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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 26 ottobre 2012.
convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre 2000,
Approvazione del primo aggiornamento parziale del n. 365;
piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico dell’uniVista la legge regionale 3 maggio 2001 n. 6, ed, in partà fisiografica costiera n. 02 Capo Peloro e Capo Scaletta.
ticolare, l’art. 130 “Piano stralcio di bacino” comma 2, il

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10
aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con
modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con
modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il D.A. 4 luglio 2000 n. 298/41 e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il piano straordinario per l’assetto idrogeologico;
Visto il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi
urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato,

quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su proposta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa
delibera della Giunta”;
Visto il D.P. n. 15 del 25 gennaio 2006 relativo al
“Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI)
dell’unità fisiografica n. 02 Capo Peloro - Capo Scaletta”,
previa deliberazione n. 574 del 15 dicembre 2005 della
Giunta regionale;
Vista la deliberazione n. 257 del 20 luglio 2012 della
Giunta regionale con la quale, su proposta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente di cui alla nota
n. 42610 del 19 luglio 2012, è stato approvato il “1°
Aggiornamento ‘parziale’ del piano stralcio di bacino per
l’assetto idrogeologico (PAI) dell’unità fisiografica costiera
n. 02 da Capo Peloro a Capo Scaletta” a condizione che
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Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive
siano posti vincoli più restrittivi e un maggiore riconoscimento dell’elevazione del rischio ai fini della salvaguardia modifiche ed integrazioni;
Visto il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con
e tutela del territorio;
Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozio- modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con
ne del prescritto provvedimento presidenziale;
modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;
Decreta:
Visto il D.A. 4 luglio 2000 n. 298/41 e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il piano straordinaArt. 1
rio per l’assetto idrogeologico;
Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai
Visto il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 mag- urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato,
gio 2001, n. 6, il 1° aggiornamento parziale del piano stral- convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre 2000,
cio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) dell’unità n. 365;
fisiografica costiera n. 02 da Capo Peloro a Capo Scaletta,
Vista la legge regionale 3 maggio 2001 n. 6, ed in pardi cui alla deliberazione n. 257 del 20 luglio 2012.
ticolare l’art. 130 “Piano stralcio di bacino” comma 2, il
Fanno parte integrante del piano:
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su propo— relazione PAI;
sta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’am— carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono biente, con decreto del Presidente della Regione previa
e modificano le corrispondenti carte tematiche del Piano delibera della Giunta”;
stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) delVisto il D.P. n. 288 del 5 luglio 2007 relativo al Piano
l’unità fisiografica costiera n. 2 Capo Peloro - Capo stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) delScaletta, allegate al D.P. n. 15 del 25 gennaio 2006, ovvero: l’area territoriale tra il torrente Timeto e la fiumara di
– n. 2 carte della tipologia costiera e dell’evoluzione Naso, del bacino idrografico della fiumara di Naso, deldelle linee di riva (tavole n. 4 e 5);
l’area territoriale tra la fiumara di Naso e la fiumara di
– n. 2 carte dell’evoluzione delle coste (tavole n. 4 Zappulla, del bacino idrografico della fiumara di Zappulla
e 5);
ed area tra la fiumara di Zappulla e il fiume Rosmarino,
– n. 2 carte delle opere marittime esistenti e in pro- previa deliberazione n. 244 del 20 giugno 2007 della
getto (tavole n. 4 e 5);
Giunta regionale;
– n. 2 carte della pericolosità e del rischio (tavole
Vista la deliberazione n. 250 del 20 luglio 2012 della
n. 4 e 5);
Giunta regionale con la quale, su proposta dell’Assesso— verbale della riunione del 3 aprile 2012.
rato regionale del territorio e dell’ambiente di cui alla nota
n. 36393 del 20 giugno 2012, è stato approvato il “3°
Art. 2
aggiornamento parziale del piano stralcio di bacino per
Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai l’assetto idrogeologico (PAI) dell’area territoriale tra il torpropri allegati, viene trasmesso all’Assessorato regionale rente Timeto e la fiumara di Naso, bacino idrografico della
del territorio e dell’ambiente, dipartimento dell’ambiente, fiumara di Naso, area territoriale tra la fiumara di Naso e
servizio 3, il quale ne curerà l’attuazione ed è ostensibile la fiumara di Zappulla, bacino idrografico della fiumara di
Zappulla ed area tra la fiumara di Zappulla e il fiume
presso lo stesso.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- Rosmarino, relativo al territorio del comune di Sinagra” a
condizione che siano posti vincoli più restrittivi e un magciale della Regione siciliana.
giore riconoscimento dell’elevazione di rischio ai fini della
Palermo, 26 ottobre 2012.
salvaguardia e tutela del territorio;
Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozioLOMBARDO
ne del prescritto provvedimento presidenziale;
N.B. - Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - servizio
3, gli uffici del Genio civile di Messina, la provincia regionale di
Messina e il comune di Messina.

(2012.48.3502)105

DECRETO PRESIDENZIALE 26 ottobre 2012.
Approvazione del terzo aggiornamento parziale del
piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) dell’area territoriale tra il torrente Timeto e la fiumara di Naso,
bacino idrografico della fiumara di Naso, area territoriale
tra la fiumara di Naso e la fiumara di Zappulla, bacino idrografico della fiumara di Zappulla ed area tra la fiumara di
Zappulla e il fiume Rosmarino, relativo al territorio del
comune di Sinagra.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10
aprile 1978, n. 2;

Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 maggio
2001, n. 6, il 3° aggiornamento parziale del piano stralcio di
bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) dell’area territoriale tra il torrente Timeto e la fiumara di Naso, bacino idrografico della fiumara di Naso, area territoriale tra la fiumara di Naso e la fiumara di Zappulla, bacino idrografico della fiumara di Zappulla ed area tra la fiumara di Zappulla e
il fiume Rosmarino, relativo al territorio del comune di Sinagra, di cui alla deliberazione n. 250 del 20 luglio 2012.
Fanno parte integrante del piano:
— relazione PAI;
— carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono
e modificano le corrispondenti carte tematiche del Piano
stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) dell’area territoriale tra il torrente Timeto e la fiumara di
Naso, del bacino idrografico della fiumara di Naso, dell’area territoriale tra la fiumara di Naso e la fiumara di
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Zappulla, del bacino idrografico della fiumara di Zappulla
ed area tra la fiumara di Zappulla e il fiume Rosmarino,
allegate al D.P. n. 288 del 5 luglio 2007, ovvero:
– n. 3 carte dei dissesti (tavole nn. 6, 11 e 12);
– n. 3 carte della pericolosità e del rischio geomorfologico (tavole n. 6, 11 e 12);
– n. 1 carta della pericolosità idraulica per fenomeni di esondazione (tavola n. 12);
– n. 1 carta del rischio idraulico per fenomeni di
esondazione (tavola n. 12);
— verbale della riunione del 26 marzo 2012.
Art. 2

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 55

5

del territorio e dell’ambiente, dipartimento dell’ambiente,
servizio 3, il quale ne curerà l’attuazione ed è ostensibile
presso lo stesso.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 ottobre 2012.

LOMBARDO

N.B. - Si può prendere visione della cartografia allegata al decreto presso l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, servizio
3, gli uffici del Genio civile di Messina della Provincia regionale
di Messina ed al comune di Sinagra (ME).

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, viene trasmesso all’Assessorato regionale (2012.48.3501)105

DECRETI ASSESSORIALI

PRESIDENZA

Ufficiale della Regione siciliana, I.V.A. compresa, sono così
stabiliti:

DECRETO 19 novembre 2012.
Prezzi di vendita e di abbonamento della Gazzetta Parte prima
Ufficiale della Regione siciliana e tariffe delle inserzioni per
– abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indil’anno 2013.
ce annuale:

L’AVVOCATO GENERALE
DELL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE

– annuale
€ 81,00;
– semestrale
€ 46,00;
– abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l’indice annuale:
– soltanto annuale
€ 208,00;
– prezzo di vendita di un fascicolo
ordinario
€ 1,15;
– prezzo di vendita di un supplemento
ordinario o straordinario, per ogni sedici
pagine o frazione
€ 1,15.

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli artt. 15 e 16 del D.L.C.P.S. 25 marzo 1947, n.
204, concernente “Norme per l’attuazione dello Statuto
della Regione siciliana e disposizioni transitorie”;
Visto l’articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000,
n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di
massime dimensioni;
Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 concernente la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, Serie Speciale Concorsi
– abbonamento soltanto annuale
€ 23,00;
servizi e forniture, che al comma 2 dell’art. 1 così recita “i
– prezzo di vendita di un fascicolo
riferimenti al Bollettino ufficiale della Regione e contenuordinario
€ 1,70;
ti nel decreto legislativo n. 163/2006 devono intendersi ri– prezzo di vendita di un supplemento
feriti alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ...”;
ordinario o straordinario, per ogni
Visto il D.A.G. 21 novembre 2011, n. 68/ULL, vistato
sedici pagine o frazione
€ 1,15.
dalla Ragioneria centrale per la Presidenza della Regione
il 28 novembre 2011, al n. 205, pubblicato nella Gazzetta
Parti seconda e terza
Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 16 dicembre
– abbonamento annuale
€ 202,00;
2011, concernente la determinazione dei prezzi di vendita
– abbonamento semestrale
€ 110,00;
e di abbonamento della Gazzetta ufficiale della Regione si–
prezzo
di
vendita
di
un
fascicolo
ciliana e le tariffe delle inserzioni per l’anno 2012;
ordinario
€ 4,00;
Vista la nota prot. n. 832 INT-10/6 dell’8 novembre
– prezzo di vendita di un supplemento
2012, con la quale l’Avvocato Generale dell’Ufficio Legislaordinario o straordinario, per ogni
tivo e Legale ha ritenuto di confermare anche per l’anno
sedici pagine o frazione
€ 1,15.
2013 i prezzi di vendita e di abbonamento della Gazzetta
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate. Il
Ufficiale della Regione siciliana e le tariffe delle inserzioni
doppio dei prezzi suddetti.
già stabiliti per l’anno 2012;
Fotocopia di fascicoli esauriti
€ 0,18.
Per
l’estero
i
prezzi
sopra
indicati
sono
raddoppiati.
Decreta:
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio
Art. 1
per corrispondenza di singoli fascicoli o di fotocopie degli
A decorrere dall’1 gennaio 2013, i prezzi di vendita e stessi sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di
di abbonamento dei fascicoli cartacei della Gazzetta volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.
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I versamenti relativi agli abbonamenti devono perveniVisto il promemoria prot. n. 69687 del 17 ottobre
re improrogabilmente, pena la perdita al diritto di ricevere 2012, con il quale è stato designato il commissario liquii fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 datore della cooperativa Oleificio Bonfirraro, con sede in
gennaio per quelli concernenti l’intero anno o il 1° semestre Barrafranca (EN);
Ritenuto di dover procedere allo scioglimento, con noed entro il 31 luglio per quelli relativi al 2° semestre.
mina di liquidatore, della cooperativa Oleificio Bonfirraro,
Art. 2
con sede in Barrafranca (EN), ricorrendone i presupposti;
A decorrere dall’1 gennaio 2013, le tariffe da corriDecreta:
spondere per le inserzioni degli annunzi dattiloscritti su
Art. 1
carta da bollo o uso bollo, se, in forza di leggi godono del
Per
le
motivazioni
espresse
in premessa, la società
privilegio dell’esenzione dall’imposta sul bollo, nelle “Parti
cooperativa
Oleificio
Bonfirraro,
con
sede in Barrafranca
seconda e terza” e nella “Serie speciale concorsi” della
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, I.V.A. compresa, (EN), codice fiscale 01076300860, ai sensi dell’art. 2545septiesdecies del codice civile, è sciolta e posta in liquidasono così stabilite:
zione.
Annunzi ed avvisi giudiziari nelle “Parti Seconda e Terza”
Art. 2
– testata (massimo due righi)
€ 14,00;
La
dott.ssa
Proto
Benedetta,
nata a Sant’Agata di
– testo: per ogni rigo o frazione di rigo
€ 7,00.
Militello il 10 maggio 1965, dalla data di notifica del preAltri annunzi ed avvisi nelle “Parti seconda e terza e nella sente decreto, è nominata commissario liquidatore della
“Serie speciale concorsi”
cooperativa Oleificio Bonfirraro, con sede in Barrafranca
– testata (massimo tre righi)
€ 42,00; (EN), fino alla definitiva cancellazione della stessa dal
– testo: per ogni rigo o frazione di rigo
€ 14,00. registro delle imprese.
La composizione per rigo non deve superare le settanArt. 3
ta battute. Per battute si intendono compresi anche gli
Avverso il presente provvedimento è possibile prospazi e le punteggiature.
porre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla
notifica o ricorso straordinario al Presidente della
Art. 3
Regione entro 120 giorni dalla stessa.
II presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria cenIl presente decreto sarà pubblicato integralmente
trale per la Presidenza della Regione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 ottobre 2012.
Palermo, 19 novembre 2012.
L’Assessore ad interim
PALMA
Presidente della Regione: LOMBARDO
Vistato dalla ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data
18 dicembre 2012 al n. 169.

(2012.50.3601)085

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 25 ottobre 2012.
Scioglimento della società cooperativa Oleificio Bonfirraro, con sede in Barrafranca, e nomina del commissario
liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(2012.48.3496)040

DECRETO 25 ottobre 2012.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Santa Rita, con sede in Favara, 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 promemoria prot. n. 55668 dell’1 agosto 2012,
con il quale il dott. Giovanni D’Agata è stato designato il
commissario liquidatore della cooperativa Santa Rita, con
sede in Favara (AG);
Vista la nota del 31 agosto 2012 con la quale è stata
richiesta al suddetto professionista l’accettazione dell’incarico conferitogli;
Considerato che a tutt’oggi la superiore nota è rimasta
inevasa, occorre procedere ad una nuova designazione;
Visto il promemoria prot. n. 69029 del 12 ottobre 2012
con il quale è stato designato il nuovo commissario liquidatore;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

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 ispezione straordinaria del 17 gennaio-13 febbraio 2012, con il quale ispettori dell’amministrazione hanno proposto lo scioglimento, con nomina di
liquidatore, della cooperativa Oleificio Bonfirraro, con
sede in Barrafranca (EN), ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il promemoria prot. n. 9766 del 18 luglio 2011,
con il quale è stato richiesto alla C.R.C. il parere sullo scioglimento con nomina di liquidatore della cooperativa
Oleificio Bonfirraro, con sede in Barrafranca (EN);
Decreta:
Vista la nota prot. n. 26 del 22 febbraio 2012 con la
Art. 1
quale la Commissione regionale per la cooperazione ha
applicato l’art. 17 della legge regionale n. 10/91 per lo scioLa cooperativa Santa Rita, con sede in Favara (AG), è
glimento, con nomina di liquidatore, della cooperativa messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile.
Oleificio Bonfirraro, con sede in Barrafranca (EN);
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Ulivi, con sede in Riesi (CL), con il compito di curare le
L’avv. Scalici Pietro, nato a Sciacca il 12 febbraio 1972, operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellaè nominato, dalla data di notifica del presente decreto, zione della stessa dal registro delle imprese.
commissario liquidatore della cooperativa Santa Rita, con
Art. 3
sede in Favara (AG), con il compito di curare le operazioni
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
di liquidazione fino alla cancellazione della stessa dal regil’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
stro delle imprese.
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
Art. 3
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
Il compenso spettante al commissario liquidatore per spettanti con le disponibilità presenti sul cap. 342519 del
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni bilancio della Regione siciliana.
Art. 2

della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
Art. 4
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
Avverso il presente provvedimento è possibile prospettanti con le disponibilità presenti sul cap. 342519 del
porre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla
bilancio del Regione siciliana.
notifica o ricorso straordinario al Presidente della
Art. 4
Regione entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
notifica o ricorso straordinario al Presidente della
Palermo, 25 ottobre 2012.
Regione entro 120 giorni dalla stessa.
L’Assessore ad interim
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
Presidente della Regione: LOMBARDO
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 ottobre 2012.

L’Assessore ad interim
Presidente della Regione: LOMBARDO

(2012.48.3511)041

DECRETO 25 ottobre 2012.
Scioglimento della società cooperativa Monte degli Ulivi,
con sede in Riesi, e nomina del commissario liquidatore.

(2012.48.3497)040

DECRETO 25 ottobre 2012.
Scioglimento della società cooperativa Elegant, con sede
in Butera, 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 promemoria prot. n. 52760 del 19 luglio 2012
con il quale il dott. Angelo Lomaglio è stato designato
commissario liquidatore della cooperativa Monte degli
Ulivi, con sede in Riesi (CL);
Vista la nota del 19 luglio 2012 con la quale è stata
richiesta al suddetto professionista l’accettazione dell’incarico conferitogli;
Considerato che a tutt’oggi la superiore nota è rimasta
inevasa, occorre procedere ad una nuova designazione;
Visto il promemoria prot. n. 69028 del 12 ottobre 2012
con il quale è stato designato il nuovo commissario liquidatore;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

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 ispezione effettuato nei confronti
della cooperativa Elegant, con sede in Butera (CL), dal
quale è emerso che il sodalizio in questione non persegue
lo scopo mutualistico in quanto i soci non conferiscono il
prodotto e svolgono attività concorrenziale in difformità a
quanto previsto dal codice civile e dallo statuto, e l’ispettore incaricato ne ha proposto lo scioglimento ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile con nomina del
liquidatore;
Vista la nota del 3 febbraio 2012 con la quale è stato
comunicato al legale rappresentante del sodalizio l’avvio
del procedimento di scioglimento ai sensi dell’art. 2545septiesdecies del codice civile;
Visto il parere favorevole reso dalla C.R.C. nella seduta del 3 ottobre 2012;
Visto il promemoria prot. n. 71776 del 24 ottobre 2012
con il quale è stato designato il commissario liquidatore;

Decreta:

Decreta:

Art. 1

Art. 1

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

La cooperativa Monte degli Ulivi, con sede in Riesi, è
La cooperativa Elegant, con sede in Butera (CL), costisciolta e messa in liquidazione ai sensi dell’art. 2545-sep- tuita il 18 marzo 1992, con atto omologato dal tribunale di
tiesdecies del codice civile.
Caltanissetta, iscritta al registro delle società, partita IVA
01352480857, è sciolta e messa in liquidazione.
Art. 2
Art. 2
L’avv. Di Pietro Rosalba, nata a Ferla (SR) il 2 luglio
1971, è nominata, dalla data di notifica del presente decreIl dott. Pierfrancesco Donato, nato a Messina il 3
to, commissario liquidatore della cooperativa Monte degli novembre 1969, è nominato dalla data di notifica del pre-
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Art. 4
sente decreto commissario liquidatore della cooperativa
indicata in premessa, con il compito di definire tutte le
Avverso il presente provvedimento è possibile prooperazioni di liquidazione fino alla definitiva cancella- porre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla
zione della stessa dal registro delle imprese.
notifica o ricorso straordinario al Presidente della
Regione entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
Art. 3
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
Palermo, 25 ottobre 2012.
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
L’Assessore ad interim
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
Presidente della Regione: LOMBARDO
spettanti con le disponibilità presenti sul cap. 342519 del
(2012.48.3494)040
bilancio della Regione siciliana.

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 19 novembre 2012.

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

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1,
lett. b), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la
riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
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 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Vista la legge regionale 10 dicembre 1958, n. 51;
Vista la circolare n. 4 del 13 febbraio 2012 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione
con la quale, fra l’altro, vengono assegnati i limiti massimi provvisori di spesa, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per
l’anno 2012 prevista dall’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ad accezione, tra l’altro, delle spese per la sanità cui si applica la specifica disciplina di settore;
Viste le note n. 50591 del 31 agosto 2012, n. 60584 del 22 ottobre 2012 e n. 62137 del 29 ottobre 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 e della deliberazione n. 401 del 12
ottobre 2012 della Giunta regionale;
Vista la nota prot. n. 71806 dell’1 ottobre 2012 con la quale l’Assessorato regionale della salute - dipartimento regionale per la pianificazione strategica - servizio 8° - programmazione territoriale ed integrazione socio-sanitaria chiede
l’iscrizione, in termini di competenza, nel bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario al capitolo 413702
della somma di € 3.766,80 e al capitolo 413714 della somma di € 6.586,86 derivanti dalla restituzione di parte dei contributi relativi all’anno 2009 rispettivamente del sussidio integrativo Hansen (cap. 413702) e del sussidio Hansen (cap.
413714), per rendicontazione inferiore rispetto alle somme erogate all’Azienda sanitaria provinciale di Messina;
Vista la nota n. 58762 del 15 ottobre 2012 della ragioneria centrale competente con cui viene trasmessa la suddetta nota, corredata del prescritto parere favorevole alle variazioni richieste in termini di competenza, atteso che i
suddetti capitoli di spesa sono identificati nel bilancio con il codice funzionale “07” che contraddistingue le spese per
la sanità;
Considerato che nel corrente esercizio finanziario l’Azienda sanitaria provinciale di Messina ha versato in entrata del bilancio regionale la somma di € 3.766,80 nel capitolo 3717 (Quietanza n. 1457) e la somma di € 6.586,86 nel
capitolo 3726 (Quietanza n. 1458);
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere in termini di competenza la somma di € 3.766,80 al capitolo di spesa 413702 ed al capitolo in entrata 3717, e la somma di € 6.586,86 al capitolo di spesa 413714 ed al capitolo
in entrata 3726;
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 ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
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Decreta:
Art. 1

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

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro
1 - Entrate correnti
4 - Entrate proprie extratributarie

U.P.B. 4.2.1.4.2 - Restituzione, recuperi, rimborsi e partite che si compensano nella spesa . . . . . . . . . . . . .
di cui ai capitoli

+

10.353,66

3717 Recuperi e rimborsi vari da enti del settore pubblico allargato . . . . . . . . . . . . . . . . .
3726 Recuperi e rimborsi vari relativi ad assegnazioni e trasferimenti extra-regionali . . . . . . . .

+
+

3.766,80
6.586,86

+

3.766,80

. . . . . . . . . . .

+

3.766,80

U.P.B. 11.2.1.3.1 - Fondo sanitario regionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo

+

6.586,86

413714 Sussidio a favore degli ammalati affetti dal morbo di Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

6.586,86

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DEA SALUTE
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
1 - Spese correnti
3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.2.1.3.3 - Protezione ed assistenza sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
413702 Sussidio integrativo a favore degli ammalati affetti dal morbo di Hansen

Art. 2

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

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.48.3476)017

DECRETO 20 novembre 2012.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Visto l’articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 concernente “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di
lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello
Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento”;
Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana e
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degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per
i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 pubblicato nella parte prima della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 31 del 13 luglio 2007;
Visto l’articolo 6, del decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 “Regolamento di attuazione del titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.
Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione”;
Visto l’articolo 66, comma 2, del citato CCRL del comparto dirigenziale che disciplina il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione parte variabile e di risultato dei dirigenti dell’Amministrazione regionale;
Visto il comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, che, tra l’altro, ridetermina, a decorrere dall’1 gennaio 2012, il fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione parte variabile e di risultato dei dirigenti dell’Amministrazione regionale;
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 e successive modifiche ed integrazioni 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 ciasun 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;
Viste le note prott. n. 50591 del 31 agosto 2012, n. 60584 del 22 ottobre 2012 e n. 62137 del 29 ottobre 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 la nota prot. n. 142430 del 24 ottobre 2012 con la quale il dipartimento regionale della funzione pubblica
e del personale - servizio 2° chiede la variazione compensativa fra gli articoli 41 e 102 e 42 e 103 del capitolo 212019
per gli importi, rispettivamente, di € 9.475,09 e di € 3.779,65 per la contrattualizzazione dei dirigenti Nicolò
Cusumano e Pietro Tramuto in servizio al dipartimento famiglia;
Vista la nota prot. n. 64372 dell’8 novembre 2012, con la quale la ragioneria centrale famiglia trasmette, corredata dal prescritto parere favorevole, la suindicata nota dipartimentale;
Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alle variazioni di bilancio, in termini di competenza, occorrenti per
l’iscrizione delle somme necessarie nei pertinenti articoli del capitolo 212019 come indicato dal dipartimento regionale della funzione pubblica con le richiamate note;
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 ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato, anche in deroga alle disposizioni
contenute nella circolare della ragioneria generale della Regione n. 17 del 17 ottobre 2012;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 856 dell’11 maggio
2012 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità, contenute nella circolare n.
4 del 23 febbraio 2012, come rimodulate con le note citate in premessa:

Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

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

U.P.B. 7.2.1.1.1 - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

di cui al capitolo
212019 Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale

–

.

Articoli

41. Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali Parte variabile della retribuzione di posizione . . . . . . . . . . . .

+

9.475,09

42. Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali - Trattamento
accessorio di risultato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

3.779,65
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

102. Ufficio speciale sportello unico per il risanamento delle aree ad
elevato rischio di crisi ambientale agenda 21 amianto
Parte variabile della retribuzione di posizione . . . . . . . . . . . .

–

9.475,09

103. Ufficio per la valorizzazione culturale, ambientale e turistica
dei parchi, riserve e delle aree protette e riserve naturali regionali
Trattamento accessorio di risultato . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

3.779,65

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 novembre 2012.

BOSSONE

(2012.48.3474)017

DECRETO 22 novembre 2012.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2012.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1,
lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 9 maggio 2012 , n. 27, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 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 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 ciasun 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;
Viste le note prott. n. 50591 del 31 agosto 2012, n. 60584 del 22 ottobre 2012 e n. 62137 del 29 ottobre 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’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4020 del 4 maggio 2012 recante “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, nel territorio della Provincia di Palermo” con la quale viene attribuito al comune di Palermo un contributo straordinario pari
ad euro 10.000.000.00 per l’anno 2012, da suddividere in due quote di euro 5.000.000,00, a valere sulle risorse del
Fondo sviluppo e coesione (ex FAS) 2007-2013, per garantire la continuazione dei servizi pubblici di trasporto a discarica scarti, tutela del verde pubblico, tutela della salute e della salvaguardia ambientale, pulizia e bonifica spiagge, pulizia e bonifica sottopassi, parchi e ville, da realizzarsi tramite affidamento alla GESIP S.p.A.;
Vista la nota n. 60663 del 23 ottobre 2012 con cui il servizio 11 - coordinamento della finanza pubblica regionale - di questa Ragioneria generale chiede, per aderire alle pressanti esigenze di emergenza manifestate dal comune di
Palermo, per evitare conseguenze dovute ad omissione di atti tendenti a salvaguardare la salute e l’incolumità pubblica, ed al fine di dare attuazione alla succitata ordinanza, l’iscrizione nel bilancio della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2012, rubrica protezione civile, della somma di euro 5.000.000,00 in un capitolo di spesa di nuova istituzione;
Visto il DDG n. 2244 del 2 novembre 2012, con il quale è stato istituito il capitolo 516427 “Contributo straordinario a favore del comune di Palermo ex O.P.C.M. n. 4020 del 4 maggio 2012” nella rubrica del dipartimento protezione civile con la contemporanea iscrizione della somma di euro 5.000.000,00;
Vista la nota n. 66564 del 9 novembre 2012 con cui il servizio 11 - coordinamento della finanza pubblica regionale - di questa ragioneria generale chiede, per aderire ad analoga richiesta del dipartimento protezione civile, di isti-
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tuire il capitolo denominato “Contributo straordinario a favore del comune di Palermo ex O.P.C.M. n. 4020 del 4 maggio 2012” nella rubrica del dipartimento acqua e rifiuti in analogia a quanto operato per l’iscrizione delle somme relative al contributo straordinario assegnato al comune di Palermo dall’O.P.C.M. n. 3957/2011;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere al capitolo di nuova istituzione 642434 la somma di euro
5.000.000,00 in termini di competenza con la contemporanea riduzione di pari importo del capitolo 516427;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 856 dell’11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Per quanto indicato in premessa, nello stato di previsione della spesa del bilancio dlla Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2012 e nella relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n.
856 dell’11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni 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 le sopracitate note n. 50591 del 31 agosto 2012, n. 60584 del 22 ottobre 2012 e n. 62137
del 29 ottobre 2012:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA
4 - Dipartimento regionale della protezione civile
2 - Spese in conto capitale
TITOLO
AGGREGATO
7 - Altre spese per interventi in conto capitale
ECONOMICO
U.P.B. 1.4.2.7.99 - Altri interventi in conto capitale

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

–

5.000.000,00

di cui al capitolo
516427 Contributo straordinario a favore del comune di Palermo ex O.P.C.M. n. 4020 del 4 maggio
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

5.000.000,00

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

+

5.000.000,00

(Nuova istituzione)
642434 Contributo straordinario a favore del comune di Palermo ex O.P.C.M. n. 4020 del 4 maggio
2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODICI: 22.02.02 - 05.06.00 - V
L. 289/2002, art. 61; Del. CIPE 166/2007; Del. CIPE 1/2009; Del. CIPE 66/2009
D.L. 112/08 art. 6-sexies; L. 133/08 - O.P.C.M. 4020/12

+

5.000.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti
2 - Spese in conto capitale
TITOLO
AGGREGATO
7 - Altre spese per interventi in conto capitale
ECONOMICO
U.P.B. 5.2.2.7.99 - Altri interventi in conto capitale

di cui al capitolo

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 novembre 2012.

BOSSONE

(2012.48.3478)017

DECRETO 23 novembre 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;
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Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma
1, lettera b), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per
la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
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 bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione
con la quale, fra l’altro, vengono assegnati i limiti massimi provvisori di spesa, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il
Ministero dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2012 prevista dall’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ad eccezione, tra l’altro, delle spese per
la sanità cui si applica la specifica disciplina di settore:
Viste le note n. 50591 del 31 agosto 2012, n. 60584 del 22 ottobre 2012 e n. 62137 del 29 ottobre 2012 della ragioneria generale - servizio monitoraggio e controllo delle spese -, con cui i predetti tetti di spesa sono stati rimodulati
per tenere conto del dettato dei commi 3 e 4 dell’articolo 16 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e della deliberazione n. 401
del 12 ottobre 2012 della Giunta regionale;
Vista la legge 28 agosto 1997, n. 284 recante: “Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione
visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati”:
Considerato che nel c/c n. 306694 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la tesoreria provinciale dello Stato
- sezione di Palermo - risulta accreditata in data 26 ottobre 2012 la somma di € 165.472.28 per le predette finalità;
Ravvisata la necessità di iscrivere la predetta somma al capitolo di entrata 3496 ed al capitolo di spesa 417704,
di nuova istituzione, la somma di € 165.472,28 in termini di competenza e di cassa;
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

Negli stati 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

Nomenclatore

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

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

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 11.3.1.5.2 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente
di cui al capitolo

. . .

(Nuova istituzione)
3496 Assegnazioni dello Stato per la prevenzione della cecità e per
la realizzazione e la gestione di centri per l’educazione e la
riabilitazione visiva (ex cap. 3260) . . . . . . . . . . . . .
Codici: 01.11.04 21 V

+

165.472,28

+

165.472,27

+

165.472,28

+

165.472,28

L. n. 284/97

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

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

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.3.1.3.3 - Protezione ed assistenza sociale . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
417704 Interventi per la prevenzione della cecità e per la realizzazione e la gestione di centri per l’educazione e la riabilitazione visiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 05.03.02 - 07.04.01 V

L. n. 284/1997
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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
Centro di responsabilità: dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti (capitolo 3496) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

165.472,28

+

165.472,28

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Centro di responsabilità: dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 novembre 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.48.3475)017

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

ed integrazioni dell’impresa edile Edilcedro s.r.l., per la
realizzazione di n. 16 alloggi sociali in Acicastello.

Art. 2
DECRETO 15 ottobre 2012.
Conferma dell’ammissione ai benefici di cui all’art. 132
Il termine per pervenire all’inizio dei lavori è fissato ai
della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 all’impresa sensi del comma 79, dell’art. 11, della legge regionale 9
edile Edilcedro s.r.l.
maggio 2012, n. 26.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INSEDIAMENTI ABITATIVI - CONTRIBUTI
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ
E DEI TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 5 agosto 1978, n. 457 e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26;
Visto il decreto n. 1104 del 17 giugno 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 25
ottobre 1997, con il quale sono state approvate le graduatorie delle imprese edilizie destinatarie delle agevolazioni di
cui all’art. 132 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25
ed altresì individuate le imprese ammesse a benefici;
Visto il decreto del 28 giugno 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 3 agosto
2001;
Visto il decreto del 19 aprile 2002, con il quale sono state
cancellate dalle graduatorie le imprese che hanno ottemperato a quanto previsto dall’art. 2 del decreto 28 giugno 2001;
Ritenuto di dover procedere al reinserimento in graduatoria dell’impresa edile Edilcedro s.r.l., che con lettera
dell’8 agosto 2001, ai sensi dell’art. 2 del sopra citato decreto 28 giugno 2001, ha dichiarato la propria volontà di realizzare i previsti n. 16 alloggi in Acicastello e che, invece, per
mero errore è stata cancellata con il D.C.S. sopra citato;
Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere in merito;

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto alla
ragioneria dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e
della mobilità e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Palermo, 15 ottobre 2012.
PICONE

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 30 ottobre 2012 al n. 519.

(2012.49.3522)048

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 31 ottobre 2012.
Graduatoria definitiva dei progetti ammessi ai benefici
previsti dal bando approvato con decreto 24 marzo 2011,
relativo alla misura 3.3 “Porti, luoghi di sbarco e ripari di
pesca” del FEP 2007/2013 - annualità 2011.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale n. 47 dell’8 luglio 1977, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della
Regione siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 27 del 9 maggio 2012, con
Decreta:
la quale è stato approvato il bilancio della Regione siciliaArt. 1
na per l’esercizio finanziario 2012;
Visto il D.A. n. 856 dell’11 maggio 2012 dell’Assessore
Si conferma l’ammissione ai benefici, di cui all’art.
132 della legge regionale n. 25/93 e successive modifiche regionale per l’economia “Ripartizione in capitoli delle
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unità previsionali di base relative al bilancio di previsione
della Regione per l’anno finanziario 2012”;
Visto il regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del
27 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo
europeo per la pesca;
Visto il regolamento CE n. 498/2007 della
Commissione del 26 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1198/2006;
Visto il Piano strategico nazionale elaborato dal MIPAAF – Direzione generale della pesca e dell’acquacoltura –
ai sensi dell’art. 15 del reg. CE n. 1198/2006;
Visto il Programma operativo elaborato dal MIPAAF –
Direzione generale della pesca e dell’acquacoltura – ai
sensi degli artt. 17 - 18 - 19 e 20 del reg. CE n. 1198/2006
approvato con decisione della Commissione europea
C(2007) n. 6792 del 19 dicembre 2007;
Vista la delibera della Giunta n. 244 adottata nelle
sedute del 7 e 8 ottobre 2008 “Presa d’atto della
Programmazione 2007/2013 relativa al Fondo europeo per
la pesca e dei documenti approvati in sede di Conferenza
Stato-Regione”;
Vista la convenzione stipulata in data 26 febbraio 2010
tra l’Autorità di gestione del MIPAAF ed il referente
dell’Autorità di gestione dell’organismo intermedio della
Regione siciliana ai sensi dell’art. 38 reg. CE n. 498/2007;
Vista la delibera n. 103 del 15 aprile 2010, con la quale
si approva, per presa d’atto, la predetta convenzione;
Visto il D.D.G. 95/Pesca dell’11 febbraio 2011 in cui
sono approvate le integrazioni ai bandi ed ai relativi allegati di attuazione delle misure 1.3, 2.3, 3.3 e 2.1;
Visto il D.D.G. n. 191/Pesca del 24 marzo 2011, con il
quale è stato approvato per l’anno 2011, il bando di attuazione della misura 3.3 “Porti, luoghi di sbarco e ripari di
pesca” – Misura 3.3, per l’attuazione del Programma operativo FEP 2007/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 17 del 15 aprile 2011;
Visto il D.D.G. 393/Pesca del 22 maggio 2011, con il
quale viene disposta la proroga di giorni 30, rispetto alla
scadenza fissata nell’avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 15 aprile 2011,
dei termini per la presentazione delle istanze relativa al
bando misura 3.3 “Porti, luoghi di sbarco e ripari di
pesca”;
Visto il D.D.G 142/Pesca del 2 aprile 2012, con il quale
è approvato il documento “Chiarimenti” contenente esplicitazioni comuni nel testo dei bandi al punto 6 lett. C)
relativi alle misure 2.1, 2.3 e 3.3;
Viste le istanze presentate ai sensi del bando approvato con il predetto D.D.G. n. 191/Pesca del 24 marzo 2011
dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari – dipartimento regionale degli interventi per la pesca,
tendenti ad ottenere i benefici di cui alla misura 3.3 del
FEP Sicilia 2007/2013;
Visto il D.D.G. n. 119/Pesca del 26 marzo 2012, di
composizione della commissione di valutazione dei progetti presentati nell’ambito della misura 3.3 del FEP
Sicilia 2007/2013 annualità 2011;
Vista la nota del 25 settembre 2012 con la quale la predetta commissione ha trasmesso la bozza di graduatoria
riguardante i progetti ammessi relativi alla misura 3.3 e i
verbali delle riunioni nel corso delle quali sono stati esaminati e valutati i progetti presentati nell’ambito della
misura 3.3 Annualità 2011;
Vista la successiva nota del 30 ottobre 2012 ed i relativi verbali con la quale la predetta Commissione, ha esaminato le controdeduzioni presentate dai destinatari a segui-
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to di pubblicazione della graduatoria provvisoria nel sito
del dipartimento;
Ritenuto pertanto, di dovere procedere all’approvazione della graduatoria definitiva dei progetti ammessi ai
benefici di cui alla misura 3.3 “Porti, luoghi di sbarco e
ripari di pesca” del FEP 2007/2013;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvata la
graduatoria definitiva dei progetti ammessi ai benefici di
cui al bando approvato con D.D.G. n. 191/Pesca del 24
marzo 2011 misura 3.3 “Porti, luoghi di sbarco e ripari di
pesca” del FEP 2007/2013, inseriti nell’allegato elenco che
fa parte integrante del presente decreto, con la specifica
delle quote di partecipazione finanziaria.
Art. 2

Al finanziamento dei progetti si procederà secondo
l’ordine della graduatoria fino ad esaurimento utilizzando
lo stanziamento di cui al capitolo 746826 del Bilancio
della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2012.
Art. 3

Per i progetti non esecutivi inseriti in graduatoria, ai
fini dell’adozione del provvedimento formale di concessione del finanziamento dovrà essere prodotta, nei tempi e
con le modalità stabilite dall’Amministrazione regionale,
la documentazione necessaria attestante l’immediata esecutività e cantierabilità dell’intervento, pena l’esclusione
del progetto dalla graduatoria e consequenziale scorrimento della stessa, così come indicato nei “Chiarimenti”
comuni ai bandi delle misure 2.1 – 2.3 e 3.3.
Art. 4

A parità di punteggio i progetti sono inseriti in graduatoria tenendo conto della data di presentazione dell’istanza, secondo l’ordine cronologico di arrivo, così come previsto dal bando approvato con D.D.G. 191/Pesca del 24
marzo 2011 misura 3.3 paragrafo 10.
Art. 5

È ammesso ricorso contro il presente decreto entro e
non oltre 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale amministrativo regionale oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione.
Il presente decreto verrà inviato, per il tramite della
Ragioneria competente, alla Corte dei conti per la registrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana e reso disponibile nel sito internet del dipartimento regionale degli interventi per la pesca.
Palermo, 31 ottobre 2012.

LO PRESTI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 7 dicembre 2012, reg. n. 9, Assessorato delle risorse agricole e
alimentari, fg. n. 293.

N.B. - La graduatoria allegata al decreto è stata pubblicata nel sito del dipartimento regionale degli interventi per la pesca in data 19 dicembre 2012.

(2012.51.3662)100
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 6 dicembre 2012.

Soppressione di n. 4 ambulanze/postazioni nell’ambito
del SUES 118.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato
dal decreto legislativo n. 517/93 e, successivamente, ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo
n. 229/99;
Visto il D.P.R. 27 marzo 1992 con il quale sono state
emanate le direttive di indirizzo e coordinamento per la
determinazione dei livelli di assistenza sanitaria ed emergenza mediante il numero unico telefonico “118”;
Viste le nuove linee guida sul funzionamento del servizio di urgenza-emergenza sanitaria regionale S.U.E.S.
118, approvate con D.A. n. 481 del 25 marzo 2009, e sue
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.A. n. 1149 del 15 giugno 2009, con il quale si
è provveduto all’articolazione delle ambulanze/postazioni
del SUES 118, in h 12 ed in h 16 indicate nell’allegato “A”
del medesimo decreto;
Vista la “Convenzione quadro”, sottoscritta in data 10
febbraio 2012, tra l’Assessorato regionale dell’economia dipartimento regionale del bilancio e delle finanze,
l’Assessorato regionale della salute - dipartimento pianificazione strategica - e la SEUS Sicilia emergenza-urgenza
sanitaria s.c.p.a., per la regolamentazione dei rapporti
afferenti l’espletamento del servizio di emergenza urgenza
sanitaria 118 - per la durata di anni 10 dalla data della sua
approvazione, con il D.R.G. n. 207 del 10 febbraio 2012;
Considerato che, in atto, in forza del contratto di servizio, il servizio di emergenza-urgenza sanitario 118, con
ambulanze e automediche, è svolto, sul territorio regionale, dalla Sicilia emergenza-urgenza sanitaria società
consortile per azioni, costituita con atto costitutivo del 22
dicembre 2009, ed avente la sede legale in via Villagrazia
n. 46 - cap. 90127 Palermo, codice fiscale 05871320825, il
cui capitale è interamente pubblico e i cui soci sono, in
maggioranza la Regione siciliana per il 53,25% e per il
restante 46,75%, diviso in parti uguali, tra le Aziende sanitarie provinciali, le Aziende ospedaliere e le Aziende ospedaliere universitarie della Regione;
Atteso che il “Programma operativo 2010-2012 per la
prosecuzione del piano di contenimento e riqualificazione
del sistema sanitario regionale 2007/2009, richiesta ai sensi
dell’art. 11 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122” con cui, fra l’altro, è prevista a
partire dall’anno 2011 una riduzione di n. 5 ambulanze/postazioni, in modo tale che da n. 256 diventino n. 251;
Considerato che con precedenti provvedimenti si è
proceduto alla soppressione delle seguenti n. 4 postazioni
- Nesima (CT) - Gazzi (ME) - Santa Domenica Vittoria
(ME) - Valledolmo (PA);
Considerato che si è proceduto, nell’ambito di una rimodulazione del SUES 118, all’integrazione di n. 3 postazioni,
che si sono rese necessarie in aggiunta a quelle già presenti
sul territorio, automedica di Taormina (ME) - ambulanza
Giumarra (CT) - Automedica Mazara del Vallo (TP);
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla riduzione
di ulteriori n. 4 ambulanze/postazioni ed, allo scopo, si sono svolti incontri con le CC.OO. 118 e la SEUS s.c.p.a., volti
all’analisi dei criteri finalizzati all’individuazione, nell’ambito di un quadro completo che tenga conto, per ogni singola postazione, di specifici requisiti sintetizzati in una sche-
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da riepilogativa contenente i dati della postazione medesima, il numero effettivo degli interventi e la media mensile,
le distanze con le altre postazioni entro i 35 Km, la distanza
dall’ospedale HUB e SPOKE più vicino in relazione nosologica, nonché la tipologia dei mezzi e degli equipaggi e l’orografia del territorio in cui insiste la postazione;
Rilevato che, sulla base dei suddetti criteri, al fine di
attuare la riduzione delle ulteriori n. 4 ambulanze/postazioni, così come previsto nel citato “Programma operativo
2010/2012”, risultano potersi sopprimere le seguenti
postazioni:
1) (MSB h 12) Sacchitello/Dittaino (EN);
2) (MSB) Antillo (ME);
3) (MSB h 12) Castroreale (ME);
4) (MSB h 16) Mezzojuso (PA);
Ritenuto, pertanto, di provvedere all’attuazione della
riduzione delle ambulanze/postazioni del SUES 118, prevista nel Programma operativo 2010/2012, per l’operatività di
n. 251 ambulanze/postazioni sul territorio della Regione Sicilia;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono
integralmente richiamate, sono soppresse n. 4 ambulanze/postazioni nell’ambito del SUES 118, allocate come
segue:
— (MSB h 12) Sacchitello/Dittaino (EN);
— (MSB) Antillo (ME);
— (MSB h 12) Castroreale (ME);
— (MSB h 16) Mezzojuso (PA).
Art. 2

Si dà atto dell’integrazione delle ambulanze/postazioni, già autorizzate nell’ambito del SUES 118, Automedica di Taormina (ME) - ambulanza Giumarra (CT) Automedica Mazara del Vallo (TP).
Art. 3

In relazione alla soppressione di cui all’art. 1 è, conseguentemente, approvata la modifica del D.A. n. 1149 del
15 giugno 2009.
Art. 4

È fatto obbligo ai direttori generali delle aziende sedi
di centrale operativa 118, ai direttori delle CC.OO. del
SUES 118 ed alla SUES S.c.p.a., di porre in essere le azioni opportune e vigilare sulla corretta applicazione di
quanto stabilito ed introdotto con il presente decreto, che
supera ed integra le precedenti disposizioni in materia.
Il presente decreto viene trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 6 dicembre 2012.
BORSELLINO

(2012.50.3630)102

DECRETO 7 dicembre 2012.
Determinazione della retta giornaliera per le comunità
alloggio per malati di Aids con capacità ricettiva non superiore a n. 10 posti.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
servizio sanitario nazionale;
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Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135 recante “Piano
degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta
all’AIDS”;
Visto il D.P.R. 14 settembre 1991 recante “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l’attivazione dei
servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da
AIDS e patologie correlate”;
Visto il D.M. sanità del 13 settembre 1991 recante
“Approvazione degli schemi-tipo di convenzione per la
disciplina dei rapporti inerenti al trattamento a domicilio
dei soggetti affetti da AIDS a patologie correlate”;
Visto il D.A. sanità del 27 aprile 1994 recante
“Disposizioni relative all’attivazione del servizio di assistenza domiciliare per i soggetti affetti da AIDS”;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 328 dell’8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali”;
Visto il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, recante “Atto di
indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie”;
Visto il D.P.C.M. 21 maggio 2001, n. 308, regolamento
concernente “Requisiti minimi strutturali e organizzativi
per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell’art.
11 delle legge 8 novembre 2000, n. 328”;
Visto il D.A. 17 giugno 2002 dell’Assessorato della
salute “Direttive per l’accreditamento istituzionale delle
strutture sanitarie nella Regione siciliana” e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 recante
“Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto l’articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011,
n. 14 con il quale, a parziale modifica ed integrazione
all’art. 25, comma 2, della legge regionale 14 aprile 2009,
n. 5, è consentito tra l’altro, allo scopo di far fronte alle
necessità assistenziali ed al fine di assicurare la riorganizzazione ed il potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili, che le relative prestazioni
a carico del servizio sanitario regionale, da rendersi in
conformità agli atti di programmazione che fissano i relativi fabbisogni ed individuano le relative risorse economiche, possano essere erogate anche da strutture private in
deroga alle previsioni di cui al comma 2 del medesimo art.
25, purché in possesso dei requisiti di legge al momento
dell’esercizio delle attività;
Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011 di approvazione del Piano della salute 2011-2013;
Visto il D.A. salute n. 316 del 22 febbraio 2012 con l’allegato documento che definisce gli standards organizzativi delle comunità alloggio per malati di AIDS;
Visto il D.A. salute n. 800 del 30 aprile 2012 di approvazione degli esiti di negoziazione e di assegnazione alle
aziende pubbliche del S.S.R. di quote di risorse finanziarie del Fondo sanitario regionale dell’anno 2012 e dei correlati obiettivi economici sottoscritti;
Ritenuto, a seguito del citato D.A. 22 febbraio 2012, di
dovere determinare la corrispondente retta per le relative
strutture con capacità ricettiva non superiore a 10 posti;
Ritenuto, per la determinazione della retta, di fare
riferimento al costo orario del lavoro determinato, in corrispondenza alle figure professionali previste nel citato
D.A del 22 febbraio 2012, nelle tabelle allegate al decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 aprile
2012 per i lavoratori delle cooperative del settore socio-
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sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo di cui al relativo CCNL stipulato per il triennio 20102012;
Ritenuto, per la quantificazione della retta, di adottare la metodologia, ai sensi della circolare ministeriale n.
500.6/AG.1105/1171 del 7 giugno 1984, che individua le
percentuali di incidenza dei costi del personale pari al
74,7% e dei costi generali pari al 25,3%;
Ritenuto per la determinazione della retta di tenere
conto della presenza dei pazienti calcolata sulla massima
potenzialità della struttura, su base 365 giorni;
Decreta:

Articolo unico

La misura della retta che le aziende sanitarie provinciali, sul cui territorio insistono le comunità alloggio per
malati di AIDS, corrisponderanno, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, alle suddette strutture
che siano in possesso dei requisiti previsti dal D.A. 17 giugno 2002, è quella appresso indicata e la stessa dovrà corrispondersi nell’ambito del tetto di spesa attribuito con
decreto dell’Assessore per la salute n. 800 del 30 aprile
2012 a ciascuna ASP territorialmente competente:

Comunità alloggio per malati di AIDS

Struttura con capacità ricettiva sino a 10 posti letto

| retta giornaliera
| € 80

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 7 dicembre 2012.

BORSELLINO

(2012.50.3631)102

DECRETO 12 dicembre 2012.
Graduatoria regionale definitiva dei biologi ambulatoriali, valida per l’anno 2013.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PERSONALE CONVENZIONATO S.S.R.
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502,
come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e
successive modifiche e integrazioni;
Visto l’accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni,
medici veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici
e psicologi) ambulatoriali reso esecutivo in data 29 luglio
2009, come rinnovato, a seguito di apposita intesa, dalla
Conferenza Stato-Regioni in data 8 luglio 2010 (biennio
economico 2008/2009);
Visto il D.D.S. n. 2265/12 del 25 ottobre 2012, con il
quale è stata approvata la graduatoria regionale provvisoria dei biologi ambulatoriali per il conferimento di incarichi di sostituzione o a tempo determinato nell’ambito del
S.S.N., pubblicata per gg. 30 mediante affissione, in apposito albo, presso la sede dell’Assessorato regionale della
salute a far data dal 25 ottobre 2012, e trasmessa al relativo ordine professionale ed alle OO.SS. di categoria;
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Viste le istanze prodotte dagli interessati, entro i termini di legge, per il riesame della propria posizione in graduatoria, nonché l’esito delle verifiche effettuate;
Ritenuto di dover approvare la graduatoria regionale
definitiva dei biologi ambulatoriali valevole per l’anno
2013;
Decreta:

Articolo unico

È approvata la graduatoria definitiva regionale dei
biologi ambulatoriali valida per l’anno 2013 per l’affida-
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mento di incarichi di sostituzione o a tempo determinato
nell’ambito delle strutture del S.S.N., così articolata:
a) graduatoria dei biologi in possesso dei requisiti
di cui all’art. 21, comma 5, A.C.N. 29 luglio 2009, ossia
iscrizione all’albo professionale e possesso del titolo di
specializzazione;
b) elenco dei biologi esclusi dalla graduatoria.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 12 dicembre 2012.

ROCCIA

25-6-1978
31-7-1979
6-12-1975
7-1-1980

Data
di nascita

Via
Via
Via
Via

Vico Casutto n. 12
Aurelio Saffi n. 11
Archimede n. 28
Burrone n. 30

Indirizzo

Catania
Messina
Acireale (CT)
Sciara (PA)

Comune

9-11-2009
27-10-2010
8-11-2010
15-12-2010

Data laurea
specializzazione

8,000
8,000
8,000
8,000

Punteggio
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Ricciardetto Donata
Puglisi Alessandra
Scalia Anna
Rotolo Valentina

Cognome e nome

DELLA

38
39
40
41

NP

GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA BIOLOGI AMBULATORIALI INTERNI VALIDA PER L’ANNO 2013

C
O
P
1 Sabatino
Pierina
25-10-1961
Via Montenero Fasanò n. 10
Petralia Soprana (PA)
19-12-1994
13,195
IA
N
2 Lio Elisa
23-7-1977
Via Falletti n. 22
Biella
24-10-2008
10,095
O Carmelo
3 Starrantino
3-5-1969
Via Comandante Totaro n. 32
Nizza di Sicilia (ME)
27-10-1999
9,183
T A.
4 La RosaN
Isabella R
2-5-1967
Via XVIII Traversa n. 100
Belpasso (CT)
25-7-2001
9,000
5 D’Arrigo Concetta
5-3-1972
Contrada Conca d’Oro Garden House 2
Messina
5-11-2001
9,000
V AT
6 Caccamo Marisa
21-9-1973
Via Rocciola Scrofani n. 86
Modica (RG)
14-10-2003
9,000
A
7 Emmanuele Giovanni Antonio
27-11-1969
Via Francesco Fusco n. 30
Catania
7-11-2006
9,000
L TA
8 Caruso Laura
26-2-1971
Via Giacomo Matteotti s.n.c.
Leonforte (EN)
21-11-2007
9,000
ID 11-7-1976 Via Circonvallazione n. 33
9 Baglieri Rosaria
Vittoria (RG)
22-10-2008
9,000
D Via G. Arcoleo n. 24
10 Demelio Vanessa
8-5-1980
Gravina di Catania (CT)
22-10-2008
9,000
A
11 Accolla Stefania
11-7-1976 A
Viale Santa Panagia n. 136/R
Siracusa
30-10-2008
9,000
P ViaL
12 Mignemi Adriana Angela
26-11-1976
della Costituzione n. 1/G
Catania
20-10-2009
9,000
EVia Casitti
13 Foti Cuzzola Valeria
31-8-1980
n.
5
Tortorici
(ME)
31-10-2009
9,000
Sn. 48
RRavanusa
14 Leggio Marta
24-6-1980
Via
Tremestieri Etneo (CT)
5-11-2009
9,000
IT n. 12
15 Spampanato Carmine
12-4-1975
Via Eduardo
De Filippo
Cimitile (NA)
16-11-2009
9,000
L
O
16 Puglisi Maria Luisa
28-4-1982
Via Canale Torto
n.
139
Acireale
(CT)
8-10-2010
9,000
A
17 Malara Antonio
14-4-1981
Via S. Cecilia n. 55
Messina
27-10-2010
9,000
U
18 Carnemolla Ivana
29-10-1976
Via Anfuso n. 106 C
Ragusa
29-10-2010
9,000
O FF Ragusa
19 La Rosa Nadia
23-6-1976
Via Bari n. 6
29-10-2010
9,000
M ICRoma
20 Migliore Eleonora
10-10-1978
Via Tradate n. 77
5-11-2010
9,000
21 Vasques Valentina
3-2-1980
Via Platone n. 17
Siracusa
21-10-2011
9,000
M
IA
22 Gieri Stefania
16-10-1977
Via Piemonte n. 33
Ispica
(RG)
27-10-2011
9,000
E SpadaforaL
23 Barberi Giuseppina
20-5-1982
Via Garibaldi n. 40
(ME)
27-10-2011
9,000
R
24 Pace Tecla Santa
1-11-1975
Viale Indipendenza n. 138
Gela (CL)
28-11-2011
9,000
C E
25 Di Carlo Enza
11-6-1979
Via Alcantara n. 27
Palermo
20-12-2011
9,000
D
IA
26 Crivello Antonino
25-6-1974
Via Raffaello Sanzio n. 76
Santa Flavia
(PA)
28-10-2004
8,162
27 Santagati Maria Grazia
7-4-1967
Via Napoli n. 62
Motta Sant’Anastasia (CT) E
23-10-2003
8,000
L
L
28 Guagliardo Provvidenza
30-3-1968
Largo Bordighera n. 42
Catania
27-10-2005
8,000
IZ L 3-11-2005 8,000
29 Garozzo Sebastiano Fabio
14-2-1971
Via degli Agrumi n. 140
Catania
Z A
30 Alfonzetti Tiziana
17-5-1972
Via G. Leopardi n. 96
Catania
30-10-2006
8,000
A 22-10-2008
31 Trovato Maria Giusi
15-9-1978
Via S. Antonino n. 3
Nicosia (EN)
8,000
G 8,000
Z30-10-2008
32 Piacentino Ersilia
23-1-1977
Via degli Iris n. 34
Trapani
IO.U8,000
33 Crisci Rosanna
28-7-1974
Via Federico Campanella n. 10
Carlentini (SR)
30-10-2008
.R
34 Cucinotta Maria
18-9-1972
Via Sacrestia San Luigi Pal. D n. 38
Messina
31-10-2008
8,000
N 8,000
35 Strano Francesca
12-11-1980
Contrada Porrazzo B 12
Paternò (CT)
22-10-2009
.S
E
36 Scillato Marina
28-2-1981
Via Luigi Galvani n. 11
San Gregorio di Catania (CT)
26-10-2009
8,000
.
37 Pidalà Patrizia
2-4-1977
Via Messina n. 33
Longi (ME)
30-10-2009
8,000
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6-4-1953
27-4-1968
8-6-1976
30-7-1980

Data
di nascita

Via
Via
Via
Via

Libero Grassi n. 9
Milano n. 70
Popilia Res. Airone
Vittorio Veneto n. 48

Indirizzo

Palermo
Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
Cosenza
Canicattì (AG)

Comune

30-10-1997
9-11-2000
21-10-2011
4-11-2011

Data laurea
specializzazione

3,000
3,000
3,000
3,000

Punteggio

DELLA

Pugliese Domenico
Biondo Gaetano
Zampelli Maria
Tasca Giuseppe

Cognome e nome

28-12-2012 - GAZZETTA UFFICIALE
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81
82
83

NP

C
O
42 Trimarchi Manuela
24-10-1979
Via F.lli Lo Schiavo n. 44
Santa Teresa di Riva (ME)
22-12-2010
8,000
43 P
Scariano Maria Elena
8-3-1979
Via On.le Sebastiano Franco n. 131
Francofonte (SR)
21-10-2011
8,000
I
44 Ligato
Antonella
28-9-1982
Via Barletta n. 28
Cittanova (RC)
27-10-2011
8,000
A
N
45 Puglisi Vincenzo
5-8-1978
Via Stazione n. 45
Oliveri (ME)
28-10-2011
8,000
O
46 BarbagiovanniT
Sebastiano
29-3-1980
Via L. Pirandello n. 13
Catania
31-10-2011
8,000
N
R
47 Pitrolino
Fausto
20-1-1978
Via Ota n. 77
Catania
13-12-2011
8,000
48 Santamaria Francesca
24-4-1975
Via Morosoli n. 1
Catania
7-11-2006
7,054
V AT
49 Polizzi Michela G.ppaA
Silvana
18-5-1958
Viale Trieste n. 80
Caltanissetta
16-11-1988
7,000
50 Perrucci Mario
30-6-1968
Via G. Marconi n. 166
Mesagne (BR)
17-12-2002
7,000
L TA
51 D’Amico Francesca
26-8-1974
Via
Libica
13/A
Trapani
30-10-2006
7,000
ID 1-12-1975 Via Chiesa Madre n. 1 loc. Gallina
52 De Francesco Provvidenza
Reggio Calabria
11-11-2006
7,000
D Via Leucatia n. 51
A26-4-1976
53 Maugeri Gabriella
Catania
24-10-2007
7,000
A
54 Giacalone Antonio Mario A.
2-6-1975
Via Lanza n. 169
Bagheria (PA)
15-11-2007
7,000
P ViaL
55 Romano Giovanna
11-12-1959
Il Magnanimo n. 29
Palermo
18-12-2008
7,000
EVia Alfonso
S
56 Roccaro Giuseppina
8-11-1964
Cesare
Battisti
n.
41
Avola
(SR)
25-10-2011
7,000
R
57 Narda Maria Concetta
20-12-1955
Via Aosta n. 44IT
Catania
22-11-2000
6,819
L
58 Lombardo Vittoria
3-12-1964
Via Risorgimento n. 121
Milazzo (ME)
21-10-1993
6,000
O
A
59 Fonti Sabina Giovanna
10-2-1966
Via Filippo Paladini n. 113
Caltanissetta
11-7-1994
6,000
60 Arcoria Angela
18-10-1954
Via Gabriele D’Annunzio
Catania
30-10-2008
6,000
Cn. 37UF
61 Lo Monte Patrizia
31-12-1976
Via Archimede n. 9
(ME)
31-10-2008
6,000
O
F Graniti
62 Santoro Vincenza
5-4-1979
Via Pietro Castelli n. 166
Messina
31-10-2008
6,000
M
ICPalermo
63 Agnone Annalisa
17-6-1979
Largo Giovanni Zappalà n. 9
18-12-2008
6,000
M Palermo
IA
64 Di Bella Santina
13-3-1978
Via Catania n. 21
18-12-2008
6,000
E Messina L
65 Oteri Rosaria
11-4-1971
Via A. Borelli n. 10
30-10-2009
6,000
R
66 Occhipinti Elisabetta
1-11-1975
Via Pietra Dell’Ova n. 176
Catania
14-11-2007
5,288
C E
67 Cucchiara Valentina
12-7-1976
Viale Amedeo n. 24
Caltanissetta
27-10-2010
5,078
68 Fanara Marcella
15-6-1956
Via A. Manzoni n. 29/H
Erice (TP)I
20-3-1984
5,000
A DE
69 Cannata Maria Franca
11-2-1956
Via 4 Altarelli n. 11
Mascalucia (CT)
23-7-1993
5,000
L
L
70 Palazzolo Caterina
21-12-1962
Via Ghibellina n. 46
Messina
23-10-1996
5,000
IZ L 30-10-1997 5,000
71 Strazzera Margherita I.
13-2-1961
Via Funai n. 20
Trapani
Z A
72 Benincasa Giovanna
26-4-1968
Via Lentini n. 4
Palermo
21-12-1998
5,000
A 10-12-2003
73 Sorrentino Germana
13-7-1971
Via XXV Aprile n. 20
Vibo Valentia
5,000
G 5,000
Z11-11-2006
74 Savà Maurizio
12-8-1972
Via Massimo D’Azeglio n. 16
Scicli (RG)
IO.U5,000
75 Sorrentino Roberta
12-11-1973
Via Comunale Res. Fortuna n. 1/G
Messina
31-10-2008
.R
76 Foresta Giusy
18-5-1977
Via G.B. Ughetti n. 2
Palermo
10-12-2009
N 5,000
77 Puleo Catia Angela
11-2-1964
Via G. Cusmano n. 8/H
Caltanissetta
3-11-2010
5,000 .
E
S
78 Repaci Giovanni
12-6-1976
Via Mantova n. 3
Reggio Calabria
13-12-2010
5,000
.
79 Toscano Sebastiana
9-4-1977
Via Alcantara n. 36
Calatabiano
28-10-2011
5,000

20

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 55

Cognome e nome

Data
di nascita

Indirizzo

Comune

* Candidato privo del requisito previsto dall’art. 21, comma 5, lett. b), dell’A.C.N. dei medici ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali del 29
luglio 2009, come integrato con A.C.N. dell’8 luglio 2010 (biennio economico 2008/2009).
** Candidato privo dei requisiti previsti dall’art. 21, comma 1, dell’A.C.N. dei medici ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali del 29 luglio
2009, come integrato con A.C.N. dell’8 luglio 2010 (biennio economico 2008/2009).

NP

C
O
1 P
Baglivo Elena
6-7-1960
Via Antonio Veneziano n. 120
Palermo
*
I
2 Catanzaro
Maria
19-12-1982
Contrada San Leonardo n. 113
Marsala (TP)
*
A
N
3 Cipresso Rosalba
22-8-1980
Via Ugo Giuffrida n. 19
Troina (EN)
*
O TTeresa
4 Consiglio Valeria
1-12-1978
Via F. Guardione n. 30
Palermo
**
NGiuseppeR
5 Crapanzano
29-4-1982
Via Archi n. 20/D
Trapani
*
A
6 D’Anna Alessia V
16-9-1976
Via A. De Curtis n. 34
Canicattì (AG)
*
7 Di Natale Francesca
28-9-1960
Via Marco Polo n. 5
Campobello di Mazara (TP)
*
T
A
8 Di Via Caterina
Via Giovanni Verga n. 1
Trapani
*
L TA12-12-1983
9 Galeano Daniela
7-12-1972
Viale Europa n. 183
Messina
**
ID 21-6-1957 Via Calispera n. 13/G
10 Grimaldi Francesca
Messina
**
D Via Amari n. 11
11 Rapisarda Carmelo Ugo
Paternò (CT)
*
A17-8-1984
A Via Salice n. 3
12 Sacco Nunziata
26-3-1955
Geraci Siculo (PA)
*
P L
13 Vesco Liberio
7-4-1981
Ignazio Barbuscia n. 63
Alcamo (TP)
*
E Via Sold.
S
R
I
L TO
A
C UF
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DECRETO 12 dicembre 2012.
apposito albo, presso la sede dell’Assessorato regionale
Graduatoria regionale definitiva dei chimici ambulato- della salute a far data dal 25 ottobre 2012, e trasmessa al
relativo ordine professionale ed alle OO.SS. di categoria;
riali, valida per l’anno 2013.

Viste le istanze prodotte dagli interessati, entro i terIL DIRIGENTE
mini di legge, per il riesame della propria posizione in graDEL SERVIZIO PERSONALE CONVENZIONATO S.S.R. duatoria, nonché l’esito delle verifiche effettuate;
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
Ritenuto di dover approvare la graduatoria regionale
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
definitiva dei chimici ambulatoriali valevole per l’anno
2013;
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Decreta:
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502,
come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,
Articolo unico
n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e
È approvata la graduatoria definitiva regionale dei
successive modifiche e integrazioni;
chimici ambulatoriali valida per l’anno 2013 per l’affidaVisto l’accordo collettivo nazionale per la disciplina mento di incarichi di sostituzione o a tempo determinato
dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, nell’ambito delle strutture del S.S.N., così articolata:
medici veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici
a) graduatoria dei chimici in possesso dei requisiti
e psicologi) ambulatoriali reso esecutivo in data 29 luglio di cui all’art. 21, comma 5, A.C.N. 29 luglio 2009, ossia
2009, come rinnovato, a seguito di apposita intesa, dalla iscrizione all’albo professionale e possesso del titolo di
Conferenza Stato-Regioni in data 8 luglio 2010 (biennio specializzazione;
economico 2008/2009);
b) elenco dei chimici esclusi dalla graduatoria.
Visto il D.D.S. n. 2266/12 del 25 ottobre 2012, con il
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Uffiquale è stata approvata la graduatoria regionale provviso- ciale della Regione siciliana per la pubblicazione.
ria dei chimici ambulatoriali per il conferimento di incaPalermo, 12 dicembre 2012.
richi di sostituzione o a tempo determinato nell’ambito
del S.S.N., pubblicata per gg. 30 mediante affissione, in
ROCCIA

Cognome e nome

NP

Data
di nascita

Data
di nascita

Indirizzo

Indirizzo

Comune

Comune

Data
di specializzazione

Punteggio

DELLA

* Candidato privo del requisito previsto dall’art. 21, comma 5, lett. b), dell’A.C.N. dei medici ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali del 29
luglio 2009, come integrato con A.C.N. dell’8 luglio 2010 (biennio economico 2008/2009).

Cognome e nome

NP

GRADUATORIA DEFINITIVA REGIONALE CHIMICI AMBULATORIALI VALIDA PER L’ANNO 2013

C
O
P
1 GullìI
Antonino
9-6-1966
Largo Frattommaso n. 5
Caltanissetta
15-12-2004
23,043
A
N
2 Bellone Gabriella
31-12-1975
Via Sagittario n. 8
Palermo
15-12-2004
14,856
O MariaT
3 Giambra
Ausilia
1-8-1976
Viale della Rinascita n. 24
San Cataldo (CL)
14-12-2001
12,300
R
4 GenovaN
Vera
3-8-1977
Via Polito n. 11
Palermo
14-12-2007
10,860
5 Lembo Francesco
15-6-1958
Via Ricca Salerno pal. 77 n. 611
Messina
18-10-1993
9,696
V AT
6 Messina Maria Anna
30-8-1973
Via F. Gravina n. 5
Acquedolci (ME)
14-12-2007
7,656
A
7 Scibetta Licia
11-8-1977
Via De Gasperi n. 21
Agrigento
2-12-2003
6,000
T
L
A
8 Asaro Francesca
4-8-1979
Via San Pietro n. 16
Mazara del Vallo (TP)
29-10-2010
6,000
ID 15-10-1976 Fondo Lupo n. 13
9 Saladino Maria Luisa
Palermo
9-12-2004
5,000
A DA
P DALLAL
ELENCO DEGLI ESCLUSI
DEFINITIVA CHIMICI AMBULATORIALI VALIDA PER L’ANNO 2013
E GRADUATORIA
R SI
T
L Maiorana
O
1 Balduccio Maria
28-11-1978
Via Ettore
n. 8
Calatafimi-Segesta (TP)
*
A
2 Gentile Marco
5-4-1981
Contrada Berbaro n. 216/A
Marsala
*
U
C
3 La Rosa Mirna
24-11-1985
Via Letizia Trigona
n. 22
Piazza Armerina
*
F 18
4 Libonati Francesco
2-4-1971
Contrada Durrrueli “IlO
Melograno” n.F
Porto Empedocle (AG)
*
M IC
5 Lo Cascio Maria Concetta
8-10-1983
Agrirrigazione S.P. 63 Km 0,600
Partinico (PA)
*
6 Murania Rosaria
27-4-1979
Via G. Leopardi n. 11
Santa Ninfa (TP)
*
M I
7 Pendolino Flavio
6-11-1980
Via Parco Oliva n. 6
Agrigento
*
E AL Licata (AG)
8 Ruvio Alessandra
18-6-1985
Piazza Linares nn. 23-25
*
R
C E
IA D
(2012.50.3629)102
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Z
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DECRETO 12 dicembre 2012.
in apposito albo, presso la sede dell’Assessorato regionale
Graduatoria regionale definitiva degli psicologi ambu- della salute a far data dal 25 ottobre 2012, e trasmessa al
latoriali, valida per l’anno 2013.
relativo ordine professionale ed alle OO.SS. di categoria;

Viste le istanze prodotte dagli interessati, entro i terIL DIRIGENTE
mini di legge, per il riesame della propria posizione in graDEL SERVIZIO PERSONALE CONVENZIONATO S.S.R. duatoria, nonché l’esito delle verifiche effettuate;
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
Ritenuto di dover approvare la graduatoria regionale
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
definitiva degli psicologi ambulatoriali valevole per l’anno
2013;
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Decreta:
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502,
Articolo unico
come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e
È approvata la graduatoria definitiva regionale degli
successive modifiche e integrazioni;
psicologi ambulatoriali valida per l’anno 2013 per l’affidaVisto l’accordo collettivo nazionale per la disciplina mento di incarichi di sostituzione o a tempo determinato
dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, nell’ambito delle strutture del S.S.N., così articolata:
medici veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici
a) graduatoria degli psicologi in possesso dei requie psicologi) ambulatoriali reso esecutivo in data 29 luglio siti di cui all’art. 21, comma 5, A.C.N. 29 luglio 2009, ossia
2009, come rinnovato, a seguito di apposita intesa, dalla iscrizione all’albo professionale e possesso del titolo di
Conferenza Stato-Regioni in data 8 luglio 2010 (biennio specializzazione;
economico 2008/2009);
b) elenco degli psicologi esclusi dalla graduatoria.
Visto il D.D.S. n. 2264/12 del 25 ottobre 2012, con il
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Uffiquale è stata approvata la graduatoria regionale provviso- ciale della Regione siciliana per la pubblicazione.
ria degli psicologi ambulatoriali per il conferimento di
Palermo, 12 dicembre 2012.
incarichi di sostituzione o a tempo determinato nell’ambito del S.S.N., pubblicata per gg. 30 mediante affissione,
ROCCIA

Carrubba Cinzia

Garraffo Valentina

Zampino Anna

Pillitteri Francesco

37

38

39

Cognome e nome

8-8-1980

Via dei Nebrodi 55

Via Luca della Robbia n. 127

Via San Lorenzo n. 291

Via Paolo Rio n. 4

Indirizzo

Palermo

Patti (ME)

Palermo

Siracusa

Comune

26-11-2011

26-11-2011

26-3-2011

26-3-2011

Data
di specializzazione

8,000

8,000

8,000

8,000

Punteggio

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 55

24-1-1980

12-6-1978

10-1-1974

Data
di nascita

DELLA

36

NP

GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA DEGLI PSICOLOGI AMBULATORIALI INTERNI VALIDA PER L’ANNO 2013

C
O
P
1 Di Napoli
29-7-1962
Via Messina Marine n. 405
Palermo
30-3-1996
15,129
IARosalba
N
2 Cortina Rosanna
18-3-1969
Via Giuseppe Fava n. 8
Palermo
25-10-1999
12,745
OFrancesco
T
3 Furchì
19-2-1965
Via P.pe Umberto n. 29
Messina
26-10-1998
10,000
N R
4 Mento Carmela
8-12-1978
Via Luigi Cadorna n. 22
Messina
29-10-2007
10,000
A
5 Oteri Sergio V
13-9-1976
Via Colapesce n. 9
Messina
31-10-2008
10,000
T
6 Casamassima Elisa A
13-1-1965
Contrada Casalotto
Messina
25-10-1999
9,832
T
7 Gambino Giuseppa
14-9-1965
Via Nicolò Buscemi n. 4
Palermo
11-12-2004
9,584
L
8 La Rosa Rosaria
30-8-1967
Via Risorgimento n. 172
Messina
25-10-1999
9,000
ID A
9 Scimeca Giuseppe
7-8-1972
Piazza
Duomo
n.
1
Termini
Imerese
29-10-2003
9,000
D Via Notabartolo n. 62
A13-6-1969
10 Scimeca Gianna Patrizia
Palermo
11-12-2004
9,000
A
11 Cruciata Sandra
16-5-1966
Via
Lombardia
3
Alcamo
(TP)
13-2-2007
9,000
P ViaL
12 Falzone Daniela
17-5-1969
Gaetano
Costa
n.
45
Palermo
25-11-2007
9,000
E
SCandura n. 20/N
13 Lo Magno Annalisa Maria G.
5-5-1973
Viale
Caltanissetta
22-12-2007
9,000
RStefano
I
14 Zaccarello Graziana
24-9-1981
Via Torino n. 125 T
Siracusa
7-3-2008
9,000
L
15 Spataro Antonietta
2-1-1974
Via Livio Bassi n. 60 O
Trapani
31-10-2008
9,000
A
16 Tilocca Claudia
13-11-1977
Via del Colle Temenite n. 15
Siracusa
5-12-2008
9,000
C UF
17 Saitta Ambra
26-11-1976
Via Giotto n. 78
Palermo
30-10-2009
9,000
18 Leggio Laura
27-11-1972
Via Ing. Migliorisi n. 33 O
Ragusa
21-11-2009
9,000
M FICEnna
19 Andolina Carmelinda Stefania
23-9-1978
Via Monticello n. 10
19-12-2009
9,000
20 Milano Ileana
19-1-1978
Viale Borremans n. 57
Enna
19-12-2009
9,000
M
IA (ME)
21 Cicero Enza
2-1-1982
Corso Umberto I n. 140
Mistretta
26-3-2011
9,000
E
22 Scaduto Luisa
31-10-1982
Contrada Neviera Snc
MistrettaL
(ME)
26-11-2011
9,000
R
23 Ferraro Laura
13-3-1981
Viale Europa n. 2
Mistretta (ME)E
11-12-2011
9,000
C
24 Vendra Jenny
4-5-1980
Via San Giuliano n. 26-F
Caltanissetta
14-1-2012
9,000
IA D
25 Blanda Mariolina
8-10-1971
Via Trabucco n. 129
Palermo
14-12-2001
8,000
26 Costantino Angelo
12-10-1972
Via S. Contino Cpl. Me - 2 Lotto F
Messina
L EL 29-10-2003 8,000
27 Tomaselli Mariacristina
3-6-1974
Via P. Scivoletto n. 21
Ispica (RG)
IZ L 10-3-2004 8,000
28 Giordano Concetta Adriana
22-10-1971
Via Bolzano n. 34
Motta Sant’Anastasia (CT)
27-10-2004
8,000
Z A
29 Pintus Giancarlo
22-6-1974
Via Catena n. 55
Enna
10-12-2004
8,000
A 4-3-2007
G 8,000
30 Castelli Antonella
9-6-1974
Via Bennici n. 43
Palermo
Z
31 Caruana Giovanna
5-2-1975
Piazza degli Eroi n. 21
San Cataldo (CL)
21-4-2007 .U8,000
IO 8,000
32 Lo Coco Agata
28-4-1971
Via Papa Giovanni XXIII n. 62/D
Bagheria (PA)
22-12-2007
.R
33 Pino Carmela
14-9-1979
Via Benedetto Croce n. 24
Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
21-11-2009N 8,000
.S
34 Buttafarro Maria Antonina
4-6-1977
Via Vittorio Emanuele n. 82
Tortorici (ME)
18-3-2010
8,000
E
.
35 Campo Palma
5-10-1978
Via Enna n. 21
Custonaci (TP)
18-12-2010
8,000

Allegato
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Crimi Anastasia

Luppino Antonia

Lupo Barbara

Culcasi Maria

79

80

1-2-1970

28-8-1970

7-2-1969

28-2-1971

Data
di nascita

Via del Legno n. 57

Via Rinaldo Montuoro n. 5

Via G.E. Di Blasi n. 171/A

Via Claudio Monteverdi n. 19

Indirizzo

Palermo

Trapani

Palermo

Palermo

Comune

27-4-2004

27-3-2004

10-3-2003

14-12-2002

Data
di specializzazione

5,000

5,000

5,000

5,000

Punteggio

DELLA

78

Cognome e nome
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NP

C
O
40 La Marca Giuliana
13-8-1981
Via dei Nebrodi 55
Palermo
26-11-2011
8,000
41 P
Gambuzza Laura M.
18-4-1969
Viale Rimembranze n. 22
Mineo (CT)
14-12-2002
8,000
IA
42 Fenaroli
Patrizia
19-12-1968
Via A. Duca d’Aosta n. 50/25
San Giovanni La Punta (CT)
14-1-2012
8,000
N
43 Sidoti Lucia
10-9-1964
Via Fontana Grande n. 11
Camaro Superiore (ME)
11-3-1994
7,000
O T
44 Taglialavori Antonia
6-11-1967
Via Alloro n. 64
Palermo
13-11-1999
7,000
N
45 Buscemi Donatella R
22-10-1968
Via Borremans n. 49
Caltanissetta
23-1-2004
7,000
A
46 Lisi Antonella V
28-8-1968
Contrada Serra La Croce
Messina
10-12-2004
7,000
47 Petralia Rosanna
Salemi (TP)
9-12-2006
7,000
A TT 12-6-1975 Contrada Pusillesi n. 149/A
48 Ribaudo Stefania
26-12-1969
Via
Volturno
n.
31
Palermo
19-12-2006
7,000
L
49 Mazzeppi Sonia Desiree
1-10-1974
Via Vincenzo Giuffrida n. 98
Catania
15-2-2008
7,000
ID A
50 Spicuzza Rosaria
Riposto (CT)
31-10-2008
7,000
D Via Libertà n. 2/F
A6-4-1973
51 Cavuoto Luigia
3-1-1949 A
Via Principessa Mafalda n. 44
Messina
20-12-2008
7,000
52 Raffa Daniela
11-1-1979
Franchina n. 7
Tortorici (ME)
10-6-2010
7,000
P ViaL
EVia SalemiS
53 Russo Giuseppina
15-7-1975
n. 38-B
Mazara del Vallo (TP)
20-11-2010
7,000
RB. BerrettaroIn. 10
54 Agnone Marcella
17-5-1976
Via
Palermo
10-12-2010
7,000
55 Prezzavento Maria Concetta G.
8-11-1974
Via Anna
Frank n.T
11
Belpasso (CT)
21-5-2011
7,000
L
O
56 Di Leonardo Angela
1-2-1973
Viale dei Picciotti
n.
6
Palermo
14-1-2012
7,000
A
57 Barbera Pamela
13-3-1977
Via Vicinale Agnello n. 6
Villabate (PA)
14-1-2012
7,000
C UF
58 Cardella Roberta
6-4-1978
Via Maurizio Ascoli n. 14
Palermo
14-1-2012
7,000
O
59 Briguglia Giuseppa
15-6-1967
Via Arcivescovo G. Di Leo n. 22
10-3-2003
6,000
M FICPalermo
60 Collura Sebastiana
11-1-1971
Contradda Camporeale s.n.c.
Pachino (SR)
6-7-2004
6,000
61 Pecorella Alfonsina
12-5-1974
Via F. Brunelleschi n. 50
3-12-2005
6,000
M Palermo
IA
62 Virgilio Silvia
12-10-1969
Via E. Restivo n. 95
Palermo
22-12-2005
6,000
E
63 Imburgia Maria Letizia
25-7-1971
Via Gaetano Costa n. 45
Palermo
23-2-2007
6,000
L
R
E
64 Longo Simonetta
7-3-1972
Lungomare Notar Giuffrè n. 59
Santa
Marina
Salina
(ME)
18-12-2007
6,000
C
65 Costanzo Pellegrino Cecilia P.
15-9-1975
Via Firenze n. 30
Catania I
14-12-2008
6,000
D
66 Giannetto Angela
1-10-1972
Via Da Bormida n. 4
Riposto (CT)A
27-3-2010
6,000
L EL
67 Campilongo Viviana
19-2-1981
Viale Castagnola n. 7/P
Catania
23-6-2011
6,000
IZ L 26-11-2011 6,000
68 Ventrella Valentina
31-10-1977
Via Montepellegrino n. 179
Palermo
69 Vegna Elisa
24-1-1978
Via della Favorita n. 2
Palermo
17-12-2011
6,000
Z A
70 Reforgiato Sylvana Laura
8-8-1957
Corso Calatafimi n. 190
Palermo
9-6-2005
A G 5,900
71 Gallo Franca
6-8-1968
Via loc. Montagna n. 599
Sciacca (AG)
5,180
Z1-12-2000
.
U
72 Ferrera Rosaria
4-1-1965
Via P. Picasso n. 13
Niscemi (CL)
15-1-1994
IO 5,000
73 Fiorito Alba Maria
26-3-1958
Via Salemi n. 92 Cond. Albis
Trapani
28-11-1998
5,000
.R
N
74 Sacco Lucia
11-1-1969
Via Nicolò Fabrizi n. 47
Trapani
15-11-2001
5,000
.S
E
75 Borsellino Maria Rita
5-3-1969
Contrada Durrueli Cpl. Melograno 18
Porto Empedocle (AG)
14-12-2001
5,000
.
76 Damiani Giuseppa
2-7-1966
Via Serradifalco n. 95
Palermo
14-12-2002
5,000
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Punteggio

20-12-1977

22-8-1980

119 Sinacori Rosa

Via Madame Curie n. 1

Via De Felice n. 10

Via P.G. Cusmano n. 69

Viale Luigi Cadorna n. 130

Lentini (SR)

Gravina di Catania (CT)

Mazara del Vallo (TP)

Siracusa

14-6-2011

17-1-2012

17-12-2011

26-11-2011

3,000

3,000

3,000

3,000

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 55

120 Musumeci Martina Lucia C. M.

3-4-1975

19-7-1974

118 Murè Giovanni

DELLA

117 Macaudo Simona

NP

C
81 Migneco Roberta
8-7-1970
Viale Principe Umberto n. 11
Messina
19-12-2004
5,000
O
82 P
Maglia Raffaella
25-7-1972
Via Alfonzetti n. 16
Catania
19-12-2004
5,000
I
83 Priscoglio
Nunziatina
5-7-1970
Corso della Libertà n. 82
Rometta (ME)
27-6-2005
5,000
A
N
84 Vella Rosaria
4-11-1971
Via Pergusa n. 37
Palma Montechiaro (AG)
28-4-2006
5,000
O
T
85 Castiglione Lilli
11-5-1973
Via A. De Santis n. 12/A
Trapani
28-4-2006
5,000
N
86 Bongiorno Laura R
1-11-1975
Via Passo Gravina n. 193
Catania
18-12-2007
5,000
87 Gitto Silvia
19-2-1978
Viale Scala Greca n. 163/C
Siracusa
5-4-2008
5,000
V AT
88 Guarnera Laura
7-5-1965
Via Gustavo Vagliasindi n. 53
Catania
10-7-2008
5,000
A
T
89 Piscitello Marilena
11-12-1963
Via
Giuseppe
Di
Natale
n.
8
Siracusa
28-11-2008
5,000
L
90 Nicolosi Angela
Ragalna (CT)
23-12-2008
5,000
ID A1-4-1967 Via L. Capuana n. 24
91 Scarpulla Manuela Maria
22-3-1976
Via Padre Scuderi n. 1/E
Caltanissetta
23-12-2008
5,000
D
A3-7-1980 A
92 Dell’Aquia Ketty
Via Marzamemi n. 21
Siracusa
25-11-2009
5,000
93 Modica Daniele
27-9-1971
Silvio Pellico n. 465
Grammichele (CT)
29-1-2010
5,000
P ViaL
EVia Dante S
94 Curcio Graziella
18-10-1971
n. 34
Isnello (PA)
29-1-2010
5,000
R
95 Tramonti Azzurra
18-10-1977
Via V. Emanuele
Marineo (PA)
29-1-2010
5,000
In. 1
96 Gangi Gasperia
15-8-1976
Piazza Alicia
Salemi (TP)
11-12-2010
5,000
L n. 1 TO
A
97 Musso Maria Letizia
7-5-1976
Via Vecchia n.
1
Borgetto (PA)
26-11-2011
5,000
U
98 Messineo Pamela
2-6-1979
Via Castelsardo n. 38
Roma
2-12-2011
5,000
C
99 Lisciandrello Stefania
24-5-1980
Contrada Roccabianca s.n.c.
Bolognetta (PA)
20-12-2011
5,000
F
O
F
100 Pecoraro Carmela
23-10-1963
Corso Vittorio Veneto n. 157
Favara (AG)
00-12-1999
5,000
M ICNapoli
101 Occhinegro Luca
7-10-1971
Corso Secondigliano n. 26
12-7-2002
4,564
M San
102 Lauria Francesca
22-12-1965
Contrada Rocche n. 3
Piero
Patti
(ME)
29-3-1995
3,000
I
103 Muscuso Santa
21-4-1963
Via Palone n. 5
Venerina (CT)
20-12-1999
3,000
E SantaA
L
R
104 Liuzza Guglielmo
4-1-1966
Via on. Giuseppe Signorino n. 3
Canicattì (AG)
27-1-2000
3,000
C E
105 Muscò Maria Concetta
15-1-1970
Via Francesco Lanza n. 24
Caltanissetta
8-4-2004
3,000
D
I
106 Gugliotta Antonella
24-6-1977
Via Ricca Salerno n. 122
Acquedolci (ME)
15-9-2006
3,000
A
E
107 Rondelli Giacinto Massimo
7-11-1975
Via Esseneto n. 64
Agrigento
23-2-2007
3,000
L
L
108 Mazzoleni Silvia
14-7-1973
Viale Regina Elena n. 207
Messina
8-3-2008
3,000
IZ L 14-11-2009 3,000
109 Pintagro Manuela
25-10-1975
Via Papa Giovanni XXIII n. 27
Castell’Umberto (ME)
Z A
110 Puccio Letizia
4-4-1978
Via Giovanni Falcone n. 20
Torrenova (ME)
3,000
A 22-12-2009
G
111 Currò Maurizio
10-9-1962
Piazza Nastasi n. 33
Milazzo (ME)
22-12-2009
Z18-1-2010.U3,000
112 Orlando Giuseppe
15-1-1959
Via L. Pirandello n. 10
Gela (CL)
3,000
IO 3,000
113 Cecconi Viviana
24-5-1973
Via Milo n. 57
Trapani
11-12-2010
.R
114 Lipari Enza
27-9-1980
Piazza San Gaetano n. 10
Tripi (ME)
21-12-2010N 3,000
115 Sutera Mery
2-10-1979
Via Aldo Moro n. 14
Cerami (EN)
26-3-2011
3,000 .S
E
.
116 Chindemi Vincenzo
20-11-1976
Via Gonzaga n. 158
Rosolini (SR)
16-4-2011
3,000

Data
di nascita
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Data
di nascita

Indirizzo

Comune

DELLA
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* Candidato privo del requisito previsto dall’art. 21, comma 5, lett. b), dell’A.C.N. dei medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali del 29 luglio 2009, come integrato con A.C.N. dell’8 luglio 2010 (biennio economico 2008/2009).
** Candidato privo dei requisiti previsti dall’art. 21, comma 1, dell’A.C.N. dei medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali del
29 luglio 2009, come integrato con A.C.N. dell’8 luglio 2010 (biennio economico 2008/2009).
*** Candidato privo del requisito previsto dall’art. 21, comma 1, dell’A.C.N. dei medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali del
29 luglio 2009, come integrato con A.C.N. dell’8 luglio 2010 (biennio economico 2008/2009).

NP

C
O
P Manuela
1 Alberti
9-4-1979
Via Immacolarella n. 11
Palermo
*
IA
N
2 Amata Giusi Valentina
5-1-1986
Via Diana n. 5
Sant’Agata Militello (ME)
**
O
T
3 Baio Mazzola Donatella
24-1-1986
Via Canonico F. Pulci n. 11/A
Caltanissetta
*
N R
4 Bellomo Francesca
19-6-1983
Via Virgilio n. 105
Trapani
*
V AT
5 Briguglio Stefania A
26-8-1978
Via Nazionale n. 23/A
Galati Marina (ME)
*
T
6 Calandi Lorena
Longi (ME)
*
L
A14-1-1983 Via Vendipiano n. 5
I
7 Cassaniti Marinella
Via Diana n. 203
Fiumefreddo Sicilia (CT)
*
D 18-12-1971
D
A25-3-1982A Via Delle Rose n. 33
8 Covello Ninfa
Torretta (PA)
*
9 Cucè Salvo Francesco R.
14-7-1979
Via Giuseppe Ballo n. 8
Catania
*
P L
E
10 Di Lorenzo Valentina
20-10-1984
Alcamo (TP)
*
SPatricolo n. 4
RVia G.nni
I
11 Faraci Nicoletta
31-10-1980
Via del Quadrifoglio
Tremestieri Etneo (CT)
*
T n. 12
L
O
12 Indelicato Antonella
15-10-1980
Via Sibilla
n. 60
Marsala (TP)
*
A
U
13 Isola Mariagrazia
18-7-1967
Via Ogliastrelli s.n.
Faro Sup.
Messina
*
C
F
O
14 Messina Ines
16-4-1982
Via Tringali n. 1
Augusta (SR)
*
F
M
IC
15 Messina Maria
21-12-1980
Via Ciullo d’Alcamo n. 4
Mazara del Vallo (TP)
*
M
16 Nestori Alessia
27-12-1975
Via Nuova n. 19
Aci Sant’Antonio (CT)
*
IA
E
17 Pipitone Marilena
25-12-1980
Via Giovanni Leone n. 3
*
L Campobello Mazara (TP)
R
18 Principato Trosso Maria
30-7-1985
Via Ferrauti n. 6
*
C ECapizzi (ME)
19 Renda Angela
6-8-1981
Via Giacomo Cosentino n. 23
*
D(TP)
IA Alcamo
E
20 Rosano Mariagrazia
9-11-1980
Via 3° Palazzo Trav. Biasini n. 12
Messina
*
L
L
IZ L
21 Salerno Silvia
22-5-1984
Trav. Sinerchia n. 40 int. 14
Siracusa
*
22 Santangelo Mariateresa
23-1-1981
Via Trinità n. 12
San Piero Patti
*
Z(ME) A
A
23 Scirè Angela
11-1-1983
Via Adua n. 14
Castelvetrano (TP)
*
G
Z
.
24 Sgroi Barbara
21-3-1979
Via Papa Paolo VI n. 81
Floridia (SR)
IO U ***
25 Taormina Fabrizia
18-12-1980
Vicolo Mandriani n. 2
Partanna (TP)
*
N .R
E .S
.

ELENCO DEGLI ESCLUSI DALLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI PSICOLOGI AMBULATORIALI VALIDA PER L’ANNO 2013
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 23 novembre 2012.
Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Vittoria.

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.LL. 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. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile
1995;
Visto l’art. 68 della legge regionale n. 10/99;
Visto l’art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio
2009, come modificato dall’art. 13 della legge regionale
n. 13 del 29 dicembre 2009, recante “Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica” nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta
regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al
comma 1 della medesima norma;
Visto il foglio prott. n. 7786/Urb. e n. 42366 del 20 ottobre 2011, pervenuto in data 21 ottobre 2011 ed assunto al
protocollo di questo Assessorato al n. 66443 del 24 ottobre
2011 con il quale il comune di Vittoria ha trasmesso, ai
sensi dell’art. 3 legge regionale n. 71/78, la documentazione relativa alla variante al vigente P.R.G. per il conferimento di destinazione urbanistica ad aree definite “zone
bianche”, a seguito sentenza T.A.R. e sentenza C.G.A.;
Vista il foglio prott. n 2039/Urb. n. 9477 del 13 marzo
2012 con il quale il comune di Vittoria ha riscontrato la richiesta di integrazione formulata da questo Assessorato
con la nota prot. n. 985 dipartimentale del 16 gennaio 2012;
Vista la delibera del commissario ad acta n. 1 del 26
maggio 2011 avente ad oggetto: “Adozione variante al P.R.G.
ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 71/78, per il conferimento della destinazione urbanistica ad aree definite zone
bianche, a seguito sentenza T.A.R. e sentenza C.G.A.”;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3, della
legge regionale n. 71/78;
Vista l’attestazione del 4 ottobre 2011, a firma del
segretario generale del comune di Vittoria, in ordine alla
regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione
della variante in argomento, nonché l’attestazione alla
mancanza di osservazioni od opposizioni, avverso la delibera commissariale n. 1 del 26 maggio 2011;
Vista la nota prot. n. 1189 assunta al protocollo generale del comune di Vittoria il 24 gennaio 2011 con la quale
l’ufficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi dell’art. 13
della legge n. 64/74, ha espresso il parere favorevole in
ordine alla variante adottata dal comune di Vittoria;
Viste la sentenza n. 1179/06, depositata il 18 luglio
2006 e la sentenza n. 929/07, depositata il 5 giugno 2007,
T.A.R. Catania, nonché la successiva decisione C.G.A.
n. 1113/08 depositata il 19 dicembre 2008;
Vista la nota prot. n. 12079 del 31 maggio 2012 con la
quale il servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente
agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 11 del
28 maggio 2012 dell’U.O.4.3 resa ai sensi dell’art. 68 della
legge regionale n. 10/99.
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«...Omissis....
Rilevato che:
Il comune di Vittoria è dotato di P.R.G. approvato unitamente alle P.E. e R.E. con D.Dir. n. 1151 del 16 ottobre
2003, i cui vincoli preordinati all’espropriazione, ex art. 1
legge regionale n. 38/73, risultano decaduti.
Si premette che, in sede di pubblicazione della revisione generale dello strumento urbanistico adottata, alcune ditte, di seguito specificate, avverso le previsioni di
riterazione ai vincoli preordinati all’espropriazione, avevano presentato le osservazioni nn. 107, 108, 109, 110,
111 e 113.
Stante che le stesse, in sede di deduzione, venivano
rigettate dal comune ferma restando l’identica destinazione urbanistica, confermata da questo dipartimento,
veniva avanzato il ricorso n. 908/04 al T.A.R. sezione staccata di Catania per l’annullamento del predetto decreto
dirigenziale n. 1151/2003.
Sostanzialmente, con le sopra elencate sentenze n.
1179/06 e n. 929/07, confermate dalla decisione C.G.A.
n. 1113/08 su ricorso in appello del comune n. 1581/06,
venivano accolte le opposizioni nn. 108, 109, 110 e 113.
La n. 111, ditta Gilotta P. ed altri, veniva rigettata in
quanto la destinazione di - “SPAGS” - Spazi pubblici
attrezzati parco giochi sport - offre la possibilità di intervento da parte del privato. Riguardo la n. 107, ditta
Modica G., la citata decisione riporta ...gli appellati hanno
richiesto la cessazione della materia del contendere a
seguito dell’avvenuto esproprio dell’area.
Accertata l’inadempienza dell’Amministrazione comunale ad assumere le determinazioni sulle aree in argomento, divenute ora “zone bianche” per effetto della decadenza dei vincoli espropriativi, per dare esecuzione alle sopra
riportate sentenze, veniva nominato un commissario ad
acta, con D.A. n. 21/GAB del 18 febbraio 2011.
Con deliberazione n. 1 del 26 maggio 2011, detto commissario ha adottato la variante in argomento, consistente nel conferimento della destinazione congrua con il contesto urbanistico e con l’introduzione di meccanismi perequativi per le aree ricomprese nelle osservazioni n. 109 e
n. 113.
Precisamente, ha proceduto alla classificazione della:
— Z.T.O. “F9” - “zona litoranea destinata ad attrezzature ed impianti per la fruizione del mare” normata dall’art. 53 delle N.T.A. all’area di cui all’osservazione n. 108,
ditta Modica Giuseppe. Detta area di superficie pari a mq.
545, già destinata a “verde pubblico di arredo urbano”,
genericamente zona F del P.R.G., ricade nella frazione di
Scoglitti, ed è censita catastalmente al foglio n. 173 particella 1561;
— Z.T.O. “B4M” - “zona territoriale omogenea residenziale mista a spazi pubblici”, di nuova previsione, all’area di cui all’osservazione n. 109, ditta Modica Antonino
e Modica Giuseppe. Detta area di superficie pari a Ha
1.40.12, già destinata a “SPAGS” - specificatamente a parco
di quartiere - e ad “attrezzature pubbliche di interesse comune e riservate alle attività collettive”, come rilevabile dall’allegato 5 della relazione tecnica integrativa, ricade in zona semiperiferica limitrofa alla zona B4 a nord del centro
urbano ed è censita catastalmente al foglio 88, particelle
987, 1091, 1095, 733, 729, 735,109 e 732, come riportato
nell’allegato grafico 4 della relazione tecnica integrativa;
— Z.T.O. “E” - “zona prevalentemente destinata agli
usi agricoli - normata dall’art. 44 delle N.T.A. all’area di cui
all’osservazione n. 110, ditta Licitra Nunziata. Detta area di
superficie pari a mq. 1.136, già destinata a “parcheggio”, ri-
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cade in contrada Cammarana nella frazione di Scoglitti ed
è censita catastalmente al foglio 190, particella 23;
— Z.T.O. “C3.3M” - “zona territoriale omogenea
residenziale di espansione mista a spazi pubblici”, di
nuova previsione, all’area di cui all’osservazione n. 113,
ditta Modica Antonino, Modica Giuseppe e Licitra
Nunziata. Detta area, di cui alle P.E. C3.3 nord, di superficie pari a Ha 1.30.45, già destinata ad attrezzature pubbliche per l’istruzione e a verde pubblico di arredo urbano
come rilevabile dall’allegato 10 corretto e sostitutivo del
precedente, ricade in zona periferica a nord del centro
urbano ed è censita catastalmente al foglio 67, particelle
nn. 1416, 1418, 1419, 1517, 1518, 1519 e 1520, come riportato negli allegati grafici sostitutivi 9, 10 e 11.
Si riporta, per stralci, il testo della Z.T.O. “B4M” “zona
territoriale omogenea residenziale mista a spazi pubblici”:
— la zona B4M è destinata in parte a spazi pubblici ed
in parte alla residenza e alle attività a questa connessa ....
Nell’ambito della zona B4M devono essere ceduti a titolo
gratuito... spazi pubblici..., nella misura del 50% della superficie totale, al netto della viabilità strettamente necessaria, e comunque non inferiori a mq. 18 per abitante.
Nel contesto della superficie ceduta... devono essere
realizzate con oneri a carico del lottizzante, gli spazi di
urbanizzazione riguardanti parcheggi in misura non inferiore a mq. 2,50 e verde pubblico attrezzato in misura non
inferiore a mq. 9,00 per abitante.
Nell’ambito della zona B4M l’edificazione avverrà tramite piano particolareggiato o piano di lottizzazione convenzionati .... redatti secondo le seguenti prescrizioni:
a) densità fondiaria massima pari a mc./mq. 500;
b) ...;
c) l’altezza massima sarà pari a ml. 11,00 e...
Si riporta, per stralci, il testo della Z.T.O. “C3.3M” “Zona territoriale omogenea residenziale di espansione
mista a spazi pubblici”:
— la zona C3.3M è destinata in parte a spazi pubblici ed in parte alla residenza e alle attività connesse alla
residenza.
Nell’ambito della zona C3.3M devono essere ceduti a
titolo gratuito...spazi pubblici..., nella misura minima del
40% della superficie totale, al netto della viabilità strettamente necessaria, e comunque non inferiori a mq. 18 per
abitante.
Nel contesto della superficie ceduta... devono essere
realizzate con oneri a carico del lottizzante, gli spazi di
urbanizzazione riguardanti parcheggi in misura non inferiore a mq. 2,50 e verde pubblico attrezzato in misura non
inferiore a mq. 9,00 per abitante.
Nell’ambito della zona C3.3M l’edificazione avverrà
tramite piano particolareggiato o piano di lottizzazione
convenzionato esteso all’intera zona, redatti secondo le
seguenti prescrizioni:
a) tipo edilizio case unifamiliari o a schiera;
b) densità territoriale massima pari a mc./mq. 1,20;
c) densità fondiaria massima pari mc./mq. 3,00;
d) ...;
e) la superficie coperta non deve superare 1/2 del
lotto;
f ) l’altezza massima sarà pari a ml. 7,50 e...
Con la determinazione del dirigente della direzione
pianificazione e gestione territoriale con prot. n. 8/2011,
viene attestato che:
— la modifica della destinazione urbanistica non
riguarda opere soggette alle procedure di valutazione di
impatto ambientale o a valutazione di incidenza;
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— le su richiamate aree risultano non soggette a
dissesti o pericolosità ai sensi del vigente Piano di assetto
idrogeologico della Regione siciliana;
— detta variante viene esclusa dalla procedura di
V.A.S. ex art. 12 decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto trattasi di
varianti di piccole aree a livello locale, la cui destinazione
agricola non confligge con le prescrizioni dell’art. 2,
comma 5, della legge regionale n. 71/78, e non rientranti,
le stesse, tra gli interventi di cui all’allegato III e IV del
citato decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche
ed integrazioni, facendo esplicito riferimento all’art. 6,
comma 4, dell’allegato A della delibera di Giunta regionale
10 maggio 2009 n. 200.
La compatibilità geomorfologica del sito con le previsioni progettuali, ex art. 13 legge n. 64/74, è stata accertata
dall’ufficio del Genio civile di Ragusa che, con la nota
sopra riportata prot. n. 2918/2011, ha espresso parere
favorevole sugli elaborati grafici predisposti a cura e spese
delle ditte così come concordato in sede di apposita conferenza di servizio con il commissario ad acta, come da
verbale allegato alla determinazione prot. n. 968/2011 e
come da chiarimento riportato nel foglio prot. n.
9477/2012.
Considerato che:
— essendo l’area, di cui all’osservazione n. 109,
ditta Modica Antonino e Modica Giuseppe, priva dei
requisiti di zona B, ex art. 2 D.I. 2 aprile 1968 n. 1444, si
ritiene che alla stessa debba essere assegnata, così come
all’area di cui all’osservazione n. 113, ditta Modica Antonino, Modica Giuseppe e Licitra Nunziata, la destinazione
di “C3.3M” “zona territoriale omogenea residenziale di
espansione mista a spazi pubblici” di nuova previsione, la
cui norma deve essere integrata e modificata come di
seguito:
La zona C3.3M è destinata in parte a spazi pubblici ed
in parte alla residenza e alle attività connesse alla residenza.
Nell’ambito della zona C3.3M devono essere ceduti al
comune a titolo gratuito spazi pubblici nella misura del
40% della superficie totale al netto della viabilità strettamente necessaria. L’attuazione è subordinata alla preventiva cessione di dette aree per spazi pubblici.
Andranno, inoltre, previste e cedute a titolo gratuito al
comune, le aree per le attrezzature e servizi pubblici, ex
art. 3 D.I. n. 1444/1968, in quantità non inferiore a mq. 18
per abitante insediabile.
Nel contesto della superficie ceduta e destinata ai
cosiddetti standards urbanistici, devono essere realizzate,
con oneri a carico del lottizzante, gli spazi di urbanizzazione riguardanti parcheggi in misura non inferiore a mq.
2,50 e verde pubblico attrezzato in misura non inferiore a
mq. 9,00 per abitante.
Nell’ambito della zona C3.3M l’edificazione avverrà
tramite piano particolareggiato o piano di lottizzazione
convenzionato esteso all’intera zona, redatti secondo le
seguenti prescrizioni:
a) tipo edilizio case unifamiliari o a schiera;
b) densità territoriale massima pari a mc./mq. 1,20;
c) densità fondiaria massima pari mc./mq. 3,00;
d) per i distacchi minimi tra fabbricati fronteggianti va rispettato secondo quanto disposto dal D.M.LL.PP. 16
gennaio 1996;
e) la superficie coperta non deve superare 1/2 del
lotto;
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f ) l’altezza massima sarà pari a ml. 7,50 e non più
di due piani fuori terra; qualora il piano terreno dell’edificio venga destinato per il 50% a portico aperto alla pubblica circolazione e per il restante 50% a servizi ed impianti
legati alla residenza, a negozi, magazzini e simili, sarà
consentito edificare tre piani fuori terra per un’altezza
massima di ml. 11,00. Va comunque rispettato quanto
disposto dal D.M.LL.PP. 16 gennaio 1996 e successive
modifiche ed integrazioni;
g) nel volume costruibile non sono comprese le parti
corrispondenti a spazi coperti ma aperti (portici e logge);
h) le aree di pertinenza degli edifici che risulteranno libere vanno sistemate e mantenute a verde privato
o a verde attrezzato per lo sport e la ricreazione, anche
d’uso collettivo e, comunque, alberato;
i) vanno reperite superfici per parcheggi non inferiori a mq. 1,00 per ogni mc. 10 di volume edificato;
j) il volume residenziale massimo pro capite, come
prescritto dal D.I. n. 1444/1968 è fissato in 100 mc./ab.;
k) è fatto obbligo ai lottizzanti, per quanto attiene
all’area di cui all’osservazione 113, di rispettare la viabilità e le destinazioni a parcheggio e a verde pubblico già
indicate nella tavola 1.2 stato di fatto e nella tavola 2.2
stato di progetto.
Per quanto sopra rilevato e considerato, l’U.O. 4.3 del
servizio 4/D.R.U. propone parere favorevole all’approvazione della variante al P.R.G. vigente di Vittoria relativa al
conferimento di destinazione urbanistica di aree, divenute
“zona bianca” per effetto della decadenza dei vincoli
espropriativi, in esecuzione delle sentenze TARS-CT confermate dal C.G.A. Sicilia a seguito del ricorso avanzato
dalle ditte Modica G., Modica M. ed altre, adottata con
delibera del commissario ad acta n. 1 del 26 maggio 2011
con le condizioni della superiore considerazione.»;
Vista la propria nota prot. n. 18905 del 13 settembre
2012 del servizio 4, condivisa dal dirigente generale del
D.R.U. con la quale in dipendenza della decorrenza dei
termini indicati dall’art. 68, comma 9, della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999 si ritiene dover assumere la
proposta dell’U.Op. 4.3/D.R.U. del servizio 4 n. 11 del 28
maggio 2012 quale parere ai sensi dell’art. 58 legge regionale n. 71/78;
Vista la propria nota prot. n. 19593 del 25 settembre
2012 con la quale è stata notificata al comune di Vittoria
la proposta di parere n. 11 resa dal servizio 4/D.R.U. del 28
maggio 2012 ai sensi dell’art. 4, comma 6, della legge
regionale n. 71/78;
Vista la nota prot. n. 22966 del 7 novembre 2012 con
la quale l’U.O. 4.3/D.R.U. del servizio 4, nel rilevare l’assenza agli adempimenti di cui al comma 6 dell’art. 4 della
legge regionale n. 71/78, ha proposto l’emissione del provvedimento di approvazione nei termini previsti dal
comma 8 dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78;
Ritenuto di poter condividere la superiore proposta di
parere n. 11/2012 del servizio 4/D.R.U.;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
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Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge
regionale n. 71/78 ed in conformità alla proposta di parere n. 11 del 28 maggio 2012, resa dall’U.O. 4.3 del servizio
4/D.R.U., è approvata la variante al P.R.G. del comune di
Vittoria relativa al conferimento di destinazione urbanistica di aree, divenute “zona bianca”, adottata con delibera del commissario ad acta n. 1 del 26 maggio 2011 con
le condizioni contenute nella medesima.
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) parere n. 11 del 28 maggio 2012 reso dall’U.O. 4.3/
D.R.U. del servizio 4 di questo Assessorato;
2) delibera commissario ad acta n. 1 del 26 maggio 2011;
3) tavola 1.0 - Tav. 5s del vigente P.R.G. in scala 1:2.000;
4) tavola 1.1 - Tav. 8 del vigente P.R.G. in scala 1:2.000;
5) tavola 1.2 - Tav. 8 del vigente P.R.G. (tavola 4 della
zonizzazione della prescrizione esecutiva)
in scala 1:2000;
6) tavola 1.3 - Tav. 5s del vigente P.R.G. in scala 1:2.000;
7) tavola 2.0 - Tav. 5s del vigente P.R.G. in scala 1:2.000;
8) tavola 2.1 - Tav. 8 del vigente P.R.G. in scala 1:2.000;
9) tavola 2.2 - Tav. 8 del vigente P.R.G. (tavola 4 della
zonizzazione della prescrizione esecutiva)
in scala 1:2.000;
10) tavola 2.3 - Tav. 8s del vigente P.R.G. in scala 1:2.000;
11) relazione tecnica;
12) relazione tecnica integrativa comprendente gli allegati grafici numerati da 1 ad 11;
13) elaborati grafici: allegati 9, 10 e 11 sostitutivi;
14) norme tecniche di attuazione.
Art. 3

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

Il comune di Vittoria resta onerato degli adempimenti
conseguenziali al presente decreto che, con esclusione
degli atti ed elaborati, ai sensi dell’art. 10 della legge
n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 novembre 2012.

(2012.48.3507)112

GELARDI
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

rio liquidatore della società cooperativa Latte Carne, con sede in
Palma di Montechiaro (AG), in sostituzione dell’avv. Alberto Tedesco.

Provvedimenti concernenti scioglimento di società coo(2012.48.3495)041
perative.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 1230/6 del 21 marzo 2012, è stata sciolta,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

Excelsior

| Sede
| Siculiana

| Cod. Fiscale | DDG N. | del |
| 01812080842 | 1230/6 | 21/3/12 |

Art.

223

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 981 del 25
ottobre 2012, l’avv. Abisso Maria Concetta, nata a Catania il 2 luglio
1971, e ivi residente in Piazza G. Verga, 5, è nominata commissario
liquidatore della società cooperativa Riberfrutta con sede in Ribera
(AG), in sostituzione dell’avv. Dario Pipitone.

(2012.48.3498)041

(2012.48.3510)040

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 3728/6 dell’8 novembre 2012, è stata sciolta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2545/septiesdecies del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

Il Moro

| Sede
| Catania

| Cod. Fiscale | DDG N. | del | Art.
| 04382800870 | 3728/6 | 8/11/12 | 2545/17

(2012.48.3499)040

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive n. 3846/6 del 19 novembre 2012, è stata sciolta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

Sicileuropa

Sede
|
Messina
|

|
|

Cod. Fiscale

02519020834

|
|

DDG N.

3846/6

(2012.48.3462)040

Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive n.
967 del 25 ottobre 2012, il consiglio di amministrazione e il collegio
sindacale della cooperativa FOX 17, con sede in Scicli (RG), sono
stati revocati.
L’avv. Zicari Rita, nata a Palermo il 19 luglio 1978, e residente a
Ribera (AG), in c.da Gulfa s.n.c., è nominata commissario straordinario per la durata di mesi sei.

(2012.48.3429)041

Con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive n.
974 del 25 ottobre 2012, il consiglio di amministrazione e il collegio
sindacale della cooperativa Aurora 5, con sede in Modica (RG), sono
stati revocati.
L’avv. Biundo Giuseppe, nato a Gela (CL) il 15 novembre 1976, e
ivi residente in via Pitagora, 2, è stato nominato commissario straordinario per la durata di mesi sei.

(2012.48.3512)040

Con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive n.
1001 del 25 ottobre 2012, il consiglio di amministrazione e il collegio
sindacale della cooperativa I Veri Amici, con sede in Serradifalco
(CL), sono stati revocati.
Il dott. Falsone Giovanni, nato a Campobello di Licata (AG) il 12
luglio 1951, e residente a Catania, in via Acicastello, 23, è nominato
commissario straordinario per la durata di mesi sei.

(2012.48.3500)041

Elenco di cooperative in liquidazione ordinaria da cancellare dal registro delle imprese.

Elenco di cooperative in liquidazione ordinaria da cancellare dal
registro delle imprese ai sensi dell’art. 2545 - octiesdecies, comma 2,
del codice civile, in quanto dalle visure camerali effettuate si evince
la mancata presentazione dei bilanci da cinque anni:
– Italo Britannica - Messina
– La Floricola - Raffadali (AG)
– Helle - Messina
– P.E.G.R.I. - Milazzo (ME)
– Antonietta - Messina
– Prestatori di Servizi - Acquedolci (ME)
– La Continuità - Palermo
– Edilizia Isnellese - Isnello (PA)
– Progetto 9 - Caltanissetta
– Assunta - Messina
– Master Team - Bagheria (PA)
– Baby in Villa - Palermo
– Im. Relazioni Pubbliche - Palermo.

(2012.48.3492)040

Vendite promozionali per l’anno 2012.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 1012/Gab
del 18 dicembre 2012, si è disposto che le vendite promozionali per il
corrente anno possono essere effettuate, in via straordinaria e sperimentale, fino alla data – di cui all’art. 2 del D.A. n. 533 del 3 novembre 2011 – di inizio dei prossimi saldi invernali.

(2012.451.3653)035

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

P.O. 2007/2013 - Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” Linea d’intervento 3.1.1.3 - del comune di Giarre: Perdita del
diritto al finanziamento per l’operazione n. 4 del PIST 16.

Si comunica che nel sito internet del dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana è stato pubblicato il D.D.G. n. 2521 del 23
ottobre 2012 con il quale è stata decretata la perdita del diritto al finanziamento di € 2.800.000,00, per l’operazione n. 4 del PIST 16, “Palazzo
della cultura - centro museale polifunzionale”, proposta dal comune di
Giarre a valere sulla linea di intervento 3.1.1.3, nell’ambito dell’avviso
per l’attuazione territoriale dell’Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile”
- seconda fase - seconda finestra, e risultata utilmente collocata al n. 1
della graduatoria di merito, approvata con D.D.G. n. 170 del 7 febbraio 2012, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2012, reg. 1, fg. 24.

(2012.48.3520)127

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Provvedimenti concernenti revoca di autorizzazioni per
Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliquidatori di società cooperative.
liana.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 975 del 25
ottobre 2012, la dott.ssa Cassata Rosaria, nata a Palermo il 26 marzo
1979, e residente in Tusa, via Villa Priolo, 11, è nominata commissa-

Con decreti n. 612 e n. 613 del 20 novembre 2012 del dirigente
generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata
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revocata ai tabaccai di seguito specificati l’autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:
DDS n. 612
Cod.
Lottomatica
PA1133

Ragione sociale

Vinciguerra Adele

N.
Prov.
Ric.

1138

Comune

CL San Cataldo

Indirizzo

Corso V. Emanuele, 68

DDS n. 613
Cod.
Lottomatica
PA1114

Ragione sociale

Titone Nicolò

N.
Prov.
Ric.

1119

Comune

TP Marsala

Indirizzo

Via Pascasino, 10

(2012.48.3455)083

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

Con decreto n. 614 del 20 novembre 2012 del dirigente del servizio 2.F del dipartimento regionale delle finanze e del credito, i tabaccai di seguito specificati sono stati autorizzati alla riscossione delle
tasse automobilistiche nella Regione siciliana:
Cod.
Riv.
Lottomatica N.

Ric.
N.

Nuovi titolari

Comune

PA0679

152

684 Barbagallo Filippo

Catania via Consolazione, 140

PA2276

3

2281 Giaccotto Lucilla

Sortino (SR) corso Umberto, 47

PA1549

2

1554 Coscino Giovanni

Contessa Entellina (PA) via Croja, 10

PA1448

2

1453 Decimo Ambra

Ficarra (ME) piazza Umberto I, 3

PA0201

6

169 Rosignolo Giuseppe

Sant’Agata di Militello (ME) via Campidoglio, 34

PA0453

1

466 Ponzo Luigia

Cesarò (ME) corso Margherita, 34

PA1607

2

1612 Militello Mario

Santa Elisabetta (AG) corso Umberto I, 203

(2012.48.3460)083

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Diniego al comune di Roccella Valdemone per l’autorizzazione allo scarico di un impianto di pretrattamento.

Con decreto n. 2166 del 13 novembre 2012, il dirigente generale
del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ha disposto il diniego al comune di Roccella Valdemone (ME), ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2 comma 1 della L. n. 241/90, ss.mm.ii. e dell’art. 2 comma 1
della legge regionale n. 10/91 ss.mm.ii., dell’autorizzazione allo scarico nel torrente Roccella per l’impianto di pretrattamento sito in località Barone.

(2012.48.3438)006

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
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ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Provvedimenti concernenti impegni di spesa per l’esecuzione di lavori di somma urgenza in alcuni comuni della Regione.

Con decreto del dirigente del servizio 11 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2961/U.O.
S11.02 del 30 ottobre 2012, annotato presso la ragioneria centrale per
l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 12
novembre 2012 al n. 25, è stato assunto l’impegno dell’importo di €
144.959,32 sul cap. 672013 del bilancio della Regione, esercizio
finanziario in corso, con parte della somma prenotata in bilancio con
il D.D.S. n. 1195/S11.02 del 18 aprile 2012 per i lavori di somma
urgenza per il consolidamento del costone roccioso in contrada
Tanarizzi nel comune di Vallelunga Pratameno.

(2012.48.3472)090

Con decreto del dirigente del servizio 11 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2962/U.O.
S11.02 del 30 ottobre 2012, annotato presso la ragioneria centrale per
l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 12
novembre 2012 al n. 26, è stato assunto l’impegno dell’importo di €
178.149,37 sul cap. 672013 del bilancio della Regione, esercizio
finanziario in corso, con parte della somma prenotata in bilancio con
il D.D.S. n. 1194/S11.02 del 18 aprile 2012 per i lavori di somma
urgenza per il consolidamento di parte della strada comunale
Marianopoli-Vallinferno nel comune di Marianopoli.

(2012.48.3471)090

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

Con decreto del dirigente del servizio 9 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2964 del 31
ottobre 2012, registrato in data 5 novembre 2012 alla ragioneria centrale dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stata
impegnata la somma di € 1.058.159,80 dell’intervento relativo alla
S.P. n. 3 bis di Torretta: B° Capaci - B° Cavallaro - Torretta - B°
Bellolampo. Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile ed opere di corredo, per la Provincia regionale di
Palermo a valere sulla linea d’intervento 1.1.4.1. del PO FESR 20072013, identificato con il CUP D87H08000300001.

(2012.48.3454)133

Provvedimenti concernenti impegni di somma per l’esecuzione di lavori di somma urgenza nei comuni di Aidone,
Calascibetta, Enna e Nicosia.

Con decreto n. 2973/U.O. S11.02 del 5 novembre 2012, annotato
presso la ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 13 novembre 2012 al n. 48, il dirigente del servizio 11 assetto del territorio del dipartimento delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ha assunto l’impegno
dell’importo di € 190.562,43 sul cap. 672013 del bilancio della
Regione, esercizio finanziario in corso, con parte della somma prenotata in bilancio con il D.D.G. n. 2601/S11.02 del 28 settembre 2012
per i lavori di somma urgenza per il crollo del muro in pietrame
lungo la via Vittorio Emanuele nel comune di Aidone.

Avviso pubblico n. 1 del 25 luglio 2012 - Credito d’imposta per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati ai sensi della legge n. 106 del 12 luglio 2012.
Approvazione degli elenchi delle istanze ammesse e non (2012.48.3486)090
ammesse a beneficio.
Si informano le ditte che hanno presentato istanza per la concessione dei benefici di cui all’avviso pubblico n. 1 del 25 luglio
2012 - Credito d’imposta per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati ai sensi della legge n. 106 del 12 luglio
2012, che nel sito ufficiale del dipartimento regionale del lavoro,
dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative www.regione.sicilia/lavoro.it e nel sito del Fondo sociale europeo www.sicilia-fse.it è stato pubblicato il D.D.G. n. 2316/2012 del
10 dicembre 2012 di approvazione dell’elenco sub a) relativo alle
istanze ammesse a beneficio e dell’elenco sub b) delle istanze non
ammesse a beneficio.

Con decreto n. 2974/U.O. S11.02 del 5 novembre 2012, annotato
presso la ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 13 novembre 2012 al n. 28, il dirigente del servizio 11 assetto del territorio del dipartimento delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ha assunto l’impegno
dell’importo di € 182.346,97 sul cap. 672013 del bilancio della
Regione, esercizio finanziario in corso, con parte della somma prenotata in bilancio con il D.D.S. n. 1497/S11.02 del 18 maggio 2012, per
i lavori di somma urgenza per eliminare il dissesto idrogeologico
nella strada comunale in contrada S. Giovanni a monte dell’ospedale
civico nel comune di Nicosia.

(2012.51.3646)012

(2012.48.3484)090
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Con decreto n. 2976/U.O. S11.02 del 5 novembre 2012, annotato
presso la ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 13 novembre 2012 al n. 27, il dirigente del servizio 11 assetto del territorio del dipartimento delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ha assunto l’impegno
dell’importo di € 125.987,80 sul cap. 672013 del bilancio della
Regione, esercizio finanziario in corso, con parte della somma prenotata in bilancio con il D.D.S. n. 1498/S11.02 del 18 maggio 2012, per
i lavori di somma urgenza per eliminare il pericolo derivante dal
distacco massi dal costone roccioso sovrastante la via Cerere Arsa nel
comune di Enna.

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 Elimos: www.galelimos.it la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili, nonché
l’elenco delle istanze non ammissibili, afferente alla misura sotto
riportata, attivata tramite Approccio Leader (Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione” - Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” - PSR Sicilia
2007/2013):
— misura 312 “Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di
micro imprese” - Azione A “Trasformazione e commercializzazione
artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’allegato I del Trattato”, Azione C “Incentivazione di micro imprese nel settore dei servizi collegati alle finalità delle misure 312 e 313”, Azione D “Incentivazione di micro imprese nel settore del commercio, con priorità
per la commercializzazione di prodotti tipici locali” (bando).
Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it,
www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste, www.galelimos.it.
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”.

(2012.48.3490)090

(2012.50.3633)003

Con decreto n. 2977/U.O. S11.02 del 5 novembre 2012, annotato
presso la ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 13 novembre 2012 al n. 29, il dirigente del servizio 11 assetto del territorio del dipartimento delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ha assunto l’impegno
dell’importo di € 126.574,65 sul cap. 672013 del bilancio della
Regione, esercizio finanziario in corso, con parte della somma prenotata in bilancio con il D.D.S. n. 1515/S11.02 del 22 maggio 2012, per
i lavori di somma urgenza per eliminare il pericolo derivante dal
distacco massi dal costone roccioso sovrastante la via S. Matteo nel
comune di Enna.

PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” - Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale - Qualità della vita/diversificazione” - PSL “Natiblei”
Avviso di pubblicazione delle graduatorie definitive delle
istanze ammissibili, nonché degli elenchi delle istanze non
ammissibili e non ricevibili. Bando misura 312. azioni A, C e
D - Bando Misura 312, azione B.

Con decreto n. 2975/U.O. S11.02 del 5 novembre 2012, annotato
presso la ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 13 novembre 2012 al n. 30, il dirigente del servizio 11 assetto del territorio del dipartimento delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ha assunto l’impegno
dell’importo di € 130.980,83 sul cap. 672013 del bilancio della
Regione, esercizio finanziario in corso, con parte della somma prenotata in bilancio con il D.D.S. n. 1516/S11.02 del 22 maggio 2012, per
i lavori di somma urgenza per eliminare i dissesti idrogeologici nella
via Unità d’Italia all’incrocio di via Puglia e nel viale della Resistenza,
nel comune di Enna.

(2012.48.3488)090

(2012.48.3489)090

Con decreto n. 2978/U.O. S11.02 del 5 novembre 2012, annotato
presso la ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 13 novembre 2012 al n. 34, il dirigente del servizio 11 assetto del territorio del dipartimento delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ha assunto l’impegno
dell’importo di € 250.140,60 sul cap. 672013 del bilancio della
Regione, esercizio finanziario in corso, con parte della somma prenotata in bilancio con il D.D.G. n. 1940/S11.02 del 6 luglio 2012, per i
lavori di somma urgenza per eliminare il pericolo derivante dal dissesto idrogeologico della pendice sovrastante la via Longobardi nel
comune di Calascibetta.

(2012.48.3485)090

Con decreto n. 2979/U.O. S11.02 del 5 novembre 2012, annotato
presso la ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 13 novembre 2012 al n. 49, il dirigente del servizio 11 assetto del territorio del dipartimento delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ha assunto l’impegno
dell’importo di € 230.723,70 sul cap. 672013 del bilancio della
Regione, esercizio finanziario in corso, con parte della somma prenotata in bilancio con il D.D.G. n. 1940/S11.02 del 28 settembre 2012,
per i lavori di somma urgenza per il crollo del muro di sostegno lungo
la strada di collegamento tra la S.S. 228, i depuratori comunali e la
centrale di gas metano nel comune di Aidone.

(2012.48.3487)090

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale
“Natiblei” del Gal Natiblei, 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 Natiblei: www.natiblei.net le graduatorie definitive delle istanze ammissibili, nonché
gli elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili, afferenti
alla misura sotto riportata, attivata tramite Approccio Leader
(Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della
vita/diversificazione” - Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” PSR Sicilia 2007/2013):
— misura 312 “Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di
micro imprese” - Azione A “Trasformazione e commercializzazione
artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’allegato I del Trattato”, Azione C “Incentivazione di micro imprese nel settore dei servizi strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313”,
Azione D “Incentivazione di micro imprese nel settore del commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali”
(bando);
— misura 312 “Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di
micro imprese” - Azione B “Produzione e vendita di energia da fonti
rinnovabili” (bando).
Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it,
www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste, www.natiblei.net.
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”.

(2012.50.3634)003

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI

ASSESSORATO DELLA SALUTE

PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 4 “Attuazione dell’ApprocProvvedimenti concernenti accreditamento istituzionale
cio Leader” - Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo transitorio di alcune case di riposo e case protette.
locale - Qualità della vita/diversificazione” - PSL “La Terra
degli Elimi” - Avviso di pubblicazione della graduatoria defiCon decreto del dirigente generale del dipartimento per le attivinitiva delle istanze ammissibili, nonché dell’elenco delle tà sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2418 del 13 novembre
istanze non ammissibili. Bando misura 312, azioni A, C e D. 2012, la casa di riposo S. Teresa, gestita dall’omonima soc. coop.
Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale “La
Terra degli Elimi” del Gal Elimos, è stata pubblicata nelle apposite

sociale, sita in Siracusa, via Temistocle n. 5, con una ricettività di n.
35 utenti, è stata accreditata istituzionalmente in forma transitoria
per l’erogazione delle prestazioni per la tipologia casa di riposo, ai

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
.
28-12-2012 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

sensi del D.I. n. 16/2012, 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.

(2012.48.3441)102

Con decreto del dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2421 del 13 novembre
2012, la casa di riposo Giovanni XXIII, sita in Marsala (TP), via A. De
Gasperi, n. 19, con una ricettività di n. 70 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. 16/2012, 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.

(2012.48.3443)102

Con decreto del dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2422 del 13 novembre
2012, la casa di riposo S. Tecla, gestore soc. coop. sociale Corallo, via
Arancio, n. 37, Lentini (SR) sita in Carlentini (SR), via del Mare snc,
con una ricettività di n. 19 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. 16/2012, 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.

(2012.48.3440)102

Con decreto del dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2425 del 13 novembre
2012, la casa di riposo Residence Marino Centro servizi alla persona,
sita in Trapani, via Isola Zavorra, con una ricettività di n. 42 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. 16/2012, 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.

(2012.48.3442)102

Con decreto del dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2449 del 14 novembre
2012, la I.P.A.B. Villa Betania, gestore dell’omonima casa di riposo
sita in Villaseta, Agrigento, via C. Marx, n. 2, 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. 16/2012, 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.

(2012.48.3444)102

Con decreto del dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2450 del 14 novembre
2012, la I.P.A.B. Istituto Assistenziale Burgio Corsello, gestore dell’omonima casa di riposo sita in piazza Cusmano, n. 8, 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. 16/2012, 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.
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2012, la I.P.A.B. Istituto Assistenziale Burgio Corsello, gestore dell’omonima casa protetta sita in piazza Cusmano, n. 8, con sede in
Canicattì, con una ricettività di n. 19 utenti, è stata accreditata istituzionalmente in forma transitoria per l’erogazione delle prestazioni
per la tipologia casa protetta, ai sensi del D.I. n. 16/2012, 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.

(2012.48.3446)102

Con decreto del dirigente generale del dipartimento per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2452 del 14 novembre 2012,
la I.P.A.B. Opera Pia Istituto Assistenziale S. Giuseppe e San Giovanni
Battista di Rodi, gestore dell’omonima casa di riposo sita in Piazza Armerina, Piano S. Ippolito, n. 1, con una ricettività di n. 93 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.
16/2012, 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.

(2012.48.3447)102

Con decreto del dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2453 del 14 novembre
2012, la I.P.A.B. Centro di accoglienza Santa Lucia, gestore dell’omonima casa di riposo sita in Enna, via Michelangelo, n. 179, con una
ricettività di n. 97 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. 16/2012, 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.

(2012.48.3448)102

Con decreto del dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2454 del 14 novembre
2012, la casa di risposo Maria Addolorata - fondazione Maniscalco La
Rosa, sita in Santa Ninfa, via S. Vito, n. 45, con una ricettività di n.
50 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. 16/2012, 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.

(2012.48.3449)102

Accreditamento istituzionale della comunità terapeutica
assistita Life, con sede in Castellammare del Golfo.

Con decreto n. 2455 del 14 novembre 2012 del dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato autorizzato, anche ai fini dell’accreditamento istituzionale, il legale rappresentante della Life s.r.l. alla gestione ed all’esercizio dell’omonima C.T.A., sita in Castellammare del Golfo (TP), c.so
Umberto I, n. 55/A, 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.

(2012.48.3450)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

(2012.48.3445)102

Finanziamento al comune di Bagheria per la realizzazione di lavori a valere sulla linea di intervento 6.1.3.A-G del PO
FESR Sicilia 2007-2013.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2451 del 14 novembre

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’ambiente n. 574 del 19 ottobre 2012, registrato dalla Corte dei
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conti in data 12 novembre 2012, reg. n. 1, fg. n. 103, è stato concesso
al comune di Bagheria (PA) il finanziamento di € 385.000,00, cod.
CARONTE SI_1_9124, per la realizzazione del progetto lavori di consolidamento zona Francesi del comune di Bagheria (PA), a valere
sulla linea di intervento 6.1.3.A-G del PO FESR Sicilia 2007-2013.

(2012.48.3432)135

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 55

sensi del D.Lgs. n. 152/06, l’autorizzazione integrata ambientale relativa alla fabbricazione di prodotti chimici di base sita nello stabilimento di Ragusa, con sede legale in piazza Boldrini, 1, San Donato
Milanese (MI).

(2012.48.3434)119

Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Castronovo di Sicilia.

Autorizzazione integrata ambientale alla ditta Industrie
Laterizi Sicilia s.r.l. relativa ad un impianto IPPC per la produzione di laterizi per l’edilizia.

Il dirigente generale del dipartimento regionale dell’urbanistica
- Assessorato del territorio e dell’ambiente, decreto n. 263 del 16
novembre 2012, ha approvato la variante all’art. 15 Ristrutturazione
edilizia semplice delle norme tecniche di attuazione allegate alla
variante al PRG per il centro storico, approvato con D. Dir. n.
1102/2006 del 27 settembre 2006, ai sensi della legge regionale n.
71/78, adottata con delibera consiliare n. 30 del 30 novembre 2011,
dal comune di Castronovo di Sicilia.

Il dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente ha
rilasciato con decreto n. 651 del 20 novembre 2012, alla ditta
Industrie Laterizi Sicilia s.r.l., ai sensi del D.Lgs. n. 59/05, l’autorizzazione integrata ambientale relativa all’impianto IPPC per la produzione di laterizi per l’edilizia con stabilimento sito nel comune di
Adrano (CT), con sede legale in zona industriale S.S. 121 Km. 39,00,
Adrano (Catania).

(2012.48.3431)114

(2012.48.3433)119

Voltura dell’autorizzazione per le emissioni in atmosfera
Approvazione di un programma costruttivo da realizza- rilasciata alla ditta I.C.M. s.r.l., alla ditta Palermo Recuperi
re nel comune di Catania.
s.r.l., con sede in Palermo.
Con decreto n. 266 del 20 novembre 2012 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’urbanistica, è stato approvato il programma costruttivo della cooperativa Quadrifoglio Alfa per la realizzazione di n. 40 alloggi di edilizia convenzionata in loc. Cerza, in
variante al P.R.G. di Catania, ai sensi dell’art. 25 della legge regionale n. 22/96 e successive modifiche ed integrazioni, adottato con delibera del commissario ad acta n. 43 del 3 ottobre 2012.

Con decreto del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale dell’ambiente n. 667 del 23 novembre 2012, è stata concessa alla
ditta Palermo Recuperi s.r.l., con sede legale e stabilimento nel comune di Palermo, via Celona, 50, la voltura dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, n. 62/02/D.C.A. del 9 ottobre 2002 rilasciata dalla
Provincia regionale di Palermo alla ditta I.C.M. s.r.l., con sede legale
e stabilimento nel comune di Palermo, via Celona, 50.

(2012.48.3480)048

(2012.48.3503)119

Autorizzazione integrata ambientale alla Italcementi
Group S.p.A. relativa ad un impianto per la fabbricazione, la
vendita, le applicazioni dei cementi delle calci.

Approvazione di un programma costruttivo da realizzare nel comune di Catania.

Il dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente ha
emesso, ai sensi del D.Lgs n. 152/06 il decreto n. 646 del 20 novembre 2012, con il quale è stata rilasciata alla Italcementi Group S.p.A.,
ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, l’autorizzazione integrata ambientale
relativa ad un impianto per la fabbricazione, la vendita, le applicazioni dei cementi delle calci, sito nel comune di Porto Empedocle (Ag),
con sede legale in via G. Camozzi, 124, Bergamo.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’urbanistica n. 274 del 23 novembre 2012 è stato approvato il programma costruttivo delle cooperative Serena e Il Guscio per la realizzazione di n. 50 alloggi di edilizia convenzionata in via Sgroppillo, in
variante al P.R.G. di Catania, ai sensi dell’art. 25 della legge regionale n. 22/96 e successive modifiche ed integrazioni, adottato con delibere del commissario ad acta n. 42 del 3 ottobre 2012 e n. 46 dell’11
ottobre 2012.
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Autorizzazione integrata ambientale alla ditta Sicula
Trasporti s.r.l. relativa al progetto della discarica per rifiuti
non pericolosi.

Il dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente ha
emesso, ai sensi del D.Lgs n. 152/06, il D.D.G. n. 649 del 20 novembre
2012, con il quale è stata rilasciata alla ditta Sicula Trasporti s.r.l., ai
sensi del D.Lgs. n. 152/06, l’autorizzazione integrata ambientale relativa al progetto della discarica per rifiuti non pericolosi (ex impianto a
servizio del sistema Augusta), sita in contrada Grotte S. Giorgio nel comune di Lentini, con sede legale in via F. Ciccaglione n. 26, Catania.

(2012.48.3435)119

Autorizzazione integrata ambientale alla ditta Versalis
S.p.A. relativa alla fabbricazione di prodotti chimici di base.

Il dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente ha
emesso, ai sensi del D.Lgs n. 152/06, il decreto n. 650 del 20 novembre 2012, con il quale è stata rilasciata alla ditta Versalis S.p.A., ai

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Esclusione dal demanio marittimo di una porzione di
area demaniale marittima sita nel comune di Messina ed
inclusione della stessa nel patrimonio disponibile della
Regione.

Con decreto n. 485 dell’8 ottobre 2012 del dirigente generale del
dipartimento regionale del territorio e dell’ambiente, di concerto con il
dirigente generale del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro,
l’area demaniale marittima di mq. 357,00 sita in villaggio Galati Marina del comune di Messina, coincidente con la particella n. 2107 (porzione della particella n. 293) del foglio di mappa n. 177 dello stesso comune, è esclusa dal demanio marittimo e viene a far parte del patrimonio disponibile della Regione.
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