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO OPERA-
TIVO 2.3.1 DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR
2007-2013.

842422 INTERVENTI PER LA TUTELA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E
MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO.
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846010 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO OPERA-
TIVO 6.1.1 DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR
2007-2013.

846402 CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
DI URBANIZZAZIONE E DI RISANAMENTO DEI PIANI PARTICOLA-
REGGIATI DI RECUPERO URBANISTICO PREVISTI DALLA LEGGE
REGIONALE 10 AGOSTO 1985, N. 37. (EX CAP. 84904).

ASSESSORATO REGIONALE
DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

472510 SPESE PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIO-
NAMENTO DEGLI UFFICI. (PARTE EX CAP. 10625)

472522 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI TURISTICI REGIO-
NALI.

872043 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE URGENTI DI VALO-
RIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO CON PRIORITÀ ALLE
OPERE DI COMPLETAMENTO E CON ESCLUSIONE DELLE
OPERE VIARIE NON ANCORA INIZIATE.

872044 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE ATTE A CONSENTIRE
LA MIGLIORE FRUIZIONE TURISTICA DEL PATRIMONIO
ARCHEOLOGICO, MONUMENTALE, STORICO, ARTISTICO ED
AMBIENTALE, NONCHÉ RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI
IMPIANTI FINALIZZATI AD OSPITARE ATTIVITÀ SPORTIVE, CUL-
TURALI, RICREATIVE, CONVEGNISTICHE E CONGRESSUALI DI
RILEVANTE INTERESSE E RICHIAMO TURISTICO.

872047 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO OPERA-
TIVO 3.3.1 DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR
2007-2013.

872834 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO OPERA-
TIVO 3.3.2 DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR
2007-2013.

Art. 2

1. Per ciascun capitolo il controllo dovrà riguardare
tutti gli OO.AA. gestiti, ove questi risultino in numero non
maggiore di dieci; mentre, per i capitoli sui quali risultino
emessi più di dieci OO.AA., il controllo va effettuato su
almeno un terzo degli OO.AA. che risultino comunque in
numero non inferiore a dieci, scelti dalla ragioneria cen-
trale in eguale misura tra tutte le classi d’importo.

Art. 3

1. Le ragionerie centrali, sulla base delle rispettive
competenze ad esse ascritte nell’esercizio 2011, richiede-
ranno a ciascun dipartimento regionale competente i ren-
diconti selezionati con le procedure di cui ai precedenti
artt. 1 e 2.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana e sarà inserito nel sito internet
della Regione: www.regione.sicilia.it.

Palermo, 19 settembre 2012.

ARMAO

(2012.38.2738)017

DECRETO 28 settembre 2012.

Integrazione degli allegati ai decreti 4 maggio 2010, 11
giugno 2010 e 15 maggio 2012, relativi alla sospensione dei
debiti delle piccole e medie imprese (PMI) verso il sistema
creditizio.

L’ASSESSORE PER L’ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico sull’ordinamento del governo e del-

l’amministrazione regionale approvato con D.P.Reg. del 28

febbraio 1979 n. 70 e sue successive modifiche ed integra-
zioni;

Vista la legge regionale n. 47/77 e sue successive modi-
fiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 10/99 e sue successive modi-
fiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 10/2000 e sue successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 19/2008;
Vista la legge regionale n. 13/2009;
Vista la legge regionale n. 26/2012;
Visto il D.A. n. 48 del 4 maggio 2010, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 14 mag-
gio 2010, con il quale, in esecuzione della deliberazione
della Giunta regionale n. 102 del 15 aprile 2010, l’Asses-
sore regionale per l’economia ha decretato di assentire
all’applicazione dell’avviso per la sospensione dei debiti
delle piccole e medie imprese (PMI) verso il sistema credi-
tizio - accordo sottoscritto il 3 agosto 2009 dal Ministero
dell’economia e delle finanze, dall’ABI e dalle Associazioni
imprenditoriali - anche alle operazioni creditizie assistite
dalle agevolazioni regionali previste dalle leggi, di cui
all’allegato A del medesimo decreto, per come individuate
dai dipartimenti regionali competenti, a condizione che la
suddetta applicazione non comporti modifiche all’artico-
lazione amministrativa e/o finanziaria dell’intervento già
concesso, né alcun onere aggiuntivo a carico dell’Ammi-
nistrazione regionale concedente l’intervento;

Visto il D.A. n. 77 dell’11 giugno 2010 con il quale veni-
va integrato il sopracitato D.A. n. 48 a seguito dell’interve-
nuta nota prot. n. 370/S.3/Tur. del 31 maggio 2010, a firma
del dirigente generale del dipartimento turismo, sport e
spettacolo, acquisita al protocollo informatico di questo
dipartimento in data 1 giugno 2010 al n. 8383, successiva-
mente integrata con la nota prot. n. 374/S.3/Tur. dell’1 giu-
gno 2010, acquisita al protocollo informatico di questo
dipartimento in data 8 giugno 2010 al n. 8719, con la
quale si segnalava l’esigenza di integrare il D.A. n. 48 del
4 maggio 2010 con la normativa regionale riportata nel-
l’allegato A 1, parte integrante del decreto;

Visto il D.A. n. 212 del 20 maggio 2011 con il quale, in
esecuzione alla delibera di Giunta n. 139 del 13 maggio
2011, l’Assessore regionale per l’economia ha assentito
all’applicazione della proroga dei termini previsti nell’Ac-
cordo sottoscritto in data 16 febbraio 2011 tra il Ministero
dell’economia e delle finanze, l’ABI e le associazioni di
rappresentanza delle imprese relativamente alle opera-
zioni creditizie assistite dalle agevolazioni regionali previ-
ste dalle leggi individuate dai dipartimenti regionali com-
petenti ed inserite negli allegati A e A1 che fanno parte
integrante rispettivamente dei decreti assessoriali n. 48
del 4 maggio 2010 e 77 dell’11 giugno 2010, a condizione
che la suddetta applicazione non comporti modifiche
all’articolazione amministrativa dell’intervento finanzia-
rio già concesso, né alcun onere finanziario a carico del-
l’amministrazione regionale concedente l’intervento;

Visto il D.A n. 18 del 15 maggio 2012 con il quale in
esecuzione alla delibera di Giunta n. 79 del 12 marzo
2012, l’Assessore regionale per l’economia ha assentito
all’applicazione della proroga dei termini previsti nell’Ac-
cordo sottoscritto in data 28 febbraio 2012 tra il Ministe-
ro dell’economia e delle finanze, il Ministero dello svilup-
po economico, l’ABI e le Associazioni di rappresentanze
delle imprese, relativamente alle operazioni creditizie
assistite dalle agevolazioni regionali previste dalle leggi
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individuate dai dipartimenti regionali competenti ed inse-
rite negli allegati A, A1 ed A2;

Vista la nota n. 65708 del 27 settembre 2012 a firma
del dirigente generale del dipartimento attività produttive,
assunta al protocollo dipartimentale al n. 12141 del 28 set-
tembre 2012, con la quale viene segnalata l’esigenza di
integrare l’allegato A2 del D.A. n. 18/2012 con l’art. 16
della legge regionale n. 9 del 6 agosto 2009;

Considerato che all’art. 2 del citato D.A. n. 48 del
4 maggio 2010, in conformità a quanto determinato nella
suddetta deliberazione della giunta regionale n. 102 del 15
aprile 2010 veniva dato mandato all’Assessore per l’econo-
mia di procedere ai consequenziali adempimenti per l’ese-
cuzione della stessa e di adottare direttamente le eventuali
modifiche al provvedimento, necessarie per l’eventuale
integrazione dell’elenco delle leggi/interventi inerenti
l’estensione applicativa dell’avviso, la cui esigenza venisse
segnalata al dipartimento regionale delle finanze e del cre-
dito dai dirigenti generali degli altri dipartimenti regionali
interessati;

Rilevato, pertanto, che occorre provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni specificate in premessa, integrare
l’allegato “A” del decreto n. 48 del 4 maggio 2010, l’allegato
A1 del decreto n. 77 dell’11 giugno 2010 e l’allegato A2 del
decreto n. 18 del 15 maggio 2012 con la normativa di cui
all’allegato A3, parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana e nel sito della Regione sicilia-
na www.regione.sicilia.it.

Palermo, 28 settembre 2012.

ARMAO

Allegato A3
Legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, art. 16.

(2012.40.2852)083

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 19 settembre 2012.

Modifica del decreto 22 maggio 1997, concernente
modalità e termini per la presentazione delle istanze di iscri-
zione nel registro generale regionale delle organizzazioni di
volontariato e delle richieste di concessione del contributo
alle spese di assicurazione dei volontari.

L’ASSESSORE PER LA FAMIGLIA,
LE POLITICHE SOCIALI E IL LAVORO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 19/08;
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, legge quadro sul

volontariato;
Vista la legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, recante

norme sulla valorizzazione dell’attività di volontariato;
Visto il D.A. n. 1137 del 21 agosto 1995, con il quale è

stato istituito il Registro generale regionale delle organiz-
zazioni di volontariato;

Visto il D.A. n. 602 del 22 maggio 1997 con il quale
sono state fissate, tra l’altro, le modalità di presentazione
delle istanze di iscrizione nel registro generale;

Visto il D.D.G. n. 3308 del 6 novembre 2003 in ordine
alla competenza di firma da parte della dirigenza preposta
alle strutture intermedie del dipartimento;

Visto il D.P.R.S. n. 370 del 28 giugno 2010 con il quale
è stata modificata la configurazione delle strutture dipar-
timentali con le relative competenze;

Preso atto che non è stato ricostituito l’Osservatorio
regionale sul volontariato;

Ritenuto indispensabile, per quanto attiene alle proce-
dure per l’iscrizione e la tenuta del registro di cui all’art. 6
della legge regionale n. 22/94, procedere ad una revisione
del precedente D.A. del 22 maggio 1997 con il quale sono
state disciplinate le modalità ed i tempi di presentazione
delle istanze d’iscrizione e del relativo mantenimento, al
fine di adeguare la procedura alle normative nel frattempo
intervenute;

Decreta:

Art. 1

L’art. 1 del D.A. del 22 maggio 1997 è così sostituito:
Le istanze di iscrizione nel Registro generale regiona-

le delle organizzazioni di volontariato di cui all’art. 6 della
legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 possono essere inol-
trate presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro - via Trinacria n. 34/36 - 90144
Palermo, nei seguenti periodi:

– per il primo semestre dell’anno dall’1 al 31 gennaio,
– per il secondo semestre dell’anno dall’1 al 30 settembre.
Per le istanze spedite a mezzo raccomandata farà fede

il timbro dell’ufficio postale.
Alla domanda in carta libera, completa dell’esatto

indirizzo dell’associazione e dei relativi recapiti telefonici
(compreso fax ed e-mail), a firma del legale rappresentan-
te e corredata dalla copia del documento d’identità, deve
essere allegata la seguente documentazione:

a) copia, conforme all’originale, dell’atto costitutivo
o dell’accordo degli aderenti e dello statuto dell’associazio-
ne da cui risulti la conformità dell’organizzazione di
volontariato al dettato degli articoli 2 e 3 della legge 11
agosto 1991, n. 266/91 e della legge regionale n. 22/94;

b) relazione sull’attività (gratuita) svolta nel territo-
rio regionale dall’associazione di volontariato negli ultimi
sei mesi e sull’attività che si intende svolgere;

c) dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76
del D.P.R. n. 445/2000, contenente l’indicazione del legale
rappresentante e di coloro i quali rivestono tutte le cariche
sociali previste dallo statuto;

d) dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76
del D.P.R. n. 445/2000, contenente il numero e l’elenco dei
soci-volontari ( distinto per categorie statutarie, se previ-
sto dallo statuto);

e) dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76
del D.P.R. 445/2000, contenente l’entità e la natura delle
risorse disponibili (corredata dall’ultimo bilancio appro-
vato e dall’inventario dei beni);

f) dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76
del D.P.R. n. 445/2000, contenente il numero e le mansio-
ni espletate da eventuali operatori esterni di cui l’organiz-
zazione di volontariato si avvale con contratto di lavoro
subordinato o autonomo (la stessa è da produrre anche in
forma negativa);

g) dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76
del D.P.R. n. 445/2000, da produrre anche in forma nega-
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tiva, con la quale si comunica se l’associazione è iscritta o
meno presso altri registri e/o albi;

h) copia del certificato di attribuzione del codice
fiscale dell’associazione richiedente l’iscrizione.

Art. 2

L’art. 4 del D.A. del 22 maggio 1997 è così sostituito:
Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro

regionale devono inviare presso l’Assessorato regionale
della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - via
Trinacria n. 34/36 - 90144 Palermo, entro e non oltre il 30
aprile di ogni anno, unitamente alla comunicazione previ-
sta dall’art. 8, comma 4, della legge regionale n. 22/94,
dichiarazione a firma del legale rappresentante, resa ai
sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, relativa:

– al permanere dei requisiti di iscrizione;
– all’attività di volontariato espletata dalla data dell’ul-

tima comunicazione effettuata e, comunque, riferita
all’anno precedente;

– alle modifiche intervenute nello statuto ed in seno
agli organi sociali;

– alle variazioni della sede legale e sociale;
– all’assolvimento degli obblighi assicurativi di cui

all’art. 4 della legge n. 266/91;
– all’assolvimento dell’obbligo di approvazione del

bilancio consuntivo relativo all’anno precedente, allegan-
do copia dello stesso;

– all’utilizzo, in modo determinante e prevalente, delle
prestazioni gratuite dei propri associati, allegando, in caso
di utilizzo di personale esterno, elenco nominativo degli
stessi e degli aderenti;

– di non aver stipulato convenzioni con enti pubblici
per servizi di competenza degli stessi enti - art. 10 legge
regionale n. 22/94; in caso positivo, allegare copia della
convenzione stipulata.

Art. 3

Le altre diposizioni contenute nel D.A. del 22 maggio
1997 rimangono invariate e qui si intendono ribadite.

Art. 4

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Inoltre sarà reso consultabile presso il sito dell’Asses-
sorato della famiglia (http://lineediattività.dipartimento-
famiglia.sicilia.it).

Palermo, 19 settembre 2012.

SPAMPINATO

(2012.40.2851)012

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 11 settembre 2012.

Autorizzazione del titolo alcolometrico volumico natu-
rale dei prodotti vitivinicoli della campagna 2012/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
PER L’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il D.P. n. 10 del 5 gennaio 2012, con il quale è
stato conferito alla dr.ssa Rosaria Barresi l’incarico di diri-
gente generale del dipartimento regionale degli interventi
strutturali per l’agricoltura;

Visto il D.L.vo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con
D.P.R. 24 marzo l981, n. 218. Esercizio nella Regione sici-
liana delle attribuzioni del Ministero dell’agricoltura e
delle foreste;

Visto il reg. CE n. 1234/2007 modificato con reg. CE n.
491/2009 del 25 maggio 2009 che ha abrogato il reg. CE n.
479/2008 relativo all’organizzazione comune del mercato
vitivinicolo;

Visto il reg. CE n. 491/2009 del Consiglio del 25 mag-
gio 2009 che modifica il regolamento CE n. 1234/2007
recante organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regola-
mento unico OCM) ed in particolare l’allegato XV bis che
prevede che, qualora le condizioni climatiche in talune
zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati mem-
bri interessati possono autorizzare l’aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del
mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato,
del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti
dalle varietà di viti classificabili in conformità all’articolo
120 bis, paragrafo 2;

Visto il Programma nazionale di sostegno per la viti-
coltura, predisposto sulla base dell’accordo intervenuto
nel corso della riunione della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, in data 20 marzo 2008 ed inviato alla
Commissione UE il 30 giugno 2008, che, ai sensi dell’art.
5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento CE n.
479/2008, entra in applicazione tre mesi dopo la sua pre-
sentazione alla Commissione europea;

Visto il reg. CE n. 555/2008 della Commissione del 28
giugno 2008, che reca modalità d’applicazione del reg. CE
n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione
comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi
di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale
produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto che il Ministero delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali ha ritenuto di avvalersi della facoltà conces-
sa agli Stati membri dall’art. 2 del reg. CE n. 555/08 di
attuare sotto la propria responsabilità il programma di
sostegno, dando attuazione agli artt. 32, 33 e 34 del citato
reg. CE n. 479/08;

Visto il D.M. 8 agosto 2008, n. 2552 adottato, relativo
alle disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti
CE n. 479/08 del Consiglio e CE n. 555/08 della Com-
missione per quanto riguarda l’applicazione della misura
dell’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale
dei prodotti della vendemmia;

Visto il reg. CE n. 606/2009 della Commissione del 10
luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del
regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto
riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche
enologiche e le relative restrizioni;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante dispo-
sizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appar-
tenenza dell’Italia alla Comunità europea;

Visto il decreto legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010
Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della
legge 7 luglio 2009, n. 88. (G.U. n. 96 del 26 aprile 2010);

Vista la legge n. 82 del 20 febbraio 2006, recante
“Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria
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concernente l’Organizzazione comune di mercato (OCM)
del vino”;

Visto in particolare l’art. 9 della citata legge n. 82/2006
il quale stabilisce che le regioni e province autonome, con
proprio provvedimento, autorizzano annualmente l’au-
mento del titolo alcolometrico volumico naturale dei pro-
dotti destinati a diventare vino da tavola con o senza indi-
cazione geografica e dei VQPRD;

Vista la nota n. 15466 del 4 settembre 2011 dell’Istituto
regionale della vite e del vino, con la quale lo stesso ha
comunicato l’esito delle verifiche effettuate, dalle quali
emerge la sussistenza delle condizioni climatiche che giu-
stificano il ricorso all’arricchimento dei mosti e dei vini,
compresi quelli atti a divenire vini a IGP e vini a DOP e
vini spumanti, in tutto il territorio regionale per la campa-
gna 2012/2013;

Considerato che le suddette operazioni di arricchi-
mento devono essere effettuate in conformità alla norma-
tiva comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni
impartite dall’Ispettorato centrale della tutela della quali-
tà e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;

Per quanto specificato in premessa;

Decreta:

Art. 1

Nella campagna vitivinicola 2012/2013 è consentito
aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei
prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve rac-
colte nelle aree viticole della Regione siciliana, atte a dare
vini, vini ad IGP e vini a DOP, per tutte le tipologie, sotto-
zone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli spe-
cifici disciplinari di produzione.

Art. 2

Le operazioni di arricchimento per le partite (cuveè)
di vino destinate all’elaborazione dei vini spumanti sono
autorizzate per le varietà di vite indicate: Cataratto,
Inzolia, Chardonnay, Moscato bianco, Zibibbo, Grecanico,
Carricante, Nerello Mascalese, Nero d’Avola, Pinot nero,
Pinot bianco e Pinot grigio.

Art. 3

Le operazioni di arricchimento, per i vini di cui ai pre-
cedenti articoli, debbono essere effettuate secondo le
modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e
nel limite massimo di 1,5 gradi, fatte salve, per i vini a
D.O.P., le misure più restrittive previste dai rispettivi disci-
plinari di produzione.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubbli-
cazione nel sito internet dell’Assessorato regionale delle
risorse agricole e alimentari.

Art. 5

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali e inviato per la
pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana.

Palermo, 11 settembre 2012.

BARRESI

(2012.38.2703)003

DECRETO 13 settembre 2012.

Revoca del decreto 28 marzo 2008, relativo all’autorizza-
zione per un allevamento di fauna selvatica autoctona nel
territorio del comune di Motta Sant’Anastasia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA
E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FAUNISTICO,

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DELL’ATTIVITÀ VENATORIA

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI

PER L’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante

norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavo-
ro alle dipendenze della Regione siciliana;

Visto il decreto pesidenziale n. 10 del 5 gennaio 2012,
con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente genera-
le del dipartimento degli interventi strutturali per l’agri-
coltura alla dott.ssa Rosaria Barresi; 

Visto il D.D.G. n. 5266 del 24 luglio 2012, con il quale
il dirigente generale del dipartimento interventi struttu-
rali ha conferito al dr. Salvatore Gufo l’incarico di dirigen-
te del servizio 7° Tutela e valorizzazione del patrimonio
faunistico, programmazione e gestione dell’attività vena-
toria;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. A. n. 2313 del 30 giugno 1998 di adozione
del disciplinare relativo all’art. 38, comma 9, della legge
regionale n. 33/97 e successive modifiche e integrazioni;

Viste le disposizioni impartite da questo Assessorato
con nota prot. n. 7234 del 9 dicembre 1998 circa le specie
allevabili a scopo ornamentale ed amatoriale;

Visto il D.D.G. n. 226/2008 del 28 marzo 2008, con il
quale il signor Martino Angelo, nato a Catania il 12 mag-
gio 1984 e residente a Motta Sant’Anastasia in piazza
Matrice n. 13, è stato autorizzato ad allevare fauna selva-
tica a scopo amatoriale;

Vista la nota n. 3006 del 25 luglio 2012 con la quale la
Ripartizione faunistico-venatoria di Catania, a seguito del
sequestro degli animali ed il deferimento, da parte del Co-
mando Corpo forestale servizio 8 CITES, del signor Mar-
tino Angelo, nato a Catania il 12 maggio 1984, all’autorità
giudiziaria penale per i reati e le inadempienze allo stesso
contestate, ha proposto la revoca del D.D.G. n. 226/2008 del
28 marzo 2008 con il quale il predetto è stato autorizzato ad
allevare fauna selvatica a scopo amatoriale;

Vista la nota n. 43690 del 26 luglio 2012 di avvio del
procedimento di revoca del D.D.G. n. 226/2008 del 28
marzo 2008 ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale
30 aprile 1991, n. 10;

Considerato che nel termine assegnato non sono per-
venute eventuali opposizioni da parte dell’interessato;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca del
D.D.G. n. 226/2008 del 28 marzo 2008 con il quale il signor
Martino Angelo, nato a Catania il 12 maggio 1984 e residen-
te a Motta Sant’Anastasia in piazza Matrice n. 13, è stato au-
torizzato ad allevare fauna selvatica a scopo amatoriale;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse ed in adesione alla propo-
sta formulata dall’unità operativa n. 50 Ripartizione fauni-
stico-venatoria di Catania, è revocato il D.D.G. n. 226/2008
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del 28 marzo 2008, con il quale il signor Martino Angelo,
nato a Catania il 12 maggio 1984 e residente a Motta
Sant’Anastasia in piazza Matrice n. 13, è stato autorizzato
ad allevare a scopo amatoriale fauna selvatica.

Art. 2

La Ripartizione faunistico-venatoria di Catania è inca-
ricata dell’esecuzione dei presente decreto, copia del
quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositato presso la
stessa ripartizione, a disposizione di coloro che siano inte-
ressati a prenderne visione.

Art. 3

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 15 del decreto pre-
sidenziale 17 settembre 2001, n. 18, sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 13 settembre 2012.

GUFO

(2012.38.2688)020

DECRETO 17 settembre 2012.

Istituzione di un allevamento di fauna selvatica a scopo
alimentare ricadente in agro di Castelvetrano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO FAUNISTICO SICILIANO,

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DELL’ATTIVITÀ VENATORIA

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI

PER L’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.P. n. 10 del 5 gennaio 2012, con il quale è

stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l’incarico di
dirigente generale del dipartimento degli interventi strut-
turali per l’agricoltura;

Visto il provvedimento del D.G. del dipartimento degli
interventi strutturali per l’agricoltura, n. 5266 del 24 luglio
2012, con il quale è stato assegnato al dott. Salvatore Gufo
l’incarico di dirigente del servizio VII - tutela e valorizza-
zione del patrimonio faunistico siciliano programmazione
e gestione dell’attività venatoria;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 recan-
te: “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”,
e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l’art. 38 della legge regionale
n. 33/97 sopra citata;

Visto il D.A. 9 giugno 1999 “Criteri ed indirizzi genera-
li ai quali uniformare l’istruttoria delle pratiche di autoriz-
zazione degli allevamenti di fauna selvatica a scopo ali-
mentare”;

Vista la circolare del servizio VII, prot. n. 56030 del
4 novembre 2011, concernente gli allevamenti di fauna
selvatica ex art. 38 legge regionale n. 33/97;

Visto il Piano faunistico-venatorio;
Vista l’istanza del sig. Saporito Giulio, nato a Erice

(TP) il 21 settembre 1988, quale rappresentante legale
della “Agrovenatoria Trinità SS. società agricola”, numero
partita IVA 02418190811, tesa ad ottenere la costituzione

di un allevamento a scopo alimentare di esemplari anima-
li appartenenti alle specie Cervo (Cervus elaphus), Daino
(dama dama) e Muflone (Ovis musimon), in contrada SS.
Trinità, agro di Castelvetrano, in un’area individuata di cui
al foglio di mappa n. 45, particelle 39, 41, parte 40 e parte
7, del catasto terreni della provincia di Trapani, per una
superficie complessiva di Ha 21.73.91;

Visto il carteggio allegato alla predetta istanza;
Vista la susseguente integrazione documentale con la

certificazione camerale, anche ai fini dell’art. 10, legge 31
maggio 1965 n. 575 e successive modifiche, in ossequio
alle norme in materia;

Vista la relazione di servizio della Ripartizione fauni-
stico-venatoria, U.O. n. 56, di Trapani, del 10 aprile 2012;

Visto il parere favorevole, all’istituzione de quo, n. 17
del 31 maggio 2012, rilasciato dal dirigente della citata
Ripartizione; 

Vista la relazione di servizio, datata 2 agosto 2012, con
la quale la Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani ha
verificato l’ultimazione e l’adeguamento dei lavori neces-
sari all’avvio dell’attività di allevamento in argomento, in
linea con la normativa di riferimento;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condi-
zioni per istituire un allevamento di fauna selvatica a
scopo alimentare, ex art. 38 legge regionale n. 33/97 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Per le motivazioni addotte e di cui alle premesse, per
quanto alle proprie competenze;

Decreta:

Art. 1

È istituito l’allevamento di fauna selvatica a scopo ali-
mentare, ex art. 38 legge regionale n. 33/97 e successive
modifiche ed integrazioni, intestato alla ditta “Agrovena-
toria Trinità SS. società agricola”, numero partita IVA
02418190811, con sede in Castelvetrano, via SS. Trinità
n. 69, di cui il sig. Saporito Giulio, nato a Erice il 21 set-
tembre 1988 è rappresentante legale. Il predetto alleva-
mento sorgerà in contrada SS. Trinità, agro di Castel-
vetrano, sui terreni individuati e di cui al foglio n. 45, par-
ticelle 39, 41 e parte 7 e 40 del catasto della provincia di
Trapani, per una superficie totale di Ha 21.73.91 e vi si
potranno detenere, indicate con numero massimo di
esemplari, le seguenti specie animali: 15 di Cervo (Cervus
elaphus), 10 di Daino (Dama dama) e 15 di Muflone (Ovis
musimon).

Art. 2

La predetta ditta, in aderenza ai criteri e ai requisiti di
cui alla legge regionale n. 33/97 e al D.A. 9 giugno 1999,
dovrà rispettare gli impegni assunti con le dichiarazioni
presentate a corredo dell’istanza in trattazione. Inoltre, la
stessa fornirà alla Ripartizione faunistico-venatoria copia
dei documenti di legittima provenienza e dei permessi ine-
renti agli animali per quelle caratteristiche di natura zoo-
iatrica, rispondenti alle disposizioni veterinarie, prescritte
dall’autorità sanitaria territoriale.

Art. 3

La non osservanza della legge regionale 1 settembre
1997, n. 33, dei criteri di cui al D.A. 9 giugno 1999, l’ina-
dempienza dei doveri elencati nelle dichiarazioni sotto-
scritte nonché l’inattività per tre anni consecutivi, com-
porterà la revoca del presente atto istitutivo.
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Art. 4

La Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani, vigi-
lando per quanto alle specifiche competenze e al dettato
del precedente art. 2, con particolare riguardo alle condi-
zioni di benessere dei citati mammiferi mantenute nel-
l’allevamento, è incaricata dell’esecuzione e degli atti con-
sequenziali, secondo le procedure di legge, del corrente
provvedimento, copia del quale, unitamente alla docu-
mentazione afferente, dovrà essere depositato presso la
sede del predetto ufficio nella disponibilità di coloro i
quali fossero interessati a prenderne visione.

Art.  5

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 17 settembre 2012.
GUFO

(2012.39.2803)020

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 6 settembre 2012.

Graduatoria provinciale dei medici specialisti e dei
medici veterinari aspiranti ad incarichi ambulatoriali del-
l’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, valida per
l’anno 2011.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PERSONALE CONVENZIONATO S.S.R.

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e

successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’accordo collettivo nazionale per la disciplina

dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni,
i medici veterinari ed altre professionalità (biologi, chi-
mici e psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 29
luglio 2009, come integrato, a seguito di apposita intesa
sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, con A.C.N. 8
luglio 2010 - biennio economico 2008-2009;

Vista la delibera n. 1492 del 16 luglio 2012, con la
quale il direttore generale dell’Azienda sanitaria provin-
ciale di Caltanissetta ha approvato la graduatoria dei
medici specialisti e dei medici veterinari ambulatoriali,
predisposta dall’apposito comitato zonale, valida per l’an-
no 2011 e successivi, fino all’approvazione della nuova
graduatoria;

Ritenuto di prendere atto della succitata graduatoria
per la conseguente pubblicazione;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto
della graduatoria provinciale dei medici specialisti e dei
medici veterinari aspiranti ad incarichi ambulatoriali del-
l’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, valida per
l’anno 2011 e seguenti, fino all’approvazione della nuova
graduatoria, predisposta dal rispettivo comitato consul-
tivo zonale ed approvata dal direttore generale della stes-
sa con delibera n. 1492 del 16 luglio 2012.

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata per il conferi-
mento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostitu-
zione, per l’assegnazione di incarichi provvisori per la
copertura dei turni resisi vacanti e per l’attribuzione di
incarichi ambulatoriali a tempo determinato.

La graduatoria sopra citata sarà pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 6 settembre 2012.
ROCCIA

Allegato

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - CALTANISSETTA

GRADUATORIA PROVINCIALE
SPECIALISTI E VETERINARI AMBULATORIALI INTERNI

VALIDA PER L’ANNO 2011

Allergologia

1) Contrafatto Maria Rita, nata a Gela l’11 ottobre 1975, resi-
dente in via Agatocle n. 31 - 93012 Gela: punti 17,0225;

2) Scarantino Giovanna, nata a Serradifalco (CL) il 16 agosto
1965, residente in via Delle Calcare n. 8/B - Caltanissetta: punti
14,1900.

Angiologia

1) Cordova Rosa Maria, nata a Caltanissetta il 13 marzo 1961,
residente in via G. Roccella n. 265/I - 90128 Palermo: punti 34,4400;

2) Digrandi Daniele, nato a Ragusa il 20 maggio 1963, resi-
dente in via Zama n. 8 - 97100 Ragusa: punti 28,4295;

3) Basile Pompeo, nato ad Agrigento il 17 luglio 1964, resi-
dente in via Esseneto n. 84 92100 Agrigento: punti 20,7640;

4) Biondi Adelaide, nata a Maletto (CT) il 20 aprile 1967, resi-
dente in via Centamore n. 10 - 95033 Biancavilla (CT): punti 6,3260.

Audiologia

1) Collura Sheila, nata a Gela (CL) il 22 luglio 1975, residente
in via Mario Vaccaro n. 19 - 95125 Catania: punti 8,5430;

2) Mannella Valentina Katia, nata a Caltanissetta il 14 febbra-
io 1980, residente in via M. Dell’Aira n. 12 - 93100 Caltanissetta: punti
7,0000.

Cardiochirurgia

1) Sorge Salvatore Eugenio Maria, nato a Catania il 5 giugno
1968, residente in via Etnea n. 2 - 95030 Tremestieri Etneo (CT):
punti 11,8000.

Cardiologia

1) Maira Raimondo, nato a San Cataldo (CL) il 28 novembre
1948, residente in via Filippo Paladini n. 266/B - 93100 Caltanissetta:
punti 40,9000;

2) Longo Gennaro Rosario, nato a Gela il 3 agosto 1951, resi-
dente in via Candioto n. 26/A - 93012 Gela: punti 40,5000;

3) Rugiano Maria Antonia, nata a Canicattì (AG) il 23 gennaio
1953, residente in contrada Muleri - 93018 Santa Caterina Villarmosa
(CL): punti 38,1000;

4) Barbera Angelo, nato a Caltanissetta il 16 maggio 1951, resi-
dente in via Ferdinado I n. 93 - 93100 Caltanissetta: punti 10,0000;

5) Sanfilippo Paola, nata a San Cataldo (CL) il 13 luglio 1976,
residente in via Cittadella n. 70/D - 93100 Caltanissetta: punti 9,0300;

6) Scardaci Francesco, nato a Catania l’8 dicembre 1979, resi-
dente in largo Bordighera n. 42 - 95127 Catania: punti 9,0000;



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

12-10-2012 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 43 31

7) Fernandez Dalila Caterina, nata a Caracas (Venezuela) il 20
luglio 1976, residente in via Cusina n. 10 - 90011 Bagheria (PA): punti
8,2820.

Chirurgia generale

1) Ippati Silvio, nato a Tricase (LE) il 15 settembre 1946, resi-
dente in via Cesare Terranova n. 34 - 90131 Palermo: punti 39,1000;

2) Sperlinga Stefano, nato a Canicattì (AG) il 14 dicembre
1956, residente in via Monte Rosa n. 6 - 11027 Saint Vincent (AO):
punti 31,9580;

3) Cherici Antonio, nato a Catania il 14 gennaio 1959, resi-
dente in via A. Prestinenza n. 4 - 95126 Catania: punti 25,4000;

4) Castriciano Giandomenico, nato a Catania il 17 dicembre
1969, residente in contrada Sant’Anna il Mito Residence Ulivi n. 7 -
98149 Messina: punti 9,0000 - prec. anzianità di spec.;

5) Vita Francesca, nata a Messina il 25 giugno 1974, residente
in contrada Sant’Anna il Mito Residence Ulivi n. 7 - 98149 Messina:
punti 9,0000;

6) Tumminelli Maria Giuseppina, nata a Caltanissetta il 27
agosto 1962, residente in via F. Turati n. 170 - 93100 Caltanissetta:
punti 8,0000;

7) Giambusso Angela, nata a Caltanissetta il 21 settembre
1948, residente in via Pitagora n. 2/A - 93012 Gela (CL): punti 5,0000.

Esclusa non in possesso specializzazione in branca principale

— Giaramita Caterina, nata a Santa Ninfa (TP) il 22 novembre
1964.

Chirurgia toracica

1) Damiani Ettore, nato a Palermo il 29 gennaio 1955, residen-
te in via P. Rubens n. 2/A - 90145 Palermo: punti 33,2000;

2) Giaramita Caterina, nata a Santa Ninfa il 22 novembre
1964, residente in via Luigi Einaudi n. 6 - 93016 Riesi (CL): punti
7,0000.

Chirurgia vascolare

1) Gioffrè Rosario, nato a Taurianova (RC) il 14 luglio 1973,
residente in via Raffaello Sanzio n. 10 - 89022 Cittanova (RC): punti
8,2000;

2) Savaia Michele, nato a Caltanissetta il 2 gennaio 1980, resi-
dente in via Luigi Monaco n. 46 - 93100 Caltanissetta: punti 8,0000.

Dermatologia

1) Lo Re Stellina Cristina, nata a Dusseldorf il 6 febbraio 1967,
residente in via G. Paratore n. 8 - 90124 Palermo: punti 32,4340;

2) Pravatà Gabriella, nata a Palermo il 22 febbraio 1957, resi-
dente in via Giuseppe Despuches n. 10 - 90141 Palermo: punti
29,5660;

3) Dall’Oglio Federica, nata a Piacenza il 3 febbraio 1961, resi-
dente in via G. Matteotti n. 133 - 98057 Milazzo (ME): punti 28,3245;

4) Tirri Daniela, nata a Siracusa il 2 novembre 1961, residente
in via Sciacca n. 1 - Siracusa: punti 28,1655;

5) Mantegna Salvatore, nato a Palermo il 25 giugno 1971, resi-
dente in via F. Corazza n. 24 - 90127 Palermo: punti 25,6520;

6) Strano Letizia, nata a Catania il 23 settembre 1974, resi-
dente in via Monti Iblei n. 1 - Tremestieri Etneo (CT): punti 23,8455;

7) Nocita Concetta, nata a Lentini (SR) il 16 dicembre 1961,
residente in via F.lli Cervi n. 7 - 96016 Lentini (SR): punti 22,9599;

8) Di Mauro Maria Angela, nata a New York (U.S.A.) il 2 luglio
1962, residente in via Nuova del Convento n. 16 - 95017 Piedimonte
Etneo: punti 17,2100;

9) Gioia Maria Concetta, nata a San Michele di Ganzaria il 23
ottobre 1959, residente in via Narciso n. 24 - 95128 Catania: punti
17,2000;

10) Arena Alex, nato a Reggio Calabria il 14 settembre 1969,
residente in via Petrello n. 48 - 89018 Villa San Giovanni (RC): punti
15,4659;

11) Marano Maria Rosa, nata a Catania l’1 marzo 1975, residen-
te in via Saborino n. 1 - 95024 Acireale: punti 14,6520;

12) Sgarito Carmelo, nato ad Agrigento il 5 dicembre 1973, resi-
dente in corso Umberto n. 238 - 92020 Sant’Elisabetta (AG): punti
11,9700;

13) Bonanno Rosalba, nata a Catania il 28 ottobre 1974, resi-
dente in via Cave Villarà n. 18 - 95100 Catania: punti 11,3015;

14) Scuderi Laura, nata a Catania il 28 gennaio 1979, residente
in via Pasubio n. 40 - 95127 Catania: punti 9,5580;

15) Prima Maria Elisa, nata a Gela (CL) il 16 maggio 1976, resi-
dente in via G.A. Costanzo n. 16 - 95128 Catania: punti 9,4930;

16) Romano Maurizio, nato a Caltanissetta il 23 giugno 1959,
residente in corso Umberto n. 103 - 93100 Caltanissetta: punti
8,0000;

17) Umana Marianna, nata a Grammichele (CT) il 29 luglio
1963, residente in via Silvio Pellico n. 302 - 95042 Grammichele (CT):
punti 7,0000.

Diabetologia

1) Cigna Irene, nata a Canicattì il 15 ottobre 1958, residente in
via Marchese di Villabianca n. 82 - 90143 Palermo: punti 24,4000;

2) Bonaccorsi Virna, nata a Catania il 19 giugno 1969, resi-
dente in via Umberto n. 123 - 95030 Sant’Agata Li Battiati (CT): punti
20,6492;

3) Collura Daniela, nata a Palermo il 6 gennaio 1963, residente
in via Paratore n. 61/H - 95125 Catania: punti 17,6000;

4) Giunta Arianna Claudia, nata a Caltanissetta il 10 settembre
1972, residente in via C. Pisacane n. 59 - 93100 Caltanissetta: punti
17,3705;

5) Vella Veronica, nata a Gela il 10 agosto 1971, residente in via
B. Croce n. 14/B - 95123 Catania: punti 16,0990;

6) Pirrone Vincenza, nata a Calatafimi (TP) il 12 maggio 1971,
residente in via P. Adamo n. 8 - 91013 Calatafimi (TP): punti 15,8270;

7) Pisciotta Maria, nata a Castelvetrano il 4 luglio 1973, resi-
dente in via R. Da Lentini n. 18 - 90145 Palermo: punti 14,2735;

8) Franchina Giulia, nata a Cantù (CO) il 16 gennaio 1975,
residente in via Domenico Costantino n. 11 - 90141 Palermo: punti
13,7695;

9) Russo Leonardo, nato ad Agrigento il 29 aprile 1974, resi-
dente in via Delle Mura n. 35 - 92100 Agrigento: punti 11,9940;

10) Papa Giuseppe, nato a Catania il 7 novembre 1973, resi-
dente in via G. La Pira n. 34 - 95014 Giarre (CT): punti 11,2050;

11) Crisafulli Alessandra, nata a Arzignano (VI) il 13 febbraio
1971, residente in via Montepiselli n. 16 - 98124 Messina: punti
11,1915;

12) Polizzotti Nunziella, nata a Ragusa il 2 novembre 1974, resi-
dente in via Santa Croce n. 71 - 97013 Comiso (RG): punti 9,7740;

13) Cammilleri Caterina, nata a Gela il 4 agosto 1973, residente
in via Spagliarisi n. 3 - 93013 Mazzarino: punti 9,1280;

14) Smeraldi Lucia, nata a Palermo il 20 settembre 1978, resi-
dente in via Masaniello n. 2 - 92020 Villafranca Sicula (AG): punti
9,0540;

15) Conti Michela, nata a Palermo il 2 dicembre 1979, residente
in via P. Mandanici n. 27 - 90144 Palermo: punti 9,0090;

16) Schembri Angela, nata a Palermo il 23 febbraio 1965, resi-
dente in via Rocco Jemma n. 51 - 90127 Palermo: punti 9,0000 - prec.
anzianità di spec.;

17) Rossetti Paola, nata a Catania l’1 novembre 1979, residente
in viale Africa n. 18 - 95129 Catania: punti 9,0000 - prec. anzianità di
spec.;

17) Ingraudo Francesca, nata a Palermo il 12 ottobre 1978, resi-
dente in via G. Da Verrazzano n. 101 - 53018 Sociville (SI): punti
9,0000;

18) Piro Salvatore, nato a Caltagirone l’8 maggio 1971, residente
in viale Alcide De Gasperi n. 165 - 95127 Catania: punti 8,9540;

19) Epaminonda Amedeo, nato ad Augusta (SR) il 30 marzo
1957, residente in via Risorgimento n. 22 - 96011 Augusta (SR): punti
8,1440;

20) Capiello Valentina, nata ad Augusta (SR) il 2 aprile 1974,
residente in via Venezia n. 4 - 96011 Augusta (SR): punti 8,0900;

21) Stabile Gaspare, nato a Caltanisssetta il 17 giugno 1972,
residente in viale Della Rinascita n. 78 - 93017 San Cataldo (CL):
punti 8,0000 - prec. anzianità di spec.;

22) Fasulo Francesco, nato a Mazzarino (CL) il 12 giugno 1976,
residente in via Grotticelli n. 16/A - 96100 Siracusa: punti 8,0000;

23) Condorelli Anna Francesca Concettina, nata a Catania il
28 ottobre 1978, residente in piazza della Concordia n. 30 - 95047
Paternò (CT): punti 7,8640;
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24) Verga Giovanni, nato a Catania il 7 aprile 1979, residente in
via Piemonte n. 93 - 95024 Acireale (CT): punti 7,0000 - prec. anzia-
nità di spec.;

25) Incorvaia Laura, nata a Gela il 7 dicembre 1978, residente in
via Polluce, pal. 4, scala H - 93012 Gela (CL): punti 7,0000;

26) Vecchio Placida Serena, nata a Catania l’8 maggio 1975,
residente in via T. Colonna n. 1 - 95124 Catania: punti 6,0000;

27) Puglisi Concetta Laura, nata a Catania il 25 maggio 1976,
residente in via Sarro Civita n. 3 - 95019 Zafferana Etnea (CT): punti
5,8000;

28) Parla Domenico, nato ad Agrigento il 12 novembre 1957,
residente in via Delle Favole n. 3 - 92100 Agrigento: punti 5,0000.

Esclusa non in possesso della specializzazione in branca principale

— Giandalia Annalisa, nata a Milazzo il 10 gennaio 1979.

Ematologia

1) Liardo Eliana Valentina, nata ad Agrigento il 24 marzo
1981, residente in via Pietro D’Aragona n. 10 - 90127 Milena (CL):
punti 9,0000;

2) Cigna Valeria, nata a Caltanissetta il 15 aprile 1978, residen-
te in via Veneto n. 17 - 93100 Caltanissetta: punti 8,1000;

3) Cantella Rosario, nato a San Cataldo (CL) il 2 aprile 1951,
residente in via Manzoni n. 111 - 93012 Gela (CL): punti 8,0000.

Endocrinologia

1) Raiti Francesca, nata a Lentini (SR) il 18 agosto 1964, resi-
dente in via Caronda n. 270 - 95128 Catania: punti 23,8400;

2) Schembri Angela, nata a Palermo il 23 febbraio 1965, resi-
dente in via Rocco Jemma n. 51 - 90127 Palermo: punti 20,9460;

3) Collura Daniela, nata a Palermo il 6 gennaio 1963, residente
in via Paratore n. 61/H - 95125 Catania: punti 17,6000;

4) Giunta Arianna Claudia, nata a Caltanissetta il 10 settembre
1972, residente in via C. Pisacane n. 59 - 93100 Caltanissetta: punti
17,4225;

6) Vella Veronica, nata a Gela il 10 agosto 1971, residente in
viale B. Croce n. 14/B - 95123 Catania: punti 16,3185;

7) Bonaccorsi Virna, nata a Catania il 19 giugno 1969, resi-
dente in via Umberto n. 123 - 95030 Sant’Agata Li Battiati (CT): punti
16,1064;

8) Pirrone Vincenza, nata a Calatafimi (TP) il 12 maggio 1971,
residente in via P. Adamo n. 8 - 91013 Calatafimi (TP): punti 15,8490;

9) Pisciotta Maria, nata a Castelvetrano il 4 luglio 1973, resi-
dente in via R. Da Lentini n. 18 - 90145 Palermo: punti 15,6505;

10) Russo Leonardo, nato ad Agrigento il 29 aprile 1974, resi-
dente in via Delle Mura n. 35 Agrigento - 92100 Agrigento: punti
13,3080;

11) Franchina Giulia, nata a Cantù (CO) il 16 gennaio 1975,
residente in via Domenico Costantino n. 11 - 90141 Palermo: punti
11,6810;

12) Polizzotti Nunziella, nata a Ragusa il 2 novembre 1974, resi-
dente in via Santa Croce n. 71 - 97013 Comiso (RG): punti 10,8240;

13) Cammilleri Caterina, nata a Gela il 4 agosto 1973, residente
in via Spagliarisi n. 3 - 93013 Mazzarino: punti 10,2705;

14) Cappiello Valentina, nata a Augusta (SR) il 2 aprile 1974,
residente in via Venezia n. 4 - 96011 Augusta (SR): punti 9,1620;

15) Marini Fiorella, nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 26
novembre 1978, residente in via Degli Studi n. 98 - 98051 Barcellona
Pozzo di Gotto (ME): punti 9,0360;

16) Bonaventura Vincenzo, nato a Mussomeli il 19 agosto 1964,
residente in contrada Ognibene - 90018 Termini Imerese (PA): punti
9,0000 - prec. anzianità di spec.;

17) Papa Giuseppe, nato a Catania il 7 novembre 1973, resi-
dente in via G. La Pira n. 34 - 95014 Giarre (CT): punti 9,0000 - prec.
anzianità di spec.;

18) Rossetti Paola, nata a Catania l’1 novembre 1979, residente
in viale Africa n. 18 - 95129 Catania: punti 9,0000 - prec. anzianità di
spec.;

19) Ingraudo Francesca, nata a Palermo il 27 ottobre 1978, resi-
dente in via G. Da Verrazzano n. 101 - 53018 Sociville (SI): punti
9,0000 - prec. anzianità di spec.;

20) Smeraldi Lucia, nata a Palermo il 20 settembre 1978, resi-
dente in via Masaniello n. 2 - 92020 Villafranca Sicula (AG): punti
9,0000;

21) Verga Giovanni, nato a Catania il 7 aprile 1979, residente in
via Piemonte n. 93 - 95024 Acireale (CT): punti 8,2000;

22) Condorelli Anna Francesca Concettina, nata a Catania il 28
ottobre 1978, residente in piazza Della Concordia n. 30 - 95047
Paternò (CT): punti 8,1020;

23) Piro Salvatore, nato a Caltagirone l’8 maggio 1971, residen-
te in viale Alcide De Gasperi n. 165 - 95127 Catania: punti 8,0900;

24) Stabile Gaspare, nato a Caltanissetta il 17 giugno 1972, resi-
dente in viale Della Rinascita n. 78 - 93017 San Cataldo (CL): punti
8,0000 - prec. anzianità di spec.;

25) Fasulo Francesco, nato a Mazzarino (CL) il 12 giugno 1976,
residente in via N. Grotticelle n. 16/A - 96100 Siracusa: punti 8,0000 -
prec. anz. di laurea;

26) Conti Michela, nata a Palermo il 2 dicembre 1979, residente
in via P. Mandanici n. 27 - 90144 Palermo: punti 8,0000;

27) Incorvaia Laura, nata a Gela il 7 dicembre 1978, residente in
via Polluce, pal 4, scala H - 93012 Gela (CL): punti 7,0000;

28) Vecchio Placida Serena, nata a Catania l’8 maggio 1975,
residente in via T. Colonna n. 1 - 95124 Catania: punti 6,0000;

29) Puglisi Concetta Laura, nata a Catania il 25 maggio 1976,
residente in via Sarro Civita n. 3 - 95019 Zafferana Etnea (CT): punti
5,8000.

Fisiokinesiterapia

1) Fornasari Massimino Francesco, nato a Ruda (UD) il 18 giu-
gno 1957, residente in via C. A. Dalla Chiesa n. 2 - 93017 San Cataldo:
punti 31,3140;

2) Chiantia Giuseppe, nato a Caltanissetta il 4 ottobre 1957,
residente in largo Malerba n. 10 - 93015 Niscemi (CL): punti 23,5000;

3) Crapanzano Fausto, nato ad Agrigento il 4 dicembre 1980,
residente in corso Vittorio Veneto n. 140 - 92026 Favara (AG): punti
9,3600;

4) Puglisi Antonino, nato ad Alcamo il 3 settembre 1980, resi-
dente in via Pietro Bonifacio n. 15 - 91011 Alcamo (TP): punti 9,0245;

5) Spagna Mariangela, nata a Siracusa il 28 luglio 1973, resi-
dente in via Montedoro n. 18 - 96100 Siracusa: punti 6,2201;

6) Lo Cicero Cristoforo, nato a Serradifalco il 3 marzo 1959,
residente in contrada Santa Lucia - 93010 Serradifalco: punti 3,0000.

Gastroenterologia

1) Galante Pietro, nato a Sommatino (CL) il 9 maggio 1951,
residente in via A. Moro n. 43 - 93100 Caltanissetta: punti 7,0000.

Geriatria

1) Caruso Roberta, nata a Palermo il 6 febbraio 1967, residente
in via G. Sciuti n. 6 - 90144 Palermo: punti 39,6075;

2) Corrao Giovanna, nata a Modica (RG) il 15 marzo 1961,
residente in via J.F. Kennedy n. 41 - 95030 Sant’Agata Li Battiati (CT):
punti 19,9920;

3) Verruso Gerlando, nato a Porto Empedocle (AG) il 28 otto-
bre 1965, residente in via Enna n. 30 - 92014 Porto Empedocle (AG):
punti 18,8750;

4) Ferlito Laura, nata a Catania il 19 agosto 1969, residente in
via G. Gentile n. 28 - 95030 Tremestieri Etneo: punti 15,4400;

5) Franzone Alessia Maria, nata a Caltanissetta il 15 gennaio
1968, residente in via A. De Gasperi - 93100 Caltanissetta: punti
15,2300;

6) Lombardo Rosaria, nata a Gela il 28 ottobre 1966, residen-
te in via Novaluce n. 69 - 95030 Tremestrieri Etneo: punti 11,2300;

7) D’Agata Rosaria M., nata a Rosarno (RC) il 16 settembre
1965, residente in via Concerie n. 9 - 98121 Messina: punti 8,2400;

8) Gulizia Giuseppe, nato a Melilli (SR) l’1 luglio 1969, residen-
te in via Siracusa n. 5 - 96010 Melilli (SR): punti 8,0000 - prec. anzia-
nità di spec.;

9) Boncoraglio Elisa, nata a Ragusa l’1 giugno 1975, residente
in via Tirella n. 44 - 97015 Modica (RG): punti 8,0000 - prec. anziani-
tà di spec.;

10) Bartolotta Salvatore, nato a Caltanissetta il 31 gennaio 1971,
residente in contrada Niscima - 93010 Caltanissetta: punti 8,0000.
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Igiene e medicina preventiva

1) Di Piazza Giuseppe, nato a Cammarata (AG) il 27 novembre
1961, residente in via Maria SS. Cacciapensieri n. 83 - 92022
Cammarata (AG): punti 12,7000;

2) Pappalardo Agata, nata a Catania il 24 settembre 1972, resi-
dente in via Grotta San Giovanni n. 21/A - 95123 Catania: punti
9,0000 - prec. anzianità di spec.;

3) Bivona Maria Stella, nata a Caltanissetta il 10 giugno 1979,
residente in via Fra’ Giarratana n. 12 - 93100 Caltanissetta: punti
9,0000.

Malattie infettive

1) Allia Stefano, nato a Niscemi (CL) il 14 settembre 1969, resi-
dente in via Polpolo n. 185 - 93015 Niscemi: punti 9,0000;

2) Di Rosa Domenico, nato a Favara (AG) il 14 febbraio 1967,
residente in via Realmonte n. 1 - 92026 Favara (AG): punti 6,0000.

Medicina interna

1) Piangiamore Michele C., nato a Calascibetta l’8 dicembre
1947, residente in viale Sicilia n. 112-126 - 93100 Caltanissetta: punti
30,8000;

2) Amico Giuseppe, nato a Santa Caterina (CL) l’1 novembre
1967, residente in via Costanzo Ciano n. 16 - 93018 Santa Caterina
(CL): punti 17,6000;

3) Crisafulli Alessandra, nata ad Arzignano (VI) il 13 febbraio
1971, residente in via Montepiselli n. 16 - 98124 Messina: punti
10,7235;

4) Trovato Cinzia, nata ad Este (PD) il 29 ottobre 1976, resi-
dente in via Quieta n. 4 - 95128 Catania: punti 9,0000;

5) Galante Pietro, nato a Sommatino (CL) il 9 maggio 1951,
residente in via A. Moro n. 43 - 93100 Caltanissetta: punti 5,0000 -
prec. anzianità di spec.;

6) Armato Calogera, nata a Palermo il 10 aprile 1963, residente
in via Santa Lucia C.le Birbiglia n. 1 - 92017 Palermo: punti 5,0000.

Medicina del lavoro

1) Genova Angela, nata a Delia il 19 aprile 1954, residente in
via E. Fermi n. 8 - 90145 Palermo: punti 20,7000;

2) Vasta Nunziatina Morven, nata a Gela (CL) il 30 maggio
1977, residente in via Mare n. 176 - 93012 Gela (CL): punti 7,0000.

Medicina legale e delle assicurazioni

1) Caruso Giuseppe, nato a Catania il 25 maggio 1961, residen-
te in via M.R. Embriani n. 49 - 95128 Catania: punti 26,9000;

2) Indorato Matteo, nato a Caltanissetta il 4 aprile 1956, resi-
dente in viale Della Regione n. 45 - 93100 Caltanissetta: punti
21,6000;

3) Piazza Vincenzo, nato a Caltagirone il 29 novembre 1974,
residente in via Giulia n. 55 - 34123 Trieste: punti 13,5400;

4) Iosia Serena Carmen, nata a Catania il 21 agosto 1975, resi-
dente in viale Vittorio Veneto n. 59 - 95127 Catania: punti 13,0000;

5) Trio Francesca, nata a Milazzo (ME) 12 novembre 1979,
residente in via Palombaro n. 45 - 98057 Milazzo (ME): punti 9,0000;

6) Valenti Vincenzo, nato a Catania il 6 marzo 1977, residente
in via Consolazione n. 132 - 95125 Catania: punti 8,2000 - prec. anzia-
nità di spec.;

7) Lo Bue Antonella Valeria, nata a San Cataldo il 24 agosto
1975, residente in piazza Umberto I n. 31/A - 93010 Serradifalco:
punti 8,2000.

Medicina dello sport

1) La China Giuseppe, nato a Delia (CL) il 19 aprile 1949, resi-
dente in piazza L. Sturzo n. 14 - 93100 Caltanissetta: punti 32,2000;

2) Sardo Gianpaolo, nato a Catania il 22 ottobre 1959, residen-
te in via Filocomo n. 45 - 95125 Catania: punti 30,5200;

3) Giuliano Rosario, nato a Caltanissetta il 7 gennaio 1962,
residente in via Piave n. 14/B - 93100 Palermo: punti 15,7000;

4) Palmeri Francesco, nato a Palermo il 27 agosto 1968, resi-
dente in corso VI Aprile n. 355 - 91011 Alcamo: punti 11,3720;

5) Attisani Giuseppe, nato a Catanzaro il 17 giugno 1975, resi-
dente in via Palermo n. 6 - 89044 Locri (RC): punti 10,4343;

6) Tinnirello Rocco Elio, nato a Butera (CL) il 29 maggio 1968,
residente in via Cesare Beccaria n. 94 - 95123 Catania: punti 6,9200.

Nefrologia

1) Iannetti Elio, nato a Catania il 20 agosto 1960, residente in
via G. Lavaggi n. 48 - 95123 Catania: punti 28,5000;

2) Cavera Salvatore G.B., nato a Caltanissetta il 30 gennaio
1962, residente in via Faraona n. 8 - 90039 Villabate: punti 22,5000;

3) Messina Pasqualino, nato a Cattolica Eraclea (AG) il 31 gen-
naio 1966, residente in via prof. Leonardi n. 156 - 92011 Cattolica
Eraclea (AG): punti 9,8600;

4) Provenzano Rossana, nata a Palermo il 14 giugno 1976, resi-
dente in via Filippo Di Giovanni n. 87 - 90146 Palermo: punti 8,2800;

5) Salamone Angelo Carmelo, nato a Caltanissetta il 10 maggio
1959, residente in viale Sicilia n. 14 - 93100 Caltanissetta: punti
5,0000.

Neurologia

1) Baia Nunzio, nato a Leonforte il 27 luglio 1947, residente in
via G. Romita n. 58/A3 - 93100 Caltanissetta: punti 42,1000;

2) Ventura Alfonso, nato a Caltanissetta il 9 giugno 1948, resi-
dente in via F. Turati n. 247 - 93100 Caltanissetta: punti 41,7000;

3) Di Leo Matilde, nata a Messina il 13 febbraio 1959, resi-
dente in via Pietro Castelli n. 18 - 98122 Messina: punti 39,3970;

4) Di Sano Antonio, nato a Palermo il 14 ottobre 1967, residen-
te in viale Regione Siciliana n. 292 - 90129 Palermo: punti 35,4160;

5) Sallemi Giovanni, nato a Caltagirone il 3 febbraio 1954, resi-
dente in via Normanni n. 2 - 95041 Caltagirone: punti 35,1000;

6) Ricca Giuseppe, nato a Catania il 14 settembre 1957, resi-
dente in via Dello Stadio n. 13 - 95030 Sant’Agata Li Battiati (CT):
punti 30,3440;

7) Anicito Maria Barbara, nata a Troina (EN) il 10 novembre
1959, residente in via F. Guglielmino n. 12 - 95125 Catania: punti
28,4000;

8) Pipia Carmela, nata a Ribera il 18 gennaio 1967, residente
in via Fra’ G. Pantaleo n. 28 - 90143 Palermo: punti 23,3500;

9) Marchese Salvatore, nato a Paternò (CT) l’11 gennaio 1965,
residente in via C. Colombo n. 78 - 95030 Nicolosi (CT): punti
23,3000;

10) Rizza Maria Letizia, nata a Santa Caterina (CL) l’8 giugno
1965, residente in via Trento n. 10 - 93018 Santa Caterina (CL): punti
21,2000;

11) Occhipinti Clorinda, nata a Siracusa il 3 agosto 1971, resi-
dente in contrada S. Caterina Residence Haenna - 94100 Enna: punti
16,4000;

12) Naso Mariagrazia, nata a Caltagirone il 4 agosto 1974, resi-
dente in via Bellomia n. 115 - 95040 Mirabella Imbaccari (CT): punti
13,0000;

13) Vicari Luca Maria, nata a Palermo il 23 aprile 1975, residen-
te in via S. Schiaffino n. 17 - 90145 Palermo: punti 10,9125;

14) Tarantello Rosangela, nata a Rosolini (SR) il 30 ottobre
1973, residente in via G. Galilei n. 81 - 96019 Rosolini (SR): punti
10,5540;

15) Scalia Simona, nata a Caltanissetta il 2 gennaio 1976, resi-
dente in via Dei Giardini n. 3 - 93100 Caltanissetta: punti 10,3260;

16) Commodari Renè Maria, nata a Catania il 3 settembre 1977,
residente in viale Dei Ciclopi n. 143/A - 95021 Acicastello (CT): punti
9,8820;

17) Ruscica Francesca, nata a Catanzaro il 28 aprile 1975, resi-
dente in via Marco Colonna n. 5 - 98100 Catanzaro: punti 9,3740;

18) Librante Alessia, nata a Enna il 19 novembre 1977, residen-
te in corso Umberto n. 442 - 94013 Leonforte (EN): punti 9,0000;

19) Grimaldi Roberto Ugo Maria, nato ad Enna il 18 agosto
1972, residente in corso Sicilia n. 63 - 94100 Enna: punti 8,5560;

20) Urso Lidia, nata a San Cataldo (CL) il 3 aprile 1976, residen-
te in via Baglio Vassallo n. 20 - 93017 San Cataldo (CL): punti 6,0000.
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Neuropsichiatria infantile

1) Giunta Maria Bianca, nata a Caltanissetta il 10 agosto 1961,
residente in contrada Niscima - 93110 Caltanissetta: punti 24,3000;

2) Scaccia Maria Grazia, nata ad Alia il 4 febbraio 1967, resi-
dente in piazza Chopin n. 6 - 90145 Palermo: punti 16,4000;

3) Smiriglia Maria Rita, nata a Sant’Agata Militello (ME) l’1
maggio 1968, residente in via Industriale n. 28/B - 98070 Galati
Mamertino (ME): punti 9,5230;

4) Termine Chiara, nata a Palermo il 10 settembre 1975, resi-
dente in vicolo Nunzio n. 13 - 90134 Palermo: punti 9,0000 - prec.
anzianità di spec.;

5) Sorrentino Ambra, nata a Petralia Sottana (PA) il 22 luglio
1977, residente in via Pirilla n. 43 - 90027 Petralia Sottana (PA): punti
9,0000 - prec. spec., laurea, età;

6) Cozzo Virginia, nata a Palermo il 30 maggio 1979, residente
in via Filippo Di Giovanni n. 103 - 90146 Palermo: punti 9,0000 -
prec. spec. laurea;

7) Sanfilippo Valentina, nata a Carini (PA) il 15 luglio 1978,
residente in via Albatro n. 17 - 90044 Carini (PA): punti 9,0000;

8) Paternò Giuseppina, nata a La Spezia il 4 luglio 1967, resi-
dente in via Gaetano Mosca n. 11 - 90138 Palermo: punti 5,0000.

Oculistica

1) Traina Giuseppe, nato a Palermo il 23 settembre 1964, resi-
dente in via De Gasperi n. 5 - 92100 Agrigento: punti 30,4895;

2) Faranda Francesca, nata a Palermo il 10 settembre 1957,
residente in via S. Vincenzi De Paoli n. 29 - 90018 Termini Imerese
(PA): punti 29,6000;

3) Giordano Gioacchino Riccardo, nato a Canicattì il 18 giu-
gno 1957, residente in via Pitagora n. 41 - 93012 Gela: punti 29,3730;

4) Scimonelli Elena, nata a Palermo il 3 dicembre 1962, resi-
dente in piazza Ziino n. 33 - 90145 Palermo: punti 26,1000 - prec.
anzianità di spec.;

5) Bellomo Cataldo, nato a San Cataldo (CL) il 3 giugno 1960,
residente in contrada Babbaurra - 93017 San Cataldo (CL): punti
26,1000;

6) Augello Vincenzo, nato a Canicattì il 16 marzo 1971, resi-
dente in via Barone Lombardo n. 105 - 92024 Canicattì: punti
22,8330;

7) Lo Grasso Salvatore, nato a Catania l’8 ottobre 1974, resi-
dente in via Bruxelles n. 15 - 95030 Mascalucia (CT): punti 16,4705;

8) Rizzo Domenico, nato a Messina il 23 dicembre 1972, resi-
dente in via Rio Rosso n. 95 - 98057 Milazzo (ME): punti 12,4580;

9) Collerone Lucia, nata a Gardone V.T. (BS) il 21 gennaio
1976, residente in via Giovanni Pascoli n. 22 - 96019 Rosolini (SR):
punti 10,7840;

10) Cannemi Vincenzo, nato ad Enna il 20 dicembre 1977, resi-
dente in via Giuseppe Mulè - 93100 Caltanissetta: punti 9,0810;

11) Scollo Giuseppe, nato a Piazza Armerina (EN) il 4 ottobre
1975, residente in via Zolfatai n. 7 - 95129 Catania: punti 8,2160;

12) Scollo Davide, nato a Piazza Armerina (EN) l’1 gennaio
1977, residente in via Federico De Roberto n. 16 - 94015 Piazza
Armerina (EN): punti 8,0960;

13) Fazio Giuseppe, nato a Catania il 25 ottobre 1963, residente
in via Cosentini n. 18 - 95024 Acireale (CT): punti 8,0750;

14) Di Rao Luciano, nato a Catania il 24 aprile 1971, residente
in via Risorgimento n. 175 - 95010 Giarre (CT): punti 8,0000 - prec.
anzianità di spec.;

15) Sorce Giovanni, nato a Agrigento il 18 maggio 1978, resi-
dente in via Cola Di Rienzo n. 15 - 92026 Favara (AG): punti 8,0000;

16) Trainito Gaetano, nato a Gela (CL) il 30 giugno 1957, resi-
dente in via Cicerone n. 126 - 93012 Gela (CL): punti 6,2640;

17) Lombardo Benedetto Sergio, nato a Caltanissetta l’1 maggio
1950, residente in via Elena n. 92 - 93100 Caltanissetta: punti 5,0000.

Odontoiatria

1) Alabiso Giuseppe, nato a Gela (CL) il 19 marzo 1954, resi-
dente in via Olanda n. 67 - 93012 Gela (CL): punti 38,7460;

2) Laganà Rolando, nato a Palermo il 5 dicembre 1948, resi-
dente in via Ruffo di Calabria n. 37 - 90136 Palermo: punti 38,7000;

3) Caronia Enrico, nato a Palermo l’1 ottobre 1955, residente
in via Resuttana Colli n. 352 - 90146 Palermo: punti 35,2300;

4) Ippolito Santo, nato a Santa Caterina Villarmosa il 15 luglio
1954, residente in via C. Colombo n. 120 - 93018 Santa Caterina
Villarmosa: punti 31,3000;

5) Piazza Michele, nato a Caltanissetta il 13 agosto 1961, resi-
dente in via Napoli n. 116 - 95124 Catania: punti 30,1000;

6) Termini Nicolò, nato a Grammichele (CT) il 3 marzo 1959,
residente in viale A. Vasta n. 79/A - 95126 Catania: punti 29,7000 -
prec. anzianità di spec.;

7) Tandurella Emanuele Antonio, nato a Gela il 4 gennaio
1961, residente in via Fontanarossa n. 3 - 93012 Gela: punti 29,7000;

8) Cerami Antonietta, nata a Palermo il 6 febbraio 1963, resi-
dente in via Trapani n. 1/D - 90141 Palermo: punti 28,0600;

9) Lo Piparo Massimo Maria, nato a San Cataldo (CL) il 31
maggio 1961, residente in piazza degli Eroi - 93017 San Cataldo (CL):
punti 27,9110;

10) Taibi Maria Carmela, nata a Cammarata il 29 gennaio 1961,
residente in piazza della Vittoria n. 11 - 92022 Cammarata: punti
27,3000;

11) Iacona Salvatore Vincenzo, nato a Riesi il 27 febbraio 1961,
residente in contrada Mariano - 93016 Riesi: punti 26,4000;

12) Ricciardi Filippo, nato a Palermo l’1 febbraio 1957, resi-
dente in via A. Veneziano n. 120 - 90138 Palermo: punti 25,9000;

13) Terravecchia George Giuseppe, nato a Derby Conn (USA) il
9 novembre 1956, residente in via B. Croce n. 13 - 93100 Caltanis-
setta: punti 24,6000;

14) Guttadauro Rocco Emanuele, nato a Gela (CL) il 10 aprile
1965, residente in via Sallustio n. 18 - 93012 Gela (CL): punti 24,1000;

15) Guttilla Antonino, nato a Vicari (PA) l’8 gennaio 1957, resi-
dente in via Pal. Municipale n. 18 - 90030 Castronovo di Sicilia (PA):
punti 23,5000;

16) Milisenna Tancredi V.E., nato a Caltanissetta il 17 dicembre
1970, residente in via Veneto n. 35 - 93100 Caltanissetta: punti
21,8640;

17) Pugliese Francesca Maria, nata a Caltanissetta il 10 aprile
1968, residente in via Nino Savarese n. 8 - 93100 Caltanissetta: punti
20,4000;

18) D’Anna Giovanni, nato a Palermo l’8 dicembre 1971, resi-
dente in via Sicilia n. n. 55/P - 93100 Caltanissetta: punti 20,1700;

19) Signorello Mario, nato a Catania l’8 settembre 1971, resi-
dente in via Adua n. 35 - 95124 Catania: punti 14,3880;

20) Di Caro Sabrina M. Vincenza, nata ad Agrigento il 25 aprile
1974, residente in via Drago n. 3 - 92015 Raffadali: punti 14,3000;

21) Distefano Maria Luisa, nata a Catania il 5 giugno 1977, resi-
dente in via Parco Europa n. 19 - 95047 Paternò (CT): punti 13,5520;

22) Buscemi Sebastiano, nato ad Augusta (SR) il 19 maggio
1976, residente in via XXV Aprile n. 13 - 96011(SR): punti 13,4600;

23) Di Simone Giuseppa, nata a Gela il 18 agosto 1958, resi-
dente in via Mazzini n. 100 - 93012 Gela: punti 13,0000;

24) Di Mauro Alfio, nato a Catania il 6 novembre 1979, resi-
dente in piazza Chiesa Madre n. 8 - 95030 Sant’Agata Li Battiati:
punti 12,1970;

25) Messina Luca Giuseppe, nato a Chertsey (GB) il 31 agosto
1973, residente in via Pietro Mignosi n. 13 - 93014 Mussomeli: punti
10,7000;

26) Damante Rocco Stefano, nato a Catania il 17 maggio 1977,
residente in via Delle Pesche s.n.c. - 93012 Gela (CL): punti 9,1320;

27) Marcone Gianpaolo, nato a Vittorio Veneto (TV) il 12 otto-
bre 1958, residente in via Filocomo 30 95100 Catania: punti 9,0000;

28) Damante Giuseppe, nato a Gela (CL) il 5 agosto 1965, resi-
dente in via Parioli n. 16 - 93012 Gela (CL): punti 7,2440;

29) Malandrino Ennio, nato a Mussomeli l’11 dicembre 1980,
residente in via L. Sturzo n. 120 - 95041 Caltagirone: punti 6,9540;

30) Leone Roberto, nato a Solingen (D) il 20 agosto 1973, resi-
dente in contrada Credenzeri s.n.c. - 90047 Partinico (PA): punti
6,6000;

31) Pezzuoli Marco, nato a Firenze il 3 gennaio 1969, residente
in viale Donato Giannotti n. 2 - 50126 Firenze: punti 4,3250;

32) Granvillano Elidania Maria P., nata a Gela (CL) il 13 genna-
io 1984, residente in via Mangiameli n. 80 - 93011 Butera (CL): punti
4,2000 - prec. anzianità laurea;

33) Ingrascì Valentina, nata a Caltanissetta il 4 maggio 1983,
residente in via Enrico Fermi n. 17 - 93010 Milena (CL): punti 4,2000;

34) Fornaia Laura Anna Maria, nata a Palermo il 17 marzo
1982, residente in via E. Petrella n. 3 - 93100 Caltanissetta: punti
4,1000;

35) Amata Mirella, nata a Patti (ME) il 19 luglio 1983, residente
in via La Sciascia n. 2 contrada San Piero - 98070 Militello (ME):
punti 3,7590;
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36) Gagliano Simona Maria, nata a San Cataldo (CL) il 30
marzo 1978, residente in via S. Saccà n. 32 - Villafranca Tirrena
(ME): punti 3,2169 ;

37) Vastano Roberta Maria Rita, nata a Caltanissetta il 26 mag-
gio 1978, residente in contrada San Filippo Neri - 93100 Caltanis-
setta: punti 3,1160;

38) Puotti Maria, nata a Reggio Calabria il 5 ottobre 1959, resi-
dente in vico Vitetta Diramazione I n. 24 - 89133 Scilla (RC): punti
3,0390;

39) Blanda Carmelo, nato a Palermo il 23 luglio 1977, residente
in via Orlando n. 4 - 90030 Palermo: punti 3,0194;

40) Falcone Loredana Stella, nata a Caltanissetta il 10 aprile
1965, residente in via Fra Giarratana n. 12 - 93100 Caltanissetta:
punti 3,0000 - prec. anzianità di laurea;

41) Bambili Eugenio Maurizio, nato a Gela (CL) il 30 settembre
1964, residente in via Caiola n. 4 - 93012 Gela (CL): punti 3,0000 -
prec. anzianità di laurea;

42) Lionti Cristina, nata a Agrigento il 18 febbraio 1980, resi-
dente in via F. Crispi n. 55/A - 95020 Aci Bonaccorsi (CT): punti
3,0000 - prec. anzianità di laurea;

43) Terrana Dino, nato ad Agrigento 29 dicembre 1981, residen-
te in contrada Fumarella - 92029 Ravanusa (AG): punti 3,0000 - prec.
anzianità di laurea;

44) Italia Andrea Salvatore, nato a Catania il 23 giugno 1982,
residente in corso Italia n. 118 - 95024 Acireale (CT): punti 3,0000 -
prec. anzianità di laurea;

45) Provenzano Salvatore Christian, nato a Caltanissetta il 12
maggio 1983, residente in via Caltanissetta n. 51 - 93010 Milena (CL):
punti 3,0000 - prec. anzianità di laurea;

46) Grillo Ignazio, nato a Palermo il 18 giugno 1962, residente
in via Randazzo n. 6 - 90123 Palermo: punti 2,0000 - prec. anzianità
di laurea;

47) Caruso Antonio, nato a Biancavilla (CT) il 10 gennaio 1956,
residente in viale Della Resistenza n. 77 - 97013 Comiso (RG): punti
2,0000 - prec. anzianità di laurea;

48) Zagarrio Vittoria Maria Stella, nata ad Agrigento il 20
novembre 1959, residente in corso Garibaldi n. 224 - 92029 Ravanusa
(AG): punti 2,0000 - prec. anzianità di laurea;

49) Nutricato Maria Grazia, nata a Palermo il 20 giugno 1962,
residente in via Pirilla n. 47 - 90027 Petralia Sottana (PA): punti
2,0000 - prec. anzianità di laurea;

50) Angilella Simona, nata a San Cataldo (CL) il 31 agosto 1970,
residente in viale Sicilia n. 123 - 93100 Caltanissetta: punti 2,0000 -
prec. anzianità di laurea;

51) Geraci Marco, nato a Caltanissetta il 5 febbraio 1984, resi-
dente in via Filippo Paladini n. 208/F - 93100 Caltanissetta: punti
2,0000 - prec. anzianità di laurea;

52) Carlino Valentina, nata ad Alba (CN) il 10 novembre 1982,
residente in via Colombo n. 3 - 92029 Ravanusa (AG): punti 2,0000 -
prec. anzianità di laurea;

53) Ippolito Roberta, nata a Palermo 20 settembre 1985, resi-
dente in via C. Colombo n. 120 - 93018 Santa Caterina Villarmosa
(CL): punti 2,0000 - prec. anzianità di laurea;

54) Parrimuto Eteocle Giuseppe Alfredo, nato a Catania il 9 set-
tembre 1978, residente in via Ticli n. 2 - 93015 Niscemi (CL): punti
2,0000;

55) Cocchiara Ignazio, nato a Gela (CL) il 15 febbraio 1964, resi-
dente in via Tamigi n. 22 - 93012 Gela (CL): punti 0,3780;

56) Grandinetti Cleide, nata a Palermo il 17 ottobre 1977, resi-
dente in via Amendola n. 28 - 92019 Sciacca (AG): punti 0,0000;

57) Sangiorgio Carmelo, nato a Catania il 23 febbraio 1979, resi-
dente in via Reitano n. 27 - 95121 Catania: punti 0,0000;

58) Massa Daniela Agata, nata ad Erice (TP) il 20 novembre
1970, residente in via San Vito n. 3 - Custonaci (TP): punti 0,0000;

59) Sgroppo Maria Cristina, nata a Caltanissetta il 7 marzo
1974, residente in via dei Mille n. 79 - 93100 Caltanissetta: punti
0,0000;

60) Cutrò Giuseppe, nato a Santo Stefano Quisquina (AG) il 3
ottobre 1983, residente in via Aldovino n. 1 - 92010 Bivona (AG):
punti 0,0000.

Oncologia

1) Vinci Ernesto Maria, nato ad Enna il 10 luglio 1965, residen-
te in via Fratelli Vigna n. 85 - 94100 Enna: punti 11,8000;

2) Santangelo Domenico, nato a Erice (TP) il 10 gennaio 1975,
residente in via Salita Loreto n. 79 - 92019 Sciacca (AG): punti
11,2155;

3) Di Dio Laura Concetta Giuseppa, nata a Catania il 16 marzo
1975, residente in via Calvario n. 14 - 95030 Mascalucia (CT): punti
9,4000;

4) Raimondi Cristrina, nata a San Cataldo il 21 giugno 1978,
residente in viale Della Rinascita n. 12/A - 93017 San Cataldo (CL):
punti 9,0000;

5) Nicastro Rosalia, nata a Campofranco (CL) il 2 gennaio
1977, residente in via Santa Croce n. 25 - 93010 Campofranco (CL):
punti 8,0000.

Ortopedia

1) Brancato Gaetano Augusto, nato a Caltanissetta il 25
novembre 1948, residente in via Luigi Russo n. 23 - 93100 Calta-
nissetta: punti 47,2600;

2) La China Giuseppe, nato a Delia (CL) il 19 aprile 1949, resi-
dente in piazza L. Sturzo n. 14 - 93100 Caltanissetta: punti 38,7000;

3) Comunale Giuseppe, nato a Caltanissetta l’11 dicembre
1950, residente in via Trigona Delle Floresta n. 4 - 93100 Caltanis-
setta: punti 35,5000;

4) Sauna Salvatore, nato a Trapani il 28 settembre 1960, resi-
dente in via Degli Appennini, pal. B - 93012 Gela: punti 21,7000;

5) Caruso Maria Antonia, nata a Palermo il 20 dicembre 1964,
residente in via Buonfornello n. 5 - 90145 Palermo: punti 17,1370.

Ostetricia e ginecologia 

1) Lunetta Michele, nato a Caltanissetta il 18 novembre 1949,
residente in via 25 Aprile n. 149 - 93100 Caltanissetta: punti 36,9000;

2) Giuliano Rosario, nato a Caltanissetta il 7 gennaio 1962,
residente in via G. Mulè n. 17 - 93100 Caltanissetta: punti 30,4050;

3) Bartoli Emanuela Rosaria, nata a Gela il 14 ottobre 1956,
residente in via Alfonsine n. 4 - 93012 Gela: punti 28,9240;

4) Sorrenti Maurizio Sebastiano, nato a Catania il 9 maggio
1958, residente in corso delle Provincie n. 85 - 95128 Catania: punti
28,5000;

5) Livatino Antonietta, nata a Catania l’11 maggio 1964, resi-
dente in via Da Bormida n. 45 - 95125 Catania: punti 26,2000;

6) Tandurella Carmela Maria, nata a Gela il 6 maggio 1963,
residente in via Palazzi n. 198 - 93012 Gela: punti 24,7000;

7) Marchese Ragona Annalisa, nata a Canicattì (AG) il 5 luglio
1964, residente in via S. Giuseppe n. 12 - 92024 Aci Sant’Antonio
(CT): punti 24,2000;

8) Torretta Paolina, nata a Ribera il 23 luglio 1960, residente in
viale S. Candura (contrada Pian del Lago) - 93100 Caltanissetta:
punti 23,5000;

9) Rocca Rosa, nata a Resuttano il 10 settembre 1967, resi-
dente in vicolo A. Chiara n. 1 - 93010 Resuttano: punti 17,7000;

10) Luca Nunzio, nato a Catania il 7 marzo 1973, residente in
viale Vittorio Veneto n. 187 - 95126 Catania: punti 15,0520;

11) Ministeri Anna Maria, nata a Valledolmo (PA) l’1 febbraio
1973, residente in via Perez n. 201 - 90127 Palermo: punti 10,2650;

12) Bellaccomo Geltrude, nata a Monteallegro (AG) il 6 agosto
1966, residente in via Dante n. 235 - 92100 Agrigento: punti 9,0000;

13) Gianninoto Angela, nata a Sortino (SR) il 23 dicembre 1962,
residente in via R. Franchetti n. 21 - 95123 Catania: punti 6,5000;

14) Collura Loredana, nata a Gela (CL) 14 marzo 1966, resi-
dente in via G. Galilei n. 3/3 - 93012 Gela (CL): punti 5,0000.

Otorinolaringoiatria

1) Mineo Paolo, nato a Leonforte il 13 luglio 1947, residente in
contrada Fontalnelle - 94010 Nissoria (EN): punti 39,9580;

2) Puglisi Alessandra Ursula, nata a Catania il 28 agosto 1971,
residente in via E. Amari n. 51 - 90139 Palermo: punti 32,8062;

3) Chiantia Vincenzo, nato a Catania il 26 marzo 1960, residen-
te in via Marconi n. 48 - 93015 Niscemi: punti 32,6000;

4) Burgio Croce, nato a Naro il 12 maggio 1954, residente in
via Laudicina n. 19 - 92028 Naro: punti 24,7000;

5) D’Angelo Caterina, nata ad Alcamo il 22 aprile 1975, resi-
dente in corso dei Mille n. 1315 - 90122 Palermo: punti 24,6094;

6) Zirone Alessandro Antonio, nato a Caltanissetta il 24
novembre 1975, residente in via Piave - 93017 San Cataldo (CL):
punti 22,0890;
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7) Giuliano Davide Antonio, nato a Caltanissetta il 23 luglio
1971, residente in via Lazio n. 19 - 93100 Caltanissetta: punti
21,0100;

8) Lo Presti Giovanni Maurizio, nato a Raffadali il 15 gennaio
1956, residente in viale Strasburgo n. 270 - 90146 Palermo: punti
18,9160;

9) Leone Rosario Mirko, nato a Ragusa il 4 settembre 1970,
residente in via G. Nicastro n. 21 - 97100 Ragusa: punti 15,9630;

10) Di Legami Rossana, nata a Palermo il 18 novembre 1968,
residente in via Cristoforo Colombo n. 24 - 90142 Palermo: punti
15,6590;

11) Condorelli Paolo, nato a Venezia il 22 giugno 1975, residen-
te in via Gramsci n. 34 - 95045 Misterbianco (CT): punti 14,6000;

12) Sciandra Daniela, nata a Agrigento il 24 agosto 1976, resi-
dente in piazza S. Giacomo n. 23 - 92100 Agrigento: punti 13,1130;

13) Abate Maria, nata a Enna il 19 novembre 1977, residente in
via San Giuseppe n. 44 - 94010 Nissoria (EN): punti 11,5905;

14) Aladio Patrizia, nata a Catania il 10 febbraio 1970, residen-
te in via Fazello n. 5 - 95030 Pedara (CT): punti 10,4425;

15) Palmeri Anna Maria Iole, nata a Caltanissetta il 16 maggio
1981, residente in viale Trieste n. 131 - 93100 Caltanissetta: punti
9,0000;

16) Battaglia Federico, nato a Modica (RG) il 29 luglio 1978,
residente in via Albertazzi n. 310 - 40024 Castel San Pietro Terme
(BO): punti 8,0000;

17) Greco Gaetano Maria, nata a Caltanissetta il 31 ottobre
1973, residente in piazza Martiri d’Ungheria n. 23 - 93100 Calta-
nissetta: punti 7,5690;

18) Sferrazza Costantino, nato a Campobello di Licata (AG) il
3 ottobre 1948, residente in via Regina Margherita n. 14 - 92023
Campobello di Licata (AG): punti 5,0000.

Patologia Clinica

1) Caruso Renato, nato a Messina 18 gennaio 1949, residente
in via Kennedy n. 8 - 93100 Caltanissetta: punti 40,3000;

2) Di Stefano Rossana, nata ad Erice (TP) il 13 aprile 1975,
residente in piazza San Vincenzo De Paoli n. 6 - 91100 Trapani: punti
8,0000;

3) Scarpino Melania Giovanna, nata a Reggio Calabria il 31
gennaio 1959, residente in via SS 18, I tratto - Reggio Calabria: punti
5,0000.

Pediatria

1) Paternostro Silvana, nata a Rende (CS) il 30 settembre 1965,
residente in contrada Piano Mangione n. 7 - 93015 Niscemi (CL):
punti 16,7000 - prec. anzianità di spec.;

2) Provinzano Rosa Maria, nata a Gela l’8 dicembre 1965, resi-
dente in via Cataldi n. 34 - 93012 Gela: punti 16,7000;

3) Mandrà Cinzia Giovanna, nata a San Cataldo il 26 agosto
1973, residente in via A. Fogazzaro n. 5 - 93017 San Cataldo: punti
10,5000;

4) Ferlisi Annalisa, nata a San Cataldo (CL) il 14 aprile 1978,
residente in via San Morso n. 3 - 90127 Palermo: punti 9,0000;

5) Cavallaro Concetta, nata a Catania l’8 luglio 1975, residente
in via L. Capuana n. 40/A1 - 95039 Trecastagni (CT): punti 8,2000;

6) Ettari Vera Ivana Donatella, nata ad Alcamo (TP) il 23 luglio
1977, residente in via Del Tonno n. 65 - 31019 Valderice (TP): punti
8,0000 - prec. anzianità di spec.;

7) Sferrazza Maria Cristina, nata a Caltanissetta l’11 aprile
1978, residente in via Micelisopo n. 23 - 93010 Leonforte (EN): punti
8,0000 - prec. anzianità di spec.;

8) Gucciardino Daniela, nata a Palermo il 19 settembre 1977,
residente in via San Martino n. 41 - 90127 Palermo: punti 8,0000;

9) Migliore Ignazia Valentina, nata a Caltanissetta il 22 aprile
1978, residente in via Della Regione Siciliana - 93010 Serradifalco:
punti 6,9000.

Pneumologia

1) Inghilleri Maria, nata a Partinico (PA) l’11 febbraio 1960,
residente in via Pizzetti n. 70 - 90047 Partinico (PA): punti 3,1080.

Psichiatria

1) Filì Piercalogero, nato a Caltanissetta il 15 maggio 1980,
residente in viale dei Platani n. 170 - 93017 San Cataldo (CL): punti
9,0000;

2) Inga Fiammetta, nata a Catania il 17 settembre 1975, resi-
dente in via Galermo n. 166/B - 95123 Catania: punti 8,0000 - prec.
anzianità di spec.;

3) Duminuco Chiara, nata a San Cataldo (CL) il 15 dicembre
1978, residente in via L. Hamilton n. 1 - 93010 Montedoro (CL): punti
8,0000.

Psicoterapia

1) Inga Fiammetta, nata a Catania il 17 settembre 1975, resi-
dente in via Galermo n. 166/B - 95123 Catania: punti 8,0000.

Radiologia

1) Collorà Giuseppe, nato a Gela (CL) il 19 agosto 1962, resi-
dente in via Formia n. 2 - 93012 Gela (CL): punti 20,4690;

2) Bonomo Ernesto, nato a Palermo il 20 novembre 1962, resi-
dente in via Portello n. 16 - 90135 Palermo: punti 16,8725;

3) Torrisi Gianluca, nato a Catania il 23 giugno 1973, residen-
te in via Roma n. 339 - 95019 Zafferana Etnea (CT): punti 15,1810;

4) Minardi Rossana, nata a Gela (CL) il 21 ottobre 1980, resi-
dente in via Cortemaggiore n. 124 - Gela (CL): punti 9,0000;

5) Di Benedetto Salvatore, nato a Petralia Sottana (PA) l’11 set-
tembre 1974, residente in piazza Duomo n. 1 - 90027 Petralia Sottana
(PA): punti 7,3000;

6) Nigido Giuseppe, nato a Caltagirone 12 febbraio 1951, resi-
dente in via Dei Cordai n. 8 - 95041 Caltagirone (CT): punti 6,0000.

Reumatologia

1) Di Prima Pasquale, nato a Palermo il 7 luglio 1959, residente
in via Signora n. 10 - 92027 Licata: punti 31,8820;

2) La China Giuseppe, nato a Delia (CL) il 19 aprile 1949, resi-
dente in piazza L. Sturzo n. 14 - 93100 Caltanissetta: punti 24,3000 ;

3) Zucchetto Leonarda, nata a Canicattì il 16 novembre 1960,
residente in via Giudice Saetta n. 49 - 92024 Canicattì: punti 23,1000;

4) Scavo Giuseppe, nato ad Acireale il 21 luglio 1970, residente
in via P. Dell’Ova n. 380 - 95030 Tremestieri Etneo: punti 17,1830;

5) Guerreri Maria Donatella, nata a Vittoria il 29 settembre
1965, residente in via Mediterraneo n. 2 - 95047 Paternò: punti
16,7900;

6) De Castro Giovanna, nata a Agrigento l’11 maggio 1973, resi-
dente in via Greco n. 14 - 92010 Montallegro (AG): punti 11,5340;

7) Di Gangi Marcella, nata a Porto Empedocle (AG) il 28 marzo
1970, residente in via Vampolieri n. 50 - 95121 Aci Castello (CT):
punti 9,2210;

8) Sferrazza Pamela, nata a Agrigento il 15 settembre 1974, resi-
dente in via G. Guazzelli n. 7 - 92100 Agrigento: punti 7,6420.

Scienza dell’alimentazione

1) Riggi Gaetana Lucia, nata a San Cataldo il 13 dicembre
1957, residente in viale Indipendenza n. 73 - 93017 San Cataldo:
punti 13,4000.

Tossicologia

1) Cardillo Elisabetta, nata a Koln (EE) il 20 maggio 1961, resi-
dente in via Spirito Santo n. 122 - 94100 Enna: punti 7,0000.

Urologia

1) Laganà Alberto, nato a Palermo il 5 dicembre 1976, residen-
te in via Ruffo di Calabria n. 37 - 90137 Palermo: punti 9,1110;
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2) Irina Oxenius, nato a Parigi il 26 novembre 1966, residente
in via Carlo Pisacane n. 6 - 93100 Caltanissetta: punti 9,0000;

3) Cosentino Vincenzo, nato a Caltanissetta il 3 marzo 1950,
residente in viale Sicilia - 95041 Caltagirone (CT): punti 3,0000.

* Prec. per anzianita - a parità di punteggio prevale l’anzianità di specia-
lizzazione, laurea e in subordine l’anzianità anagrafica.

MEDICINA VETERINARIA

Branca della sanità animale “A”

1) Mancuso Salvatore, nato a Palermo il 14 febbraio 1961, resi-
dente in via S. Mancuso n. 2 - 93014 Mussomeli: punti 27,6200 - prec.
anzianità spec.;

2) Polizzi Maria Cristina, nata a Catania il 24 marzo 1977, resi-
dente in viale Sicilia n. 14 - 93100 Caltanissetta: punti 27,6200 - prec.
anzianità laurea;

3) Riggi Giovanni Carlo Michele, nato a San Cataldo il 7
novembre 1968, residente in via Casale n. 64 - 93017 San Cataldo:
punti 24,6200 - prec. anzianità laurea;

4) Talerico Giovanna, nata a San Cataldo il 25 settembre 1973,
residente in via Pio La Torre - 93017 San Cataldo: punti 24,6200 -
prec. anzianità laurea;

5) Cinardi Francesca, nata a Caltanissetta il 24 gennaio 1975,
residente in contrada Xirbi - 93100 Caltanissetta: punti 24,6200 -
prec. anzianità spec.;

6) Villareale Salvatore, nato a Catania il 22 febbraio 1971, resi-
dente in via Di Stefano n. 43 - 93012 Gela: punti 24,6200;

7) Di Falco Salvatore Gerlando, nato a Caltanissetta l’11 agosto
1962, residente in viale Della Regione n. 21 - 93100 Caltanissetta:
punti 23,6200;

8) Gentile Tiziana Maria Assunta, nata a Caltanissetta il 23
novembre 1976, residente in via Aci n. 9/B - 93100 Caltanissetta:
punti 22,6200;

9) Fiorentino Giuseppe, nato a Ragusa il 28 maggio 1962, resi-
dente in via L. Sciascia n. 6 - 93012 Gela: punti 19,6200;

10) Zirilli Vanessa, nata a Catania il 12 marzo 1974, residente in
via Curato n. 23 - 95123 Catania: punti 16,4750;

11) Pomilla Salvatore, nato a Corleone il 17 febbraio 1975, resi-
dente in via Sant’Agostino n. 19 - 93034 Corleone: punti 16,1585;

12) Re Francesco, nato a Palermo il 14 luglio 1978, residente in
via Dottor Greco n. 22 - 90020 Baucina: punti 15,7697;

13) Alaimo Domenico, nato a Palermo il 25 aprile 1975, residen-
te in contrada Valle del Bue - 90021 Alia: punti 13,4720;

14) Di Carlo Filippo, nato a Sclafani Bagni il 25 ottobre 1963,
residente in via Varca n. 6 - 90020 Sclafani Bagni: punti 13,4000 -
prec.anzianità spec.;

15) Lo Dico Marco, nato a Palermo il 9 luglio 1973, residente in
via A. Pacinotti n. 34 - 90145 Palermo: punti 13,4000;

16) Santangelo Francesco, nato a Palermo, 15 aprile 1971, resi-
dente in via San Francesco di Sales n. 43 - 90126 Palermo: punti
13,3520;

17) Di Vina Nadia, nata a Petralia Sottana il 12 maggio 1976,
residente in corso Umberto I n. 212 - 90026 Petralia Sottana: punti
12,6800;

18) Giunta Benedetto, nato a Roccapalumba il 15 giugno 1967,
residente in via Nuovo Bevaio n. 25 - 90020 Roccapalumba: punti
11,7697;

19) Marretta Giuseppe Marco, nato a Prizzi il 31 maggio 1961,
residente in via Libertà n. 28 - Prizzi: punti 11,3652;

20) Giannitrapani Valentina, nata a Palermo il 27 aprile 1962,
residente in via Cozzo Del Pigno n. 13 - 90046 Monreale: punti
11,3520 - prec. anzianità spec.;

21) Di Bella Salvatore, nato a Castronovo di Sicilia il 2 maggio
1956, residente in largo Piedimonte n. 6 - 90030 Castronovo di Sicilia:
punti 11,3520 ;

22) Di Nieri Antonino, nato a Caltavuturo l’1 dicembre 1967,
residente in salita S. Girolamo n. 9/C - 90018 Termini Imerese: punti
11,3428;

23) Polizzano Giuseppe, nato a San Mauro Castelverde il 18
maggio 1958, residente in via Umberto I n. 138 - 90010 San Mauro
Castelverde: punti 11,3190;

24) Valenti Antonio, nato a Palermo il 20 giugno 1972, residente
in via Piersanti Mattarella n. 10 - 90010 Ficarazzi: punti 10,4000 -
prec. anzianità di spec.;

25) Mazzola Tonino, nato a Palermo l’1 gennaio 1975, residente
in via Umberto n. 74 - 90016 Collesano: punti 10,4000;

26) Turco Stefania Francesca, nata a Caltanissetta il 29 giugno
1971, residente in via San Giovanni Bosco n. 70 - 93100 Caltanissetta:
punti 9,0000;

27) Damiano Francesco Maria, nato a Palermo il 12 luglio 1975,
residente in via Marina del Ponte n. 7 - 90010 Altavilla Milicia: punti
8,0000 - prec. anzianità di spec.;

28) Di Martino Vincenzo, nato a Catania il 6 giugno 1977, resi-
dente in vico La Russa n. 1/A - Licodia Eubea: punti 8,0000 - prec.
anzianità di spec.;

29) Sola Calogero Massimo, nato a San Cataldo il 12 aprile
1977, residente in via Palermo n. 31 - 93014 Mussomeli: punti 8,0000;

30) Giardina Giovanni, nato a Racalmuto l’1 febbraio 1969, resi-
dente in viale Sicilia n. 105 - 93100 Caltanissetta: punti 7,0000 - prec.
anzianità di spec.;

31) Vanadia Bartolo Antonello, nato a Tortorici il 15 marzo
1975, residente in contrada Nocifora - 95049 Vizzini: punti 7,0000;

32) Agricola Salvatore, nato a Modica il 12 maggio 1979, resi-
dente in contrada Scalarancio - 96017 Noto: punti 6,0000 - prec.
anzianità di spec.;

33) Borsato Veronica, nata a Catania l’8 febbraio 1980, residente
in via Novaluce n. 66 - 95030 Tremestieri Etneo: punti 6,0000 - prec.
per spec./laurea;

34) Gagliano Giovanni, nato a Caltanissetta il 20 luglio 1968,
residente in via Ragusa n. 5 - 93019 Sommatino: punti 6,0000;

35) Castiglia Giovanni, nato a Vercelli l’8 febbraio 1980, residen-
te in contrada Piano Monaci - 90013 Castelbuono: punti 6,0000;

36) Salemi Antonio, nato a Palermo il 6 agosto 1979, residente
in via Galileo Galilei n. 38 - 90145 Palermo: punti 5,0000 - prec.
anzianità laurea;

37) Muratore Antonino, nato a Catania il 24 dicembre 1982,
residente in via Antonio Gramsci n. 6 - Leonforte: punti 5,0000 - prec.
anzianità di spec.;

38) Mira Francesco Martino, nato ad Agrigento il 9 novembre
1978, residente in via Plebis Rea n. 68 - 92100 Agrigento: punti
5,0000 - prec. anzianità laurea;

39) Cicero Antonello, nato a Petralia Sottana il 17 novembre
1980, residente in via Cefalù n. 126 - 90013 Castelbuono: punti
5,0000 - prec. anzianità di spec.;

40) Incardona Angelo, nato a Ludvigshafen il 21 luglio 1973,
residente in via Bellini n. 32 - 93019 Sommatino: punti 5,0000 - prec.
anzianità di spec.;

41) Gangi Federica, nata a Kitwe il 2 luglio 1975, residente in
corso Umberto I - 97015 Modica: punti 5,0000 - prec. anzianità di
spec.;

42) Marotta Salvatore, nato a Agrigento il 3 dicembre 1980, resi-
dente in via Nazionale n. 22 - 92020 Sant’Elisabetta: punti 5,0000;

43) Ingrao Dori, nato ad Acquaviva Platani il 10 ottobre 1975,
residente in contrada Santa Margherita - 93010 Acquaviva Platani:
punti 3,0000.

Esclusi perché non in possesso di specializzazione

— Favilli Alessandra, nato ad Arezzo il 29 settembre 1981, resi-
dente in via Benedetto Varchi n. 49/A - 52100 Arezzo;

— Barone Antonino, nato a Palermo il 18 novembre 1965, resi-
dente in via Nicosia n. 19 - 90020 Roccapalumba.

Branca dell’igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto

degli alimenti di origine animale e loro derivati “B”

1) Gangi Federica, nata a Kitwe il 2 luglio 1975, residente in
corso Umberto I - 97015 Modica: punti 21,6200;

2) Fonte Diego Luigi, nato a Palermo il 6 novembre 1963, resi-
dente in contrada Niscima - 93100 Caltanissetta: punti 19,6200;

3) Orlando Gaspare, nato a Palermo il 13 aprile 1964, residen-
te in via Sciuti n. 91/L - 90144 Palermo: punti 13,4000;

4) Turco Stefania Francesca, nata a Caltanissetta il 29 giugno
1971, residente in via San Giovanni Bosco n. 70 - 93100 Caltanissetta:
punti 9,0600;

5) Damiano Francesco Maria, nato a Palermo, 12 luglio 1975,
residente in via Marina del Ponte n. 7 - 90010 Altavilla Milicia: punti
8,0000;

6) Favilli Alessandra, nata ad Arezzo il 29 settembre 1981, resi-
dente in via Benedetto Varchi n. 49/A - 52100 Arezzo: punti 8,0000;
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7) Giardina Giovanni, nato a Racalmuto l’1 febbraio 1969, resi-
dente in viale Sicilia n. 105 - 93100 Caltanissetta: punti 7,0000 - prec.
anzianità di spec.;

8) Palermo Alessandro Domenico, nato a San Cataldo il 26
aprile 1977, residente in via S. Carnevale n. 5 - 93017 San Cataldo:
punti 7,0000;

9) Valenti Antonio, nato a Palermo il 20 giugno 1972, residen-
te in via P. Mattarella n. 10 - 90010 Ficarazzi: punti 5,0000 - prec.
anzianità di spec.;

10) Mazzola Tonino, nato a Palermo l’1 gennaio 1975, residente
in via Umberto n. 74 - 90016 Collesano: punti 5,0000 - prec. anziani-
tà di spec.;

11) Miraglia Viviana, nata a Palermo il 10 gennaio 1981, resi-
dente in via Mazzini n. 140/2 - 40138 Bologna: punti 5,0000;

12) Di Falco Salvatore Gerlando, nato a Caltanissetta l’11 agosto
1962, residente in viale Della Regione n. 21 - 93100 Caltanissetta:
punti 4,0000;

13) Fiorentino Giuseppe, nato a Ragusa il 28 maggio 1962, resi-
dente in via L. Sciascia n. 6 - 93012 Gela: punti 3,0000;

14) Briganò Salvatore, nato a Marsala il 21 maggio 1977, resi-
dente in via Bonomo n. 4 - 90047 Partinico: punti 3,0000;

15) Barone Antonino, nato a Palermo il 18 novembre 1965, resi-
dente in via Nicosia n. 19 - 90020 Roccapalumba: punti 3,0000.

Esclusi perché non in possesso di specializzazione

— Di Martino Vincenzo, nato a Catania il 6 giugno 1977, resi-
dente in vico La Russa n. 1/A - Licodia Eubea;

— Alaimo Domenico, nato a Palermo il 25 aprile 1975 il residen-
te in contrada Valle del Bue - 90021 Alia;

— Muratore Antonino, nato a Catania il 24 dicembre 1982, resi-
dente in via Antonio Gramsci n. 6 - Leonforte;

— Di Bella Salvatore, nato a Castronovo di Sicilia il 2 maggio
1956, residente in largo Piedimonte n. 6 - 90030 Castronovo di Sicilia;

— Marretta Giuseppe Marco, nato a Prizzi 31 maggio 1961, resi-
dente in via Libertà n. 28 - Prizzi;

— Castiglia Giovanni, nato a Vercelli l’8 febbraio 1980, residen-
te in contrada Piano Monaci - 93013 Castelbuono;

— Borsato Veronica, nata a Catania l’8 febbraio 1980, residente
in via Novaluce n. 66 - 95030 Tremestieri Etneo;

— Zirilli Vanessa, nata a Catania il 12 marzo 1974, residente in
via Curato n. 23 - 95123 Catania: punti;

— Re Francesco, nato a Palermo il 14 luglio 1978, residente in
via dottor Greco n. 22 - 90020 Baucina;

— Giunta Benedetto, nato a Roccapalumba il 15 giugno 1967,
residente in via Nuovo Bevaio n. 25 - 90020 Roccapalumba;

— Mira Francesco Martino, nato ad Agrigento il 9 novembre
1978, residente in via Plebis Rea n. 68 - 92100 Agrigento;

— Pomilla Salvatore, nato a Corleone il 17 febbraio 1975, resi-
dente in via Sant’Agostino n. 19 - 93034 Corleone.

Branca dell’igiene degli allevamenti
e delle produzioni zootecniche “C”

1) Gagliano Giovanni, nato a Caltanissetta il 20 luglio 1968,
residente in via Ragusa n. 5 - 93019 Sommatino: punti 25,6200 - prec.
anzianità di spec.;

2) Trobia Eva Simona, nata a Caltanissetta il 7 maggio 1974,
residente in via Parri n. 1 - 93100 Caltanissetta: punti 25,6200;

3) Turco Stefania Francesca, nata a Caltanissetta il 29 giugno
1971, residente in via San Giovanni Bosco n. 70 - 93100 Caltanissetta:
punti 9,0600;

4) Mancuso Salvatore, nato a Palermo il 14 febbraio 1961, resi-
dente in via S. Mancuso n. 2 - 93014 Mussomeli: punti 8,0000 - prec.
anzianità di spec.;

5) Polizzi Maria Cristina, nata a Catania il 24 marzo 1977, resi-
dente in viale Sicilia n. 14 - 93100 Caltanissetta: punti 8,0000 - prec.
anzianità di spec.;

6) Di Martino Vincenzo, nato a Catania il 6 giugno 1977, resi-
dente in Vico La Russa n. 1/A - Licodia Eubea: punti 8,0000 - prec.
anzianità di spec.;

7) Damiano Francesco Maria, nato a Palermo il 12 luglio 1975,
residente in via Marina del Ponte n. 7 - 90010 Altavilla Milicia: punti
8,0000;

8) Giardina Giovanni, nato a Racalmuto l’1 febbraio 1969, resi-
dente in viale Sicilia n. 105 - 93100 Caltanissetta: punti 7,0000 - prec.
anzianità di spec.;

9) Vanadia Bartolo Antonello, nato a Tortorici il 15 marzo
1975, residente in contrada Nocifora - 95049 Vizzini: punti 7,0000 -
prec. anzianità di spec.;

10) Re Francesco, nato a Palermo il 14 luglio 1978, residente in
via dottor Greco n. 22 - 90020 Baucina: punti 7,0000 - prec. anziani-
tà di spec.;

11) Palermo Alessandro Domenico, nato a San Cataldo, 26 apri-
le 1977, residente in via S. Carnevale n. 5 - 93017 San Cataldo: punti
7,0000;

12) Agricola Salvatore, nato a Modica il 12 maggio 1979, resi-
dente in contrada Scalarancio - 96017 Noto: punti 6,0000 - prec.
anzianità di spec.;

13) Borsato Veronica, nata a Catania l’8 febbraio 1980, residente
in via Novaluce n. 66 - 95030 Tremestieri Etneo: punti 6,0000 - prec.
anzianità laurea;

14) Castiglia Giovanni, nato a Vercelli l’8 febbraio 1980, residen-
te in contrada Piano Monaci - 93013 Castelbuono: punti 6,0000;

15) Valenti Antonio, nato a Palermo il 20 giugno 1972, residen-
te in via P. Mattarella n. 10 - 90010 Ficarazzi: punti 5,0000 - prec.
anzianità di spec.;

16) Di Carlo Filippo, nato a Sclafani Bagni il 25 ottobre 1963,
residente in via Varca n. 6 - 90020 Sclafani Bagni: punti 5,0000 - prec.
anzianità laurea;

17) Zirilli Vanessa, nata a Catania il 12 marzo 1974, residente in
via Curato n. 23 - 95123 Catania: punti 5,0000 - prec. anzianità di
spec.;

18) Riggi Giovanni Carlo Michele, nato a San Cataldo il 7
novembre 1968, residente in via Casale n. 64 - 93017 San Cataldo:
punti 5,0000 - prec. anzianità laurea;

19) Talerico Giovanna, nata a San Cataldo il 25 settembre 1973,
residente in via Pio La Torre - 93017 San Cataldo: punti 5,0000 - prec.
anzianità laurea;

20) Cinardi Francesca, nata a Caltanissetta, 24 gennaio 1975,
residente in contrada Xirbi - 93100 Caltanissetta: punti 5,0000 - prec.
anzianità;

21) Mazzola Tonino, nato a Palermo l’1 gennaio 1975, residente
in via Umberto n. 74 - 90016 Collesano: punti 5,0000 - prec. anziani-
tà di spec.;

22) Pomilla Salvatore, nato a Corleone il 17 febbraio 1975, resi-
dente in via Sant’Agostino n. 19 - 93034 Corleone: punti 5,0000 - prec.
anzianità di spec.;

23) Lo Dico Marco, nato a Palermo il 9 luglio 1973, residente in
via A. Pacinotti n. 34 - 90145 Palermo: punti 5,0000 - prec. anzianità
di spec.;

24) Villareale Salvatore, nato a Catania il 22 febbraio 1971, resi-
dente in via Di Stefano n. 43 - 93012 Gela: punti 5,0000 - prec. anzia-
nità laurea;

25) Di Vina Nadia, nata a Petralia Sottana il 12 maggio 1976,
residente in corso Umberto I n. 212 - 90026 Petralia Sottana: punti
5,0000 - prec. anzianità di spec.;

26) Santangelo Francesco, nato a Palermo il 15 aprile 1971, resi-
dente in via San Francesco di Sales n. 43 - 90126 Palermo: punti
5,0000 - prec. anzianità di spec.;

27) Alaimo Domenico, nato a Palermo il 25 aprile 1975, residen-
te in contrada Valle del Bue - 90021 Alia: punti 5,0000 - prec. anzia-
nità di spec.;

28) Salemi Antonio, nato a Palermo il 6 agosto 1979, residente
in via Galileo Galilei n. 38 - 90145 Palermo: punti 5,0000 - prec.
anzianità laurea;

29) Muratore Antonino, nato a Catania il 24 dicembre 1982,
residente in via Antonio Gramsci n. 6 - Leonforte: punti 5,0000 - prec.
anzianità di spec.;

30) Mira Francesco Martino, nato ad Agrigento il 9 novembre
1978, residente in via Plebis Rea n. 68 - 92100 Agrigento: punti
5,0000 - prec. anzianità di spec.;

31) Marotta Salvatore, nato ad Agrigento il 3 dicembre 1980,
residente in via Nazionale n. 22 - 92020 Santa Elisabetta: punti
5,0000 - prec. anzianità di spec.;

32) Incardona Angelo, nato a Ludvigshafen il 21 luglio 1973,
residente in via Bellini n. 32 - 93019 Sommatino: punti 5,0000 - prec.
anzianità di spec.;

33) Gangi Federica, nata a Kitwe il 2 luglio 1975, residente in
corso Umberto I - 97015 Modica: punti 5,0000;

34) Di Falco Salvatore Gerlando, nato a Caltanissetta l’11 agosto
1962, residente in viale Della Regione n. 21 - 93100 Caltanissetta:
punti 4,0000 ;

35) Giannitrapani Valentina, nata a Palermo il 27 aprile 1962,
residente in via Cozzo Del Pigno n. 13 - 90046 Monreale: punti
3,0000 - prec. anzianità di spec.;



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

12-10-2012 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 43 39

36) Giunta Benedetto, nato a Roccapalumba il 15 giugno 1967,
residente in via Nuovo Bevaio n. 25 - 90020 Roccapalumba: punti
3,0000 - prec. anzianità di spec.;

37) Di Bella Salvatore, nato a Castronovo di Sicilia il 2 maggio
1956, residente in largo Piedimonte n. 6 - 90030 Castronovo di Sicilia:
punti 3,0000 - prec. per anzianità;

38) Marretta Giuseppe Marco, nato a Prizzi il 31 maggio 1961,
residente in via Libertà n. 28 - Prizzi: punti 3,0000 - prec. anzianità
laurea;

39) Polizzano Giuseppe, nato a San Mauro Castelverde il 18
maggio 1958, residente in via Umberto I n. 138 - 90010 San Mauro
Castelverde: punti 3,0000 - prec. anzianità di spec.;

40) Fiorentino Giuseppe, nato a Ragusa il 28 maggio 1962, resi-
dente in via L. Sciascia n. 6 - 93012 Gela: punti 3,0000 - prec. anzia-
nità di spec.;

41) Gentile Tiziana Maria Assunta, nata a Caltanissetta il 23
novembre 1976, residente in via Aci n. 9/B - 93100 Caltanissetta:
punti 3,0000 - prec. anzianità di spec. ;

42) Barone Antonino, nato a Palermo il 18 novembre 1965, resi-
dente in via Nicosia n. 19 - 90020 Roccapalumba: punti 3,0000 - prec.
anzianità di spec.;

43) Ingrao Dori, nato a Acquaviva Platani il 10 ottobre 1975,
residente in contrada Santa Margherita - 93010 Acquaviva Platani:
punti 3,0000 - prec. anzianità di spec.;

44) Briganò Salvatore, nato a Marsala il 21 maggio 1977, resi-
dente in via Bonomo n. 4 - 90047 Partinico: punti 3,0000.

Escluso perché non in possesso di specializzazione

— Caccamo Gino, nato a Modica il 10 marzo 1978, residente in
via Fonte n. 13 - 97015 Modica;

— Massa Daniele, nato a Palermo il 24 giugno 1982, residente in
viale Strasburgo n. 466 - 90146 Palermo;

— Gullo Francesco, nato a Montemaggiore Belsito il 23 genna-
io 1958, residente in piazza Roma n. 6 - 90020 Montemaggiore
Belsito;

— Calà Maria Cristina, nata a San Cataldo il 10 agosto 1984,
residente in via Bellomo n. 52 - 93017 San Cataldo;

— Gagliani Ines, nata a Palermo il 19 agosto 1962, residente in
via Pio La Torre n. 7 - 90135 Palermo;

— Turturici Daniele, nato a Palermo il 7 ottobre 1956, residente
in via Ignazio D’Anna n. 8 - 90019 Trabia;

— Buttitta Vincenzo, nato a Palermo il 17 luglio 1968, residente
in via Lo Nero n. 97P - 90019 Trabia;

— Gargano Vincenzo, nato a Montebelluna il 4 settembre 1971,
residente in via Leoncavallo n. 17 - 90011 Bagheria;

— Gentile Francesco, nato a Carini il 13 novembre 1981, resi-
dente in contrada Montagna - 91028 Partanna.

* Prec. per anzianita - a parità di punteggio prevale l’anzianità di specia-
lizzazione, laurea e in subordine l’anzianità anagrafica.

(2012.37.2678)003

DECRETO 7 settembre 2012.

Approvazione del protocollo di intesa tra l’Assessorato
regionale della salute e l’IRCSS Istituto dermopatico del-
l’Immacolata di Roma.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e

successive modificazioni e integrazioni sul riordino della
disciplina in materia sanitaria;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale”;

Visto l’art. 8 sexies, comma 8, del D.Lgs. n. 502/92 che
prevede nell’ambito di specifici criteri la possibilità da
parte delle regioni di stabilire specifiche intese e concor-
dare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno
utilizzo di strutture e l’autosufficienza di ciascuna regio-
ne, nonché l’impiego efficiente delle strutture che esercita-
no funzioni a valenza interregionale e nazionale;

Visto il Patto per la salute 2010-2012, giusta intesa della
conferenza Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, finalizzato

a migliorare la qualità dei servizi, a promuovere l’appro-
priatezza delle prestazioni che prevede, tra l’altro, la riorga-
nizzazione delle reti regionali di assistenza ospedaliera e la
individuazione da parte delle Regioni di adeguati strumen-
ti di governo per la domanda tramite accordi tra Regioni
confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria;

Atteso che nel Protocollo di intesa viene determinato
l’ambito della collaborazione e individuati i principi gene-
rali, rimandando alla definizione di appositi protocolli
operativi la definizione analitica del programma di colla-
borazione;

Fatto salvo il principio ispiratore del SSN della porta-
bilità dei diritti e della libertà di scelta da parte del citta-
dino del luogo di cura, nell’ambito dei soggetti, delle strut-
ture e dei professionisti con cui sono stati stipulati accor-
di contrattuali;

Ritenuto, pertanto, di approvare il Protocollo di intesa
tra Assessorato regionale della salute e IRCSS Istituto der-
mopatico dell’Immacolata di Roma, cosi come risulta nel-
l’allegato che fa parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

È approvato il Protocollo di intesa tra Assessorato
regionale della salute e IRCSS Istituto dermopatico del-
l’Immacolata di Roma, cosi come risulta nell’allegato che
fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Palermo, 7 settembre 2012.

RUSSO

Allegato
PROTOCOLLO D’INTESA

tra

Regione siciliana - Assessorato regionale della salute - nella per-
sona dell’assessore dott. Massimo Russo 

e

IRCSS-Istituto dermopatico dell’Immacolata provincia italiana -
Congregazione figli dell’Immacolata Concezione - nella persona del
rappresentante legale dott. Eugenio Lucchetti

Premesso

• che l’Assessore per la salute della Regione Sicilia e il rappre-
sentante legale dell’IRCSS-Istituto dermopatico dell’Immacolata con-
dividono la necessità di predisporre e realizzare un progetto per la
valorizzazione dell’assistenza nella Regione siciliana avviando un
programma di cooperazione che,  mirando a rispondere in modo
sempre più efficace alla domanda di salute degli utenti, metta a fat-
tor comune i punti di forza dei due sistemi e individui nuove vie per
lo sviluppo degli stessi;

• che un elevato numero di pazienti siciliani sceglie di farsi
curare presso strutture ospedaliere collocate al di fuori della Regione
siciliana e che la valorizzazione dell’attuale flusso di mobilità insie-
me a quella del fabbisogno non soddisfatto può stimarsi complessi-
vamente in 3.500.000 di euro di cui 2/3 presso strutture della Regione
Lazio;

• che le parti, come sopra rappresentate, hanno avviato il per-
corso propedeutico all’attuazione di un accordo operativo di collabo-
razione, finalizzato a implementare e migliorare sul territorio della
Regione siciliana l’offerta assistenziale nei confronti dei pazienti
affetti da patologie afferenti ai suddetti DRG, attraverso un processo
virtuoso di scambio di competenze e trasferimento di know-how con
conseguente progressiva riduzione dei flussi migratori in sede extra-
regionale; 
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• che l’accordo prevede sia l’utilizzazione  di  posti letto che l’at-
tività ambulatoriale e di day service a gestione diretta dell’ IRCSS-
Istituto dermopatico dell’Immacolata di Roma per il settore derma-
tologico, con la possibile creazione di equipe miste e nel rispetto dei
criteri di appropriatezza e di remunerazione delle prestazioni fissati
in materia dalla normativa regionale e nazionale; 

• che l’avvio della collaborazione riguarda lo sviluppo di presta-
zioni  specialistiche nelle aree elencate di seguito in via esemplifica-
tiva:

– dermatologia;
– tumori cutanei;
– chirurgia plastica.
Le parti concordano su quanto segue:

Articolo 1
Oggetto del Protocollo d’intesa

Le parti come sopra rappresentate s’impegnano ad avviare una
partnership finalizzata a contribuire in modo tangibile al conteni-
mento dei flussi migratori di pazienti siciliani che si rivolgono ad
altre regioni, tra cui la Regione Lazio, per ottenere le cure di cui
necessitano.  

Gli specifici obiettivi della collaborazione sono:
1. Migliorare l’offerta di cure ad elevata specializzazione attra-

verso l’individuazione di una struttura  ricadente nel territorio di per-
tinenza dell’ASP di Enna con requisiti e standard strutturali previsti
dalla normativa vigente.

2. Favorire la formazione on the job di medici specialisti e in
formazione e personale infermieristico, attraverso meccanismi di
scambio incrociato presso il territorio di competenza dell’A.S.P. di
Enna. 

3. Gestire i flussi migratori ad elevata complessità e con conte-
nuti multidisciplinari.

4. Definire protocolli di cura elaborati congiuntamente.
5. Individuare opportunità per attivare progetti di ricerca con-

giunti e partecipare a bandi nazionali e comunitari.

Articolo 2 
Gruppo di lavoro e programmazione

Costituire un gruppo di lavoro congiunto a cui viene assegnato il
compito di individuare ed attivare modelli operativi specifici finaliz-
zati a realizzare gli obiettivi della collaborazione secondo le seguenti
modalità:

– entro il mese di ottobre 2012 il gruppo di lavoro dovrà elabo-
rare un progetto che orienti l’avvio delle attività entro l’1 dicembre
2012;

– il progetto dovrà definire, anche tramite il rinvio alla definizio-
ne di appositi protocolli operativi condivisi: durata;  ambiti di inter-
vento;  modalità di attuazione (compresi gli aspetti organizzativi e
gestionali utilizzando attrezzature, strutture e trasferimento di know-
how); rapporti economici e tariffari, nonché ogni ulteriore aspetto
del rapporto convenzionale, anche in considerazione della normativa
e degli atti regolamentari nazionali e locali applicabili nelle diverse
materie oggetto degli accordi convenzionali e/o contrattuali.

Letto, approvato e sottoscritto

IRCSS-Istituto dermopatico dell’Immacolata 
Provincia Italiana Congregazione
figli dell’Immacolata Concezione
Il rappresentante legale: Lucchetti

Regione siciliana
L’Assessore per la salute: Russo

Per condivisione e  accettazione 
Azienda sanitaria provinciale di Enna: Baldari

(2012.38.2710)102

DECRETO 11 settembre 2012.

Assegnazione di un finanziamento al Centro di riferi-
mento regionale sindrome di Down.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e

successive modificazioni e integrazioni sul riordino della
disciplina in materia sanitaria;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale” e la legge regio-
nale 3 novembre 1993, n. 30 “Norme in tema di program-
mazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle
unità sanitarie” per come ancora applicabile ai sensi del-
l’art. 32 della predetta legge regionale n. 5/09;

Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 “Definizione dei
livelli essenziali di assistenza” che indica la necessità di
individuare percorsi diagnostico-terapeutici sia per il
livello di cura ospedaliera, sia per quello ambulatoriale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 apri-
le 2006 “Approvazione del Piano sanitario nazionale 2006-
2008”, che individua gli obiettivi da raggiungere per attua-
re la garanzia costituzionale del diritto alla salute e degli
altri diritti sociali e civili in ambito sanitario, e in partico-
lare il punto 4.4 che promuove il Governo Clinico quale
strumento per il miglioramento della qualità delle cure
per i pazienti e per lo sviluppo delle capacità complessive
del S.S.N., allo scopo di mantenere standard elevati e
migliorare le performance professionali del personale,
favorendo lo sviluppo dell’eccellenza clinica;

Visto il Patto per la salute 2010-2012 giusta intesa
della conferenza Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 fina-
lizzato a migliorare la qualità dei servizi, a promuovere
l’appropriatezza delle prestazioni che prevede, tra l’altro,
la riorganizzazione delle reti regionali di assistenza ospe-
daliera;

Visto il D.A. n. 2789 del 27 novembre 2010 “Centro di
riferimento regionale per il controllo e la cura della sin-
drome di Down e delle patologie cromosomiche e geneti-
che”;

Visto il Piano sanitario regionale 2011/2013;
Visto il D.A. n. 781 del 29 aprile 2011 che individua in

sede di prima applicazione i centri afferenti la rete regio-
nale delle malattie rare;

Visto il D.A. n. 631 del 10 agosto 2012 di revisione
della Rete regionale delle malattie rare;

Ritenuto, sulla scorta dell’attività fino ad oggi svolta,
di dovere continuare ad assicurare un contributo econo-
mico destinato a garantire la continuità dell’assistenza per
la sindrome di Down e delle patologie cromosomiche e
genetiche;

Decreta:

Art. 1

È destinata all’A.O. Villa Sofia Cervello, al fine di assi-
curare la continuità dell’assistenza per la sindrome di
Down e delle patologie cromosomiche e genetiche, la
somma massima di euro 100.000 per un ulteriore biennio.
Alla copertura del finanziamento si provvederà per euro
42.000,00 con le risorse allocate al capitolo 413367 del
bilancio della Regione per l’esercizio 2012 e per euro
58.000,00 con le risorse del fondo sanitario.

A conclusione dell’ulteriore biennio di finanziamento
l’A.O. Villa Sofia Cervello dovrà assicurare la prosecuzione
dell’attività con proprie risorse.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Palermo, 11 settembre 2012.

RUSSO

(2012.38.2704)102
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DECRETO 18 settembre 2012.

Direttive regionali per l’esecuzione degli screening onco-
logici in Sicilia.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista l’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 con la

quale è stato adottato il Piano nazionale della prevenzione
2005-2007;

Visto il D.A. n. 1261 del 14 giugno 2007 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 29
giugno 2007 con il quale si approvavano le “Direttive
regionali per la predisposizione dei protocolli operativi
aziendali per l’attivazione o l’adeguamento dei programmi
di screening”;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008
“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regio-
nali”;

Vista la legge regionale  n. 5 del 14 aprile 2009 “Norme
per il riordino del servizio sanitario regionale”;

Visto il progetto del dipartimento ASOE prot. n. 1114
del 29 luglio 2009 per il miglioramento degli screening
oncologici nella Regione siciliana;

Vista la nota prot. DGPREV.IX/0012478-P del 17
marzo 2010, con cui il Ministero della salute comunica
l’approvazione del suddetto progetto;

Vista l’intesa Stato-Regioni del 29 aprile 2010, con la
quale è stato adottato il nuovo Piano nazionale della pre-
venzione 2010-2012;

Visto il D.A. n. 3320 del 30 dicembre 2010 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 18
febbraio 2011, con il quale viene delineato il nuovo “Piano
regionale della prevenzione 2010-2012;

Considerata l’importanza che gli screening oncologici
vengano eseguiti in modo appropriato ed in particolare da
personale appositamente formato e dedicato affinchè
siano efficaci nel ridurre la mortalità per tumore;

Considerato che, dati i mutamenti intervenuti con le ci-
tate legge regionale n. 19/2008 e  legge regionale n. 5/2009,
si ritiene necessario procedere alla modifica delle “Diretti-
ve regionali per la predisposizione dei protocolli operativi
aziendali per l’attivazione o l’adeguamento dei programmi
di screening” emanate con il D.A. n. 1261/2007;

Vista la nota n. 56971 del 19 luglio 2012 riguardante il
documento adottato dal Comitato LEA nella seduta del 26
marzo 2012 relativo allo standard per l’individuazione di
strutture semplici e complesse del S.S.N.;

Considerato necessario indicare alle aziende che, nel-
l’ambito della riorganizzazione che dovrà aver luogo entro
il 31 dicembre 2012 per rispettare lo standard sopra cita-
to, al fine di migliorare la funzionalità del servizio, fra le
unità operative semplici debbano essere inserite quelle di
screening, rimanendo comunque entro i limiti totali previ-
sti dallo standard;

Ravvisata l’opportunità, anche al fine di allinearsi
agli standard nazionali, di continuare ad utilizzare per
la “2° parte: protocolli tecnico-operativi” delle “Direttive
regionali” il documento del Ministero della salute dal
titolo “Raccomandazioni per la pianificazione e l’esecu-
zione degli screening di popolazione per la prevenzione
del cancro della mammella, del cancro della cervice ute-
rina e del cancro del colon-retto”, appositamente elabo-
rato dai tre gruppi di lavoro istituiti con i decreti mini-
steriali del 3 novembre 2004 e del 18 ottobre 2005, per
fornire idoneo supporto alle regioni per la pianificazio-

ne delle attività di screening previste dal Piano nazio-
nale della prevenzione;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, sono approvate
le “Direttive regionali per l’esecuzione degli screening
oncologici in Sicilia”, di cui all’allegato 1 facente parte
integrante del presente decreto, che sostituiscono integral-
mente le precedenti direttive emanate con il D.A. n.
1261/2007.

Art. 2

Si dà atto che il citato documento “Direttive regionali
per l’esecuzione degli screening oncologici in Sicilia” è
costituito da due parti:

“1ª parte: Ruoli e funzioni”, consistente in un docu-
mento concordato nel corso delle riunioni dei tavoli tecni-
ci degli screening oncologici;

“2ª parte: Protocolli tecnico-operativi”, consistente nel
documento pubblicato dal Ministero della salute nel no-
vembre 2006 dal titolo: “Raccomandazioni per la pianifica-
zione e l’esecuzione degli screening di popolazione per la
prevenzione del cancro della mammella, del cancro della
cervice uterina e del cancro del colon-retto”, elaborato dai
tre gruppi di lavoro istituiti con i decreti ministeriali del 3
novembre 2004 e del 18 ottobre 2005 e disponibile all’indi-
rizzo web: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblica-
zioni_774_allegato.pdf.

Art. 3

Le unità operative semplici di screening dovranno
essere inserite nel totale delle strutture semplici previste
dallo standard di cui al documento citato in premessa.

Art. 4

È fatto obbligo ai direttori generali delle aziende sani-
tarie provinciali (ASP) della Regione di dare esecuzione al
presente decreto, ribadendo che la puntuale attuazione
dei programmi di screening di popolazione per la preven-
zione del cancro della mammella, del cancro della cervice
uterina e del cancro del colon-retto è inserita tra i LEA e
rientra tra gli obiettivi prioritari ad essi assegnati.

Il presente decreto viene inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 18 settembre 2012.

RUSSO

Allegato 1

DIRETTIVE REGIONALI PER L’ESECUZIONE
DEGLI SCREENING ONCOLOGICI IN SICILIA

Premessa

Gli screening oncologici sono posti fra i livelli essenziali di assi-
stenza in quanto efficaci nel ridurre la mortalità per tumore e devo-
no essere garantiti a tutta la popolazione siciliana. 

I programmi di screening sono  intesi come un percorso assi-
stenziale complesso, esempio di architettura organizzativa a rete,
contestualizzato nella  realtà operativa dell’ASP. Il percorso screening
è costituito prevedendo l’intersezione di una rete verticale  a matrice
organizzativo-gestionale e di una rete orizzontale a matrice clinico-
operativa.

L’Hub del sistema è il dipartimento di prevenzione che rappre-
senta il fulcro organizzativo del programma, e che tuttavia non eser-
cita alcuna funzione gerarchica.
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Il programma di screening è articolato in 4 fasi organizzative
principali:

1) organizzazione (comprende tutte le attività preparatorie per
l’invito della popolazione, nonché la raccolta dei dati di atti-
vità dal 1° e dal 2° livello per il debito informativo degli indi-
catori verso la Regione e  l’ONS);

2) primo livello (esecuzione del test di screening);
3) secondo livello (esecuzione degli approfondimenti diagnostici);
4) terzo livello (trattamento e follow up - chirurgia, oncologia,

radioterapia, etc.).
La sequenza degli atti tecnico-professionali da attuarsi nelle fasi

suddette è sostenuta dalle linee guida GISMa, GISCi, GISCoR e dalle
raccomandazioni del Ministero della salute.

È da ribadire che il programma di screening è tale laddove ven-
gano attivate e gestite da parte dell’ASP tutte le 4 fasi elencate, nessu-
na delle quali può essere disgiunta dalle altre.

Sono quindi definiti due tipi di responsabilità:
a) responsabilità dell’organizzazione  e del raggiungimento del-

l’obiettivo di salute (Outcome) che attiene al Dipartimento di
Prevenzione tramite il Centro Gestionale Screening; 

b) responsabilità della produzione della prestazione (Output)
che attiene ai referenti delle diverse strutture  di 1°, 2° e 3°
livello. 

Di seguito si illustrano le modalità organizzative da adottare.

1ª PARTE: RUOLI E FUNZIONI

LIVELLO REGIONALE
Il coordinamento generale degli screening oncologici su base

regionale viene effettuato dal dipartimento attività sanitarie e osser-
vatorio epidemiologico (DASOE) che si avvale delle proprie strutture
e del coordinamento regionale screening istituito con D.A. n. 1237 del
13 maggio 2010.

Competenze del DASOE:
1) emanazione di linee guida e direttive  per l’esecuzione degli

screening oncologici in Sicilia;
2) indicazione degli obiettivi da raggiungere;
3) programmazione dell’attività di formazione e aggiornamento

su base regionale;
4) raccolta ed elaborazione periodica dei dati sulle attività di

screening a livello regionale;
5) monitoraggio e valutazione dei risultati;
6) controllo di qualità;
7) predisposizione di campagne informative e iniziative comu-

nicative a livello regionale;
8) interrelazione e collaborazione con l’Osservatorio nazionale

screening (ONS) del CCM del Ministero della salute.

Competenze del coordinamento regionale screening:
1) definizione tecnico-scientifica di linee guida e direttive  per

l’esecuzione degli screening oncologici in Sicilia;
2) definizione tecnico-scientifica delle attività di formazione e

aggiornamento;
3) monitoraggio delle attività e verifica di qualità con l’ausilio

degli indicatori standard nazionali, con proposta di azioni di
miglioramento ove necessario;

4) collaborazione alla predisposizione di campagne informative
e iniziative comunicative;

5) effettuazione di riunioni periodiche di audit per i referenti
locali di screening per l’individuazione degli eventi critici e
sentinella e attivazione di gruppi di lavoro per il migliora-
mento della qualità;

6) organizzazione di site visits di supporto operativo e logistico
alla gestione dei programmi.

LIVELLO AZIENDALE

Il direttore sanitario della ASP è il responsabile organizzativo dei
programmi di screening ed ha il compito di garantire l’attuazione del-
le attività in maniera conforme alle indicazioni assessoriali, proponen-
do all’Assessorato alla salute, per la ratifica, le modalità organizzative
individuate, che possono coinvolgere le strutture aventi i requisiti che
insistono sul proprio territorio o appartenenti ad aziende ospedaliere
e/o universitarie. La responsabilità dell’esecuzione e/o verifica dei per-
corsi di screening individuati è a carico della ASP verso i cui residenti
il direttore sanitario esercita il ruolo di garante del diritto alla salute.

Centro gestionale screening presso le ASP della Regione Sicilia

Presso ciascuna ASP deve essere costituito un Centro gestionale
screening (CGS), preferibilmente allocato presso il dipartimento di

prevenzione – unità di epidemiologia, fulcro organizzativo e gestio-
nale del programma e centro di snodo dei flussi informativi per tutti
e tre gli screening oncologici, che si configura come unità operativa
semplice, di cui la direzione aziendale individua, con apposito atto
formale, un responsabile. 

La dotazione organica di personale operante a tempo pieno,
dedicato e formato dovrà comprendere  due medici igienisti, un
infermiere/assistente sanitario, due amministrativi, un tecnico infor-
matico. Se necessario, a seconda delle esigenze di territorio e di
popolazione, si aggiungerà ulteriore personale che presti per il CGS
un quantitativo parziale del proprio orario di servizio tale da raggiun-
gere la quota oraria totale necessaria allo sviluppo dello screening.

Competenze del responsabile del Centro gestionale screening:

1) definizione delle liste dei soggetti da arruolare negli scree-
ning; 

2) collaborazione con i MMG e i referenti responsabili di cia-
scuno screening per la pulizia delle liste;  

3) gestione informatizzata degli inviti di 1° livello; 
4) supervisione e sostegno ai referenti di ciascuno screening

per il corretto utilizzo del software gestionale;  
5) gestione, manutenzione ordinaria, upgrade e modifiche del

software gestionale, anche a seguito di specifiche modifiche
richieste dai referenti di ciascuno screening;

6) gestione dei rapporti coi MMG, in raccordo con le attività
svolte dagli operatori dei singoli screening;

7) raccolta dei dati aziendali, ed elaborazione epidemiologica
e statistica degli stessi per le società scientifiche di riferi-
mento e per l’Osservatorio nazionale screening, nonché tra-
smissione degli stessi al Coordinamento regionale scree-
ning;   

8) raccordo operativo con i referenti responsabili di ciascuno
screening per la valutazione congiunta dei risultati e appli-
cazione delle procedure di miglioramento della qualità; 

9) gestione dei punti di comunicazione della ASP relativi agli
screening, formazione continua degli operatori e supervisio-
ne dell’operato (numeri verdi, call center, punti di front offi-
ce, etc.) in raccordo con i responsabili dei rispettivi scree-
ning; 

10) partecipazione ove richiesto ai tavoli tecnici del
Coordinamento regionale screening. 

Istituzione delle U.O. semplici di screening presso le ASP della
Regione Sicilia

La gestione effettiva delle attività di 1° e 2° livello nonché il coor-
dinamento e la verifica del 3° livello compete ai centri operativi, uno
per ciascuno dei tre screening oncologici (mammografico, cervice
uterina, colonretto).

Al fine della piena realizzazione degli screening oncologici sul
territorio regionale, è necessario rimodulare  i carichi di lavoro del
personale ad oggi operante allo screening in modo da ottenere perso-
nale dedicato e specializzato in grado di svolgere l’attività all’interno
del proprio orario di servizio e, dunque, che operi in Unità operative
(U.O.) di screening, una per ciascuno dei tre screening oncologici
(mammografico, cervice uterina, colon retto) in ogni ASP.

Tale rimodulazione riguarda in particolar modo alcune figure
professionali (i radiologi e i tecnici di radiologia per lo screening
mammografico, i ginecologi per lo screening del cervicocarcinoma,
gli endoscopisti per lo screening del colon retto) che dovranno dedi-
carsi in primo luogo all’attività di screening, garantendo la qualità
dell’operato secondo le linee guida nazionali, mentre le ASP in cui i
carichi di lavoro di tale personale siano già completi, li rimoduleran-
no, al fine di utilizzare detto personale per l’attività di prevenzione,
canalizzando, laddove fosse necessario, tramite i CUP, le prestazioni
non attinenti allo screening ad altre strutture, anche del privato con-
venzionato.

In quest’ottica le U.O. semplici di screening avranno almeno la
seguente dotazione organica di personale operante a tempo pieno,
dedicato e formato secondo le linee guida della materia: 

- screening mammografico: due radiologi, due TSRM, un infer-
miere e un amministrativo;

- screening cervicocarcinoma: due ginecologi colposcopisti, due
infermieri e un amministrativo;

- screening colonretto: due dirigenti endoscopisti, due infermie-
ri e un amministrativo.

Tale personale sarà il nucleo fondante dell’attività di screening,
cui si potrà aggiungere in numero variabile, a seconda delle esigenze
di territorio e di popolazione, eventuale ulteriore personale che pre-
sti per l’U.O. un quantitativo parziale del proprio orario di servizio
tale da raggiungere la quota oraria totale necessaria allo sviluppo
dello screening.
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Le U.O. di screening si configurano come U.O. con personale
operante a tempo pieno, e una componente costituita dal personale
operante part-time allo screening, che dipenderà per tutti gli aspetti
organizzativi, operativi e amministrativi dalla suddetta unità operati-
va per il tempo di lavoro ad essa dedicato. Tale tempo dovrà essere
stabilito con precisione al momento dell’individuazione del persona-
le operante part time allo screening, in relazione alla quantità e alla
cadenza del servizio, onde evitare sovrapposizioni di compiti  o inef-
ficienze nella gestione dell’attività di screening.

Pertanto entro il 31 dicembre 2012 i direttori generali delle ASP
dovranno provvedere a istituire le U.O. semplici di screening nell’am-
bito del provvedimento di riorganizzazione di tutte le Unità
Operative e nei limiti previsti dallo standard per l’individuazione di
strutture semplici e complesse del S.S.N. Nel caso di ASP con popo-
lazione minore di 400.000 abitanti il direttore generale potrà valuta-
re l’opportunità di tale istituzione, che rimane invece obbligatoria per
le altre ASP. A tal fine provvederà se necessario a modificare oppor-
tunamente la pianta organica dell’Azienda. Per ogni unità operativa
di screening la direzione aziendale individua un responsabile con
apposito atto formale.

Il personale tecnico specifico individuato per le attività di scree-
ning dovrà essere scelto tra quello già formato o, all’occorrenza, esse-
re adeguatamente formato, così come previsto dalle linee guida
regionali e nazionali.

Il capo del dipartimento in cui viene incardinata la U.O. di scree-
ning e i direttori di struttura complessa dovranno concordare col
responsabile dell’U.O. di screening l’individuazione di tale personale
in base alle esigenze organizzative di sviluppo dello screening sul ter-
ritorio di competenza.

Le U.O. di screening dovranno poi relazionarsi con il centro
gestionale screening cui spetta il compito dell’invio degli inviti e della
costruzione delle agende di lavoro sulle indicazioni provenienti dalle
U.O. di screening. Il personale delle due U.O. dovrà relazionarsi men-
silmente per lo scambio di informazioni necessario ad un proficuo
lavoro di supporto alle necessità dell’utenza e al ritorno dell’informa-
zione per gli operatori stessi.

Le U.O. di screening devono garantire anche il secondo livello
dello screening, cioè gli approfondimenti  per i casi dubbi/positivi. In
questa fase occorre anche la presenza di altre figure professionali,
come l’anatomopatologo. Laddove  il personale esistente nella ASP
non fosse, al momento, in grado di assolvere tale compito per man-
canza di adeguata formazione o di apparecchiature necessarie, si
dovrà provvedere a fornire l’una e le altre nel breve tempo, e garanti-
re nel frattempo il secondo livello tramite il ricorso ad operatori di
altre U.O. della stessa o di altra ASP.

Ogni U.O. di screening dovrà relazionarsi con gli operatori del 3°
livello (chirurgo, oncologo, anestesista, ecc.) per la corretta gestione
del paziente positivo e del successivo percorso. Laddove tali figure, e
dunque una adeguata struttura chirurgica, non fossero presenti nella
propria ASP, o non in grado di rispettare le procedure diagnostico-
terapeutiche previste dai protocolli di screening, è fatto obbligo alla
ASP di creare protocolli di intesa con strutture pubbliche o private in
grado di fornire percorsi brevi alle persone trovate positive allo scree-
ning nel rispetto della tempistica e delle procedure terapeutiche indi-
cate nelle linee guida dello screening (vedi protocolli FONCAM, indi-
cazioni GISMa, GISCi, GISCoR e ONS).

Competenze del responsabile dell’unità operativa di screening:

1) notifica a tutti gli operatori di screening del protocollo opera-
tivo definito dalla ASP per il singolo screening e ulteriore
definizione di specifici protocolli operativi diagnostico-tera-
peutici per l’applicazione delle linee guida di riferimento
(GISMa, GISCi, GISCoR, EUREF, FONCAM, etc.);

2) collaborazione con il CGS per la pulizia delle liste dei sogget-
ti da sottoporre a screening (ricerca negli archivi storici,
accesso agli archivi ospedalieri, etc.);

3) verifica esecuzione test di 1° livello e gestione percorsi 2° e 3°
livello (individuazione dei soggetti positivi al 1° livello da
avviare al 2° e dei soggetti da avviare al 3°);

4) gestione della comunicazione dei risultati ai soggetti positivi
al 1° livello  e dei risultati al 2° e 3° livello;

5) gestione della ricezione dei dati  del 1°, 2° e 3° livello  sia dove
l’inserimento dati avviene in automatico da parte delle singo-
le strutture afferenti ai vari livelli sia ove il sistema informa-
tizzato non colleghi tutti i livelli;

6) raccordo con gli sportelli informativi e di counselling per la
corretta informazione nell’ambito del singolo screening e in
relazione alle varie fasi del programma;

7) verifica dell’applicazione delle corrette procedure nei percor-
si di 1°, 2° e 3° livello, analisi dei risultati e proposta di even-
tuali correttivi;

8) collaborazione con il CGS per l’analisi degli indicatori di pro-
cesso, studio dell’eventuale discostamento dagli standard

nazionali e applicazione delle procedure di modifica atte al
miglioramento;

9) partecipazione ai tavoli tecnici del coordinamento regionale
screening.                                     

Protocollo operativo aziendale di attuazione degli screening

Il direttore sanitario di ogni ASP, sulla base delle indicazioni
assessoriali e delle proposte dei responsabili delle unità operative
screening e del CGS, formalizzerà un programma attuativo che sta-
bilisca per ciascuno screening il programma operativo generale, le
modalità di reclutamento, i percorsi diagnostici e i percorsi clinici
per i soggetti positivi.

Tale protocollo dovrà essere inviato al DASOE all’attivazione di
ogni screening e reinviato ad ogni eventuale modifica dello stesso,
per permettere il controllo di qualità sulle procedure.

Il protocollo operativo dovrà essere adottato dal direttore gene-
rale dell’ASP con formale atto deliberativo e pubblicizzato presso
tutti gli operatori destinati agli screening.

2ª PARTE: PROTOCOLLO TECNICO-OPERATIVO

Si fa riferimento al documento pubblicato dal Ministero della sa-
lute nel novembre 2006 dal titolo: “Raccomandazioni per la pianifica-
zione e l’esecuzione degli screening di popolazione per la prevenzione
del cancro della mammella, del cancro della cervice uterina e del can-
cro del colon-retto”, elaborato dai tre gruppi di lavoro istituiti con i de-
creti ministeriali del 3 novembre 2004 e del 18 ottobre 2005 e disponi-
bile all’indirizzo web: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblica-
zioni_774_allegato.pdf.

(2012.38.2744)102

DECRETO 20 settembre 2012.

Rideterminazione delle tariffe del DRG 111.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modi-

fiche ed integrazioni;
Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 e successive modi-

fiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, recan-

te “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Visto il D.A. 13 luglio 2010 “Adozione della classifica-

zione ICD9CM 2007 - versione 24 della classificazione dei
DRG”;

Ritenuto che la valorizzazione del DRG 111 (Interven-
ti maggiori sul sistema cardiovascolare senza complican-
ze), qualora venga impiantata una protesi endovascolare,
non risulta remunerativa del costo della protesi;

Rilevato che l’Accordo interregionale per la compensa-
zione della mobilità sanitaria del 22 maggio 2012 prevede
una quota tariffaria aggiuntiva alla tariffa base del DRG
per il riconoscimento economico di alcune protesi da cor-
rispondere nel caso in cui nella SDO vengano segnalati
specifici codici di intervento;

Ritenuto pertanto di dover prevedere, per oneri legati
all’impianto di protesi endovascolare e in analogia a quan-
to stabilito dall’Accordo interregionale, una valorizzazio-
ne aggiuntiva al DRG 111 (Interventi maggiori sul sistema
cardiovascolare senza complicanze) come di seguito det-
tagliato:

• nei casi in cui nella scheda di dimissione ospedalie-
ra venga indicato, come intervento principale, il
codice 39.71 (impianto endovascolare di graft nel-
l’aorta addominale) verrà corrisposto un importo
aggiuntivo pari ad € 3.528,00;

• qualora venga indicato il codice di intervento 39.73
(impianto endovascolare di graft nell’aorta toraci-
ca), verrà corrisposto un importo aggiuntivo pari €
5.544,00;
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Ritenuto che detta valorizzazione aggiuntiva debba
essere corrisposta esclusivamente nelle fattispecie sopra
indicate e che qualora la SDO non riporti quale interven-
to principale i codici 39.71 o 39.73 la valorizzazione del
DRG 111 rimane pari a € 6.874,03, come stabilito dal D.A.
13 luglio 2010 “Adozione della classificazione ICD9CM
2007 - versione 24 della classificazione dei DRG”;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa citate, in analogia a
quanto stabilito nell’Accordo interregionale per la com-
pensazione della mobilità sanitaria del 22 maggio 2012,
viene riconosciuta una quota tariffaria aggiuntiva al DRG
111 (Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare
senza complicanze) rispetto a quella già fissata dal D.A. 13
luglio 2010 “Adozione della classificazione ICD9CM 2007
- versione 24 della classificazione dei DRG, esclusivamen-
te nelle fattispecie di seguito elencate:

• nei casi in cui nella scheda di dimissione ospedalie-
ra venga indicato, come intervento principale, il
codice 39.71 (impianto endovascolare di graft nel-
l’aorta addominale) verrà corrisposto un importo
aggiuntivo pari ad € 3.528,00 pertanto la tariffa
DRG corrispondente sarà di € 10.402,03;

• qualora venga indicato il codice di intervento 39.73
(impianto endovascolare di graft nell’aorta toraci-
ca), verrà corrisposto un importo aggiuntivo pari €
5.544,00 pertanto la tariffa DRG corrispondente
sarà di € 12.418,03.

Art. 2

Per tutte le fattispecie non espressamente previste
all’art. 1, la valorizzazione del DRG 111 rimane pari a
€ 6.874,03, come stabilito dal D.A. 13 luglio 2010
“Adozione della classificazione ICD9CM 2007 - versione
24 della classificazione dei DRG”.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana e avrà decorrenza dalla data
di pubblicazione.

Palermo, 20 settembre 2012.

RUSSO

(2012.39.2825)102

DECRETO 20 settembre 2012.

Applicazione dell’art. 10 del D.A. n. 1060 del 4 giugno
2012, concernente determinazione dell’aggregato per l’assi-
stenza ospedaliera da privato per l’anno 2012, e successive
modifiche ed integrazioni.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, recan-

te “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Visto il D.A. n. 957 del 2 aprile 2010 e smi, in partico-

lare l’art. 9, con il quale è stato regolamentato il pagamen-
to delle prestazioni dei DRG “fuga” nel caso in cui si pre-
veda l’utilizzo di protesi;

Visto il D.A. 13 luglio 2010 “Adozione della classifica-

zione ICD9CM 2007 - versione 24 della classificazione dei
DRG”

Visto il D.A. n. 3201/10 del 29 dicembre 2010, come
modificato ed integrato dal D.A. n. 463 del 16 marzo 2011,
con i quali è stata data attuazione all’art. 9 del D.A. n. 957
del 2 aprile 2010;

Visto il D.A. n. 1060 del 4 giugno 2012 e smi, con il
quale è stato determinato l’aggregato di spesa per l’ospe-
dalità privata accreditata per l’anno 2012, in particolare
l’art. 10 del medesimo decreto dove si dispone che le pre-
stazioni di ricovero relative ai DRG per i quali si registra
una maggiore “fuga” verso altre regioni di pazienti sicilia-
ni, di cui all’allegato “A”, rese da ciascuna Casa di cura,
sarà riconosciuta per ogni prestazione aggiuntiva una
remunerazione pari al 70% della relativa tariffa;

Considerato che il medesimo articolo 10 del D.A. n.
1060/2012 e smi prevede che, con successivo provvedi-
mento, verranno definite le tariffe di quei DRG in cui è
previsto l’utilizzo di protesi;

Ritenuto di dare concreta attuazione a quanto dispo-
sto al citato art. 10 del D.A. n. 1060 del 4 giugno 2012 e
s.m.i., utilizzando la stessa metodica definita col D.A. n.
957 del 2 aprile 2010 e smi;

Rilevato che l’Accordo interregionale per la compensa-
zione della mobilità sanitaria del 22 maggio 2012 prevede
una quota tariffaria aggiuntiva alla tariffa base del DRG,
per il riconoscimento economico di alcune protesi o di
alcune procedure, da corrispondere nel caso in cui nella
SDO vengano segnalati specifici codici di intervento;

Ritenute tali tariffe aggiuntive remunerative del costo
della protesi e che, pertanto, le stesse, per differenza, deb-
bano assumersi come costo medio della protesi;

Rilevato che con D.A. n. 1872 del 20  settembre 2012 è
stata prevista una quota tariffaria aggiuntiva al DRG 111
(Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare senza
complicanze) rispetto a quella già fissata dal D.A. 13 luglio
2010 “Adozione della classificazione ICD9CM 2007 - ver-
sione 24 della classificazione dei DRG, per oneri legati
all’impianto di protesi endovascolari, in analogia a quan-
to stabilito nell’Accordo interregionale per la compensa-
zione della mobilità sanitaria del 22 maggio 2012;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa citate, per i D.R.G. in
fuga di cui all’allegato A al D.A. n. 1060 del 4 giugno 2012
e s.m.i., qualora l’intervento preveda l’utilizzo di protesi
e/o di dispositivi impiantabili, la valorizzazione del DRG,
calcolata secondo la modalità già fissata con il D.A. n. 957
del 2 aprile 2010 e smi., risulta la seguente:

Tariffa Costo Tariffa
DRG protesi con protesi

€ € €

6.907,30 2.338,08 5.536,53

DRG n. 544 (protesi d’anca o ginocchio 8.861,77 3.300,00 7.193,24

13.226,93 3.300,00 10.248,85

10.402,03 3.528,00 8.339,82

12.418,03 5.544,00 10.355,82DRG n. 111 (int. maggiori sul sist. car-
diovasc. senza cc - cod. int. 39.73)

DRG n. 111 (int. maggiori sul sist. car-
diovasc. senza cc - cod. int. 39.71)

DRG n. 545 (revisione di sostituzione
dell’anca o del ginocchio

DRG n. 532 (inter. mid. spin. senza cc -
c.i. 0393 associato ai c.i. compresi tra
86.94 e 86.98)
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Art. 2

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

Palermo, 20 settembre 2012.

RUSSO

(2012.39.2825)102A

DECRETO 24 settembre 2012.

Trasformazione dei contratti di diritto privato dei medi-
ci veterinari in incarichi ambulatoriali ai sensi dell’A.C.N. 23
marzo 2005.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502,

modificato poi dal decreto legislativo 7 dicembre 1993 n.
517 e dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n 229;

Visto l’art. 2-nonies della legge 26 maggio 2004, n. 138,
che prevede che il contratto del personale sanitario a rap-
porto convenzionale è garantito sull’intero territorio
nazionale da convenzioni conformi agli accordi collettivi
nazionali stipulati mediante il procedimento della contrat-
tazione collettiva;

Visto l’Accordo collettivo nazionale (A.C.N.) per la
disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulato-
riali interni ed altre professionalità (biologi, chimici e psi-
cologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 23 marzo
2005 a seguito dell’intesa sancita, ai sensi dell’art. 2-nonies
della legge 26 maggio 2004 n. 138, dalla Conferenza per-
manente Stato-Regioni;

Visto l’Accordo collettivo nazionale per l’attuazione
della norma finale n. 6 del citato A.C.N. 23 marzo 2005,
reso esecutivo in data 1 marzo 2006, a seguito dell’intesa
sancita, ai sensi dell’art. 2-nonies della legge 26 maggio
2004 n. 138, dalla Conferenza permanente Stato-Regioni;

Visto il verbale di accordo del 21 settembre 2006 tra la
S.I.SA.C e le OO.SS. firmatarie dell’A.C.N. 23 marzo 2005
relativo agli allegati dell’A.C.N. 1 marzo 2006, reso esecu-
tivo in data 30 novembre 2006 a seguito dell’intesa sanci-
ta dalla Conferenza permanente Stato-Regioni;

Vista l’ipotesi di integrazione dell’art. 21 del citato
A.C.N. 23 marzo 2005, resa esecutiva in data 25 gennaio
2007 a seguito dell’intesa sancita dalla Conferenza perma-
nente Stato-Regioni;

Visto il citato Accordo collettivo nazionale 1 marzo
2006 per l’attuazione della norma finale n. 6 dell’A.C.N. 23
marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 55 del 7 marzo
2007, nonché l’integrazione dell’art. 21 del citato A.C.N. 23
marzo 2005;

Visto l’art. 1, comma 2, dell’A.C.N. 1 marzo 2006 per
l’attuazione della norma finale n. 6 dell’A.C.N. 23 marzo
2005, ai sensi del quale le situazioni ed i contratti in esse-
re restano in vigore, salvo diverse determinazioni regiona-
li, fino all’entrata in vigore della prima graduatoria e in
ogni caso fino alla loro scadenza;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recan-
te “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regio-
nali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione
della Regione”;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 recante
norme per il riordino dei servizi sanitari regionali;

Visto l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni,
medici veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici
e psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 29 luglio
2009;

Visto il decreto assessoriale n. 1779 del 4 settembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 43 del 18 settembre 2009, inerente la
“Trasformazione dei contratti di diritto privato dei medici
veterinari in incarichi ambulatoriali ai sensi dell’A.C.N. 23
marzo 2005, come rinnovato dalla Conferenza Stato-
Regioni in data 29 luglio 2009”;

Visto il Piano sanitario regionale 2011-2013 - Piano
della salute - approvato con decreto del Presidente della
Regione del 18 luglio 2011 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 29 luglio 2011;

Considerato che alla data di entrata in vigore del cita-
to D.A. n. 1799 del 4 settembre 2009 erano in servizio pres-
so le AA.SS.PP. medici veterinari non ancora in possesso
dei requisiti ivi previsti per la trasformazione dei rapporti
di lavoro di diritto privato in incarichi a tempo indetermi-
nato ai sensi dell’A.C.N. 23 marzo 2005;

Considerato che alcuni di tali medici veterinari, ai
sensi dell’accordo per l’attuazione della norma finale n. 6
della A.C.N. 23 marzo 2005, sono rimasti in servizio fino
all’entrata in vigore della prima graduatoria, continuando
a svolgere l’attività e garantendo livelli prestazionali fina-
lizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano
sanitario regionale;

Considerato che le AA.SS.PP. hanno coperto le spese
relative al mantenimento in servizio di tali medici veteri-
nari, a norma del citato contratto collettivo nazionale di
lavoro riservato alla medicina specialistica ambulatoriale
e che, pertanto, l’eventuale trasformazione dei rapporti di
lavoro dei suddetti medici veterinari non costituisce per le
stesse AA.SS.PP. aumento di spesa;

Considerato che la trasformazione dei rapporti di
lavoro dei suddetti medici veterinari in incarichi a tempo
determinato concorrerebbe al riequilibrio del rapporto
veterinari/aziende zootecniche, favorendo il raggiungi-
mento degli obiettivi previsti;

Considerato, inoltre, che le AA.SS.PP. di Ragusa,
Siracusa e Trapani non hanno proceduto a stabilizzare
altri medici veterinari per mancanza dei requisiti previsti
dal più volte citato D.A. n. 1799 del 4 settembre 2009 e che
la relativa stabilizzazione consentirebbe un recupero di
risorse che, seppur limitate, potrebbe giovare al raggiun-
gimento degli obiettivi previsti dal piano sanitario regio-
nale;

Ritenuto, pertanto, di potere consentire, a partire dal
1° ottobre 2012, la trasformazione dei rapporti di lavoro in
incarichi a tempo determinato, ai sensi dell’A.C.N. 23
marzo 2005 e s.m. i., di quei medici veterinari, in servizio
alla data di entrata in vigore del D.A. n. 1799 del 4 settem-
bre 2009, che entro la data di presentazione della doman-
da di stabilizzazione abbiano maturato i requisiti previsti
dal sopracitato decreto, con mantenimento della retribu-
zione lorda mensile in godimento al 31 dicembre dell’ulti-
mo anno di servizio;

Decreta:

Art. 1

Le aziende sanitarie provinciali provvedono, su richie-
sta degli interessati, alla trasformazione, con decorrenza
dall’1 ottobre 2012, dei rapporti di lavoro in incarichi a
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tempo determinato, ai sensi della A.C.N. 23 marzo 2005 e
s.m.i., di quei medici veterinari, in servizio alla data di
entrata in vigore del D.A. n. 1799 del 4 settembre 2009, che
abbiano maturato, entro la data di presentazione della
domanda di cui al successivo art. 3, i requisiti previsti dal
sopraccitato decreto n. 1799/2009.

Art. 2

La retribuzione lorda a carico delle aziende sanitarie,
comprensiva degli oneri sociali e IRAP, non deve superare
la retribuzione lorda goduta da detti medici veterinari al
31 dicembre dell’ultimo anno di servizio.

Art. 3

I medici veterinari di cui all’art. 1 possono presentare,
entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, apposita
domanda all’azienda sanitaria provinciale di appartenen-
za per la trasformazione di detti rapporti di lavoro in inca-
richi a tempo determinato ai sensi dell’A.C.N. 23 marzo
2005 e s.m.i.

Art. 4

Le disposizioni di cui al presente decreto possono
applicarsi all’Istituto zooprofilattico sperimentale della
Sicilia con oneri carico dello stesso Istituto.

Art. 5

Le aziende sanitarie provinciali e l’Istituto zooprofilat-
tico sperimentale della Sicilia non potranno ad alcun tito-
lo stipulare nuovi contratti di diritto privato con medici
veterinari né rinnovare i contratti vigenti.

I contratti già stipulati con i medici veterinari che non
accettino la trasformazione in rapporto convenzionale ai
sensi del presente decreto saranno risolti alla scadenza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 24 settembre 2012.

RUSSO

(2012.39.2816)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 5 settembre 2012.

Annullamento del decreto 26 ottobre 2010, concernente
approvazione del piano regolatore generale e del regolamen-
to edilizio del comune di Mazzarino.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.MM. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968,

n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e rego-

lamentari in materia di espropriazioni per pubblica utili-
tà, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal
decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36
della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integra-
to dall’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio
2003;

Visto il decreto legislativo n. 152/06 così come modifi-
cato dal decreto legislativo n. 4/08;

Visto l’art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n.
6, così come modificato dall’art. 11, comma 41, della legge
regionale 9 maggio 2012, n. 26;

Vista la delibera della Giunta n. 200 del 10 giugno
2009;

Visto il D. Dir. n. 761 del 26 ottobre 2010, con il quale è
stato approvato il P.R.G. del comune di Mazzarino (CL) ai
sensi e per gli effetti della legge regionale n. 71/78 e s.m.i.;

Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regio-
nale per la Sicilia, sez. terza, n. 1613/12, numero di regi-
stro generale 00207/2011, notificata a cura dell’avvocato
Girolamo Rubino ed acquisita al protocollo generale di
questo Assessorato al n. 16635 del 2 agosto 2012;

Rilevato che con detta sentenza n. 1613/12, il
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sez.
terza di Palermo, accogliendo il ricorso numero di registro
generale 00207/2011, proposto dal comune di Mazzarino
in persona del Sindaco protempore, contro l’Assessorato
del territorio e dell’ambiente della Regione siciliana ha
annullato, previa sospensione dell’efficacia, il decreto
dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente n. 761 del 26
ottobre 2010;

Vista la nota dell’Avvocatura dello Stato prot. n. 67019
dell’8 agosto 2012, assunta al prot. n. 17206 del 13 agosto
2012 di questo Assessorato del territorio e dell’ambiente,
con la quale la stessa, nel trasmettere copia della citata
sentenza, ha rappresentato di aver proceduto all’archivia-
zione della stessa ritenendola insuscettibile di utile impu-
gnazione;

Ritenuto pertanto che la stessa non appare suscettibi-
le d’impugnativa;

Considerato che la sentenza è, per quanto precede,
passata in giudicato e ad essa occorre dare esecuzione;

Decreta:

Articolo unico

In esecuzione della sentenza n. 1613/12 del Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia, sez. terza di
Palermo, con la quale è stato annullato il decreto
dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente n. 761 del 26
ottobre 2010, per le motivazioni ivi recate, si dà atto del-
l’efficacia della delibera n. 37 del 10 luglio 2008 che con-
seguentemente è da intendersi approvata, con la quale il
commissario ad acta ha adottato il P.R.G. del comune di
Mazzarino (CL).

Palermo, 5 settembre 2012.

GELARDI

(2012.37.2638)112

DECRETO 10 settembre 2012.

Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Giardini Naxos.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n.

1444;



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

12-10-2012 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 43 47

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo
n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regiona-
le n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della
legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il D.lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.lgs.
n. 4/08;

Visto l’art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n.
6, così come modificato dall’art. 11, comma 41, della legge
regionale 9 maggio 2012, n. 26;

Vista la delibera della Giunta di Governo n. 200 del 10
giugno 2009; 

Vista la nota prot. n. 11172 del 28 maggio 2012 e suc-
cessiva nota prot. n. 14372 del 16 luglio 2012 (ARTA 15859
del 20 luglio 2012, quest’ultima in riscontro alla nota di
questo Assessorato prot. n. 14342 del 2 luglio 2012, di
richiesta integrazione atti, con le quali  il comune di
Giardini Naxos ha trasmesso a questo Assessorato gli atti
ed elaborati relativi al progetto relativo al “consolidamen-
to del costone roccioso in località Ortogrande. Lavori in
messa in sicurezza nel tratto a monte”, ai sensi della legge
regionale 3 gennaio 1978, n. 1, legge regionale 10 agosto
1978, n. 35, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., in varian-
te  allo strumento urbanistico vigente ai sensi del disposto
dell'art.19 del D.P.R. n. 327/2001;

Vista la deliberazione n. 47 del 13 settembre 2011 con la
quale il consiglio comunale di Giardini Naxos ha approvato
il progetto in argomento in variante al vigente strumento
urbanistico, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/01;

Visti  gli  atti  di  pubblicazione, relativi all'approvazio-
ne del progetto  in variante allo strumento urbanistico
vigente ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;

Vista la documentazione trasmessa dalla quale si evin-
ce la regolarità delle procedure di deposito e  pubblicazio-
ne nonché la certificazione del 16 luglio 2012 a firma del
segretario comunale attestante  l'assenza di osservazioni e
opposizioni nei termini di legge;

Visto il foglio del 4 marzo 2011 con il quale l’ufficio del
Genio civile di Messina  in ordine al progetto di che trat-
tasi ha comunicato: “che le opere previste in progetto non
sono vincolate al rilascio del nulla osta sismico ai sensi
della legge 2 febbraio 1974, n. 64”;

Visto il parere favorevole a condizione, reso dalla
Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Messina prot. n.
1678/IX-403-U, con data non leggibile;

Visto il parere n. 8 del 3 settembre 2012 reso, ai sensi
dell'art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, dal-
l'U.O.3.1/D.R.U., che di seguito parzialmente si trascrive:

<<… omissis…. 
Considerato che:
la procedura seguita per l’approvazione del progetto in

variante è regolare in quanto:
– Sono state osservate le procedure di legge relative

alla pubblicazione ai sensi dell’art. 3 della legge
regionale n. 71/78;

– La delibera consiliare n. 47 del 13 settembre 2011
così come certificato dal segretario comunale in
data 16 luglio 2012 è stata pubblicata all’albo preto-
rio e che avverso  alla stessa non sono state presen-
tate osservazioni-opposizioni;

– Sono state adempiute le formalità previste dall’art.
11 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive

modifiche ed integrazioni e di tutti gli atti prescritti
in merito all’avvio del procedimento di esproprio in
seguito al quale non è stata presentata alcuna osser-
vazione;

– In applicazione al D.L.vo n. 42 del 22 gennaio 2004
la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Messina, ai
fini della tutela panoramica e paesaggistica della
località, ha espresso parere favorevole al progetto in
variante, a condizione;

– Il progetto in argomento è stato sottoposto preven-
tivamente all’adozione, all’Ufficio del Genio civile di
Messina, che si è espresso  in data 4 marzo 2011, in
conferenza di servizi ex art. 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, comunicando:” che le opere previste in
progetto non sono vincolate al rilascio del nulla osta
sismico ai sensi della legge 2 febbraio 1974,  n. 64,”;

– L’opera riveste carattere di pubblica utilità, indiffe-
ribilità ed urgenza, in quanto si prefigge di mettere
in sicurezza il costone roccioso in località
Ortogrande, tramite “un intervento di consolida-
mento;” 

– Quanto contenuto nella proposta progettuale, in
variante al P.R.G. vigente, non incide sui criteri
informatori dello strumento urbanistico generale;

– Così come rappresentato dal comune con la citata
nota prot. n. 14372 del 16 luglio 2012 per il proget-
to in oggetto, in merito alle procedure della VAS, il
servizio V.A.S.-V.I.A., con nota del 17 ottobre 2011,
ha comunicato allo stesso ente che non occorre atti-
vare le procedure ex art. 12 del D.L.vo. n. 152/06 per
il progetto in argomento;

Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considera-
to, questa unità operativa 3.1. del servizio 3 ritiene che il
progetto relativo ai lavori di “Consolidamento del costone
roccioso in località Ortogrande. Lavori di messa in sicu-
rezza del tratto a monte”, adottato in variante al  P.R.G.
del comune di Giardini Naxos, con deliberazione  di con-
siglio comunale n. 47 del 13 settembre 2011, sia meritevo-
le di approvazione, ferme restando tutte le condizioni e
prescrizioni imposte dagli organi competenti, che si sono
espressi.>>;

Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato pare-
re n. 8  del 3 settembre 2012, reso dall'U.O. 3.1/DRU ai sen-
si dell'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01,
in conformità a quanto espresso nel parere n. 8 del 3 set-
tembre 2012, reso dall’U.O.3.1, è approvato il progetto
relativo  al “consolidamento del costone roccioso in loca-
lità Ortogrande. Lavori in messa in sicurezza nel tratto a
monte” in variante al P.R.G., di cui alla delibera di consi-
glio comunale n. 47 del 13 settembre 2011 del comune di
Giardini Naxos.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. Parere n. 8 del 3 settembre 2012 reso dall'U.O.3.1/
D.R.U.;

2. Deliberazione di consiglio comunale  n. 47  del  13
settembre 2011;
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Elaborati 
3. TAV. 1.1 Relazione generale
4. TAV. 1.2 Relazione geologica
5. TAV. 2. Cartografie
6. TAV. 3.1 Planimetria stato di fatto

scala 1:1.000
7. TAV. 3.2 Profili stato di fatto

scala 1:500/1:500
8. TAV. 3.3 Planimetria generale interventi

scala 1:1.000
9. TAV. 3.3.1 Planimetria intervento tratto A

scala 1:500
10. TAV. 3.3.2 Planimetria intervento tratto B

scala 1:500
11. TAV. 3.3.3 Planimetria intervento tratto C

scala 1:500
12. TAV. 3.3.4 Planimetria intervento tratto D

scala 1:500
13. TAV. 3.3.5 Planimetria intervento tratto E

scala  1:500
14. TAV. 3.3.6 Planimetria intervento tratto F

scala 1.500  
15. TAV. 3.3.7 Planimetria intervento tratto G

scala 1:500
16. TAV. 3.3.8 Planimetria intervento tratto H

scala 1:500
17. TAV. 3.3.9 Planimetria intervento tratto I

scala 1:500
18. TAV. 3.3.10 Planimetria intervento tratto L

scala 1:500
19. TAV. 3.3.11 Planimetria intervento tratto M

scala 1:500
20. TAV. 3.3.12 Planimetria intervento tratto N

scala 1:500
21. TAV. 3.3.13 Planimetria intervento tratto O

scala 1:500
22. TAV. 3.4 Profili interventi scala 1:500/1:500
23. TAV. 3.5 Particolari costruttivi
24. TAV. 3.5.1 Particolari costruttivi canali drenanti

gabbiodren
25. TAV. 5.1 Relazione di esproprio e stima - elen-

co ditte e calcolo indennità
26. TAV. 5.2 Piano particellare di esproprio.

Art. 3

Ai sensi comma 2 dell’art. 10 del citato DPR. n. 327/01
e ss.mm. ed ii., si dà atto espressamente del vincolo preor-
dinato all’esproprio disposto con l’approvazione della pre-
sente variante al vigente strumento urbanistico del comu-
ne di Giardini Naxos.

Art. 4

Il comune di Giardini Naxos dovrà provvedere ai suc-
cessivi adempimenti conseguenziali alla emissione del
presente decreto, che, unitamente al progetto approvato
ed ai relativi allegati, dovrà essere depositato a libera
visione del pubblico presso l’ufficio comunale competente
e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante
affissione all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 5

Prima dell’inizio dei lavori il comune di Giardini
Naxos dovrà richiedere ogni altra autorizzazione o con-
cessione necessaria per l’esecuzione delle opere di che
trattasi.

Art. 6

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elabo-
rati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Palermo, 10 settembre 2012.

GELARDI

(2012.38.2727)114

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 18 settembre 2012.

Modifica ed integrazione del decreto 4 ottobre 2011,
concernente determinazione delle tariffe di riferimento per
le prestazioni professionali delle guide turistiche nel territo-
rio della Regione siciliana nel biennio 2011/2012.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 agosto 1949, n. 49;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
Vista la legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, che disci-

plina le attività di guida turistica, guida ambientale escur-
sionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea
nel territorio della Regione siciliana;

Considerato che l’art. 10 della predetta legge regionale
n. 8/2004 stabilisce che le tariffe minime da applicare per
le prestazioni delle professioni turistiche sono fissate ogni
biennio con decreto dell’Assessore regionale per il turi-
smo, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale;

Vista la legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 2;
Visto il D.A. n. 2 del 14 gennaio 2009, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 20 febbraio
2009, n. 8, con il quale sono state determinate le tariffe di
cui trattasi per il biennio 2009/2010;

Vista la nota del 24 maggio 2011, pervenuta il 3 giugno
2011, n. 15535 delle Guide turistiche associate della pro-
vincia di Palermo, con le valutazioni in ordine alla rimo-
dulazione delle tariffe in esame per il biennio 2011/2012;

Visto il comunicato del 29 maggio 2011, pervenuto il
3 giugno 2011, n. 15537 della Federagit, Associazione di
categoria delle guide turistiche che riunisce le associa-
zioni guide provincie di Catania, Enna, Palermo, Siracusa,
Ragusa, gruppo guide Agrigento, Messina e Trapani, rela-
tivo alla proposta di adeguamento delle tariffe per le pre-
stazioni professionali delle guide turistiche, corrieri/ac-
compagnatori turistici per il biennio 2011-2012;

Vista la nota del 30 maggio 2011, pervenuta il 6 giugno
2011, n. 15587 dell’ASAT Associazione siciliana accompa-
gnatori turistici, con la quale si trasmette la proposta di
tariffe degli accompagnatori turistici per il biennio
2011/2012;

Visto il D.A. n. 56 del 4 ottobre 2011 con cui sono state
rideterminate le tariffe “di riferimento”, per le prestazioni
professionali delle guide turistiche nel territorio della
Regione siciliana nel biennio 2011/12 in misura interme-
dia fra le varie proposte pervenute;

Vista la nota dell’ASAT – Associazione siciliana accom-
pagnatori turistici, con la quale vengono formulate osser-
vazioni al D.A. n. 56/2011;
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Ritenuto opportuno modificare le tariffe per le presta-
zioni professionali degli accompagnatori determinate con
il citato D.A. n. 56/2011, ricorrendo ad un criterio analogo
a quello seguito per la determinazione delle tariffe delle
guide ed al fine di un riequilibrio delle predette tariffe
rispetto al mercato nazionale;

Considerato che il D.A. n. 56/2011 è entrato in vigore
al termine della stagione estiva 2011;

Ritenuto opportuno rendere operative le nuove tariffe
dal 2012, ferme restando le norme nazionali ed europee in
materia di liberalizzazione delle professioni e delle tariffe,
che, pertanto, si considerano “di riferimento”;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n. 8 del 3
maggio 2004, ed a modifica ed integrazione del D.A.
n. 56/2011, le tariffe “di riferimento”, per le prestazioni
professionali delle guide turistiche nel territorio della
Regione siciliana nel biennio 2012/2013 sono determinate
come segue:

Tariffa base da 1 a 50 persone

— mezza giornata
(max 2 ore consecutive)  . . . . . . . . . . . . . . . € 130,00

— mezza giornata
(max 4 ore consecutive)  . . . . . . . . . . . . . . . € 150,00

— intera giornata
(max 7 ore consecutive)  . . . . . . . . . . . . . . . € 220,00

— intera giornata
(max 8 ore consecutive)  . . . . . . . . . . . . . . . € 245,00

— supplemento per ogni persona in più
(intera giornata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,90

— supplemento per ogni persona in più
(mezza giornata)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,30

— supplemento per ogni ora
di servizio straordinario  . . . . . . . . . . . . . . . € 31,00

— supplemento per servizi notturni
(dalle ore 20,00 alle ore 7,00)
maggiorazione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 33,30

Per servizi svolti in più lingue:
— maggiorazione del 20% sulla tariffa base per la

seconda lingua;
— maggiorazione del 40% sulla tariffa base per la

terza lingua;
— maggiorazione del 50% sulla tariffa base per la

quarta lingua;
— maggiorazione del 100% sulla tariffa base per la

quinta lingua;
— supplemento festivo: maggiorazione del 30% sulla

tariffa base per i servizi svolti nei giorni di festivi-
tà, escluse le domeniche quali 1 e 6 gennaio,
Pasqua e Lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2
giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8, 25 e 26 dicem-
bre.

Art. 2

Per i servizi di intera giornata, compreso i pasti e i per-
nottamenti, la guida turistica viaggia a carico del gruppo;
qualora la guida sia prenotata per l’intera giornata (7 ore
consecutive) e il gruppo interrompa la visita per la pausa
pranzo, ogni ora eccedente le 7 ore, va considerata come

straordinario. Ove mai la guida per l’espletamento dell’iti-
nerario fosse costretta a viaggiare con mezzo proprio, le
spese carburante sono a carico del gruppo (supplemento
carburante: € 20 mezza giornata, € 30 intera giornata). Le
tariffe sono considerate di riferimento, oltre gli oneri di
legge se dovuti.

Art. 3

Ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n. 8/2004 le
tariffe di riferimento da applicare nel territorio della
Regione siciliana nel biennio 2012/2013 per le prestazioni
professionali dei corrieri/accompagnatori turistici sono
determinate come segue:

— trasferta max 3 ore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 122

— mezza giornata max 4 ore  . . . . . . . . . . . . . . . . € 143

— intera giornata max 8 ore . . . . . . . . . . . . . . . . . € 235

— supplementi: per ogni ora di servizio
straordinario e/o notturno  . . . . . . . . . . . . . . . . € 31

Per servizio svolto in più lingue:

— maggiorazione del 20% sulla tariffa base per la
seconda lingua; maggiorazione del 40% sulla tarif-
fa base per la terza lingua; maggiorazione del 50%
sulla tariffa base per la quarta lingua; maggiorazio-
ne del 100% sulla tariffa base per la quinta lingua;

— supplemento festivo: maggiorazione del 30% sulla
tariffa base per i servizi svolti nei giorni di festivi-
tà, escluse le domeniche quali 1 e 6 gennaio,
Pasqua e Lunedì dell’Angelo, 25 aprile,1 maggio, 2
giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8, 25 e 26 dicem-
bre.

Art. 4

Per i servizi di intera giornata, compreso i pasti ed i
pernottamenti, il corriere viaggia a carico del gruppo. Le
tariffe sono considerate di riferimento, oltre gli oneri di
legge se dovuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Palermo, 18 settembre 2012.

TRANCHIDA

(2012.38.2718)111

DECRETO 3 ottobre 2012.

Disciplina per la richiesta e l’erogazione dei contributi
destinati alle società sportive siciliane professionistiche,
dilettantistiche partecipanti a campionati nazionali di serie
A per la stagione sportiva 2011/2012, ai sensi della legge
regionale 17 maggio 1984, n. 31, art. 21.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT

E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’art. 21 della legge regionale 17 maggio 1984,

n. 31 che prevede l’erogazione dei contributi destinati alle
società sportive siciliane professionistiche, dilettantistiche
partecipanti a campionati nazionali di serie “A”;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999,  n. 242 rela-
tivo al riordino del Comitato olimpico nazionale italiano;



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

50 12-10-2012 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 43

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 “Dispo-
sizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012.
Legge di stabilità regionale”;

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione della
Regione siciliana per l’anno finanziario 2012;

Vista la legge dell’1 giugno 2012, n. 33 con particolare
riferimento alla U.P.B. 13.2.1.3.3 della stessa legge pubbli-
cata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23
dell’8 giugno 2012,  nell’ambito della quale nel cap. 473710
è stata prevista la somma di € 580.000,00

Considerato che il Comitato regionale per la program-
mazione sportiva ha espresso, nella seduta del 26 settem-
bre 2012, il previsto parere sulla disciplina per la richiesta
e l’erogazione delle somme previste dal suddetto art. 21
della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 per la stagione
sportiva 2011/2012;

Visto il verbale della seduta del suddetto Comitato, dal
quale si evincono le direttive programmatorie relative alla
disciplina per la richiesta e l’erogazione dei suddetti con-
tributi per la stagione sportiva 2011/2012;

Ritenuto di provvedere all’approvazione della disci-
plina sopra citata;

Decreta:

Articolo unico

È approvato il provvedimento recante “la disciplina
per la richiesta e l’erogazione dei contributi destinati alle
società sportive siciliane professionistiche, dilettantistiche
partecipanti a campionati nazionali di serie A per la sta-
gione sportiva 2011/2012”, ex legge regionale 17 maggio
1984, n. 31, art. 21, di cui all’allegato  che costituisce parte
integrante e sostanziale al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 3 ottobre 2012.

SALERNO

Allegato

Disciplina per la richiesta e l’erogazione dei contributi destinati
alle società sportive siciliane professionistiche, dilettantisti-
che partecipanti a campionati nazionali di serie A per la sta-
gione sportiva 2011/2012, ex legge regionale 17 maggio
1984, n. 31, art. 21.

Le società sportive siciliane professionistiche, dilettantistiche
partecipanti a campionati nazionali di serie “A”, indetti dalle compe-
tenti federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I, che intendono
avvalersi dei contributi previsti dall’art. 21 della legge regionale 17
maggio 1984, n. 31, per la stagione sportiva 2011/2012, dovranno far
pervenire al Comitato regionale del C.O.N.I. (via Pietro Nenni n. 24 -
90146 Palermo), direttamente e non oltre il termine perentorio del 31
ottobre 2012 la sotto specificata documentazione in originale e copia.

Il mancato rispetto del termine perentorio predetto e la mancata
presentazione della prescritta documentazione costituiscono motivo
di esclusione dai benefici previsti dalla presente disciplina. Non è
ammessa alcuna integrazione documentale successiva.

Sono escluse dai benefici previsti dalla presente disciplina le
società sportive destinatarie di specifici interventi legislativi che pre-
vedano, per l’anno finanziario corrente, contributi o altre provvi-
denze finanziarie.

Il comitato regionale del C.O.N.I., al fine di velocizzare l’iter
istruttorio preordinato alla predisposizione del piano di riparto, è
incaricato di far pervenire al competente servizio dell’Assessorato
regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo la sopradetta
documentazione, ordinata per provincia, unitamente ad elenchi pro-
vinciali riassuntivi delle istanze pervenute, entro il 7 novembre 2012.

A - Documenti da produrre al fine dell’ inserimento nel piano di ripar-
to e al fine della conseguente erogazione del contributo (in origi-
nale e copia)
1) Domanda (una per ciascun contributo, fino ad un massimo

di 2 contributi per federazione sportiva o disciplina associata alla
quale la società è affiliata), da consegnare, unitamente alla ulteriore
documentazione, in busta chiusa, alla sede del Comitato regionale
C.O.N.I., indirizzata all’Assessorato regionale del turismo, dello sport
e dello spettacolo, servizio S8 (in carta da bollo (cfr. allegato A) a
firma del legale rappresentante della società, con allegata fotocopia
di un valido documento d’identità (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445). Il mancato rispetto dei termini perentori indicati, la
mancanza della documentazione richiesta, la presentazione del-
l’istanza a soggetti diversi da quelli espressamente individuati nella
presente disciplina costituiscono motivo di esclusione dal piano di
riparto dei contributi di cui all’art. 4 della legge regionale n. 18/86. 

2) Dichiarazione (cfr. allegato A/1), rilasciata dal Comitato
regionale della competente Federazione sportiva, attestante:

a) parere favorevole alla fruizione del contributo;
b) l’affiliazione della società, per la stagione sportiva

2011/2012;
c) l’esatta indicazione del campionato cui la società ha parte-

cipato e delle località in cui hanno avuto luogo le gare realizzate dalla
società richiedente il contributo; tale indicazione deve essere corre-
data dal calendario ufficiale, debitamente vistato dagli organi nazio-
nali delle competenti federazioni sportive. 

d) il numero degli atleti che hanno partecipato ad ogni singo-
la gara (max n. 15 atleti);

e) l’ultimazione del campionato stesso ed il risultato conse-
guito con particolare riferimento all’eventuale promozione ottenuta.

3) Elenco degli atleti e dei tecnici tesserati (specificando genera-
lità anagrafiche) con la società per la stagione sportiva 2011/2012,
che hanno partecipato al campionato nazionale di serie A (per mas-
sima serie si intende esclusivamente gli atleti appartenenti alla cate-
goria junior/senior), debitamente vistato dal Comitato regionale della
Federazione sportiva competente;

4) Fotocopia del codice fiscale o della partita I.V.A. della società
sportiva aggiornato al corrente anno.

5) Copia del certificato di iscrizione aggiornato al registro nazio-
nale delle associazioni e società sportive dilettantistiche istituito pres-
so il C.O.N.I. (solo per le associazioni sportive dilettantistiche).

Criteri per la formulazione del piano di riparto
Ai fini della formulazione del Piano di riparto dei contributi

l’Assessorato terrà conto dei seguenti elementi:
— contributo di fascia determinato in base alla diffusione ed

all’importanza della disciplina sportiva e alla rilevanza del campiona-
to;

— contributo promozione, nella misura del 50% dell’importo
previsto quale contributo di fascia.

B - Documenti da produrre al fine dell’erogazione del contributo (in
originale e copia)
Attestazione, resa in modo conforme al fac-simile riportato nel-

l’allegato “B”, nonché i documenti ivi previsti (da presentare entro 60
giorni dalla pubblicazione del piano di riparto nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana).

N.B. - Gli allegati sono disponibili presso il sito del dipartimento turismo
www.regione.sicilia.it/turismo e nel sito del CONI www.conisicilia.it.

Avvertenze
L’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo

può procedere, con propri funzionari ed in qualsiasi momento, ad
ispezioni e controlli al fine di garantire le finalità di cui all’art. 21
della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 ed eventualmente provve-
dere alla revoca o alla riduzione del contributo previsto nel piano di
riparto.

Le verifiche con esito negativo comporteranno, inoltre, l’esclusio-
ne della società sportiva inadempiente dal successivo piano di riparto
delle somme ex art. 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31.

Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13 decre-
to legislativo 30 giugno 2003, n. 196): l’Assessorato del turismo, dello
sport e dello spettacolo - Servizio 8° “Sostegno alle attività sportive,
impiantistica sportiva. Osservatorio dello sport”, si impegna a trat-
tare i dati forniti in conformità al disposto dell’art. 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I dati trattati sono finalizzati all’applicazione delle prescrizioni
di cui alle leggi regionali n. 8/78, n. 18/86 e n. 31/84.

Il titolare del trattamento dei dati è l’Assessorato regionale del tu-
rismo, dello sport e dello spettacolo; il responsabile del trattamento è il
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dirigente del servizio 8°/Tur “Sostegno alle attività sportive, impianti-
stica sportiva. Osservatorio dello sport”, gli incaricati sono i titolari
dell’istruttoria finalizzata all’applicazione delle suddette normative.

Al titolare o al responsabile del trattamento ci si potrà rivolgere
per far valere i diritti previsti dall’art. 7 del decreto legislativo
n. 196/2003.

(2012.40.2894)104

DECRETO 3 ottobre 2012.
Disciplina per la richiesta e l’erogazione dei contributi

destinati alle società sportive siciliane che partecipano a
campionati nazionali del settore professionistico ovvero a
campionati nazionali del settore dilettantistico della mas-
sima serie che propagandano attività e produzioni di rilevan-
za regionale realizzate in Sicilia nei settori dell’industria,
commercio, artigianato, agricoltura e turistico-alberghiero
per la stagione sportiva 2012/2013, ai sensi dell’art. 4 della
legge regionale 28 marzo 1986, n. 18.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT

E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 28 marzo 1986, n. 18 e, in par-

ticolare, l’art. 4 della stessa legge, secondo cui l’Assessore
regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è altre-
sì autorizzato a concedere contributi a società sportive
siciliane che partecipano a campionati nazionali del set-
tore professionistico ovvero a campionati nazionali del
settore dilettantistico purché della massima serie che pro-
pagandano attività e produzioni di rilevanza regionale
realizzate in Sicilia nei settori dell’industria, commercio,
artigianato, agricoltura e turistico-alberghiero;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, rela-
tivo al riordino del Comitato olimpico nazionale italiano;

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 “Dispo-
sizioni programmatiche e correttive per l’anno 2012.
Legge di stabilità regionale”;

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione della
Regione siciliana per l’anno finanziario 2012;

Vista la legge dell’1 giugno 2012, n. 33, con particola-
re riferimento all’U.P.B. 13.2.1.3.3 della stessa legge pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23
dell’8 giugno 2012 nell’ambito del quale nel cap. 473713 è
prevista la somma di € 207.000.00

Visto l’art. 7 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18,
secondo cui le modalità per la definizione dei criteri relativi
all’erogazione dei contributi in argomento sono quelle pre-
viste dall’art. 13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8;

Considerato che il Comitato regionale per la program-
mazione sportiva ha espresso nella seduta del 26 settem-
bre 2012, il previsto parere sulla disciplina per la richiesta
e l’erogazione delle somme previste dal suddetto art. 4
della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18 per la stagione
sportiva 2012/2013;

Visto il verbale della seduta del suddetto Comitato, dal
quale si evincono le direttive programmatorie relative alla
disciplina per la richiesta e l’erogazione dei suddetti con-
tributi per la stagione sportiva 2012/2013;

Ritenuto di provvedere all’approvazione della disci-
plina sopra citata;

Decreta:

Articolo unico

È approvato il provvedimento recante “la disciplina
per la richiesta e l’erogazione dei contributi destinati alle

società sportive siciliane che partecipano a campionati
nazionali del settore professionistico ovvero a campionati
nazionali del settore dilettantistico della massima serie
che propagandano attività e produzioni di rilevanza regio-
nale realizzate in Sicilia nei settori dell’industria, del com-
mercio, dell’artigianato, dell’agricoltura e turistico-alber-
ghiero per la stagione sportiva 2012/2013”, ai sensi del-
l’art. 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, di cui
all’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale al
presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 3 ottobre 2012.

SALERNO

Allegato

Disciplina per la richiesta e l’erogazione dei contributi destinati
alle società sportive siciliane che partecipano a campionati
nazionali del settore professionistico ovvero a campionati
nazionali del settore dilettantistico della massima serie che
propagandano attività e produzioni di rilevanza regionale
realizzate in Sicilia nei settori dell’industria, del commer-
cio, dell’artigianato, dell’agricoltura e turistico-alberghiero
per la stagione sportiva 2012/2013, ai sensi dell’art. 4 della
legge regionale 28 marzo 1986, n. 18.

Le società sportive siciliane che partecipano a campionati nazio-
nali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del
settore dilettantistico della massima serie (per massima serie si
intende esclusivamente gli atleti appartenenti alla categoria
junior/senior), indetti dalle competenti federazioni sportive ricono-
sciute dal C.O.N.I., che propagandano attività e produzioni di rile-
vanza regionale realizzate in Sicilia nei settori dell’industria, del com-
mercio, dell’artigianato, dell’agricoltura e turistico-alberghiero, che
intendono avvalersi dei contributi previsti dall’art. 4 della legge regio-
nale 28 marzo 1986, n. 18, per la stagione sportiva 2012/2013,
dovranno far pervenire al Comitato regionale del C.O.N.I. (via Pietro
Nenni n. 24 - 90146 Palermo), direttamente entro e non oltre il termi-
ne perentorio del 31 ottobre 2012, la sotto specificata documentazio-
ne in originale e copia.

Il mancato rispetto del termine perentorio predetto e la manca-
ta presentazione della prescritta documentazione costituiscono moti-
vo di esclusione dai benefici previsti dalla presente disciplina. Non è
ammessa alcuna integrazione documentale successiva.

Sono escluse dai benefici previsti dalla presente disciplina le
società sportive destinatarie di specifici interventi legislativi che pre-
vedano, per l’anno finanziario corrente, contributi o altre provviden-
ze finanziarie.

Il comitato regionale del C.O.N.I., al fine di velocizzare l’iter
istruttorio preordinato alla predisposizione del piano di riparto, è
incaricato di far pervenire al competente servizio dell’Assessorato
regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo la sopradetta
documentazione, ordinata per provincia, unitamente ad elenchi pro-
vinciali riassuntivi delle istanze pervenute, entro il 7 novembre 2012.

A - Documentazione da produrre al fine dell’inserimento nel piano di
riparto (in originale e copia)
1) Domanda (una per ciascun contributo, fino ad un massimo di

2 contributi per federazione sportiva o disciplina associata alla quale
la società è affiliata), da consegnare, unitamente alla ulteriore docu-
mentazione, in busta chiusa, alla suddetta sede del Comitato regiona-
le del C.O.N.I., indirizzata all’Assessorato regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo - servizio S8 in carta da bollo (cfr. allegato A)
a firma del legale rappresentante della società, con allegata fotocopia
di un valido documento d’identità (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445). Il mancato rispetto dei termini perentori indicati, la
mancanza della documentazione richiesta, la presentazione del-
l’istanza a soggetti diversi da quelli espressamente individuati nella
presente disciplina costituiscono motivo di esclusione dal piano di
riparto dei contributi di cui all’art. 4 della legge regionale n. 18/86. 

Nella domanda dovrà essere specificata l’attività e la produzione
di rilevanza regionale che si intende propagandare, evidenziando fra
virgolette la dicitura che si intende apporre sull’abbigliamento spor-
tivo; la domanda dovrà altresì contenere una dichiarazione d’impe-
gno ad apporre sull’abbigliamento sportivo e sugli accessori la dicitu-
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ra concordata con la ditta sponsorizzatrice, le cui dimensioni dovran-
no essere almeno di 100 cmq, nonché la denominazione Regione sici-
liana ed il logotipo, le cui dimensioni non dovranno essere inferiori a
50 cmq (nel caso in cui i regolamenti federali dovessero imporre un
limite di dimensione minore, le diciture di cui sopra non dovranno
essere, in ogni caso, inferiori a tale limite).

2) Esecutivo di stampa riproducente l’esatta dicitura da appor-
re sull’abbigliamento sportivo e sugli accessori;

3) Dichiarazione (cfr. allegato A/1) rilasciata dal Comitato regio-
nale della competente federazione sportiva attestante:

a) parere favorevole alla fruizione del contributo;
b) l’autorizzazione ad apporre sull’abbigliamento sportivo la

dicitura dell’attività e della produzione di rilevanza regionale che si
intende propagandare; 

c) l’affiliazione della società, per la stagione agonistica
2012/2013;

d) l’esatta indicazione del campionato cui la società ha diritto
a partecipare (evidenziare se si tratta di attività professionistica o
dilettantistica di massima serie o di campionato italiano assoluto);

e) il numero massimo degli atleti che hanno diritto a parteci-
pare ad ogni singola gara (max n. 15 atleti).

4) Contratto, in originale e copia, redatto in carta legale e fina-
lizzato a propagandare attività e produzioni di rilevanza regionale
realizzate in Sicilia nei settori dell’industria, del commercio, dell’ar-
tigianato, dell’agricoltura e turistico-alberghiero. Da tale atto dovran-
no inequivocabilmente desumersi i termini contrattuali della sponso-
rizzazione con la valutazione economica degli importi convenuti e/o
della quantificazione di sponsorizzazione dei beni e/o dei servizi resi.

5) Certificato di iscrizione alla Camera di commercio da cui
risulti il tipo di attività svolta dalla ditta sponsorizzatrice.

6) Fotocopia del codice fiscale o della partita I.V.A. della società
sportiva aggiornato al corrente anno.

7) Copia del certificato di iscrizione aggiornato al registro
nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche isti-
tuito presso il C.O.N.I. (solo per le associazioni sportive dilettantisti-
che).

Criteri per la formulazione del piano di riparto
Ai fini della formulazione del piano di riparto dei contributi

l’Assessorato terrà conto del contributo di fascia determinato in base
alla diffusione ed all’importanza della disciplina sportiva e alla rile-
vanza del campionato. 

Documenti da produrre per l’erogazione dei contributi assegnati (in
duplice copia)
Le società sportive siciliane che partecipano a campionati nazio-

nali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del
settore dilettantistico della massima serie (per massima serie si

intende esclusivamente gli atleti appartenenti alla categoria junior/
senior) che propagandano attività e produzioni di rilevanza regiona-
le realizzate in Sicilia nei settori dell’industria, del commercio, del-
l’artigianato, dell’agricoltura e turistico-alberghiero, inclusi nel piano
di riparto dei contributi ex legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, art.
4, devono trasmettere direttamente o a mezzo raccomandata A/R,
alla Regione siciliana, Assessorato del turismo, dello sport e dello
spettacolo, via Notarbartolo n. 9 - 90141 Palermo, l’attestazione, in
originale e copia, resa in modo conforme al fac-simile riportato nel-
l’allegato “B”, nonché i documenti ivi previsti.

Sono ritenute ammissibili le spese indicate nel fac-simile ripor-
tato nell’allegato “B”.

Detta documentazione dovrà essere trasmessa entro 60 giorni
dall’ultimazione del campionato per il quale è stato previsto il contri-
buto.

N.B. - Gli allegati sono disponibili presso il sito del dipartimento turismo
www.regione.sicilia.it/turismo e nel sito del CONI www.conisicilia.it.

Avvertenze
L’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo

può procedere, con propri funzionari ed in qualsiasi momento, ad
ispezioni e controlli al fine di garantire le finalità di cui all’art. 4 della
legge regionale 28 marzo 1986, n. 18 ed eventualmente provvedere
alla revoca o alla riduzione del contributo previsto nel piano di ripar-
to.

Le verifiche con esito negativo comporteranno, inoltre, l’esclu-
sione della società sportiva inadempiente dal successivo piano di
riparto delle somme ex art. 4 della legge regionale 28 marzo 1986,
n. 18.

Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13 decre-
to legislativo 30 giugno 2003, n. 196): l’Assessorato del turismo, dello
sport e dello spettacolo - Servizio 8° “Sostegno alle attività sportive”,
si impegna a trattare i dati forniti in conformità al disposto dell’art.
13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I dati trattati sono finalizzati all’applicazione delle prescrizioni
di cui alle leggi regionali n. 8/78, n. 18/86 e n. 31/84.

Il titolare del trattamento dei dati è l’Assessorato regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo; il responsabile del trattamen-
to è il dirigente del servizio 8°/Tur “Sostegno alle attività sportive e
impiantistica sportiva. Osservatorio dello sport.”, gli incaricati sono i
titolari dell’istruttoria finalizzata all’applicazione delle suddette nor-
mative.

Al titolare o al responsabile del trattamento ci si potrà rivolgere
per far valere i diritti previsti dall’art. 7 del decreto legislativo
n. 196/2003.

(2012.40.2894)104

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA
Nomina del commissario straordinario della Camera di

commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania.

Con decreto presidenziale n. 533/Gab del 4 settembre 2012, il dr.
Fausto Piazza, dirigente dell’Amministrazione regionale, è stato
nominato commissario straordinario della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Catania fino alla ricostituzione
del consiglio camerale e, comunque, per un periodo temporale non
superiore a mesi due decorrenti dalla data della deliberazione della
Giunta regionale n. 237 del 13 luglio 2012.

(2012.37.2640)056

Nomina del commissario straordinario dell’Istituto
incremento ippico per la Sicilia.

Con decreto presidenziale n. 423/serv. 1°/SG dell’11 settembre
2012, in attuazione della deliberazione n. 319 del 4 settembre 2012,

della Giunta regionale, la d.ssa Torrisi Concetta è stata nominata, ai
sensi del 2° comma dell’art. 3 bis, della legge regionale 28 marzo
1995, n. 22 come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera a) della legge
regionale 2 agosto 2012, n. 43, a far data del presente decreto, com-
missario straordinario dell’Istituto incremento ippico per la Sicilia.

Il commissario straordinario, ai sensi e per gli effetti delle dispo-
sizioni di cui al 2° comma dell’art. 3 bis, della legge regionale 28
marzo 1995, n. 22 come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera a)
della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43, permane in carica fino alla
nomina del titolare da parte del nuovo Governo della Regione, che vi
provvede non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di procla-
mazione del Presidente della Regione neoeletto.

(2012.37.2667)051

Nomina del commissario straordinario dell’Istituto
regionale del vino e dell’olio.

Con decreto presidenziale n. 424/serv. 1°/SG dell’11 settembre
2012, in attuazione della deliberazione n. 318 del 4 settembre 2012
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della Giunta regionale, il dott. Caruso Marcello è stato nominato, ai
sensi del 2° comma dell’art. 3 bis, della legge regionale 28 marzo
1995, n. 22, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera a), della
legge regionale 2 agosto 2012, n. 43, a far data del presente decreto,
commissario straordinario dell’Istituto regionale del vino e dell’olio
(I.R.V.O.).

Il commissario straordinario, ai sensi e per gli effetti delle dispo-
sizioni di cui al 2° comma dell’art. 3 bis, della legge regionale 28
marzo 1995, n. 22 come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera a),
della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43, permane in carica fino alla
nomina del titolare da parte del nuovo Governo della Regione, che vi
provvede non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di procla-
mazione del Presidente della Regione neoeletto.

(2012.37.2671)051

Avviso relativo al termine di scadenza 1 novembre 2012
per la presentazione alla Presidenza della Regione -
Segreteria generale, ai sensi della legge regionale 15 novem-
bre 1982, n. 128 recante disposizioni per la pubblicità della
situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e
direttive presso enti, aziende, soc. partecipate, della dichia-
razione dei redditi 2012 e situazione patrimoniale relativa al
periodo d’imposta 2011.

Si dà avviso ai soggetti di cui all’art. 8 della legge regionale n.
128/82 e cioè:

1) presidente, vicepresidente, amministratore delegato e diretto-
re generale di istituti o di enti pubblici, anche economici, la cui nomi-
na, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demanda-
ta al Presidente della Regione o alla giunta regionale o agli assessori
regionali;

2) presidente, vicepresidente, amministratore delegato e diretto-
re generale delle società al cui capitale concorrono la Regione o enti
pubblici di cui al precedente n. 1, nelle varie forme di intervento o di
partecipazione per un importo superiore al 20 per cento;

3) presidente, vicepresidente, amministratore delegato e diretto-
re generale degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concor-
rono la Regione o enti pubblici regionali in misura superiore al 50
per cento dell’ammontare complessivo delle spese di gestione esposte
in bilancio ed a condizioni che queste superino la somma annua di L.
500 milioni;

4) direttore generale delle aziende autonome della Regione;
5) ...omissis;
ricoprenti le predette cariche nell’anno 2011, anche per frazione

di anno che entro l’1 novembre 2012 (un mese dalla scadenza del ter-
mine ultimo 1 ottobre 2012 per la presentazione della dichiarazione
dei redditi sono tenuti, ai sensi del comma 1, art 2, della legge regio-
nale n. 128/82 a depositare presso la Presidenza della Regione -
Segreteria generale servizio 1 - P.zza Indipendenza n. 21 - 90129
Palermo, un’ attestazione concernente la propria situazione patrimo-
niale (nel caso di prima presentazione) o le variazioni intervenute
rispetto a quella prodotta l’anno precedente, nonchè copia della
dichiarazione dei redditi 2012. A tale adempimento sono tenuti, ai
sensi del 2 c. art 1. se consenzienti, anche il coniuge non separato ed
i figli conviventi.

Si comunica, altresì, agli stessi che in mancanza – espletati gli
adempimenti di cui all’art. 4 della citata legge regionale n. 128/82, –
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del predetto art. 4 e
art. 10, sarà data notizia degli inadempienti nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, nonché in applicazione dell’art. 12 della legge
regionale 5 aprile 2011, e sito www.regione.sicilia.it, segreteria gene-
rale per un periodo di 90 giorni dalla pubblicazione.

La modulistica è inserita nel sito della Regione siciliana
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_La
NuovaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Segrete
riaGenerale/PIR_Servizio1 a fine pagina web:

– informativa mod. H;
– attestazione di conformità all’originale ex D.P.R. n. 445/2000

della copia della dichiarazione dei redditi prodotta - All. 1;
– attestazione situazione patrimoniale - All. 2;
– attestazione situazione patrimoniale dei conviventi, se consen-

zienti - All. 3.
Per ogni ulteriore informazione ed eventuali chiarimenti rivol-

gersi a: Presidenza della Regione - servizio 1/S.G. tel. 091
7075152/056; e-mail urp_segrgen@regione.sicilia.it: fax 091 7075370-
091 7075364.

(2012.40.2857)008

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Avviso relativo all’approvazione delle piste di controllo

del PO FESR Sicilia 2007/2013, linea di intervento 3.3.1.4.

Si dà avviso che, in esecuzione a quanto previsto dagli artt. n. 60
del reg. CE n. 1083/2006 e n. 15 del reg. CE n. 1828/2006, del
Programma operativo PO FESR 2007/2013 con decreto del dirigente
generale del dipartimento regionale delle attività produttive n. 2771
del 25 luglio 2012, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2012 reg.
4, foglio 214, è stata approvata la pista di controllo, versione 1, rela-
tiva alla linea d’intervento 3.3.1.4. di competenza del dipartimento
regionale delle attività produttive.

(2012.37.2655)129

Nomina di un componente della commissione regionale
per l’artigianato.

Con decreto n. 850/Gab dell’1 agosto 2012 l’Assessore regionale
per le attività produttive ha nominato, ai sensi del disposto della let-
tera c) dell’art. 17 della legge regionale 18 febbraio 1986 n. 3, come
modificato dall’art. 3 della legge regionale n. 35/91, la d.ssa Maria
Brisciana, dirigente dell’Assessorato, componente della commissione
regionale per l’artigianato.

(2012.37.2669)009

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 2974/6 del 31 agosto 2012 sono state sciol-
te, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizio-
ni attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:

Denominazione | Sede | Cod. Fiscale | DDG N.

Azzurra | Ragusa | 00945000883 | 2974/6
Oro Verde | Vittoria | 00667150822 | 2974/6
Il Seme | Vittoria | 01114480880 | 2974/6
Mito | Modica | 00887440881 | 2974/6
San Giuseppe | Vittoria | 00860900885 | 2974/6
Turistica Donnafugata | Ragusa | 00668000888 | 2974/6

(2012.37.2658)040

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 2976/6 del 31 agosto 2012 sono state sciol-
te, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizio-
ni attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:

Denominazione | Sede | Cod. Fiscale | DDG N.

Parcomanutenzioni | Altofonte | 04641320827 | 2976/6
Punta Rais | Cinisi | 02654310826 | 2976/6
Portella delle Ginestre | Piana degli Albanesi | 02400480824 | 2976/6
Rosebud | Palermo | 03045140823 | 2976/6
S.F.O.R.E.I. | Palermo | 05310570824 | 2976/6
San Giuseppe | Montemaggiore Belsito | 02450390824 | 2976/6
San Luca | Palermo | 04531230821 | 2976/6
Sociale Italia | Palermo | 04531230821 | 2976/6
S.T.M. | Termini Imerese | 04709930822 | 2976/6
Sviluppo Contadino | Sciara | 87002510821 | 2976/6

(2012.37.2659)040

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 2977/6 del 31 agosto 2012 sono state sciol-
te, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizio-
ni attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:

Denominazione | Sede | Cod. Fiscale | DDG N.

Tecno-Agricola | Capo d’Orlando | 01403870833 | 2977/6

(2012.37.2660)040
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Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 2978/6 del 31 agosto 2012 sono state sciol-
te, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizio-
ni attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:

Denominazione | Sede | Cod. Fiscale | DDG N.

Allevamenti Peloritani | Messina | 01607140835 | 2978/6
M.P.S. Marketing pubblicità e servizi | Messina | 01819280833 | 2978/6
Sinfotec | Messina | 02598660831 | 2978/6

(2012.37.2661)040

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 2980/6 del 31 agosto 2012 sono state sciol-
te, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizio-
ni attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:

Denominazione | Sede | Cod. Fiscale | DDG N.

Brisè | Messina | 01219570833 | 2980/6
M.F.C. Distribuzioni | Barcellona Pozzo di Gotto | 02570720835 | 2980/6
Speranza 87 | Messina | 01507440830 | 2980/6
S. Andrea Pescatori | Falcone | 00000000001 | 2980/6

(2012.37.2662)040

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 2981/6 del 31 agosto 2012 sono state sciol-
te, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizio-
ni attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:

Denominazione | Sede | Cod. Fiscale | DDG N.

Antea | Palermo | 04768680821 | 2981/6
Consorzio Arco Fidi | Palermo | 04566530822 | 2981/6
Executive 2000 | Palermo | 04647190828 | 2981/6
Hollywood | Gratteri | 04474220821 | 2981/6
Itaca | Palermo | 04571190828 | 2981/6
L’Albero Bello | Palermo | 04516470822 | 2981/6
Masterfood | Palermo | 05187010821 | 2981/6
Master Line Insegne | Palermo | 05195770820 | 2981/6
Meditap | Palermo | 03679700827 | 2981/6
New Cold Generation | Palermo | 05142370823 | 2981/6

(2012.37.2663)040

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 2982/6 del 31 agosto 2012 sono state sciol-
te, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizio-
ni attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:

Denominazione | Sede | Cod. Fiscale | DDG N.

Alimenta | Palermo | 04651900823 | 2982/6
Cultura Insieme | Palermo | 04555060823 | 2982/6
L’Angolo della Carne | Palermo | 04787620824 | 2982/6
Maestri Calzaturieri Riuniti | Palermo | 04616060820 | 2982/6

(2012.37.2664)040

Proroga della gestione commissariale dell’Ente autono-
mo Fiera del Mediterraneo.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 860/Gab
del 2 settembre 2012, è stata prorogata la gestione commissariale
dell’Ente autonomo Fiera del Mediterraneo di Palermo.

Al fine di garantire la gestione ordinaria ed il compimento degli
atti indifferibili ed urgenti, l’architetto Gioacchino Mistretta è stato
confermato quale commissario straordinario dell’Ente autonomo
Fiera del Mediterraneo di Palermo, per un periodo di mesi due,
decorrenti dal 2 settembre 2012 e, comunque, non oltre l’insediamen-
to del commissario liquidatore.

(2012.37.2652)059

Ampliamento dei poteri conferiti al commissario ad acta
dell’Istituto regionale per il credito alla cooperazione.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 884/gab
del 7 settembre 2012, sono stati ampliati i poteri conferiti al commis-
sario ad acta dell’I.R.C.A.C.

Fermo restando quanto altro disposto col citato D.A. n. 851/Gab
del 9 agosto 2012, il commissario ad acta dovrà provvedere all’ado-
zione dei sottoelencati provvedimenti:

– nomina rappresentante IRCAC nel collegio di conciliazione
UPLMO;

– ratifica commissariale d’urgenza n. 1792 del 27 luglio 2012;
– liquidazione rata contributo interessi su mutuo Cooperativa

Mediterranea di Blufi;
– pagamento utenze diverse;
– pagamento fornitori diversi;
– sottoscrizioni variazione legale rappresentante all’Agenzia per

le entrate;
– versamenti telematici per imposte, tasse, tributi e contribuzio-

ni assistenziali e previdenziali;
– mandato a saldo rimborso spese avv. Carullo;
– liquidazione finanziamenti già deliberati a diverse cooperative;
– opposizione a decreto ingiuntivo Cooperativa Grano e dintor-

ni di Palermo;
– delibere di concessione degli aiuti alle imprese relativi alle

seguenti leggi: legge regionale n. 12/63; legge regionale n. 36/91; legge
regionale n. 25/11 articoli 27 e 31; legge regionale n. 6/03 art. 18;
legge regionale n. 37/78; legge regionale n. 125/80; legge regionale n.
6/09 art. 46; legge regionale n. 11/10 art. 127; legge regionale n. 95/77;

– delibera di presa d’atto del decreto n. 1321/12 del Presidente
del T.A.R. Sicilia Palermo.

(2012.37.2653)068

Nomina del commissario ad acta presso la Cassa regio-
nale per il credito alle imprese artigiane.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 885/Gab del
7 settembre 2012, l’arch. Maria Amoroso, dirigente regionale, è stata
nominata commissario ad acta presso la CRIAS, per giorni sessanta
decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento e, comun-
que, non oltre la data di insediamento degli organi di amministrazione
dell’ente o di commissario straordinario, al fine di provvedere:

– al pagamento di tutte le spese correnti ed indifferibili, ivi com-
presi gli emolumenti del personale;

– alla concessione di finanziamenti in quanto attività istituziona-
le dell’ente ed esecuzione di ogni atto connesso e conseguenziale;

– alla resistenza in giudizio nonché al compimento di ogni atto
urgente ed indifferibile.

(2012.37.2654)057

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Integrazione dell’autorizzazione alla gestione di rifiuti
concessa alla ditta Raecycle S.C.p.A., con stabilimento nel
comune di Siracusa.

Con decreto n. 1438 del 30 agosto 2012 del dirigente del servizio
7 - Autorizzazioni - del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiu-
ti, la ditta Raecycle S.C.p.A., con sede legale in via Aldo Moro 10,
25124 Brescia, è stata autorizzata alla gestione dei rifiuti relativi ai
seguenti codici CER: 200133*, 200134, 101111*, 101112, 170202,
191205, 191211* e 191212 ad integrazione di quelli già autorizzati
con decreti n. 304 del 18 novembre 2009, n. 387 del 30 dicembre 2012
e n.  1849 del 22 dicembre 2010, presso lo stabilimento della ditta
Raecycle in c.da Targia, comune di Siracusa.

(2012.37.2648)119

Approvazione del progetto relativo ad un impianto per la
messa in riserva e il recupero di rifiuti inerti non pericolosi,
proposto dalla ditta Nebrodi C.R. s.r.l., con sede legale nel
comune di Acquedolci.

Con decreto n. 1439 del 30 agosto 2012 del dirigente del servizio 7
- Autorizzazioni - del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai
sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato approvato, in
variante allo strumento urbanistico, il progetto di un impianto per la
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messa in riserva e il recupero di rifiuti inerti non pericolosi, sito in con-
trada Case delle Canne nel territorio del comune di Naso (ME) fg. 27
particelle 9-13-14-16, con estensione di mq. 10.00,00, proposto dalla
ditta Nebrodi C.R. s.r.l., con sede legale in via Garibaldi n. 8 - Acquedol-
ci (ME), e ne è altresì autorizzata la realizzazione e la gestione per le
operazioni R5 ed R13 di cui all’allegato “C” al D.Lgs. n. 152/06 e
ss.mm.ii.

Con il medesimo provvedimento, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.
n. 152/06 e ss.mm.ii., sono state autorizzate le emissioni in atmosfe-
ra i cui limiti sono stati fissati dalla nota prot. n. 27971 del 29 aprile
2011 dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente -
Dipartimento regionale dell’ambiente - servizio II - Industrie a rischio
e tutela dell’inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico.

(2012.37.2647)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Ricostituzione della commissione provinciale per la
manodopera agricola di Agrigento.

Con decreto dell’Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il
lavoro n. 1455/2012 del 13 agosto 2012, è stata ricostituita la commis-
sione provinciale per la manodopera agricola di Agrigento, che risul-
ta così composta:

– direttore pro-tempore del servizio U.P.L. Agrigento - presidente;
– direttore pro-tempore della sede prov.le INPS di Agrigento;
– direttore pro-tempore della sede prov.le INAIL di Agrigento.

Componenti effettivi
Di Franco Carmelo nato a S. Biagio Platani il 26 agosto 1950 -

CGIL;
Iacono Stefano nato a Raffadali il 18 settembre 1953 - CISL;
Acquisto Calogero nato ad Agrigento il 27 aprile 1979 - UIL;
Mulè Antonino nato a Sambuca di Sicilia l’1 ottobre 1971 - UGL;
Di Dio Vitali Salvatore nato ad Agrigento il 3 maggio 1968 -

CISAL;
Licata Calogero nato a Naro l’11 aprile 1964 - CIA;
Passalacqua Luigi nato a Raffadali il 13 dicembre 1962 - CIA;
Colletti Filippo nato a Sciacca il 4 ottobre 1976 - Coldiretti;
Vilardo Giuseppe nato a Modica il 19 giugno 1962 - Coldiretti;
Vivona Marco nato ad Alcamo il 19 maggio 1969 -

Confagricoltura.

Componenti supplenti
Colletti Francesco nato in Svizzera il 16 ottobre 1966 - CGIL;
Iacono Veronica nata a Palermo il 5 maggio 1989 - CISL;
Plicato Giuseppe nato a Favara il 26 gennaio 1963 - UIL;
Narcisi Calogero nato a Cammarata il 24 dicembre 1968 - UGL;
Riggio Fabrizio nato ad Agrigento il 28 settembre 1972;
Sciortino Salvatore nato ad Agrigento il 3 settembre 1952 - CIA;
Puleo Andrea nato a Sciacca il 4 gennaio 1965 - CIA;
Pitrone Salvatore nato ad Agrigento il 5 gennaio 1980 -

Coldiretti;
Di Giacomo Salvatore nato ad Aragona l’8 gennaio 1969 -

Coldiretti;
Palumbo Piccionello Monica nata ad Agrigento il 18 gennaio

1977 - Confagricoltura.

(2012.37.2673)091

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Provvedimenti concernenti ammissione a finanziamento
di interventi di cui al Complemento di programmazione del
POR Sicilia 2000/2006 - misura 6.01.

Con decreto del dirigente del servizio S9 del dipartimento regio-
nale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2003 del 9
luglio 2012, registrato in data 13 agosto 2012, reg. 1, foglio n. 64,
della Corte dei conti, è stato preso atto della perizia di variante e sup-
pletiva dell’intervento relativo ai lavori di adeguamento e ammoder-
namento della strada di collegamento San Biagio Platani - S.P. n. 20,
nel territorio del comune di San Biagio Platani (AG), inserito nell’am-
bito del Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006 - misura
6.01 - Codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/030 del-
l’importo di € 1.963.503,25.

Con decreto del dirigente del servizio S9 del dipartimento regio-
nale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2004 del 9

luglio 2012, registrato in data 13 agosto 2012, reg. 1, foglio n. 65,
della Corte dei conti, è stato preso atto della perizia di variante e asse-
stamento contabile dell’intervento relativo ai lavori di completamen-
to, adeguamento ed ammodernamento della strada comunale ester-
na Sciacca - Roveto di collegamento tra la SS. 640 Porto Empedocle
e la S.P. Racalmuto - Canicattì, nel territorio del comune di
Racalmuto (AG), inserito nell’ambito del Programma operativo regio-
nale Sicilia 2000/2006 - misura 6.01 - Codice identificativo
1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/552 dell’importo di € 354.024,27.

(2012.37.2641)133

Provvedimenti concernenti ammissione a finanziamento
di operazioni relative alla linea d’intervento 6.2.1.2 del PO
FESR Sicilia 2007/2013.

Con decreto del dirigente del servizio 7 del dipartimento regio-
nale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2059 del 18
luglio 2012, registrato alla Corte dei conti in data 3 settembre 2012,
reg. 1, foglio n. 70, è stato finanziato il progetto di “Recupero e rifun-
zionalizzazione dell’edificio dismesso ex scuola elementare di soccor-
so da destinare a Centro di aggregazione e inclusione sociale nell’am-
bito della rete comprensoriale Gamine” nel comune di Gualtieri
Sicaminò, dell’importo di € 700.000,00, presentato nell’ambito della
seconda finestra del PO-FESR 2007/2013 linea di intervento 6.2.1.2.

Il presente provvedimento è pubblicato nel sito ufficiale del dipar-
timento infrastrutture e mobilità e nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2012.37.2675)133

Con decreto del dirigente del servizio 7 del dipartimento regio-
nale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2321 del 2
agosto 2012, registrato alla Corte dei conti in data 4 settembre 2012,
reg. 1, foglio n. 71, è stato finanziato il progetto di “Ristrutturazione,
consolidamento, adeguamento termico e impiantistico, migliora-
mento della sicurezza nella scuola materna ed elementare De Amicis”
nel comune di Calatafimi Segesta, dell’importo di € 3.580.000,00,
presentato nell’ambito della seconda finestra del PO-FESR 2007/2013
linea di intervento 6.2.1.2.

Il presente provvedimento è pubblicato nel sito ufficiale del
dipartimento infrastrutture e mobilità e nel sito www.euroinfosici-
lia.it.

(2012.37.2676)133

Approvazione delle nuove linee guida per l’attuazione
della linea di intervento 1.3.3.1. del P.O. FESR 2007/2013.

Si comunica che con D.A. n. 2150/A5 del 25 luglio 2012, annota-
to presso la ragioneria centrale dell’Assessorato delle infrastrutture e
della mobilità in data 7 agosto 2012 al n. 333 e registrato presso la
Corte dei conti - ufficio di controllo di legittimità degli atti della
Regione siciliana in data 17 settembre 2012 reg. 1 fg. 73, sono state
integralmente sostituite le “Linee guida per la diffusione dei sistemi
intelligenti di trasporto (ITS) in Sicilia” secondo gli obiettivi della
linea di intervento 1.3.3.1. del P.O. FESR 2007/2013.

Le nuove linee guida, conformi a quanto disposto dalla direttiva
2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010
e la versione integrale del decreto assessoriale, sono pubblicate nel
sito web del dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei tra-
sporti e nel sito www.euroinfosicilia.it.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al dirigente del-
l’area 5 del dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei tra-
sporti al n. 091.7078288 o all’indirizzo di posta elettronica monteleo-
ne.trasporti@regione.sicilia.it.

(2012.40.2895)133

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
P.R.O.F. 2011 integrativo. Modifica dell’allegato “C” del

decreto 22 dicembre 2011 nella parte concernente il numero
del progetto intestato all’ente I.S.S.V.I.R.

Con decreto n. 1327 del 23 aprile 2012 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professio-
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nale, registrato alla ragioneria centrale istruzione e formazione pro-
fessionale il 19 settembre 2012, al n. 341, per le motivazioni nello
stesso esposte, l’allegato “C” del decreto n. 4907 del 22 dicembre 2011
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 13
gennaio 2012) è stato modificato nella parte concernente il numero
del progetto prot. n. 306 dal titolo “I.L.I.O. - Interventi locali integrati
per l’occupazione (Pr. 3)” intestato all’ente I.S.S.V.I.R. - Istruzione,
servizi, sport, volontariato italiano regionale, da IF2011A1046 a
IF2011A1128.

N.B. - Il testo del decreto è consultabile nel sito ufficiale della Regione sici-
liana.

(2012.40.2883)091

Riduzione dell’importo di alcuni voucher di cui all’avvi-
so n. 8 del 28 aprile 2011, relativo all’ammissione di organi-
smi e offerte formative e alla concessione di voucher sul
Catalogo interregionale dell’alta formazione.

Con riferimento all’avviso n. 8 del 28 aprile 2011 “Avviso pubbli-
co per l’ammissione di organismi e offerte formative e per la conces-
sione di voucher sul Catalogo interregionale dell’alta formazione
(Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 6 maggio 2011) a
valere sul P.O. F.S.E. obiettivo convergenza 2007-2013 - asse IV -
obiettivo specifico I2) - obiettivo operativo I2).2, si comunica che è
stato pubblicato nel sito ufficiale del Programma operativo Fondo
sociale europeo 2007-2013 della Regione siciliana www.sicilia-fse.it e
nel sito www.altaformazioneinrete.it, il decreto del dirigente genera-
le del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione pro-
fessionale n. 2078 del 31 maggio 2012, registrato alla Corte dei conti
il 21 settembre 2012, reg. 1, foglio 79, concernente la riduzione del-
l’importo dei voucher attivati per i corsi Id n. 10083 “Esperto nei pro-
cessi di comunicazione interna aziendale”, Id n. 10085 “Esperto nei
processi di leadership aziendale”, Id n. 10095 “Esperto di relazioni
umane in azienda”, dell’OdF Id 8410 “Istituto di Gestalt hcc Italy”
s.r.l. di Siracusa.

(2012.40.2902)091

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
Approvazione della manutenzione della pista di control-

lo relativa al Programma attuativo regionale FAS 2007/2013
- linea d’azione 6.2 credito di imposta.

Con decreto n. 1987 del 18 giugno 2012 del dirigente generale
del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltu-
ra, registrato dalla Corte dei conti, nel reg. n. 6, foglio n. 244, è stata
approvata la manutenzione della pista di controllo relativa al pro-
gramma attuativo regionale FAS 2007/2013, priorità 6 - competitivi-
tà e sviluppo delle attività produttive - linea d’azione 6.2 credito di
imposta.

(2012.32.2402)003

Approvazione della pista di controllo della misura 322
del POR Sicilia 2007/2013.

Con decreto n. 2037 del 20 giugno 2012 del dirigente generale
del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltu-
ra, registrato alla Corte dei conti in data 13 luglio 2012, reg. n. 6, fg.
n. 249, è stata approvata la pista di controllo della Misura 322 del
POR Sicilia 2007/2013 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi.

(2012.38.2733)003

Programma per l’orientamento dei consumi e l’educazio-
ne agroalimentare: I Sorsi di Salute - Invito alla manifestazio-
ne d’interesse per l’allocazione di macchine spremiagrumi
automatiche a gettone.

È indetto avviso pubblico per l’allocazione di macchine spremia-
grumi automatiche a gettone da installarsi presso le scuole secondarie
di primo e secondo grado, poste sul territorio della Regione siciliana.

Le manifestazioni d’interesse, compilate esclusivamente secon-

do lo schema “Allegato A”, dovranno pervenire all’indirizzo di segui-
to specificato: Regione siciliana - Assessorato delle risorse agricole e
alimentari - Dipartimento degli interventi infrastrutturali per l’agri-
coltura - Servizio V - Interventi per lo sviluppo agricolo e rurale -
Viale Regione siciliana n. 4600 – 90145 Palermo

Le domande di adesione dovranno pervenire entro e non oltre 15
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.  

Copia integrale dell’invito alla manifestazione d’interesse e del-
l’allegato è disponibile nel sito dell’Amministrazione regionale:
https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_La
NuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgri
coleeAlimentari/PIR_DipIntInfrastrutturali/PIR_Avvisi.

Eventuali informazioni potranno essere richieste al RUP F.D.
dott. Antonio Virzì, Dipartimento interventi infrastrutturali per l’agri-
coltura, servizio V interventi per lo sviluppo agricolo e rurale, viale
Regione Siciliana n. 4600, 90145 - Palermo, tel. 3284206026, fax
0918772109 - E-mail:  antonio.virzi@regione.sicilia.it.

Il dirigente generale del dipartimento regionale
degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura:

CARTABELLOTTA

Allegato A

REGIONE SICILIANA 
Assessorato delle risorse agricole e alimentari
Dipartimento degli interventi infrastrutturali

per l’agricoltura
Servizio V – Interventi per lo sviluppo agricolo

e rurale 
Viale Regione siciliana, 4600 
90145 PALERMO 

....l.... sottoscritt.... .......................................................................
nat.... a ............................................................................... prov. ...........
il .................................. residente a ......................................................
in Via/Piazza ........................................................................ n. .........,
c.f. ...........................................................................................................;
in qualità di (compilare la voce che interessa):

Dirigente scolastico      Vicario facente funzioni,
dell’Istituto comprensivo “......................................................................
............................................................” con sede in ................................
Via/Piazza ............................................................................... n. ........
C.F.  .........................................................................................................;
e-mail ........................................................ tel. ........................................

MANIFESTA

il proprio interesse a candidarsi per l’allocazione di n. 1 macchi-
na spremiagrumi automatica a gettone – Programma per l’orienta-
mento dei consumi e l’educazione agroalimentare: “I Sorsi di Salute”. 

A tal fine

DICHIARA 

a) di dare il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi
del D.L. n. 196/2003 e s.m.i., per l’espletamento della procedura pre-
vista dalla manifestazione di interesse. 

……………….. lì  ..............................

Firma

N.B. - Allegare valido documento di identità.

(2012.40.2845)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Chiarimenti in merito all’entrata in vigore del decreto

assessoriale dell’8 agosto 2012, n. 1619.

In data 8 agosto 2012 è stato emanato il decreto assessoriale
n. 1619, recante: “Recepimento degli Accordi Stato-Regioni del 21
dicembre 2011, n. 221 e n. 223 del 25 luglio 2012 e linee guida per
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l’organizzazione dei corsi di formazione per lo svolgimento diretto
da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione
dai rischi e per lavoratori, dirigenti e preposti”, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana del 14 settembre 2012, n. 39,
parte prima.

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obbli-
ghi di cui al suddetto D.A., nelle more della costituzione presso
l’Assessorato regionale della salute dell’ “Elenco regionale dei sog-
getti formatori” e dell’ “Elenco regionale degli organismi paritetici e
degli enti bilaterali”, si precisa che, in sede di prima applicazione e
fino all’11 gennaio 2013, data prevista dalle disposizioni transitorie
dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, l’organiz-
zazione dei corsi di cui in premessa deve rispettare unicamente
quanto stabilito dai sopracitati accordi.

Successivamente a tale data dovranno essere applicate tutte le
procedure definite dal decreto assessoriale n. 1619/12.

(2012.40.2898)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Provvedimenti concernenti concessione di finanziamen-
to ai comuni di San Salvatore di Fitalia e Tortorici per la rea-
lizzazione di progetti a valere sulla linea di intervento 2.3.1A
del PO FESR Sicilia 2007/2013.

Con decreto n. 392 del 9 luglio 2012, del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’ambiente, registrato dalla Corte dei conti
in data 2 agosto 2012, reg. n. 1, fg. n. 84, è stato concesso al comune
di S. Salvatore di Fitalia (ME) il finanziamento di € 884.889,33 cod.
Caronte SI_1_8722 per la realizzazione del progetto
“Consolidamento e messa in sicurezza della porzione centrale del
costone roccioso in contrada Grazia - codice PAI 016I-5SS-029” del
comune di S. Salvatore di Fitalia (ME), a valere sulla linea di inter-
vento 2.3.1A del PO FESR Sicilia 2007/2013.

(2012.37.2643)135

Con decreto n. 393 del 9 luglio 2012, del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’ambiente, registrato dalla Corte dei conti
in data 2 agosto 2012, reg. n. 1, fg. n. 85, è stato concesso al comune
di Tortorici (ME) il finanziamento di € 3.897.104,56 cod. Caronte
SI_1_8764 per la realizzazione del progetto “Opere di consolidamen-
to, regimentazione idraulica e drenaggi - zona via Zappulla” del
comune di Tortorici (ME), a valere sulla linea di intervento 2.3.1A del
PO FESR Sicilia 2007/2013.

(2012.37.2642)135

Nomina del direttore reggente dell’Ente Parco dei Monti
Sicani.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
135/gab del 7 settembre 2012, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 3, della
legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, il dott. Gioacchino Marsala,
dirigente della Regione siciliana, è stato nominato direttore reggente
dell’Ente Parco dei Monti Sicani.

(2012.37.2656)007

Valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e
successive modifiche e integrazioni del piano regolatore
generale del territorio comunale di Buccheri.

Il dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente
comunica che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della legge regionale n.
13/07, con decreto n. 468 del 10 settembre 2012, a conclusione della
procedura di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e
s.m.i., è stata approvata, esclusivamente sotto tale profilo, il Piano
Regolatore generale del territorio comunale di Buccheri, presentato
dal comune di Buccheri, provincia di Siracusa, con le seguenti pre-
scrizioni:

1. Tutta la pianificazione, i piani di settore e le varianti riguar-
danti il territorio del comune di Buccheri dovranno essere assogget-
tate a valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. e
valutazione ambientale strategica ai sensi del D.lgs. n. 152/06 e
ss.mm.ii.

2. In tutto il territorio di Buccheri compreso all’interno dei SIC
è fatto divieto di realizzare nuova edificazione in presenza di habitat
di cui alla direttiva 92/43/CEE.

3. All’interno dei Siti Natura 2000 la nuova edificazione anche a
scopo residenziale, qualora non in contrasto con la superiore prescri-
zione, è consentita esclusivamente se funzionale alla conduzione del
fondo agricolo e deve essere prevista sulle porzioni periferiche del
lotto o nelle aree marginali dello stesso a meno che, per particolari
condizioni morfologiche o topografiche, ne venga dimostrata la non
fattibilità. Le trasformazioni d’uso dell’edilizia esistente sono consen-
tite solo se finalizzate alla conduzione agricola del fondo, alle attivi-
tà agrituristiche e alle attività di turismo rurale così come definite
dalla normativa di settore vigente.

4. All’interno del territorio comunale interessato dalla presenza
dei SIC la cantierizzazione degli interventi da realizzare dovrà avve-
nire secondo le seguenti indicazioni:

a) dovrà essere garantito il mantenimento e la tutela integrale
degli habitat e delle specie degli allegati alle direttive 92/43/CEE e
79/409/CEE individuati nella cartografia allegata allo studio di inci-
denza o individuati in fase di progettazione e attuazione degli inter-
venti;

b) i lavori tipologicamente più impattanti in termini di rumore,
polveri, traffico veicolare, emissioni in atmosfera e presenza antropi-
ca, dovranno eseguirsi al di fuori dei periodi di riproduzione delle
specie animali e vegetali e di allevamento della componente faunisti-
ca;

c) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti idonei a miti-
gare gli impatti sull’ambiente quali l’individuazione di tecniche di
ingegneria naturalistica, di misure atte ad evitare la dispersione di
materiale sfuso, la scelta di opportuni percorsi per autocarri per evi-
tare ambienti più sensibili, insieme all’utilizzo di tecniche di abbatti-
mento delle polveri;

d) i materiali provenienti dagli scavi per la realizzazione delle
opere dovranno essere riutilizzati nell’ambito dei lavori e, ove non sia
possibile, dovranno essere prioritariamente inviati presso impianti di
recupero/trattamento autorizzati o, in alternativa, smaltiti in discari-
che autorizzate ai sensi delle norme vigenti, da individuare prima
della realizzazione delle opere;

e) prima dell’inizio dei lavori i cantieri dovranno installare appo-
site barriere antirumore di carattere temporaneo;

f) le opere di piantumazione delle specie vegetali, ove previste,
dovranno essere effettuate prima della realizzazione delle opere civi-
li.

5. All’interno dei Siti Natura 2000 la realizzazione di illumina-
zione esterna a qualsiasi scopo dovrà essere realizzata:

a) riducendo all’essenziale i corpi luminosi escludendo in ogni
caso la realizzazione di impianti a palo alto ed a forte diffusione della
luce nonchè lampade a incandescenza ed alogene che, per le elevate
temperature, risultano nocive all’entomofauna;

b) installando appositi “piatti” direttamente sui corpi illuminati
in modo da convogliare verso il basso il flusso luminoso munendo gli
stessi di appropriati sottofondi per ridurne il riverbero luminoso.

6. All’interno dei Siti Natura 2000 presenti nel territorio del
comune di Buccheri è fatto divieto di mettere in atto interventi che
possano modificare le caratteristiche chimico fisiche degli acquiferi
nonché alterazioni dei livelli di falda e delle portate.

7. La conduzione agricola dei fondi dovrà essere improntata ai
principi di condizionalità.

8. All’interno del territorio del comune di Buccheri, nelle attività
silvo-colturali, dovranno essere utilizzate esclusivamente essenze
vegetali strettamente autoctone afferenti alla vegetazione naturale
potenziale dell’area di intervento, sono escluse da tali attività tutte le
aree che presentano habitat di cui alla direttiva 92/43/CEE.

9. Devono essere adottati criteri di gestione forestale che limiti-
no la ceduazione ed il taglio; non è consentita in qualsiasi caso, all’in-
terno dei Siti Natura 2000, anche ai fini della prevenzione degli
incendi, le attività di decespugliamento, pulizia del bosco che com-
porti tagli al sottobosco, l’asportazione della lettiera, di alberi morti,
di tronchi secchi caduti al suolo e di materiale legnoso residuo di uti-
lizzazioni boschive e di legname secco.

10. All’interno dei Siti Natura 2000 la realizzazione di parchi
eolici, impianti fotovoltaici su suolo e su strutture serricole di nuova
realizzazione nonché di infrastrutture di telecomunicazioni cause-
rebbe gravi impatti sugli habitat e sulle specie tutelate e pertanto è da
non attuare.

11. Dovranno fare parte integrante del PRG:
– i formulari e le perimetrazioni dei siti della Rete Natura 2000

SIC ITA090015 “Torrente Sapillone”, SIC ITA090022 “Bosco Pisano”
e SIC ITA090023 “Monte Lauro”;

1. le unità funzionali della rete ecologica siciliana;
2. i boschi e le aree con formazioni rupestri, ripariali e della

macchia mediterranea ai sensi del D.P.R.S. 28 giugno 2000 indivi-
duando correttamente le relative fasce di rispetto;
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3. le cartografie allegate allo studio di incidenza e al Piano di
Gestione “Monti Iblei”; gli ambienti sorgentizi di Monte Lauro.

12. Le norme di attuazione e il regolamento dovranno essere
adeguati secondo le prescrizioni del presente provvedimento.

13. Tutti gli elaborati del piano regolatore generale dovranno
essere modificati secondo le superiori prescrizioni. Gli elaborati così
modificati dovranno esser trasmessi in copia a questo Assessorato,
servizio 1/VIA-VAS del DTA.

14. Il comune di Buccheri dovrà provvedere agli adempimenti di
cui al presente decreto.

Il testo integrale del D.D.G. n. 468 del 10 settembre 2012 è con-
sultabile. ai sensi della nprmativa vigente, presso il servizio 1 VAS-
VIA del dipartimento dell’ambiente, Assessorato regionale del territo-
rio e dell’ambiente.

(2012.37.2683)114

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Revoca del decreto 24 ottobre 2011 e reiscrizione dell’as-
sociazione pro loco Sciacca Terme, con sede in Sciacca, al
relativo albo regionale.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 1792/S3 del 3 settembre
2012, è stato revocato il D.D.G. n. 1594/S3 del 24 ottobre 2011 ed è
stata disposta la reiscrizione all’albo regionale delle associazione pro
loco dell’associazione denominata pro loco Sciacca Terme, con sede
in piazza Stazione n. 4 - cap. 92019, Sciacca (AG), ai sensi degli arti-
coli 2 e 3 del decreto assessoriale n. 573/65 e successive modifiche.

(2012.37.2650)111

STATUTO DEL COMUNE DI VIZZINI
(Provincia di Catania)

Integrazioni

Lo statuto del comune di Vizzini è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24
del 25 maggio 2007.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 28 del 21 giugno 2012 sono state apportate le seguenti integrazioni agli artt. 13 e 23:
– al comma 3 dell’art. 13 è aggiunto il seguente periodo: “Ai fini di esercizio della carica, in sede di insediamento ovvero entro tre mesi

dallo stesso, ciascun consigliere ha l’obbligo di eleggere domicilio nel territorio del comune di Vizzini; in mancanza di elezione di
domicilio il consigliere si considera domiciliato presso la sede municipale”;

– al comma 1 dell’art. 23 è aggiunto il seguente comma: “2. Ai fini di esercizio della carica, in sede di insediamento ovvero entro tre
mesi dallo stesso, ciascun assessore ha l’obbligo di eleggere domicilio nel territorio del comune di Vizzini; in mancanza di elezione di domi-
cilio l’assessore si considera domiciliato presso la sede municipale”.

(2012.35.2541)014

STATUTI

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

CIRCOLARE 5 ottobre 2012.

Attuazione della delibera di Giunta regionale n. 317 del
4 settembre 2012.

A TUTTI GLI ENTI VIGILATI E/O CONTROLLATI DALLA
REGIONE COMUNQUE DENOMINATI

ALLE SOCIETÀ A TOTALE O PREVALENTE PARTECIPA-
ZIONE DELLA REGIONE

ALLA SEGRETERIA GENERALE

ALL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

e, p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE - UFFICIO DI GABI-
NETTO

AGLI ASSESSORI REGIONALI - UFFICI DI GABINETTO

ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO

1. Con delibera di Giunta regionale n. 317 del 4 set-
tembre 2012, avente ad oggetto “ Riduzione e razionaliz-
zazione della spesa pubblica regionale – Modalità di attua-
zione”, è stato dato mandato all’Assessore regionale per
l’economia a porre in essere provvedimenti attuativi delle

misure di contenimento della spesa pubblica sotto forma
di indirizzo agli organi di amministrazione e di controllo
degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, enti regionali
comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza
dell’Amministrazione regionale o che usufruiscono di tra-
sferimenti diretti da parte della stessa, nonché delle socie-
tà a totale o maggioritaria partecipazione regionale, in
attuazione del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla l. 7
agosto 2012, n. 135, recante: “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini” con il quale sono state emanate norme di conte-
nimento della spesa pubblica (spending review).

La Regione siciliana diviene così la prima Regione ita-
liana ad intervenire con significative misure di conteni-
mento dei costi in attuazione delle misure applicate a
livello nazionale.

La delibera adottata dalla Giunta regionale conferisce
mandato all'Assessorato dell'economia e per la trattazione
di singole materie di concerto, con gli Assessori regionali
competenti, a porre in essere provvedimenti attuativi delle
misure di contenimento della spesa pubblica dalla stessa
indicati, anche sotto forma di indirizzo agli organi di
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amministrazione e di controllo degli enti regionali comun-
que denominati, sottoposti a tutela e vigilanza
dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di tra-
sferimenti diretti da parte della stessa, nonché delle
Società a totale o maggioritaria partecipazione regionale,
in attuazione della normativa nazionale sulla c.d. spen-
ding review, espressamente indicati, e ciò anche mediante
linee guida per la predisposizione da parte dei singoli
dipartimenti regionali di proposte funzionali alla defini-
zione della bozza di bilancio.

Gli interventi di razionalizzazione in materia di spese
di funzionamento del settore pubblico regionale riguarda-
no: il contenimento delle spese nel settore dei contratti
pubblici di beni e servizi (ivi comprese le locazioni passi-
ve), l'individuazione di puntuali vincoli di finanza pubbli-
ca per gli enti del settore pubblico regionale allargato, l'in-
troduzione di sistemi di pagamento elettronici, di telefo-
nia mobile e posta elettronica, la determinazione di linee
guida per la revisione dei residui attivi e per stesura della
proposta di bilancio di previsione 2013/2015, puntando ad
applicare, in via sperimentale, il principio di bilancio a
base zero, l'ulteriore riduzione delle società partecipate
dalla Regione, già avviata dalla Regione, in attuazione
piena dell’art. 4 del d.l. n. 95/2012 convertito, con modifi-
cazioni, in legge n. 135/2012, l'adozione di interventi di
riorganizzazione funzionale della Regione siciliana e del
settore del pubblico impiego regionale a partire dal bloc-
co delle assunzioni di cui all’art. 1, comma 10, della l.r. 29
dicembre 2008, n. 25, dal blocco totale del turn over e
dalla riduzione della pianta organica, la riduzione dell’in-
dennità di mensa, la riduzione del parco autovetture della
Regione siciliana ed il ridimensionamento dei locali del-
l’autoparco regionale, l’abbattimento del costo delle mis-
sioni, attraverso specifiche convenzioni con i vettori e gli
alberghi, la razionalizzazione dei servizi di pagamento
delle retribuzioni, la riorganizzazione logistica degli uffici
periferici della Regione presso un’unica sede su base pro-
vinciale costituita dalle strutture periferiche dei diparti-
menti regionali, al fine di erogare all’utenza le attività
amministrative di prossimità.

2. I bilanci della Regione siciliana, nel decennio 2000-
2010 sono stati prevalentemente caratterizzati da spese
crescenti, spingendo gli stanziamenti di spesa corrente nel
bilancio del 2008 sino a 20 miliardi di euro, dai 15 miliar-
di ai quali si attestavano nel 2001. Dal 2009 si è avviata
un'azione di contenimento della spesa regionale che ne ha
consentito la progressiva riduzione, riportando quest'an-
no la spesa corrente (in termini nominali ed, ancor di più,
deflazionati) ai livelli raggiunti all'inizio degli anni 2000, e
ciò sia in termini di stanziamenti (11.790 md per il 2012 a
fronte di 11.015 md del 2000, dopo il picco raggiunto con
il bilancio del 2008 di oltre il 30% superiore nelle uscite),
che di pagamenti (9.129 md del 2011 contro 9.587 md del
2001) ed incrementando decisamente la spesa per investi-
menti. In merito va ricordato che, pur in tale difficile con-
testo, la Corte dei conti ha parificato il rendiconto genera-
le per il 2011 della Regione, ritenendo rispettati gli equili-
bri di bilancio e riconoscendo il conseguimento del diffici-
le traguardo del rispetto del patto di stabilità, il più onero-
so tra le Regioni italiane.

Negli ultimi anni (ed, in particolar modo, nel triennio
2010/2012) il Governo regionale ha avviato una politica di
bilancio rigorosa e riforme strutturali volte a contenere i
costi amministrativi: attraverso la riorganizzazione e la
riduzione degli apparati burocratici regionali (l.r. n.
19/2008, D.P.R.S. n. 12/2009) con il blocco delle assunzio-

ni e la revisione della gestione della quiescenza (istituzio-
ne del fondo pensioni), avviate significative riforme nei
settori della sanità, della formazione, della semplificazio-
ne amministrativa, dei rifiuti e degli appalti, nel conteni-
mento degli enti e delle società partecipate e delle relative
spese gestionali (ridotte da 34 a 14 giusta decreti assesso-
riali n. 1720 del 28 settembre 2011, n. 2333 del 23 novem-
bre 2011 e n. 28 del 20 luglio 2012 e la circolare n.
5444/2012), l'avvio della dismissione del patrimonio
immobiliare, la gestione attiva dei beni confiscati alla
mafia.

Vanno, peraltro, evidenziate altre importanti misure:
la proposta di adesione della Sicilia (unica Regione a sta-
tuto speciale) alla sperimentazione del nuovo sistema di
bilancio; la regolazione ed applicazione, già dalla fine
dello scorso anno, della spending review (poi disciplinata
in Sicilia dalla l.r. n. 7/2012), l’applicazione, ancor prima
dello Stato, del contenimento della spesa per enti e socie-
tà partecipate (prevedendo il tetto al numero ed agli emo-
lumenti di amministratori e dirigenti, la riduzione di orga-
nici e apparati di governo, tetto a numero e remunerazio-
ni di consulenze, riduzione auto e spese istituzionali); l’in-
troduzione del sistema di monitoraggio sul fabbisogno
finanziario e rinegoziazione dei contratti derivati (unica
regione del Mezzogiorno) e la soppressione di alcuni regi-
mi privilegiati sul piano previdenziale e sui trasferimenti
di sede lavorativa che non trovavano giustificazione nel
contesto di contenimento della spesa per il personale.

Ed inoltre, con la delibera della Giunta regionale n.
207/2011, l'adozione di misure di risanamento e riduzione
dei costi definiti dalla stessa Corte dei conti “di moralizza-
zione politico-finanziaria di riduzione della spesa”. Ma si
tratta di interventi realizzati tra l'estate e l'autunno 2011,
con impatto limitato in quell'anno ed i cui effetti si sono
dispiegati solo nel corso del presente esercizio finanziario.

Anche sul trasporto pubblico locale sono state realiz-
zate significative riduzioni di trasferimenti finanziari
applicando, in via sperimentale, processi di revisione della
spesa: lo scorso anno, infatti, per la voce del trasporto
locale - che grava interamente sulle risorse regionali ed è
integralmente assoggettata ai vincoli del patto di stabilità,
ma su questo punto il Governo regionale ha formulato allo
Stato precise richieste di esclusione da tali vincoli - i costi
ammontavano a 222 milioni di euro, mentre quest’anno la
cifra e’ stata portata a 177 milioni.

3. La razionalizzazione e revisione della spesa non può
avere quale obiettivo il mero taglio dei costi, in altre paro-
le un'amministrazione ingessata con meno risorse a
disposizione, ma postula la riorganizzazione e riqualifica-
zione dell'organizzazione e dell'amministrazione regiona-
le, compatibile con le risorse a disposizione. 

È noto che per revisione della spesa pubblica, c.d.
spending review, si intende un processo diretto a migliora-
re l’efficienza e l’efficacia della macchina amministrativa
nella gestione della spesa pubblica attraverso la sistemati-
ca analisi e valutazione delle strutture amministrative,
delle procedure di decisione e di attuazione, dei singoli
atti all’interno dei programmi, dei risultati. Principio del-
l’operazione, volta ad eliminare sprechi e inefficienze, è
quello di identificare spese che non contribuiscono a rag-
giungere gli obiettivi affidati all’Amministrazione, o che li
raggiungono solo in maniera inefficiente.

Il d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla l. 7 ago-
sto 2012, n. 135, infatti, si presenta come un complesso di
disposizioni espressamente finalizzato alla razionalizza-
zione della spesa pubblica attraverso la riduzione delle
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spese per acquisti di beni e servizi da parte della pubblica
amministrazione.

Il provvedimento normativo segue anche cronologica-
mente il primo intervento contenuto nel precedente d.l. n.
52 del maggio di quest’anno recante “Disposizioni urgenti
per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito
con modifiche in legge n. 96/2012, che ha introdotto modi-
fiche alla normativa in materia di contrattualistica pubbli-
ca, apportando integrazioni al Codice dei contratti pubblici
ed al regolamento di esecuzione ed attuazione (in gran par-
te direttamente applicabile nell'ordinamento regionale).

Giova ricordare che il Governo italiano ha ritenuto di
operare la revisione della spesa pubblica attraverso proce-
dure che valutano la spesa non solo dal punto di vista del-
l’efficienza (performance review) ma anche in termini di
efficacia dei programmi e di eventuale riallocazione delle
risorse tra voci di spesa diverse. Con particolare riguardo
alle procedure di spending review elaborate anche in altri
ordinamenti, è noto che generalmente rientrano in questo
ambito quelle procedure che analizzano le tendenze della
spesa, i meccanismi che la regolano e l’attualità o l’effica-
cia degli interventi che la compongono.

L'intervento legislativo, in parte modificato in esito
della conversione in legge del decreto legge, si incentra su
talune precise misure: si prende avvio da disposizioni di
carattere generale - che contengono le previsioni dell’arti-
colo 4 direttamente rivolte al vasto e molteplice mondo
delle società partecipate pubbliche - e si prosegue con
misure atte alla riduzione della spesa delle amministrazio-
ni statali, degli enti non territoriali e territoriali, alla razio-
nalizzazione e riduzione della spesa sanitaria, alla  finaliz-
zazione dei risparmi di spesa ed altre disposizioni di
carattere finanziario, alla valorizzazione e dismissione del
patrimonio pubblico, oltre a misure di razionalizzazione
dell’amministrazione economico-finanziaria. 

Appare quindi evidente come, pur in ambiti assai
diversi e con misure non sempre coerenti ed armonizzate
con quelle previgenti, si è deciso di procedere non con
tagli lineari, ma con interventi selettivi di tipo strutturale,
rivolti a migliorare la produttività delle diverse articola-
zioni della pubblica amministrazione, assegnando un
ruolo rilevante alla razionalizzazione dei costi gestionali
delle  società pubbliche regionali sulle quali si è già inter-
venuti con i richiamati decreti assessoriali n. 1720 del 28
settembre 2011, n. 2333 del 23 novembre 2011 e n. 28 del
20 luglio 2012 e la circolare n. 5444/2012, provvedimenti
che in questa sede debbono ritenersi integralmente richia-
mati.

Nulla sarà come prima in Sicilia dopo l'implementa-
zione della spending review in un sistema finanziario
quale quello regionale che, per decenni, ha incentrato la
propria crescita esclusivamente sulla dilatazione della
spesa pubblica e la formazione, per addizione e superfeta-
zione di voci in uscita, dei documenti contabili. 

Non si tratta di pensare adesso, sopratutto in una
Regione nella quale comunque l'Amministrazione pubbli-
ca costituisce il preminente attore economico, ad un’am-
ministrazione con meno soldi, ma di ripensare l’ammini-
strazione regionale attraverso riforme sistemiche in via
legislativa ed amministrativa.

4. In esecuzione della delibera della Giunta regionale
n. 317/2012  e per le finalità in essa specificate si imparti-
scono di seguito specifiche indicazioni nei confronti delle
amministrazioni in indirizzo.

a - A decorrere dalla data di pubblicazione della pre-
sente direttiva tutte amministrazioni del settore pubblico

regionale e le società regionali provvedono, in sede di
redazione di piani economici finanziari necessari per la
indizione di appalti di beni e servizi di importo superiore
ad euro 100.000,00, a dichiarare in seno all’atto che appro-
va il bando, l’avviso o lo strumento equivalente utilizzato,
che ai fini della indizione dell’appalto, sul portale CONSIP,
non sono attive convenzioni per l’acquisizione di beni e
servizi uguali o analoghi a quelli oggetto della procedura
di gara, ovvero che anche in presenza di convenzioni non
più attive i riferimenti di prezzo di condizioni in esse con-
tenute sono superiori a quelle poste per la determinazione
del prezzo e delle condizioni a base d’asta sia per singola
unità di prodotto che per l’importo complessivo.

a.1 - Le Ragionerie centrali dell’Amministrazione
regionale ed i collegi dei revisori o sindacali delle società
ed gli altri enti del settore pubblico regionale, controllano
ai fini della successiva indizione delle procedure di gara
che l’atto amministrativo che approva le procedure di
appalto di beni e/o servizi di cui al comma 1) contenga la
dichiarazione di preventiva ricognizione presso il portale
CONSIP nei termini prescritti. In assenza della predetta
dichiarazione e del visto di verifica di cui al presente
comma, la procedura non può essere indetta.

a.2 - Con riguardo ai contratti ed appalti di importo
superiore ai € 500.000,00 di questi gli enti dovranno dare
comunicazione, all’atto della aggiudicazione definitiva,
alla Ragioneria generale della Regione, la quale ne curerà
la trasmissione mensile alla Giunta regionale.

b - A decorrere dall’anno 2013 e per il triennio 2013-
2015 le amministrazioni in questione assicureranno una di-
minuzione in termini monetari della spesa per acquisti di
beni e servizi in misura non inferiore al 20 per cento della
spesa sostenuta nell’anno 2011. Ciò potrà avvenire anche
mediante l’individuazione di responsabili unici della pro-
grammazione della spesa, nonché attraverso una più ade-
guata utilizzazione delle procedure espletate dalle centrali
di acquisto ed una più efficiente gestione delle scorte. I ri-
sparmi conseguiti concorreranno al miglioramento dei sal-
di di bilancio in termini di minori trasferimenti.

c - I predetti organismi, nonché gli enti presso cui la
Regione indica i propri rappresentanti, a far data dal 2013
non potranno effettuare spese di ammontare superiore al
50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’ac-
quisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di auto-
vetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi. Il predetto
limite potrà essere derogato per il solo anno 2013, esclusi-
vamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

c.1 - Coerentemente con le disposizioni legislative in
materia di riduzione dei costi e contenimento della spesa
pubblica, le amministrazioni di cui alla lettera b.1 si atti-
veranno, in sede di rinnovo dei contratti collettivi di lavo-
ro, al fine di raggiungere l’obiettivo di ridurre ogni forma
di salario accessorio e/o benefit per tutto il personale diri-
genziale e di comparto.

d - Le società a totale o maggioritaria partecipazione
regionale adottano tempestivamente, a compendio di
quanto già prescritto con i richiamati decreti assessoriali
n. 1720 del 28 settembre 2011, n. 2333 del 23 novembre
2011 e n. 28 del 20 luglio 2012 e la circolare n. 5444/2012,
ogni utile iniziativa affinchè:

1. in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 4 del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
siano utilizzate le carte elettroniche istituzionali,
per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei
rimborsi a cittadini e utenti;
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2. nel caso di incorporazione o fusione di società, sia
realizzato un unico sistema informatico per tutte le
attività anche delle società soppresse, in termini di
infrastruttura hardware ed applicativi funzionali,
sotto la responsabilità organizzativa e funzionale di
un’unica struttura;

3. siano immediatamente razionalizzate e ridotte le
comunicazioni cartacee verso gli utenti legate
all’espletamento dell’attività istituzionale, con con-
seguente riduzione, entro l’anno 2013, delle relative
spese per un importo pari almeno al 50 per cento
delle spese sostenute nel 2011, in ragione delle
nuove modalità operative connesse allo sviluppo
della telematizzazione della domanda e del pro-
gressivo aumento dell’erogazione di servizi on line;

4. siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa
attraverso una razionalizzazione dei contratti in
essere ed una diminuzione del numero degli appa-
rati telefonici, assicurando esclusivamente un’uni-
ca utenza di servizio di telefonia mobile; si richia-
mano a tal proposito le disposizioni di cui all’art. 1,
comma 3, del proprio decreto n. 28/Gab del 20
luglio 2012; le predette disposizioni, relative alla
razionalizzazione delle utenze telefoniche, sono da
attuarsi anche in ordine alle utenze elettriche;

5. siano razionalizzati i canali di collaborazione isti-
tuzionale, in modo tale che lo scambio dati avven-
ga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso;

6. sia razionalizzato il proprio patrimonio immobilia-
re strumentale, mediante l’attivazione immediata
di iniziative di ottimizzazione degli spazi che pre-
vedano l’accorpamento del personale in forza nei
vari uffici territoriali ubicati nel medesimo comune
e la riduzione degli uffici stessi, in relazione ai cri-
teri della domanda potenziale, della prossimità
all’utenza e delle innovate modalità operative con-
nesse all’aumento dell’informatizzazione dei servi-
zi; si richiamano in merito le disposizioni di cui
all’art. 1, comma 5, del D.A. n. 28/Gab del 20 luglio
2012;

7. si proceda progressivamente alla dematerializza-
zione degli atti, riducendo la produzione e conser-
vazione dei documenti cartacei, al fine di generare
risparmi connessi alla gestione della carta, pari
almeno al 30 per cento dei costi di conservazione
sostenuti nel 2011.

Gli organi di amministrazione comunque denominati
degli enti, organismi e società destinatarie della presente
direttiva dovranno deliberare, entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione nel sito dell'Assessorato della presente
direttiva, gli adempimenti operativi in carico alle stesse, le
relative delibere dovranno essere trasmesse con la massi-
ma urgenza al dipartimento della Ragioneria generale. La

violazione delle prescrizioni della delibera della Giunta
regionale n. 317 del 4 settembre 2012 e/o la mancata ado-
zione degli atti applicativi determina presupposto per
l'azione di responsabilità.

La presente direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed inserita nel sito ufficia-
le della Regione – Assessorato regionale dell’economia.

L’Assessore: ARMAO

(2012.41.2931)017

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

CIRCOLARE 25 settembre 2012, n. 21.

Fornitura gratuita dei libri di testo anno scolastico
2012/2013 (legge n. 448/1998, art. 27, D.P.C.M. 5 agosto 1999,
n. 320, D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226).

Anche per l’anno scolastico 2012/2013 sono state atti-
vate le procedure per l’erogazione del contributo destinato
alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per
le famiglie con basso reddito, ai sensi dell’art. 27 della
legge n. 448/98, e secondo quanto previsto dai commi 628,
629 della legge n. 296/2007 (legge finanziaria).

I beneficiari dell’intervento sono gli studenti delle
•• scuole secondarie di primo grado
•• scuole secondarie di secondo grado,

statali e paritarie, appartenenti a famiglie che presentano
un indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) non superiore a € 10.632,94.

La richiesta di contributo dovrà essere formulata uti-
lizzando lo schema di domanda allegato alla presente cir-
colare, unitamente ai seguenti documenti:

1) attestazione ISEE non superiore a € 10.632,94,
relativa ai redditi 2011;

2) fotocopia del documento di riconoscimento del
richiedente il beneficio (padre, madre o tutore) in corso di
validità;

3) fotocopia del codice fiscale del richiedente il bene-
ficio (padre, madre o tutore).

L’istanza dovrà essere presentata, a pena di esclusione,
entro l’improrogabile termine del giorno 30 novembre
2012, esclusivamente presso l’istituzione scolastica fre-
quentata, che provvederà a trasmetterla al comune di resi-
denza.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet del
dipartimento dell’istruzione e della formazione professio-
nale.

Il dirigente generale del dipartimento
regionale dell’istruzione e della forma-
zione professionale: ALBERT
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


