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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 26 ottobre 2012.
Visto l’art. 55 della legge regionale 15 marzo 1993, n.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del 16, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 23
comune di Polizzi Generosa e nomina del commissario stra- dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall’art. 28 della legge
ordinario.
regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall’art. 13 della

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 successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive 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. 11573 del 19 ottobre 2012,
acquisita il 19 ottobre 2012 al prot. n. 19659, con la quale
il segretario generale del comune di Polizzi Generosa ha
trasmesso la nota, datata 18 ottobre 2012, acquisita
dall’Ente al prot. n. 11555 del 19 ottobre 2012 con la quale
il sindaco, sig. Patrizio David, ha rassegnato le proprie
dimissioni dalla carica, congiuntamente a quattro assessori e due consiglieri comunali;
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 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 dall’art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall'art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n.
22, le competenze del sindaco e della giunta sono esercitate da un commissario straordinario e che le nuove elezioni, ai sensi dell’art. 3 comma 2, della legge regionale n.
25/2000, avranno luogo nella prima tornata elettorale
utile;

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 commissari straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto
alla popolazione rilevata nell’ultimo censimento 2001
(D.P.C.M. 2 aprile 2003 nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 81 del 7
aprile 2003);
Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, prendere atto
della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta
municipale del comune di Polizzi Generosa.
Art. 2

Nominare il dott. Petralia Giuseppe, qualifica funz.
direttivo, 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 siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.
Palermo, 26 ottobre 2012.

LOMBARDO

(2012.44.3181)072

VERNUCCIO
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DECRETI ASSESSORIALI

DECRETO 18 ottobre 2012.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
DECRETO 18 ottobre 2012.
Coven, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquiLiquidazione coatta amministrativa della cooperativa datore.
Arco Azzurro, con sede in Casteldaccia, e nomina del comL’ASSESSORE
missario liquidatore.

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione, relativo al biennio
2011/2012, con il quale la Legacoop in data 30 aprile 2012
ha proposto, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice
civile, la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Arco Azzurro, con sede a Casteldaccia (PA);
Vista l’istruttoria conclusa il 28 agosto 2012, con la
quale il servizio 6S di questo dipartimento regionale, in
adesione a quanto proposto dalla Legacoop, ravvisandone
i presupposti, ha accertato, ai sensi dell’art. 2545-terdecies
del codice civile, lo stato d’insolvenza della cooperativa
Arco Azzurro, con sede a Casteldaccia (PA);
Visto il promemoria prot. n. 61822, del 10 settembre
2012, con il quale il rag. Alessandro Scortino, con la riserva prevista dall’art. 9 legge n. 400/75, è stato designato
quale commissario liquidatore della cooperativa Arco
Azzurro, con sede a Casteldaccia (PA);
Vista la documentazione prevista dall’art. 4 del D.A. n.
2509 del 24 settembre 2009, pervenuta il 27 settembre 2012;
Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione coatta
amministrativa della cooperativa Arco Azzurro, con sede a
Casteldaccia (PA), ricorrendone i presupposti;

PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione, relativo al biennio
2011/2012, con il quale la Confcooperative, in data 1
dicembre 2012, ha proposto, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Coven, con sede a Palermo;
Vista l’istruttoria conclusa il 27 luglio 2012, con la
quale il servizio S-6 di questo dipartimento regionale, in
adesione a quanto proposto dalla Confcooperative, ravvisandone i presupposti, ha accertato, ai sensi dell’art. 2545terdecies del codice civile, lo stato d’insolvenza della cooperativa Coven, con sede a Palermo;
Visto il promemoria prot. n. 55725 dell’1 agosto 2012,
con il quale il dott. Aldo Bongiorno, con la riserva prevista
dall’art. 9 legge n. 400/75, è stato designato quale commissario liquidatore della cooperativa Coven, con sede a
Palermo;
Vista la documentazione prevista dall’art. 4 del D.A. n.
2509 del 24 settembre 2009, pervenuta il 17 settembre
2012;
Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione coatta
amministrativa della cooperativa Coven, con sede a
Palermo, ricorrendone i presupposti;
Decreta:

Decreta:
Art. 1

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la società
cooperativa Arco Azzurro, con sede a Casteldaccia (PA),
via P. Nenni 39, codice fiscale 03592020824, ai sensi dell’art. 2545 - terdecies del codice civile, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

Per le motivazioni espresse in premessa, la società
cooperativa Coven, con sede a Palermo, via Suor Maria
Dolores Di Maio 20, codice fiscale 04963070828, ai sensi
dell’art. 2545 - terdecies del codice civile, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Art. 2

Il rag. Alessandro Sciortino, nato a Palermo il 25 settembre 1967, dalla data di notifica del presente decreto, è
nominato commissario liquidatore della cooperativa Arco
Azzurro, con sede a Casteldaccia (PA), fino alla completa
cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Il dott. Aldo Bongiorno, nato a Cefalù (PA) il 28 luglio
1980, dalla data di notifica del presente decreto, è nominato commissario liquidatore del cooperativa Coven, con
sede a Palermo, fino alla completa cancellazione della
stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Art. 3

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

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni
dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 ottobre 2012.

Palermo, 18 ottobre 2012.

L’Assessore ad interim
Presidente della Regione:
LOMBARDO

L’Assessore ad interim
Presidente della Regione:
LOMBARDO

(2012.43.3154)041

(2012.43.3155)041
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DECRETO 19 ottobre 2012.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Arca, con sede in Catania, e nomina del commissario
liquidatore.

della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 4

Art. 3

Art. 1

Avverso il presente provvedimento è possibile proVisto lo Statuto della Regione;
porre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
notifica o ricorso straordinario al Presidente della
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Regione entro 120 giorni dalla stessa.
Visto il verbale di mancata revisione redatto da un revisoIl presente decreto sarà pubblicato integralmente
re della Legacoop nel quale si propone l’adozione del provve- nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
dimento di gestione commissariale, ai sensi dell’art. 2545 sePalermo, 19 ottobre 2012.
xiesdecies del codice civile, nei confronti della cooperativa
L’Assessore ad interim
Arca di Catania, nella considerazione che la stessa si è sotPresidente della Regione:
tratta all’obbligo dell’effettuazione del controllo ispettivo;
LOMBARDO
Considerato che, invece, ricorrono i presupposti per
porre la società in liquidazione coatta amministrativa, ai
sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile, in quanto (2012.44.3172)041
dai dati contabili afferenti al bilancio ultimo depositato al
R.I. (2004) si evidenzia un patrimonio netto negativo di
€ 143.081,00 e un totale attivo insufficiente ad onorare i DECRETO 19 ottobre 2012.
debiti contratti;
Liquidazione coatta amministrativa della società coopeVista la nota n. 1791 del 7 febbraio 2011 con la quale rativa C.A.P.E.S., con sede in Scordia, e nomina del commissi è comunicato l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. sario liquidatore.
9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, al legale rapL’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
presentante dell’ente;
Considerato che la cooperativa è aderente ad una
Visto lo Statuto della Regione;
associazione del movimento cooperativistico legalmente
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
riconosciuto, e quindi la riserva di cui all’art. 9 della legge
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
n. 400/75 trova la sua applicazione;
Visto il verbale d’ispezione straordinaria effettuato da
Vista la terna fornita dalla Legacoop con nota del 22 un funzionario ispettore di questa amministrazione, il
giugno 2012;
quale propone la liquidazione coatta amministrativa, ai
Visto il pro-memoria prot. n. 50126 del 16 luglio 2012 sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile, della coopedel servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale è rativa C.A.P.E.S. di Scordia, nella considerazione che dai
stato richiesto all’Assessore la designazione di un commis- dati dell’ultimo bilancio depositato al R.I. (2010) si denosario liquidatore scelto tra i nominativi forniti dal- ta un patrimonio netto negativo di € 17.485,00 e un total’associazione;
le d’attivo insufficiente per onorare i debiti contratti;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
Vista la nota n. 7386 del 3 febbraio 2012, con la quale
in calce al suindicato promemoria l’avv. Giuseppe Piccolo; si è comunicato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art.
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, al legale rapsocietà cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
presentante dell’ente;
Vista la documentazione prodotta dal suddetto profesConsiderato che la cooperativa è aderente ad una
sionista, ai sensi dell’art. 4 del D.A. n. 2509 del 24 settem- associazione del movimento cooperativistico legalmente
bre 2009;
riconosciuto, e quindi la riserva di cui all’art. 9 della L.
400/75 trova applicazione;
Decreta:
Vista la terna fornita dalla Legacoop con nota del 22
Art. 1
giugno 2012;
Visto il pro-memoria prot. n. 50126 del 16 luglio 2012
La cooperativa Arca, con sede in Catania, costituita il
del
servizio
ispettivo e vigilanza cooperative con il quale è
5 aprile 1984, codice fiscale 02034430872, numero REA
stato
richiesto
all’Assessore la designazione di un commisCT-137901, è posta in liquidazione coatta amministrativa
sario liquidatore scelto tra i nominativi forniti dalla assoai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile.
ciazione;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
Art. 2
in calce al suindicato promemoria l’avv. Giuseppe Piccolo;
L’avv. Giuseppe Piccolo, nato a Grammichele il 21
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
aprile 1956 ed ivi residente in via A. Volta n. 1-B, è nomisocietà cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
nato, dalla data di notifica del presente decreto, commisVista la documentazione prodotta dal suddetto professario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precesionista, ai sensi dell’art. 4 del D.A. n. 2509 del 24 settemdente, con il compito di definire tutte le operazioni di
bre 2009;
liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa
dal registro delle imprese.
Decreta:
La cooperativa C.A.P.E.S., con sede in Scordia, costituiIl compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni ta il 9 novembre 1993, codice fiscale 03128830878, numero
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REA CT-199171, è posta in liquidazione coatta amministra- stato richiesto all’Assessore la designazione di un commissario liquidatore scelto tra i nominativi forniti daltiva, ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile.
l’associazione;
Art. 2
Vista la propria determinazione con la quale si desiL’avv. Giuseppe Piccolo, nato a Grammichele il 21 gna in calce al suindicato promemoria la dott.ssa Cultrona
aprile 1956, ed ivi residente in via A. Volta n. 1-B, è nomi- Ilaria;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
nato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo prece- società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Vista la documentazione prodotta dal suddetto profesdente, con il compito di definire tutte le operazioni di
sionista ai sensi dell’art. 4 del D.A. n. 2509 del 24 settemliquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa
bre 2009;
dal registro delle imprese.
Decreta:
Art. 3
Art. 1
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
La cooperativa CO.E.CO. Michelangelo, con sede in
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni Caltagirone, costituita il 10 giugno 1983, codice fiscale
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di 91002110871, numero REA CT-135068, è posta in liquidaattivo si procederà alla liquidazione dei compensi minimi zione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 terdespettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 cies del codice civile.
del bilancio della Regione siciliana.
Art. 2
Art. 4
La dott.ssa Cultrona Ilaria, nata a Caltagirone il 7 apriAvverso il presente provvedimento è possibile propor- le 1979 ed ivi residente in contrada San Nicolò Le Canne
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti- n. 33, è nominata, dalla data di notifica del presente decrefica o ricorso straordinario al Presidente della Regione to, in sostituzione del liquidatore volontario sig. Alba
entro 120 giorni dalla stessa.
Francesco, commissario liquidatore della cooperativa di
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente cui all’articolo precedente, con il compito di definire tutte
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Palermo, 19 ottobre 2012.
L’Assessore ad interim
Art. 3
Presidente della Regione:
LOMBARDO

(2012.44.3173)041

DECRETO 19 ottobre 2012.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
CO.E.CO. Michelangelo, con sede in Caltagirone, 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 ordinaria effettuata dall’UNCI nel quale viene proposta la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile, della cooperativa CO.E.CO. Michelangelo di Caltagirone
in liquidazione volontaria nella considerazione che dai dati dell’ultimo bilancio depositato al R.I. (2009) si denota un
patrimonio netto negativo di € 562.367,00 e un totale d’attivo insufficiente per onorare i debiti contratti;
Vista la nota n. 8835 del 21 giugno 2011 con la quale
si è comunicato l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art.
9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, al liquidatore
volontario dell’ente;
Considerato che la cooperativa è aderente ad una
associazione del movimento cooperativistico legalmente
riconosciuto e quindi la riserva di cui all’art. 9 della legge
n. 400/75 trova applicazione;
Vista la terna fornita dall’UNCI con nota del 18 giugno
2012;
Visto il pro-memoria prot. n. 50132 del 10 luglio 2012
del servizio ispettivo e vigilanza cooperative con il quale è

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 capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.
Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre 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, 19 ottobre 2012.

L’Assessore ad interim
Presidente della Regione:
LOMBARDO

(2012.44.3209)041

DECRETO 19 ottobre 2012.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
N.C.S., con sede in Ragusa, 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 l’accertamento documentale predisposto dal servizio vigilanza nei confronti della cooperativa N.C.S. di
Ragusa dal quale è emersa la mancata predisposizione dei
bilanci degli ultimi tre esercizi sociali;
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Visti i bilanci sociali relativi agli esercizi sociali 2007 e
2008 dai quali emergono rispettivamente patrimoni netti
negativi di € 42.736,00 ed € 56.710,00, nonché debiti non
più onorabili di € 648.167,00 ed € 622.324,00;
Considerato che ricorrono, quindi, i presupposti per
porre la società in liquidazione coatta amministrativa, ai
sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile;
Vista la nota n. 16434 del 12 marzo 2012, con la quale
si è comunicato l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art.
9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, al legale rappresentante dell’ente;
Considerato che la cooperativa è aderente all’UNICOOP e quindi la riserva di cui all’art. 9 della L. n. 400/75
trova la sua applicazione;
Vista la terna fornita dall’associazione;
Visto il pro-memoria prot. n. 55961 dell’1 agosto 2012
del servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale è
stato richiesto all’Assessore la designazione di un commissario liquidatore tra i nominativi di cui alla terna;
Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il dr. Domenico
Marchica;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Vista la documentazione prodotta dal suddetto professionista ai sensi dell’art. 4 del D.A. n. 2509 del 24 settembre 2009;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa N.C.S., con sede in Ragusa, costituita
l’1 marzo 1990, codice fiscale 00855160883, numero REA
RG-71084, è posta in liquidazione coatta amministrativa,
ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile.
Art. 2

Il dr. Domenico Marchica, nato ad Agrigento il 7
marzo 1934 ed ivi residente in via Falca, 45, è nominato,
dalla data di notifica del presente decreto, commissario
liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precedente,
con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 50

DECRETO 19 ottobre 2012.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Pegaso, con sede in Catania, e nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n, 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista l’integrazione al verbale di revisione redatto da
un revisore della Confcooperative, in regime di convenzione, nella quale si propone l’adozione del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545
terdecies del codice civile nei confronti della cooperativa
Pegaso di Catania, nella considerazione che dai dati dell’ultimo bilancio depositato al R.I. (2004) emerge una critica situazione contabile, nella quale emergono delle
ingentissime perdite d’esercizio pregresse ammontanti ad
€ 2.426.892 mai ripianate, debiti tributari di circa €
2.500.000 e un patrimonio netto negativo di € 2.491.402;
Vista la nota n. 9923 del 19 luglio 2011 con la quale si
è comunicato l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 9
della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, al legale rappresentante dell’ente, affissa successivamente presso la casa
comunale territorialmente competente;
Considerato che la cooperativa è stata sottoposta ad
attività ispettiva in regime di convenzione e quindi la
riserva di cui all’art 9 della legge n. 400/75 non trova la sua
applicazione;
Visto il pro-memoria prot. n. 55956 dell’1 agosto 2012
del servizio ispettivo e vigilanza cooperative con il quale è
stato richiesto all’Assessore la designazione di un commissario liquidatore;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria il rag. Nicolò Ferreri;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Vista la documentazione prodotta dal suddetto professionista ai sensi dell’art. 4 del D.A. n. 2509 del 24 settembre 2009;
Decreta:
Art. 1

Art. 3

La cooperativa Pegaso, con sede in Catania, costituita
Il compenso spettante al commissario liquidatore per il 15 aprile 1999, codice fiscale 03591760875, numero
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni REA CT-246790, è posta in liquidazione coatta amminidella procedura di liquidazione. In caso di mancanza di strativa, ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile.
attivo si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
Art. 2
del bilancio della Regione siciliana.
Il rag. Nicolò Ferreri, nato a Monreale il 29 aprile
1964, ed ivi residente in via Pietro Novelli 287/A, è nomiArt. 4
nato, dalla data di notifica del presente decreto, commisAvverso il presente provvedimento è possibile propor- sario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precere ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti- dente, con il compito di definire tutte le operazioni di
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa
entro 120 giorni dalla stessa.
dal registro delle imprese.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
Art. 3
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 ottobre 2012.

L’Assessore ad interim
Presidente della Regione:
LOMBARDO

(2012.44.3194)041

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 capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.
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Art. 4

tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva canAvverso il presente provvedimento è possibile propor- cellazione della stessa dal registro delle imprese.
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notiArt. 3
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
entro 120 giorni dalla stessa.
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
Palermo, 19 ottobre 2012.
L’Assessore ad interim del bilancio della Regione siciliana.
Presidente della Regione:
LOMBARDO

Art. 4
Avverso il presente provvedimento è possibile pro(2012.43.3103)041
porre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla
notifica o ricorso straordinario al Presidente della
Regione entro 120 giorni dalla stessa.
DECRETO 25 ottobre 2012.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Amica, con sede in Modica, e nomina del commissario liquidatore.

Palermo, 25 ottobre 2012.

L’Assessore ad interim
Presidente della Regione:
LOMBARDO

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 istruttorio del S.U.P.L. di Ragusa, nel
quale si propone lo scioglimento d’ufficio senza nomina di
liquidatore della cooperativa Amica di Modica;
Considerato che il servizio vigilanza ritiene invece sussistere i presupposti per l’applicazione del provvedimento
di l.c.a., ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile, in
quanto dai dati riportati nell’ultimo bilancio depositato al
R.I. (2004) si evidenzia un patrimonio netto negativo, nonché debiti verso terzi che non possono essere onorati a
causa dell’insufficienza dell’attivo;
Vista la nota n. 10717 del 4 agosto 2012 con la quale si
è comunicato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 9
della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 al legale rappresentante dell’ente;
Considerato che la cooperativa non è più aderente ad
alcuna associazione e quindi la riserva di cui all’art. 9 della
legge n. 400/75 non trova applicazione;
Visto il pro-memoria prot. n. 69812 del 17 ottobre
2012 del servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il
quale l’Assessore ad interim designa un commissario
liquidatore nella persona dell’avv. Fidone Giovanni Francesco;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa Amica, con sede in Modica, costituita
l’11 dicembre 1997, codice fiscale 01051750881, numero
REA RG-91456, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile.
Art. 2

L’avv. Fidone Giovanni Francesco, nato ad Avellino il
30 luglio 1982 e residente a Vittoria in via Cacciatore delle
Alpi n. 111/B, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa
di cui all’articolo precedente, con il compito di definire

(2012.44.3208)041

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 23 maggio 2012.
Approvazione della graduatoria di merito degli interventi risultati ammissibili a finanziamento di cui al bando di
gara a valere sulla linea di intervento 3.1.3.3. a regia dell’asse 3 del PO FESR 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Trattato istitutivo della Comunità europea;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 che disciplina l'organizzazione dell'Amministrazione regionale;
Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e recante l'abrogazione del
regolamento CE n. 1783/1999;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio
dell’11 luglio 2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
Visto il regolamento CE n. 1341/2008 del Consiglio del
18 dicembre 2008 che modifica il regolamento CE n.
1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo
e sul Fondo di coesione;
Visto il regolamento CE n. 846/2009 della
Commissione del 1° settembre 2009, che modifica il regolamento CE n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n.1083/2006 del Consiglio
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale;
Visto il regolamento CE n. 1989/06 del Consiglio del 21
dicembre 2006 che modifica l’allegato III “Massimali
applicabili ai tassi di cofinanziamento” del regolamento
CE n. 1083/06;
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Visto il Programma operativo regionale FESR Sicilia
2007-2013 approvato con decisione della Commissione
europea C (2007) 4249 del 7 settembre 2007, ed adottato
con deliberazione di Giunta n. 266 del 29 ottobre 2008 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 relativo al regolamento di esecuzione del
regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 1999 n. 200, recante disposizioni sulle competenze della Corte dei conti nella
Regione siciliana;
Vista la circolare n. 772 del 16 gennaio 2009
dell’Autorità di gestione (rif. www.euroinfosicilia.it) concernente il regolamento CE 1828/06 - Piano della comunicazione del PO Fesr Sicilia 2007/2013. Osservanza disposizioni;
Vista la legge regionale n. 12/2011 che disciplina i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”;
Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”, adottato con deliberazione di Giunta n. 7
del 14 gennaio 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento sull'ammissibilità delle spese
(DPR 3 ottobre 2008 n. 196);
Visto il D.D.G. n. 1435 del 29 giugno 2010 con il quale
è approvato il bando di gara relativo alla linea di intervento 3.1.3.3 Sviluppo di servizi culturali al territorio e alla
produzione artistica e artigianale che opera nel campo
dell'arte e dell'architettura contemporanee, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 23
luglio 2010;
Vista la deliberazione di Giunta n. 83 del 6 marzo 2009
con la quale è stata approvata la proposta tecnica riguardante il quadro finanziario del PO FESR 2007/2013 che
contempla l'allocazione delle risorse ai dipartimenti attuatori;
Viste le note n. 6939 del 22 aprile 2009 Avvio procedure finanziarie per l'attuazione del programma e n. 14654
del 29 luglio 2010 del dipartimento programmazione inerente l'iter procedurale per la modifica del riparto risorse
del PO FESR 2007/2013;
Visto il documento Descrizione dei sistemi di gestione
e di controllo del predetto PO FESR 2007/2013, a norma
dell'art. 21 del regolamento CE n. 1828/2006, del quale la
Giunta ha preso atto con deliberazione n. 190 del 22 maggio 2009, nel testo attualmente vigente;
Vista la circolare n. 21055 del 10 novembre 2010 del
dipartimento programmazione recante MEMO adempimenti previsti nel documento Descrizione dei sistemi di
gestione e di controllo;
Vista la circolare della Presidenza – dipartimento della
programmazione n. 15470 del 10 settembre 2009 concernente le tipologie di atti del predetto PO FESR 2007/2013,
da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti;
Vista la circolare n. 75127 del 15 dicembre 2010 – PO
FESR 2007/2013 Sistema informatico regionale Caronte
monitoraggio e certificazione delle spese – dell'U.O. 2 staff
del dipartimento BB.CC. ed I.S., contenente disposizioni
per i necessari adempimenti da rispettare per un favorevole monitoraggio e certificazione degli interventi;
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Visto il D.D.G. n. 79 del 27 gennaio 2011, con il quale
è stata costituita la commissione per la selezione e la formazione della graduatoria;
Visto l’Asse III del P.O. FESR Sicilia “Valorizzazione
delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l’attrattività e lo sviluppo”, obiettivo specifico 3.1,
obiettivo operativo 3.1.3 “Sperimentare e sviluppare azioni
volte alla produzione, divulgazione e fruizione delle nuove
forme artistiche legate all’arte contemporanea”;
Vista in particolare la linea di intervento 3.1.3.3 a
regia, Sviluppo di servizi culturali al territorio e alla produzione artistica e artigianale che opera nel campo dell’arte e dell’architettura contemporanee;
Considerato che, a seguito della pubblicazione del
suddetto bando, sono state presentate n. 190 istanze di
finanziamento;
Visto il D.D.G. del 27 gennaio 2011, con il quale è stata
assegnata al servizio patrimonio archivistico, bibliografico, etnoantropologico, storico, artistico-storico e contemporaneo la fase preliminare di verifica dei requisiti di
ammissibilità delle istanze pervenute;
Visto il D.D.G. n. 53 del 25 gennaio 2012, con il quale
sono stati approvati gli elenchi degli interventi risultati
ammissibili alla valutazione (allegato A) e non ammissibili alla valutazione (allegato B), con le relative motivazioni
riportate a fianco;
Visto il D.D.G. n. 353 del 5 marzo 2012 con il quale è integrato l’elenco degli interventi ammissibili alla valutazione (allegato A), di cui al D.D.G. n. 53 del 25 gennaio 2012;
Visti i verbali della commissione nei quali sono riportati gli esiti dell’esame dei ricorsi e delle opposizioni, avanzati dai soggetti i cui progetti erano stati ritenuti non
ammissibili, e quindi inseriti nell’allegato B;
Ritenuto di dover approvare la predetta graduatoria
degli interventi ammissibili al finanziamento;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni e finalità citate in premessa, è
approvata la graduatoria di merito, di cui all'allegato 1 che
forma parte integrante del presente decreto, degli interventi risultati ammissibili al finanziamento, presentati a
seguito del bando di gara a valere sulla linea di intervento
3.1.3.3 a regia: Sviluppo di servizi culturali al territorio e
alla produzione artistica e artigianale che opera nel
campo dell'arte e dell'architettura contemporanee.
Art. 2

Gli interventi posizionati utilmente nella graduatoria
saranno finanziati secondo quanto previsto dall'art. 17 del
relativo bando di gara, fino alla copertura finanziaria prevista. La commissione si riserva la facoltà di esclusione
relativa a parti o singole voci dell'intervento che non
saranno ritenute coerenti con quanto previsto dalla linea
stessa.
Art. 3

La copertura finanziaria di € 10.000.000,00 necessaria per l'attuazione del presente programma relativo alla
linea 3.1.3.3 dell'obiettivo 3.1.3 dell'asse 3 del PO. FESR
2007/2013 è assicurata ai sensi dell'art. 52 della legge
regionale n. 9/2009 – cap. 776073 – interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 3.1.3 del PO. FESR
2007/2013.
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siciliana www.regione.sicilia.it/beniculturali e in quello
Ai sensi dell'art. 55 del regolamento n. 1083/2006, per ufficiale del P.O. 2007/2013 www.euroinfosicilia.it. Sarà
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
i progetti generatori di entrate, la spesa ammissibile non
con effetto di notifica a tutti i soggetti interessati.
potrà superare il valore attuale del costo d'investimento
Palermo, 23 maggio 2012.
diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti
dall'investimento.
CAMPO
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell'Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciRegistrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilialiana per il successivo inoltro alla Corte dei conti per la na, addì 25 settembre 2012, reg. n. 1, Assessorato dei beni culturali e
registrazione, pubblicato nel sito ufficiale della Regione dell’identità siciliana, fg. n. 163.
Art. 4

70938

71011

22

23

22/11/10 Provincia Regionale di Palermo

22/11/10 Comune di Cammarata

22/11/10 Comune di Aragona

Ente proponente

Palermo

Cammarata

Aragona

Localizzazione

302.490,00 €
501.090,00 €

€
€
Mostra temporanea: Francesco Clemente

La torre tecnologica

77.280,00 €

49.034,00 €

0,00 €

Cofinanziamento
richiesto

220.325,00 €

Importo richiesto
sulla linea
d’intervento 3.1.3.3

Nella mia città - Laboratori creativi giovanili per lo svi- €
luppo dell'offerta culturale del territorio

Titolo progetto

578.370,00

351.524,00

220.325,00

Totale importo

49

49

49

Punteggio
attribuito
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N. Protocollo
ord. generale

Graduatoria di merito progetti a regia, linea d’intervento 3.1.3.3

C
O
P
IA
N
1 70967 22/11/10 Comune di Gravina di Catania
Gravina di Catania
Gravina contemporanea
€ 137.600,00 €
5.000,00 € 142.600,00
74
O T
2 70959 22/11/10 Comune di Letojanni
Itinerari
contemporaneiaria,
acqua,
terra,
fuoco
€
371.000,00
€
6.000,00
€
377.000,00
71
Letojanni, Giardini Naxos,
N R
Gallodoro, Mongiuffi, Melia
A
3 70966 22/11/10V
Comune di S. Agata Militello
€ 716.500,00 €
0,00 € 716.500,00
64
Rete dei Comuni Nebrodi Nel Bosco – In the Wood
Città Aperta
A TT
4 70995 22/11/10 Fondazione
63
Allestimento real teatro Santa Cecilia finalizzato all'isti- € 690.641,69 € 180.000,00 € 870.641,69
The Brass Group – Palermo
L
tuzione del museo del Jazz ed alla promozione di rassePalermo
ID A
gne di musica del nostro tempo
A D
5 70979 22/11/10 HERIMED
Palermo
Nobile officine
€ 382.500,00 €
67.500,00 € 450.000,00
62
A
6 70446 19/11/10 Fondazione Orestiadi di Gibellina P
Gibellina L
Festival Orestiadi: nel segno del contemporaneo
€ 726.432,00 €
0,00 € 726.432,00
60
E
7 70942 22/11/10 Comune di S. Alfio
S. Alfio
13.410,96 € 159.410,96
60
artistico multicategoria RADICAmenti con € 146.000,00 €
R SI Concorso
annessi spazi espositivi permanenti da allestire presso
l'ex macello comunale
T
L
O d'architettura: evento culturale e promoziona- € 123.932,00 € 9.160,00 € 133.092,00 59
8 70941 22/11/10 Comune di Pedara
Pedara
A Quadranti
le dell'identità artistica contemporanea siciliana
CCittàU
9 70940 22/11/10 Comune di Savoca
Savoca
0,00 € 131.216,72
55
Savoca
artisti – Contaminazioni contempora- € 131.216,72 €
nee
Odegli F
F
10 70970 22/11/10 Comune di Nizza di Sicilia
Nizza di Sicilia
Rocca ButicariM
Events
€ 340.000,00 € 167.170,00 € 507.170,00
54
IC
11 70969 22/11/10 Comune di Alì Terme
Alì Terme
ARTALIT
€ 233.500,00 € 148.016,00 € 381.516,00
54
M I
A
12 70463 19/11/10 Comune di Isola delle Femmine
Isola delle Femmine
0,00 € 351.000,00
53
Riconversione degli edifici di E
via Palermo in centro cul- € 351.000,00 €
turale polifunzionale
R LE
13 70820 22/11/10 Comune di S. Biagio Platani
S. Biagio
Archi di pane – sacralità e contemporaneità
2011/2012
€ 572.000,00 € 100.000,00 € 672.000,00
52
C
IA € D
14 70281 18/11/10 Università di Catania
Catania
Vulkania
566.409,00 €
29.811,00 € 596.220,00
52
E €
15 71007 22/11/10 Comune di Alcamo
Alcamo
Creative Lab Alcamo
€ 355.000,00
0,00 € 355.000,00
52
L
L
16 71029 22/11/10 Collegio provinciale geometri di Messina, Scaletta Zanclea, La Montagna ad Arte - Le 37 stazioni del Cammino di € I
400.000,00 € L
89.675,00 € 489.675,00
51
Z
Messina
Itala
Kalò Nero
A
Z 52.377,50
17 70743 22/11/10 Comune di Villafrati
Villafrati
Parole in calce – Museo diffuso d'arte contemporanea
€ 471.397,50 €
A €G523.775,00 50
18 71020 22/11/10 Comune di Isola delle Femmine
Isola delle Femmine
0,00 € 392.800,00
50
Torri: Turismo, Organizzazione, Razionalizzazione, € 392.800,00 €
Z
.
Rafforzamento, Infrastrutture
U
IO77.537,00 49
19 70612 19/11/10 Comune di Mascali
Mascali
Nuove identità: seminario di progettazione e mostra
€
69.784,00 €
7.753,00 €
N .R
20 70292 18/11/10 Comune di Spadafora
Spadafora
0,00 € 656.300,00
Allestimenti tecnici per il Museo dell'argilla e per il € 656.300,00 €
E49 .S
Castello – produzione di contenuti multimediali, realiz.
zazione di mostre d'arte contemporanea

Allegato 1
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22/11/10 Università di Catania

Ente proponente

Catania

Localizzazione

Cofinanziamento
richiesto

La soglia e il palinsesto. Percorsi identitari nella Catania € 1.403.252,00 €
contemporanea

ranei applicati alla valorizzazione del patrimonio storico,
urbanistico e naturalistico.

Titolo progetto

Totale importo

Punteggio
attribuito

90.000,00 € 1.493.252,00

44
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70934

Data

DELLA

45

N. Protocollo
ord. generale

C
O
24 71038 22/11/10 Comune di Poggioreale
Poggioreale
0,00 € 673.000,00
48
Completamento del centro culturale sito in piazza Elimo € 673.000,00 €
P
– adeguamento a sede teatrale
25
22/11/10 Comune di Campobello di Licata
Campobello di Licata
Campobello di Licata – Città dei Murales
€ 211.990,00 €
37.410,00 € 249.400,00
48
N71021IA
26 70727
Comune di Petralia Sottana
Petralia Sottana
Adeguamento e allestimento del Cine-Teatro Grifeo
€ 706.949,79 €
0,00 € 706.949,79
48
O 22/11/10T
27 70958 N
22/11/10 Comune
Montagnareale
0,00 € 344.301,33
47
Rdi Montagnareale
Promozione e valorizzazione del patrimonio delle attivi- € 344.301,33 €
tà culturali nel campo dell'arte e dell'architettura conA
V
temporanea
T
A
28 71002 22/11/10 Comune di Mazara del Vallo
Mazara del Vallo
Connecting and Creating, sistema di reti culturali
€ 268.010,98 €
14.427,50 € 282.438,48
47
T
29 71051 22/11/10 Comune diL
Ficarra
Ficarra
Ficarra,
Salotto
del
Contemporaneo
€
653.263,35
€
0,00
€
653.263,35
47
A
I
D
30 70457 19/11/10 Comune di Palazzolo
Acreide
Palazzolo Acreide
35.000,00 € 350.000,00
47
Adeguamento ed allestimento del piano terra del com- € 315.000,00 €
plesso Vaccaro, per l'istituzione di una galleria d'arte
A DA
contemporanea
P
31 70734 22/11/10 Comune di Messina
Messina L
Le scalinate dell'arte
€ 1.041.504,40 €
0,00 € 1.041.504,40
47
E
32 70935 22/11/10 Comune di Sciacca
Sciacca
€
379.226,40
€
0,00
€
379.226,40
47
e identità locale – Sciacca. Progetto di un evento
R SI Design
culturale incentrato sul disegno industriale, sulla ceramica, sull'arte orafa e sulla lavorazione del corallo
L T
O in città: valorizzazione, produzione e divulga- € 257.824,53 € 16.942,00 € 274.766,53 47
33 70981 22/11/10 Comune di Mazara del Vallo
Mazara del Vallo
A Ceramiche
zione dell'arte ceramica contemporanea
C U (MAS)
34 70731 22/11/10 Comune di Modica
Modica
Modica Art SystemF
€ 502.048,32 €
0,00 € 502.048,32
46
O
35 71059 22/11/10 Consorzio intercomunale Valle Siti di Fiumara d'Arte
0,00 € 920.000,00
46
La Vallata dell'Halaesa –F
di civiltà dall'antichità € 920.000,00 €
M Percorso
IC
dell'Halaesa
a Fiumara d'Arte
M I – emuseo
36 70813 22/11/10 Comune di Gibellina
Gibellina
0,00 € 3.500.000,00
46
Adeguamento-ampliamento-completamento
ristruttu- € 3.500.000,00 €
razione funzionale del contenitore museale
civiA
E
co d'arte contemporanea di Gibellina
R Lper € 644.100,00 €
37 70897 22/11/10 Comune di Siracusa
Siracusa
0,00 € 644.100,00
45
Rebuilding the Future – spunti d'arte contemporanea E
C
trapassare il futuro del territorio
I della € D
38 70712 22/11/10 Comune di S. Gregorio
S. Gregorio
620.000,00 €
0,00 € 620.000,00
45
Le vie della lava e l'arte contemporanea: itinerari A
E
memoria tra cultura e natura
L650.000,00L
39 71037 22/11/10 Comune di Messina
Messina
€ 150.000,00 € 800.000,00
45
Centro di competenza per lo sviluppo di servizi culturali € I
L
e turistici nel campo dell'arte e dell'architettura contemZ
poranea
Z A
40 71052 22/11/10 Comune di Bagheria
Bagheria
45
Arti contemporanee e identità culturali: il centenario di € 1.472.160,00 € A 0,00 € 1.472.160,00
G
Guttuso attraverso itinerari culturali multidisciplinari
Z
.U 45
41 71041 22/11/10 Comune di Caltagirone
Caltagirone
Biennale della Ceramica e delle Architetture di Paesaggio € 852.194,14 € 100.000,00
I€O952.194,14
42 70725 22/11/10 Comune di Catania
Catania
0,00 € 2.714.806,97 .R
I ART: il Polo diffuso per le Identità e l'Arte € 2.714.806,97 €
N 45 .
Contemporanea in Sicilia
E44 S
43 70708 22/11/10 Comune di Gibellina
Gibellina
Ca.M.Ar.T. Gibellina
€ 2.257.000,00 €
0,00 € 2.257.000,00
.
44 70717 22/11/10 Comune di Melilli
Melilli
0,00 € 661.090,10
44
Patto per il contemporaneo – modelli artistici contempo- € 661.090,10 €

Importo richiesto
sulla linea
d’intervento 3.1.3.3
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71

22/11/10 Comune di Castelvetrano

22/11/10 Comune di Noto

Ente proponente

Castelvetrano

Noto

Localizzazione

Cofinanziamento
richiesto

670.000,00 €
97.000,00 €

Produzione artistica contemporanea Efebocorto film €
festival

Arte Contemporanea Mediterranea

€

zioni costruttive

Titolo progetto

Totale importo

Punteggio
attribuito

0,00 €

0,00 €

97.000,00

670.000,00

37

37
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N. Protocollo
ord. generale

C
O
46 70964 22/11/10 Comune di Noto
Noto
City Call Center 2010
€ 655.092,00 €
72.000,00 € 727.092,00
44
P
I
47 70622
19/11/10 Comune di Giarre
Giarre
Completamento del Teatro al Carmine
€ 460.000,00 €
0,00 € 460.000,00
43
A
N
48 70749 22/11/10 Comune di Ragusa
Ragusa
Mediterrarte
€ 946.400,00 €
93.600,00 € 1.040.000,00
43
O
T
49 70917 22/11/10 Comune di Solarino
Solarino
DitigalLandscape
€ 760.000,00 €
40.000,00 € 800.000,00
43
N R
50 70821 22/11/10 Comune di
S.
Biagio
Platani
S.
Biagio
Archi
e
arte
€
715.000,00
€
50.000,00
€
765.000,00
43
A
V
51 70741 22/11/10 Comune di Basicò
Basicò
22.500,00 € 296.772,24
43
Basicart – Basicò Contemporary art – luoghi incontri iti- € 274.272,24 €
A TT
nerari
L
52 70929 22/11/10 Comune di Fiumedinisi A Fiumedinisi
Le radici della contemporaneità
€ 3.912.674,36 € 1.787.325,64 € 5.700.000,00
43
ID
53 70306 18/11/10 Comune di Poggioreale
Poggioreale
€
91.000,00 €
0,00 €
91.000,00
42
Adeguamento
funzionale
dell'edificio
contenitore
del
presepe dell'artista Pippo Madè
A DA
54 71047 22/11/10 Comune di Vittoria
Vittoria
Vittoria, in Arte Cerasuolo
€ 366.425,00 €
20.000,00 € 386.425,00
41
P
L
55 71048 22/11/10 Fondazione Federico II
Gibellina
0,00 € 2.200.000,00
41
Mos.A.I.Co., mostra internazionale e contemporanea € 2.200.000,00 €
E
R SI d'arte e architettura
56 71050 22/11/10 Comune di Mazara del Vallo
Mazara del Vallo
Mazara città della danza
€ 382.500,00 €
67.500,00 € 450.000,00
41
T
L
O
57 70972 22/11/10 Provincia Regionale di Trapani
Trapani
0,00 € 395.000,00
40
del nuovo polo di Arte Contemporanea € 395.000,00 €
A Allestimento
Palazzo della Vicaria
Ucontemporanea virtuale
C dell'arte
58 70976 22/11/10 Comune di Mazara del Vallo
Mazara del Vallo
Mazara
€ 382.500,00 €
67.500,00 € 450.000,00
40
O FFal Monte di pietà
59 71046 22/11/10 Provincia Regionale di Messina
Messina
ART, DESIGN & FASHION
€ 557.345,61 €
0,00 € 557.345,61
40
M
I
60 70947 22/11/10 Museo Civico di Castelbuono
Castelbuono
10.000,00 € 358.200,00
39
Mostra temporanea: “Michelangelo
+ love dif- € 348.200,00 €
ference”
M CPistoletto
IA
61 70919 22/11/10 Comune di Adrano
Adrano
€ 661.090,10 €
0,00 € 661.090,10
38
Il monastero di S. Lucia simbolo
della contemporaneità
E
– Patto per il contemporaneo
L
R
62 70991 22/11/10 Conservatorio musicale V. Bellini Monreale
Borgo Borzellino: terra e musica
C E€ 605.249,68 € 134.550,72 € 739.800,40 38
di Palermo
I zero: € D
63 70989 22/11/10 Conservatorio musicale V. Bellini Palermo
531.083,17 € 208.716,83 € 739.800,00
38
Riqualificazione e promozione culturale di spazio A
di Palermo
Cantieri della musica
L EL
64 70998 22/11/10 Comune di Mazara del Vallo
Mazara del Vallo
344.019,39 € L
19.858,50 € 363.877,89
38
LANDSCAPE FLAVOUR LAB – disegnare i gusti ed i pae- € I
Z
saggi del futuro
A € 100.000,00 37
Z 25.000,00
65 70619 19/11/10 Consorzio Universitario Archime- Siracusa
75.000,00 €
Parole di architetto – Laboratori internazionali di archi- €
A
G
de – Siracusa
tettura contemporanea a Siracusa
Z
.U 37
66 70758 22/11/10 Distretto Taormina-Etna
Taormina
Centro di documentazione Giuseppe Sinopoli
€ 325.343,30 €
0,00 € 325.343,30
I
O
67 71036 22/11/10 Comune di Calatafimi
Calatafimi-Segesta
Progettazione digitale del territorio
€ 760.000,00 €
40.000,00 € 800.000,00 . 37
N R
68 70990 22/11/10 E-Media spa
Trecastagni
Etna museum, polo interattivo mediterraneo dell'arte e € 1.482.248,41 € 5.928.993,65 € 7.411.242,06
E37 .S
dell'architettura contemporanea
.
69 71018 22/11/10 Università di Catania
Catania
52.285,00 €
33.340,00 €
85.625,00
37
I Borghi rurali di Sicilia: tra utopie urbane e sperimenta- €

Importo richiesto
sulla linea
d’intervento 3.1.3.3
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71010

70299

95

Ente proponente

18/11/10 Università di Catania

22/11/10 Comune di Castelvetrano

Data

Catania

Castelvetrano

Localizzazione

Cofinanziamento
richiesto

215.000,00 €
308.800,00 €

CAOS – Contemporary Architecture Observatory Sicilian €
Index Sicilia. Le forme culturali dell'arte contemporanea €
e l'identità siciliana. Catalogo visivo e testuale della
Sicilia di oggi

Titolo progetto

Totale importo

Punteggio
attribuito

100.000,00 €

10.000,00 €

408.800,00

225.000,00

29

30

DELLA

94

N. Protocollo
ord. generale

C
O
72 70988 22/11/10 GAL Lipari
Lipari
My Mu
€ 423.100,00 €
52.500,00 € 475.600,00
37
P
73 70993
22/11/10 Comune di Catania
Catania
36
Completamento, adeguamento e allestimento dell'ex con- € 1.800.000,00 € 1.000.000,00 € 2.800.000,00
vento dei Crociferi per la realizzazione del nuovo centro
N IA
sperimentale delle arti e dell'architettura contemporanee
O T
74 70607 19/11/10 GAL Val d'Anapo
Anapo
Art, espressioni contemporanee
€ 233.453,14 €
0,00 € 233.453,14
36
Unione dei Comuni Valle deN R
gli Iblei: Buccheri, Buscemi,
Canicattini Bagni, Cassaro,
V AT
Ferla, Palazzolo Acreide,
Sortino
A
T
75 71023 22/11/10 Ordine Architetti
Trapani
0,00 € 106.500,00
36
L Provincia
di
Per l'architettura contemporanea e per la promozione € 106.500,00 €
Trapani
turistica in Sicilia
ID A
76 70623 19/11/10 Università di Palermo
Palermo
Archiwebsicilia, progetti città-contemporanea
€ 469.746,45 €
5.000,00 € 474.746,45
35
D
A
A
77 70915 22/11/10 Comune di Pollina
Pollina
Itinerario turistico culturale: La via della manna
€ 190.000,00 €
14.000,00 € 204.000,00
34
P
L
78 70937 22/11/10 Comune di Acquaviva Platani
Acquaviva Platani
Digital Contemporary Art Museum- DiCAM
€ 648.850,00 €
34.150,00 € 683.000,00
34
E
S Arte e Cultura contemporanee del sud-est
79 70926 22/11/10 Comune di Ispica
Ispica R
€ 872.962,70 €
87.296,30 € 960.259,00
34
IT
80 70986 22/11/10 Comune di Pantelleria
Pantelleria
DAMMUSA – la casa dell'arte
€ 580.000,00 € 320.000,00 € 900.000,00
33
L
O
81 70925 22/11/10 Comune di Mandanici
Mandanici
€ 1.095.049,35 €
0,00 € 1.095.049,35
33
A Progetto Mus'art
82 70960 22/11/10 Università di Catania
Catania
Teatro Machiavelli
€ 660.000,00 € 100.000,00 € 760.000,00
33
U
C Cinema
F
83 71009 22/11/10 Comune di Forza d'Agrò
Forza D'Agrò-Savoca
Terre diO
€ 313.760,00 €
20.000,00 € 333.760,00
32
84 70946 22/11/10 Comune di Pozzallo
Pozzallo
Filmoteca Iblea
€ 611.596,00 €
0,00 € 611.596,00
32
M FIC
85 70952 22/11/10 Comune di Niscemi
Niscemi
€
560.000,00
€
0,00
€
560.000,00
32
Sicilianadue – Arte contemporanea
M dedicata
IAall'ultimo
secolo siciliano
86 70971 22/11/10 Società Città della Costa di nord- Terrasini
Rassegna musicale dell'identitàE
siciliana
R LE€ 334.705,00 € 428.705,00 € 763.410,00 32
ovest
Ccultura in € 245.000,00 €
87 70290 18/11/10 Comune di Pace del Mela
Pace del Mela
0,00 € 245.000,00
31
L'Età del presente: il teatro contemporaneo,
movimento
IA D
E € 27.000,00 € 425.159,05 31
88 71014 22/11/10 Comune di Favara
Favara
Chiaramont'Arte
€ 398.159,05
L
89 70992 22/11/10 Università di Catania
Catania
199.500,00L
47.600,00 € 247.100,00
31
Intersezioni tra arte, architettura e patrimonio paesaggi- € I
Z €L
stico siciliano nella contemporaneità
Z€ A
90 70984 22/11/10 Comune di Ribera
Ribera
0,00 € 365.000,00
31
Design e identità locale. Progettazione di un evento cul- € 365.000,00
A
turale che promuova il food design, dall'arte culinaria al
G
packaging
Z
.U 31
91 71055 22/11/10 Comune di Lipari
Lipari
0,00
€ 387.800,00
Regalami un'isola: allestimento ed adeguamento locali ex € 387.800,00 €
I
O
Carceri
N .R
92 71055 22/11/10 Comune di Lipari
Filicudi
0,00 € 215.000,00
31
Regalami un'isola: allestimento ed adeguamento locali ex € 215.000,00 €
Caserma dei Carabinieri
E .S
.
93 71054 22/11/10 Autorità Portuale di Palermo
Palermo
Nautoscopio.tv
€ 360.000,00 €
0,00 € 360.000,00
30

Importo richiesto
sulla linea
d’intervento 3.1.3.3
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15

71024

70928

70951

117

Chiaramonte Gulfi

Messina

Localizzazione

22/11/10 Istituto Comprensivo E. Giaracà – Siracusa
Siracusa

22/11/10 Comune di Chiaramonte Gulfi

22/11/10 Provincia Regionale di Messina

Ente proponente

Siracusa Immagina

AUTOBAHN Musiche per autostrade digitali

Osservatorio di Arti contemporanee

Titolo progetto

Cofinanziamento
richiesto

Totale importo

Punteggio
attribuito

387.000,00 €
591.422,28 €
198.551,30 €

€
€
€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

198.551,30

591.422,28

387.000,00

25

25

25

DELLA
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N. Protocollo
ord. generale

C
O
96 71003 22/11/10 Comune di Roccalumera
Roccalumera
29
Il territorio, i suoi monumenti, la sua cultura: il passato € 443.000,00 € 129.000,00 € 572.000,00
P
nel presente per una offerta di qualità
I
N70477 A
97
19/11/10 GAL Val d'Anapo
€ 410.000,00 €
0,00 € 410.000,00
29
Unione dei Comuni Valle de- Violet: valle degli Iblei On Cellular: Explorer Turistico
gli Iblei: Buccheri, Buscemi,
O T
Canicattini Bagni, Cassaro,
N R
Ferla, Palazzolo Acreide,
Sortino
A
V
98 70289 18/11/10 Comune di Grammichele
Grammichele
Sei punti per l'Arte
€ 428.150,00 €
1.000,00 € 429.150,00
29
A TTIndustria- Ragusa
99 709312 22/11/10 Consorzio Area Sviluppo
Centro Polifunzionale di Arte Moderna e Contemporanea € 700.000,00 €
60.000,00 € 760.000,00
29
L
le della Provincia di RagusaA
ID
100 70620 19/11/10 Università di Palermo
Palermo
5.000,00 € 629.237,62
28
Progetto, identità e riconoscimento di qualità nell'archi- € 624.237,62 €
tettura del XX secolo in Sicilia
A DA
101 71058 22/11/10 Comune di Monreale
Monreale
Contemporanea: le nuove arti per la No Mafia
€ 211.600,00 €
17.160,00 € 228.760,00
28
P
L
102 70423 19/11/10 Ordine Architetti provincia di Palermo,
I
territori
dell'architettura
€
702.823,84
€
276.463,57
€
979.287,41
28
Lascari,
Geraci
E
Palermo
Siculo
S
R
103 71028 22/11/10 Gestione Governativa della Ferro- Catania ed altri comuniI
Around Me
€ 523.549,32 €
10.684,68 € 534.234,00
28
delT
L Cirpercorso della Ferrovia
via Circumetnea
O
cumetnea
A
104 71033 22/11/10 Comune di Capo d'Orlando
Capo d'Orlando
Città del Mediterraneo
€ 720.000,00 €
0,00 € 720.000,00
28
C UFa Capo d'Orlando
105 70983 22/11/10 Comune di Casteltermini
Casteltermini
€
898.716,69
€
0,00
€
898.716,69
28
Rifunzionalizzazione
poliambulatorio come spaO dell'ex
zio per le attività di arteF
contemporanea
M IC
106 71057 22/11/10 Comune di Floridia
Floridia
Floridia contemporanea
€ 408.500,00 €
21.500,00 € 430.000,00
27
M
107 70999 22/11/10 Comune di Collesano
Collesano
96.892,91 € 966.892,91
27
Completamento ed adeguamento I
funzionale delle € 870.000,00 €
A
Fornaci di Borgo Stazzone E
R LE€ 243.000,00 € 27.000,00 € 270.000,00 26
108 70611 19/11/10 Comune di Siculiana
Siculiana
La Castellana
C
109 70609 19/11/10 Comune di Biancavilla
Biancavilla
0,00 € 361.045,56
26
Land Art, Fumetti e pietra lavica ceramizzata su pietra € 361.045,56 €
D
I
lavica: le forme dell'arte a Biancavilla ed allestimento
di
sale multimediali nella struttura pubblica villa A
delle
Favare
L EL
110 70948 22/11/10 Istituto comprensivo Amedeo Partanna
Concorso nazionale teatro-scuola Grifo D'Oro
€ I
75.000,00 € L 0,00 €
75.000,00
26
Z
Savoia – Partanna
Z A
111 70936 22/11/10 Comune di S. Fratello
S. Fratello
Simmetrie: tra Passato e Futuro – Nebrodi e Tirreno
€ 910.000,00 € A 0,00 € 910.000,00
26
G
112 71015 22/11/10 Comune di S. Cipirello
S. Cipirello
€
209.750,00
€
16.990,00
€
226.740,00
25
Contemporanea: le nuove arti per rileggere gli jato e
Z
.U
Federico II
I
O
113 71017 22/11/10 CNR - Istituto per l'ambiente mari- Capo Granitola
Laboratorio di bio Labs
€ 300.000,00 €
50.000,00 € 350.000,00 . 25
no costiero - Capo Granitola
N R.
E25 S
114 70438 19/11/10 Comune di Trecastagni
Trecastagni
0,00 € 1.435.134,78
Restauro e ristrutturazione della Casa dei Proietti da adi- € 1.435.134,78 €
bire a centro socio-culturale
.

Importo richiesto
sulla linea
d’intervento 3.1.3.3
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70974

70909

71531

140

141

Ente proponente

S. Venerina

Milo

Aci Castello

Localizzazione

Percorsi D'Arte

Milo Musica nel Mediterraneo

Videoworld in Sicily

Titolo progetto

Cofinanziamento
richiesto

Totale importo

Punteggio
attribuito

560.361,00 €
908.400,00 €
149.500,00 €

€
€
€

0,00 €

0,00 €

95.550,00 €

149.500,00

908.400,00

655.911,00

17

18

18
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24/11/10 Comune di S. Venerina

22/11/10 Comune di Milo

22/11/10 Comune di Aci Castello

Data
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139

N. Protocollo
ord. generale

C
O
118 71006 22/11/10 Comune di Chiusa Sclafani
Chiusa Sclafani
0,00 € 412.000,62
25
Chiusa Città Aperta – Riqualificazione Orto della Sirba € 412.000,62 €
P
nel complesso monumentale della Badia
119
19/11/10 CESPOM
Messina
15.000,00 € 341.507,00
25
N70606IA
Tecnologie multimediali applicate alla divulgazione € 326.507,00 €
scientifica sull'ambiente marino
O T
120 70785 N
22/11/10 Comune
Marsala
Esplosione d'arte – frammenti d'arte a Marsala
€ 908.000,00 €
0,00 € 908.000,00
24
Rdi Marsala
121 70956 22/11/10 Comune di
Palma di Montechiaro Palma di Montechiaro
24
Dal Gattopardo in poi – Nuove prospettive per una € 895.720,00 € 110.000,00 € 1.005.720,00
V A
moderna ed efficace valorizzazione del territorio
T
A
122 71013 22/11/10 Università di Catania T
Siracusa
37.500,00 €
15.000,00 €
52.500,00
24
Workshop di progettazione, architettura degli interni e €
L
disegno industriale con titolo: “modalità temporanee di
A
ID
ospitalità: la casa dello studente”
D
123 71045 22/11/10 Comune di Partanna
0,00 € 267.500,00
24
Cine Territorio: rassegna musicale, culturale e cinemato- € 267.500,00 €
A Partanna
grafica sull'arte contemporanea
A
P
124 70621 19/11/10 Comune di Mussomeli
Mussomeli L
Parco multisensoriale
€ 982.000,00 €
0,00 € 982.000,00
23
E
125 71019 22/11/10 Comune di Castelbuono
Castelbuono
€ 549.864,00 €
0,00 € 549.864,00
23
R SI Terra da vivere
126 70978 22/11/10 Comune di Marineo
Marineo
Marineo Naturarte contemporanea
€ 480.640,00 €
20.000,00 € 500.640,00
23
L T
O
127 70944 22/11/10 Comune di Floridia
Floridia
23
A Realizzazione
del Centro di coordinamento culturale € 2.463.743,74 € 675.000,00 € 3.138.743,74
presso l'ex Cinema
Flora
U
C
128 70932 22/11/10 ATS Cabina di Regia
Castellammare del Golfo
Le occasioni digitali
€ 650.000,00 €
0,00 € 650.000,00
22
F
O
F
129 70920 22/11/10 Comune di Mazzarino
Mazzarino
0,00 € 600.000,00
22
Arte al castelloM
– Rassegna di danza moderna, cinema e € 600.000,00 €
IC
sapori contemporanei
M I fotografia con- € 231.100,00 €
130 70953 22/11/10 Comune di Cefalù
Cefalù
0,00 € 231.100,00
22
FOTOGRAFarteCEFALU' – Festival della
temporanea d'autore
E AL
R
131 70908 22/11/10 Provincia Regionale di Trapani
Salaparuta
Salaparuta e le origini del jazz
€ 294.000,00 €
9.760,00 € 303.760,00
22
C E€ 761.173,00 € 134.000,00 € 895.173,00 22
132 70943 22/11/10 Associazione culturale Blues Pro- Agrigento-Porto Empedocle Torre dell'arte festival
IA D
motion – Agrigento
E
133 70997 22/11/10 Comune di Casteldaccia
Casteldaccia
Green Label
€ 262.682,00 €
0,00 € 262.682,00
21
L
L
134 70945 22/11/10 Comune di Nicolosi
Nicolosi
201.912,00 € L
4.608,00 € 206.520,00
20
EtnaScult – Simposio nazionale di scultura su pietra € I
Z
lavica
A
Z 19.900,00
135 71063 22/11/10 Comune di Marineo
Marineo
Marineo città d'arte contemporanea
€
96.110,00 € A
€ 116.010,00
20
G
Z € 305.202,00
136 71004 22/11/10 Consorzio per la promozione della Roccalumera
20.000,00
The station as contemporary art centre – adeguamento € 285.202,00 €
.U 20
terra di S. Quasimodo – Roccalumetecnologico e allestimento della antica stazione ferroviaI
O .R
ra
ria di Roccalumera
N 20 .
137 70736 22/11/10 Comune di Motta S. Anastasia
Motta S. Anastasia
Medieval ArtContext fra luci, scene e colori
€ 405.050,00 €
19.600,00 € 424.650,00
E20 S
138 71040 22/11/10 Istituto Regionale della Vite e del Palermo
L'espressione artistica dei vini in Sicilia e delle loro terre € 1.021.599,00 € 120.000,00 € 1.141.599,00
.
Vino – Palermo

Importo richiesto
sulla linea
d’intervento 3.1.3.3
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22/11/10 Comune di Piana degli Albanesi

(2012.45.3270)127

70744

165

22/11/10 Comune di Termini Imerese

Ente proponente

Piana degli Albanesi

Termini Imerese

Localizzazione

ARTbreshe

La fine del mondo, l'inizio del mondo nuovo

Titolo progetto

Cofinanziamento
richiesto

Totale importo

Punteggio
attribuito

242.520,00

0,00 €

€

242.520,00 €

0,00 € 1.760.000,00

€ 1.760.000,00 €

0

5
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164

N. Protocollo
ord. generale

C
O
142 71016 22/11/10 Comune di S. Margherita Belice
S. Margherita Belice
0,00 € 364.000,00
16
Architettura del paesaggio e identità locale: progettazio- € 364.000,00 €
P
ne di un evento culturale su Landscape architecture e
I
land art a Santa Margherita Belice
N A
143 70906
Comune di Lascari
Lascari
Il paesaggio della memoria, dei suoni e delle sensazioni € 581.702,00 €
21.098,00 € 602.800,00
16
O 22/11/10T
144 71008 N
22/11/10 Comune
di
Acireale
Acireale
€
63.270,00
€
7.030,00
€
70.300,00
14
TraMando workshop / concorso di progettazione / mostra
R
/ visual design per percorsi culturali
A
VComune
145 70949 22/11/10
Nicolosi
4.800,00 € 124.320,00
14
“Etna in....corto” Concorso Nazionale per la produzione € 119.520,00 €
T
A di Nicolosi
di cortometraggi
T
146 71044 22/11/10 Comune diL
Malfa
0,00 € 676.000,00
13
Recupero ex Chiesa di S.Anna al Capo e riuso come cen- € 676.000,00 €
ID A Malfa
tro di fruizione della poesia contemporanea
147 70961 22/11/10 Provincia Regionale di Agrigento D
NaturalMente: percorsi d'arte
€ 155.328,00 €
0,00 € 155.328,00
13
A Agrigento
A
148 70923 22/11/10 Comune di Carini
Carini
AnteprimEuropee Film Festival
€ 239.115,00 €
12.585,00 € 251.700,00
13
P
149 70282 18/11/10 Comune di Leni
Rinella-Leni
0,00 € 440.000,00
12
e valorizzazione del frantoio sito nella frazione € 440.000,00 €
E L S Recupero
di Rinella
R
IT
150 71001 22/11/10 Comune di Bisacquino
Bisacquino
Bisacquino città del cinema premio Frank Capra
€ 635.579,28 €
0,00 € 635.579,28
12
L
O
151 70608 19/11/10 Comune di Scicli
Scicli
0,00 € 401.549,40
11
A Itiner'arte – itinerario artistico-culturale e turistico € 401.549,40 €
152 71032 22/11/10 Comune di Gela
Gela
Disegnare Gela
tra
passato
e
futuro
€
715.620,00
€
0,00
€
715.620,00
11
U
C
153 70605 19/11/10 Comune di Grotte
Grotte
Festival dell'identità
siciliana
€ 316.000,00 €
11.000,00 € 327.000,00
10
F
O
F
154 71034 22/11/10 Comune di S. Stefano di Camastra S. Stefano di Camastra
ARTE Mediterranea
€ 670.000,00 €
0,00 € 670.000,00
10
MContemporanea
IC
155 70977 22/11/10 Comune di S.Giovanni Gemini
S. Giovanni Gemini
L'arte della gola
€
67.800,00 €
6.000,00 €
73.800,00
10
M I
156 71027 22/11/10 Comune di Collesano
Collesano
Titolo:Virtual tour Museo Targa Florio A
€
40.800,00 €
7.200,00 €
48.000,00
10
E
L
157 71026 22/11/10 Comune di Cinisi
Cinisi
5.000,00 € 500.000,00
9
Adeguamento e allestimento della Casa
per € 495.000,00 €
RBadalamenti E
la realizzazione di un centro di cultura per la promozioC
ne artistica e la valorizzazione del patrimonio culturale
contemporaneo
IA D
158 70901 22/11/10 Comune di Racalmuto
Racalmuto
€
0,00 € 371.104,80
9
Laboratorio di Scultura Contemporanea- la Materia, la € 371.104,80
L EL
Memoria
IZ € L
159 71049 22/11/10 Comune di Ciminna
Ciminna
Musica a colori
€ 162.000,00
18.000,00 € 180.000,00
8
A
Z
160 71031 22/11/10 Comune di Carini
Carini
Arte Contemporanea Mediterranea
€ 670.000,00 €
0,00 € 670.000,00
8
A
G
161 70911 22/11/10 Comune di Lampedusa
Lampedusa
0,00 € 230.000,00
7
Allestimento di un'area attrezzata per la realizzazione di € 230.000,00 €
Z
servizi culturali e di produzione artistica contemporanea
.
U
IO
nel Comune di Lampedusa
162 70922 22/11/10 Comune di Sperlinga
Sperlinga
0,00 € 182.891,64
6
Riattamento del centro e raccolta storica dell'arte troglo- € 182.891,64 €
N .R
dita
E 6 .S
163 71567 24/11/10 Università di Catania
Catania
Architettura e ambiente – L'analisi del progetto
€
85.000,00 €
35.000,00 € 120.000,00
.

Importo richiesto
sulla linea
d’intervento 3.1.3.3
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DELLA

DECRETO 5 settembre 2012.
Approvazione delle graduatorie definitive degli interventi ammissibili a valere sulle linee di intervento 3.1.3.Ab e
3.1.3Ac dell’obiettivo operativo 3.1.3 del PO FESR Sicilia
2007/2013 ed elenchi delle istanze escluse e non ricevibili.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Visto il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che disciplina l'organizzazione dell'Amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
Visto il decreto presidenziale n. 14 del 5 gennaio 2012
con il quale è stato conferito all'architetto Gesualdo
Campo l'incarico di dirigente generale del dipartimento
dei beni culturali e dell'identità siciliana;
Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del
regolamento CE n. 1783/1999;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio
dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo
e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n.
1260/1999 e s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo
di coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo
di sviluppo regionale e s.m.i.;
Vista la comunicazione CE (2006/C 54/08) “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale
2007/2013” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea C 54 del 4 marzo 2006;
Visto il regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006,
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
per gli aiuti di importanza minore («de minimis»);
Visto il regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale
2007/2013, approvata dalla Commissione europea il 28
novembre 2007 (Aiuto di Stato n. 324/2007);
Visto il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del
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17 dicembre 2008 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul
fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale
europeo e sul fondo di coesione”;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123
“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4,
comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Visto il Programma operativo regionale Sicilia FESR
2007/2013 approvato con decisione N. C(2007) 4249 del 7
settembre 2007 e s.m.i.;
Visto in particolare l’asse 3 del P.O. FESR 2007-2013
denominato “Valorizzazione delle identità culturali e
delle risorse paesaggistico-ambientali per l’attrattività
turistica e lo sviluppo” - Obiettivo specifico 3.1
“Valorizzare i beni e le attività culturali per aumentare
l’attrattività dei territori, per rafforzare la coesione sociale
e migliorare la qualità della vita dei residenti” - Obiettivo
operativo 3.1.3 “Sperimentare e sviluppare azioni volte
alla produzione, divulgazione e fruizione delle nuove
forme artistiche legate all'arte contemporanea”;
Viste le linee guida per l’attuazione del P.O. FESR
Sicilia 2007/2013, adottate con deliberazione di Giunta
regionale n. 266 del 29 ottobre 2008 e s.m.i.;
Visto il piano di riparto delle risorse del PO FESR
Sicilia 2007/2013 approvato con deliberazione di Giunta
regionale n. 83 del 6 marzo 2009 e s.m.i.;
Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 188 del
22/05/2009 e s.m.i.;
Visto il documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” del PO FESR Sicilia 2007/2013 approvato
dalla Commissione il 6 luglio 2009 e s.m.i.;
Vista la circolare del 16 febbraio 2007, prot. n. 3598,
dell’autorità di gestione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013
- Modalità di allestimento del materiale informativo e
pubblicitario da osservare nell’attuazione di investimenti
materiali, immateriali e di servizio nella Regione siciliana
a norma del regolamento CE n. 1828/2006;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e
s.m.i. “Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e
di riordino dei regimi di aiuto alle imprese”;
Vista la legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 “Norme in
materia di aiuti alle imprese” e s.m.i.
Visto il decreto dell'Assessore per i beni culturali e
l'identità siciliana n. 8 del 3 maggio 2011, registrato alla
Corte dei conti il 13 giugno 2011 reg. n.1 fg. n. 49, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28
dell’1 luglio 2011, “Modalità, procedure, ambiti di intervento nonché individuazione degli aiuti e tipologia di
spese ammissibili per la concessione dei contributi assegnati alle linee di intervento 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3,
3.1.2.4, 3.1.3.3 e 3.1.3.4 del Programma operativo regionale (FESR) Sicilia 2007/2013”;
Visto il D.D.G. del dipartimento dei beni culturali e
dell'identità siciliana n. 1351 del 4 agosto 2011, di approvazione del “Bando pubblico per la concessione di aiuti in
de minimis in attuazione del PO FESR 2007/2013, asse 3,
obiettivo operativo 3.1.3, azioni 3.1.3.Ab e 3.1.3.Ac”;
Visto il “Bando pubblico per la concessione di aiuti in
de minimis in attuazione del Programma operativo FESR
2007/2013, asse 3, obiettivo operativo 3.1.3, azioni 3.1.3Ab
e 3.1.3.Ac”, approvato con il succitato DDG n. 1351/2011 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 34 del 12 agosto 2011 - supplemento ordinario;
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Preso atto dell’avviso di errata corrige al succitato
“Bando pubblico” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 45 del 28 ottobre 2011 parte prima;
Visto il D.D.G. del dipartimento dei beni culturali e
dell'identità siciliana n. 1855 del 13 ottobre 2011, con il
quale è stata costituita la commissione interna con l’incarico di esaminare e valutare gli interventi relativi al succitato “Bando pubblico”;
Visto il D.D.G. del dipartimento dei beni culturali e
dell'identità siciliana n. 2768 del 19 dicembre 2011 di
costituzione del nuovo assetto organizzativo del dipartimento regionale dei beni culturali e identità siciliana con
cui le competenze relative alla gestione delle azioni di
intervento del P.O. FERS – Obiettivo operativo 3.1.2 (AaAb-Ac-Ad) e 3.1.3 (Ab-Ac), precedentemente attribuite,
rispettivamente, ai servizi “Promozione e Valorizzazione”
e “Patrimonio archivistico, bibliografico, etnoantropologico, storico, artistico storico e contemporaneo”, sono transitate nel nuovo servizio: “Sostegno alle azioni di valorizzazione dei beni culturali”;
Visto il D.D.G. del dipartimento dei beni culturali e
dell'identità siciliana n. 187 del 13 febbraio 2012, di proroga dei termini previsti all’art. 12 del citato bando per il
completamento dell’istruttoria e selezione delle istanze;
Visto il D.D.G. del dipartimento dei beni culturali e
dell'identità siciliana n. 705 del 3 aprile 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 27
aprile 2012, con il quale sono stati approvati in conformità all’art. 12, comma 7 del succitato “Bando pubblico”, gli
elenchi provvisori delle istanze ammissibili, non ricevibili
e di quelle pervenute oltre i termini previsti dal bando;
Preso atto che, con verbali del 24 maggio 2012 e 29
maggio 2012, la commissione incaricata dell’esame e valutazione degli interventi ha certificato l’insediamento degli
esperti di cui all’art. 12 comma 2 del succitato “Bando
pubblico”, di supporto alla valutazione degli aspetti specialistici degli interventi;
Vista la nota ricevuta al prot. n. 6006 del 29 giugno
2012 con la quale la commissione incaricata dell’esame e
valutazione degli interventi ha trasmesso al servizio sostegno alle azioni di valorizzazione dei beni culturali gli esiti
del procedimento istruttorio delle domande di aiuto ritenute ammissibili ai sensi del succitato D.D.G. n. 705/2012,
nonché gli esiti della valutazione delle istanze di riesame
pervenute a seguito della pubblicazione del medesimo
D.D.G. n. 705/2012;
Preso atto degli esiti del procedimento istruttorio di
cui al verbale conclusivo del 29 giugno 2012, redatto dalla
commissione incaricata dell’esame e valutazione degli
interventi, dei contenuti delle relative schede allegate;
Ritenuto, ai sensi dell’art. 12 c. 9 del succitato “Bando
pubblico”, di dover procedere alla formulazione delle graduatorie definitive delle istanze ammissibili al contributo
per ciascuna delle linee di intervento in cui si articola il
medesimo bando;
Ritenuto ai sensi dell’art. 12 c. 9 del succitato “Bando
pubblico” di dover procedere alla quantificazione del contributo massimo concedibile per ciascun intervento
ammissibile per ognuna delle linee di intervento in cui si
articola il medesimo bando;
Ritenuto ai sensi dell’art. 12 c. 9 del succitato “Bando
pubblico” di dover procedere alla formulazione degli elenchi delle istanze escluse dal contributo a seguito di istruttoria negativa ai sensi dell’art. 12 c. 6 del medesimo bando;
Ritenuto ai sensi dell’art. 12 c. 10 del succitato “Bando
pubblico” di dover provvedere all’avvio del procedimento
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di archiviazione delle istanze non ricevibili di cui agli allegati B-B1 al succitato DDG n. 705/2012, con indicazione
delle cause di esclusione, così come risultanti dagli esiti
della valutazione delle istanze di riesame operata dalla
Commissione all’uopo incaricata;
Vista la legge regionale n. 27 del 9 maggio 2012
“Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012 e
bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014”, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.19 dell’11
maggio 2012 S.O. n. 2.
Vista la circolare n. 7/2012 del dipartimento del bilancio e e del tesoro dell’Assessorato regionale dell’economia
“Direttiva operativa per l'adeguamento del sistema contabile alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118
del 2011 in materia di armonizzazione dei bilanci e dei
sistemi contabili e del DPCM 28 dicembre 2011 - articolo
1 della legge regionale n. 7 del 12 gennaio 2012 recante
“Disposizioni in materia di sperimentazione dell'armonizzazione dei bilanci”;
Decreta:
Art. 1

Per le finalità citate in premessa, è approvata la graduatoria definitiva degli interventi ammissibili di cui
all’allegato A, che forma parte integrante del presente
provvedimento, a valere sulla linea di intervento 3.1.3Ab
dell’obiettivo operativo 3.1.3 “Sperimentare e sviluppare
azioni volte alla produzione, divulgazione e fruizione delle
nuove forme artistiche legate all'arte contemporanea”, del
PO FESR Sicilia 2007/2013.
Art. 2

Per le finalità citate in premessa, è approvata la graduatoria definitiva degli interventi ammissibili di cui
all’allegato B, che forma parte integrante del presente
provvedimento, a valere sulla linea di intervento 3.1.3Ac
dell’obiettivo operativo 3.1.3 “Sperimentare e sviluppare
azioni volte alla produzione, divulgazione e fruizione delle
nuove forme artistiche legate all'arte contemporanea”, del
PO FESR Sicilia 2007/2013.
Art. 3

Per le finalità citate in premessa, è altresì approvato
l’elenco delle iniziative escluse a seguito di esito istruttorio negativo ai sensi dell’art. 12 c. 6 del medesimo bando,
riportato in allegato C, che forma parte integrante del presente provvedimento, con l’indicazione delle cause di
esclusione.
Art. 4

È avviato il procedimento di archiviazione delle istanze non ricevibili di cui agli allegati B-B1 al D.D.G. n. 705
del 3 aprile 2012, citato in premessa, con indicazione delle
cause di esclusione, così come risultanti dagli esiti della
valutazione delle istanze di riesame operata dalla commissione all’uopo incaricata e riportate all’allegato D, che
forma parte integrante del presente provvedimento.
Art. 5

Con successivo provvedimento si provvederà all’impegno sul capitolo 776073 del bilancio della Regione siciliana, dell’importo necessario al finanziamento delle istanze
ammissibili di cui al presente provvedimento, in conformità alle direttive di cui alla succitata circolare n. 7/2012
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del dipartimento del bilancio e del tesoro dell’Assessorato provvedimento, e in conformità alle direttive di cui alla
regionale dell’economia, e articolate per linea di interven- succitata circolare n. 7/2012 del dipartimento bilancio e
to secondo il seguente prospetto sintetico:
tesoro dell’Assessorato regionale dell’economia, con relativa notifica a mezzo raccomandata A/R agli aventi diritto.
Cod.
Azione

Investimento
ammesso (€)

Contributo
concedibile (€)

3.1.3. Ab

"Sviluppo di servizi cultu- 3.940.836,28
rali al territorio e alla produzione artistica e artigianale (documentazione, comunicazione e promozione) che opera nel
campo dell’arte e dell’architettura contemporanea”

2.743.431,84

3.1.3. Ac

“Sviluppo di processi di gestione innovativa di beni,
attività e servizi integrati
per la fruizione e la valorizzazione del patrimonio
culturale contemporaneo”

125.500,00

87.850,00

4.066.336,28

2.831.281,84

Titolo Azione

TOTALE

Art. 6

Art. 7

Con successivo provvedimento si procederà all’avvio
del procedimento di archiviazione delle iniziative escluse
a seguito di esito istruttorio negativo ai sensi dell’art. 12 c.
6 del medesimo bando, elencate in allegato C al presente
provvedimento.
Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la
registrazione per il tramite della ragioneria centrale competente e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per
la pubblicazione e notifica nonché pubblicato nel sito
della Regione siciliana www.euroinfosicilia.it e in quello
dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità
siciliana www.regione.sicilia.it/beniculturali.
Palermo, 5 settembre 2012.

CAMPO

Con successivi provvedimenti si procederà all’emissio- Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliane dei decreti di concessione del contributo spettante a na, addì 29 ottobre 2012, reg. n. 1, Assessorato dei beni culturali e delciascuna delle imprese individuate ai sensi del presente l’identità siciliana, fg. n. 184.

Soggetto proponente

17 Epicentro Sud (PA)

Soc. coop. a r.l.

Titolo intervento

05840870827 Laboratorio permanente all'interno della
Vicaria

04674570827 Progettazione di comunicazione integrata sull'arte e l'architettura della Regione siciliana

P. IVA - C.F.

Palermo

Palermo

Localizzazione
intervento

105.848,35

172.525,10

Importo
investimento
ammesso

74.093,84 70,00%

38,76

38,76

% su
importo Punteggio
complessivo

120.767,57 70,00%

Importo
contributo
concesso €

DELLA

s.a.s.

Forma giuridica
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16 Panastudio Productions sas (PA)

N.

C
Programma operativo FESR 2007-2013, Asse 3 - Obiettivo operativo 3.1.3
O
“Sperimentare e sviluppare azioni volte alla produzione, divulgazione e fruizione delle nuove forme artistiche legate all’arte contemporanea”
P
Azione 3.1.3 Ab “Sviluppo di servizi culturali al territorio e alla produzione artistica e artigianale
(documentazione, comunicazione e promozione) che opera nel campo dell’arte e dell’architettura contemporanea”
N IA
Graduatoria definitiva delle istanze ammissibili alla concessione di aiuti “in de minimis”
O T
N R
V AT
1 Fondazione HorcynusA
Orca (ME)
Fondazione
02636810836 Centro di documentazione multimediale sulle
Messina
206.135,73 143.284,95 69,51% 73,74
T
arti visive contemporanee del Mediterraneo
LLa Associazione
A
2 Associazione culturale Dentro I
Menfi
200.737,90 140.516,53 70,00% 65,76
di architettura alla Torre Federiciana
Vigna (Menfi - (AG)
di Menfi
DculturaleD 02648540843 Galleria
A
3 Associazione Ditirammu canti e
Associazione
04335170827 Progetto di ricerca - raccolta, documentazioPalermo
105.987,50
74.191,25 70,00% 58,68
A
ne e archiviazione del materiale audio-video
memorie popolari (PA)
P L inerente
il “patrimonio culturale immateriale
dei triumfi di Santa Rosalia”
E
R SSpazio
4 Agorà di S. Giacchino (PA)
Ditta Individuale 02068420849
198.100,00 138.670,00 70,00% 56,88
ITAgorà_Centro mostre e servizi per l'ar- Palermo
te contemporanea
L
5 Città dell'Arte
04719610828 Realizzazione
187.171,07 131.019,75 70,00% 55,86
Associazione
A Odi uno spazio culturale ed arti- Palermo
culturale
stico situato in via Bara dell'Olivella
U
C
6 MACS Museo Arte contemporanea
04925420871 Creazione
Associazione
e gestione di un museo di arte con- Santa Venerina (CT) 206.023,88 137.047,08 66,52% 54,66
F
Sicilia (Acireale CT)
culturale
temporanea O
F
7 Associazione culturale Specchi
01732280894 Attività in ambito artistico
Siracusa
277.547,50 191.396,76 68,96% 52,59
Associazione
Mdidattico
IC
Riflessi (SR)
culturale
M I
8 Sporting village srl (PA)
s.r.l.
05962580824 Riqualificazione e valorizzazione della strut207.940,76 145.558,53 70,00% 51,81
A Palermo
tura teatrale dello Sporting VillageE
R LMessina
9 D.A.F.Associazione Culturale (ME)
Associazione
02656120835 Il gioco più serio
162.642,28 113.849,60 70,00% 46,68
E
C
10 Palermo Jazz soc. coop. Arl (PA)
Soc. coop. a r.l. 05862030821 I cluster: il distretto produttivo delle identità
Palermo
D 177.995,41 124.596,79 70,00% 44,85
IA
musicali
11 Abra&Cadabra srl (PA)
s.r.l.
05392990825 Scrittura di una sceneggiatura per un film di
Palermo
45.725,96 70,00% 44,76
L E65.322,80
lungometraggio
L
IZ104.135,30
L 72.894,71 70,00% 43,71
12 CLAC (PA)
Associazione
05298090829 Cowo Re Federico
Palermo
A
Z
13 Maktour di Filippo Alessi e F.lli
s.n.c.
01695250850 Allestimento di un'area di esposizione permaMazzarino (CL)
189.785,63 132.849,94 70,00% 43,69
A
(Mazzarino -CL)
nente di artisti locali, nazionali e internazionali
Z G.U
14 Società Cooperativa La Quercia
02383610843 M.A.T.E.S. Museo Ambientale Terre Sicane
Bivona
86.437,25
60.506,08
Società
IO70,00% 41,61
Grande (AG)
Cooperativa
sociale
N .R.
15 La Salerniana (Erice - TP)
80006640819 Progettazione di uno spazio espositivo di
Trapani
118.726,50
83.108,55 70,00%
Associazione
E40,74 S
culturale
materiale artistico presso il palazzo della
.
Vicaria

Allegato A
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Soggetto proponente

Soggetto proponente

N.

N.

P. IVA - C.F.

P. IVA - C.F.

Titolo intervento

Titolo intervento

% su
importo Punteggio
complessivo

Importo
contributo
concesso €

Importo
investimento
ammesso

Localizzazione
intervento

DELLA

Forma giuridica

Forma giuridica

C
O
18 Intorre Roberto Giuseppe (PA)
Ditta individuale 02192700843 Oasi delle identità delle arti orafe
Palermo
89.388,99
62.572,29 70,00% 35,79
P
19 Navarra Editore di Ottavio Navarra Ditta individuale 02103770810 Festival dell'arte fotografica e video art
Palermo
91.158,72
63.811,10 70,00% 32,82
N(TP) IA
20 MOB
05905160825 Mob/unisuono
Palermo
162.575,16 113.802,61 70,00% 31,68
O(PA) T
Associazione
culturale
N R
21 Nuvole incontri d'arte (PA)A
04429720826 Creazione di uno spazio attrezzato e produPalermo
72.290,22
50.603,15 70,00% 27,87
Associazione
V
culturale
zione di una rassegna di mostre
A T
22 KappaElle
Soc. coop. a r.l. 05861060829 Centro culturale multimediale ex tipografie
Palermo
272.491,28 186.656,53 68,50% 24,78
Comunicazioni
& T
Eventi soc. coop arl (PA) L
Renna
ID A
23 Laboratorio Federiciano (PA)
s.a.s.
05173710822 Valorizzazione della produzione artistica del
Lascari (PA)
131.165,63
91.815,94 70,00% 24,75
Laboratorio Federiciano
A DA
24 Mogam Modern gallery of arts and
Associazione
Nuova sala espositiva
Catania
193.685,00 135.579,50 70,00% 21,78
P 04924460878
L
motors (CT)
E
25 Stage (PA)
s.r.l.
05904020822S
155.018,32 108.512,83 70,00% 13,86
R Valorizzazione
Sicilia
IT dei beni artistici culturali della Palermo
L
TOTALI
3.940.836,28 2.743.431,84
A O
C UF
O
Allegato B
F
M
ICoperativo 3.1.3
Programma operativo FESR 2007-2013, Asse 3 - Obiettivo
M
“Sperimentare e sviluppare azioni volte alla produzione, divulgazione e fruizione delle nuove I
forme artistiche legate all’arte contemporanea”
E eA
Azione 3.1.3 Ac “Sviluppo di processi di gestione innovativa di beni, attività e servizi integrati per la fruizione
la valorizzazione del patrimonio culturale contemporaneo
R L minimis”
Graduatoria definitiva delle istanze ammissibili alla concessione di aiuti “in deE
C
IA D
L EL
1 F.S.C. Group Service (Lipari - ME)
02902680830 Allestimento di due spazi diversificati presso
Lipari (ME) I € 125.500,00 € 87.850,00 70,00% 56,82
Cooperativa
Z LA
sociale
le Terme di San Calogero
Z
TOTALI
€ 125.500,00 € 87.850,00
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

% su
importo Punteggio
complessivo

Importo
contributo
concesso €

Importo
investimento
ammesso

Localizzazione
intervento
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Allegato C

Programma operativo FESR 2007-2013, Asse 3 - Obiettivo operativo 3.1.3
“Sperimentare e sviluppare azioni volte alla produzione, divulgazione e fruizione
delle nuove forme artistiche legate all’arte contemporanea”
Elenco delle iniziative ESCLUSE a seguito di esito istruttorio negativo

Azione 3.1.3 Ab “Sviluppo di servizi culturali al territorio e alla produzione artistica e artigianale
(documentazione, comunicazione e promozione) che opera nel campo dell’arte e dell’architettura contemporanea”

N.

RAGIONE SOCIALE

FORMA GIURIDICA

MOTIVAZIONI

1

Associazione Culturale Nebrodi (Ucria - ME)

Associazione culturale

IVA non ammissibile ai sensi dell'art. 9 comma 1 a). Al termine della fase di
verifica di congruità, pertinenza e ammissibilità delle singole voci di spesa
l'ammontare dell'investimento ammissibile a contributo non rispetta la soglia
minima prevista all'art. 5 c. 3 del bando. Pertanto ai sensi dell'art. 12 c. 6
l'istanza non è ricevibile.

s.r.l.

Al termine della fase di verifica di congruità, pertinenza e ammissibilità delle
singole voci di spesa l'ammontare dell'investimento ammissibile a contributo
non rispetta la soglia minima prevista all'art. 5 c.3 del bando. Pertanto ai sensi
dell'art. 12 c. 6 l'istanza non è ricevibile.

2 Nowa (Caltagirone - CT)

3

Associazione culturale obiettivo Granieri (Caltagirone
CT)

Associazione

IVA non ammissibile ai sensi dell'art. 9 comma 1 a). Al termine della fase di
verifica di congruità, pertinenza e ammissibilità delle singole voci di spesa
l'ammontare dell'investimento ammissibile a contributo non rispetta la soglia
minima prevista all'art. 5 c. 3 del bando. Pertanto ai sensi dell'art. 12 c. 6
l'istanza non è ricevibile.

4

Associazione centro studi
Michele Panebianco (ME)

Associazione culturale

Al termine della fase di verifica di congruità, pertinenza e ammissibilità delle
singole voci di spesa l'ammontare dell'investimento ammissibile a contributo
non rispetta la soglia minima prevista all'art. 5 c.3 del bando. Pertanto ai sensi
dell'art. 12 c. 6 l'istanza non è ricevibile.

s.r.l.

Sono state considerate non ammissibili alcune delle spese relative alla categoria “macchinari” in quanto non pertinenti con le finalità del progetto o non
congrue ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) del bando. Al termine della fase
di verifica di congruità, pertinenza e ammissibilità delle singole voci di spesa
l'ammontare dell'investimento ammissibile a contributo non rispetta la soglia
minima prevista all'art. 5 c. 3 del bando. Pertanto ai sensi dell'art. 12 c. 6
l'istanza non è ricevibile.

Fondazione

Al termine della fase di verifica di congruità, pertinenza e ammissibilità delle
singole voci di spesa l'ammontare dell'investimento ammissibile a contributo
non rispetta la soglia minima prevista all'art. 5 c.3 del bando. Pertanto ai sensi
dell'art. 12 c. 6 l'istanza non è ricevibile.

5 S.T.G. srl (AG)

6 Palazzo intelligente (PA)

Azione 3.1.3 AC “Sviluppo di processi di gestione innovativa di beni, attività e servizi integrati per la fruizione
e la valorizzazione del patrimonio culturale contemporaneo”

N.

RAGIONE SOCIALE

1 Tele Radio Sciacca (AG)

FORMA GIURIDICA

MOTIVAZIONI

s.r.l

Al termine della fase di verifica di congruità, pertinenza e ammissibilità delle
singole voci di spesa l'ammontare dell'investimento ammissibile a contributo
non rispetta la soglia minima prevista all'art. 5 c.3 del bando. Pertanto ai sensi
dell'art. 12 c. 6 l'istanza non è ricevibile.
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Allegato D

Programma operativo FESR 2007-2013, Asse 3 - Obiettivo operativo 3.1.3
“Sperimentare e sviluppare azioni volte alla produzione, divulgazione e fruizione
delle nuove forme artistiche legate all’arte contemporanea”

Elenco definitivo delle istanze NON RICEVIBILI per la concessione di aiuti “in de minimis”
(art. 12 comma 4 del bando pubblicato nella GURS n. 34 del 12 agosto 2011)

Azione 3.1.3 Ab “Sviluppo di servizi culturali al territorio e alla produzione artistica e artigianale
(documentazione, comunicazione e promozione) che opera nel campo dell’arte e dell’architettura contemporanea”

N.

RAGIONE SOCIALE

1 Valìa (SR)

2 E-Glob (Lampedusa - AG)
3 Agorà (Sciacca - AG)

FORMA GIURIDICA

MOTIVAZIONI

s.r.l.

A seguito di istanza di riesame si riconferma la non ricevibilità dell'istanza per
mancanza di documentazione (art 11 comma 5 e 12 comma 4 del bando) e lo
scarso livello di definizione progettuale;

Ditta individuale

Non coerente con le finalità e gli obiettivi del bando (art.1, 7 e 12).

Società cooperativa

Non coerente con le finalità e gli obiettivi del bando; mancanza di documentazione (art.1, 7 e 12).

4 Associazione ST.AR.S (PA)

Associazione

Non coerente con le finalità e gli obiettivi del bando; mancanza di documentazione (art.1, 7 e 12).

5

Fondazione
Patrimonio
UNESCO Sicilia (PA)

Fondazione

Non rientra fra i soggetti beneficiari di cui all’art. 4 del bando. Non coerente
con le finalità e gli obiettivi del bando; mancanza di documentazione (art.1, 7
e 12).

6

Associazione Teatro Stabile
di Catania (CT)

Associazione

Non rientra fra i soggetti beneficiari di cui all’art. 4 del bando. Non coerente
con le finalità e gli obiettivi del bando; mancanza di documentazione (art.1, 7
e 12).

Associazione

Manca l’istanza e tutta la documentazione richiesta dal bando.

7 La rosa dei tempi (ME)
8 Pulcherrima Res (PA)

9 New Event (Canicattì - AG)

Società cooperativa
sociale

Non coerente con le finalità e gli obiettivi del bando (art.1, 7 e 12).

Associazione
socio-culturale

Non coerente con le finalità e gli obiettivi del bando; mancanza di documentazione (art.1, 7 e 12).

10 Memsea (PA)

s.a.s.

A seguito di istanza di riesame si continua a rilevare l'assenza della documentazione necessaria alla valutazione della coerenza del progetto con le finalità e
gli obiettivi del bando (art.1 c. 3, art. 7 e art.12).

11 Trinacria (ME)

Onlus

Non coerente con le finalità e gli obiettivi del bando; mancanza di documentazione (art.1, 7 e 12).

12 G.A.G. (ME)

s.r.l.

A seguito di istanza di riesame si riconferma la non coerenza con le finalità e
gli obiettivi del bando (art.1 c. 3, art. 7 e art.12).

13 Parnaso (PA)

s.a.s.

Non coerente con le finalità e gli obiettivi del bando; mancanza di documentazione (art.1, 7 e 12).

14

Roberto Bruno (Belpasso CT)

Ditta individuale

A seguito di istanza di riesame si riconferma la non coerenza con le finalità e
gli obiettivi del bando (art.1 c. 3, art. 7 e art.12).

15

G. A . Borghese (Polizzi
Generosa - PA)

Fondazione

Non rientra fra i soggetti beneficiari di cui all’art. 4 del bando. Non coerente
con le finalità e gli obiettivi del bando (art.1, 7 e 12).

Associazione

Non coerente con le finalità e gli obiettivi del bando (art.1, 7 e 12).

16 Heuphemia (Bivona- AG)
17

Istituto Superiore Storia
della Fotografia (PA)

s.r.l.

Mancato invio delle integrazioni richieste (art. 11)

18 A.N.A.S Sicilia (PA)

Associazione

É stato rilevato il collegamento fra le associazioni A.N.A.S Sicilia e A.N.A.S
nazionale dall'atto costitutivo e dallo statuto ed in considerazione che in base
al reg. CE n. 800/2008 all.1 art. 3 lettere b) e c) le due associazioni si riconoscono quali imprese collegate, le istanze (presentate entrambe sulla 3.1.3 Ab)
superano il massimale di investimento di cui all'art. 5 c. 2 del bando e non
sono ricevibili.

19 A.N.A.S. Nazionale (PA)

Associazione

É stato rilevato il collegamento fra le associazioni A.N.A.S Sicilia e A.N.A.S
nazionale dall'atto costitutivo e dallo statuto ed in considerazione che in base
al reg. CE n. 800/2008 all.1 art. 3 lettere b) e c) le due associazioni si riconoscono quali imprese collegate, le istanze (presentate entrambe sulla 3.1.3 Ab)
superano il massimale di investimento di cui all'art. 5 c. 2 del bando e non
sono ricevibili.
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N.

RAGIONE SOCIALE

FORMA GIURIDICA

MOTIVAZIONI

20

ZEP snc (Castellammare del
Golfo - TP)

s.n.c.

La fase di verifica di congruità, pertinenza e ammissibilità delle singole voci di
spesa ha evidenziato l'assenza della documentazione, valida alla data di presentazione della domanda, richiesta dall'art. 11, comma 5 lettera J, n, o del
bando e pertanto resa inammissibile. Per quanto sopra l'ammontare dell'investimento ammissibile a contributo non rispetta la soglia minima prevista
all'art. 5 c.3 del bando. Ai sensi dell'art. 12 c. 6 del bando il venir meno delle
suddette soglie minime comporta la non ricevibilità della domanda e l'attivazione delle procedure di archiviazione.

21 Impresa Marte Novantasette

Plico pervenuto oltre i termini previsti dall'art. 11 del bando e con la mancata
indicazione all'esterno del plico dell'azione di intervento.

22 Impresa Poseidon

Plico pervenuto oltre i termini previsti dall'art. 11 del bando e con la mancata
indicazione all'esterno del plico dell'azione di intervento.

23

Plico pervenuto oltre i termini previsti dall'art. 11 del bando e con la mancata
indicazione all'esterno del plico dell'azione di intervento.

Impresa Associazione La
Musa

Azione 3.1.3 Ac “Sviluppo di processi di gestione innovativa di beni, attività e servizi integrati per la fruizione
e la valorizzazione del patrimonio contemporaneo”

N.

RAGIONE SOCIALE

FORMA GIURIDICA

MOTIVAZIONI

1

Helorium A.C.S (Rosolini SR)

Associazione culturale

A seguito di istanza di riesame si riconferma la non coerenza con le finalità e
gli obiettivi del bando (art.1 c. 3, art. 7 comma 1 e art.12). I servizi e prodotti
proposti, infatti non fanno riferimento a ben individuati siti del patrimonio
contemporaneo siciliano. Mancanza documentazione giusto art. 11 comma 5
lettera h.

Associazione culturale

Non coerente con le finalità e gli obiettivi del bando; mancanza di documentazione (art.1, 7 e 12).

3 Frame off (Noto - SR)

Associazione

A seguito di istanza di riesame si riconferma la non coerenza con le finalità e
gli obiettivi del bando (art.1 c. 3, art. 7 comma 1 e art. 12). I servizi e prodotti
proposti, infatti non fanno riferimento a ben individuati siti del patrimonio
contemporaneo siciliano.

4

Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana (PA)

Fondazione

Mancanza di tutta la documentazione necessaria, anche ai fini della valutazione della coerenza

5

Opere Sociali
(Riesi - CL)

Fondazione

Non coerente con le finalità e gli obiettivi del bando; mancanza documentazione (art. 1, 7 e 12).

6

Ametista Soc. Cooperativa
(PA)

s.r.l.

Non coerente con le finalità e gli obiettivi del bando; mancanza di documentazione (art. 1, 7 e 12).

7

Casa per vacanze
(Montedoro – CL)

ditta individuale

Non coerente con le finalità e gli obiettivi del bando; mancanza di documentazione (art. 1, 7 e 12).

2 Il Cerchio (AG)

Salesiani

Petix

8 Concreta (Caltagirone CT)

(2012.46.3324)127

Società consortile a r.l. Non ammissibile ai sensi dell'art 10 comma 1 del bando

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
23-11-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

27

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 50

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 18 ottobre 2012.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2012.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 856 dell’11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la circolare n. 4 del 13 febbraio 2012 del dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione, con la quale, fra l’altro, vengono assegnati i limiti massimi provvisori di spesa, sia in termini di competenza
che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed
il Ministero dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2012 prevista dall’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ad eccezione, tra l’altro, delle spese per
la sanità cui si applica la specifica disciplina di settore;
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;
Considerato che nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria provinciale dello Stato
- sezione di Palermo - risulta accreditata in data 9 ottobre 2012 la somma di € 93.000,00 per la realizzazione del progetto di ricerca: “Identificazional of biological genetic”;
Ravvisata la necessità di iscrivere la predetta somma al capitolo di entrata 3486 ed al capitolo di spesa 417317
la somma complessiva di € 93.000,00 in termini di competenza;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 856 dell’11 maggio 2012 e successive modifiche e integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 856
dell’11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITÀ
RUBRICA
3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.
1 - Entrate correnti
TITOLO
AGGREGATO
5 - Trasferimenti correnti
ECONOMICO

U.P.B. 10.3.1.5.2 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

93.000,00

di cui al capitolo
3486 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie . . . . . . . .

+

93.000,00

U.P.B. 10.3.1.3.5 - Valutazione dei servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

93.000,00

di cui al capitolo
417317 Contributi per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei
rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie . . . . . . . . . . . . . . . .

+

93.000,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITÀ
RUBRICA
3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.
1 - Spese correnti
TITOLO
AGGREGATO
3 - Spese per interventi di parte corrente
ECONOMICO
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Art. 2

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

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

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

+

93.000,00

+

93.000,00

Centro di responsabilità:
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico
– Interventi comunitari, statali e connessi coofinanziamenti (Capitolo 3486)
SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

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

Centro di responsabilità:
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico
– Interventi comunitari, statali e connessi coofinanziamenti

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 ottobre 2012.

BOSSONE

(2012.44.3197)017

DECRETO 19 ottobre 2012.
Avviso per l’attuazione degli interventi in favore delle imprese associate ai consorzi di garanzia fidi per integrazione
fondo rischi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione regionale approvato con D.P. Reg. del 28
febbraio 1979, n. 70 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 19/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. n. 12 del 5 dicembre 2009, per come modificato ed integrato dal successivo D.P.Reg. n. 370 del 28
giugno 2010, recante il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale n. 19/2008;
Vista la legge n. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10/91 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 5/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 445/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 47/1977 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10/99 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 26/2012;
Visto il D.P.Reg. n. 6190 del 20 settembre 2012 di conferimento incarico ad interim di dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito dell’Assessorato regionale dell’economia, notificato dal dipartimento regionale
della funzione pubblica con prot. n. 125829 del 20 settembre 2012 ed acquisita al protocollo dipartimentale n. 11831
del 20 settembre 2012;
Visto l’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
Vista la legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 3;
Visto il D.A. n. 341 del 20 aprile 2012 recante le direttive per l’attuazione dell’attività di garanzia collettiva dei fidi,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 4 maggio 2012;
Visto il regolamento CE n. 1998/2006, che sancisce che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad
una medesima impresa non deve superare € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari;
Visto l’art. 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 15, recante disposizioni per il rinvio dinamico in materia di
disciplina comunitaria applicabile in materia di agevolazioni “de minimis”;
Vista la comunicazione della Commissione sull’applicazione degli art. 87/88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie n. 2008/c/155/02 del 26 giugno 2008;
Preso atto che per l’attuazione degli interventi dell’attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all’art. 3, comma 1,
della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, occorre predisporre un avviso
pubblico che attenga alla disciplina per la richiesta degli interventi in favore delle imprese, associate ai consorzi di
garanzia fidi, per integrazione fondo rischi per le operazioni finanziarie inerenti le attività comprese tra l’1 gennaio
2012 ed il 31 dicembre 2012, cui possono accedere, come beneficiari dell’intervento, i consorzi fidi, aventi sede opera-
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tiva nel territorio della Regione siciliana, che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale dello statuto previsto dall’art. 5 della richiamata legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, con apposito decreto dirigenziale;
Rilevato, pertanto, che è necessario, per quanto fin qui esposto, procedere all’approvazione ed alla pubblicazione
dell’avviso che forma parte integrante del presente decreto;
Decreta:
Art. 1

Per quanto in premessa indicato, è approvato l’avviso per l’attuazione degli interventi in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia fidi, per integrazione fondo rischi di cui all’art. 3, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni (operazioni finanziarie per attività comprese tra l’1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012), cosi come riportato integralmente nell’allegato A) che forma parte integrante del presente decreto.
Art. 2

Alla copertura finanziaria si provvederà con i fondi regionali resi disponibili sul capitolo 616804, rubrica 3, del
dipartimento finanze e credito - anno 2012.
Art. 3

L’avviso di cui all’art. 1 sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito dell’Assessorato regionale dell’economia.
Palermo, 19 ottobre 2012.

BOSSONE

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dell’economia in data 6 novembre 2012 al n. 577.

Allegato A

AVVISO PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
IN FAVORE DELLE IMPRESE, ASSOCIATE AI CONSORZI DI GARANZIA FIDI, PER INTEGRAZIONE FONDO RISCHI
di cui all’art. 3, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni
(operazioni finanziarie per attività comprese tra l’1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012)

Art. 1
Oggetto e riferimenti normativi
1. I contributi di cui all’art. 3, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni sono concessi alle imprese che operano sul territorio regionale, associate ai consorzi fidi secondo le modalità e i criteri degli aiuti «de minimis» di
cui al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L. n. 379/5
del 28 dicembre 2006), secondo quanto stabilito dalla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, e dalla
legge regionale 21 agosto 2007, n. 15 (art. 3).
2. Conseguentemente, come indicato dal regolamento CE n. 1998/2006, il soggetto beneficiario non può ottenere aiuti di qualsiasi fonte
pubblica, erogati in regime «de minimis», per un importo superiore a 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
3.Il periodo di riferimento di tre esercizi finanziari deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», deve essere ricalcolato l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti.
4. Qualora l’impresa beneficiaria abbia ottenuto, nel triennio precedente la data di concessione del contributo di cui al presente avviso,
aiuti riconducibili al regime “de minimis” il limite di 200.000 euro non dovrà essere superato per effetto della concessione dell’agevolazione
medesima.
5. Si precisa che gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui al beneficiario è accordato, ai sensi della vigente
normativa, il diritto giuridico a ricevere gli aiuti.
Art. 2
Soggetti beneficiari
1. I beneficiari dell’intervento sono i consorzi fidi, in seguito denominati “Confidi”, aventi sede operativa nel territorio della Regione
siciliana, che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale dello statuto previsto dall’art. 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e
successive modifiche ed integrazioni, con apposito decreto del dirigente generale del dipartimento finanze e credito dell’Assessorato dell’economia della Regione siciliana.
2. I destinatari dell’agevolazione sono individuati dall’art. 2, comma 2, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, aderenti ai confidi di cui al precedente punto 1.
3. I benefici verranno, in ogni caso, concessi per operazioni eseguite successivamente alla data di riconoscimento dello statuto, fermo
restando i requisiti di ammissione di cui al successivo art. 4.
Art. 3
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni concedibili, ai sensi della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, prevedono
il seguente intervento: Integrazione fondo rischi relativa alle operazioni finanziarie per attività comprese tra l’1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2012, di cui all’art. 3, comma 1, della citata l.r. 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni secondo le modalità ed i
criteri degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento CE n. 1998/2006.
2. Al riguardo, si specifica che nel caso di credito di esercizio erogato sotto la forma di fidi continuativi gli stessi dovranno essere soggetti a revisione annuale e dovrà essere prodotta l’apposita dichiarazione da parte dell’istituto di credito convenzionato attestante l’avvenuta revisione.
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3. Nel caso di società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati per reati legati alla criminalità organizzata di stampo mafioso, è
istituita apposita riserva ai sensi dell’art. 22 comma 3 bis della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni pari ad € 250.000.
Art. 4
Requisiti dei confidi per la presentazione delle domande
1. I confidi interessati, in possesso del riconoscimento dello statuto ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e
successive modifiche ed integrazioni, possono presentare, entro i termini indicati dal successivo articolo 5 del presente avviso, apposita
richiesta di agevolazione al dipartimento regionale finanze e credito.
2. Tanto al momento dell’ammissione, tanto al momento della liquidazione i confidi dovranno risultare in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore regionale, nazionale e comunitaria.
3. Il possesso dei predetti requisiti verrà accertato dall’Amministrazione regionale sulla base delle documentazioni di cui al successivo
art. 5 e della conseguente attività istruttoria.
Art. 5
Presentazione delle domande, istruttoria, termini, documentazione da produrre ed erogazione dei contributi
1. I confidi interessati dovranno produrre istanza – a pena di esclusione – tramite sistema Fidi Web, entro la data di cui al successivo
comma 2, mediante la compilazione e la firma degli appositi modelli CC, CI, allegati al presente avviso, secondo le modalità previste nelle
“Linee guida di utilizzo della procedura telematica “Fidi Web”.
2. Le istanze dovranno essere prodotte entro 90 giorni a far data del 15 gennaio 2013.
3. Il servizio “Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia” provvede a verificare l’ammissibilità delle istanze pervenute entro 150
giorni dalla data di chiusura del presente avviso.
4. Entro il termine di presentazione delle istanze sul sistema Fidi Web, al fine di consentire il controllo dei dati inseriti nell’istanza relativi alle operazioni bancarie, ed, in ogni caso, non oltre il termine di cui all’articolo 7 comma 7 assegnato, a pena di esclusione, dal servizio
“Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia ” in sede di istruttoria sull’ammissibilità dell’istanza per assicurarne, comunque, la conclusione entro il termine di cui al precedente comma 3 del presente articolo, i confidi dovranno, altresì, produrre – per ciascuna operazione
finanziaria – su supporto cartaceo la seguente documentazione: modello II, allegato al presente avviso, sottoscritto dal legale rappresentante richiedente il contributo, riportante il codice Fidi Web rilasciato preventivamente dal sistema unitamente alla certificazione bancaria, delibera di affidamento del confidi ed al certificato camerale riportante il nulla osta antimafia dell’impresa richiedente.
5. La non corrispondenza tra il dato erroneamente esposto attraverso il caricamento dello stesso nella piattaforma telematica Fidiweb
e la certificazione bancaria trasmessa dal confidi determinerà la prevalenza del dato contenuto nella certificazione bancaria.
6. Su tutti i documenti trasmessi dovrà essere riportato il numero identificativo dell’istanza attribuito dal sistema Fidi Web.
7. A seguito del conclusivo favorevole esito dell’istruttoria il dirigente del servizio 7 “Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia” provvederà ad adottare il provvedimento di ammissione al contributo.
8. Nel caso che la somma degli interventi richiesti, da parte dei confidi, e ritenuti ammissibili da parte dell’Amministrazione regionale,
sia superiore alle somme destinate a tale finalità sul bilancio della Regione siciliana, il servizio “Agevolazioni nelle operazioni creditizie di
garanzia” competente procederà alla riduzione, in misura direttamente proporzionale, delle agevolazioni richieste.
Art. 6
Controlli
1. Il dipartimento regionale finanze e credito effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli a campione sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 della citata norma e potrà richiedere notizie e dati ai confidi sulle singole operazioni durante la fase istruttoria di cui al precedente art. 5.
2. La violazione degli obblighi previsti dalla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e dal presente avviso comporta, a carico dei beneficiari, la restituzione delle somme indebitamente percepite.
3. Nei casi di restituzione dei contributi il soggetto beneficiario interessato è tenuto a versare il relativo importo maggiorato di un tasso
di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente, fissato dalla Commissione europea, alla data di erogazione del relativo contributo.
4. L’Amministrazione regionale prima dell’erogazione del contributo spettante procederà ad effettuare i controlli di cui all’art. 48 bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e, ove previsto, alla preventiva acquisizione della certificazione antimafia di cui all’art. 10 comma 2 del
D.P.R. n. 252/98 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 7
Applicabilità dell’intervento
1. Il procedimento amministrativo sarà svolto, ai sensi della legge n. 241/1990, legge regionale n. 10/1991 e loro successive modifiche ed
integrazioni dal servizio “Agevolazioni nelle operazioni creditizie di garanzia” a decorrere dal giorno successivo alla data di chiusura, prevista dal comma 2 dell’articolo 5 del presente avviso.
2. Il responsabile del procedimento è il dirigente della U.O.B. 7.1 “Integrazione regionale dei fondi rischi, contributi in conto interessi
ed altre forme di agevolazione” dell’Assessorato dell’economia del dipartimento finanze e credito.
3. Il presente avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, e nel sito istituzionale www.regione.sicilia.it/bilancio.
4. Il presente avviso viene finanziato con i fondi previsti nel bilancio della Regione siciliana capitolo 616804 – rubrica 3 – dipartimento
finanze e credito – anno 2012.
5. I confidi, in merito all’agevolazione richiesta, sono soggetti al rispetto di tutte le condizioni e le disposizioni della l.r. 21 settembre
2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, e delle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia nonché a quanto previsto
dalla convenzione sottoscritta dai rappresentanti legali dei consorzi fidi e dal dipartimento finanze e credito.
6. È escluso il cumulo con altri contributi pubblici della medesima tipologia a valere sulla stessa operazione assistita.
7. In caso di chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta dal confidi, richiesti dall’Amministrazione regionale, gli stessi
dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine indicato nella predetta richiesta.
8. Si precisa che sono da intendersi lavorativi i giorni dal lunedì al venerdì, escluso sabato, domenica, festività nazionali.
9. Eventuali ulteriori informazioni, inerenti l’intervento agevolativo di cui al presente avviso, potranno essere richieste al signor
Giuseppe Tutone - tel. 0917076622, fax: 0917076692, funzionario direttivo del servizio 7 F del dipartimento finanze e credito.

(2012.45.3241)017

DECRETO 26 ottobre 2012.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
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Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 856 dell’11 maggio 2012, con 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’anno 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;
Vista l'O.P.C.M. n. 3815 del 10 ottobre 2009, concernente “Primi interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi
l’1 ottobre 2009 nel territorio di Messina”;
Considerato che in base alla predetta ordinanza è previsto il rimborso delle somme da corrispondere al Corpo
forestale, quale compenso per lavoro straordinario, per il servizio prestato nel contesto emergenziale;
Visto il proprio decreto di variazione al bilancio n. 1007 del 24 maggio 2012, con il quale si è provveduto all’istituzione in bilancio dell’apposito capitolo di entrata 1808 onde introitare le somme derivanti dalla predetta ordinanza;
Viste le note prot. n. 129012 del 5 ottobre 2012 e n. 132428 del 12 ottobre 2012 del Comando Corpo forestale con
le quali viene richiesta l’istituzione di un apposito capitolo di spesa ove far confluire la somma di euro 204.585,04 incamerata sul predetto capitolo di entrata;
Ritenuto, per quanto sopra premesso, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012 ed
alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 856/2012, le variazioni
occorrenti per consentire l’acquisizione all’erario regionale delle relative somme;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2012 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 856/2012 e successive modifiche 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:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
RUBRICA
4 - Comando del Corpo forestale della Regione siciliana
1 - Entrate correnti
TITOLO
AGGREGATO
5 - Trasferimenti correnti
ECONOMICO

U.P.B. 12.4.1.5.4 - Altri trasferimenti correnti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

204.585,04

di cui al capitolo
1808 Somme dovute dal commissario delegato per il personale impiegato nella situazione di emergenza dell’1 ottobre 2009 nel territorio di Messina - O.P.C.M. n. 3815/2009 . . . . . . . . .

+

204.585,54

+

204.585,04

+

204.585,04

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

U.P.B. 12.4.1.1.1 - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
150028 Spese per il personale impiegato dal commissario delegato nella situazione di emergenza dell’1 ottobre 2009 nel territorio di Messina - O.P.C.M. n. 3815/2009 . . . . . . . . . . . . . .
CODICI: 010102 010301 V

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 ottobre 2012.

(2012.44.3200)017

BOSSONE
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graduatoria degli aventi diritto al contributo previsto dalla
legge regionale n. 11/2010, art. 90, comma 3;
Viste le risultanze scaturenti dall’istruttoria delle ulteDECRETO 3 ottobre 2012.
riori istanze pervenute;
Vista la legge regionale n. 27 del 9 maggio 2012, con la
Graduatoria degli aventi diritto al contributo previsto
dall’art. 90, comma 3, della legge regionale 12 maggio 2010, quale è stato approvato il bilancio della Regione siciliana
n. 11.
per l’anno finanziario 2012;
Visto il D.A. n. 856 dell’11 maggio 2012 dell’Assessore
IL DIRIGENTE GENERALE
regionale per l’economia inerente la “Ripartizione in capiDEL DIPARTIMENTO REGIONALE
toli delle unità previsionali di base relative al bilancio di
DEGLI INTERVENTI PER LA PESCA
previsione della Regione per l’anno finanziario 2012”;
Visto il D.P. n. 4763 del 5 luglio 2012, con il quale viene
Visto lo Statuto della Regione;
conferito l’incarico di dirigente generale del dipartimento reVisto il regolamento CE n. 875/2007 della Commisgionale degli interventi per la pesca al dr. Antonio Lo Presti;
sione del 24 luglio 2007 relativo all’applicazione degli artt.
87 ed 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore
Art. 1
della pesca e recante modifica del regolamento CE
È approvata la graduatoria di cui all’allegato “A”, che
n. 1860/2004;
costituisce parte integrante del presente decreto, degli
VISTA la legge regionale n. 11/2010, art. 90, comma 3, aventi diritto al contributo previsto dalla legge regionale
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11/2010, art. 90, comma 3, di cui all’avviso approvato
n. 23 del 14 maggio 2010;
con D.D.G. n. 650/Pesca dell’1 dicembre 2010.
Visto il D.D.G. n. 650/Pesca dell’1 dicembre 2010, con
il quale è stato approvato l’avviso per la presentazione e
Art. 2
selezione delle istanze finalizzate alla concessione del conCon successivo provvedimento verrà liquidato, a ciatributo degli operatori nel settore della pesca;
scun soggetto utilmente collocato in graduatoria, il contriVisto il D.D.G. n. 61/Pesca del 2 febbraio 2011, con il buto previsto dalla legge regionale n. 11/2010, art. 90,
quale è stata concessa una proroga di ulteriori trenta gior- comma 3, che verrà erogato secondo il dettato del regolani per la presentazione e selezione delle istanze finalizzate mento CE n. 875 del 24 luglio 2007, relativo all’applicazioalla concessione del contributo degli operatori nel settore ne degli artt. 87 ed 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis
della pesca;
nel settore della pesca e recante modifica del regolamento
Visto il D.D.G. n. 1059/Pesca del 22 dicembre 2011, con CE n. 1860 del 6 ottobre 2004.
il quale è stata approvata la graduatoria degli aventi diritto
Art. 3
al contributo previsto dalla legge regionale n. 11/2010, art.
90, comma 3 e sono state utilizzate le risorse assegnate pari
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria cenad € 1.500.000,00 sul cap. 348110 - es. fin. 2011;
trale dell’Assessorato per il visto di competenza e sarà
Condiderato che per potere finanziare le rimanenti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
istanze pervenute necessita un ulteriore fabbisogno finan- e nel sito internet del dipartimento.
ziario stimato in € 1.758.000,00, così come rappresentato
Palermo, 3 ottobre 2012.
con nota dipartimentale prot. n. 78 dell’1 febbraio 2012;
LO PRESTI
Visto il D.D.G. n. 156/Pesca del 19 aprile 2012, con il
quale è stata impegnata la somma di € 1.758.000,00 sul
cap. 746811 del bilancio della Regione siciliana per l’eser- Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato delle risorse agricole
cizio finanziario 2012, finalizzata allo scorrimento della e alimentari in data 11 ottobre 2012 al n. 2681.

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

M/P

Ditta

Compartimento marittimo

Istanza
pervenuta

Importo
saldo
(euro)

Licatini Vito

Pasquale Carriola

Mazara del Vallo

2-2-2011

10.175,02

Di Stefano Vincenzo

Luciano Gancitano

Mazara del Vallo

2-2-2011

17.007,50

Asaro Leonardo

Andrea Manciaracina

Mazara del Vallo

2-2-2011

10.086,25

Asaro Leonardo

Leovito

Mazara del Vallo

8-2-2011

15.109,95

Bivona Vincenzo

Nuovo Risorto

Porto Empedocle

3-2-2011

2.375,80

Maiorana Giovanni

Azzurra

Trapani

3-2-2011

2.794,32

Pizzimenti Orazio

Lucia

Trapani

3-2-2011

2.972,80

Giglio Antonino

Serafina Madre

Sciacca

3-2-2011

6.008,20

Sabella Giuseppe

Anna e Giuseppe

Porto Empedocle

3-2-2011

3.287,86

Piazza Pietro

Loretta Pulcini

Porto Empedocle

3-2-2011

3.242,66

Catania Alfonso

Serena

Porto Empedocle

3-2-2011

6.301,47

Caracausi Daniela

Framari

Mazara del Vallo

3-2-2011

8.812,32

Balisteri Antonino

Immacolata

Porto Empedocle

3-2-2011

2.542,85

Sansone Pietro

Sansone Primo

Trapani

3-2-2011

2.301,14

Allegato A
Note
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Compartimento marittimo

Istanza
pervenuta

Importo
saldo
(euro)

Damanti Marco

Madre Cira

Porto Empedocle

3-2-2011

Cardella Giuseppe

N.va Madonna della Grazia

Trapani

3-2-2011

2.398,71

Scola Alberto

Atlantica

Trapani

3-2-2011

1.671,76

Messina Giuseppe

Spigola Prima

Trapani

3-2-2011

3.865,17

Marotta Calogero

Conte Aquila

Sciacca

3-2-2011

3.180,69

Note

2.543,20

Marino Giovan Pietro

Bagone

Mazara del Vallo

3-2-2011

16.943,84

Fauci Pietro

Nuovo Leonardo

Sciacca

3-2-2011

3.838,02

Crapanzano Luciano

Ringo

Trapani

3-2-2011

1.432,85

Morello Onofrio

Nuovo Principe Azzurro

Porto Empedocle

3-2-2011

4.073,33

Curella Francesco

Imperia

Porto Empedocle

3-2-2011

1.629,21

Giardina Vincenzo

Maria Grazia

Mondello

3-2-2011

229,65

La Rocca Accursio

Sigfrido

Sciacca

3-2-2011

4.785,79

Zinghirino Gaetano

Salvatore I

Catania

3-2-2011

0,00

Scordio Emanuela

Antonio Padre

Porto Empedocle

3-2-2011

7.690,43

Bivona Salvatore

Nuovo Oriule

Porto Empedocle

3-2-2011

2.403,46

Morello Giovanni

Maria Stella del Mare 2

Porto Empedocle

3-2-2011

2.079,77

Ballotta Rosario

S. Ignazio

Trapani

3-2-2011

624,26

Marrone Marco

Aristeus

Mazara del Vallo

3-2-2011

17.038,96

Marrone Marco

Medinea

Mazara del Vallo

3-2-2011

17.441,97

Consoli Andrea

1 Ct 721

Catania

3-2-2011

1.273,29

Figliomeni Giuseppe

Beato Padre Pio

Trapani

3-2-2011

1.733,75

Lucido Simone

Aurora

Trapani

3-2-2011

68,85

Napoli Domenico

Nuova Giovanna Madre

Catania

3-2-2011

9.415,65

Licata Calogero

Trio

Porto Empedocle

3-2-2011

5.125,19

Randazzo Antonio Michele

Pietro Il Grande

Porto Empedocle

3-2-2011

5.346,61

3.688,43

Sardina Emanuele

Maddalena Madre

Trapani

3-2-2011

Scoma Roberto

Santa Maria

Trapani

3-2-2011

377,85

Albo Rosario

Primula Rossa

Porto Empedocle

3-2-2011

3.503,03

Scalia Leonardo

Nuova Orchidea

Porto Empedocle

3-2-2011

4.815,59

Ritondo Francesco

Tre Stelle

Trapani

3-2-2011

337,40

Giacalone Michele

Nettuno

Mazara del Vallo

3-2-2011

235,19

Condorelli Pasqualino

Jonathan

Mazara del Vallo

3-2-2011

4.712,00

Patanè Giuseppe

Lucia

Catania

3-2-2011

920,80

Puglisi Salvatore

Esmeralda

Catania

3-2-2011

1.475,12

Puglisi Salvatore

3 Ct 509

Catania

3-2-2011

1.154,02
1.136,16

Grasso Salvatore

Daniele

Catania

3-2-2011

Filancia Antonio

Antoine

Mazara del Vallo

3-2-2011

669,71

Sammaritano Silvestre

Callore

Mazara del Vallo

3-2-2011

6.598,79

Gueli Giuseppe

Ghibli

Porto Empedocle

3-2-2011

4.467,67

Licata Vincenzo

Salvatore Padre

Porto Empedocle

3-2-2011

481,40

La Pica Antonino

Astra

Trapani

3-2-2011

461,20

Castronovo Rosario

Arcangelo Raffaele

Porto Empedocle

3-2-2011

4.017,19

Gianquinto Giuseppe

Roberto

Trapani

3-2-2011

961,90

Gazzitano Raimonda

Francesco S.

Porto Empedocle

3-2-2011

8.087,22

Bevilacqua Giovanni

San Calogero B.

Trapani

3-2-2011

2.580,94

Giardina Vincenzo

Giuseppe Primo

Palermo

3-2-2011

1.589,70

Petralia Antonino

Amaltea

Mazara del Vallo

3-2-2011

10.279,25

Prato Antonino

Ninfa

Trapani

3-2-2011

241,51

Asaro Vito

San Cosma e Damiano II

Mazara del Vallo

3-2-2011

12.558,63

Pennisi Mario

Poseidon

Catania

3-2-2011

893,45

Russo Bartolomeo

S. Bartolo

Milazzo

3-2-2011

582,65

Costa Giuseppe

Nuovo Gaetano

Porto Empedocle

3-2-2011

2.699,54

Licatini Giuseppe

Maria Grazia

Mazara del Vallo

3-2-2011

10.836,25

Gianno Giovan Battista

Leopardo

Trapani

3-2-2011

910,28

D’amico Francesco

Antonietta Madre

Trapani

3-2-2011

194,19

Archiviata
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Virgilio Giuseppe

Michele V.

Trapani

3-2-2011

158,34

Lucido Francesco

Immacolata C.

Trapani

3-2-2011

1.354,33

Figlioli Andrea

Nuovo Rischiatutto

Trapani

3-2-2011

275,11

Palazzo Giuseppe

Costantino

Isola delle Femmine

3-2-2011

409,10

San Vito Pesca soc. coop.

San Pietro

Trapani

3-2-2011

48,79

San Vito Pesca soc. coop.

Daniele

Trapani

3-2-2011

203,08

San Vito Pesca soc. coop.

Katia

Trapani

3-2-2011

79,26

San Vito Pesca soc. coop.

Giuseppe Primo

Trapani

3-2-2011

368,22

San Vito Pesca soc. coop.

Piccolo Giuseppe

Trapani

3-2-2011

107,86

San Vito Pesca soc. coop.

Stella Marina

Trapani

3-2-2011

33,50

San Vito Pesca soc. coop.

Luigi Primo

Trapani

3-2-2011

346,81

San Vito Pesca soc. coop.

Santa

Trapani

3-2-2011

11,15

San Vito Pesca soc. coop.

Anna

Trapani

3-2-2011

15,47

San Vito Pesca soc. coop.

Anna Maria

Trapani

3-2-2011

238,88

San Vito Pesca soc. coop.

Pietro Primo

Trapani

3-2-2011

412,16

San Vito Pesca soc. coop.

Nuovo Oscar

Trapani

3-2-2011

543,20

San Vito Pesca soc. coop.

Palinuro

Trapani

3-2-2011

647,72

San Vito Pesca soc. coop.

San Vito

Trapani

3-2-2011

438,86

San Vito Pesca soc. coop.

Nuova Caterina

Trapani

3-2-2011

68,76

San Vito Pesca soc. coop.

Zeus

Trapani

3-2-2011

16,38

San Vito Pesca soc. coop.

Ghicar I

Trapani

3-2-2011

275,35

San Vito Pesca soc. coop.

Francesca

Trapani

3-2-2011

125,39

San Vito Pesca soc. coop.

Maria Antonina

Trapani

3-2-2011

1.453,20

San Vito Pesca soc. coop.

Nuova Rosetta

Trapani

3-2-2011

111,59

San Vito Pesca soc. coop.

Leonardo da Vinci

Trapani

3-2-2011

166,83

San Vito Pesca soc. coop.

Cuore di Gesù

Trapani

3-2-2011

26,32

Giacalone Ignazio

Antonio

Trapani

3-2-2011

150,18

Genovese Pasquale

Nuova Stella Alpina

Trapani

3-2-2011

183,23

Barraco Pietro

Eurostar

Trapani

3-2-2011

225,95

Giardina Vincenzo

Giuseppina Madre

Palermo

3-2-2011

654,20

Gervasi Romina Angela

Calliope

Porto Empedocle

3-2-2011

3.104,96

Garito Carmelo Fiorenzo

Anteo

Porto Empedocle

3-2-2011

2.269,66

Lombardo Giovanni

Maria Prima

Porto Empedocle

3-2-2011

675,71

Gianquinto Pietro

Danilo

Trapani

3-2-2011

1.040,63

Gianno Vittorio

Orsola

Trapani

3-2-2011

107,93

Salemi Maria

Pietro Andrea

Porto Empedocle

3-2-2011

7.611,17

1.233,82

Gianno Giuseppe Claudio

Madonna del Carmine

Trapani

3-2-2011

Denaro Matteo

Nuova Angelica

Mazara del Vallo

3-2-2011

227,94

Marrali Antonino

Perla Mediterraneo

Porto Empedocle

3-2-2011

2.052,33

Cangemi Caterina

Marilù

Mazara del Vallo

3-2-2011

466,71

Coop.va Piccola Pesca

Vincenzo

Porto Empedocle

3-2-2011

53,03

Coop.va Piccola Pesca

Elisa

Porto Empedocle

3-2-2011

84,85

Coop.va Piccola Pesca

Anna Francy

Porto Empedocle

3-2-2011

166,80

Coop.va Piccola Pesca

Vespucci

Porto Empedocle

3-2-2011

81,84

Coop.va Piccola Pesca

Nuova Angelina

Porto Empedocle

3-2-2011

334,35

Coop.va Piccola Pesca

Nuova Sarina

Porto Empedocle

3-2-2011

270,74

Coop.va Piccola Pesca

Littorina

Porto Empedocle

3-2-2011

191,82

Coop.va Piccola Pesca

Orchidea

Porto Empedocle

3-2-2011

91,97

Catanzaro Giuseppe

San Francesco

Porto Empedocle

3-2-2011

4.114,30

Flores Giuseppe

Giuseppina Flores

Trapani

3-2-2011

1.830,39

Crapanzano Alberto

Ringo

Trapani

3-2-2011

1.479,78

Bertolino Alberto

Euclide

Trapani

3-2-2011

3.647,28

Epaminonda Salvatore

Ct 2693

Catania

3-2-2011

1.524,26

Maniscalco Pietro

Nuova Unione

Porto Empedocle

3-2-2011

4.313,67

Marino Gaspare

Bacco

Trapani

3-2-2011

2.424,09

Note
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Messina Girolamo

Mare Azzurro

Trapani

3-2-2011

2.559,15

Pennisi Alfio

3ct479

Catania

3-2-2011

583,46

Giacalone Luciano

Barracuda

Mazara del Vallo

3-2-2011

396,42

Giacalone Vito

Matteo Giacalone

Mazara del Vallo

3-2-2011

264,08

Marrone Marco

Naucrates

Mazara del Vallo

3-2-2011

18.506,21

Gianquinto Francesco

San Francesco C.

Trapani

3-2-2011

699,36

Gangitano Vincenzo

Giovanni Vincenzo

Mazara del Vallo

3-2-2011

10.242,47

Molino Michele

Ct 2828

Catania

3-2-2011

1.401,34

Bonfiglio Margherita

Roberta

Porto Empedocle

3-2-2011

1.258,28

Margiotta Filippo

Maestrale

Mazara del Vallo

3-2-2011

12.986,29

Misuraca Alessandro

Vega

Mazara del Vallo

3-2-2011

6.494,23

Misuraca Alessandro

Mediterraneo I

Mazara del Vallo

3-2-2011

13.070,10

Zinghirino Francesco

Cristian

Catania

3-2-2011

2.775,45

Giacalone Vincenzo

Mariner Dieci

Mazara del Vallo

3-2-2011

10.741,90

Bivona Domenico

Calogero Padre 3

Porto Empedocle

3-2-2011

3.252,94

Lattuga Rosario

Gambero Rosso

Catania

3-2-2011

2.077,79

Giacalone Costantino

Vincenza Giacalone

Mazara del Vallo

3-2-2011

6.529,44

Brancatelli Leonardo

Piccolo Giuseppe

Trapani

3-2-2011

924,30

Pennisi Rosario

3 Ct 511

Catania

3-2-2011

1.561,82

Bono Pietro

Faro

Mazara del Vallo

3-2-2011

6.405,65

Siragusa Calogero

Clorinda

Mazara del Vallo

3-2-2011

1.319,52

Giacalone Michele

Flavia G.

Mazara del Vallo

3-2-2011

6.418,85

Falcetta Salvatore

Nuova Stella del Mare

Mazara del Vallo

3-2-2011

1.721,45

Giacalone Costantino

Pietro Giacalone

Mazara del Vallo

3-2-2011

6.175,31

Note

Giardina Vincenzo

S. Antonio

Palermo

3-2-2011

527,85

Distefano Paolo

Nuovo Bembo

Porto Empedocle

3-2-2011

4.629,61

Asaro Antonino

Nuovo Lorenzo

Mazara del Vallo

3-2-2011

13.554,00

Mauro Orazio

Duca degli Abruzzi

Catania

3-2-2011

2.119,69

Giacalone Matteo

Francesco Giacalone

Mazara del Vallo

3-2-2011

317,42

Pernice Francesco

Andrea Primo

Mazara del Vallo

3-2-2011

2.091,50

Gabriele Angelo

Maria SS. del Lume

Trapani

3-2-2011

754,40

Criscenti Girolamo

Domenico C.

Trapani

3-2-2011

2.772,63

Amabili Sante

Frangì

Mazara del Vallo

3-2-2011

6.481,56

Cannarella Angelo

Maria Concetta

Siracusa

3-2-2011

1.149,48

Abbione Ignazio

Angelo F.

Trapani

3-2-2011

161,79

La Conchiglia soc. coop.va

Maria delle Grazie

Palermo

4-2-2011

269,00

La Conchiglia soc. coop.va

Noemi

Palermo

4-2-2011

326,77

La Conchiglia soc. coop.va

Francesco Padre

Palermo

4-2-2011

213,15

La Conchiglia soc. coop.va

Annaelisa

Palermo

4-2-2011

193,13

Gente di Mare soc. coop.va

Nuova Rosaria

Palermo

4-2-2011

253,04

Gente di Mare soc. coop.va

Calipso

Palermo

4-2-2011

883,82

Gente di Mare soc. coop.va

Doryde

Palermo

4-2-2011

0,00

Archiviata

Gente di Mare soc. coop.va

Giuseppina Antonia

Palermo

4-2-2011

0,00

Archiviata

Gente di Mare soc. coop.va

Concetta

Palermo

4-2-2011

802,74

Gente di Mare soc. coop.va

San Vincenzo

Palermo

4-2-2011

233,40

Gente di Mare soc. coop.va

Santa Giulia Madre

Palermo

4-2-2011

28,12

Gente di Mare soc. coop.va

Graziella

Palermo

4-2-2011

0,00

Gente di Mare soc. coop.va

Savaro

Palermo

4-2-2011

119,36

Gente di Mare soc. coop.va

Francesca 7 Pa 1866

Palermo

4-2-2011

0,00

Archiviata

Gente di Mare soc. coop.va

Francesca 7 Pa 1625

Palermo

4-2-2011

0,00

Archiviata

Gente di Mare soc. coop.va

Maria Cristina

Palermo

4-2-2011

0,00

Archiviata

Gente di Mare soc. coop.va

Maria Grazia

Palermo

4-2-2011

0,00

Archiviata

Gente di Mare soc. coop.va

Margherita III

Palermo

4-2-2011

75,37

Gente di Mare soc. coop.va

Dio con Noi

Palermo

4-2-2011

239,09

Gente di Mare soc. coop.va

Angela

Palermo

4-2-2011

87,92

Archiviata
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Note

Gente di Mare soc. coop.va

Chimera

Palermo

4-2-2011

Gente di Mare soc. coop.va

San Benedetto

Palermo

4-2-2011

4.680,97
33,19

Gente di Mare soc. coop.va

Vincenza

Palermo

4-2-2011

719,13

Madonna del Lume soc. coop.va

Rosa Madre

Palermo

4-2-2011

905,73

Madonna del Lume soc. coop.va

Gioele

Palermo

4-2-2011

1.060,85

Madonna del Lume soc. coop.va

Satellite

Palermo

4-2-2011

581,08

Madonna del Lume soc. coop.va

Santa Rita I

Palermo

4-2-2011

259,17

Madonna del Lume soc. coop.va

Emanuele

Palermo

4-2-2011

527,13

Lavoratori del Mare soc. coop.va

Anna 07 Pa 01310

Palermo

4-2-2011

150,76

Lavoratori del Mare soc. coop.va

Anna 07 Pa 02052

Palermo

4-2-2011

0,00

Lavoratori del Mare soc. coop.va

Anna Madre

Palermo

4-2-2011

66,80

Lavoratori del Mare soc. coop.va

Anna Maria

Palermo

4-2-2011

161,81

Lavoratori del Mare soc. coop.va

Antonina 07 Pa 01071

Palermo

4-2-2011

0,00

Archiviata

Lavoratori del Mare soc. coop.va

Antonina 07 Pa 01537

Palermo

4-2-2011

0,00

Archiviata

Lavoratori del Mare soc. coop.va

Arianna

Palermo

4-2-2011

988,23

Lavoratori del Mare soc. coop.va

Azzurra 2000

Palermo

4-2-2011

101,51

Lavoratori del Mare soc. coop.va

California

Palermo

4-2-2011

1.535,79

Lavoratori del Mare soc. coop.va

Claudio I

Palermo

4-2-2011

508,00

Lavoratori del Mare soc. coop.va

Francesca

Palermo

4-2-2011

0,00

Lavoratori del Mare soc. coop.va

Giuseppina 07 Pa01907

Palermo

4-2-2011

548,95

Lavoratori del Mare soc. coop.va

La Maria

Palermo

4-2-2011

72,14

Lavoratori del Mare soc. coop.va

Giuseppina 07 Pa01909

Palermo

4-2-2011

0,00

Archiviata

Lavoratori del Mare soc. coop.va

Giuseppina I

Palermo

4-2-2011

0,00

Archiviata

Lavoratori del Mare soc. coop.va

Graziella

Palermo

4-2-2011

84,52

Lavoratori del Mare soc. coop.va

Junior

Palermo

4-2-2011

754,55

Lavoratori del Mare soc. coop.va

La Nuova Africa

Palermo

4-2-2011

594,31

Lavoratori del Mare soc. coop.va

Le Due Sicilie II

Palermo

4-2-2011

838,26

Lavoratori del Mare soc. coop.va

Maria

Palermo

4-2-2011

78,95

Lavoratori del Mare soc. coop.va

Maria della Provvidenza

Palermo

4-2-2011

0,00

Lavoratori del Mare soc. coop.va

Maria Rosa

Palermo

4-2-2011

120,65

Lavoratori del Mare soc. coop.va

Maria SS. Lauretana

Palermo

4-2-2011

46,01

Lavoratori del Mare soc. coop.va

Nuova Tramontana

Palermo

4-2-2011

322,69

Lavoratori del Mare soc. coop.va

Orchidea

Palermo

4-2-2011

1.498,87

Lavoratori del Mare soc. coop.va

Rosa

Palermo

4-2-2011

0,00

Lavoratori del Mare soc. coop.va

S. Bartolo

Palermo

4-2-2011

185,94

Lavoratori del Mare soc. coop.va

Salvatore S.

Palermo

4-2-2011

865,94

Lavoratori del Mare soc. coop.va

San Antonio

Palermo

4-2-2011

3.630,20

Lavoratori del Mare soc. coop.va

San Giuseppe I

Palermo

4-2-2011

313,27

Lavoratori del Mare soc. coop.va

Santa Maria

Palermo

4-2-2011

797,47

Lavoratori del Mare soc. coop.va

Stefana

Palermo

4-2-2011

42,58

Lavoratori del Mare soc. coop.va

Tre Tari

Palermo

4-2-2011

163,68

Lavoratori del Mare soc. coop.va

Valeria

Palermo

4-2-2011

1.108,20

Lavoratori del Mare soc. coop.va

Venere

Palermo

4-2-2011

207,14

Lumera soc. coop.va

Nuova Francesca

Palermo

4-2-2011

1.678,25

Lumera soc. coop.va

Nuovo Delfino

Palermo

4-2-2011

1.838,90

Lumera soc. coop.va

Maria Rita

Palermo

4-2-2011

767,13

Stella Polare soc. coop.va

Marianna

Palermo

4-2-2011

1.992,12

Stella Polare soc. coop.va

Trinacria

Palermo

4-2-2011

915,23

Stella Polare soc. coop.va

Domenica

Palermo

4-2-2011

151,60

Mare Vivo soc. coop.va

Vittoria

Palermo

4-2-2011

45,81

Mare Vivo soc. coop.va

Rosa Madre

Palermo

4-2-2011

992,71

Mare Vivo soc. coop.va

Satellite

Palermo

4-2-2011

664,77

Mare Vivo soc. coop.va

Rosario

Palermo

4-2-2011

138,09

Mare Vivo soc. coop.va

Stefania

Palermo

4-2-2011

151,11

Mare Vivo soc. coop.va

Francesco Padre

Palermo

4-2-2011

101,43

Archiviata

Archiviata

Archiviata

Archiviata
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Mare Vivo soc. coop.va

Giulia

Palermo

4-2-2011

Mare Vivo soc. coop.va

Stella Maria

Palermo

4-2-2011

66,26

56,59

Mare Vivo soc. coop.va

Maria Stella del Mare

Palermo

4-2-2011

122,21

Mare Vivo soc. coop.va

Giovanni

Palermo

4-2-2011

122,69

Mare Vivo soc. coop.va

Dora

Palermo

4-2-2011

10,72

Mare Vivo soc. coop.va

James

Palermo

4-2-2011

38,40

Mare Vivo soc. coop.va

Antonella

Palermo

4-2-2011

27,55

Nettuno soc. coop.va

Rosalia Madre

Palermo

4-2-2011

891,56

Nettuno soc. coop.va

Rosanna

Palermo

4-2-2011

1.274,25

Nettuno soc. coop.va

Maria SS. del Tindari

Palermo

4-2-2011

225,19

Nettuno soc. coop.va

Vincenzo I

Palermo

4-2-2011

6,15

Burgaretta Sebastiano

Sr 1262

Siracusa

8-2-2011

9.388,80

Salemi Giuseppe

Angela Madre

Porto Empedocle

8-2-2011

859,83

Bussolari Santa

Ct 2840

Catania

8-2-2011

859,83

Fuliano Calogerina

Carlotta

Porto Empedocle

8-2-2011

7.260,17

Giuffrè Gaetano

Desiree

Milazzo

8-2-2011

868,50

Ribaudo Giuseppe

Stella d’Oriente

Trapani

8-2-2011

457,20

Piazza Giovanni

Mario Padre

Trapani

8-2-2011

659,25

Ongano Pietro

Colombo

Trapani

8-2-2011

701,55

Rando Mazarino Vito

Airone

Mazara del Vallo

8-2-2011

9.736,38

Barraco Ignazio

Alpitur

Trapani

8-2-2011

363,40

Marino Nicolò

Anna Francesco

Trapani

8-2-2011

3.756,38

Marino Gaspare

Bacco

Trapani

8-2-2011

1.839,20

Ferretti Vincenzo

Angela Maria

Marsala

8-2-2011

181,00

Giardina Vincenzo

S. Antonio

Palermo

8-2-2011

216,50

Bulevardi Antonino

Gemma Prima

Mazara del Vallo

8-2-2011

21.065,00

Napoli Francesco

7mz 544

Milazzo

8-2-2011

1.738,70

Giacalone Alfonso

Maria SS. di Trapani

Trapani

8-2-2011

611,00

Marmoreo Giuseppe

Benshakira

Mazara del Vallo

8-2-2011

170,54

Arena Nicolò

Regina

Mazara del Vallo

8-2-2011

11.835,54

Perniciaro Antonino

Gennaro Padre

Mazara del Vallo

8-2-2011

5.660,45

Asaro Giovan Battista

Capitan Ciccio

Mazara del Vallo

8-2-2011

9.686,60

Gancitano Carmelo

Nuova Aretusa

Mazara del Vallo

8-2-2011

14.183,41

Ingargiola Nicolò

Nuovo Nido D’Api

Mazara del Vallo

8-2-2011

7.353,69

Cincotta Gaetano

1 Mz 1161

Milazzo

8-2-2011

244,48

Incorvaia Domenico

Francesca

Porto Empedocle

8-2-2011

2.018,74

Coluccio Marcello

Maria Ss.Portosalvo

Milazzo

8-2-2011

811,08

De Santis Vincenzo

Giuseppe Schiavone

Mazara del Vallo

8-2-2011

16.967,05

Fiannaca Mariangela

Sofia-Fabio

Porto Empedocle

8-2-2011

5.524,01

Gabriele Giuseppe

Nuovo Cuore di Gesù

Mazara del Vallo

8-2-2011

1.333,20

Lo Coco Nicolò

Alessandro

Palermo

8-2-2011

3.102,80

Ingargiola Pietro

Bartolomeo Ingargiola

Mazara del Vallo

8-2-2011

13.205,97

Lo Coco Giovanni

Madonna di Lourdes

Palermo

8-2-2011

1.209,30

Lo Coco Nicolò

Madonna di Lourdes

Palermo

8-2-2011

516,00

Cammareri Vincenzo

Paola C.

Trapani

8-2-2011

532,90

Incorvaia Giuseppe

Gaetano Padre

Mazara del Vallo

8-2-2011

3.538,00

Asaro Matteo

Alibut

Palermo

8-2-2011

14.895,45

Fiannaca Mariangela

Italia II

Porto Empedocle

8-2-2011

7.325,09

Asaro Giovanni

Bartolomeo Asaro

Mazara del Vallo

8-2-2011

12.516,08

Saporito Antonio

Principessa Prima

Palermo

8-2-2011

10.221,00

Curella Francesco

Odissea

Porto Empedocle

8-2-2011

2.688,38

Moscuzza Gaetano

Sr 2423

Siracusa

8-2-2011

1.055,50

Moscuzza Sebastiano

Sebastiano Padre

Siracusa

8-2-2011

736,75

Scala Gaetano

Odissea 2000

Siracusa

8-2-2011

1.429,17

Salerno Gaetano

Sr 2435

Siracusa

8-2-2011

1.426,23

Note
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Moscuzza Antonino

Stella Marina

Siracusa

8-2-2011

Zinghirino Giuseppe

Ct 1844

Catania

8-2-2011

1.958,75

Moscuzza Antonino

Orizzonte

Siracusa

8-2-2011

3.110,40

Campisi Antonino

Nuovo Campisi

Siracusa

8-2-2011

6.384,06

Quattrocchi Andrea

San Giorgio

Siracusa

8-2-2011

5.342,04

Giacalone Antonino

Achille Salvucci

Mazara del Vallo

8-2-2011

12.685,98

Note

2.182,24

Corrao Giuseppe

6 Mz 528

Milazzo

8-2-2011

3.850,88

Ingrande Natale

Altomare

Mazara del Vallo

8-2-2011

2.977,75

Gancitano Bartolomeo

Maria Rita

Mazara del Vallo

8-2-2011

220,55

Pizzolato Giuseppe

Nuova Stella del Mare

Trapani

8-2-2011

1.877,08

Li Causi Luigi

Mario

Trapani

8-2-2011

0,00

Crisci Vincenzo

Luciano C.

Mazara del Vallo

8-2-2011

679,80

Asaro Matteo

Peluda

Mazara del Vallo

8-2-2011

10.297,07

Villabona Michele

Osea

Trapani

8-2-2011

1.150,00

Gangitano Giacomo

Pegaso

Mazara del Vallo

8-2-2011

9.786,82

Salerno Giovanni Franco

California

Trapani

8-2-2011

309,20

Margiotta Girolamo

Baldassare

Mazara del Vallo

8-2-2011

10.027,18

Giacalone Matteo

Esaco

Mazara del Vallo

8-2-2011

14.572,55

Taranto Riccardo

Aurora

Milazzo

8-2-2011

360,20

Profilio Antonino

1 Mz 872

Milazzo

8-2-2011

40,95

Profilio Antonino

1 Mz 879

Milazzo

8-2-2011

215,85

Profilio Antonino

1mz 1012

Milazzo

8-2-2011

47,61

Profilio Antonino

1mz 1022

Milazzo

8-2-2011

92,27

Profilio Antonino

1 Mz 1096

Milazzo

8-2-2011

81,15

Profilio Antonino

1 Mz 1101

Milazzo

8-2-2011

295,73

Profilio Antonino

1 Mz 1164

Milazzo

8-2-2011

138,38

De Ioannon Federico

Francesca

Trapani

8-2-2011

2.079,80

Ingargiola Roberto

Sant’Anna

Mazara del Vallo

8-2-2011

8.450,92

Gabriele Giovanni

Nuovo Tilde Oscar

Mazara del Vallo

8-2-2011

2.064,95

Giacalone Ignazio

Leonardo Padre

Trapani

8-2-2011

1.650,37

Asaro Matteo

Ofelia Prima

Mazara del Vallo

8-2-2011

13.166,95

Papiro Giuseppe Bruno

Delia Assunta

Trapani

8-2-2011

2.544,05

Asaro Matteo

End

Palermo

8-2-2011

14.146,82

Cannarella Angelo

Margherita

Siracusa

8-2-2011

3.409,51

Gancitano Vito

San Giorgio

Mazara del Vallo

8-2-2011

13.590,85

Moscuzza Vincenzo

Moscuzza Carmelo

Siracusa

8-2-2011

4.107,51

Siragusa Carlo

Antonino Siragusa

Mazara del Vallo

8-2-2011

12.245,39

Spampinato Gerlando

Giuseppe Padre

Porto Empedocle

8-2-2011

0,00

Margiotta Baldassare

Nuova Verdesca

Mazara del Vallo

8-2-2011

311,70

Campisi Corrado

Tempesta II

Siracusa

8-2-2011

1.333,18

Mannone Salvatore

San Giusto

Mazara del Vallo

8-2-2011

6.828,21

Russo Nicolò

Lucia Sannino I

Mazara del Vallo

8-2-2011

5.115,45

Mannone Salvatore

San Marco

Mazara del Vallo

8-2-2011

2.885,73

Anastasi Antonino

Stella del Mare

Catania

8-2-2011

661,65

Martinico Angelo

Silvana

Trapani

8-2-2011

1.178,12

Li Causi Luigi

Telma Prima

Palermo

8-2-2011

8.886,12

Raimondi Maria Ausiliatrice

Ivan

Palermo

8-2-2011

372,20

Li Causi Luigi

Maria

Trapani

8-2-2011

0,00

Giacalone Vittorio

Patrizia e Giuseppa

Trapani

8-2-2011

728,89

1.109,75

Macchi Orazio Salvatore

Nuovo Squalo Bianco

Trapani

8-2-2011

Manuguerra Baldassare

Matteo Padre

Trapani

8-2-2011

656,50

Maltese Andrea

Giuseppe C.

Trapani

8-2-2011

1.669,50

Costanzo Gaetano

Arizona

Catania

8-2-2011

1.367,25

Marino Gaetano

S. Gennaro

Trapani

8-2-2011

458,10

Gerardi Angelo

Sara Jessica

Trapani

8-2-2011

2.293,80

Archiviata

Archiviata

Archiviata
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Giammarinaro Nicolò

Maria Pina Seconda

Mazara del Vallo

8-2-2011

De Felice Salvatore

Ct 2727

Catania

8-2-2011

2.487,16

Asaro Francesco

Elide

Mazara del Vallo

8-2-2011

8.262,86

Livolsi Francesco

Maria Stella

Trapani

8-2-2011

83,53

Calandrino Vito

Santa Rita da Cascia

Mazara del Vallo

8-2-2011

6.330,50

Giacalone Matteo

Pindaro

Mazara del Vallo

8-2-2011

16.314,51

Campo Giuseppe

Rosaria Concetta

Trapani

8-2-2011

197,65

Amoroso Leonardo

Simona

Trapani

8-2-2011

2.821,55

Bevilacqua Angelo

S.Antonio

Trapani

8-2-2011

281,85

Mirabella Benedetto

5 Ct 814

Catania

8-2-2011

450,86

Giacalone Gaspare

Seleuco

Mazara del Vallo

8-2-2011

17.227,85

Note

13.257,72

Campo Francesco

Chiaraluna

Mazara del Vallo

8-2-2011

4.711,55

Randazzo Antonio

1 Mz 880

Milazzo

8-2-2011

270,58

Randazzo Antonio

1 Mz 903

Milazzo

8-2-2011

266,31

Randazzo Antonio

1 Mz 1002

Milazzo

8-2-2011

0,00

Randazzo Antonio

1 Mz 1027

Milazzo

8-2-2011

178,37

Randazzo Antonio

1 Mz 1081

Milazzo

8-2-2011

417,81

Randazzo Antonio

1 Mz 1095

Milazzo

8-2-2011

33,46

Randazzo Antonio

1 Mz 1144

Milazzo

8-2-2011

378,87

Randazzo Antonio

1 Mz 1155

Milazzo

8-2-2011

76,26

Randazzo Antonio

9 Mz 12

Milazzo

8-2-2011

0,00

Randazzo Antonio

9 Mz 16

Milazzo

8-2-2011

81,49

Di Mercurio Salvatore

Giuseppe di Mercurio

Siracusa

8-2-2011

3.486,51

Asaro Giovan Battista

Concordia

Mazara del Vallo

8-2-2011

11.295,79

Vasile Cozzo Salvatore

Calogero Vasile

Porto Empedocle

8-2-2011

6.720,94

Tomarchio Lorenzo

Negrita

Milazzo

8-2-2011

195,69

Gugliotta Antonino

1 Mz 1221

Milazzo

8-2-2011

0,00

Rallo Giacomo

Alfiere

Trapani

8-2-2011

1.656,32

Volpe Riccardo

Riccardo Volpe

Porto Empedocle

8-2-2011

2.828,15

Giacalone Mario

Nuovo Smeraldo

Mazara del Vallo

8-2-2011

2.233,06

Marino Bartolomeo

Galletto

Mazara del Vallo

8-2-2011

8.488,14

Gusmano Paolo

Briglia d’Oro

Trapani

8-2-2011

3.855,95

Falcetta Roberto

Santa Elisabetta

Mazara del Vallo

8-2-2011

1.801,91

Cortelli Tommaso

Carmela e Salvatore C.

Porto Empedocle

8-2-2011

13.105,62

Sorrentino Francesco

Angela Sacco II

Porto Empedocle

8-2-2011

2.034,53

Distefano Giuseppe

Maria Lorena

Porto Empedocle

8-2-2011

666,68

Ziino Angelo

Sant’Angelo

Milazzo

8-2-2011

1.016,85

Ziino Angelo

Patrizia

Milazzo

8-2-2011

845,16

Coluccio Marcello

Skipper

Milazzo

8-2-2011

173,30

Russo Bartolomeo

Aliseo

Milazzo

8-2-2011

464,10

Coluccio Marcello

Maddalena

Milazzo

8-2-2011

190,83

Greco Bartolomeo

Raffaello

Milazzo

8-2-2011

329,55

Santamaria Vincenzo

Aldebaran

Porto Empedocle

8-2-2011

1.310,74

Coluccio Marcello

Mariella

Milazzo

8-2-2011

86,46

Coluccio Marcello

S. Antonio

Milazzo

8-2-2011

787,68

Greco Bartolomeo

Daniela 1 Mz 1191

Milazzo

8-2-2011

972,30

Greco Bartolomeo

1 Mz 1067 S. Salvatore

Milazzo

8-2-2011

490,20

Greco Bartolomeo

1 Mz 1229 Coccinella

Milazzo

8-2-2011

87,55

Greco Bartolomeo

1 Mz 1195 S. Gaetano

Milazzo

8-2-2011

678,90

Russo Bartolomeo

1 Mz 1178 Alleluja

Milazzo

8-2-2011

834,65

Paratore Francesco

6 Mz 541

Milazzo

8-2-2011

2.431,58

Patti Camillo

1 Ct 719

Catania

8-2-2011

1.758,99

Signorello Corrado

Concetto Padre

Siracusa

8-2-2011

3.129,04

Basiricò Giovanna

Flori

Mazara del Vallo

8-2-2011

13.995,10

Maria Nicolina

Nuovo SS. Ecceomo

Trapani

8-2-2011

652,80

Archiviata

Archiviata

Archiviata
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Ingargiola Roberto

Kleos

Mazara del Vallo

8-2-2011

6.134,87

Freddoneve Maria

Barbara II

Porto Empedocle

8-2-2011

1.364,45

Taranto Riccardo

1 Mz 714

Milazzo

8-2-2011

36,55

Grillo Giuseppe

Santo Padre

Porto Empedocle

8-2-2011

1.759,35

Celestino Baldassare

Celestino B.

Mazara del Vallo

8-2-2011

3.259,77

Giacalone Piero

San Vito

Mazara del Vallo

8-2-2011

11.103,62

15.130,43

Gancitano Giacomo

Aragostella

Mazara del Vallo

8-2-2011

Giacalone Piero

Aries Prima

Mazara del Vallo

8-2-2011

255,75

Giacalone Matteo

Sicula Pesca

Mazara del Vallo

8-2-2011

13.168,33

Sicurella Michele

Elisabetta

Mazara del Vallo

8-2-2011

1.182,63

Sicurella Michele

Nuova Elisabetta

Mazara del Vallo

8-2-2011

0,00

Asaro Nicolò

Valeria

Mazara del Vallo

8-2-2011

11.459,10

Giacalone Vito

Teseo Primo

Mazara del Vallo

8-2-2011

13.472,02

Giacalone Pietro

Nuovo Giacomo

Mazara del Vallo

8-2-2011

8.094,46

Annino Francesco Davide

Ct 2688

Catania

8-2-2011

553,72

Taranto Riccardo

1 Mz 1181

Milazzo

8-2-2011

739,50

Peretti Bugea Salvatore

Antonino Paolo

Porto Empedocle

8-2-2011

248,42

Fiannaca Mariangela

Agostino Padre

Porto Empedocle

8-2-2011

7.666,83

Giacalone Anna Maria

Delfino II

Trapani

8-2-2011

2.215,39

Taranto Riccardo

1mz 1225

Milazzo

8-2-2011

544,75

Barone Bartolo

Gaetana Madre

Siracusa

8-2-2011

1.180,50

Signorello Sebastiano

Salvatore Padre

Siracusa

8-2-2011

4.820,34

Taranto Riccardo

Maria Ilenia

Milazzo

8-2-2011

443,75

Genovese Franco

7 Mz 500

Milazzo

8-2-2011

610,46

Genovese Franco

7 Mz 498

Milazzo

8-2-2011

1.315,41

Maggiore Antonio

Italia Nuova

Porto Empedocle

8-2-2011

259,15

Leone Alberto

California II

Trapani

8-2-2011

137,11

Marrone Giuseppe

Cristina

Mazara del Vallo

8-2-2011

3.829,12

Napoli Salvatore

Ct 2763

Catania

8-2-2011

8.622,15

Quattrocchi Corrado

Orsa Maggiore II

Siracusa

8-2-2011

5.029,77

Esposto Giuseppe

Ghost

Mazara del Vallo

8-2-2011

5.029,77

Sicali Giuseppe

Serena Prima

Catania

8-2-2011

8.410,50

Margeri Agostino

Gemma

Mazara del Vallo

10-2-2011

3.242,62

Barraco Mario Giacomo

Esmeralda

Trapani

10-2-2011

876,50

Morana Alberto

Lorenzo e Giovanna

Trapani

10-2-2011

217,85

Note

Spina Giovambattista

Giovambattista

Porto Empedocle

10-2-2011

350,53

Quattrocchi Sebastiano

San Marco

Siracusa

10-2-2011

3.652,83

Taccone Francesco

Vittorio Taccone

Siracusa

10-2-2011

2.973,89

Messina Domenico

Cigno

Trapani

10-2-2011

216,23

Taranto Riccardo

1mz 1186 S. Giuseppe I

Milazzo

10-2-2011

546,20

Taranto Riccardo

1 Mz 1193

Milazzo

10-2-2011

126,35

Scalambri Pesca Scoglitti soc.

Medusa

Pozzallo

10-2-2011

736,25

Scalambri Pesca Scoglitti soc.

1 Po 1098

Pozzallo

10-2-2011

1.640,92

Scalambri Pesca Scoglitti soc.

Sakalleo

Pozzallo

10-2-2011

2.604,42

Scalambri Pesca Scoglitti soc.

Sacro Cuore

Pozzallo

10-2-2011

3.020,16

Scalambri Pesca Scoglitti soc.

Santa Maria

Pozzallo

10-2-2011

2.028,39

Jonio Pesca soc. coop.va

Madonna delle Lacrime

Siracusa

10-2-2011

0,00

Archiviata

Jonio Pesca soc. coop.va

Napoleone

Siracusa

10-2-2011

0,00

Archiviata

Jonio Pesca soc. coop.va

Sr 2450

Siracusa

10-2-2011

0,00

Archiviata

Jonio Pesca soc. coop.va

Sr 2390

Siracusa

10-2-2011

0,00

Archiviata

Jonio Pesca soc. coop.va

Sr 2422

Siracusa

10-2-2011

0,00

Archiviata

Cannizzo Gaetano

Grande Otello

Pozzallo

10-2-2011

1.792,83

Cannizzo Gaetano

Gianni Boy

Pozzallo

10-2-2011

3.311,35

Domicolo Andrea

Zeus

Pozzallo

10-2-2011

4.003,81

Di Bona Giuseppe

Timpano

Trapani

10-2-2011

4.176,88
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Penna Mari Concetta

Giovanni Padre

Pozzallo

10-2-2011

2.628,66

Licata Carmelo

Forza Nove

Pozzallo

10-2-2011

1.064,01

Scilio Saverio

Montevideo

Pozzallo

10-2-2011

1.196,00

Nicoletti Benedetto

Antonella

Pozzallo

10-2-2011

2.486,72

Quattrocchi Antonio

Eolo

Pozzallo

10-2-2011

5.079,11

Coluccio Marcello

Sofia

Milazzo

10-2-2011

96,44

De Iannon Giovanni

Enza

Trapani

10-2-2011

196,89

Greco Bartolomeo

Marino

Milazzo

10-2-2011

619,15

Coluccio Marcello

Catena

Milazzo

10-2-2011

141,14

Gervasi Francesco

Salvatore Gervasi

Porto Empedocle

10-2-2011

6.579,61

Bonfiglio Gerlando

Buon Oriente

Porto Empedocle

10-2-2011

7.412,47

Coluccio Marcello

Voce del Mare

Milazzo

10-2-2011

1.311,86

Annino Francesco Davide

Ct 2863

Catania

10-2-2011

0,00

Incaviglia Filippo

San Giuseppe

Trapani

10-2-2011

142,07

Platania Angelo

Giuseppe Padre I

Catania

10-2-2011

2.083,32

Trionfo Salvatore

Trionfo

Terrasini

10-2-2011

3.141,76

2.887,05

Note

Archiviata

Cannarella Corrado

Andromeda

Siracusa

10-2-2011

Barone Corrado

Concetta Madre

Siracusa

10-2-2011

335,92

Paoli Corradino

Piccolo Corrado

Siracusa

10-2-2011

1.842,81

Taranto Antonio

Perla Ionica

Milazzo

10-2-2011

2.259,97

Fratacci Francesco

Mamma Nunziata

Porto Empedocle

10-2-2011

309,66

Jonio Pesca soc. coop.va

Zaira

Siracusa

10-2-2011

0,00

Archiviata

Jonio Pesca soc. coop.va

Mare Jonio

Siracusa

10-2-2011

0,00

Archiviata

Jonio Pesca soc. coop.va

Sr 2284

Siracusa

10-2-2011

0,00

Archiviata

Rallo Angelo

Angelo Custode II

Trapani

10-2-2011

1.518,15

Greco Maria

Mistral

Siracusa

10-2-2011

0,00

Archiviata

Greco Maria

Sr 2176

Siracusa

10-2-2011

0,00

Archiviata

Pennisi Antonino

1 Ct 685

Catania

10-2-2011

276,14

Palmisano Giovanni

Meluccio P.

Porto Empedocle

10-2-2011

1.170,10

D’Agostino Pietro

Stefano C.

Porto Empedocle

10-2-2011

3.300,73

Solina Gerlando

Roberto

Porto Empedocle

10-2-2011

442,69

Tudisco Alfio

San Pietro 2

Catania

10-2-2011

3.051,30

Consiglio Angela

Patrizia P.

Porto Empedocle

10-2-2011

1.322,22

6.977,30

Quattrocchi Chiara

Mare Azzurro

Siracusa

10-2-2011

Giano Michele

Padre Giuseppe

Trapani

10-2-2011

183,22

Distefano Gerlando

Francesco

Porto Empedocle

10-2-2011

268,25

Cannarella Angelo

Mauro Figlio

Siracusa

10-2-2011

5.516,77

Pantaleo Leonardo

Vita Antonina

Trapani

10-2-2011

2.442,73

Valastro Giuseppe

Lorenzo Junior

Catania

10-2-2011

5.011,66

Bruno Salvatore

Nardina

Porto Empedocle

10-2-2011

391,25

Barbagallo Maria

Ct 1112

Catania

10-2-2011

992,45

Galazzo Damiano

Pamela

Porto Empedocle

10-2-2011

659,24

179,95

Greco Bartolomeo

1 Mz 1213

Milazzo

10-2-2011

Coluccio Marcello

S. Maria

Milazzo

10-2-2011

548,12

Trama Santo

Orsa Maggiore I

Pozzallo

10-2-2011

2.852,05

3.040,00

Trama Santo

Orsa Maggiore II

Pozzallo

10-2-2011

Livolsi Giuseppe

Claudia

Trapani

10-2-2011

249,90

Ruta Matteo Alberto

Dario

Pozzallo

10-2-2011

9.944,16

Ruta Matteo Alberto

Anadro

Pozzallo

10-2-2011

6.742,69

Ruta Matteo Alberto

Fabiola

Pozzallo

10-2-2011

3.537,01

Conti Giovanni

Ct 1119

Catania

10-2-2011

1.809,25

Ravalli Rosario

Santa Provvidenza

Pozzallo

10-2-2011

478,02

Penna Salvatore

Madonnina

Pozzallo

10-2-2011

6.775,77

Nicosia Antonio

Nunzio Padre

Pozzallo

10-2-2011

3.446,15

Bevilacqua Salvatore

Lidia

Trapani

10-2-2011

117,44

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

42

23-11-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

M/P

Ditta

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 50

Compartimento marittimo

Istanza
pervenuta

Importo
saldo
(euro)

Note

Greco Bartolomeo

1 Mz 1220

Milazzo

10-2-2011

La Mantia Angelo

Michele e Vincenza

Palermo

10-2-2011

1.148,85

0,00

Colombo Concetto

Sirio I

Pozzallo

10-2-2011

5.277,29

Sarcinella Antonia

Polaris

Siracusa

10-2-2011

4.118,66

Giangrasso Carmelo

La Francesca

Trapani

10-2-2011

178,97

Fragapane Salvatore

Elimar

Porto Empedocle

10-2-2011

460,76

Licatini Alberto

Priamo

Mazara del Vallo

10-2-2011

6.799,80

Spinella Giuseppe

1 Mz 1054

Milazzo

10-2-2011

0,00

Archiviata

Spinella Giuseppe

1 Mz 1074

Milazzo

10-2-2011

0,00

Archiviata

Denaro Pietro

Cigno

Mazara del Vallo

10-2-2011

451,38

Suaria Vincenzo

Luigi Primo

Catania

10-2-2011

3.150,40

Aloisio Alfonso

Nitto

Trapani

10-2-2011

408,64

Tomarchio Bartolo

1 Mz 435

Milazzo

10-2-2011

35,09

Tomarchio Bartolo

1 Mz 490

Milazzo

10-2-2011

28,11

Tomarchio Bartolo

1 Mz 801

Milazzo

10-2-2011

78,41

Tomarchio Bartolo

1 Mz 1052

Milazzo

10-2-2011

1.187,80

Tomarchio Bartolo

1 Mz 1059

Milazzo

10-2-2011

121,79

Tomarchio Bartolo

1 Mz 1075

Milazzo

10-2-2011

87,07

Tomarchio Bartolo

1mz 1087

Milazzo

10-2-2011

341,84

Tomarchio Bartolo

1 Mz 1124

Milazzo

10-2-2011

175,05

Tomarchio Bartolo

1 Mz 1158

Milazzo

10-2-2011

90,14

Tomarchio Bartolo

1 Mz 1160

Milazzo

10-2-2011

99,16

Tomarchio Bartolo

1 Mz 1172

Milazzo

10-2-2011

222,24

Tomarchio Bartolo

1 Mz 1209

Milazzo

10-2-2011

900,70

Soc. coop.va L’aurora Pittari A.

1 Mz 1177

Milazzo

10-2-2011

2.241,90

Soc. coop.va L’aurora Pittari A.

1 Mz 1120

Milazzo

10-2-2011

1.033,90

Soc. coop.va L’aurora Pittari A.

1 Mz 1212

Milazzo

10-2-2011

369,25

Soc. coop.va L’aurora Pittari A.

1 Mz 1094

Milazzo

10-2-2011

502,80

Soc. coop.va L’aurora Pittari A.

1 Mz 995

Milazzo

10-2-2011

218,70

Soc. coop.va L’aurora Pittari A.

1 Mz 1021

Milazzo

10-2-2011

0,00

Soc. coop.va L’aurora Pittari A.

1 Mz 740

Milazzo

10-2-2011

574,05

Soc. coop.va L’aurora Pittari A.

1 Mz 1173

Milazzo

10-2-2011

363,35

Soc. coop.va L’aurora Pittari A.

1 Mz 1102

Milazzo

10-2-2011

424,35

Soc. coop.va L’aurora Pittari A.

1 Mz 988

Milazzo

10-2-2011

1.341,15

Soc. coop.va L’aurora Pittari A.

1 Mz 1080

Milazzo

10-2-2011

0,00

Soc. coop.va L’aurora Pittari A.

1 Mz 991

Milazzo

10-2-2011

725,65

Soc. coop.va L’aurora Pittari A.

1 Mz 1050

Milazzo

10-2-2011

79,10

Soc. coop.va L’aurora Pittari A.

1 Mz 1215

Milazzo

10-2-2011

1.202,15

Soc. coop.va L’aurora Pittari A.

1 Mz 664

Milazzo

10-2-2011

396,25

Soc. coop.va L’aurora Pittari A.

1 Mz 1079

Milazzo

10-2-2011

401,60

Soc. coop.va L’aurora Pittari A.

1 Mz 1204

Milazzo

10-2-2011

646,45

Soc. coop.va L’aurora Pittari A.

1 Mz 1116

Milazzo

10-2-2011

185,80

Soc. coop.va L’aurora Pittari A.

1 Mz 1151

Milazzo

10-2-2011

320,00

Soc. coop.va L’aurora Pittari A.

1 Mz 1058

Milazzo

10-2-2011

37,65

Soc. coop.va L’aurora Pittari A.

1 Mz 1169

Milazzo

10-2-2011

61,05

Soc. coop.va L’aurora Pittari A.

1 Mz 1163

Milazzo

10-2-2011

125,60

Soc. coop.va L’aurora Pittari A.

1 Mz 780

Milazzo

10-2-2011

326,25

Soc. coop.va L’aurora Pittari A.

1 Mz 1029

Milazzo

10-2-2011

0,00

Soc. coop.va Pescatori di Isola

Salvatore

Isola delle Femmine

14-2-2011

63,52

Soc. coop.va Pescatori di Isola

Giuseppina 4 Pa 771

Isola delle Femmine

14-2-2011

156,02

Soc. coop.va Pescatori di Isola

S. Pietro

Isola delle Femmine

14-2-2011

44,87

Soc. coop.va Pescatori di Isola

Giovanna

Isola delle Femmine

14-2-2011

85,66

Soc. coop.va Pescatori di Isola

Stella Maris

Isola delle Femmine

14-2-2011

182,25

Soc. coop.va Pescatori di Isola

Nuovo Salvatore

Isola delle Femmine

14-2-2011

77,50

Soc. coop.va Pescatori di Isola

Marietta

Isola delle Femmine

14-2-2011

377,01

Archiviata

Archiviata

Archiviata

Archiviata
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Soc. coop.va Pescatori di Isola

Alessandro

Isola delle Femmine

14-2-2011

9,60

Soc. coop.va Pescatori di Isola

Rosa

Isola delle Femmine

14-2-2011

31,88

Soc. coop.va Pescatori di Isola

Corinda e Rosalia

Isola delle Femmine

14-2-2011

73,35

Soc. coop.va Pescatori di Isola

Maria Letizia

Isola delle Femmine

14-2-2011

488,12

Soc. coop.va Pescatori di Isola

Antonina

Isola delle Femmine

14-2-2011

33,87

Soc. coop.va Pescatori di Isola

Giuseppina 4 Pa 1042

Isola delle Femmine

14-2-2011

222,89

Soc. coop.va Pescatori di Isola

S. Antonino

Isola delle Femmine

14-2-2011

46,95

Soc. coop.va Pescatori di Isola

Caterina

Isola delle Femmine

14-2-2011

282,41

Soc. coop.va Pescatori di Isola

Aurora

Isola delle Femmine

14-2-2011

40,03

Soc. coop.va Pescatori di Isola

Lia

Isola delle Femmine

14-2-2011

28,51

Soc. coop.va Pescatori di Isola

Giovanni

Isola delle Femmine

14-2-2011

51,59

Soc. coop.va Pescatori di Isola

Maria SS. delle Grazie

Isola delle Femmine

14-2-2011

172,43

Soc. coop.va Pescatori di Isola

Colombo

Isola delle Femmine

14-2-2011

514,11

Soc. coop.va Pescatori di Isola

Sparviero

Isola delle Femmine

14-2-2011

340,10

Soc. coop.va Pescatori di Isola

Nuovo Salvatore S.

Isola delle Femmine

14-2-2011

446,68

Soc. coop.va Pescatori di Isola

Maria delle Grazie

Isola delle Femmine

14-2-2011

349,22

Soc. coop.va Pescatori di Isola

I Due Fratelli

Isola delle Femmine

14-2-2011

196,44

Soc. coop.va Pescatori di Isola

Olimpo

Isola delle Femmine

14-2-2011

173,21

Soc. coop.va Pescatori di Isola

Falco

Isola delle Femmine

14-2-2011

0,00

Sabella Vivian

Francesca Madre

Sciacca

14-2-2011

3.147,66

Greco Bartolomeo

1 Mz 1083

Milazzo

14-2-2011

234,90

Greco Bartolomeo

1 Mz 964

Milazzo

14-2-2011

220,50

Rupelli Abdone Arturo

Aquila Rossa

Porto Empedocle

14-2-2011

884,07

Russo Bartolomeo

9 Mz 15

Milazzo

14-2-2011

29,30

Sacco Stefano

Rosa dei Venti

Porto Empedocle

14-2-2011

1.016,96

Moretti Vincenzo

Francesco Moretti

Mazara del Vallo

14-2-2011

11.507,00

Mercurio Salvatore

Cristo Re

Porto Empedocle

14-2-2011

1.020,78

Pennisi Sebastiano

3 Ct 455

Catania

14-2-2011

1.952,58

Partinico Vincenzo

San Matteo

Porto Empedocle

14-2-2011

539,92

Ranno Giuseppe

Alberto Padre

Trapani

15-2-2011

318,44

Pira Angela

Pumata

Porto Empedocle

15-2-2011

2.761,36

Cusumano Pietro

Albatros

Mazara del Vallo

15-2-2011

11.556,88

Conti Salvatore

3 Ct 515

Catania

15-2-2011

267,95

1.263,86

Note

Archiviata

Palmisano Cristoforo

Maddonna di Fatima

Porto Empedocle

16.02.11

Mazzasita Salvatore

Federico Primo

Trapani

16.02.11

205,96

Giacalone Paolo

Olympia

Mazara del Vallo

17-2-2011

15.885,78

Soc. coop.va Vespucci

Antonella

Palermo

17-2-2011

0,00

Soc. coop.va Vespucci

Maria

Palermo

17-2-2011

0,00

Archiviata

Soc. coop.va Vespucci

Andrea

Palermo

17-2-2011

0,00

Archiviata

Soc. coop.va Vespucci

Pietro e Paolo

Palermo

17-2-2011

0,00

Archiviata

Soc. coop.va Vespucci

Giuseppe Salvatore

Palermo

17-2-2011

0,00

Archiviata

Soc. coop.va Vespucci

San Nicola I

Palermo

17-2-2011

0,00

Archiviata

Soc. coop.va Vespucci

Pia

Palermo

17-2-2011

0,00

Archiviata

Soc. coop.va Vespucci

Beatrice

Palermo

17-2-2011

0,00

Archiviata

Soc. coop.va Vespucci

Giovanna

Palermo

17-2-2011

0,00

Archiviata

Soc. coop.va Vespucci

Angela

Palermo

17-2-2011

0,00

Archiviata

Soc. coop.va Vespucci

Giuseppa

Palermo

17-2-2011

0,00

Archiviata

Soc. coop.va Vespucci

Gabbiano

Palermo

17-2-2011

0,00

Archiviata

Soc. coop.va Vespucci

Rosa

Palermo

17-2-2011

0,00

Archiviata

Soc. coop.va Vespucci

Tony

Palermo

17-2-2011

0,00

Archiviata

Soc. coop.va Vespucci

Roberta

Palermo

17-2-2011

0,00

Archiviata

Licciardi Salvatore

Giacomo Primo

Porto Empedocle

17-2-2011

1.429,21

Giacalone Nicolò

Cartagine

Mazara del Vallo

17-2-2011

10.362,10

Carpentieri Santo

Salvatore Primo

Trapani

17-2-2011

384,04

Garfato Giuseppe

Fortunata Vita

Mazara del Vallo

17-2-2011

6.794,93

Archiviata
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12.119,07

Giacalone Paolo

Olympia Prima

Mazara del Vallo

17-2-2011

Bianca Antonio

Alba Chiara

Siracusa

21-2-2011

525,53

Gancitano Gioacchino

Bucefalo

Mazara del Vallo

23-2-2011

13.569,14

Ferro Lorenzo

Francesco Padre

Mazara del Vallo

1-3-2011

17.634,64

Lo Nigro Cosimo

Daniela L.

Mazara del Vallo

1-3-2011

18.969,75

Carpentieri Alberto

Lolita

Trapani

1-3-2011

309,40

Pomposo Ciro

Giulia P.G.

Mazara del Vallo

4-3-2011

14.301,55

Pomposo Achille

F.sco Saverio Pomposo

Mazara del Vallo

4-3-2011

9.610,38

Palmisano Vincenzo

Flavia

Porto Empedocle

8-3-2011

1.019,99

Costanza Pietro

P.Damiano

Porto Empedocle

8-3-2011

1.512,94

Asaro Pietro

Antonio Sirrato

Mazara del Vallo

10-3-2011

16.161,00

Puccio Antonino

Domenica

Palermo

15-3-2011

68,94

Puccio Antonino

Salvatore

Palermo

15-3-2011

295,87

Puccio Antonino

S. Rosa

Palermo

15-3-2011

352,11

La Russa Vincenzo

Isabella

Porto Empedocle

15-3-2011

128,49

Arcodia Patrizia

1 Pa 470

Palermo

16-3-2011

1.486,59

Ferrara Giacomo

San Felice

Palermo

16-3-2011

0,00

Cirino Giovanni

8 Mz 526

Milazzo

18-3-2011

4.293,45

Gentile Antonino

Antonino Padre

Palermo

18-3-2011

3.381,76

D’Asaro Accursio

Orazio

Sciacca

22-3-2011

176,83

SS. Salvatore soc. coop.va

Vittoria

Palermo

22-3-2011

522,40

SS. Salvatore soc. coop.va

Rosa

Palermo

22-3-2011

84,47

SS. Salvatore soc. coop.va

Eolo

Palermo

22-3-2011

532,35

SS. Salvatore soc. coop.va

S.Antonio

Palermo

22-3-2011

2.202,42

SS. Salvatore soc. coop.va

Giuseppe I

Palermo

22-3-2011

667,83

SS. Salvatore soc. coop.va

S. Giuseppe

Palermo

22-3-2011

666,47

SS. Salvatore soc. coop.va

Maruzzella

Palermo

22-3-2011

108,10

SS. Salvatore soc. coop.va

S. Lucia

Palermo

22-3-2011

765,72

SS. Salvatore soc. coop.va

Anna

Palermo

22-3-2011

806,52

SS. Salvatore soc. coop.va

Carmelo Padre

Palermo

22-3-2011

1.055,42

SS. Salvatore soc. coop.va

Angela I

Palermo

22-3-2011

697,14

SS. Salvatore soc. coop.va

Marenostro

Palermo

22-3-2011

1.126,82

Ingallinesi Salvatore

Palma II

Pozzallo

24-3-2011

1.302,98

Furnò Stefania

3 Sr 902

Siracusa

24-3-2011

349,10

Frosciano Giuseppe

Giuseppina

Siracusa

24-3-2011

5.281,06

Campisi Giuseppe

F.lli Bammino

Siracusa

24-3-2011

756,53

Carrubba Luigi

Giuseppe Garibaldi

Siracusa

24-3-2011

4.095,50

Cannarella Salvatore

Albatros I

Siracusa

24-3-2011

2.917,76

Litrico Antonio

Marinella Prima

Siracusa

24-3-2011

3.191,87

Litrico Antonio

F.lli Litrico

Siracusa

24-3-2011

4.001,34

Santocono Sebastiano

Oriente

Siracusa

24-3-2011

10.774,31

Rizza Sandrino

Beatrice I

Siracusa

24-3-2011

3.893,83

Pugliarelli Santina

Bescira

Siracusa

24-3-2011

2.479,78

Patania Monica

Fatima

Siracusa

24-3-2011

1.389,37

Lupo Giuseppina

Sacro Cuore

Siracusa

24-3-2011

3.238,95

Costanzo Rosario

Sampei

Messina

24-3-2011

1.303,17

Giarratano Antonisio

Idra

Sciacca

24-3-2011

3.985,29

Verde Accursio

Nuovo Angelo Musco

Sciacca

24-3-2011

3.281,42

D’Asaro Accursio

Maria Carmela

Sciacca

24-3-2011

1.053,39

Marotta Antonio

Stella Lucente

Sciacca

24-3-2011

2.912,58

Moscuzza Salvatore

Nuovo Sacro Cuore

Siracusa

24-3-2011

2.808,58

Moscuzza Salvatore

Alba Madre

Siracusa

24-3-2011

5.137,22

Moscuzza Marco

Asia

Siracusa

24-3-2011

4.689,48

Moscuzza Marco

Natalino

Siracusa

24-3-2011

12.552,43

Moscuzza Marco

Europa

Siracusa

24-3-2011

7.196,25

Note

Archiviata
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Compartimento marittimo

Istanza
pervenuta

Importo
saldo
(euro)

Marisud soc. coop. Oliva Lorenzo

S. Vito Maria di Porto S.

Siracusa

24-3-2011

1.631,68

Marisud soc. coop. Oliva Lorenzo

Orchidea I

Siracusa

24-3-2011

2.920,91

Marisud soc. coop. Oliva Lorenzo

3 Sr 913

Siracusa

24-3-2011

108,29

Marisud soc. coop. Oliva Lorenzo

3 Sr 980

Siracusa

24-3-2011

794,00

Marisud soc. coop. Oliva Lorenzo

Annunziata II

Siracusa

24.00.00

5.969,77

Marisud soc. coop. Oliva Lorenzo

Vincenzo Moscuzza

Siracusa

24-3-2011

7.222,84

Marisud soc. coop. Oliva Lorenzo

Mistero

Siracusa

24-3-2011

172,35

Marisud soc. coop. Oliva Lorenzo

Nettuno

Siracusa

24-3-2011

198,41

Marisud soc. coop. Oliva Lorenzo

Galassia

Siracusa

24-3-2011

176,66

Marisud soc. coop. Oliva Lorenzo

Tornado

Siracusa

24-3-2011

2.980,15

Marisud soc. coop. Oliva Lorenzo

Giuseppe Alberti

Siracusa

24-3-2011

1.727,61

Marisud soc. coop. Oliva Lorenzo

Saetta

Siracusa

24-3-2011

553,52

Marisud soc. coop. Oliva Lorenzo

Gaetano P.

Siracusa

24-3-2011

232,09

Marisud soc. coop. Oliva Lorenzo

3 Sr 887

Siracusa

24-3-2011

268,81

Marisud soc. coop. Oliva Lorenzo

Sebastiano B.

Siracusa

24-3-2011

283,16

Marisud soc. coop. Oliva Lorenzo

Natalina Madre

Siracusa

24-3-2011

1.733,77

Marisud soc. coop. Oliva Lorenzo

Columbia I

Siracusa

24-3-2011

1.925,78

Marisud soc. coop. Oliva Lorenzo

Maria Salvatrice

Siracusa

24-3-2011

3.622,16

Marisud soc. coop. Oliva Lorenzo

Giuseppe Burgaretta

Siracusa

24-3-2011

3.396,43

Marisud soc. coop. Oliva Lorenzo

Mare Chiaro

Siracusa

24-3-2011

3.950,30

Marisud soc. coop. Oliva Lorenzo

Ausonia

Siracusa

24-3-2011

1.379,44

Marisud soc. coop. Oliva Lorenzo

3 Sr 983

Siracusa

24-3-2011

88,67

Marisud soc. coop. Oliva Lorenzo

3 Sr 973

Siracusa

24-3-2011

98,06

Marisud soc. coop. Oliva Lorenzo

Piccola Corrada

Siracusa

24-3-2011

583,20

Marisud soc. coop. Oliva Lorenzo

3 Sr 963

Siracusa

24-3-2011

395,16

Marisud soc. coop. Oliva Lorenzo

3 Sr 1052

Siracusa

24-3-2011

72,86

Marisud soc. coop. Oliva Lorenzo

3 Sr 917 Piccolo Arman

Siracusa

24-3-2011

10,60

Marisud soc. coop. Oliva Lorenzo

Oceania

Siracusa

24-3-2011

7.487,85

L’ancora soc. coop. Soldano G.ppe

Madonna delle Grazie

Porto Empedocle

25-3-2011

85,80

L’ancora soc. coop. Soldano G.ppe

Piccolo Francesco

Porto Empedocle

25-3-2011

367,53

L’ancora soc. coop. Soldano G.ppe

Sant’Anna

Porto Empedocle

25-3-2011

129,15

L’ancora soc. coop. Soldano G.ppe

Alleanza

Porto Empedocle

25-3-2011

484,24

L’ancora soc. coop. Soldano G.ppe

Nuova S. Rita M.

Porto Empedocle

25-3-2011

165,18

Opa soc. coop.va Corrao G.nni

S. Giuseppe

Palermo

25-3-2011

690,18

Opa soc. coop.va Corrao G.nni

Giuseppina

Palermo

25-3-2011

316,85

Opa soc. coop.va Corrao G.nni

Giuseppa

Palermo

25-3-2011

116,85

Russo Domenico

Atlantic

Porto Empedocle

25-3-2011

295,21

L’ancora soc. coop. Soldano G.ppe

Sole

Porto Empedocle

25-3-2011

57,67

L’ancora soc. coop. Soldano G.ppe

S. Angelo

Porto Empedocle

25-3-2011

419,43

L’ancora soc. coop. Soldano G.ppe

Fausto

Porto Empedocle

25-3-2011

97,30

L’ancora soc. coop. Soldano G.ppe

Maria S.

Porto Empedocle

25-3-2011

31,04

L’ancora soc. coop. Soldano G.ppe

Francesco

Porto Empedocle

25-3-2011

202,56

L’ancora soc. coop. Soldano G.ppe

Fò S. Carlo II

Porto Empedocle

25-3-2011

601,76

L’ancora soc. coop. Soldano G.ppe

Maila II

Porto Empedocle

25-3-2011

542,58

L’ancora soc. coop. Soldano G.ppe

L’orca

Porto Empedocle

25-3-2011

16,77

Sottile Carmelo

Ct 2759

Catania

25-3-2011

364,31

Ciaccio Laura

Giuseppe Fauci

Porto Empedocle

30-3-2011

3.266,00

Red Fish soc. coop Russo F.Sco

Red Fish

Catania

31-3-2011

4.374,15

Caruso Domenico

Anna

Siracusa

31-3-2011

5.075,00

(2012.45.3272)100
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osservatorio epidemiologico e alla azienda sanitaria locale ogni variazione riguardante i locali, le attrezzature ed il
DECRETO 18 ottobre 2012.
personale; le eventuali variazioni apportate agli atti o agli
Autorizzazione al centro scolastico Don Bosco istituto elementi che costituiscono la presente autorizzazione
professionale paritario per ottici, con sede a Catania, per devono essere preventivamente autorizzati.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

l’istituzione di un corso biennale di formazione professionale per ottici per gli anni 2012/2014.

Art. 3

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

Soddisfare le norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, prevenzione antincendio, infortunistica, igiene del lavoro e quant’altro previsto in materia scolastica.

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.M. 28 ottobre 1992 artt. 1, 2 e 8 del Ministero
della sanità;
Visto il D. A. interassessoriale n. 22672 del 19 luglio
1997;
Vista la nota prot. n. 527 del 9 maggio 2012, con la
quale il centro scolastico Don Bosco istituto professionale
paritario per ottici, con sede a Catania viale Vittorio
Veneto n. 190 c/d, gestito dalla s.r.l. Fate Bene Fratelli, ha
avanzato richiesta di autorizzazione ad istituire un corso
biennale di formazione professionale per ottici, biennio
formativo 2012/2014, presso la propria scuola sita in
Catania viale Vittorio Veneto n. 190 c/d;
Vista la relazione della visita ispettiva effettuata in
data 30 novembre 2011, da funzionari direttivi di questo
dipartimento e la dichiarazione del rappresentante legale
sig. Rapisarda Antonino Ivano del 9 maggio 2012;
Vista la nota del Ministero della salute DGPROF
0038691-P-I.5.h.a.1 del 3 settembre 2012, protocollata
all’area 7 il 10 settembre 2012 e consegnata al responsabile del provvedimento in data 1 ottobre 2012, con la quale
si esprime parere favorevole per l’istituzione del corso sperimentale biennale di ottici per l’anno scolastico
2012/2014 presso il centro scolastico Don Bosco istituto
professionale paritario per ottici gestito dalla s.r.l. Fate
Bene Fratelli;
Vista la legge regionale n.10 del 15 maggio 2000;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 312937 del
29 dicembre 2010, con la quale viene conferito l’incarico
di dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico alla dr.ssa Lucia
Borsellino;
Ritenuto di potere accogliere la richiesta del centro
scolastico Don Bosco istituto professionale paritario per
ottici gestito dalla s.r.l. Fate Bene Fratelli, con sede a
Catania viale Vittorio Veneto n. 190 c/d, per l’istituzione di
un corso di ottici di durata biennale;

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini dell’attivazione di un corso biennale sperimentale per ottici,
come in premessa indicato, e non sostituisce eventuali
altre autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet
www.regione.sicilia.it/Sanita.

Decreta:
Art. 1

Il centro scolastico Don Bosco istituto professionale
paritario per ottici, con sede a Catania viale Vittorio
Veneto n. 190 c/d, gestito dalla s.r.l. Fate Bene Fratelli, è
autorizzato ad istituire un corso biennale di formazione
professionale per ottici per gli anni 2012/2014.
Art. 2

È fatto obbligo al legale rappresentante del centro scolastico Don Bosco istituto professionale paritario per ottici, con sede a Catania viale Vittorio Veneto n. 190 c/d,
gestito dalla s.r.l. Fate Bene Fratelli, comunicare preventivamente al dipartimento regionale attività sanitarie e

Art. 4

Palermo, 18 ottobre 2012.

BORSELLINO

(2012.43.3133)102

DECRETO 18 ottobre 2012.
Autorizzazione all’I.S.A. Istituti Scolastici Associati collegati con la Minerva Piccola Società Cooperativa, con sede
a Palermo, per l’istituzione di un corso biennale di formazione professionale per ottici per gli anni 2012/2014.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.M. 28 ottobre 1992 artt. 1 e 2 del Ministero
della sanità;
Visto il D.A. interassessoriale n. 22672 del 19 luglio
1997;
Vista la nota prot. n. 79/A 20 p del 31 luglio 2012 con
la quale l’I.S.A. Istituti Scolastici Associati collegata con la
Minerva soc. coop. a.r.l., con sede a Palermo, via Alfredo
Cuscinà n. 10, ha avanzato richiesta di autorizzazione ad
istituire un corso biennale di formazione professionale
per ottici per l’anno formativo 2012/2014;
Vista la dichiarazione a firma dell’amministratore
unico, sig. Manzone Mauro, dalla quale risulta che nulla è
mutato, in riferimento ai locali ed alle attrezzature, rispetto alla situazione esistente alla data della visita ispettiva
effettuata in data 6 marzo 2012;
Vista la nota del Ministero della salute
DGRUPS/I.5.H.A.1/0038691-P- del 3 settembre 2012, con
la quale si esprime parere favorevole per l’istituzione del
corso sperimentale biennale di ottici per l’anno scolastico
2012/2014 presso la suddetta scuola;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 312937
del 29 dicembre 2010 con la quale viene conferito l’incarico di dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico alla dr.ssa
Lucia Borsellino;
Ritenuto di potere accogliere la richiesta dell’I.S.A.
Istituti Scolastici Associati collegati con la Minerva
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Vista la nota prot. n. 1694/12 del 27 luglio 2012, con la
Piccola Società Cooperativa con sede a Palermo via A.
Cuscinà n. 10, per l’istituzione di un corso di ottici di dura- quale il centro scolastico paritario La Cultura, con sede a
Comiso (RG) via Roma n. 251, ha avanzato richiesta di
ta biennale;
autorizzazione ad istituire un corso biennale di formazione professionale per ottici, presso la propria scuola sita in
Decreta:
Comiso (RG) via Roma n. 251;
Art. 1
Vista la relazione della visita ispettiva effettuata in
L’I.S.A Istituti Scolastici Associati collegati con la data 28 giugno 2012, da funzionari di questo dipartimenMinerva Piccola Società Cooperativa, con sede a Palermo to e la dichiarazione del rappresentante legale sig.ra
via A. Cuscinà n. 10, è autorizzato ad istituire un corso Romano Maria dell’8 agosto 2012;
Vista la nota del Ministero della salute DGRUPS/Pbiennale di formazione professionale per ottici per gli
I.5.h.a.1 0038691-P-I 5 HA1/ del 3 settembre 2012, con la
anni 2012/2014.
quale si esprime parere favorevole per l’istituzione del
corso sperimentale biennale di ottici per gli anni scolastiArt. 2
È fatto obbligo al legale rappresentante dell’I.S.A. ci 2012/2014 presso l’istituto La Cultura di Comiso (RG);
Vista la legge regionale n.10 del 15 maggio 2000;
Istituti Scolastici Associati collegati con la Minerva
Vista la delibera della Giunta regionale n. 312937 del
Piccola Società Cooperativa, con sede a Palermo via A.
29
dicembre
2010, con la quale viene conferito l’incarico
Cuscinà n. 10, a comunicare preventivamente al dipartidi
dirigente
generale
del dipartimento per le attività sanimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico e all’azienda sanitaria locale ogni variazione riguar- tarie e osservatorio epidemiologico alla dr.ssa Lucia
dante i locali, le attrezzature ed il personale; le eventuali Borsellino;
Ritenuto di potere accogliere la richiesta dell’istituto
variazioni apportate agli atti o agli elementi che costituiscolastico paritario La Cultura, con sede a Comiso (RG)
scono la presente autorizzazione devono essere preventivia Roma n. 251, per l’istituzione di un corso di ottici di
vamente autorizzati.
durata biennale;
Art. 3
Decreta:
È fatto obbligo al legale rappresentante dell’I.S.A.
Istituti Scolastici Associati collegati con la Minerva
Art. 1
Piccola Società Cooperativa, con sede a Palermo via A.
L’istituto scolastico paritario La Cultura, con sede a
Cuscinà n. 10, a soddisfare le norme vigenti in materia di
Comiso
(RG) via Roma n. 251, è autorizzato ad istituire
igiene e sanità pubblica, prevenzione antincendio, infortunistica, igiene del lavoro e quant’altro previsto in materia un corso biennale di formazione professionale per ottici
per gli anni 2012/2014.
scolastica.
Art. 4

Art. 2

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini dell’attivazione di un corso biennale sperimentale per ottici,
come in premessa indicato, e non sostituisce eventuali
altre autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet
www.regione.sicilia.it/Sanita.

È fatto obbligo al legale rappresentante dell’istituto
scolastico paritario La Cultura, con sede a Comiso (RG)
via Roma n. 251, comunicare preventivamente al dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico e
all’Azienda sanitaria provinciale, ogni variazione riguardante i locali, le attrezzature ed il personale; le eventuali
variazioni apportate agli atti o agli elementi che costituiscono la presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzati.

Palermo, 18 ottobre 2012.

BORSELLINO

(2012.43.3131)102

Art. 3

Il predetto istituto deve soddisfare le norme vigenti in
materia di igiene e sanità pubblica, prevenzione antincendio, infortunistica, igiene del lavoro e quant’altro previsto
in materia scolastica.

DECRETO 18 ottobre 2012.
Autorizzazione all’istituto scolastico paritario La
Art. 4
Cultura, con sede a Comiso, per l’istituzione di un corso
La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini
biennale di formazione professionale per ottici, per gli anni
dell’attivazione di un corso biennale sperimentale per
2012/2014.

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

ottici, come in premessa indicato, e non sostituisce eventuali altre autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet
www.regione.sicilia.it/Sanita.

Visto lo Statuto della Regione;
Palermo, 18 ottobre 2012.
Visto il D.M. 28 ottobre 1992 artt. 1 e 2 del Ministero
della sanità;
Visto il D.A. interassessoriale n. 22672 del 19 luglio
1997;
(2012.43.3130)102

BORSELLINO
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DECRETO 23 ottobre 2012.
Revoca del decreto 17 settembre 2012 ed assegnazione
della III sede farmaceutica rurale del comune di Villarosa.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER
LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934,
n. 1265;
Visto il R.D. 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 30 gennaio 1991, n. 10;
Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20
agosto 1994, n. 33 e relativi decreti attuativi;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.D.G. n. 27/11 del 17 gennaio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie
speciale concorsi - n. 1 del 28 gennaio 2011, con il quale è
stata approvata la graduatoria di merito dei candidati
dichiarati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami
per il conferimento della II sede farmaceutica rurale nella
frazione di Villapriolo del comune di Villarosa in provincia di Enna bandito con D.A. n. 32219 del 27 giugno 2000
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi - n. 8 del 28 luglio 2000;
Visti i precedenti DD.DD.GG. nn. 2596/11 del 15
dicembre 2011, 408/12 dell’1 marzo 2012, 1012/12 del 28
maggio 2012, 1245/12 del 25 giugno 2012 e 1618/12 dell’8
agosto 2012 nei quali risulta erroneamente indicata la II
sede farmaceutica rurale del suddetto comune, anziché la
III che è la sede a concorso da assegnare;
Visto il D.D.G. n. 001830/12 del 17 settembre 2012,
con il quale la III sede farmaceutica rurale nella frazione
di Villapriolo del comune di Villarosa è stata assegnata
alla dr.ssa Nunzia Zillitto;
Vista l’istanza della dr.ssa Nunzia Zillitto, acquisita al
prot. n. 0075657 del 16 ottobre 2012, con la quale la stessa
dichiara di rinunciare all’assegnazione della suddetta sede
farmaceutica già assegnatagli con il D.D.G. n. 001830/12;
Vista la nota d’interpello prot. n. 85155 del 24 ottobre
2011 inviata alla dr.ssa Cabibi Tea, classificatasi all’11°
posto in ordine di graduatoria;
Vista la nota di riscontro inoltrata dalla dr.ssa Cabibi
Tea in data 8 novembre 2011, acquisita al prot. n. 89321
del 9 novembre 2011, con la quale la stessa dichiara di
accettare la sede oggetto del concorso, secondo l’ordine di
graduatoria;
Considerato, pertanto, di dover procedere col presente
provvedimento all’assegnazione alla dr.ssa Cabibi Tea della
III sede farmaceutica rurale nella frazione di Villapriolo del
comune di Villarosa, di cui al D.A. n. 32219 del 27 giugno
2000, al fine di garantire il servizio pubblico di assistenza
farmaceutica prevalente su qualsiasi interesse privato;
Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda
sanitaria provinciale di Enna, ai sensi dell’art. 18 della
legge regionale 20 agosto 1994 n. 34, l’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento della titolarità;
Visti gli atti d’ufficio;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 50
Art. 2

Per le motivazioni di cui in premessa, la III sede farmaceutica rurale nella frazione di Villapriolo del comune
di Villarosa in provincia di Enna è assegnata alla dott.ssa
Cabibi Tea, nata a Lucca Sicula (AG) il 14 agosto 1967 c.f: CBBTEA67M54E714P, laureata presso l’Università di
Palermo ed iscritta all’Ordine provinciale dei farmacisti di
Agrigento dal 30 dicembre 1994 al n. 789 d’ordine.
Art. 3

La dr.ssa Cabibi Tea dovrà effettuare il pagamento
delle tasse di CC.GG. nella misura dovuta ai sensi di legge,
reperire i locali per l’ubicazione dell’esercizio farmaceutico entro i limiti territoriali della III sede farmaceutica
rurale nella frazione di Villapriolo del comune di Villarosa
(EN) e ottemperare a quanto disposto dall’art. 110 del
T.U.LL.SS. approvato con R.D. del 27 luglio 1934 n. 1265,
dandone formale comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente decreto, pena la revoca dello
stesso, all’Azienda sanitaria povinciale di Enna, competente per territorio ed a questo Assessorato regionale della
salute - dipartimento pianificazione strategica - servizio 7.
Art. 4

All’Azienda sanitaria provinciale di Enna è fatto obbligo, per il seguito di competenza, dell’adozione del relativo
provvedimento di riconoscimento della titolarità alla
dott.ssa Cabibi Tea previo espletamento della procedura di
rito prevista dalla vigente normativa.
Il presente decreto verrà notificato all’interessato con
raccomandata A/R, al comune di Villarosa, all’Azienda
sanitaria provinciale di Enna, agli Ordini provinciali dei
farmacisti della Regione siciliana, al Ministero della salute, alla Federazione ordini farmacisti italiani ed alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 23 ottobre 2012.

SAMMARTANO

(2012.43.3150)028

DECRETO 26 ottobre 2012.
Riconoscimento in sanatoria della titolarità della 4ª sede
farmaceutica urbana del comune di Acicatena.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA
PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la normativa vigente in materia;
Visto il TUSSLL approvato con RD n. 1265/34;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e relativi decreti attuativi;
Vista la legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
Visto il D.A. n. 26993 del 9 novembre 1998 di revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della
Decreta:
provincia di Catania;
Vista la nota assessoriale del 30 gennaio 2001, prot. n.
Art. 1
1N13/0275, concernente le modalità di conferimento della
Il D.D.G. n. 1830/12 del 17 settembre 2012 è revocato. gestione provvisoria afferente l’assegnazione della 4^ sede
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farmaceutica urbana di nuova istituzione, nel comune di
Acicatena, ai sensi del 2° comma, articolo unico, della
legge n. 48 del 16 marzo 1990;
Visto il D.A. n. 34454 del 18 aprile 2001, con la quale
il dott. Agostino La Genga, nato a Catania l’1 gennaio
1962, viene autorizzato alla gestione provvisoria della suddetta 4^ sede farmaceutica;
Vista la nota del 14 marzo 2003, con la quale il suddetto dott. Agostino La Genga chiede che gli si venga attribuita la titolarità della suddetta sede farmaceutica ai sensi
dell’ art. 46 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
Vista la delibera n. 948 del 24 aprile 2003 dell’Azienda
USL 3 con cui si riconosce, ai sensi dell’art. 46 della legge
n. 3 del 16 gennaio 2003, la titolarità e il diritto di esercizio della 4^ sede farmaceutica urbana, sita nel comune di
Acicatena (CT), via Vittorio Emanuele n. 154, al dott.
Agostino La Genga, nato a Catania l’1 gennaio 1962, cod.
fisc. LGN GTN 62A01 C351R, laureato in farmacia il 2
aprile 1986 presso l’Università di Catania ed ivi abilitato
nel 1986, iscritto all’albo professionale provinciale dei farmacisti di Catania al n. 1858 d’ordine;
Considerato che, a seguito della suddetta delibera, non
è stato formalizzato il provvedimento dovuto di riconoscimento di titolarità della 4^ sede farmaceutica urbana di
nuova istituzione al suddetto dott. Agostino La Genga;
Ritenuto quindi, col presente provvedimento, di prendere atto della titolarità del dott. Agostino La Genga della
4^ sede farmaceutica urbana del comune di Acicatena e di
procedere in sanatoria al riconoscimento di detta titolarità;
Visti gli atti d’ufficio;

zioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del
S.S.N.”;
Visto il D.A. n. 2643 del 20 dicembre 2011, con il quale
sono state approvate le direttive per l’applicazione del
D.M. n. 332/99 per le prestazioni di assistenza protesica
nel territorio della Regione siciliana;
Visto l’allegato tecnico al D.A. n. 2643/11 “Direttive per
le prestazioni di assistenza protesica”;
Considerato che il D.A. n. 2643/11 è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 10
febbraio 2012;
Visto il D.A. n. 1039 del 31 maggio 2012, con il quale
si è proceduto alla nomina di un nucleo di valutazione
specifico per l’esame delle istanze presentate ai sensi del
D.A. n. 2643/11;
Visto il D.A. n. 1153 del 15 giugno 2012, con il quale il
predetto nucleo di valutazione è stato integrato con l’inserimento del dott. Secolo Innocenzo Salvatore nella qualità di esperto;
Vista la propria nota prot. n. 76594 del 18 ottobre
2012, con la quale si invita il competente ufficio a predisporre, con la massima urgenza, decreto di revoca del citato D.A. n. 1153 del 12 giugno 2012 nella considerazione
che: “...sussistono motivi di incompatibilità con la presenza in seno al nucleo del dott. Innocenzo Secolo, poiché lo
stesso ricopre la carica di rappresentante legale di una
ditta che ha presentato istanza di accreditamento”;

Decreta:

Per i motivi in premessa indicati, costituenti parte
integrante e sostanziale del dispositivo, il D.A. n. 1153 del
15 giugno 2012 è revocato.

Articolo unico

Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, è riconosciuta
Art. 2
in sanatoria la titolarità della 4^ sede farmaceutica urbana
del comune di Acicatena, sita in via Vittorio Emanuele n.
Il presente decreto sarà pubblicato, in forma integra154, al dott. Agostino La Genga, nato a Catania l’1 gennaio le, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito
1962, c.f. LGNGTN62A01C351R, laureato in farmacia il 2 web dell’Assessorato della salute.
aprile 1986 presso l’Università di Catania ed ivi abilitato nel
Palermo, 29 ottobre 2012.
1986, iscritto all’albo professionale provinciale dei farmacisti di Catania al n. 1858 d’ordine.
RUSSO
Il presente decreto sarà notificato all’interessato con
raccomandata AR, al sindaco di Acicatena, all’Azienda (2012.44.3205)102
sanitaria provinciale di Catania, agli ordini provinciali dei
farmacisti della Regione siciliana, al Ministero della saluASSESSORATO
te, alla FOFI ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliaDEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
na per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 26 ottobre 2012.

SAMMARTANO

DECRETO 9 ottobre 2012.
Modifica del decreto 11 giugno 2012, concernente istituzione dei geositi della Sicilia.

(2012.44.3206)028

L’ASSESSORE PER IL TERRITORIO E
L’AMBIENTE

DECRETO 29 ottobre 2012.
Visto il D.A. n. 87 dell’11 giugno 2012;
Revoca del D.A. 15 giugno 2012 di integrazione dei comRilevato che l’art. 6, comma 2, di detto decreto risulta
ponenti del nucleo di valutazione delle istanze presentate ai
incompleto
e che l’ art. 8, comma 3, risulta poco esplicito;
sensi del D.A. n. 2643 del 20 dicembre 2011.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Ritenuto di dover procedere alla rettifica ed alla integrazione dei suddetti articoli;

Visto lo Statuto della Regione;
Decreta:
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modiArt. 1
fiche e integrazioni;
Visto il D.M. 28 dicembre 1992;
L’art. 6, comma 2, del D.A. n. 87 dell’11 giugno 2012
Visto il D.M. n. 332 del 27 agosto 1999 con cui è stato viene interamente sostituito con il contenuto qui di seguiapprovato il “Regolamento recante norme per le presta- to riportato:
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– La CTS istituita con provvedimento dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente è composta da:
– il dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente che la presiede o, in caso di sua assenza o
impedimento, da un suo delegato;
– un rappresentante del dipartimento regionale dell’ambiente servizio 3 “Assetto del territorio e difesa del
suolo”;
– un rappresentante del dipartimento regionale dell’ambiente servizio 4 “Protezione patrimonio naturale”;
– un rappresentante del dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana “Servizio centro regionale per la
progettazione, il restauro e per le scienze naturali ed
applicate ai beni culturali ;
– un rappresentante del dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana “Servizio piano paesaggistico
regionale”;
– un rappresentante ciascuno del dipartimento regionale dell’urbanistica, del Comando del Corpo forestale e
dell’Azienda foreste demaniali;
– un rappresentante del dipartimento dell’energia
“Servizio geologico e geofisico”;
– un rappresentante ciascuno del dipartimento di
scienze della terra e del mare dell’Università di Palermo,
del dipartimento di scienze biologiche, geologiche e
ambientali - sezione scienze della terra dell’Università di
Catania, del dipartimento scienze della terra
dell’Università di Messina;
– un rappresentante dell’Ordine regionale dei geologi;
– un rappresentante della Federazione speleologica
regionale siciliana.
Le funzioni di segreteria della CTS saranno svolte dal
personale del servizio “Assetto del territorio e difesa del
suolo”.
Art. 2

L’art. 8, comma 3, del D.A. n. 87 del 11 giugno 2012
viene così modificato:
Il dipartimento regionale dell’ambiente, per il tramite
del Centro di documentazione, provvede al monitoraggio
sullo stato di conservazione dei geositi anche attraverso la
stipula di apposite convenzioni con università, istituti di
ricerca e associazioni di comprovata esperienza nella promozione e valorizzazione del patrimonio geologico
ambientale, senza alcun onere finanziario a carico del
bilancio della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 ottobre 2012.

ARICÒ

(2012.44.3178)119

DECRETO 22 ottobre 2012.

Approvazione di variante allo strumento urbanistico del
comune di Adrano.

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;
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Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968,
n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto
legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della
legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il decreto legislativo n. 152/2006 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 16 aprile
2008;
Visti i commi 1 e 2 dell’art. 59 della legge regionale n. 6
del 14 maggio 2009, recante “Disposizioni in materia di
valutazione ambientale strategica”, nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta
regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al
comma 1 della medesima norma;
Visto il foglio prot. n. 18089 del 4 giugno 2012 pervenuto il 5 giugno 2012 ed acquisito al protocollo prot.
n. 18089 del 6 giugno 2012 di questo Assessorato, con il
quale il comune di Adrano ha trasmesso atti ed elaborati
relativi alla variante allo strumento urbanistico vigente,
inerente il programma costruttivo la “Villetta e
C.E.L.A.D.” ai sensi dell’art. 12, comma 7, lett. b), della
legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’ulteriore foglio, pervenuto il 31 luglio 2012 ed
assunto al protocollo al prot. n. 24467 del 30 luglio 2012
di questo Assessorato, con il quale il comune di Adrano ha
riscontrato la nota dirigenziale prot. n. 15255 dell’11
luglio 2012;
Vista la delibera del consiglio comunale di Adrano n. 5
del 2 marzo 2012 avente ad oggetto: «Programma costruttivo cooperativa “CELAD” e “La Villetta” Approvazione in
variante»;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare
n. 5 del 2 marzo 2012;
Vista la certificazione datata 10 maggio 2012, a firma
congiunta del segretario generale e del responsabile del
procedimento del comune di Adrano, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione attestante altresì la presentazione di una osservazione da
parte della ditta Politi Carmela e Politi Maria Grazia
avverso la variante in argomento;
Vista la delibera del consiglio comunale di Adrano
n. 21 del 24 maggio 2012 avente ad oggetto: «Programma
costruttivo “CELAD-La Villetta” deduzione osservazioni/opposizioni;
Vista la nota prot. n. 39016 del 14 ottobre 2009, con la
quale l’ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell’art.
13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole a
condizione sulla variante in argomento;
Rilevato che da parte del comune di Adrano, così
come indicato nella delibera consiliare n. 5 del 2 marzo
2012, risulta esperita la procedura prevista dall’art. 11 del
del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota prot. n. 19523 del 24 settembre 2012 con
la quale l’U.O. 4.2 del Servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente alla documentazione relativa alla variante
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in argomento, la proposta di parere n. 17 del 24 settembre
2012, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Rilevato
A. Il comune di Adrano è dotato di un P.R.G. approvato con D.A. n. 828/1998, con vincoli preordinati all’esproprio decaduti.
B. L’atto consiliare n. 5 del 2 marzo 2012, trasmesso per l’approvazione di questo A.R.T.A., ha ad oggetto
«Programma costruttivo cooperative “CELAD” e “La
Villetta”. Approvazione in variante».
C. Con delibera commissariale n. 1/2011 è stata
adottata la revisione del P.R.G. che, secondo quanto
dichiarato nella proposta di delibera (v. pag. 5), “conferma” la previsione localizzativa dell’intervento di che
trattasi il cui iter è stato avviato in epoca antecedente, per
la realizzazione di n. 18+30 alloggi (mc. 36.090). Risultano
inoltre eseguiti gli adempimenti relativi all’avvio del procedimento di esproprio ai sensi dell’art. 11 del D.P.R.
n. 327/2001 (v. proposta di delibera, pag. 3).
D. L’area interessata dallo strumento attuativo in
esame si estende su una superficie di mq. 27.555 ubicata
a nord-ovest del c.u. urbanisticamente classificata nel
P.R.G. vigente:
— in maggior estensione, zona “C3 espansione residenziale permanente” destinata, ai sensi dell’art. 62 del
regolamento edilizio comunale “alla realizzazione di
nuova edilizia residenziale mediante piani di lottizzazione
a cura di privati o piani particolareggiati di iniziativa
comunale”;
— in minor parte, a ex viabilità di previsione (oggi
“zona bianca” per effetto della decadenza dei vincoli
espropriativi).
E. Secondo quanto riferito nella relazione tecnica
“il programma ... rispecchia nell’impianto planimetrico le
previsioni del P.R.G.”.
F. Per quanto concerne gli aspetti di competenza di
questo dipartimento, la variante urbanistica consiste in:
— riproposizione del vincolo espropriativo sulla
viabilità di penetrazione individuata dal P.R.G. vigente;
— minime modifiche o rettifiche della viabilità
perimetrale, dunque interessanti proprietà private;
— determinazione degli standard urbanistici in
misura pari a 18 mq./abitante, secondo quanto previsto
nell’adottata revisione del P.R.G., in luogo di “7 mq. per
ogni 100 mc. di costruzione” stabiliti dallo strumento
urbanistico vigente.
Considerato
1) La proposta concerne l’attuazione di un intervento
costruttivo che, dal punto di vista della suscettività alla
trasformazione territoriale delle aree, risultando in massima parte coerente sia con il P.R.G. vigente sia con quello
recentemente adottato, appare compatibile con il generale assetto urbanistico.
2) Gli atti pervenuti non evidenziano, sulle aree interessate, vincoli ambientali che potrebbero condizionare la
realizzazione dell’intervento ed è stato eseguito l’adempimento prescritto dall’art. 13 della legge n. 64/1974 ai fini
dell’accertamento della compatibilità della variante con le
condizioni geomorfologiche del territorio.
3) L’osservazione presentata dalla ditta Politi Carmela
e Politi Maria Grazia risulta oggetto di regolare delibera di
controdeduzioni del consiglio comunale di Adrano che ha
deciso il rigetto della stessa con motivazioni che appaiono
condivisibili anche da questo Ufficio.
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4) Le procedure amministrative sono state correttamente eseguite.
Ritenuto che l’intervento in oggetto possa essere valutato positivamente. Per tutto quanto sopra si è del parere
che lo strumento di pianificazione attuativo in variante
allo strumento urbanistico adottato con D.C.C. del comune di Adrano n. 5 del 2 marzo 2012 sia meritevole di
approvazione.»;
Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
espresso con il voto n. 77 del 10 ottobre 2012 che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Sentiti i relatori;
Valutato il contenuto della proposta di ufficio;
Considerato che nel corso della discussione è emerso
l’orientamento di condividere la proposta dell’Ufficio;
esprime il parere che il piano particolareggiato per
l’insediamento del programma costruttivo delle cooperative “La Villetta” e “C.E.L.A.D.” in variante al P.R.G., in
variante al P.R.G. adottato con deliberazione consiliare
n. 5 del 2 marzo 2012 ai sensi dell’art. 12, comma 7, lett.
b), legge regionale n. 71/78, sia meritevole di approvazione
in conformità alla proposta di parere n. 17 del 24 settembre 2012 che costituisce parte integrante del presente
voto.»;
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio
regionale dell’urbanistica reso con il voto n 77 del 10 ottobre 2012, assunto in riferimento al parere della struttura
dell’U.Op. 4.2 del servizio 4/D.R.U. n. 17 del 24 settembre
2012;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi dell’art. 12, comma 7, lett. b), della legge
regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità a quanto espresso nel
parere del Consiglio regionale dell’urbanistica reso con il
voto n. 77 del 10 ottobre 2012 nonché alle condizioni di
cui al parere del Genio civile di Catania in premessa citato, è approvata la variante allo strumento urbanistico
vigente del comune di Adrano, relativa al piano particolareggiato per l’insediamento del programma costruttivo
delle cooperative “La Villetta” e “C.E.L.A.D.”, adottata con
delibera consiliare n. 5 del 2 marzo 2012.
Art. 2

L’ossevazione e/o opposizione presentata avverso la
variante in argomento è decisa in conformità al parere
reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica con il voto
n. 77 del 10 ottobre 2012.
Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) proposta di parere n. 17 del 24 settembre 2012 resa
dall’U.O. 4.2/D.R.U. di questo Assessorato;
2) parere del consiglio regionale dell’urbanistica reso
con il voto n. 77 del 10 ottobre 2012;
3) delibera C.C. n. 5 del 2 marzo 2012 di adozione della
variante;
4) delibera C.C. n. 21 del 24 maggio 2012 di controdeduzione all’osservazione;
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
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relazione tecnica illustrativa;
stato attuale;
planimetria generale;
superfici fondiarie e aree pubbliche;
particellare d’esproprio;
particellare catastale e destinazione d’uso;
impianti tecnologici tav. 7 - scala 1:2.000;
impianti tecnologici tav. 7 bis - scala 1:500;
planivolumetrico;
profili territoriali;
particolari costruttivi;
relazione geologico-tecnica;
relazione tecnica integrativa - rete fognaria;
convenzione tipo per edilizia convenzionata.
Art. 4

Ai sensi del comma 2 dell’art. 10 del citato D.P.R.
n. 327/01 e successive modifiche ed integrazioni, si dà atto
espressamente atto del vincolo preordinato all’esproprio
disposto con l’approvazione della presente variante al
vigente strumento urbanistico del comune di Adrano.
Art. 5

La variante di cui al presente decreto dovrà essere
depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione
del pubblico presso l’ufficio comunale competente e del
deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso
affisso all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
Art. 6

Il comune di Adrano resta onerato degli adempimenti
conseguenziali al presente decreto che, con esclusione
degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 ottobre 2012.

GELARDI

(2012.44.3191)112

DECRETO 22 ottobre 2012.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del
comune di Scordia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968,
n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 luglio
1999;
Visto il decreto legislativo n. 152/2006 come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 16 aprile
2008;
Visto il foglio prot. n. 8706 del 31 maggio 2012 pervenuto il 5 giugno 2012 ed acquisito al protocollo di
questo Assessorato in data 6 giugno 2012 al n. 12451,
con il quale il comune di Scordia ha trasmesso atti ed
elaborati relativi alla variante allo strumento urbanistico vigente, inerente il piano delle valorizzazioni immo-
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biliari - ex macello comunale, ai sensi dell’artt. 3 e 4
della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera del consiglio comunale di Scordia
n. 33 del 24 aprile 2012 avente ad oggetto “Adozione del
progetto di valorizzazione dell’area dell’ex macello comunale di via Tenente De Cristofaro in variante al P.R.G. Piano delle alienazioni immobiliari (art. 58 decreto legislativo n. 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni)”;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare
n. 33 del 24 aprile 2012;
Vista la certificazione datata 29 maggio 2012, a firma
del segretario generale del comune di Scordia, in ordine
alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione
nonché attestante l’assenza di osservazioni e/o opposizioni
avverso la variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 99930 del 14 marzo 2012, con la
quale l’ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell’art.
13 della legge n. 64/74, si è espresso favorevolmente sulla
variante in argomento;
Vista la dichiarazione datata 3 gennaio 2012, a firma
del responsabile dell’area 5 del comune di Scordia, attestante che l’epoca di realizzazione del manufatto oggetto
della variante è successiva al 1941;
Vista la nota prot. n. 16703 del 2 agosto 2012, con la
quale l’U.O. 4.2 del servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato
ha trasmesso al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente alla documentazione relativa alla variante in argomento, la proposta di parere n. 16 del 2 agosto 2012, che
di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Rilevato
A. Il comune di Scordia è dotato di un P.R.G. approvato con D.DIR. n. 899/2008.
B. L’atto consiliare n. 33 del 24 aprile 2012, trasmesso per l’approvazione di questo A.R.T.A., ha ad oggetto
“Adozione del progetto di valorizzazione dell’area dell’ex
macello comunale di via Tenente De Cristofaro in variante al P.R.G. - Piano delle alienazioni immobiliari (art. 58,
decreto legislativo n. 112/2008 e successive modifiche ed
integrazioni)”.
C. L’area interessata è dichiarata di proprietà comunale, ha sagoma pressoché rettangolare (m. 30 x 20 circa),
è urbanisticamente classificata “Zona F2 di interesse
comune” e ricade, da quanto si può evincere dalle planimetrie in atti, all’interno di un ambito edificato del centro
abitato di Scordia.
D. La variante consiste nella ridefinizione urbanistica del sito del dismesso impianto per la macellazione
(fg. 25, particelle 1177-1178-138), in atto adibito ad altri
usi (ricovero automezzi, ecc.). L’area risultante sarà solo
in minor parte (mq. 560,20) destinata all’edificazione
secondo le N.T.A. della zona B1 di P.R.G. (art. 16.1 e segg.)
mentre per il resto sarà mantenuta ad una fruizione di
tipo pubblico, nello specifico sede stradale e area a verde.
Considerato
1) La proposta concerne sostanzialmente il riordino
urbanistico di un’area all’interno del centro abitato occupata da un manufatto descritto in relazione come inagibile e in stato di abbandono. Essa appare pertanto migliorativa dell’attuale assetto territoriale ed urbanistico.
2) Dalla documentazione trasmessa risulta che la
destinazione a fini residenziali (z.t.o. B1), proposta per
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quota parte dell’area interessata, è la medesima delle aree
circostanti.
3) Vista la modesta estensione dell’area ridestinata a
zona B1 con contestuale ablazione parziale di quella a
pubblici servizi, i rapporti complessivamente definiti dal
P.R.G. tra capacità insediativa e attrezzature non possono
considerarsi alterati in maniera significativa.
4) Gli atti pervenuti non evidenziano, sulle aree interessate, vincoli ambientali che potrebbero condizionare la
realizzazione dell’intervento ed è stato eseguito l’adempimento prescritto dall’art. 13 della legge n. 64/1974 ai fini
dell’accertamento della compatibilità della variante con le
condizioni geomorfologiche del territorio.
5) Non risultano osservazioni/opposizioni avverso la
delibera di consiglio comunale di adozione.
6) Le procedure amministrative sono state correttamente eseguite.
Ritenuto che l’intervento in oggetto possa essere valutato positivamente.
Per tutto quanto sopra si è del parere che la variante
urbanistica adottata con delibera del consiglio comunale
di Scordia n. 33 del 24 aprile 2012 avente ad oggetto
“Adozione del progetto di valorizzazione dell’area dell’ex
macello comunale di via Tenente De Cristofaro in variante al P.R.G. - Piano delle alienazioni immobiliari (art. 58.
decreto legislativo n. 112/2008 e successive modifiche ed
integrazioni)”, sia meritevole di approvazione.»;
Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
espresso con il voto n. 76 del 10 ottobre 2012 che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Sentiti i relatori;
Valutato il contenuto della proposta di ufficio;
Considerato che nel corso della discussione è emerso
l’orientamento di condividere la proposta dell’Ufficio, che
costituisce parte integrante del presente voto;
esprime il parere che la variante al P.R.G. di Scordia
relativa alla ridefinizione urbanistica dell’area in cui insiste l’ex macello incluso nel piano di alienazione dei beni
immobili comunali, adottata con deliberazione consiliare
n. 33 del 24 aprile 2012, sia meritevole di approvazione.»;
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio
regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 76 del 10 ottobre 2012, assunto in riferimento al parere della struttura
dell’U.Op. 4.2 del servizio 4/D.R.U. n. 16 del 2 agosto 2012;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1
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Consiglio regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 76
del 10 ottobre 2012, è approvata la variante allo strumento
urbanistico vigente del comune di Scordia, relativa alla
ridefinizione urbanistica dell’area in cui insiste l’ex macello incluso nel piano di alienazione dei beni immobili
comunali, adottata con deliberazione consiliare n. 33 del
24 aprile 2012.
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) proposta di parere n. 16 del 2 agosto 2012 resa dall’U.O. 4.2/D.R.U. di questo Assessorato;
2) parere del Consiglio regionale dell’urbanistica reso con
il voto n. 76 del 10 ottobre 2012;
3) delibera C.C. n. 33 del 24 aprile 2012 di adozione della
variante;
4) relazione tecnica;
5) tav. 1 - stato di fatto a scala territoriale; Norme tecniche di attuazione;
6) tav. 2 - stato di fatto “Zonizzazione del centro urbano
Tav. 9E del P.R.G. D.Dir. n. 899 del 1009/08” con
la valorizzazione immobiliare dell’ex macello
comunale di via Tenente De Cristofaro - scala
1:2.000;
7) tav. 3 - stato di fatto “Zonizzazione del centro urbano
Tav. 9E del P.R.G. D.Dir. n. 899 del 1009/08” con
individuazione dell’ex macello comunale di via
Tenente De Cristofaro - scala 1:2.000;
8) tav. 4 - progetto: Valorizzazione immobiliare dell’ex
macello comunale di via Tenente De Cristofaro - scala 1:500.
Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere
depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione
del pubblico presso l’ufficio comunale competente e del
deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso
affisso all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
Art. 4

Il comune di Scordia resta onerato degli adempimenti
conseguenziali al presente decreto che, con esclusione
degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 ottobre 2012.

Ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 27 dicembre
1978, n. 71 in conformità a quanto espresso nel parere del (2012.44.3190)112

GELARDI
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Denominazione

Approvazione del nuovo statuto dell’I.P.A.B. Istituto Maglificio Altamoda
Estense
Immacolata Concezione Lauria-Destro di Naro.
Con decreto presidenziale n. 520/Serv. 4/S.G. del 26 ottobre
2012, è stato approvato il nuovo statuto organico dell’IPAB Istituto
Immacolata Concezione Lauria-Destro di Naro (AG), come da schema allegato all’atto deliberativo n. 43 del 16 novembre 2011, composto da 29 articoli.

(2012.44.3182)012

Approvazione del nuovo statuto dell’opera pia Sac.
Mariano Scriffignano Siscaro di Agira.
Con decreto presidenziale n. 521/Serv. 4/S.G. del 26 ottobre
2012, è stato approvato il nuovo statuto dell’opera pia Sac. Mariano
Scriffignano Siscaro di Agira (EN), come da schema allegato all’atto
deliberativo n. 18 del 4 giugno 2012, composto da 19 articoli.

(2012.44.3182)097

Nuovo Obiettivo
Mazzola Trasporti
PC Servizi Contabili
Promosud
Skanà
Olivicola Coltivatori
Diretti
Centro Giovanile
Agricolo
Saraceno

Sede
|
| Trapani
|
| Calatafimi
| Marsala
| Marsala
| Campobello
| Marsala
| Enna
|
| Piazza Armerina
|
| Ravanusa

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

Cod. Fiscale

00606280816
01579780816
02084820816
01914930811
01644680819
02083460812
91001520864
00581850864
90001100842

| DDG N.| del
| 1239/6 | 21/3/2012
| |
| 1239/6 | 21/3/2012
| 1240/6 | 21/3/2012
| 1240/6 | 21/3/2012
| 1240/6 | 21/3/2012
| 1240/6 | 21/3/2012
| 2541/6 | 3/7/2012
| |
| 2543/6 | 3/7/2012
| |
| 4406/6 |11/10/2012

(2012.43.3146)040

Sostituzione del commissario liquidatore della società
cooperativa Gamma Trasporti & Recapiti, con sede in
Catania.
Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 949 del 19

Sostituzione di un componente della commissione regio- ottobre 2012, l’avv. Giuseppe Piccolo, nato a Grammichele il 21 aprinale per l’emersione del lavoro non regolare.
le 1956, e ivi residente in via A. Volta, 1/B, è stato nominato commisCon decreto presidenziale n. 522/Serv.1/SG del 26 ottobre 2012,
ai sensi dell’art. 78, quarto comma della legge 23 dicembre 1998, n.
448, il dott. Maurizio Speciale è stato nominato, su designazione
dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), componente
della commissione regionale per l’emersione del lavoro non regolare,
in sostituzione del dott. Maurizio Savona, in quiescenza.

(2012.44.3183)091

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti scioglimento di società cooperative.

Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive dal n. 1230/6 al n. 1240/6 del 21 marzo 2012 e nn.
2541/6 e 2543/6 del 3 luglio 2012 e n. 4406/6 dell’11 ottobre 2011, sono
state sciolte ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile le sottoelencate cooperative:
Sede
|
| Cod. Fiscale | DDG N.| del
Coserit
Licata
|
| 02027780846 | 1230/6 | 21/3/2012
CO.GI. L. 285
| Sciacca
| 00309750842 | 1231/6 | 21/3/2012
I Telamoni
| Agrigento
| 02044390843 | 1232/6 | 21/3/2012
San Giovanni
San
Biagio
Platani
|
| Cost. l’8/5/2012 | 1233/6 | 21/3/2012
Consorzio
Licata
|
| 0202960841 | 1234/6 | 21/3/2012
Mare di Sicilia
|
|
| |
Pescatori Madonna | Porto Empedocle
02003910847 | 1235/6 | 21/3/2012
|
di Portosalvo
|
|
| |
Madonna
Porto Empedocle
00305360844 | 1235/6 | 21/3/2012
|
|
di Portosalvo
|
|
| |
Meccanica Industriale | Palma di Montechiaro | 81000770842 | 1235/6 | 21/3/2012
Finocchiara
|
|
| |
ME.DI. Giovani
| Sciacca
| 01573700844 | 1235/6 | 21/3/2012
La Scogliera
| Sciacca
| 00751380841 | 1235/6 | 21/3/2012
Verde e Natura
| Regalbuto
| 00675000863 | 1236/6 | 21/3/2012
Trinacria
| Barrafranca
| Cost. il 5/5/1962 | 1237/6 | 21/3/2012
Aurora
Pietraperzia
|
| Cost. il 31/12/1963 | 1237/6 | 21/3/2012
SI.STE.NI
Marsala
|
| 02015930817 | 1238/6 | 21/3/2012
I.GROS.
| Marsala
| 01497880813 | 1238/6 | 21/3/2012
Frontiera Giovane
| Favignana
| 0135860818 | 1238/6 | 21/3/2012
La Campagnola
Castelvetrano
|
| 00302120811 | 1238/6 | 21/3/2012
CAR
Marsala
|
| 01389970813 | 1238/6 | 21/3/2012
Circolo Culturale
Salaparuta
|
| 01237140817 | 1238/6 | 21/3/2012
Luigi Pirandello
|
|
| |

sario liquidatore della società cooperativa Gamma Trasporti &
Recapiti, con sede in Catania, in sostituzione dell’avv. Teresa Micale.

(2012.44.3171)041

Nomina del commissario ad acta della C.R.I.A.S.

Con decreto dell’Assessore ad interim per le attività produttive n.
983/Gab del 25 ottobre 2012, l’arch. Santi Garagozzo, dipendente della Regione siciliana, è stato nominato commissario ad acta presso la
C.R.I.A.S. per mesi 3 decorrenti dalla data del presente decreto e, comunque, 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 compresi gli emolumenti del personale;
• alla concessione di finanziamenti in quanto attività istituzionale dell’ente ed esecuzione di ogni atto connesso conseguenziale;
• alla resistenza in giudizio nonché compimento di ogni atto
urgente ed indifferibile.

(2012.44.3192)072

Denominazione

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

Con decreto n. 984 del 25 ottobre 2012 dell’Assessore ad interim
per le attività produttive, l’ing. Francesco Giovanni Di Bella, dipendente della Regione siciliana, è stato nominato commissario ad acta
presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
di Enna, con il compito di provvedere, con poteri del presidente, della
giunta o del consiglio, agli adempimenti degli atti necessari ed indifferibili, per mesi tre decorrenti dalla data del presente decreto e,
comunque, non oltre la data di insediamento del consiglio.

(2012.44.3193)056

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Provvedimenti concernenti autorizzazione allo scarico
di acque reflue in uscita da impianti di trattamento a servizio del comune di Petralia Soprana.

Con decreto n. 1978 dell’8 ottobre 2012, il dirigente generale
del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell’art. 124
del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, ha
concesso al comune di Petralia Soprana l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane in uscita dall’impianto di trattamento, sito in c.da Saccù a servizio del centro urbano e delle frazio-
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ni Madonnuzza alta, Fasanò e Saccù del comune di Petralia
Soprana, potranno essere scaricate, nel vallone Saccù, immissario
del fiume Imera Settentrionale per una portata media in tempo
di asciutto non superiore a 28,53 mc/h corrispondente al carico
idraulico e organico di progetto in ingresso all’I.D. di 5.500 A.E.
e dotazione idrica procapite pari a 166 lt/ab giorno.
L’autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della
scadenza ne dovrà esserne richiesto il rinnovo.

Con decreto n. 1980 dell’8 ottobre 2012, il dirigente generale
del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell’art. 124
del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, ha
concesso al comune di Petralia Soprana, a seguito della realizzazione delle opere di adeguamento dell’impianto che le acque reflue
urbane depurate, in uscita dall’impianto di depurazione a servizio
frazioni Pianello, Gioiotti, Scarcini, Trinità e Stretti del comune
di Petralia Soprana sito in c.da Pianello, potranno essere scaricate nel vallone San Michele, immissario del fiume Salso o Imera
Meridionale per una portata media in tempo di asciutto non superiore a 6,74 mc/h corrispondente al carico idraulico e organico di
progetto in ingresso all’I.D. di 1.300 A.E. e dotazione idrica procapite pari a 166 lt/ab giorno.
L’autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della
scadenza ne dovrà esserne richiesto il rinnovo.

(2012.43.3145)006
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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Nomina del garante della persona con disabilità di cui
alla legge 10 agosto 2012, n. 47.

Con decreto del Presidente della Regione n.q. di Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro n. 1 del 18 ottobre 2012, il dott. Edoardo Barbarossa è stato nominato garante per le persone con disabilità.

(2012.43.3152)012

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla
ditta Associazione produttori Villa Dafne, con sede in Alia.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
degli interventi strutturali per l’agricoltura n. 3329 - SV02 del 23 ottobre 2012, è stato concesso il riconoscimento quale acquirente di latte
bovino alla ditta Associazione produttori Villa Dafne, con sede legale
in contrada Cozzo di Cicero e stabilimento in contrada Lago del
comune di Alia (PA), ai sensi della legge 30 maggio 2003, n. 119, art.
4 e del reg. CE n. 595/04, art. 23.

(2012.43.3153)118

Rinnovo del decreto 11 ottobre 2011, intestato alla sociePSR Sicilia 2007/2013 - Asse 4 “Attuazione dell’Approctà Priolo Servizi S.c.p.A., per la gestione di un impianto per cio Leader” - Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
il trattamento e il recupero dei rifiuti presso il sito industria- locale - Qualità della vita/diversificazione” - PSL “Golfo di
le di Priolo Gargallo.
Castellammare” - Avviso di pubblicazione delle graduatorie
Con decreto n. 2037 del 15 ottobre 2012 del dirigente del servi- definitive delle istanze ammissibili e degli elenchi delle
zio 7 - Autorizzazioni - del dipartimento regionale dell’energia e dei istanze non ammissibili e non ricevibili afferenti alle misure
servizi di pubblica utilità, è stato rinnovato ai sensi dell’art. 208 del 313, azione B, e 321, sottomisura A, azione 1.
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nelle more del rilascio dell’A.I.A. e
comunque per un periodo non superiore a 12 mesi, il decreto n. 1480
dell’11 ottobre 2011 per la gestione di un impianto per trattamento e
recupero di rifiuti provenienti dalle operazioni di messa in sicurezza
e bonifica presso il sito industriale di Priolo Gargallo (SR).

(2012.43.3107)119

Approvazione delle graduatorie provvisorie del bando
per la concessione delle agevolazioni agli enti locali ed altri
soggetti pubblici in attuazione del P.O. FESR 2007/2013.
Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivo operativo 2.1.1.2. e
2.1.2.1., di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre 2009.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'energia n. 438 del 22 ottobre 2012, pubblicato in versione integrale
nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito istituzionale del dipartimento
regionale dell’energia, sono state approvate le graduatorie provvisorie
delle istanze ammissibili distinte per categorie di spesa, nonché gli
elenchi delle istanze non ammissibili di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 5 marzo 2010.
Eventuali osservazioni potranno essere proposte al dipartimento regionale dell’energia – Ser. IV - entro il termine di 10 giorni dalla
pubblicazione del presente comunicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

(2012.47.3389)131

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale “Golfo di Castellammare”, sono state pubblicate nelle apposite sezioni dei
siti istituzionali del PSR e dell’Assessorato regionale delle risorse
agricole e alimentari: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste, nonché nel sito del GAL “Golfo di Castellammare”
www.galgolfodicastellammare.it le graduatorie definitive delle istanze ammissibili, nonché gli elenchi delle istanze non ammissibili e
non ricevibili, afferenti alle misure sotto riportate attivate tramite
Approccio Leader (Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale - Qualità della vita/diversificazione” - Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” - PSR Sicilia 2007/2013):
— misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” - Azione
B) “Servizi per la fruizione degli itinerari rurali”(bando);
— misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” - Sottomisura A) “Servizi essenziali e infrastrutture rurali” Azione 1) “Servizi commerciali rurali” (manifestazione di interesse).
La pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti
richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avviso del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così
come previsto al punto 7.4 del manuale delle Disposizioni attuative e
procedurali dell’asse IV “Attuazione dell’Approccio Leader”.

(2012.46.3298)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Provvedimenti concernenti accreditamento istituzionale
Autorizzazione al comune di Buseto Palizzolo per lo sca- transitorio di alcune case di riposo.
rico di acque reflue depurate.
Con decreto n. 2091 del 23 ottobre 2012, il dirigente generale del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ha concesso al comune
di Buseto Palizzolo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 della legge
regionale n. 27/86 e dell’art. 24 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, l’autorizzazione allo scarico nel torrente Forgia
delle acque reflue urbane provenienti dall’impianto di depurazione
sito in c.da Pianoneve località Fazio, a servizio della c.da Pianoneve
e Fazio del comune di Buseto Palizzolo (TP).
L’autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della
scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

Con decreto n. 2143 del 16 ottobre 2012 del dirigente generale del
dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, la Cooperativa Parnaso Onlus, con sede in Licata (AG), via
Umberto II snc, titolare della Casa di riposo sita in Licata via Umberto
II snc, con una ricettività complessiva di n. 90 utenti, è stata accreditata istituzionalmente in forma transitoria per l’erogazione delle prestazioni per la tipologia Casa di riposo ai sensi del D.I. n. 16/12 per n. 20
utenti, nelle more della definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnici per l’accreditamento istituzionale definitivo.
Il decreto in argomento sarà pubblicato in forma integrale nel
sito web dell’Assessorato della salute.

(2012.44.3199)006

(2012.43.3165)102
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Con decreto n. 2146 del 16 ottobre 2012 del dirigente generale
del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, l’Associazione Altariva 2001 Onlus, con sede in Riesi
(CL), via Felice Cavallotti n. 229, titolare della Casa di riposo Papa
Giovanni XXIII, sita in Riesi (CL) via Felice Cavallotti n. 229, con una
ricettività complessiva di n. 36 utenti, è stata accreditata istituzionalmente, in forma transitoria, per l’erogazione delle prestazioni per la
tipologia Casa di riposo ai sensi del D.I. n. 16/12, nelle more della
definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnici per l’accreditamento istituzionale definitivo.
Il decreto in argomento sarà pubblicato in forma integrale nel
sito web dell’Assessorato della salute.

(2012.43.3167)102

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 50

Provvedimenti concernenti accreditamento istituzionale
transitorio di alcune case protette.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2144 del 16
ottobre 2012, l’A.T.I. soc. coop. Progetto Vita - Orsa Maggiore, gestore della casa protetta per anziani Maria SS. della Catena, sita in Aci
Catena, piazza Matrice nn. 4/5 con una ricettività di 20 utenti, è stata
accreditata istituzionalmente in forma transitoria per l’erogazione
delle prestazioni per la tipologia “Casa protetta” ai sensi del D.I. n.
16/12, nelle more della definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnici per l’accreditamento istituzionale definitivo.
Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web del
dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2012.43.3138)102

Con decreto n. 2147 del 16 ottobre 2012 del dirigente generale
del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, la Società cooperativa sociale Azione Sociale, con sede
in Messina, piazza S. Giovanni n. 15 Villaggio Castanea, titolare della
Casa di riposo Fra Bartolomeo Buccheri, sita in Montalbano Elicona
(ME), con una ricettività di n. 40 utenti, è stata accreditata istituzionalmente, in forma transitoria, per l’erogazione delle prestazioni per
la tipologia Casa di riposo ai sensi del D.I. n. 16/12, nelle more della
definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnici per l’accreditamento istituzionale definitivo.
Il decreto in argomento sarà pubblicato in forma integrale nel
sito web dell’Assessorato della salute.

(2012.43.3163)102

Con decreto n. 2145 del 16 ottobre 2012 del dirigente generale
del dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, l’Associazione Onlus La Meta della Solidarietà, con sede in
Lentini (SR), via Salita Puccetti n. 29, titolare della Casa protetta
Padre Pio, sita in Lentini (SR) via Salita Puccetti n. 29, con una ricettività di n. 22 utenti, è stata accreditata istituzionalmente in forma
transitoria per l’erogazione delle prestazioni per la tipologia “Casa
protetta” ai sensi del D.I. n. 16/12, nelle more della definizione dei
requisiti organizzativi, strutturali e tecnici per l’accreditamento istituzionale definitivo.
Il decreto in argomento sarà pubblicato in forma integrale nel
sito web dell’Assessorato della salute.

(2012.43.3166)102

Con decreto n. 2148 del 16 ottobre 2012 del dirigente generale
del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, la Cooperativa Servizi Sociali, con sede in S. Piero Patti
(ME), titolare della Casa di riposo Villa Maria, sita in S. Piero Patti,
con una ricettività di n. 65 utenti, è stata accreditata istituzionalmente, in forma transitoria, per l’erogazione delle prestazioni per la tipologia Casa di riposo, ai sensi del D.I. n. 16/12, nelle more della definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnici per l’accreditamento istituzionale definitivo.
Il decreto in argomento sarà pubblicato in forma integrale nel
sito web dell’Assessorato della salute.

(2012.43.3162)102

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per
le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2149 del 16 ottobre 2012, l’associazione J.F. Kennedy, gestore dell’omonima casa protetta sita in Adrano, c.da Naviccia con una ricettività di n. 20 utenti, è
stata accreditata istituzionalmente in forma transitoria per l’erogazione delle prestazioni per la tipologia “Casa protetta per inabili” ai sensi
del D.I. n. 16/12, nelle more della definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnici per l’accreditamento istituzionale definitivo.
Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2012.43.3137)102

Con decreto n. 2151 del 16 ottobre 2012 del dirigente generale
del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, l’Istituto Figlie della Misericordia con sede in Palermo,
via Evangelista Di Blasi n. 78, titolare della Casa di riposo Casa
Madre Maria Rosa Zangara, sita in Partinico (PA) via Pincipessa
Elena n. 53, con una ricettività di n. 24 utenti, è stata accreditata istituzionalmente, in forma transitoria, per l’erogazione delle prestazioni per la tipologia Casa di riposo, ai sensi del D.I. n. 16/12, nelle more
della definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnici per
l’accreditamento istituzionale definitivo.
Il decreto in argomento sarà pubblicato in forma integrale nel
sito web dell’Assessorato della salute.

(2012.43.3170)102

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per
le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2150 del 16 ottobre 2012, l’associazione istituto Santa Venera, con sede in Catania, gestore della casa protetta per inabili sita in Zafferana Etnea (CT), via
Vecchia Algerazzi n. 4, con una ricettività di n. 27 utenti, è stata accreditata istituzionalmente in forma transitoria per l’erogazione delle prestazioni per la tipologia “Casa protetta” ai sensi del D.I. n. 16/12, nelle
more della definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnici
per l’accreditamento istituzionale definitivo.
Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2012.43.3139)102

Con decreto n. 2153 del 16 ottobre 2012 del dirigente generale
del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, la CO.S.S. Società cooperativa sociale, con sede legale
in viale Tukory n. 12 Racalmuto (AG) ente gestore della struttura
Casa di riposo Oasi Sacro Cuore, sita in Aragona, via Parini n. 1 con
una ricettività di n. 60 utenti, è stata accreditata istituzionalmente, in
forma transitoria, per l’erogazione delle prestazioni per la tipologia
Casa di riposo, ai sensi del D.I. n. 16/12, nelle more della definizione
dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnici per l’accreditamento
istituzionale definitivo.
Il decreto in argomento sarà pubblicato in forma integrale nel
sito web dell’Assessorato della salute.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2152 del 16
ottobre 2012, l’associazione istituto Santa Venera, con sede in
Catania, gestore della casa protetta sita in Catania, corso delle
Provincie n. 203, con una ricettività di n. 16 utenti, è stata accreditata istituzionalmente in forma transitoria per l’erogazione delle prestazioni per la tipologia “Casa protetta” ai sensi del D.I. n. 16/12, nelle
more della definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnici per l’accreditamento istituzionale definitivo.
Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web del
dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2012.43.3164)102

(2012.43.3140)102
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Accreditamento istituzionale della Comunità terapeutiProvvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità
in via definitiva a stabilimenti di lavorazione di alimenti di
ca assistita Villa Giulia, sita in Caltanissetta.
origine animale.

Con decreto n. 2154 del 16 ottobre 2012 del dirigente generale
del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico è stato autorizzato, anche ai fini dell’accreditamento
istituzionale, il legale rappresentante della Medi.Gest. s.r.l. (con sede
legale in via Francesco Riso n. 42 - Catania) alla gestione ed all’esercizio della C.T.A. “Villa Giulia” - sita in Caltanissetta via Carlo
Pisacane s.n. - per un modulo da 20 posti letto destinati a soggetti
affetti da patologie psichiatriche.
Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2012.43.3132)102

Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti
veterinari.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2158/12
del 16 ottobre 2012, il riconoscimento veterinario 19 777 a suo tempo
attribuito allo stabilimento della ditta Ulisse Caseifici s.r.l., con sede
in Joppolo Giancaxio (AG) nella contrada Realturco è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997, n. 54.

(2012.43.3123)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2161/12
del 16 ottobre 2012, lo stabilimento della ditta C.M. s.r.l. con sede in
Canicattì (AG) nella contrada Corrige-Adamo è stato riconosciuto
idoneo in via definitiva ai fini dell’esercizio dell’attività di deposito e
magazzinaggio in regime di freddo di carni di ungulati domestici con
annessa attività di sezionamento delle stesse carni.
Lo stabilimento mantiene ai sensi dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento V2K4W
e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli
stabilimenti.

(2012.43.3122)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2189/12 del
17 ottobre 2012, lo stabilimento della ditta Ideal Fish di Ciolino Antonino & C. s.a.s. con sede in Mazara del Vallo (TP) nella via Malerba, n.
12, è stato riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell’esercizio dell’attività di deposito e magazzinaggio in regime di freddo dei prodotti
della pesca freschi e congelati con annessa attività di lavorazione (eviscerazione, tranciatura e frazionamento) e confezionamento.
Lo stabilimento mantiene ai sensi dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento J9929 e
con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2012.43.3126)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2159/12
del 16 ottobre 2012, il riconoscimento veterinario 19 464 a suo tempo
attribuito alla ditta Arestia Giuseppe, con sede in Ragusa (RG) nella
contrada Torre del Mastro è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997, n. 54.

(2012.43.3124)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2190/12
del 17 ottobre 2012, lo stabilimento della ditta Fatone Giovanna, con
sede in Alcamo nella contrada S. Leonardo, n. 12, è stato riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell’esercizio dell’attività di centro di
imballaggio uova in guscio.
Lo stabilimento mantiene ai sensi dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento M613Y
e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli
stabilimenti.

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità
in via condizionata a stabilimenti di lavorazione di alimenti
di origine animale.
(2012.43.3127)118
Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2160/12
del 16 ottobre 2012, lo stabilimento della ditta Tomarchio Andrea,
con sede in Santa Venerina (CT) nella via Felicetto, n. 14 è stato
riconosciuto idoneo, in via condizionata per un periodo di mesi
tre, ai fini dell’esercizio dell’attività di centro di imballaggio uova
in guscio.
Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento Z160H e con tale identificativo è stato registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2012.43.3125)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2191/12
del 17 ottobre 2012, lo stabilimento della ditta Allevamento avicolo
Impastato Ignazio & figli s.n.c., con sede in Castellammare del Golfo
nella contrada Crociferi, n. 97, è stato riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell’esercizio dell’attività di centro di imballaggio uova
in guscio.
Lo stabilimento mantiene ai sensi dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento B5R5V
e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli
stabilimenti.

(2012.43.3128)118

Con decreto del dirigente del servizio 4 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2188/12
del 17 ottobre 2012, lo stabilimento della ditta Euro Fish di
Burgaretta Antonio & C. s.a.s., con sede in Pachino (SR) nella
contrada Porto è stato riconosciuto idoneo, in via condizionata
per un periodo di mesi tre, ai fini dell’esercizio dell’attività di lavorazione, confezionamento e deposito dei prodotti ittici refrigerati
e congelati.
Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento N1A0P e con tale identificativo è stato registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2012.43.3129)118

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Provvedimenti concernenti approvazione e ammissione
a finanziamento di progetti dell’ARPA Sicilia, nell’ambito del
Programma operativo regionale FESR, linea di intervento
2.3.1 B sub A.

Con decreti n. 513, n. 514 e n. 515 del 2 ottobre 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente, sono stati
approvati e ammessi a finanziamento, nell’ambito del Programma
operativo regionale FESR - linea di intervento 2.3.1 B sub A), i
seguenti progetti di ARPA Sicilia:

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

58

23-11-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

1. Procedura aperta per il potenziamento ed adeguamento reti di
monitoraggio acque delle strutture territoriali di Catania, Palermo,
Ragusa e Siracusa di Arpa Sicilia.
2. Procedura aperta per il potenziamento del laboratorio suolo
di ARPA Sicilia - Struttura territoriale di Catania.
3. Adeguamento e potenziamento delle reti di monitoraggio qualitativo delle acque superficiali di transizione e sotterranee alle direttiva 2000/60 - Progetto delle attività di studio e ricerca.

(2012.46.3319)135

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 50

Milano in data 13 novembre 2011 con idoneità nella lingua tedesco-inglese-spagnolo.

Con decreto n. 2049 S9 Tur del 10 ottobre 2012, il dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, ai sensi della legge regionale n. 8 del 3 maggio 2004, ha iscritto all’albo regionale degli accompagnatori turistici la sig.ra Horvath Rita, nata a Budapest l’1 ottobre 1969, residente a Taormina via Corso Umberto n. 19, in possesso di
abilitazione conseguita presso la provincia di Sondrio in data 27 marzo 2012 con idoneità nelle lingue tedesco-inglese-ungherese.

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale dell’ambiente n. 569 del 17 ottobre 2012, è stata concessa, ai
sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta C.F.
Nautica di Catania Francesco, con sede legale ed impianto nel comune di Catania, Porto di Catania, Piazzale 19 (molo di Levante), l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di riparazione imbarcazioni da diporto e sportive.

(2012.43.3116)119

Con decreto n. 2058 S9 Tur dell’11 ottobre 2012, il dirigente del
servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento
regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, ai sensi della
legge regionale n. 8 del 3 maggio 2004, ha iscritto all’albo regionale
degli accompagnatori turistici il sig. Urzì Claudio, nata a Catania il
18 luglio 1986 residente a Catania viale Castagnola n. 16/4, in possesso di abilitazione conseguita presso la provincia di Milano in data 21
settembre 2012 con idoneità nella lingua inglese.

(2012.43.3136)111

Con decreto del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale dell’ambiente n. 570 del 17 ottobre 2012, è stata concessa, ai
sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta DA.KRI.
s.r.l., con sede legale ed impianto nel comune di Misterbianco (CT),
via Pilata n. 25, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di torrefazione caffè.

(2012.43.3115)119

Con decreto n. 2160/S9 del 19 ottobre 2012, ai sensi della legge
regionale n. 8/2004, il dirigente del servizio 9 professioni turistiche e
agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello sport
e dello spettacolo ha iscritto all’albo regionale degli accompagnatori
turistici la sig.ra Licciardi Beatrice Enza nata a Freiburg in Breisgau
(D) il 6 aprile 1972, in possesso di abilitazione conseguita presso la
provincia di Varese in data 9 novembre 2005 con abilitazione nella
lingua tedesca.

Autorizzazione alla ditta Enologica Cassarà s.r.l., con (2012.43.3144)111
sede nel comune di Alcamo, all’uso agronomico dei fanghi
prodotti dall’impianto di depurazione.
Riconoscimento del distretto turistico Isole ed arcipelaghi di Sicilia ed approvazione del relativo piano di sviluppo.
Con decreto del dirigente del servizio 7 del dipartimento regionale dell’ambiente n. 571 del 17 ottobre 2012, è stata concessa, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, alla
ditta Enologica Cassarà s.r.l., con sede legale e stabilimento in c.da
Fiume - S.S. 113 Km 335,300 nel comune di Alcamo (TP), l’autorizzazione all’uso agronomico dei fanghi stabilizzati, essicati e palabili
prodotti dall’impianto di depurazione a servizio della stessa azienda,
nei terreni in c.da Fiume nel comune di Adrano.

(2012.43.3117)006

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Provvedimenti concernenti iscrizione di accompagnatori turistici al relativo albo regionale.

Con decreto n. 2048 S9 Tur del 10 ottobre 2012, il dirigente
del servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, ai sensi
della legge regionale n. 8 del 3 maggio 2004, ha iscritto all’albo
regionale degli accompagnatori turistici il sig. Parentignoti Marco,
nato a Siracusa il 16 luglio 1982, residente a Catania via F. Baracca
n. 2, in possesso di abilitazione conseguita presso la provincia di

Con decreto dell’Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo
n. 68/Gab. del 25 ottobre 2012 è stato disposto, ai sensi dell’art. 7 “Riconoscimento e revoca dei distretti turistici” della legge regionale 15
settembre 2005 n. 10, “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e
norme finanziarie urgenti” nonché del decreto assessoriale n. 4/2010,
del 16 febbraio 2010, avente ad oggetto “Criteri e modalità per il riconoscimento dei distretti turistici” e successive modifiche ed integrazioni, il riconoscimento del distretto turistico denominato “Isole ed arcipelaghi di Sicilia” costituitosi in forma di associazione temporanea di
scopo, senza fini di lucro, avente sede legale presso la sede del comune
di Lipari (Messina), nella qualità di capofila “con mandato irrevocabile gratuito collettivo speciale con rappresentanza”.
Con lo stesso provvedimento è stato approvato il piano di sviluppo, di cui al comma 2, lettera d), dell’art. 6 della legge regionale n.
10/2005, proposto dallo stesso distretto turistico; l’approvazione del
piano di cui sopra, non costituisce, per il distretto, titolo per richiedere alla Regione siciliana risorse economiche, per la copertura delle
spese in esso individuate ed in particolare per le spese di funzionamento, se non attraverso le modalità che saranno individuate con gli
avvisi, i bandi o gli altri strumenti che la stessa Amministrazione
regionale ed in particolare l’Assessorato regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo porranno in essere.

(2012.43.3156)111
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CIRCOLARI

impegni assunti nell’esercizio 2012 devono essere conservati, previa verifica delle amministrazioni che hanno
CIRCOLARE 9 novembre 2012, n. 19.
assunto le relative obbligazioni, senza adozione di ulteChiusura della contabilità dell’esercizio finanziario riore provvedimento. All’accertamento dei residui di cui
2012.
soprà si provvederà con decreto del ragioniere generale
AGLI UFFICI DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA della Regione che approverà gli elenchi dei residui, prediREGIONE E DEGLI ASSESSORI REGIONALI
sposti dalle ragionerie centrali.
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETERIA
• I dirigenti generali ed i dirigenti responsabili della
GENERALE
gestione della spesa, ai sensi del comma 2 dell’articolo 21
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive
AGLI UFFICI SPECIALI
modifiche ed integrazioni, potranno entro il 29 marzo
ALLE RAGIONERIE CENTRALI
ALLE AREE E SERVIZI DEL DIPARTIMENTO FINANZE E 2013, con proprio provvedimento, eliminare gli impegni
CREDITO
assunti nell’esercizio finanziario 2012 e quelli formati
ALLE AREE E SERVIZI DEL DIPARTIMENTO BILANCIO E
negli esercizi precedenti.
TESORO
• Le amministrazioni in indirizzo sono invitate a
ALL’A.R.P.A.
ALL’UNICREDIT S.P.A. - DIREZIONE NETWORK F&SME comunicare le istruzioni diramate con la presente circoSICILIA - CASSA CENTRALE REGIONE SICILIA
lare ai funzionari delegati a favore dei quali hanno emesALLE PREFETTURE DELLA SICILIA
so aperture di credito.

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

ALLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO DELLA
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ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI
La presente circolare è finalizzata a concordare comportamenti univoci da parte degli uffici preposti alle operazioni di chiusura delle scritture relative alla gestione
delle entrate, delle spese e del patrimonio nel rispetto della
normativa vigente, dell’Amministrazione regionale per
l’esercizio finanziario in gestione.
A tal fine, per opportuna norma degli uffici in indirizzo, si riportano qui di seguito le disposizioni relative
alla chiusura delle contabilità per l’anno finanziario 2012
raccomandandone l’osservanza.
Preliminarmente si richiama l’attenzione su alcune
disposizioni generali:
• Sul severo rispetto del termine del 31 dicembre
2012, quale chiusura dell’esercizio finanziario.
• Sul divieto assoluto per i direttori delle ragionerie
centrali di ammettere a registrazione impegni di spesa in
contrasto con le disposizioni dell’art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.
• Sull’applicazione delle disposizioni di cui all’art.
31 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4.
• Sul corretto mantenimento dei residui passivi
provenienti dagli esercizi decorsi, secondo le disposizioni
riportate dall’ottavo comma del citato art. 11 e dall’art. 12
della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed
integrazioni.
• Sulle somme da conservarsi in conto residui, a
norma dell’art. 275 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, ed in
attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 3 dell’art. 21
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Infatti, gli

Parte prima
ENTRATE
Adempimenti da osservarsi per i versamenti dei fondi
e resa della contabilità

I debitori diretti ed i contabili, per i versamenti dei
fondi provenienti dalla riscossione delle entrate, dovranno
compilare, dal primo gennaio 2013, apposite distinte
diversificate a seconda che i versamenti stessi riguardino
entrate in conto competenza o in conto residui.
La banca incaricata del servizio di cassa regionale,
secondo quanto previsto dalle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, curerà che, nella compilazione degli elenchi
descrittivi dei versamenti effettuati dai contabili e dai
debitori diretti, dal primo gennaio tutte le entrate acquisite siano riferite o alla competenza dell’esercizio 2013 o
ai residui degli esercizi precedenti.
La predetta banca cassiere, a decorrere dal primo gennaio 2013, dovrà iniziare la numerazione del nuovo esercizio sia per i versamenti delle entrate di competenza del
2013, sia per quelli imputabili ai residui dell’anno 2012 e
degli anni precedenti.
Entro il 14 gennaio 2013 la medesima banca compilerà, per i versamenti riguardanti l’esercizio finanziario
2012, due riepiloghi distinti per capi, capitoli e articoli
(mod. 43 Tes): uno per il conto della competenza e l’altro
per il conto dei residui.
Entro il predetto termine, le ragionerie territoriali
dello Stato compileranno ed invieranno a questo
Assessorato, dipartimento bilancio e tesoro - Servizio tesoro gli elenchi mod. 20 Tes, 21 Tes e 22 Tes per i versamenti delle entrate da esse amministrate, effettuati in conto
esercizio 2012 e precedenti. Copia degli stessi modelli
dovrà essere altresì inoltrata al dipartimento regionale
finanze e credito.
I dati risultanti da detti elenchi dovranno coincidere
con quelli risultanti dalle contabilità amministrative.
Eventuali variazioni avvenute negli importi dei versamenti devono essere tempestivamente segnalate oltre che
al servizio tesoro alle competenti ragionerie centrali.
Si rammenta, inoltre, che il 28 febbraio 2013 scade il
termine per presentare alla banca incaricata del servizio
di cassa le richieste di variazione relative alla imputazione
di versamenti, nonché quelle che implicano riduzione nel-
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l’importo od annullamento delle quietanze. Al riguardo si
richiama l’attenzione sul disposto dell’art. 290 delle istruzioni generali sui servizi del tesoro secondo cui le quietanze provenienti dalla riduzione o annullamento di documenti d’entrata, rilasciate nel termine dell’esercizio chiuso, debbono essere emesse a data corrente con l’annotazione “per il 31 dicembre”.
Le richieste di variazione devono essere sempre autorizzate, ai sensi delle istruzioni generali dei servizi del
tesoro, dal servizio tesoro e dovranno pervenire, a quest’ultimo, entro il termine ultimo del 18 marzo 2013.
Tuttavia, nel ricordare che le suddette operazioni di
annullamento, storno e riduzione di quietanze mod. 121/T
rivestono carattere di estrema importanza in quanto le
variazioni nella imputazione dei versamenti o le semplici
sostituzioni di un capitolo d’entrata con un altro comportano, inevitabilmente, una rettifica delle scritture contabili dell’Amministrazione regionale, al fine di superare le
difficoltà operative rappresentate dalle ragionerie territoriali dello Stato e dall’Unicredit S.p.A., Cassiere della
Regione siciliana, e rendere quindi possibile la corretta
gestione delle entrate erariali, limitatamente alle operazioni di chiusura dell’esercizio 2012, le richieste di storno
provenienti dalle ragionerie territoriali dello Stato, dagli
altri uffici finanziari dello Stato, nonché dagli agenti della
riscossione, per i quali sarebbe opportuno il tramite delle
ragionerie provinciali dello Stato, possono essere effettuate senza la preventiva autorizzazione di che trattasi,
con l’accortezza da parte degli uffici interessati di inviare
copia delle richieste, per conoscenza, al servizio tesoro ed
inoltre con l’obbligo da parte degli uffici provinciali di
cassa regionale dell’Unicredit S.p.A. di annotare elettronicamente al sistema informativo gli estremi delle note di
richiesta.
Le operazioni di rettifica, consentite senza la preventiva autorizzazione del servizio tesoro, riguardano esclusivamente quelle che concernono le modifiche di imputazione delle entrate dal conto competenza al conto residuo
(e viceversa) senza modifica dell’importo delle quietanze,
da un capitolo di entrata ad altro capitolo di entrata
appartenenti allo stesso capo, ed inoltre le variazioni che
comportano il trasferimento ad altro capo di imputazione,
a condizione che dette variazioni (annullamenti e riemissioni) non comportino riduzioni di entrate erariali (rimborsi a terzi, riversamento anche all’erario statale, etc...).
Per tutte le altre operazioni di rettifica che comportano annullamento di quietanza con contestuale riversamento e rimborso delle entrate erariali, non sarà consentita la modifica senza autorizzazione del servizio tesoro,
soprattutto se le stesse non saranno debitamente motivate
e corredate da documentazione idonea a giustificare le
richieste medesime.
In ultimo, per rendere possibile la corretta gestione
delle entrate erariali, limitatamente alle operazioni di
chiusura, si ritiene possibile derogare alle disposizioni
delle I.G.S.T. e consentire che le modifiche di imputazione
possano essere eseguite anche in mancanza dell’originale
della quietanza.
Dette variazioni dovranno, comunque, essere effettuate entro il 29 marzo 2013.
Gli eventuali casi di inadempienza, in relazione alle
disposizioni vigenti in materia di entrate, dovranno essere
tempestivamente segnalati, per i conseguenti provvedimenti, al dipartimento bilancio e tesoro - servizio tesoro
ed alla ragioneria centrale competente, nonché al dipartimento regionale finanze e credito.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 50

Contabilità amministrative

Le agenzie fiscali in Sicilia e le ragionerie territoriali
dello Stato sono invitate ad intervenire presso gli agenti
contabili, in particolare presso gli agenti della riscossione,
per sollecitare l’invio delle contabilità amministrative ed
assicurare che le stesse vengano trasmesse entro i termini
prescritti dalla legge.
Gli agenti della riscossione, in relazione alle somme
trattenute a valere sul bilancio regionale per aggi, compensi o altre competenze a loro dovute nel corso del 2012,
devono trasmettere, improrogabilmente entro il 28 febbraio 2013, al dipartimento finanze e credito di questo
Assessorato dell’economia, dei prospetti distinti per ambito ed un prospetto riepilogativo, contenenti la rendicontazione analitica delle predette somme per capo, capitolo e
articolo, tenuto conto del quadro di classificazione delle
entrate della Regione siciliana.
Le ragionerie territoriali, dopo aver ultimato le operazioni di controllo delle contabilità amministrative bimestrali, secondo le disposizioni ministeriali contenute nelle circolari del Ministero dell’economia e delle finanze, provvederanno alla trasmissione delle stesse contabilità alla Corte dei
conti nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.
Per l’anno 2012, come previsto per il passato esercizio
finanziario, gli agenti della riscossione dovranno inoltrare, per i vari ambiti, alle competenti ragionerie territoriali una contabilità finale riassuntiva di tutto l’esercizio.
La struttura di gestione dell’agenzia delle entrate è
invitata a trasmettere i conti riassuntivi dimostranti, per
ciascun capitolo (suddiviso in articoli), le riscossioni ed i
versamenti eseguiti nelle tesorerie (contabilità speciali e/o
cassa regionale), distinti per esercizio finanziario di competenza. Detti conti devono essere regolarmente validati e
formalmente intestati alla struttura di gestione medesima
e devono pervenire entro il 15 febbraio 2013 alla ragioneria centrale presso l’Assessorato regionale dell’economia,
la quale, dopo avere effettuato i controlli di competenza,
provvederà alla parificazione degli stessi con la situazione
dei versamenti prodotti dalla Cassa regionale.
Classificazione dei residui attivi

Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti circolari
del Ministero dell’economia e delle finanze, le agenzie
fiscali, per le entrate erariali di pertinenza regionale e per
quelle del capo VII - demanio, dovranno predisporre un
prospetto riepilogativo, per capi, capitoli e articoli, contenente i dati delle entrate rimaste da riscuotere al 31
dicembre 2012, classificate ai sensi dell’art. 263 del R.D.
23 maggio 1924, n. 827.
Il predetto prospetto riepilogativo, da predisporsi a
cura di ciascuna agenzia fiscale, dovrà riassumere i dati
raccolti presso i rispettivi uffici periferici e dovrà essere
trasmesso entro il termine ultimo del 19 aprile 2013,
rispettivamente ai dipartimenti interessati oltre che alla
ragioneria centrale presso l’Assessorato dell’economia,
che devono curare il successivo inoltro al dipartimento
bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione - servizio bilancio e programmazione per la trasmissione alla
Corte dei conti, ai fini della parifica del rendiconto generale della Regione siciliana.
Per le restanti entrate regionali, rimaste da riscuotere al
31 dicembre 2012, ciascuna Amministrazione regionale,
che, in base al quadro di classificazione delle entrate, deve
curare l’accertamento e la riscossione, dovrà trasmettere alla rispettiva ragioneria centrale analogo prospetto riassuntivo nei termini e con le modalità di cui sopra.
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Si evidenzia, altresì, che ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 “L’Assessore regionale per l’economia, entro il mese di maggio di ogni
anno, presenta alla competente commissione legislativa
dell’Assemblea regionale una relazione dettagliata sulla
consistenza dei residui attivi e passivi rilevati secondo le vigenti norme di contabilità regionale. Tale relazione deve, altresì, indicare le modalità di calcolo, la provenienza delle
partite iscritte tra i residui e la congruità delle appostazioni
nei fondi relativi del bilancio regionale”.
Pertanto, al fine di consentire ai competenti Uffici di
questo Assessorato di ottemperare al disposto legislativo
testualmente citato, si invitano le agenzie fiscali e le ragionerie territoriali dello Stato per le entrate erariali di pertinenza regionale e per quelle del capo VII - demanio, a fornire, in base alle risultanze contabili in proprio possesso,
ogni altra documentata notizia utile inerente la consistenza dei residui attivi.
Si fa presente che, per le restanti entrate regionali, le
amministrazioni, che in base al quadro di classificazione
delle entrate curano l’accertamento e la riscossione, dovranno fornire al servizio bilancio e programmazione del
dipartimento regionale bilancio, analoghe informazioni.
Le predette relazioni dovranno pervenire all’Assessorato dell’economia entro il 22 aprile 2013.
Parte seconda
SPESE
Limiti di emissione dei titoli di spesa

Il rispetto dei termini stabiliti con la presente circolare
in merito all’emissione dei titoli di spesa è necessario in
quanto gli stessi titoli, dopo la registrazione da parte sia delle competenti ragionerie centrali sia del servizio tesoro, devono essere inoltrati per tempo all’ufficio di Cassa regionale.
Per non compromettere l’estinzione dei titoli di spesa,
gli stessi devono pervenire alle competenti ragionerie centrali secondo il seguente calendario:
Termine di ricezione dei titoli per le ragionerie centrali
dalle amministrazioni attive

1. Entro il 3 dicembre i titoli concernenti gli emolumenti obbligatori del personale;
2. entro il 7 dicembre tutti i titoli non rientranti nei
punti 1) e 3) e 4);
3. entro il 10 dicembre tutti i titoli concernenti gli
emolumenti accessori del personale;
4. entro il 21 dicembre quelli concernenti i pagamenti relativi ai PP.OO. 2007/2013 ed altri interventi
comunitari ed i pagamenti connessi alle operazioni finanziarie effettuate ai sensi dell’art. 18 della legge regionale
n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni.
Al riguardo si ribadisce che, come già disposto con nota n. 23309 del 18 settembre 2002 dello scrivente Assessorato, i titoli di spesa emessi a fronte di interventi finanziati con le risorse del Programma comunitario P.O. 2007/2013
della Sicilia, al fine di consentire una facile individuazione
da parte dell’istituto cassiere, dovranno riportare in modo
evidente nel frontespizio dei titoli stessi la dicitura “Interventi comunitari della Sicilia” oltre ai normali codici già
previsti in precedenti disposizioni.
In ogni caso tutti gli ordini di accreditamento devono
essere emessi dalle amministrazioni con un congruo anticipo rispetto alla predette date, per consentire ai funzionari delegati di trarre per tempo gli ordinativi ed i buoni di
prelevamento.
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In relazione a quanto precede, le eventuali richieste da
parte delle amministrazioni per le variazioni di cassa per
l’emissione dei titoli di spesa, devono pervenire alla ragioneria competente entro il termine indifferibile del 26 ottobre 2012 per il successivo inoltro al servizio bilancio entro
il termine indifferibile del 4 novembre 2012 (circolare
n. 17/2012 Assessorato dell’economia - dipartimento
bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione - servizio bilancio e programmazione del 17 ottobre 2012).
Allo scopo di assicurare che tutti i titoli, compresi
quelli operabili fuori Palermo, vengano estinti e contabilizzati entro la chiusura dell’esercizio, si rende necessario
altresì che l’inoltro dei titoli al servizio tesoro avvenga
secondo il seguente calendario:
Termine di ricezione dei titoli per il servizio tesoro
trasmessi dalle ragionerie

1. Entro il 10 dicembre i titoli relativi agli emolumenti obbligatori del personale;
2. entro il 17 dicembre tutti i titoli non rientranti
nei punti 1) e 3);
3. entro il 27 dicembre per i titoli relativi ai PP.OO.
2007/2013 ed altri interventi comunitari.
Termine di ricezione dei titoli per la Cassa regionale
trasmessi dal servizio tesoro

1. Entro il 14 dicembre i titoli relativi agli emolumenti obbligatori del personale;
2. entro il 21 dicembre tutti i titoli non rientranti
nei punti 1) e 3);
3. entro il 28 dicembre per quelli relativi ai PP.OO.
2007/2013 ed altri interventi comunitari.
In deroga ai termini sopra indicati è consentito non
oltre il 6 marzo 2013 l’invio dei titoli speciali (cosiddetti
mandati verdi) da estinguersi mediante semplice registrazione delle scritture.
Si rappresenta in merito che tale deroga è da considerarsi una mera eccezione, si invitano pertanto le amministrazioni a contabilizzare comunque i titoli in argomento
con la massima sollecitudine, ciò anche in relazione al
rispetto degli adempimenti relativi alla codifica Siope.
Detti titoli, da imputare alla contabilità dell’esercizio
2012, dovranno essere trasmessi al servizio tesoro e da
questo agli uffici di cassa regionale, separatamente dai
titoli da imputare all’esercizio 2013.
Al fine di conseguire, entro il 27 dicembre 2012, la
regolazione di tutti gli ordinativi emessi su ordini di accreditamento, la banca incaricata del servizio di cassa trasmetterà ai funzionari delegati, entro il 21 dicembre 2012,
le distinte degli ordinativi estinti fino a tale data e provvederà, d’intesa con i funzionari stessi, ad integrare le distinte medesime con l’indicazione degli ordinativi estinti nei
giorni successivi fino alla fine del mese.
I funzionari delegati provvederanno all’emissione del
buono affinché la regolazione delle ritenute avvenga entro
lo stesso mese di dicembre.
I soggetti intestatari di conti di tesoreria regionale a
norma dell’art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6
e successive modifiche ed integrazioni possono procedere
all’emissione di buoni di prelevamento, secondo le disposizioni contenute nella circolare n. 9 del 23 giugno 1997,
entro il termine del 20 dicembre, al fine di consentirne
l’esecuzione entro l’esercizio. Per i titoli di spesa relativi ai
PP.OO. 2007/2013 ed altri interventi comunitari il predetto
termine è spostato al 28 dicembre 2012.
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Si raccomanda alla banca cassiere di informare i legali rappresentanti degli enti e/o i tesorieri delle aziende e
degli enti sottoposti a tesoreria unica regionale del termine sopra indicato.
Per le ritenute operate sui pagamenti disposti con
mandati diretti, le ragionerie centrali seguiranno l’emissione dei titoli necessari per il versamento delle ritenute
stesse (per detti titoli non occorre l’emanazione di alcun
provvedimento di autorizzazione), tenendo presente che,
in base al disposto dell’art. 4 della legge regionale 6 aprile
1981, n. 50, non si applica alla Regione siciliana il secondo comma dell’art. 1 della legge 15 marzo 1956, n. 238, per
cui dovranno essere versate, per ciascun capitolo di spesa
e per ogni tributo, anche le ritenute di ammontare inferiore a € 2,58. Alla chiusura dell’esercizio, dopo la contabilizzazione di tutti i titoli, il sistema informativo fornirà un
elenco riepilogativo delle ritenute per ciascun capitolo,
distintamente per tipo.
Nella commutazione dei titoli di spesa le registrazioni
in uscita e l’emissione delle quietanze devono riferirsi al
medesimo esercizio. Saranno, quindi, restituiti alle amministrazioni che li hanno emessi, quei titoli di spesa che,
imputati alla competenza o ai residui dell’esercizio 2011,
fossero da commutare in quietanza di entrata dell’esercizio 2012.
Entro e non oltre il 18 gennaio 2013 la banca incaricata del servizio di cassa compilerà:
a) due dimostrazioni, una per la competenza ed una
per i residui, concernenti i pagamenti effettuati a tutto il
31 dicembre 2012;
b) due note riassuntive dei pagamenti, una per la
competenza e una per i residui, eseguiti a tutto il 31
dicembre 2012;
c) due riassunti, uno per la competenza e uno per i
residui, dei pagamenti eseguiti a tutto il 31 dicembre 2012,
distinti per categorie economiche e per codici economici.
A decorrere dal mese di gennaio 2013, la stessa banca
compilerà gli elaborati inerenti alle operazioni del nuovo
esercizio.
Estinzione dei titoli di spesa

Per il disposto dell’art. 14 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, la banca incaricata del servizio di cassa,
alla data di chiusura dell’esercizio, dovrà estinguere tutti i
mandati diretti, sia individuali sia collettivi, in tutto o in
parte impagati, gli ordinativi tratti da funzionari delegati
su ordini di accreditamento, nonché gli ordini di restituzione totali o parziali di depositi provvisori in numerario
e gli ordini di pagamento emessi in base a ruoli di spesa
fissa, mediante commutazione in assegni circolari non
trasferibili. In caso di cessione di credito, i relativi titoli
vanno commutati a favore dei cessionari, mentre nel caso
di mandati collettivi riscuotibili mediante delega, l’assegno circolare dovrà essere intestato al delegato.
In assenza della necessaria liquidità di cassa, nei limiti
delle disponibilità esistenti alla data di chiusura dell’esercizio nei conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, i titoli di cui sopra, previa autorizzazione
del servizio tesoro di questo Assessorato, dovranno essere
estinti mediante commutazione in debiti di tesoreria, a favore dei creditori, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, da inviare (modd. 123 T) allo stesso servizio tesoro.
Le predette modalità di estinzione si applicano anche
se non sono espressamente indicate sui titoli di spesa.
Gli assegni circolari, intestati al creditore persona fisica, sono spediti dalla banca incaricata del servizio di cassa
regionale direttamente al creditore in piego postale ordi-
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nario se d’importo non superiore a € 258,23 ed in piego
raccomandato se d’importo superiore. Gli assegni circolari che si riferiscono a mandati estinguibili con quietanza
del cessionario, oppure con quietanza condizionata a particolari modalità (concorso di più persone, del tutore, del
notaio, ecc...), devono essere trattenuti presso la banca
cassiere, la quale informerà gli interessati sulle modalità
inerenti il ritiro da effettuarsi presso la banca stessa.
La consegna di tali titoli è subordinata al rilascio, da
parte del ricevente o dei riceventi qualificati, di apposita
dichiarazione con la quale si attesta di ricevere il titolo di
credito nella qualità indicata nell’intestazione del mandato di pagamento e, ove richiesto dal titolo estinto, la
commutazione in assegno circolare, con l’obbligo di utilizzarne od impiegarne il ricavato.
A norma delle istruzioni generali sui servizi del tesoro,
l’avvenuta operazione di commutazione deve risultare da
dichiarazione apposta sui titoli di spesa, sottoscritta dal
responsabile dell’ufficio di cassa regionale.
La banca incaricata del servizio di cassa regionale
entro il giorno 21 gennaio 2013 dovrà trasmettere alle
competenti amministrazioni regionali ed al dipartimento
bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione l’elenco dei mandati diretti estinti con la modalità sopra indicata, specificandone, per ciascun titolo, la descrizione degli
estremi dell’assegno circolare emesso o del deposito provvisorio.
Entro il termine predetto del 21 gennaio 2013 la banca
stessa comunicherà ai funzionari delegati, con appositi
elenchi, gli estremi degli assegni circolari o dei depositi
provvisori emessi in commutazione di ordinativi tratti su
ordini di accreditamento. Copia di detti elenchi dovrà
essere trasmessa alla competente ragioneria centrale.
Qualora dal mandato, ovvero dall’avviso di pagamento, non risulti l’indirizzo del creditore, la banca incaricata del servizio di cassa trasmetterà con urgenza alla
competente Amministrazione regionale l’elenco, in duplice esemplare, degli assegni circolari non spediti per
difetto d’indirizzo. Analoga comunicazione dovrà essere
fatta ai funzionari delegati per gli assegni circolari emessi
in estinzione di ordinativi.
Le Amministrazioni centrali della Regione, ovvero i
funzionari delegati, annoteranno sul duplo dell’elenco
ricevuto gli indirizzi dei creditori e lo restituiranno firmato alla banca cassiere, la quale provvederà, quindi, alla
spedizione degli assegni emessi nei modi anzidetti.
Entro la data del 14 gennaio 2013 i funzionari delegati
dovranno inviare alla banca incaricata del servizio di
cassa, ai sensi dell’art. 330 del regolamento di contabilità,
sostituito con l’art. 1 del D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656, un
prospetto, in duplice copia, contenente per ciascun capitolo, e distintamente per competenza e residui, l’indicazione
del numero e dell’importo dei singoli ordini di accreditamento disposti a loro favore nonché dei corrispondenti
pagamenti effettuati: la banca cassiere apporrà su tali prospetti una dichiarazione di concordanza con i dati in suo
possesso, restituendone una copia ai funzionari delegati.
Al fine di assicurare il regolare assolvimento del predetto adempimento, la banca invierà tempestivamente ai
funzionari delegati non dipendenti da pubbliche amministrazioni un elaborato, in duplice copia, contenente tutte
le indicazioni già specificate.
I predetti funzionari delegati restituiranno alla banca
cassiere copia degli elaborati in questione entro la data del
21 gennaio 2013. Ove entro tale termine i medesimi non
avranno provveduto alla restituzione dei prospetti sopra
citati, la banca incaricata del servizio di cassa considererà
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come avvenuta la concordanza delle operazioni eseguite
sulle aperture di credito.
Entro e non oltre la chiusura dell’esercizio i funzionari
delegati dovranno richiedere, per l’annullamento, alla
banca incaricata del servizio di cassa, gli ordinativi di
pagamento che non devono essere più eseguiti.
Si rappresenta, altresì, la necessità che gli ordinativi
da eseguire entro l’esercizio siano fatti pervenire alle competenti casse provinciali entro e non oltre il 17 dicembre
2012 fatta eccezione per gli ordinativi emessi a valere sugli
ordini di accreditamento riguardanti i PP.OO. 2007/2013
ed altri interventi comunitari che dovranno pervenire alla
Cassa regionale entro e non oltre il 28 dicembre 2012.
Per gli ordinativi eventualmente smarriti, la banca incaricata del servizio di cassa produrrà una speciale nota recante l’indicazione sommaria del titolo e la dichiarazione
dello smarrimento, datata e sottoscritta dal capo ufficio.
A norma dell’art. 59 bis del R.D. 18 novembre 1923
n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni i funzionari
delegati, qualora accertino alla data del 17 dicembre 2012
una rimanenza di somme per un importo non superiore
ad € 5,16 sui singoli ordini di accreditamento relativi
all’esercizio 2012, provvederanno, entro il giorno 28 dello
stesso mese, ad estinguere tali titoli mediante versamento
della rimanenza in apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata (cap. 3717 capo X, capitolo 3726 cap XI
per i fondi a destinazione vincolata).
Relativamente all’applicazione dell’art. 61 del R.D. 18
novembre 1923, n. 2440, si ricorda ai funzionari delegati
che dovranno trattenere le somme strettamente occorrenti
e che le stesse potranno essere erogate non oltre il 22 febbraio 2013, esclusivamente per il pagamento di somme residue riferibili all’esercizio precedente. Le somme non erogate entro la data suddetta debbono essere versate in entrata del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2012, con imputazione ai medesimi capitoli sopra indicati.
Trasporto, riduzione ed annullamento
degli ordini di accreditamento

In relazione alle disposizioni contenute nell’art. 13
della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive
modifiche ed integrazioni, il trasporto all’esercizio successivo degli ordini di accreditamento rimasti interamente o
parzialmente inestinti alla chiusura dell’esercizio 2012, è
così disciplinato:
a) per quelli riguardanti spese correnti, emessi in
conto competenza e rimasti in tutto o in parte inestinti
alla chiusura dell’esercizio finanziario, non possono essere trasportati all’esercizio successivo;
b) per quelli riguardanti spese in conto capitale,
rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell’esercizio, non possono essere trasportati d’ufficio. I funzionari delegati, dopo un’accurata ed attenta valutazione sull’effettiva opportunità di trasportare le somme, possono chiederne all’Amministrazione competente ed all’istituto cassiere entro il 28 dicembre 2012 il trasporto in tutto o in
parte all’esercizio 2013.
Conseguentemente le competenti ammmistrazioni
provvederanno alla riduzione degli ordini di accreditamento ed al contestuale disimpegno delle somme corrispondenti.
Ove necessario, e sempre che gli impegni cui si riferiscono non debbano essere eliminati alla chiusura dell’esercizio 2012 a norma dell’articolo 12, quarto comma,
della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive
modifiche e integrazioni, gli ordini di accreditamento di
cui sopra possono essere riemessi nell’esercizio 2013 con

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 50

63

imputazione ai capitoli di bilancio dell’esercizio medesimo corrispondenti a quelli di provenienza.
Chiaramente non potranno essere riemessi gli ordini di
accreditamento riguardanti le spese relative agli organi della
Regione, agli stipendi e altri assegni fissi al personale, a pensioni ed assegni congeneri, in quanto l’assunzione degli impegni riguardanti tali spese deve avvenire contestualmente
all’emissione del relativo titolo, a norma dell’art. 11 della legge regionale 47/77 e successive modifiche ed integrazioni.
Il servizio informatica dell’Assessorato dell’economia,
entro il 31 dicembre 2012, metterà a disposizione delle
competenti ragionerie centrali l’elenco (mod. S.I. 009/B/4)
degli ordini di accreditamento emessi con imputazione ad
impegni di spesa da eliminare per perenzione amministrativa ai sensi del 2° e 3° comma dell’art. 12 della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni, sia
per le spese di parte corrente che in conto capitale.
La banca incaricata del servizio di cassa, procederà, ai
sensi dell’art. 330 del regolamento di contabilità, sostituito
con l’art. 1 del D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656, al trasporto ed all’annullamento degli ordini di accreditamento rimasti parzialmente o totalmente inestinti, compilando un elenco
(mod. 59/Tes), in triplice esemplare, dal quale risultino, per
ciascuno di essi e distintamente per competenza e residui, il
capitolo, il numero, l’importo dell’ordine di accreditamento,
l’importo pagato e quello della riduzione apportata.
In aderenza al disposto del comma 4 del predetto art.
330, un esemplare del citato elenco (mod. 59/Tes) dovrà
essere inviato, unitamente ai titoli ridotti o annullati, alla
Corte dei conti, il secondo all’Amministrazione emittente
ed il terzo alla competente ragioneria centrale.
Inoltre, la banca incaricata del servizio di cassa compilerà un elenco (mod. 100/Tes), in duplice esemplare dal quale risultino, per ciascuno di essi e distintamente per competenza e residui, il capitolo, il numero, l’importo dell’ordine
di accreditamento, l’importo pagato e quello da trasportare
e provvederà a inviame una copia all’Assessorato emittente
ed una copia alla competente ragioneria centrale.
Eliminazione degli assensi ad assumere impegni di spesa
a carico di esercizi successivi ai sensi del comma 6
dell’art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47
e successive modifiche ed integrazioni
Gli assensi rilasciati nel corso dell’anno 2012 ad impegnare somme a carico di esercizi successivi, ai sensi dell’art. 11 della legge regionale n. 47/77 e successive modifiche ed integrazioni, si considerano privi di effetto se le
Amministrazioni regionali competenti non hanno assunto
entro l’esercizio corrente i relativi impegni di spesa.
In relazione a quanto precede le Amministrazioni
devono fare pervenire al competente servizio bilancio e
programmazione del dipartimento regionale bilancio ragioneria generale della Regione:
1) entro la data del 30 novembre 2012 le richieste di
assenso ad assumere impegni di spesa a carico dell’esercizio 2012 e di quelli successivi;
2) entro la data del 10 gennaio 2013 un elenco degli
assensi a fronte dei quali non sono stati assunti i relativi
impegni di spesa pluriennali.
Il presente paragrafo tiene conto della sospensione
degli effetti delle diposizioni in materia di sperimentazione dell’armonizzazione del bilancio di cui all’articolo 4
della legge regionale 10 agosto 2012, n. 45.

Rendiconto dati SIOPE
L’articolo 77 quater del decreto legge 25 giugno 2008,
convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
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e successive modifiche e integrazioni, prevede che al rendiconto generale della Regione venga allegato un prospetto dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide.
Al fine di rendere operativo l’obbligo previsto dalla
norma sopra citata, l’istituto cassiere deve far pervenire,
allegato ai modd. 01-02-03 Tes, alla ragioneria generale
della Regione, secondo le scadenze previste dalla vigente
disciplina inerente gli adempimenti dell’istituto cassiere,
in merito alle comunicazioni dati SIOPE emanate dalla
ragioneria generale dello Stato, l’apposito prospetto debitamente firmato dai responsabili del servizio di cassa.
Eliminazione dal bilancio della Regione
di somme relative ad impegni su capitoli di spesa
riguardanti limiti poliennali d’impegno

Si richiama il disposto dell’art. 8 della legge regionale
27 febbraio 1992, n. 2 affinché le spese derivanti da limiti
poliennali di impegno che non vengono a scadere nell’esercizio 2012 vengano eliminate dal bilancio della
Regione e contabilizzate tra le economie di spesa.
Parte terza

PATRIMONIO

Per quanto concerne la contabilizzazione delle poste
patrimoniali si richiamano le disposizioni in materia di
rendicontazione patrimoniale e in particolare il decreto
interministeriale del 18 aprile 2002, concernente “Nuova
classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato” (art. 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279).
Contabilità beni mobili

Le contabilizzazioni di tutte le variazioni riguardanti i
beni mobili regionali dovranno essere effettuate nel rispetto
del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 4 settembre 2002, che ha introdotto il nuovo regolamento concernente “le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato” e dovranno, altresì, tenere conto
di quanto previsto dalle circolari di questo Assessorato:
• circolare n. 7 del 14 luglio 2004 “Regolamento
concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri .....”;
• circolare n. 22 del 27 ottobre 2006 concernente
“Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di
proprietà della Regione siciliana con riferimento alla
situazione esistente al 31 dicembre 2007”;
• circolare n. 16 del 30 novembre 2007: “Nuovo
sistema di gestione e controllo della contabilità dei beni
mobili di proprietà della Regione: censimento dei consegnatari e avvio della nuova procedura informatica”;
• circolare n. 17 del 19 dicembre 2007: “Scritture
contabili tenute dai consegnatari per i beni mobili di proprietà della Regione: nuova modulistica e procedura informatizzata”;
• circolare n. 1 del 7 febbraio 2008: “Beni mobili:
nuovi inventari al 31 dicembre 2007 e prospetti di variazioni della consistenza del 2007”;
• circolare n. 10 del 5 novembre 2008: “Beni mobili
- nuovi inventari al 31 dicembre 2007 e prospetti di variazione della consistenza del 2007;
• circolare n. 6 del 18 febbraio 2009: “Chiusura contabile beni mobili anno 2008”;
• circolare n. 2 del 21 gennaio 2010: “Chiusura contabile e informatica dei modd. 98 C.G. e dei modd. 1BRDS
relativi all’anno 2008”;
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• circolare n. 7 del 31 marzo 2010: “Contabilità dei
beni mobili: adeguamento dei codici dei consegnatari a
seguito della nuova organizzazione dell’Amministrazione
regionale ex legge regionale n. 19/2008 - GE.CO.R.S.”;
• circolare n. 8 del 12 aprile 2010: “Contabilità dei
beni mobili - alcuni aspetti particolari”;
• circolare n. 11 del 31 maggio 2010: “Contabilità
dei beni mobili GE.CO.R.S.: adeguamento dei codici dei
consegnatari a seguito della nuova organizzazione dell’Amministrazione regionale ex legge regionale n.
19/2008 - ultimo sollecito”;
• circolare n. 13 del 19 dicembre 2011: “Istruzioni
per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà
della Regione. Art. 17 del D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254”;
• circolare n. 15 del 7 agosto 2012: “Istruzioni per il
rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà della
Regione anno 2012. Art. 17 del D.P.R. 4 settembre 2002,
n. 254.”.
I beni mobili dovranno essere suddivisi per “categorie”
secondo la classificazione prevista dal decreto legislativo
n. 279/97.
Per la gestione dei beni mobili si ha l’obbligo di apporre per ogni bene il codice “SEC 95”, rispondente alle esigenze dell’attuale tipo di rendicontazione del conto generale del patrimonio.
1) Contabilità modelli 98 C.G. “Prospetto delle variazioni”

Il prospetto delle variazioni annuali (variazioni avvenute nell’esercizio 2012) dei beni mobili (mod. 98 C.G.)
deve essere prodotto dai consegnatari in triplice copia ed
uno solo di questi deve essere corredato dei buoni di carico e scarico (mod. 130 P.G.S.) con la relativa documentazione. Tutti gli esemplari dei mod. 98 C.G. dovranno essere validati dal dirigente responsabile degli acquisti o dal
titolare dell’ufficio periferico e trasmessi alla competente
ragioneria centrale.
In merito, la procedura informatizzata GE.CO.R.S.
consente ai consegnatari di produrre la stampa dei modelli 98 C.G. e i buoni di carico e scarico mod.130 P.G.S., relativamente alle variazioni nella consistenza di beni mobili
avvenute nel corso dell’esercizio 2012, dopo le operazioni
finali di ammortamento, quali ultime operazioni dell’anno.
La procedura di inoltro dei mod. 98 C.G. è descritta
dettagliatamente con la circolare n. 6/2009; per ogni ulteriore informazione di dettaglio relativa alle modalità di
compilazione delle maschere di GE.CO.R.S., si rinvia al
manuale operativo disponibile on-line.
I dati relativi ai modelli 98 C.G., che le ragionerie centrali competenti confermeranno attraverso le apposite
funzioni del sistema GE.CO.R.S., verranno trasferiti automaticamente al servizio bilancio. Ciò, ovviamente, si verificherà a condizione che le variazioni relative agli esercizi
precedenti risultino avallate allo stesso modo dalle competenti ragionerie centrali.
I mod. 98 C.G. dovranno contenere i seguenti dati:
– le consistenze iniziali all’1 gennaio 2012;
– gli aumenti per nuovi acquisti dell’esercizio 2012
(competenza o residui), con specificazione dei relativi
capitoli di spesa;
– gli aumenti per oggetti ricevuti dagli altri uffici;
– gli aumenti per sopravvenienze e rettificazioni
contabili e di valore (inclusi i beni acquistati negli anni
precedenti e non contabilizzati a suo tempo, per i quali
non occorre operare la distinzione tra competenza e residui poiché gli stessi vanno inclusi tra le sopravvenienze);
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– le diminuzioni per cessioni ad altri uffici;
– le diminuzioni per dismissioni, rettificazioni contabili e di valore e consumi;
– le diminuzioni per svalutazione anche a seguito di
ammortamento annuale;
– le consistenze finali al 31 dicembre 2012.
In particolare nel prospetto delle variazioni dei beni
mobili i consegnatari, per una più esatta rilevazione della
concordanza tra la situazione patrimoniale e la situazione
finanziaria, prevista dall’art. 22 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, dovranno assicurarsi, per i beni acquistati o venduti, assunti in consistenza o dismessi nell’esercizio, che i
dati finanziari riportino l’indicazione dei capitoli di spesa
e di entrata presenti nel bilancio dell’esercizio 2012,
distintamente per competenza e residui; ovviamente
occorrerà verificare che tali dati corrispondano a pagamenti e a riscossioni avvenute nell’anno 2012 per i quali
l’impegno o l’accertamento sia contestuale o precedente a
quest’ultimo (per i pagamenti o le riscossioni avvenute in
esercizi anteriori al 2012, come già sopra segnalato, è
necessario che i relativi beni vengano contabilizzati tra le
sopravvenienze o le insussistenze senza operare alcuna
distinzione tra competenza e residui).
Va inoltre ricordato che, con l’avvenuto rinnovo degli
inventari dei beni mobili, il codice SEC 95 viene richiesto
per tutti i beni da inventariare, compresi i beni inseriti
nella “classificazione residuale” indicata per ciascuna
delle “categorie” previste.
Le categorie in totale sono sette suddivise in sottocategorie con relativo cod. SEC.
Infine per i trasferimenti dei beni tra uffici regionali,
dipendenti anche da Assessorati diversi, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione delle ragionerie centrali e
degli stessi uffici che su GE.CO.R.S. la contabilizzazione
deve essere effettuata con l’emissione di un “buono di trasferimento” che consente all’ufficio cedente di scaricare i
beni, mentre l’ufficio ricevente li carica nella propria contabilità dopo l’effettiva consegna dei beni. Fino a quando
l’operazione non sarà completata cioè firmata dall’ufficio
ricevente, le contabilità di entrambi i consegnatari non
potranno essere chiuse. La ragioneria centrale del consegnatario cedente, se competente anche nei riguardi del
consegnatario ricevente, avrà cura di intervenire presso
quest’ultimo, affinché la situazione contabile venga normalizzata, al fine di evitare il verificarsi di gestioni di beni
mobili non inventariati. Diversamente, la ragioneria centrale dell’ufficio cedente si attiverà dando opportuna
segnalazione di quanto rilevato alla ragioneria centrale
dell’ufficio ricevente, affinchè quest’ultima prenda le iniziative del caso nei riguardi del consegnatario inadempiente all’assunzione in carico dei beni ricevuti.
Le ragionerie centrali avranno cura di adoperare ogni
opportuna iniziativa al fine di acquisire i dati in tempo
utile per lo svolgimento dei propri riscontri contabili.
2) Rendiconti annuali del materiale di facile consumo
(mod. 2 bis M.F.C.R.S.) e dei beni durevoli (mod. 1
B.D.R.S.) aventi valore non superiore a cinquecento
euro, IVA compresa.
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e all’ufficio riscontrante competente il rendiconto annuale del materiale di facile consumo.
Secondo quanto già chiarito con la circolare n.
43/2006 del Ministero dell’economia e delle finanze, si
rammenta che detto adempimento va assolto anche per la
contabilità dei cosiddetti beni durevoli di valore non superiore a cinquecento euro (IVA compresa).
Analogamente alle contabilità di chiusura dei beni
mobili inventariati, occorre presentare alla competente
ragioneria centrale i seguenti modelli:
– mod. 1 B.D.R.S. - registro beni durevoli,
– mod. 2 - Bis M.F.C.R.S. - riepilogo del materiale di
facile consumo.
Tali registri saranno prodotti in automatico con la
chiusura dell’esercizio finanziario dall’applicativo web
GE.CO.R.S.
Per quanto concerne, invece, l’esecuzione dei riscontri
da parte delle ragionerie centrali, considerato che i dati
esposti nei modelli in argomento non confluiscono nelle
risultanze del conto generale del patrimonio, detto riscontro dovrà, comunque, essere tempestivamente espletato
dalle stesse.
Si ricorda che quest’anno, in applicazione al D.P.R.
n. 254/2002 e considerato che l’ultimo rinnovo inventariale dei beni mobili di proprietà della Regione siciliana è
stato effettuato con riferimento alla situazione esistente al
31 dicembre 2007, in osservanza della richiamata disposizione, il nuovo inventario si deve etfettuare con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2012,
mediante l’utilizzo dell’applicativo GE.CO.R.S.
Il nuovo inventario (mod. 94 C.G.) dovrà essere trasmesso alla ragionerie centrali competenti entro il 20 gennaio 2013 e non entro il 15 febbraio 2013, la data del 15
febbraio è stata anticipata al 20 gennaio per permettere
alle ragionerie di competenza di avere maggiore tempo
per controllare le scritture relative alla re-inventariazione
propedeutica all’attività 2013.
I modelli da trasmettere alle ragionerie centrali entro
il 20 gennaio 2013 sono i seguenti:
– modello 94 C.G. “Inventario” (due copie per ciascuna categoria);
– “Processo verbale” (due copie per ciascuna categoria);
– modello 96 C.G. “Giornale di entrata e di uscita”
(due copie per ciascuna categoria);
– modello 98 C.G. “Prospetto delle variazioni” (due
copie per ciascuna categoria);
– modello 1 BDRS “Registro beni durevoli” (due
copie);
– modello 2bis MFCRS “Riepilogo del materiale di
facile consumo” (due copie).
Le ragionerie centrali competenti dopo avere effettuato il relativo riscontro dovranno approvare gli inventari
entro il 15 aprile 2013.
Con l’applicativo GE.CO.R.S. la trasmissione dei
modelli alle ragionerie centrali avvengono in maniera
informatica (seguendo le informazioni indicate dalla circolare n. 6/2009), e per ogni ulteriore informazione di dettaglio relativa alle modalità di compilazione delle maschere di GE.CO.R.S. si rinvia al manuale operativo disponibile on-line.

Per completezza di trattazione, si fa richiamo all’adempimento previsto dall’articolo 22, del regolamento
di cui al D.P.R. n. 254/2002 ed ai chiarimenti forniti con la
Contabilità dei beni immobili
circolare n. 8 del 12 aprile 2010 di questo dipartimento,
In ordine alle contabilità dei beni immobili patrimodove tra l’altro si specifica che, alla fine di ogni esercizio,
il dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi è niali, le ragionerie territoriali dello Stato dovranno riscontenuto a presentare al titolare del centro di responsabilità trare le predette contabilità. Per la predisposizione del
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conto generale del patrimonio, le ragionerie territoriali
– statue;
dello Stato devono far pervenire, tempestivamente e
– frammenti marmorei;
comunque non oltre il 15 febbraio 2013, alla ragioneria
– sculture statuarie;
centrale presso l’Assessorato regionale dell’economia il
– sarcofagi-rilievi;
prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nella
– intonaci e dipinti;
consistenza dei beni immobili patrimoniali, debitamente
– numismatica;
– armi e strumenti;
compilato in ogni sua parte, e redatto secondo la classifi– oreficeria e glittica;
cazione disposta dalle norme vigenti.
– navi;
Le stesse, inoltre, devono trasmettere alla ragioneria
• beni librari che includono:
centrale presso l’Assessorato regionale dell’economia i
– manoscritti;
modelli finanziari concernenti le scritture delle vendite.
– incunaboli;
Per le variazioni patrimoniali devono risultare chia– stampe;
ramente descritte, con dettagliate indicazioni, sia le cause
– libri;
delle variazioni sia le provenienze o destinazioni dei
• beni archivistici, classificati in relazione al supbeni.
Per le operazioni di scarico, oltre alle indicazioni porto:
– pergamene;
delle cause e delle destinazioni, nonché degli estremi
– documenti cartacei;
delle leggi e dei provvedimenti formali (registrazione
– mappe, piante e disegni;
compresa) che giustificano le operazioni di scarico effet– legature;
tivo, deve essere fornita ogni notizia utile ai fini della
– sigilli e tipari;
compilazione delle note esplicative da introdurre nelle
– monete;
schede patrimoniali.
– documenti su supporto non convenzionale (fotoContabilità dei beni immobili agli effetti inventariali
grafie e microfilm, nastri magnetici, documenti su supPer quanto attiene la contabilizzazione, in sede con- porto informatico, ecc.);
• opere di restauro.
suntiva, delle variazioni avvenute durante l’esercizio 2012
nella consistenza dei beni considerati “immobili” agli
Ciò premesso, si precisa che ai fini della loro contabieffetti inventariali ai sensi dell’art. 7 del regolamento di lizzazione nel suddetto conto patrimoniale gli uffici intecontabilità generale dello Stato, tutti gli uffici interessati ressati sono tenuti a compilare il consueto prospetto rias(gallerie regionali - musei - biblioteche - soprintendenze) suntivo delle variazioni (modello 88) in ossequio alla
avranno cura di far pervenire alla ragioneria centrale beni vigente normativa, e, in attesa della loro riformulazione,
culturali ed identità siciliana i prospetti di variazione avranno cura di allegare a tali modelli, un prospetto, in triinventariale in triplice copia debitamente compilati, entro plice copia, dal quale si evincono le “nuove” poste patriil 15 febbraio 2013.
moniali in base al decreto citato.
Tali beni, a seguito della classificazione introdotta con
Tali prospetti devono essere corredati di ogni notizia
il suddetto decreto interministeriale 18 aprile 2002, fitile e più precisamente devono rappresentare la considovranno essere rappresentati nel conto generale del stenza all’inizio dell’esercizio, le variazioni avvenute per
patrimonio della Regione nelle seguenti poste:
effetto della gestione del bilancio o per altre cause nella
• beni storico-artistici, che includono:
consistenza dei beni, la consistenza al 31 dicembre 2012
— dipinto [olio su tela, su tavola; tempera su tela, distinta nelle voci di cui alla SEC ’95.
su tavola, su carta; acquerello su carta];
È da precisare che il richiamato modello 88, da tra— scultura [in pietra, legno, metallo o altro];
smettere alla ragioneria centrale beni culturali ed identità
— rilievo (basso e alto) [in pietra, legno, metallo o siciliana in triplice copia, entro il 15 febbraio 2013 non è
altro];
sostituito dal prospetto di cui sopra (nuove poste patrimo— statua e busto [in pietra, legno, metallo o altro]; niali) che servirà ad aggregare e rappresentare i beni in
— mosaico [indicare la materia];
base alla nuova classificazione.
— arredi [mobili (indicare il tipo), orologio, lamSi invitano le Amministrazioni interessate ad apportapada e lampadario, suppellettile in ceramica, porcellana o re le opportune modifiche alla modulistica relativa ai beni
vetro-cristallo];
mobili considerati immobili ai fini inventariali al fine di
— arma armatura;
recepire la classificazione SEC ’95.
— stampa o disegno;
Contabilità delle partecipazioni
— arazzo;
— manufatto in cuoio;
Ai fini della compilazione del conto patrimoniale, per
— moneta o medaglia;
le opportune registrazioni contabili, il servizio partecipa— glittica e oreficeria;
zioni e liquidazione ed il servizio liquidazioni A.T.O., enti
— strumenti musicali;
ed aziende regionali della ragioneria generale della
• beni archeologici, paleontologici, demo-etno-antro- Regione che hanno in gestione le poste patrimoniali, prepologici, che includono:
dispone, sulla base della propria documentazione, i riepi– materiali paleontologici;
loghi contabili delle singole partecipazioni regionali dete– materiali antropologici;
nute al 31 dicembre 2012 opportunamente corredati delle
– materiali litici (preistorici);
informazioni utili per un’esauriente esposizione dei dati,
– materiali ceramici (preistorici);
da inoltrare, entro il 15 febbraio 2013, alla competente
– bronzi;
ragioneria centrale dell’economia.
– ceramica dipinta e comune;
Per quanto attiene le partecipazioni della Regione al
– terracotte architettoniche e terracotta;
fondo di dotazione degli enti, le Amministrazioni, in base
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alla propria documentazione dovranno comunicare, alla
— consistenza dei singoli fondi al 31 dicembre 2011
ragioneria centrale competente, le variazioni intervenute indicandone altresì la concordanza con il valore iscritto
durante l’esercizio.
nel bilancio dell’ente;
— variazioni intervenute durante l’esercizio 2012 e
Contabilità dei crediti
le cause delle variazioni stesse.
Le Amministrazioni e gli uffici in indirizzo, ciascuno
Ai fini della compilazione del conto patrimoniale, per
le opportune registrazioni contabili, le Amministrazioni, per la rispettiva competenza, sono pregati di curare la più
ciascuna per la parte di propria competenza, avranno cura ampia diffusione delle presenti istruzioni.
La presente circolare sarà pubblicata anche nella
di inoltrare, entro il 15 febbraio 2013, alle competenti
ragionerie centrali dei prospetti dai quali risultino distin- Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito
tamente, per ogni fondo regionale a gestione separata e di internet ufficiale della Regione.
rotazione istituiti presso enti e società, i seguenti dati:
L’Assessore: ARMAO
Allegato

CHIUSURA CONTABILITÀ DELL’ESERCIZIO 2012

Termini di scadenza

Adempimenti

26 ottobre 2012

Ricezione da parte delle ragionerie centrali competenti delle richieste delle variazioni di cassa. (Amministrazioni
attive)

4 novembre 2012

Ricezione da parte del servizio bilancio dell’Assessorato dell’economia delle richieste delle variazioni di cassa.
(Ragionerie centrali)

30 novembre 2012

Richiesta al servizio bilancio dell’Assessorato dell’economia dell’assenso ad assumere impegni nell’anno in corso e
negli anni successivi. (Amministrazioni attive)

3 dicembre 2012

Ricezione da parte delle ragionerie centrali dei titoli di spesa relativi agli emolumenti obbligatori al personale.
(Amministrazioni attive)

7 dicembre 2012

Ricezione da parte delle ragionerie centrali dei titoli di spesa con esclusione dei titoli per gli emolumenti al personale e quelli relativi al P.O. 2007/2013 e degli altri interventi comunitari. (Amministrazioni attive)

10 dicembre 2012

Ricezione da parte delle ragionerie centrali dei titoli di spesa relativi agli emolumenti accessori al personale.
(Amministrazioni attive)

10 dicembre 2012

Ricezione da parte del servizio tesoro dell’Assessorato dell’economia dei titoli di spesa degli emolumenti obbligatori
al personale. (Ragionerie)

14 dicembre 2012

Ricezione da parte degli uffici centrali di cassa regionale dei titoli di spesa per gli emolumenti al personale. (Servizio
Tesoro)

17 dicembre 2012

Ricezione da parte del servizio tesoro dell’Assessorato economia dei titoli di spesa comprensivi degli emolumenti
accessori al personale con esclusione degli emolumenti obbligatori al personale e di quelli relativi al P.O. 2007/2013
e degli altri interventi comunitari. (Ragionerie)

17 dicembre 2012

Accertamento se vi sia una rimanenza di somme inferiore ad € 5,16 sui singoli O.A. (Funzionari delegati)

17 dicembre 2012

Trasmissione alle competenti Casse provinciali degli ordinativi da eseguire entro l’esercizio. (Funzionari delegati)

20 dicembre 2012

Termine entro il quale i legali rappresentanti e/o i tesorieri degli enti ed aziende sottoposte a Tesoreria unica regionale possono presentare all’istituto cassiere buoni di prelevamento sui conti loro intestati

21 dicembre 2012

Ricezione da parte degli uffici centrali di cassa regionale dei titoli di spesa comprensivi degli emolumenti accessori
al personale e con esclusione di quelli per gli emolumenti obbligatori al personale e quelli del P.O. 2007/2013 e degli
altri interventi comunitari. (Servizio Tesoro)

21 dicembre 2012

Trasmissione ai funzionari delegati delle distinte degli ordinativi estinti fino a quel giorno. (Banca cassiere)

21 dicembre 2012

Ricezione da parte delle ragionerie centrali dei titoli di spesa relativi al P.O. 2007/2013 degli altri interventi comunitari. (Amministrazioni attive)

27 dicembre 2012

Ricezione da parte del servizio tesoro dell’Assessorato dell’economia dei titoli di spesa relativi al P.O. 2007/2013 e
degli altri interventi comunitari. (Ragionerie)

27 dicembre 2012

Regolazione di tutti gli ordinativi emessi su ordini di accreditamento

28 dicembre 2012

Estinzione degli O.A. che alla data del 17 dicembre 2012 avevano importi inferiori ad € 5,16 mediante versamento
su appositi capitoli dello stato di previsione dell’entrata. (Funzionari delegati)

28 dicembre 2012

Richiesta all’amministrazione emittente ed all’istituto cassiere del trasporto in tutto o in parte all’esercizio 2013 degli
OO.A.A. in conto capitale. (Funzionari delegati)

28 dicembre 2012

Termine entro il quale i legali rappresentanti e/o i tesorieri degli enti ed aziende sottoposte a Tesoreria unica regionale possono presentare all’Istituto cassiere buoni di prelevamento sui sottoconti loro intestati per il P.O. 2007/2013
e degli altri interventi comunitari

28 dicembre 2012

Trasmissione alle competenti casse provinciali degli ordinativi e dei buoni da eseguire entro l’esercizio riguardanti
esclusivamente gli O.A. del P.O. 2007/2013 e degli altri interventi comunitari. (Funzionari delegati)
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28 dicembre 2012

Ricezione da parte degli uffici centrali di cassa regionale dei titoli di spesa relativi a P.O. 2007/2013 e degli altri interventi comunitari. (Servizio Tesoro)

31 dicembre 2012

Predisposizione al S.I. dell’elenco (mod. S.I. 009/B/4) per le ragionerie centrali, degli ordini di accreditamento con
imputazione ad impegni di spesa da eliminare per perenzione amministrativa sia per le spese di parte corrente che
in c/capitale, nonché dell’elenco degli ordini di accreditamento che non vengono trasportati. (Servizio informatica)

31 dicembre 2012

Contabilizzazione degli impegni e di tutti i titoli di spesa

31 dicembre 2012

Emissione del buono di commutazione e del buono per la regolazione delle ritenute. (Funzionari delegati)

31 dicembre 2012

Presentazione dell’elenco riepilogativo delle ritenute per capitolo e per tipo. (Sistema informativo)

10 gennaio 2013

Trasmissione al servizio bilancio dell’Assessorato dell’economia dell’elenco degli assensi a fronte dei quali non sono
stati effettivamente assunti i corrispondenti impegni di spesa pluriennali. (Amministrazioni attive)

14 gennaio 2013

Presentazione da parte dei funzionari delegati agli istituti incaricati al servizio di cassa del prospetto contenente per
ciascun capitolo l’indicazione del numero e dell’importo dei singoli O.A. disposti a loro favore nonché dei pagamenti effettuati. (Funzionari delegati)

14 gennaio 2013

Compilazione di due riepiloghi, relativi ai versamenti riguardanti l’esercizio finanziario 2012, distinti per capi, capitoli e articoli (mod 43 Tes): uno per il conto di competenza e uno per il conto dei residui. (Banca cassiere)

14 gennaio 2013

Invio all’Assessorato regionale dell’economia, servizio tesoro, degli elenchi mod. 20 Tes, 21 Tes e 22 Tes per i versamenti delle entrate. Copia degli stessi modelli dovrà essere inoltrata al dipartimento finanze e credito. (Ragionerie
territoriali dello Stato)

18 gennaio 2013

Compilazione di due dimostrazioni (una per competenza ed una per i residui) concernenti i pagamenti effettuati a
tutto il 31 dicembre 2012. (Banca cassiere)

18 gennaio 2013

Compilazione di due note riassuntive dei pagamenti (una per competenza e una per i residui) eseguiti a tutto il 31
dicembre 2012. (Banca cassiere)

18 gennaio 2013

Compilazione di due riassunti (uno per la competenza e uno per i residui) dei pagamenti eseguiti a tutto il 31 dicembre 2012, distinti per categorie economiche e per codici economici. (Banca cassiere)

20 gennaio 2013

Trasmissione alle competenti ragionerie centrali dei prospetti per categorie delle variazioni annuali (mod. 98CG).
(Consegnatari)

20 gennaio 2013

Trasmissione alle competenti ragionerie centrali registro dei beni durevoli (mod. 1BDRS) e riepilogo del materiale
di facile consumo (mod. 2bis MFCRS Consegnatari)

20 gennaio 2013

Trasmissione alle competenti ragionerie centrali del mod. 94 C.G.

21 gennaio 2013

Termine entro il quale i funzionari delegati non dipendenti da pubbliche amministrazioni devono restituire agli istituti cassieri l’elaborato predisposto da questi contenente per ciascun capitolo l’indicazione del numero e dell’importo dei singoli O.A. disposti a loro favore nonché dei pagamenti effettuati le indicazioni sopra specificate, (Funzionari
delegati)

21 gennaio 2013

Trasmissioni alle competenti Amministrazioni regionali ed al Dipartimento Bilancio e tesoro dell’elenco dei mandati diretti estinti mediante commutazione specificando per ciascun titolo la descrizione degli estremi, dell’assegno circolare emesso o del deposito provvisorio. (Banca cassiere)

21 gennaio 2013

Trasmissione ai funzionari delegati ed alle ragionerie centrali degli elenchi con gli estremi degli assegni o dei depositi provvisori emessi in commutazione di ordinativi tratti su O.A. (Banca cassiere)

15 febbraio 2013

Ricezione da parte della ragioneria centrale dell’Assessorato dell’economia dei conti riassuntivi trasmessi dalla
Struttura di gestione

15 febbraio 2013

Trasmissione alla ragioneria centrale beni culturali ed identità siciliana, dei prospetti di variazione inventariale
(mod. 88), (Gallerie regionali, musei, biblioteche e soprintendenze)

15 febbraio 2013

Trasmissione alla ragioneria centrale dell’Assessorato dell’economia riepiloghi contabili delle partecipazioni regionali al 31 dicembre 2012 (Servizio partecipazioni e liquidazione - Servizio liquidazioni ATO e Enti regionali Assessorato economia)

15 febbraio 2013

Trasmissione alle ragionerie centrali dei prospetti riguardanti fondi regionali a gestione separata e di rotazione e
prospetti riguardanti partecipazioni ai fondi di dotazione della Regione siciliana. (Amministrazioni attive)

15 febbraio 2013

Trasmissione alla ragioneria regionale dell’economia prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni immobili patrimoniali. (Ragionerie territoriali dello Stato)

22 febbraio 2013

Erogazione delle somme residue relative all’anno 2012. (Funzionari delegati)

28 febbraio 2013

Presentazione all’istituto incaricato del servizio di cassa delle richieste di variazione nell’imputazione dei versamenti, nonché quelle che implicano riduzione nell’importo od annullamento delle quietanze

28 febbraio 2013

Trasmissione al dipartimento finanze dell’Assessorato dell’economia della rendicontazione delle somme trattenute
per aggi, compensi o altre competenze dagli agenti della riscossione

6 marzo 2013

Termine oltre il quale non è consentito inviare titoli speciali (mandati verdi) da distinguersi mediante semplice registrazione delle scritture. (Ragionerie centrali)

(2012.46.3294)017
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ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 10 novembre 2012, n. 2.
Procedure connesse alla richiesta di anticipazione di
risorse finanziarie ai fini dell’estinzione dei debiti relativi
alla gestione integrata dei rifiuti. Art. 19, comma 2-bis, della
legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modifiche e
integrazioni.
AI LIQUIDATORI

AI COLLEGI SINDACALI DELLE SOCIETÀ E CONSORZI
D’AMBITO IN LIQUIDAZIONE

AI SINDACI

AI PRESIDENTI DEI CONSIGLI COMUNALI
AI SEGRETARI COMUNALI

AI RESPONSABILI DEI SERVIZI FINANZIARI

AGLI ORGANI DI REVISIONE DEI COMUNI DELLA
REGIONE SICILIA
ALLE PROVINCE REGIONALI DELLA REGIONE SICILIA

e, p.c.

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA

AGLI UFFICI DI GABINETTO DEGLI ASSESSORI DELLA
REGIONE SICILIANA
AI PREFETTI DELL’ISOLA
ALL’ANCI SICILIA
ALL’URPS

ALLA CORTE DEI CONTI SEZ. CONTROLLO PER LA
REGIONE SICILIA
AGLI ORGANISMI COMPONENTI IL TAVOLO TECNICO
ALL’ABI SICILIA

1. Premessa
Con la finanziaria regionale per l’anno 2012 (legge
regionale 9 maggio 2012, n. 26) il Parlamento siciliano ha
modificato, in talune parti, la legge regionale 8 aprile
2010, n. 9 (Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti
inquinati) con l’introduzione, tra l’altro, del comma 2 bis
all’art. 19 che attribuisce al dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti compiti di coordinamento dell’attività di
tutti i soggetti pubblici coinvolti nella gestione integrata
dei rifiuti.
La stessa disposizione, al fine di una più celere chiusura delle gestioni liquidatorie dei consorzi e delle società
d’ambito ed a garanzia della rapida estinzione di tutti i
debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti, autorizza
il dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ad anticipare risorse finanziarie a valere sulle disponibilità dei
capitoli di cui all’U.P.B. 5.2.1.3.99 cap. 243311 che presenta per l’esercizio in corso e quelli successivi la disponibilità annua di € 50.000.000,00 e all’U.P.B. 7.3.1.3.2 cap.
191304 che presenta per l’esercizio in corso la disponibilità di € 45.000.000,00 del bilancio regionale. Ulteriori
somme, a valere su quest’ultimo capitolo, potranno essere
assegnate per gli anni successivi con apposito provvedimento di legge.
In considerazione della prossima attivazione della
gestione liquidatoria unitaria di cui al combinato disposto
dell’articolo 45, comma 6, della legge regionale 12 maggio
2010, n. 11 e dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e nelle more della sua costituzione,
l’Amministrazione regionale ritiene indispensabile chiarire le modalità e le procedure attraverso le quali è possibi-

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 50

69

le avanzare richieste di anticipazioni a valere sui suddetti
capitoli.
Si ribadisce che l’intervento dell’Amministrazione
regionale, attraverso lo strumento dell’anticipazione
finanziaria, è finalizzato a garantire una più celere chiusura delle gestioni liquidatorie delle società e dei consorzi
d’ambito, enti di natura pubblica costituiti da enti locali e
a cui è stato da questi trasferito l’esercizio di funzioni attinenti un servizio pubblico locale di rilevanza economica.
In particolare, relativamente alla natura giuridica di
tali società, considerato il parere espresso dall’ufficio legislativo e legale della Regione siciliana prot. n.
27112/2012/164/11/2012, si può affermare la qualificazione delle società e dei consorzi d’ambito quali enti pubblici.
Conseguentemente, ferme restando la necessità che
l’attività sia informata a criteri di efficienza, efficacia ed
economicità e la responsabilità anche contabile cui sono
soggetti amministratori e liquidatori di società e consorzi
d’ambito per i danni cagionati nell’espletamento del loro
incarico, saranno i comuni soci a dovere garantire con
proprie risorse la integrale copertura delle passività e del
costo del servizio ai sensi dell’art. 21, comma 17, della
legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 ed ai sensi dell’art.
4, comma 2, lettera c) della legge regionale 8 aprile 2010,
n. 9.
La presente circolare intende fornire agli organi di
gestione e di controllo delle società e dei consorzi d’ambito nonché dei comuni soci, soggetti direttamente responsabili delle procedure liquidatorie, indicazioni utili per
addivenire al pagamento dei debiti anzidetti che, giova
ribadirlo anche in questa sede, attengono ad un servizio
pubblico indispensabile per il quale l’ente locale ha l’obbligo, come sopra evidenziato, di assicurare l’integrale copertura dei costi.
2. Soggetti legittimati alla richiesta di anticipazione di risorse finanziarie
I soggetti legittimati alla presentazione della richiesta
di anticipazione sono i comuni sia nella qualità di soci
delle società o dei consorzi d’ambito sia come soggetti in
nome e per conto dei quali viene gestito il servizio e che
beneficiano dello stesso.

3. Modalità e procedure per la richiesta di anticipazione di
risorse finanziarie
La richiesta di anticipazione deve essere presentata
all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti e all’Assessorato regionale dell’economia - Ragioneria
generale della Regione, che, nei termini di cui al successivo punto 4 della presente circolare, provvederanno, di
concerto, all’istruttoria.
Per l’esercizio in corso le richieste di anticipazione
dovranno pervenire entro giorni venti dalla pubblicazione
della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Alla luce del combinato disposto dell’articolo 19,
comma 2 bis, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e dell’articolo 45, comma 3, della legge regionale 12 maggio
2010, n. 11 e successive modifiche e integrazioni, l’istanza
dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
a) piano di rientro dal debito complessivo del comune
nei confronti della società o del consorzio d’ambito.
Per quanto riguarda il piano di rientro dal debito complessivo questo, ai sensi dell’articolo 45 della legge regio-
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nale 12 maggio 2010, n. 11, dovrà contenere “l’indicazione
degli obiettivi economici da raggiungere e la loro scansione temporale, le misure da adottare per il raggiungimento
di tali obiettivi, le modalità per il monitoraggio, la verifica
della loro attuazione e dovrà riguardare tutti i debiti del
comune nei confronti della società o del consorzio d’ambito per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti”.
Il debito complessivo dell’ente locale indicato nel
piano deve trovare corrispondenza nel rendiconto dell’esercizio, debitamente approvato, dell’ultimo anno precedente a quello in cui si intende ricorrere all’anticipazione o dovrà essere allocato nelle previsioni di bilancio
annuale o pluriennale, previo riconoscimento della legittimità dello stesso ai sensi della normativa vigente.
b) Deliberazione con la quale il comune approva il
piano di rientro.
L’organo competente dell’ente locale ad approvare il
piano di rientro, contenendo questo previsioni di spesa
che impegnano il bilancio comunale per più esercizi, è il
consiglio comunale.
Nella stessa deliberazione si dovrà dare atto anche dell’avvenuta adozione da parte del comune interessato degli
atti necessari per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti secondo le modalità
previste dalla normativa vigente, nonché per la copertura
integrale della propria quota parte dei debiti nei confronti della società o del consorzio d’ambito di appartenenza.
L’atto deliberativo dovrà essere, inoltre, corredato dei
pareri di regolarità tecnica del responsabile del servizio
competente, di regolarità contabile del responsabile del
servizio finanziario, nonché del parere dell’organo di revisione.
In considerazione dei termini previsti nella presente
circolare per accedere al beneficio delle anticipazioni e
dell’interesse pubblico alla regolare prosecuzione del servizio, ai fini della convocazione del consiglio comunale
possono essere adottate le procedure d’urgenza.
c) Deliberazione con la quale la società o il consorzio
d’ambito assevera il piano di rientro.
Il piano di rientro dal debito complessivo del comune
socio nei confronti della società o del consorzio d’ambito
dovrà essere da questa asseverato con apposita deliberazione dell’organo competente ai sensi dell’art. 45, comma
3, della legge regionale 12 maggio 2010, n.11.
4. Modalità e condizioni di erogazione dell’anticipazione
finanziaria
Acquisita la richiesta di anticipazione, l’Amministrazione regionale, entro venti giorni dalla scadenza del termine indicato al punto 3), secondo capoverso, della presente
circolare, ne valuterà la procedibilità, verificando i requisiti di legittimazione, la completezza e la regolarità della documentazione prescritta nonché la sussistenza degli altri
presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento
finale.
Istruita favorevolmente l’istanza e approvato il piano
di rientro da parte dell’Assessorato regionale dell’economia - Ragioneria generale della Regione d’intesa con
l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti,
quest’ultimo dipartimento potrà erogare, con vincolo di
specifica destinazione, l’anticipazione al comune interessato, fatti salvi i limiti disposti dal patto di stabilità.
Considerate le finalità cui dette risorse sono destinate
ed il servizio essenziale garantito, le stesse devono essere
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oggetto del vincolo di cui all’art. 159 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, i cui contenuti devono essere altresì
coerenti alle disposizioni rese al riguardo dall’art 4, comma
2, lettera d), della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9.
L’utilizzo da parte dell’ente locale delle somme ricevute per finalità diverse, oltre a determinare eventuali
responsabilità, comporterà l’immediato recupero delle
somme da parte dell’amministrazione regionale a valere
sui trasferimenti in favore degli stessi sulla base delle
risorse a loro attribuite ai sensi dell’art. 76 della legge
regionale 26 marzo 2002, n. 2 e ss.mm.ii. o con eventuali
altre assegnazioni di competenza degli enti locali.
Nell’erogazione delle anticipazioni, tenuto conto dell’obiettivo perseguito di garantire una più celere chiusura
delle gestioni liquidatorie delle società e dei consorzi
d’ambito e della disponibilità pluriennale di risorse finanziarie da parte della Regione a valere sui capitoli di cui in
premessa, verrà data priorità alle richieste avanzate da
tutti i comuni appartenenti alla medesima società o consorzio d’ambito corredate da apposito accordo negoziale
stipulato su base volontaria tra quest’ultima, i comuni soci
e i creditori che preveda il pagamento dei debiti della
società con le risorse anticipate mediante un piano di
rateizzazione in cinque esercizi finanziari.
L’accordo inoltre dovrà esattamente indicare le posizioni debitorie dei comuni nei confronti della società o del
consorzio d’ambito e di questa nei confronti dei singoli
creditori che, attraverso la sottoscrizione, vi aderiscono e
accettano il pagamento del credito vantato in forma differita.
A tal fine la società o il consorzio d’ambito, oltre ad
assumere tutte le iniziative atte a garantire la rapida stipula dell’accordo negoziale, avrà anche l’onere di curare l’acquisizione e la raccolta delle richieste avanzate dai singoli comuni e di trasmetterle, corredate dell’accordo negoziale, all’Amministrazione regionale.
Non si può non evidenziare come tale specifica modalità di accesso alle anticipazioni, che coinvolge direttamente i comuni, le società e i consorzi d’ambito, nonchè i
terzi creditori, costituisce una fondamentale opportunità
per l’estinzione del complesso dei debiti maturati e per la
rapida cessazione della gestione liquidatoria.
Si richiamano, pertanto, i liquidatori ai loro doveri
rammentando che essi sono personalmente e solidalmente responsabili, in caso di ritardi o omissioni.
Per l’esercizio in corso l’Amministrazione regionale
erogherà le risorse entro il 31 dicembre e comunque al
completamento della procedura di cui sopra. Per gli esercizi finanziari successivi entro il 30 aprile di ogni anno.
L’Amministrazione regionale, tenuto conto delle istanze pervenute, potrà erogare le risorse al beneficiario anche
in un numero di anni inferiore a cinque.
Al momento della costituzione della gestione liquidatoria unitaria dei consorzi e delle società d’ambito sarà
quest’ultima a gestire le risorse e a erogare direttamente le
somme ai terzi creditori delle società e dei consorzi d’ambito.
In questi casi l’accordo negoziale dovrà prevedere
tutte le indicazioni utili a consentire il pagamento diretto
delle somme ai creditori.
5. Modalità di restituzione delle somme richieste a titolo di
anticipazione
Di norma la restituzione all’Amministrazione regionale delle somme ricevute da parte dei comuni dovrà avvenire in dieci annualità.
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Tuttavia, tenuto conto della necessità di garantire una
più celere chiusura delle gestioni liquidatorie delle società
e dei consorzi d’ambito, qualora le richieste provengano
da tutti i comuni appartenenti alla medesima società o
consorzio d’ambito, con il regime premiale di cui al punto
4 quinto capoverso della presente circolare, le somme
potranno essere restituite dai singoli comuni, ai sensi dell’articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e
ss.mm.ii., in un massimo di venti annualità.
La mancata restituzione da parte dei comuni anche
della singola rata delle somme ricevute dall’Amministrazione regionale determinerà il recupero delle somme non
corrisposte a valere sui trasferimenti in favore degli stessi
sulla base delle risorse loro attribuite ai sensi dell’articolo
76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e ss.mm.ii.
o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli
enti locali.
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Analogamente procederà nei confronti degli organi
dell’ente locale inadempiente, per le fattispecie di propria
competenza, l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione Pubblica.
Il dirigente generale del dipartimento regionale
dell’acqua e dei rifiuti: LUPO
Il ragioniere generale della Ragioneria generale: BOSSONE
Il dirigente generale del dipartimento regionale
delle autonomie locali: GIAMMANCO
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

CIRCOLARE 7 novembre 2012, n. 6.
Artt. 4 e 19 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71
e ss.mm.ii. e art. 1 della legge regionale 15 maggio 1991, n.
6. Esercizio del potere sostitutivo da parte dell’Amministra- 28. Termini assegnati a questo Assessorato per l’approvaziozione regionale
ne degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

L’erogazione dell’anticipazione di cassa oggetto della
presente circolare costituisce certamente uno strumento
utile messo a disposizione dei comuni per agevolarne l’accesso alla liquidità destinata al rientro dalla esposizione
debitoria nei confronti delle società o dei consorzi d’ambito e, conseguentemente, di queste ultime nei confronti dei
terzi per la copertura dei costi derivanti dal servizio di
gestione integrata dei rifiuti.
Non si può non rappresentare tuttavia che l’erogazione dell’anticipazione si pone per i comuni come integrativa rispetto agli strumenti previsti dall’ordinamento finanziario e contabile di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 per far fronte ai propri debiti nei confronti
della società o del consorzio d’ambito di appartenenza.
Tale strumento, pertanto, non esonera gli enti locali
dall’espletamento degli adempimenti di propria competenza obbligatori in materia di riscossione, anche sotto il
profilo del controllo sull’attività delle società e dei consorzi d’ambito posta in essere a tal fine, di lotta all’evasione,
ecc. adempimenti strumentali finalizzati ad assicurare che
il servizio venga gestito in maniera economica con copertura integrale dei costi.
Tenuto conto della necessità di scongiurare interruzioni del servizio e prevenire i rischi di una crisi socio economico ambientale che potrebbe scaturirne, decorso il termine di cui al punto 3), secondo capoverso, della presente
circolare, in caso di inerzia o inadempienza del comune
nel porre in essere gli atti necessari per consentire il pagamento del proprio debito nei confronti della società o del
consorzio d’ambito, anche attraverso lo strumento delle
anticipazioni, ferme restando le eventuali responsabilità
cui possono andare incontro gli organi degli enti territoriali, l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di
pubblica utilità - Dipartimento regionale dell’acqua e dei
rifiuti, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, si sostituirà agli organi dell’ente locale, con
oneri a carico dello stesso.
A tal fine la presente costituisce diffida e comunicazione di avvio del predetto procedimento.
Ai fini dell’estinzione del debito nei confronti della
società o del consorzio d’ambito, il commissario ad acta
potrà ricorrere anche al sistema delle anticipazioni secondo le modalità di cui alla presente circolare.
In tali casi il termine di cui al punto 3) secondo capoverso della presente circolare sarà prorogato di giorni
venti dall’insediamento.

AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
ALLE PROVINCIE REGIONALI

AI SERVIZI 2-3-4-5-7 DELLA DRU

Perviene a questo dipartimento da parte dell’Ufficio
legislativo e legale della Presidenza della Regione, il
D.P.R.S. n. 1179 del 14 giugno 2012 con cui, a seguito del
parere n. 1229/11 del 6 marzo 2012 espresso dalle Sezioni
riunite del Consiglio di giustizia amministrativa, è stato
accolto il ricorso straordinario proposto dal comune di
Agrigento per l’annullamento del decreto 28 ottobre 2009,
emanato da parte di questo Assessorato per l’approvazione del P.R.G. di detto comune.
A tal riguardo, considerati i contenuti del citato parere C.G.A. n. 1229/11, corre l’obbligo dover evidenziare
alcuni aspetti emersi nello stesso, riguardanti la riconsiderazione dei termini assegnati a questo dipartimento, al
fine dell’approvazione degli strumenti urbanistici generali
ed attuativi previsti dal combinato disposto degli artt. 4 e
19 della legge regionale n. 71/78.
Nella fattispecie il C.G.A., nell’affrontare la complessa
disciplina che regola la formazione e l’approvazione degli
strumenti urbanistici, ha manifestato, se pur in sede consultiva, di non condividere l’assunto espresso nella pronuncia del T.A.R. di Palermo (sez. terza n. 2102/2010),
richiamata in seno alla parte motiva del parere, il giudice
di prime cure aveva stabilito “che il silenzio-assenso si
formi allo scadere dei primi 270 giorni, fissati dall’art. 19,
comma 1 della legge regionale n. 71/78 e non già allo spirare del 540° giorno di cui al comma 2 della medesima
disposizione. Tale assunto troverebbe fondamento nell’art.
1, comma 1 della legge regionale n. 28/91 con il quale è
stato stabilito che “entro cinque anni dalla loro adozione
gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, divenuti
definitivamente efficaci ai sensi dell’art. 19 comma 1 della
legge regionale n. 71/78, se illegittimi possono essere
annullati dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica”.
A tal riguardo il C.G.A. ha precisato “che la previsione di annullamento contenuta nella citata legge regionale n. 28/91 è espressamente riferita ai soli casi di illegittimità dei provvedimenti di adozione del P.R.G. e non
può porsi in relazione alcuna con la procedura di portata generale prevista dall’art. 19 della legge regionale
n. 71/78, che ha come prioritaria finalità quella del con-
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trollo di merito delle scelte introdotte con gli strumenti urbanistici adottati dai comuni dell’isola. La stessa
ratio del comma 2 dell’art. 19 è infatti rivolta ad attribuire all’Assessorato un potere valutativo per assicurare un più pregnante controllo dello strumento urbanistico già divenuto efficace (ai sensi del comma 1 stesso articolo) assegnando un ulteriore termine per la definitiva approvazione di competenza”.
Alla luce delle superiori argomentazioni, che questo
dipartimento non può che fare proprie e che confermano
l’indirizzo operativo sin qui seguito, restano fissati in 540
giorni i termini per la formazione del silenzio-assenso,
assegnati a questo Assessorato per l’approvazione degli
strumenti urbanistici generali ed attuativi di competenza,
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ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 2 della legge
regionale n. 71/78.
Va da sé che allo scadere dei primi 270 giorni, ai sensi
del comma 1 dell’art. 19 citato, i predetti strumenti urbanistici diventano efficaci a tutti gli effetti, in assenza di
una determinazione da parte di questo Assessorato.
Si precisa che la pubblicazione della presente direttiva
nel sito istituzionale di questo Assessorato e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ha effetto di notifica ai
soggetti in indirizzo.
Il dirigente generale
del dipartimento regionale dell’urbanistica: GELARDI

(2012.46.3280)112

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o
nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece,
ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 27 aprile 2012.
Approvazione del Piano strategico per la salute mentale.

Nell’allegato A al decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 24 del 15 giugno 2012,
va apportata la seguente rettifica:
Al Capitolo 6 “Obiettivi del Piano Strategico e gli indicatori per la valutazione”, Punto 1) - Obiettivo strategico II. “Sostegno abitativo: domiciliarità e residenzialità”, a pag. 44, il periodo: “Le strutture residenziali dovranno operare nell’ambito del sistema di offerta del DSM
e saranno attive almeno 6 ore al giorno per 6 giorni la settimana” è così modificato: “Le strutture residenziali dovranno operare nell’ambito
del sistema di offerta del DSM e saranno attive almeno 8 ore al giorno per 6 giorni la settimana”.

(2012.46.3306)102
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