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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

NOTE
LEGGE 13 agosto 2013, n. 15.
Norme in materia di scostamento dagli indicatori occu- Avvertenza:
pazionali per le misure del POR 2000/2006.
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10,

REGIONE SICILIANA

L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Modifiche all’articolo 45
della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9

commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le
modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all’art. 1, commi 1 e 2:
Il comma 1 dell’articolo 45 della legge regionale 6 agosto 2009, n.
9, recante “Norme in materia di aiuti alle imprese.”, per effetto delle
modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
«Indicatore occupazionale. – 1. Per i progetti finanziati nell’ambito delle misure del POR Sicilia 2000/2006, la percentuale di scostamento in diminuzione del solo indicatore occupazionale non comporta la revoca del contributo qualora esso ricada entro la percentuale del novanta per cento.
1 bis. Il comma 1 si applica a tutte le misure del POR 2000/2006.».

1. All’articolo 45, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 la cifra “50” è sostituita dalla parola “novanta”.
2. All’articolo 45 della legge regionale 6 agosto 2009, n.
9, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: “1 bis. Il
comma 1 si applica a tutte le misure del POR 2000/2006”.
3. L’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1
e 2 è subordinata al rispetto della normativa di settore
LAVORI PREPARATORI
dell’Unione europea e alla positiva definizione della relati- D.D.L. n. 271/A
va procedura autorizzativa.
«Norme in materia di scostamento dagli indicatori occupaziona-

Assessore regionale per le attività produttive

VANCHERI

Assessore regionale per l’economia

BIANCHI

li per le misure del POR 2000/2006».
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Bruno Marziano il 6 marzo 2013.
Trasmesso per l’esame alla Commissione ‘Attività produttive’ il
7 marzo 2013.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 41 del 23 maggio
2013 e 47 del 13 giugno 2013.
Inviato in Commissione bilancio il 14 giugno 2013.
Parere reso dalla Commissione bilancio nella seduta n. 57 del
23 luglio 2013.
Esitato per l’Aula nella seduta n. 64 del 25 luglio 2013.
Relatore: Bruno Marziano.
Discusso dall’Aula nelle sedute n. 65 dell’1 agosto 2013 e n. 66 del
6 agosto 2013.
Approvato dall’Aula nella seduta n. 66 del 6 agosto 2013.

Assessore regionale per la famiglia,
le politiche sociali e il lavoro

BONAFEDE

(2013.32.1967)129

Art. 2.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 13 agosto 2013.
CROCETTA
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DECRETI ASSESSORIALI

Art. 4

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Avverso il presente provvedimento è possibile proporDECRETO 10 luglio 2013.
Liquidazione coatta amministrativa della società coope- re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notirativa A.F.M. Autofrigo Marsala, con sede in Marsala, e nomi- fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
na 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 provvedimento del giudice delegato alla misura di prevenzione del tribunale di Trapani, reso in data 5
marzo 2012, con il quale viene rilevato che la cooperativa
A.F.M. Autofrigo Marsala, con sede in Marsala (TP), versa
in stato di decozione;
Visto il verbale di ispezione straordinaria per l’avvio
della procedura di liquidazione coatta amministrativa
dell’8 aprile 2013 redatto dall’amministratore giudiziario,
dott. Andrea Dara;
Vista la nota prot. n. 25643 del 13 maggio 2013, con la
quale si è comunicato l’avvio del procedimento ai sensi
dell’art. 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, al
dott. Andrea Dara nella qualità di legale rappresentante
dell’ente;
Visto il promemoria prot. n. 27658 del 22 maggio 2013
del servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale è
stata richiesta all’Assessore la designazione di un commissario liquidatore;
Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il dott. Castiglione
Salvatore;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione coatta
amministrativa della cooperativa A.F.M. Autofrigo Marsala, con sede in Marsala (TP), ricorrendone i presupposti;

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 luglio 2013.

VANCHERI

(2013.30.1806)041

DECRETO 10 luglio 2013.
Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa C.I.Z.A., con sede in Giarratana.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Decreta:

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 D.A. n. 755/1.S del 4 aprile 2007, con il quale la
cooperativa C.I.Z.A., con sede in Giarratana (RG), è stata
sciolta ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile ed il rag. Biscotto Roberto nominato commissario liquidatore;
Vista la nota del 31 ottobre 2007, pervenuta a questa
Amministrazione in data 18 settembre 2012, con la quale
il rag. Roberto Biscotto comunicava di rinunciare all’incarico ricevuto con D.A. n. 755/1.S del 4 aprile 2007 per
sopraggiunti motivi personali;
Visto il promemoria prot. n. 29616 del 3 giugno 2013,
con il quale è stata richiesta all’Assessore la designazione
di un nominativo di professionista cui affidare l’incarico;
Vista la propria determinazione con la quale si designa in
calce al suindicato promemoria il dott. Augurale Salvatore;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Art. 1

Decreta:

Per le motivazioni espresse in premessa, la società
Art. 1
cooperativa A.F.M. Autofrigo Marsala, con sede in Marsala
II dott. Augurale Salvatore, nato a Vittoria il 29 mag(TP) codice fiscale 01765890817, ai sensi dell’art. 2545-ter- gio 1957, è nominato, dalla data di notifica del presente
decies del codice civile, è posta in liquidazione coatta decreto, commissario liquidatore della cooperativa
amministrativa.
C.I.Z.A., con sede in Giarratana (RG), costituita il 17
dicembre 1984, C.F. 00680480886, in sostituzione del rag.
Art. 2
Biscotto Roberto, con il compito di definire tulle le operaIl dott. Castiglione Salvatore, nato a Trapani il 29 zioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione
marzo 1963, dalla data di notifica del presente decreto, è della stessa dal registro delle imprese.
nominato commissario liquidatore della cooperativa
Art. 2
A.F.M. Autofrigo Marsala, con sede in Marsala (TP), fino
alla completa cancellazione della stessa dal registro delle
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
imprese.
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
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 capitolo 342519
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni del bilancio della Regione siciliana.
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
Art. 3
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
Avverso il presente provvedimento è possibile propordel bilancio della Regione siciliana.
re ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso
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straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni
dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
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della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.

Palermo, 10 luglio 2013.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti(2013.30.1807)041
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
DECRETO 10 luglio 2013.
Liquidazione coatta amministrativa della società coope- nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
VANCHERI

rativa Euro Frigo Marsala, con sede in Marsala, e nomina del
commissario liquidatore.

Palermo, 10 luglio 2013.

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 provvedimento del giudice delegato alla misura di prevenzione del tribunale di Trapani, reso in data 5
marzo 2012, con il quale viene rilevato che la cooperativa
Euro Frigo Marsala, con sede in Marsala (TP), versa in
stato di decozione;
Visto il verbale di ispezione straordinaria per l’avvio
della procedura di liquidazione coatta amministrativa
dell’8 aprile 2013 redatto dall’amministratore giudiziario
dott. Andrea Dara;
Vista la nota prot. n. 25644 del 13 maggio 2013, con la
quale si è comunicato l’avvio del procedimento ai sensi
dell’art. 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, al
dott. Andrea Dara nella qualità di legale rappresentante
dell’ente;
Visto il promemoria prot. n. 27657 del 22 maggio 2013
del servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale è
stata richiesta all’Assessore la designazione di un commissario liquidatore;
Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria l’avv. Buscaino
Giovanni;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione coatta
amministrativa della cooperativa Euro Frigo Marsala, con
sede in Marsala (TP), ricorrendone i presupposti;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la società
cooperativa Euro Frigo Marsala, con sede in Marsala (TP)
codice fiscale 02252220815, ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile, è posta in liquidazione coatta amministrativa.
Art. 2

Il dott. Buscaino Giovanni, nato ad Erice (TP) il 12
giugno 1971, dalla data di notifica del presente decreto, è
nominato commissario liquidatore della cooperativa Euro
Frigo Marsala, con sede in Marsala (TP), fino alla completa cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Art. 3

VANCHERI

(2013.30.1809)041

DECRETO 10 luglio 2013.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Giardino degli Elimi, con sede in Gibellina, e nomina
del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione ordinaria prot. n.
3221/REV del 23 novembre 2012, effettuato dalla
Confcooperative nei confronti della cooperativa Giardino
degli Elimi, con sede in Gibellina (TP), nel quale viene
proposto lo scioglimento per atto dell’autorità ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile con nomina del
liquidatore in quanto l’ente non è in condizione di raggiungere lo scopo per cui è stato costituito;
Considerato che invece esistono i presupposti per
porre la società in liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile poiché, sebbene dai dati di bilancio 2010 risulti un attivo patrimoniale, emerge tuttavia uno stato di decozione dell’ente;
Vista la nota prot. n. 18006 del 29 marzo 2013, con la
quale si è comunicato l’avvio del procedimento ai sensi
dell’art. 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, alla
cooperativa in parola;
Considerato che avverso la nota sopra citata non sono
pervenute osservazioni né controdeduzioni;
Considerato che la cooperativa è aderente alla
Confcooperative e quindi la riserva di cui all’art. 9 della L.
n. 400/75 trova la sua applicazione;
Vista la terna fornita dalla Confcooperative Sicilia con
nota prot. n. 367 del 27 novembre 2012;
Visto il promemoria prot. n. 31695 del 12 giugno 2013,
con il quale è stata richiesta la designazione di un commissario liquidatore;
Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il dott. Vito
Carollo;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la società
II compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni cooperativa Giardino degli Elimi, con sede in Gibellina
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Visto il promemoria prot. n. 17739 del 28 marzo 2013
(TP) codice fiscale 01112430812, numero REA 66655, è
posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del- del servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale è
stata richiesta all’Assessore la designazione di un commisl’art. 2545 - terdecies del codice civile.
sario liquidatore;
Art. 2
Vista la propria determinazione con la quale si desiIl dott. Carollo Vito, nato ad Erice il 4 agosto 1979, gna in calce al suindicato promemoria il dott. Di Bella
dalla data di notifica del presente decreto, è nominato Mario;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
commissario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precedente, con il compito di definire tutte le operazio- società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
ni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della
Decreta:
stessa dal registro delle imprese.
Art. 1
Art. 3
La cooperativa P. Maiuscola, con sede in Paternò,
Il compenso spettante al commissario liquidatore per costituita il 18 aprile 2002, codice fiscale 03953940875,
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni numero REA CT-264304, è posta in liquidazione coatta
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi civile.
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
Art. 2
del bilancio della Regione siciliana.
Il dott. Di Bella Mario, nato a Giarre il 29 aprile 1948 ed
Art. 4
ivi residente in via Nino Martoglio, 2, è nominato, dalla daAvverso il presente provvedimento è possibile propor- ta di notifica del presente decreto, commissario liquidatore
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti- della cooperativa di cui all’articolo precedente, con il comfica o ricorso straordinario al Presidente della Regione pito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla
definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imentro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente prese.
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 3
Palermo, 10 luglio 2013.
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
VANCHERI l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
(2013.30.1808)041
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
DECRETO 10 luglio 2013.
del bilancio della Regione siciliana.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa P.
Maiuscola, con sede in Paternò, e nomina del commissario
liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di mancata revisione effettuato dalla
Confcooperative, nel quale viene proposta la gestione
commissariale ai sensi dell’art. 2545 sexiesdecies del codice civile nei confronti della cooperativa P. Maiuscola di
Paternò in quanto il legale rappresentante, nonostante diffidato, non ha consentito l’espletamento dell’attività revisionale;
Considerato che ricorrono i presupposti per porre la
società in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile in quanto i dati contabili relativi all’ultimo bilancio depositato al R.I. (2009)
presentano delle perdite di esercizio e patrimoni netti
negativi e un totale attivo insufficiente ad onorare i debiti
contratti;
Vista la nota n. 70087 del 18 ottobre 2012, con la quale
si è comunicato l’avvio del procedimento ai sensi degli
artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, al legale rappresentante dell’ente, avverso alla quale non sono
state presentate né osservazioni o controdeduzioni;
Considerato che la cooperativa è stata sottoposta ad
attività revisionale in regime di convenzione e quindi la
riserva di cui all’art. 9 della legge n. 400/75 non trova la
sua applicazione;

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 luglio 2013.

VANCHERI

(2013.30.1800)041

DECRETO 10 luglio 2013.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Sant’Andrea, con sede in Maniace, e nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista il verbale di mancata revisione effettuato dalla
Confcooperative, nella quale viene proposto la gestione
commissariale ai sensi dell’art. 2545 sexiesdecies del codice civile nei confronti della cooperativa Sant’Andrea di
Maniace in quanto il legale rappresentante, nonostante
diffidato, non ha consentito l’espletamento dell’attività
revisionale;
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Considerato che ricorrono i presupposti per porre la
società in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile, in quanto i dati contabili relativi agli ultimi esercizi sociali depositati al R.I.
(2009 e 2010) presentano delle perdite di esercizio e patrimoni netti negativi e un totale attivo insufficiente ad onorare i debiti contratti;
Vista la nota n. 60829 dell’11 settembre 2012, con la
quale si è comunicato l’avvio del procedimento ai sensi
degli art. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 al
legale rappresentante dell’ente, avverso alla quale non
sono state presentate né osservazioni o controdeduzioni;
Considerato che la cooperativa è stata sottoposta ad
attività revisionale in regime di convenzione e quindi la
riserva di cui all’art. 9 della legge n. 400/75 non trova la
sua applicazione;
Visto il promemoria prot. n. 17735 del 28 marzo 2013
del servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale è
stata richiesta all’Assessore la designazione di un commissario liquidatore;
Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria la dott.ssa
Coppoletta Maria;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 38

DECRETO 10 luglio 2013.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Santa Rita, con sede in Ramacca, e nomina del commissario
liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

La cooperativa Sant’Andrea, con sede in Maniace,
costituita il 4 giugno 1999, codice fiscale 03607260878,
numero REA CT-245356 è posta in liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice
civile.

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista il verbale di revisione ordinaria effettuato dalla
Confcooperative, relativo al biennio 2010/2011, nel quale
viene proposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile, nei confronti della cooperativa Santa Rita di Ramacca, in quanto i dati contabili afferenti il bilancio 2010 (ultimo depositato al R.I.)
presentano una rilevante perdita d’esercizio di € 120.081,08
non ripianata e debiti che non possono essere onorati;
Vista la nota n. 61863 dell’11 giugno 2012, con la quale
si è comunicato l’avvio del procedimento ai sensi degli
artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, al
legale rappresentante dell’ente, avverso la quale non sono
state presentate né osservazioni o controdeduzioni;
Considerato che la cooperativa non è più aderente ad
alcuna associazione e quindi la riserva di cui all’art. 9 della
legge n. 400/75 non trova la sua applicazione;
Visto il promemoria prot. n. 17733 del 28 marzo 2013
del servizio ispettivo e vigilanza coooperative, con il quale
è stata richiesta all’Assessore la designazione di un commissario liquidatore;
Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria l’avv. Coppoletta
Anna;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Art. 2

Decreta:

La dott.ssa Coppoletta Maria, nata a Grammichele il
28 marzo 1967 ed ivi residente in corso Roma, 5, è nominata, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precedente, con il compito di definire tutte le operazioni di
liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa
dal registro delle imprese.

Art. 1

La cooperativa Santa Rita, con sede in Ramacca,
costituita il 23 febbraio 1981, codice fiscale 02543330829,
numero REA CT-235630, è posta in liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice
civile.

Art. 3

Art. 2

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

L’avv. Coppoletta Anna, nata a Caltagirone il 18 settembre 1976 e residente a Grammichele in via Calatafimi,
è nominata, dalla data di notifica del presente decreto,
commissario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precedente, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della
stessa dal registro delle imprese.

Decreta:
Art. 1

Art. 4

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

Art. 3

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

Palermo, 10 luglio 2013.

VANCHERI

(2013.30.1820)041

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti-
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fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 luglio 2013.
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dalla data di notifica del presente decreto, commissario
liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precedente,
con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal
registro delle imprese.
Art. 3

VANCHERI

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
DECRETO 10 luglio 2013.
Scioglimento della cooperativa Touristart, con sede in spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.
Siracusa, e nomina del commissario liquidatore.
(2013.30.1821)041

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la relazione di mancata revisione effettuata dalla
Legacoop nei confronti della cooperativa Touristart, con
sede in Siracusa nella quale si propone lo scioglimento per
atto d’autorità a sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile con nomina del commissario liquidatore;
Considerato che la proposta risulta essere pertinente
nella considerazione che dai dati di bilancio (2007), ultimo depositato al R.I., si rilevano le seguenti poste patrimoniali: immobilizazioni materiali di € 182.268,00, crediti per € 126.957,00 e disponibilità liquide di € 7.796.00;
Vista la nota n. 13749 del 20 ottobre 2011, con la quale
si è comunicato l’avvio del procedimento ai sensi degli
artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 al legale rappresentante dell’ente;
Considerato che avverso la nota non sono pervenute
né osservazioni o controdeduzioni;
Visto il promemoria del 20 ottobre 2012, con il quale si
chiede alla commissione l’acquisizione del parere di rito;
Vista la nota n. 60 del 21 maggio 2012 mediante la
quale la CRC ha deciso di applicare l’art. 17 della legge
regionale n. 10/91;
Considerato che la cooperativa è aderente alla
Legacoop e pertanto la riserva di cui all’art. 9 della legge
n. 400/75 trova la sua applicazione;
Vista la terna fornita dall’Associazione di che trattasi;
Visto il pro-memoria prot. n. 3075 del 4 marzo 2013 del
servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale è stata richiesta all’Assessore la designazione di un nominativo;
Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria l’avv. Tafuri
Santoro;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa Touristart, con sede in Siracusa, costituita il 7 giugno 2000, codice fiscale 01321260893, numero REA SR-116317, è sciolta ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile.
Art. 2

L’avv. Tafuri Santoro, nato a Noto il 5 aprile 1965 e
residente a Siracusa in via Comitini n. 16, è nominato,

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla
notifica o ricorso straordinario al Presidente della
Regione entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 luglio 2013.

VANCHERI

(2013.30.1805)042

DECRETO 24 luglio 2013.
Fondo regionale per il commercio. Applicazione dell’art. 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10
aprile 1978, n. 2;
Visto l’art. 8 della legge regionale 16 maggio 1978, n.
5 che ha integrato la legge regionale 20 aprile 1976, n. 35;
Visto l’art. 60 della legge regionale 23 dicembre 2000,
n. 32, laddove prevede l’istituzione, previa stipula di apposita convenzione con una società o un ente in possesso dei
necessari requisiti tecnici e organizzativi, di un fondo a
gestione separata per la concessione di agevolazioni creditizie alle piccole e medie imprese commerciali;
Vista la convenzione stipulata il 18 marzo 2002 tra la
Regione siciliana - Assessorato regionale cooperazione,
commercio, artigianato e pesca e la Banca del Popolo
S.p.A. - Gruppo Banca popolare di Vicenza, oggi Banca
Nuova, relativa all’affidamento del Servizio di amministrazione del Fondo a gestione separata di cui all’art. 60
della legge regionale n. 32/2000 sopra citata;
Visti i commi 5, 6 e 7 dell’art. 60 della legge regionale
n. 32/2000 che, nel prevedere la costituzione di un Comitato amministrativo cui è affidato il compito di sovrintendere alla gestione del predetto Fondo, ne disciplinano
composizione e durata in carica;
Vista la legge regionale del 15 maggio 2013, n. 10 che
approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno
finanziario 2013 e per il triennio 2012-2014;
Vista la nota prot. n. 1261 del 2 aprile 2013, dell’Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato regionale delle attività produttive con la quale è stata trasmessa al Presidente
della Regione la nota prot. n. 1259 del 2 aprile 2013 con la
quale l’Assessore propone la proroga della convenzione
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con Irfis Finsicilia S.p.A. per la gestione del Fondo per il
commercio ex art. 60 legge regionale n. 32/2000 fino al 30
settembre 2013 e parimenti la proroga dell’incarico a commissario straordinario del Fondo medesimo del dott.
Pietro Sciortino;
Vista la delibera di Giunta n. 132 del 3 aprile 2013,
con la quale si proroga la durata della convenzione con
IRFIS-FinSicila S.p.A. per la gestione del Fondo al commercio, ex art. 60 della legge regionale 23 dicembre 2000
e successive modifiche ed integrazioni, fino al 30 settembre 2013;
Visto il D.P.Reg. n. 510/GAB del 17 aprile 2013, con il
quale in esecuzione della delibera di Giunta n. 132 del
3 aprile 2013 è stata prorogata la durata della convenzione
con IRFIS-FinSicilia S.p.A. per la gestione del Fondo al
commercio, ex art. 60 della legge regionale 23 dicembre
2000 e successive modifiche ed integrazioni, fino al 30 settembre 2013;
Visti il D.P. n. 506/GAB del 19 marzo 2013, con il
quale il dott. Pietro Sciortino, dirigente dell’Amministrazione regionale in servizio presso l’Assessorato regionale
dell’economia è stato nominato, su proposta dell’Assessore per le attività produttive, commissario straordinario del
Comitato amministrativo di cui all’art. 60, comma 5, della
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modi-

Finalità agevolative

Art. 60, comma 1, punto 1
Aiuti all’investimento
Art. 60, comma 1, punto 2
Contributi in c/interessi su mutui
Art. 60, comma 1, punto 3
Contributi in c/capitale (*)
Art. 60, comma 1, punto 4
Contributo in c/interessi leasing
Art. 60, commi 4/bis e 4/ter
Lampedusa - Linosa e prov. Messina
Art. 63, comma 1/A
Contributi in c/interessi avviamento
Art. 63, comma 1/B
Contributi in c/interessi cess. cred. comm.
Art. 63, comma1/C
Contributi in c/interessi ripianamento
Sub totale
Altre riserve
Totale

Dotazione del Fondo
(euro)

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 38

fiche ed integrazioni e il D.P.Reg. n. 511/GAB del 17 aprile 2013, con il quale è prorogato l’incarico al dott. Pietro
Sciortino con il compito di provvedere all’adozione degli
atti deliberativi riguardanti la concessione di agevolazioni
in favore delle imprese beneficiarie, nonché di deliberare
in ordine alla situazione contabile del Fondo, alla rendicontazione delle disponibilità, agli impegni e alle insolvenze;
Considerato che l’art. 11 del D.A. n. 752 del 2 luglio
2002, prevede che questo Assessorato provvederà con proprio decreto a determinare la ripartizione della dotazione
finanziaria del fondo;
Considerato che con i commi 4 bis e 4 ter, art. 60, legge
regionale n. 32/2000, sono state determinate alcune
somme per fronteggiare alcune situazioni di emergenza
come quella nelle Isole di Linosa e Lampedusa, causata
dall’eccezionale afflusso di migranti provenienti dai Paesi
del Nord Africa, nonché quella dei comuni di Messina colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali del 22 novembre
2011;
Visto il D.A. n. 86/GAB del 22 aprile 2013, con il quale,
in applicazione dell’art. 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le somme destinate al fondo regionale per
il commercio, per le rispettive finalità, sono suddivise
secondo il seguente prospetto:
Somme disponibili
(non impegnate)
(euro)

Copertura
nuove destinazioni
proposte per i commi
4/bis e 4/ter
(euro)

–4.556.381,61

Nuove destinazioni
per rispettive finalità
(euro)

52.467.182,05

40.082.344,39

35.525.962,78

11.006.727,76

3.034.578,42

5.022.318,39

5.022.318,39

261.210,60

250.782,44

8.421.300,00

0

12.654.756,36

2.668.940,71

2.668.940,71

1.002.890,48

819.270,02

819.270,02

530.894,54
91.367.280,18
4.479.517,64
95.846.797,82

103.224,42
51.981.458,79
4.479.517,64
56.460.976,43

103.224,42
55.981.458,79
479.517,64
56.460.976,43

3.034.578,42

–5.022.318,39

250.782,44

+13.578.700,00

13.578.700,00

–4.000.000,00

(*) Non operativo per mancata emanazione delle norme di attuazione.

Vista la nota prot. n. 2013 del 17 luglio 2013 del- citato D.A. n. 86/GAB e con gli impegni e le disponibilità
l’IRFIS-FinSicilia assunta al prot. n. 3023 del 23 luglio alla data dell’11 luglio 2013, la situazione risulta la
2013, con la quale, in base alla ripartizione operata con il seguente:

Fondo regionale commercio

Art. 60, comma 1, punto 1
Aiuti all’investimento
Art. 60, comma 1, punto 2
Contributi in c/interessi su mutui
Art. 60, comma 1, punto 3
Contributi in c/capitale

Impegni
e impieghi
(euro)

Dotazione
(euro)

Disponibilità
(euro)

N.

98

Domande da istruire
(euro)

47.910.800,44

12.931.957,61

34.978.842,83

19.784.850,71

10.596.325,23

7.539.042,12

3.057.283,11

0

0

0

0

0
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Art. 60, comma 1, punto 4
Contributo in c/interessi leasing
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Impegni
e impieghi
(euro)

Dotazione
(euro)

11

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 38

Disponibilità
(euro)

N.

Domande da istruire
(euro)

261.210,60

10.428,16

250.782,44

Art. 60, commi 4/bis e 4/ter
Lampedusa - Linosa e prov. Messina (*)

22.000.000,00

17.505.700,00

4.494.300,00

Art. 63, comma 1/A
Contributi in c/interessi avviamento

11.279.258,41

8.601.316,87

2.677.941,54

0

1.001.389,12

179.843,73

821.545,39

0
0

Art. 63, comma 1/B
Contributi in c/interessi cess. cred. comm.
Art. 63, comma1/C
Contributi in c/interessi ripianamento
Totale

Altre riserve - a lordo degli utili/perdite
es. 2011/2012
Totale

480.107,81

375.144,68

104.963,13

93.529.091,61

47.143.433,17

46.385.658,44

47.143.433,17

46.865.176,08

479.517,64

330

0

30.278.924,55

479.517,64

94.008.609,25

0

(*) Numero di operazioni deliberate 231.

Considerato che, come si evince da tale tabella, sono
state deliberate da parte dell’IRFIS-FinSicilia n. 231 operazioni in favore degli operatori di Linosa e Lampedusa e
dei comuni della provincia di Messina (art. 60, commi
4bis e ter), e che ad oggi, hanno presentato domande
ancora da istruire, ulteriori n. 330 imprese, per un complessivo importo di euro 30,3 milioni, pertanto non trovano copertura finanziaria le domande presentate per un
importo pari a euro 25,8 milioni;
Considerato che, dall’alluvione del novembre 2011 che ha motivato l’intervento a sostegno delle imprese
della provincia di Messina ex art. 60, comma 4 ter sono trascorsi quasi due anni, viene fissato un termine
ultimo per la presentazione delle relative istanze al 31
luglio 2013;

Considerato, invece, il perdurare dell’emergenza per le
imprese di Lampedusa e Linosa (art. 60, comma 4 bis) il
termine ultimo per la presentazione delle relative istanze
viene fissato al 31 dicembre 2013;
Considerato che nelle altre operatività del Fondo al
commercio, come si evince dalla tabella, sono state presentate istanze per importi inferiori alle dotazioni stabilite
col citato D.A. n. 86/GAB;
Decreta:
Art. 1
In applicazione dell’art. 60 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32, le somme destinate al Fondo regionale per il commercio, per le rispettive finalità, sono riformulate secondo il seguente prospetto.

Dotazione
attuale
(D.A. n. 86/13)
(euro)

Impegni
e impieghi
(euro)

Disponibilità
(euro)

Nuove
assegnazioni
(euro)

Nuova
dotazione
(euro)

Art. 60, comma 1, punto 1
Aiuti all’investimento

47.910.800,44

12.931.957,61

34.978.842,83

–23.000.000,00

24.910.800,44

Art. 60, comma 1, punto 2
Contributi in c/interessi su mutui

10.596.325,23

7.539.042,12

3.057.283,11

–1.000.000,00

9.596.325,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo regionale commercio

Art. 60, comma 1, punto 3
Contributi in c/capitale

Art. 60, comma 1, punto 4
Contributo in c/interessi leasing

261.210,60

10.428,16

250.782,44

–150.000,00

111.210,60

Art. 60, commi 4/bis e 4/ter
Lampedusa - Linosa e prov. Messina

22.000.000,00

17.505.700,00

4.494.300,00

25.000.000,00

47.000.000,00

Art. 63, comma 1/A
Contributi in c/interessi avviamento

11.279.258,41

8.601.316,87

2.677.941,54

–500.000,00

10.779.258,41

1.001.389,12

179.843,73

821.545,39

–350.000,00

651.389,12

Art. 63, comma 1/B
Contributi in c/interessi cess. cred. comm.
Art. 63, comma1/C
Contributi in c/interessi ripianamento

Altre riserve - a lordo degli utili/perdite
es. 2011/2012
Totale

480.107,81

375.144,68

104.963,13

0.00

480.107,81

93.529.091,61

47.143.433,17

46.385.658,44

0,00

93.529.091,61

479.517,64

0

479.517,64

0,00

0,00

94.008.609,25

47.143.433,17

46.865.176,08

0,00

0,00
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Art. 2

Le imprese che sono state penalizzate economicamente dall’alluvione che ha colpito il territorio della provincia
di Messina nel novembre 2011 potranno presentare le
relative istanze entro il termine ultimo del 31 luglio 2013.
Art. 3

Le imprese di Lampedusa e Linosa in considerazione
del perdurare dell’emergenza, potranno presentare le relative istanze entro il termine ultimo del 31 dicembre 2013.
Art. 4

Il Dipartimento regionale delle attività produttive,
anche attraverso ispezioni verifiche ed accertamenti,
curerà il controllo sulla corretta applicazione di quanto
disposto all’art. 1 del presente decreto.
Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 24 luglio 2013.

VANCHERI

(2013.31.1911)035

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 24 luglio 2013.
Individuazione dell’area costituente il Parco archeologico di Solunto, ricadente nel territorio dei comuni di Santa
Flavia e Bagheria.

L’ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI E L’IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante
norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana
in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Visto il D.P.Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali ed
ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sulla
struttura, il funzionamento e l’organico del personale
dell’Amministrazione dei beni culturali in Sicilia;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato
approvato il codice dei beni culturali e del paesaggio;
Vista la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 - Titolo
II - dettante norme sull’istituzione del sistema dei parchi
archeologici in Sicilia, in attuazione delle finalità di cui
all’art. 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, e finalizzato alla salvaguardia, alla gestione, alla difesa del
patrimonio archeologico regionale e a consentirne migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici;
Visto il D.A. n. 6263 dell’11 luglio 2001 dell’Assessore
per i beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, con il quale sono state individuate le aree archeologiche, tra le quali quella di Solunto, costituenti il sistema dei
Parchi archeologici della Regione;
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Visto il D.P.R.S. n. 6/2013 relativo al nuovo assetto
organizzativo del dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana;
Visto il D.A. n. 1142 del 29 aprile 2013, recante modifiche ed integrazioni al D.A. n. 6263 dell’11 luglio 2001,
con il quale è stato rimodulato il sistema dei parchi
archeologici della Regione, comprendente quello di
Solunto;
Premesso che, nota prot. n. 1383/X del 28 febbraio
2012, la Soprintendenza beni culturali e ambientali di
Palermo aveva trasmesso ai comuni di Bagheria e Santa
Flavia e Misilmeri proposta di perimetrazione del parco
archeologico e delle aree archeologiche di Santa Flavia e
dei comuni limitrofi in attuazione del D.P.R.S. n. 370/2010
come sostituito dal D.P.R.S. n. 6/2013, relativo alla organizzazione amministrativa del dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana dell’Assessorato regionale dei
beni culturali e dell’identità siciliana;
Premesso che il comune di Santa Flavia ha proposto
osservazioni con nota prot. n. 5281 del 29 marzo 2012 e
che alle stesse ha dato riscontro la Soprintendenza beni
culturali e ambientali di Palermo con nota prot. n. 3082/X
del 4 maggio 2012;
Premesso che nessun riscontro è stato dato dal comune di Bagheria e dal comune di Misilmeri in relazione alla
proposta di cui sopra trasmessa con la nota citata prot.
n. 1383/X del 28 febbraio 2012 dalla Soprintendenza beni
culturali e ambientali di Palermo;
Premesso che tale proposta, in parte emendata per
parziale accoglimento delle osservazioni del comune di
Santa Flavia, è stata rimessa dalla Soprintendenza beni
culturali e ambientali di Palermo al dipartimento dei beni
culturali con nota n. 5259/X del 23 luglio 2012;
Premesso che nel frattempo è risultato necessario
apportare alcune modifiche alla proposta di cui sopra,
anche nell’ottica di un allineamento al D.A. n. 1142 del 29
aprile 2013, recante il riassetto del sistema dei parchi
archeologici della Regione;
Premesso che, pertanto, a modifica della perimetrazione di cui sopra, la Soprintendenza beni culturali e
ambientali di Palermo, con nota prot. n. 4368/X del 26 giugno 2013, ha trasmesso all’Assessorato regionale dei beni
culturali una ulteriore proposta definitiva di perimetrazione e zonizzazione del Parco archeologico di Solunto ai fini
della sua istituzione, comprensiva della documentazione
necessaria costituita da: cartografia redatta su carta tecnica regionale, scala 1:10.000 dell’area costituente il Parco
con relativa zonizzazione, planimetria catastale (quadro
d’unione) in scala 1:6000, carta dei vincoli, relazione tecnico-scientifica e bozza regolamento;
Premesso che l’area costituente il Parco archeologico
di Solunto secondo la proposta di cui sopra interessa i soli
territori del comune di Santa Flavia e Bagheria;
Premesso che tale proposta definitiva include, per
finalità di valorizzazione e fruizione, quale sito esterno
aggregato e di pertinenza del parco, l’area del demaniale
ubicata nella via Consolare del comune di Santa Flavia,
nella quale insiste una porzione della necropoli di
Solunto;
Premesso che, con nota n. 4406/X del 28 giugno 2013,
il Soprintendente dei beni culturali e ambientali di
Palermo, ai fini della resa di avviso di cui al comma 4 dell’art. 20 della legge regionale n. 20/2000, ha trasmesso la
suddetta proposta definitiva al comune di Santa Flavia e
al comune di Bagheria nei cui territori ricade il Parco
archeologico di Solunto, provvedendo contestualmente
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all’inoltro della documentazione cartografica come sopra
descritta, oltre alla relazione scientifica e alla bozza di
regolamento;
Considerata l’importanza che il sito archeologico di
Solunto, meta di importanti flussi turistici, riveste nel
quadro delle conoscenze archeologiche della Regione,
nonché l’ interesse delle testimonianze ed evidenze monumentali che in essa insistono quale memoria storica di
una delle più importanti città della fase ellenistica e romana della Sicilia per imponenza e completezza degli aspetti
urbanistici e architettonico-monumentali;
Tenuto conto dell’importanza strategica del Parco
archeologico di Solunto ai fini della valorizzazione del territorio individuato e che, pertanto, occorre procedere, ai
sensi del comma 3 dell’art. 20 della legge regionale
n. 20/2000, all’individuazione dell’area in cui tale parco
ricade;
Tenuto conto che, come rilevabile dalla documentazione cartografica trasmessa con prot. n. 4368/X del 26
giugno 2013 dalla Soprintendenza beni culturali e
ambientali di Palermo e come descritto nella relazione
tecnico - scientifica, l’area costituente il Parco presenta
un’estensione più limitata rispetto a quella già proposta
nel 2012 risultando circoscritta all’area che comprende: il
sito demaniale di Solunto e una porzione di territorio a
corona dello stesso costituito da una fascia di rispetto,
ricadente in aree sottoposte a tutela archeologica (D.P.R.S.
n. 117 del 13 gennaio 1964), nonché paesaggistica ai sensi
dell’art. 136 e dell’art. 142, lettera m) del decreto legislativo n. 42/2004, fascia coincidente con quella di mt. 200 di
cui all’art. 15 della legge regionale n. 78 del 1976 - da cui
rimangono esclusi la zona omogenea B del piano regolatore del comune di Santa Flavia e il depuratore; inoltre,
un’area sottoposta a vincolo archeologico diretto con
D.P.R.S. n. 117 del 13 gennaio 1964; una ulteriore porzione di territorio in area sottoposta a tutela paesaggistica
ai sensi dell’art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004; infine, oltre all’edificio demaniale denominato casa del custode, a scopo di gestione per fini di valorizzazione e fruizione, l’area esterna demaniale ubicata in via Consolare del
comune di Santa Flavia nella quale ricade una parte della
necropoli di Solunto, individuata quale sito aggregato di
pertinenza del Parco, il tutto come evidenziato nella relativa cartografia allegata;
Tenuto conto che risulta avviata da tempo la consultazione di legge dei comuni di Santa Flavia e Bagheria nei
cui territori ricade l’area del Parco e che agli stessi comuni è stata trasmessa, ai fini dell’espressione del parere da
rendere ai sensi del comma 4 dell’art. 20 della legge regionale n. 20/2000, la proposta definitiva come da nota citata
del 28 giugno 2013 della Soprintendenza beni culturali e
ambientali di Palermo;
Tenuto conto che nel suo complesso l’area individuata
quale Parco archeologico di Solunto nella proposta definitiva della Soprintendenza beni culturali e ambientali di
Palermo, salvo marginali modifiche, risulta, di fatto, coin-
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cidente con quella pure individuata nella precedente proposta del 2012, oggetto di osservazioni (a suo tempo parzialmente accolte) del solo comune di Santa Flavia;
Tenuto conto che l’avviso dei comuni da rendersi entro
45 giorni dalla ricezione della documentazione trasmessa
dalla Soprintendenza beni culturali e ambientali di
Palermo con nota prot. n. 4406 del 28 giugno 2013, ai
sensi del comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale
n. 20/2000, attiene alla fase della istituzione del Parco
secondo le modalità previste ai sensi dei commi 4, 5, 6 e 7
del suddetto articolo 20 e non già a quella della individuazione dell’area del parco di cui al comma 3 del medesimo
articolo;
Tenuto conto che nelle more dell’ avviso di cui sopra e
della ricostituzione del Consiglio regionale dei beni culturali e ambientali, tenuto ad esprimere parere ai fini dell’istituzione del Parco ai sensi del comma 7 dell’art. 20
della legge regionale n. 20/2000, sussistono, pertanto, le
condizioni per la formale individuazione dell’area costituente il Parco archeologico di Solunto ai sensi del comma
3 dell’articolo 20 della medesima legge;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere, in attuazione
del comma 3 dell’art. 20 della legge regionale n. 20/2000,
alla individuazione dell’area in cui ricade il Parco archeologico di Solunto;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi sovra esposti, ai sensi del comma 3 dell’art. 20 della legge regionale n. 20/2000, è individuata
l’area costituente l’istituendo Parco archeologico di
Solunto ricadente nel territorio dei comuni di Santa
Flavia e Bagheria e comprendente, per fini di gestione,
valorizzazione e fruizione quale pertinenza dello stesso, il
sito demaniale esterno aggregato ubicato in via Consolare
del comune di santa Flavia, relativo a parte della necropoli di Solunto.
L’area individuata è quella risultante dalla cartografia
allegata che costituisce parte integrante del presente decreto (Allegato A - carta tecnica regionale, scala 1:10.000 comprendente anche il sito esterno aggregato; Allegato B - planimetria catastale - quadro d’unione, scala 1:6000).
Art. 2

Con successivo decreto si provvederà all’istituzione
del Parco archeologico, così come previsto dal comma 7
dell’art. 20 della legge regionale n. 20/2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale del
dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana.
Palermo, 24 luglio 2013.

(2013.31.1873)016

SGARLATA
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ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 18 luglio 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013.

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’art. 8,
comma 1;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, 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;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. b), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, 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 15 maggio 2013, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013 e per il triennio 2013/2015;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1030 del 17 maggio 2013 e successive modifiche ed
integrazioni con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l’art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che approva il sistema informativo delle operazioni degli enti
pubblici denominato SIOPE;
Visto l’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che disciplina il suddetto sistema informativo;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto l’articolo 77 quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, con il quale, fermo restando, per la Regione
siciliana, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, dispone che l’anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, a favore della Regione siciliana, è
accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di
addizionale regionale all’IRPEF e delle somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall’intesa
espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del servizio sanitario
nazionale;
Vista la nota prot. n. 112587 del 28 dicembre 2012 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che, nelle more dell’Intesa Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al
servizio sanitario nazionale per l’anno 2013 per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, per la Regione Sicilia
l’eventuale anticipazione di tesoreria sarà pari all’importo di € 323.947.893,00;
Vista la nota prot. n. 126833 del 23 dicembre 2011 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che, in attuazione dell’art. 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 118/2011, sono state
istituite nuove contabilità speciali di tesoreria unica per la gestione delle risorse destinate al finanziamento del
servizio sanitario nazionale, individuando per la Regione Sicilia il conto TU 306694 - Sezione 515 Palermo
“Regione Sicilia Sanità”;
Visto il modello telematico del 5 luglio 2013 dal quale risulta che è stata accreditata sul conto corrente n. 306694
a favore della Regione Sicilia la somma di euro 197.625.193,64 per anticipazione mensile S.S.N.;
Visto il D.D. n. 2088 del 9 ottobre 2012 con il quale sono stati istituiti il capitolo di entrata 4219 ed il capitolo di
spesa 215217 e si è modificata la procedura di contabilizzazione delle anticipazioni mensili erogate dal Ministero dell’economia per il FSN sul conto di tesoreria unica intestato alla Regione siciliana, al fine di consentire la trasmissione
alla banca dati SIOPE dell’informazione relativa all’avvenuto incasso;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, per l’esercizio finanziario in corso, in termini di competenza, al capitolo di spesa 215217 ed al capitolo in entrata 4219 capo 11, la somma di € 197.625.193,64;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1030 del 17 maggio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2013 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1030 del
17 maggio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni in euro in termini di
competenza:
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
1 - Entrate correnti
TITOLO
AGGREGATO
5 - Trasferimenti correnti
ECONOMICO

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dello Stato per Fondo sanitario nazionale

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

+

197.625.193,64

di cui al capitolo
4219 Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

197.625.193,64

U.P.B. 4.2.1.3.1 - Fondo sanitario regionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

197.625.193,64

di cui al capitolo
215217 Rimborso anticipazioni sanità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

197.625.193,64

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
1 - Spese correnti
TITOLO
AGGREGATO
3 - Spese per interventi di parte corrente
ECONOMICO

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 luglio 2013.

PISCIOTTA

(2013.30.1784)017

DECRETO 18 luglio 2013.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2013.

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, i commi 1
e 4 dell’articolo 8;
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 15 maggio 2013, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1030 del 17 maggio 2013, 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. 5 del 20 marzo 2013 del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione
con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini
di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero
dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2013 prevista dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 che modifica ed integra quanto già fissato dall’art. 32 della legge
12 novembre 2011, n. 183 “Legge di stabilità per il 2012”;
Visto l’articolo 9 della legge 19 luglio 1993, n. 236 recante “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione”;
Visto l’articolo 6, comma IV, della legge 8 marzo 2000, n. 53, il quale prevede che, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provveda alla ripartizione
tra le regioni e le province autonome di una quota annua del Fondo per l’occupazione;
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Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 novembre 2008,
n. 185 recante misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”;
Vista la nota del dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative n. 34555 dell’11 giugno 2013, con cui, a seguito deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 30 novembre 2012,
si chiede l’iscrizione nel bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario corrente, a valere sul capitolo 313317, della
somma complessiva di euro 45.106.078,08, derivante dalle assegnazioni statali disposte ai sensi della legge n. 236/1996,
di cui ai decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro D.D. n. 107/Segr./2006, D.D. n. 40/Cont./V/2007, D.D. n. 320/2009 e D.D. n. 829/Segr./2012, per destinarla al pagamento dell’I.N.P.S. della quota di cofinanziamento per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga;
Vista la seguente documentazione allegata alla succitata nota dipartimentale n. 34555/2013:
– deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 30 novembre 2012 con cui in particolare a seguito di proposta,
prot. n. 37625/US1/2012L del 28 novembre 2012, del dirigente generale del dipartimento regionale del lavoro,
dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, si autorizza il pagamento all’I.N.P.S. della
quota di cofinanziamento a valere sulle risorse ex legge n. 239/1993, per la concessione di ammortizzatori
sociali in deroga ai lavoratori siciliani, destinando a tal fine la somma di euro 8.520.426,47 relativa all’assegnazione per l’anno 2012 (D.D. n. 829/Segr./2012), nonché la somma di euro 36.585.651,60 relativa alle assegnazioni degli anni precedenti (D.D. n. 107/Segr./2006, D.D. n. 40/Cont./V/2007 e D.D. n. 320/V/2009) ed inoltre incarica il dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative a provvedere ai conseguenti adempimenti amministrativi e gestionali;
– nota n. 5328 del 28 gennaio 2013 del dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei
servizi e delle attività formative con cui si trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la suindicata deliberazione della Giunta regionale n. 447/2012;
– nota Ministero del lavoro e delle politiche sociali, direzione generale per le politiche attive e passive del lavoto - n. 9397 del 14 marzo 2013 - con cui, in riscontro alla succitata nota dipartimentale n. 5328/2013, si comunica che si è autorizzato il pagamento a beneficio del dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative delle seguenti risorse derivanti dai decreti di assegnazione
ai sensi della legge n. 236/1993:
– euro 9.510.648,31 - annualità 2004 e 2005 - D.D. n. 107/Segr./2006;
– euro 14.288.966,30 - annualità 2006 e 2007 - D.D. n. 40/Cont./V/2007;
– euro 12.786.037,00 - annualità 2008 e 2009 - D.D. n. 320/V/2009;
– euro 8.520.426,47 - annualità 2012 - D.D. n. 829/Segr./2012;
– decreti Ministero del lavoro e delle politiche sociali - direzione generale per le politiche attive e passive del
lavoro n. 107/Segr./2006, n. 40/Cont./V/2007, n. 320/V/2009 e n. 829/Segr./2012, di assegnazione di risorse ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 239/1993, della legge n. 196/1997 e della legge n. 2/2009, allo scopo di sostenere le iniziative
a favore dei lavoratori per aggiornare ed accrescere le loro competenze ed a favore delle imprese per sviluppare la competitività;
Visti gli accrediti effettuati sul conto corrente infruttifero n. 305982, intestato alla Regione siciliana, come da
comunicazioni telematiche di Bankitalia del 19 marzo 2013, delle somme, pari a complessivi euro 45.106.078,08, assegnate in favore di questa Regione con i citati decreti ministeriali, imputati nel bilancio della Regione al capitolo n. 3639
“Assegnazioni dello Stato per il finanziamento di azioni formative aziendali”;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2013 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1030
del 17 maggio 2013, le necessarie variazioni in termini di competenza, 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. 5/2013, in
premessa citata;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di relativa previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2013 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1030 del 17 maggio 2013, sono introdotte le seguenti variazioni:

Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale
1 - Entrate correnti
TITOLO
AGGREGATO
5 - Trasferimenti correnti
ECONOMICO

U.P.B. 9.2.1.5.2 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

45.106.078,08
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

di cui al capitolo
3639 Assegnazioni dello Stato per il finanziamento di azioni formative aziendali . . . . . . . . . .

+

45.106.078,08

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

+

45.106.078,08

(Nuova istituzione)
313317 Somme derivanti dalle assegnazioni statali disposte in attuazione dell’articolo 6, comma IV,
della legge 8 marzo 2000, n. 53 e dell’articolo 9 della legge 19 luglio 1993, n. 236 da destinare per interventi in favore di lavoratori siciliani colpiti dalla crisi . . . . . . . . . . . . .
CODICI: 04.03.01 - 10.05.00 - V
L. n. 53/2000, art. 6
L. n. 236/1993, art. 9

+

45.106.078,08

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle
attività formative
1 - Spese correnti
TITOLO
AGGREGATO
3 - Spese per interventi di parte corrente
ECONOMICO
U.P.B. 6.3.1.3.2 - Sostegno all’occupazione

di cui al capitolo

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 luglio 2013.

PISCIOTTA

(2013.30.1832)017

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 23 luglio 2013.
Integrazione del decreto 8 aprile 2011, concernente
nuovo assetto degli istituti di istruzione statale secondaria di
secondo grado della Sicilia.

L’ASSESSORE PER L’ISTRUZIONE
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto il D.A. n. 1227 dell’8 aprile 2011, inerente il
nuovo assetto nella Regione Sicilia degli istituti secondari
di II grado per quanto attiene ai settori, agli indirizzi e alle
articolazioni dei percorsi d’istruzione secondari emanato
a seguito dell’entrata in vigore dei DD.PP.RR. nn. 87, 88,
89 del 15 marzo 2010 relativi rispettivamente al nuovo
sistema ordinamentale degli istituti professionali, tecnici
e licei, con i quali è stato disposto l’attribuzione dell’indirizzo per “l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”
all’istituto professionale Calleri per la sezione staccata di
Rosolini;
Vista la nota n. 3702 C/21 del 30 maggio 2013
dell’I.I.S.S. “Archimede” di Rosolini (SR) tendente ad ottenere l’attribuzione delle articolazioni “Servizi di sala e
vendita” e “Accoglienza turistica” ad integrazione dell’indirizzo attribuito per “l’Enogastronomia e l’ospitalità
alberghiera” con D.A. n. 1227 dell’8 aprile 2011;
Vista la delibera n. 133 del 14 giugno 2010 della Provincia regionale di Siracusa con la quale la Provincia dà
atto che il nuovo indirizzo istituito presso il plesso di
Rosolini dell’I.I.S.S. Calleri di Pachino non avrebbe comportato oneri aggiuntivi per l’Amministrazione;
Ritenuto di dover procedere all’accoglimento della
suddetta istanza in ragione dell’interesse pubblico sotteso
ad essa e al fine di garantire agli studenti che hanno frequentato il I biennio la regolare prosecuzione del corso di
studi;

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6;
Visto l’art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il Piano programmatico emanato dal Ministero
della pubblica istruzione di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 64 del D.L.
n. 112/2008 citato;
Visto il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, con il quale è stato
emanato il regolamento concernente il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il D.A. n. 806 del 6 marzo 2012, con cui, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 sono stati resi operativi gli interventi di razionalizzazione e dimensionamento
della rete scolastica della Sicilia, ed in particolare per i
Decreta:
comuni di Rosolini e Siracusa, con cui è stata modificata
Art. 1
l’aggregazione della sezione dell’Istituto professionale per
Ad integrazione del D.A. n. 1227 dell’8 aprile 2011
i servizi commerciali e turistici con sede a Rosolini dallo
I.I.S.S. “Principe di Napoli” di Siracusa all’I.I.S.S. avente la finalità dell’attivazione dei nuovi indirizzi di stu“Archimede” di Rosolini;
dio ed articolazioni delle istituzioni secondarie di II grado
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Visti gli artt. 26, comma 3 e 27, riguardanti la “Comnel territorio della Regione Sicilia, si attribuiscono
all’I.I.S.S. Archimede di Rosolini (SR) con decorrenza ex pensazione socio-economica per la gestione della flotta da
pesca comunitaria” del regolamento CE n. 1198/2006 nunc, le seguenti articolazioni
FEP 2007/2013;
Provincia di Siracusa
Visto il Programma operativo nazionale approvato
Denominazione Istituto
Settore
Indirizzo di Studio
Articolazione
Servizi Servizi per l’Enogastrono- - Servizi di sala e ven- dalla Commissione con decisione C (2007) 6792 del 19
I.S.S. Archimede
dicembre 2007 successivamente modificato con decisione
Rosolini
mia e l’Ospitalità Alberdita (IP06)
ghiera
- Accoglienza Turisti- della CE n. 7914 dell’11 novembre 2010;
ca (IP07)
Vista la nota metodologica di attuazione dell’art. 27
del regolamento n. 1198/2006 approvata nella seduta del
Art. 2
Comitato di sorveglianza del 15 marzo 2011, con la quale
Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordi- vengono introdotte modifiche ed integrazioni a quanto
nati all’effettiva sussistenza delle condizioni contemplate previsto per la medesima misura del P.O. vigente;
Vista la delibera della Giunta n. 244 adottata nelle
dalla normativa di riferimento con riguardo alla disponibilità di locali idonei, nonché all’osservanza dei limiti indi- sedute del 7 e 8 ottobre 2008 “presa d’atto della Programcati dalle vigenti disposizioni in materia di dotazione mazione 2007/2013 relativa al Fondo europeo per la pesca
organica del personale docente, facendo carico al direttore e dei documenti approvati in sede di Conferenza Statogenerale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia Regione”;
Visti i verbali relativi alle riunioni effettuate con il pardella verifica delle condizioni suddette.
tenariato, in applicazione dell’art. 51 Capo II del regolamento CE n. 1198/2006;
Art. 3
Visto il vademecum FEP della CE del 26 marzo 2007;
La presente integrazione verrà pubblicata nel sito del
Visti i documenti attuativi approvati in cabina di regia
dipartimento istruzione e formazione della Regione sici- e comitati di sorveglianza;
liana ai sensi della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 e
Visto il D.D.G. n. 74/pesca del 24 febbraio 2012 di
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
approvazione del bando della misura 1.4 “Piccola pesca
costiera” il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Palermo, 23 luglio 2013.
Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 2 marzo 2012;
SCILABRA
Visto il D.D.G. n. 118/pesca del 26 marzo 2012, con cui
è stata approvata la proroga di giorni 10, rispetto alla sca(2013.31.1872)088
denza fissata nell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 9 del 2 marzo 2012, dei termini
ASSESSORATO
per la presentazione delle istanze relative al bando della
DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI
misura 1.4 “Piccola pesca costiera” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 2 marzo
DECRETO 16 aprile 2013.
2012;
Approvazione della graduatoria definitiva integrata e
Visto il D.D.G. n. 160/pesca del 19 aprile 2012, con cui
rettificata relativa alla misura 1.4 “Piccola pesca costiera”, è stata approvata una seconda proroga di giorni 20 rispettipologia C - F.E.P. 2007/2013.
to ai termini indicati con il D.D.G. n. 118/pesca del 26
marzo 2012;
IL DIRIGENTE GENERALE
Visto il D.D.G. n. 240/pesca del 29 maggio 2012, con
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
cui
è
stata approvata una terza proroga di giorni 20 rispetDEGLI INTERVENTI PER LA PESCA
to ai termini indicati con il D.D.G. n. 160/pesca;
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le istanze presentate ai sensi del bando approVista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
vato con il predetto D.D.G. n. 74/pesca del 24 febbraio
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19;
2012 dell’Assessorato regionale delle risorse agricole ed
Vista la legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2013 di alimentari - Dipartimento regionale degli interventi per la
approvazione dell’esercizio provvisorio del bilancio della pesca, con le quali sono state trasmesse per l’approvazione
regione per l’esercizio finanziario 2013;
i progetti presentati da singoli operatori della piccola
Visto il D.A. n. 10 dell’11 gennaio 2013 di ripartizione pesca a valere sulla tipologia C che prevede “Iniziative prein capitoli delle unità previsionali di base del bilancio sentate da singoli operatori della piccola pesca costiera
della Regione;
che, in forma collettiva, prevedono interventi volontari di
Visto il D.P.Reg. n. 858 del 27 febbraio 2013, con il riduzione dello sforzo di pesca per la conservazione delle
quale il dott. Rosolino Greco è stato nominato dirigente risorse”;
generale del dipartimento regionale interventi per la pesca
Viste le check lists di istruttoria per la concessione del
dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimen- beneficio di cui alla misura 1.4, tipologia C, del P.O. FEP
tari;
Sicilia 2007/2013;
Visto il regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del
Visto il D.D.G. n. 521 del 5 settembre 2012, con il
27 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo quale è stato istituito il Nucleo di valutazione dei progetti
europeo per la pesca;
collettivi presentati dagli organismi interessati a valere
Visto il regolamento CE n. 498/2007 della Commis- della misura 1.4 “Piccola pesca costiera” tipologie A e C il
sione del 26 marzo 2007 che stabilisce le modalità di cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
applicazione del regolamento CE n. 1198/2006;
Regione siciliana n. 9 del 2 marzo 2012;
Visto il Piano strategico nazionale elaborato dal MIPAVisto il D.D.G. n. 569 del 15 ottobre 2012, pubblicato
AF - Direzione generale della pesca e dell’acquacoltura - ai nel sito web di questo dipartimento il 18 ottobre 2012, con
sensi dell’art. 15 del regolamento CE n. 1198/2006;
il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria dei
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progetti collettivi ammessi a finanziamento relativi alla
misura 1.4, tipologia C, e dei relativi soggetti aderenti agli
stessi in relazione ai punteggi riportati dal nucleo di valutazione;
Visto il D.D.G. n. 732/pesca del 27 novembre 2012,
registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2013, reg. n. 1,
foglio n. 66, con il quale è stata approvata la graduatoria
definitiva della misura 1.4, tipologia C;
Visto il D.D.G. n. 84 dell’11 febbraio 2013, registrato
alla Corte dei conti il 20 marzo 2013, reg. n. 2, foglio
n. 110, con il quale è stata approvata la rettifica al D.D.G.
n. 732/pesca del 27 novembre 2012;
Viste le osservazioni alla graduatoria definitiva presentate con lettera pervenuta 12 marzo 2013 e introitata al
protocollo di questo dipartimento al n. 4130 del 13 marzo
2013 dal COGEPA di Trapani, con la quale chiede la riammissione in graduatoria del sig. Russo Vito cod. FEP
935/PPC/12 in posizione 335 in quanto, contrariamente a
quanto rilevato in fase istruttoria, l’imbarcazione sulla
quale lo stesso ha maturato i giorni di imbarco non presenta in licenza attrezzi trainati come si evince dalla copia
della licenza di pesca, e con importo da finanziare di
€ 3.972,00;
Considerato, pertanto, che il nuovo importo ammesso
a finanziamento per il COGEPA di Trapani ammonta ad
€ 1.163.503,13 con 335 pescatori ammessi, 8 non ammessi e 10 rinunce;
Viste le osservazioni alla graduatoria definitiva presentate dal CO.GE.COOPESCA Portorosa con lettera pervenuta in data 11 marzo 2012 e introitata al protocollo del
dipartimento al n. 3959 del 12 marzo 2013, con la quale
chiede la riammissione in graduatoria del sig. Squadrito
Giuseppe cod. FEP 527/PPC/12 in posizione n. 134 in
quanto il richiedente ha maturato il periodo di imbarco su
una imbarcazione della piccola pesca costiera che in data
28.09.2012 ha effettuato un cambio di destinazione d’uso
(passata al traffico), per cui lo stesso effettua il progetto su
una nuova barca rispondente alle caratteristiche previste
dal bando. Il CO.GE.COOPESCA Portorosa chiede per il
sig. Giuseppe Squadrito il finanziamento di € 2.281,80;
Considerato che nella graduatoria inerente il progetto
del CO.GE.PA di Trapani il nominativo del pescatore “Grimaudo Emanuele Renato” cod. FEP 793/PPC/12, in posizione 149 era stato riportato erroneamente “Grimaudo
Emanuele Roberto” per cui occorre provvedere ad una rettifica della graduatoria della misura 1.4, tipologia C;
Considerato che nella graduatoria inerente il progetto
del CO.GE.COOPESCA Portorosa il nominativo del pescatore “Squatrito Francesco” cod. FEP 525/PPC/12, in posizione 120 era stato riportato erroneamente “Squadrito
Francesco” per cui occorre provvedere ad una rettifica
della graduatoria della misura 1.4, tipologia C;
Considerato altresì che nella graduatoria del
CO.GE.COOPESCA Portorosa il nominativo del pescatore
“Cusma’ Dovico Lupo Antonino”, cod. FEP 442/PPC/112 è
stato erroneamente riportato in “Cusmà Antonino” per cui
occorre provvedere ad una rettifica della graduatoria della
misura 1.4, tipologia C;
Considerato ancora che nella graduatoria del
CO.GE.COOPESCA Portorosa il nominativo del pescatore
“Cusmà Dovico Lupo Angelo”, cod. FEP 423/PPC/112 in
posizione 328 è stato erroneamente riportato in “Cusmà
Angelo” per cui occorre provvedere ad una rettifica della
graduatoria della misura 1.4, tipologia C;
Considerato, pertanto, che il nuovo importo ammesso
a finanziamento per il CO.GE.COOPESCA Portorosa
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ammonta ad € 478.006,57 con 134 pescatori ammessi, 16
non ammessi, e 1 rinuncia;
Viste le osservazioni alla graduatoria definitiva presentata dal CO.GE.PA dell’Area Jonica Messinese con lettera dell’8 marzo 2013 introitata al protocollo di questo
dipartimento al n. 3761 dell’11.3.2013, con la quale si chiede la riammissione del pescatore Micalizzi Antonino, cod.
FEP 579/ PPC/12 in quanto lo stesso ha erroneamente
indicato nell’allegato C che l’imbarcazione sulla quale ha
maturato il periodo di imbarco svolgeva l’attività di pesca
da un periodo inferiore a quello effettivo e rientrante nei
parametri previsti dal bando. Il COGEPA dell’Area Jonica
Messinese chiede per il sig. Micalizzi la riammissione a
finanziamento per l’importo di € 5.055,29 di cui sarà
ammesso a finanziamento l’importo di € 5.000,00;
Considerato, pertanto, che l’importo complessivo del
progetto del CO.GE.PA dell’Area Jonica Messinese viene
rideterminato in € 249.348,60 con 52 pescatori ammessi e
9 non ammessi;
Ritenuto, pertanto, di accogliere in autotutela le osservazioni sopraindicate proposte dai CO.GE.PA. e le rettifiche sopraindicate anche al fine di non aggravare il procedimento amministrativo con eventuali probabili ricorsi
presentati dagli organismi interessati;
Ritenuto, altresì, che l’accoglimento delle osservazioni
non pregiudica gli interessi di altri richiedenti già inseriti
utilmente in graduatoria;
Che, pertanto, il nuovo importo complessivo della graduatoria della misura 1.4, tipologia C, che prevede “Iniziative presentate da singoli operatori della piccola pesca
costiera che, in forma collettiva, prevedono interventi
volontari di riduzione dello sforzo di pesca per la conservazione delle risorse” ammonta a € 2.949.834,32 in cofinanziamento con la Comunità europea;
Ai sensi di legge;
Decreta:

In conformità alle premesse:
Art. 1

È riammesso nella graduatoria del CO.GE.PA di
Trapani la pratica del sig. Russo Vito cod. FEP 935/PPC/12
in posizione 335 con l’importo da finanziare di € 3.972,00.
Art. 2

Il nuovo importo da finanziare per il CO.GE.PA di
Trapani ammonta ad € 1.163.503,13 con 335 pescatori
ammessi, 8 non ammissibili e 10 rinunce.
Art. 3

È riammesso nella graduatoria del CO.GE.COOPESCA Portorosa la pratica del sig. Squadrito Giuseppe cod.
FEP 527/PPC/12 in posizione 134 con un importo da
finanziare di € 2.281,80.
Art. 4

Il nuovo importo da finanziare per il CO.GE.COOPESCA Portorosa ammonta ad € 478.006,57 con 134 pescatori ammessi, 16 non ammessi, e 1 rinuncia.
Art. 5

È riammesso nella graduatoria del CO.GE.PA. dell’Area Jonica Messinese la pratica del sig. Micalizzi Anto-
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nino, cod. FEP 579/PPC/12 in posizione n. 52 con un
importo da finanziare di € 5.000,00.

Il presente decreto verrà inviato, per il tramite della
Ragioneria centrale alla Corte dei conti per la registraArt. 6
zione, e successivamente pubblicato nella Gazzetta
Il nuovo importo da finanziare per il COGEPA Ufficiale della Regione siciliana e reso disponibile nel sito
dell’Area Jonica Messinese viene rideterminato in internet del dipartimento degli interventi per la pesca.
€ 249.348,60 con 52 pescatori ammessi e 9 non ammessi.
Palermo, 16 aprile 2013.
Art. 7
GRECO
Il nuovo importo complessivo della graduatoria della
misura 1.4, tipologia C, approvata con D.D.G. n. 732/pesca
del 27 novembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 21
gennaio 2013, reg. n. 1, foglio n. 66 e rettificato con D.D.G.
n. 84 dell’11 febbraio 2013, registrato alla Corte dei conti
il 20 marzo 2013, reg. n. 2, foglio n. 110 ammonta a
€ 2.949.834,32.

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 17 maggio 2013, reg. n. 4, Assessorato delle risorse agricole
e alimentari, fg. n. 51.
N.B. - La graduatoria relativa al decreto è visionabile nel sito istituzionale del dipartimento regionale degli interventi per la pesca.

(2013.31.1913)126

Art. 8

È rettificato nella graduatoria inerente il progetto del DECRETO 12 luglio 2013.
CO.GE.PA di Trapani il nominativo del pescatore “GriIntegrazione del decreto 18 ottobre 2012, concernente
maudo Emanuele Renato” cod. FEP 793/PPC/12, in posi- attività di certificazione di alcuni consorzi di ricerca.
zione 149 riportato erroneamente “Grimaudo Emanuele
L’ASSESSORE
Roberto”.
PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
Art. 9
Visto lo Statuto della Regione;
È rettificato il nominativo del pescatore inserito al
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva
n. 120 della graduatoria del progetto collettivo il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
CO.GE.COOPESCA Portorosa, cod. FEP 525/PPC/12, che dell’Amministrazione della Regione siciliana;
deve intendersi “Squatrito Francesco” e non “Squadrito
Vista la comunicazione relativa al Partenariato euroFrancesco”.
peo per l’innovazione (PEI) “Produttività e sostenibilità
dell’agricoltura” Com (2012) 79 del 29 febbraio 2012;
Art. 10
Vista la legge regionale n. 73/77 - Interventi in materia
di
assistenza
tecnica, divulgazione agricola e attività proÈ rettificato il nominativo del pescatore inserito al
n. 27 della graduatoria del progetto collettivo mozionali in agricoltura;
Visto l’articolo 81 del decreto legislativo n. 59 del 26
CO.GE.COOPESCA Portorosa, cod. Fep 442/PPC/12, che
marzo
2010, “Attuazione della direttiva 2006/123/CE reladeve intendersi “Cusmà Dovico Lupo Antonino”.
tiva ai servizi nel mercato interno”, che promuove la conoscenza e la diffusione dei marchi ed attestati di qualità dei
Art. 11
servizi;
È rettificato il nominativo del pescatore inserito al
Visto l’art. 8 della legge regionale n. 26 del 9 maggio
n. 328 della graduatoria del CO.GE.COOPESCA Portorosa 2012 della Regione siciliana, “Disposizioni programmatiche deve intendersi “Cusmà Dovico Lupo Angelo”.
che e correttive per l’anno 2012. Legge di stabilità regionale” in materia di salvaguardia della produzione agricola
Art. 12
siciliana. Norme per il sostegno agli investimenti. ConÈ approvata la graduatoria definitiva della graduato- trasto all’evasione fiscale e disposizioni in materia di granria delle misura 1.4 “Piccola pesca costiera” tipologia C de distribuzione;
Visto il D.P.Reg. n. 574/Area 1ª/S.G. del 23 novembre
“Iniziative presentate da singoli operatori della piccola
2012
con il quale il dott. Dario Cartabellotta è stato nomipesca costiera che, in forma collettiva, prevedono interventi volontari di riduzione dello sforzo di pesca per la nato Assessore e preposto all’Assessorato regionale delle
conservazione delle risorse” con le modifiche e le rettifi- risorse agricole ed alimentari;
Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, “Dispoche sopra riportate.
sizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale”;
Art. 13
Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n. 10 “BilanL’importo complessivo della graduatoria definitiva dei cio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanprogetti collettivi della misura 1.4 “Piccola pesca costiera” ziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013tipologia C “Iniziative presentate da singoli operatori della 2015”;
piccola pesca costiera che, in forma collettiva, prevedono
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
interventi volontari di riduzione dello sforzo di pesca per n. 1030 del 17 maggio 2013 con il quale, ai fini della
la conservazione delle risorse” bando 2012 viene rideter- gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base
minato alla luce delle modifiche apportate in dello stato di previsione dell’entrata e della spesa sono
€ 2.949.834,32 che grava a valere sul cap. 746826 del ripartite in capitoli, e per alcuni di essi in articoli;
bilancio della Regione siciliana per l’anno 2013 in cofinanVisto l’art. 8 della legge regionale n. 25 del 24 novemziamento con la Comunità europea.
bre 2011 della Regione siciliana, “Interventi per lo svilup-
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po dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio” e nella fattispecie
“Disposizioni per la diffusione della conoscenza della produzione agricola e agroalimentare regionale di qualità”
che attribuisce all’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari il compito di emanazione del decreto
che disciplina i criteri e le modalità per l’istituzione e la
diffusione del logo “chilometro zero”;
Visto il regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio del
20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto l’accordo di Programma quadro per la ricerca
scientifica ed innovazione tecnologica sottoscritto tra la
Regione siciliana, il Ministero dell’università e della ricerca scientifica (MIUR) e Ministero dell’economia e delle
finanze (MEF) in data 14 giugno 2005;
Visto l’accordo quadro per la ricerca e l’innovazione
delle filiere agroalimentari in Sicilia tra la Regione siciliana - Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, il Consorzio di ricerca “Gian Piero Ballatore”, il
Consorzio regionale di ricerca sul rischio biologico in
agricoltura “Co.Ri.Bi.A” e l’Ente di sviluppo agricolo per la
Sicilia (E.S.A.);
Visto il D.A. n. 51 del 18 ottobre 2012, con il quale è
stata approvata la “Rete PSARI - Piano per i servizi avanzati, ricerca e innovazione” che integra, in un’ottica di
sistema, le competenze delle strutture dell’Assessorato
regionale delle risorse agricole ed alimentari, e, in particolare, l’articolo 9 “Monitoraggio e verifica dei prodotti certificati dalla rete” che al comma 1 demanda l’attività di
certificazione alle strutture dell’Assessorato alle risorse
agricole e alimentari, costituite anche dai consorzi per la
ricerca;
Considerato che tra i consorzi per la ricerca elencati
all’articolo 9, comma 1, ai quali è stata demandata l’attività di certificazione, non risultano indicate il Consorzio di
ricerca bio evoluzione Sicilia (BES), il Consorzio di ricerca innovazione tecnologica della serricoltura (I.TE.S.) e il
Consorzio di ricerca per la ricerca applicata e la sperimentazione (CO.RE.R.A.S.);
Ritenuto di dovere integrare l’articolo 9, comma 1, del
D.A. n. 51 del 18 ottobre 2012, con l’aggiunta, tra i soggetti
ai quali è stata demandata l’attività di certificazione, dei
Consorzi di ricerca bio evoluzione Sicilia (BES), Innovazione tecnologica della serricoltura (I.TE.S.) e del Consorzio per la ricerca applicata e la sperimentazione
(CO.RE.R.A.S.);
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:

Articolo unico

L’art. 9 “Monitoraggio e verifica dei prodotti certificati dalla rete”, comma 1, del D.A. n. 51 del 18 ottobre 2012,
è così integrato:
“1. È demandata l’attività di certificazione ai
seguenti soggetti:
• Consorzio per la ricerca sulla filiera lattiero-casearia (Co.R.Fi.La.C) per i prodotti lattiero caseari;
• Consorzio di Ricerca sul rischio biologico in agricoltura (Co.Ri.Bi.A) per i prodotti ortofrutticoli;
• Consorzio per la Ricerca sulla filiera carni
(Co.R.Fil.Carni) per i prodotti derivati dalle carni;
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• Consorzio per la Ricerca su specifici settori per la
filiera cerealicola “G.P. Ballatore” per i cereali e loro derivati;
• Consorzio di ricerca bio evoluzione Sicilia (BES);
• Consorzio di ricerca per lo sviluppo di sistemi innovativi agroambientali (Co.Ri.S.S.I.A.) per le certificazioni
in materia ambientale (es. acqua, suolo, etc);
• Consorzio di ricerca innovazione tecnologica della
serricoltura (I.TE.S.);
• Consorzio di ricerca per la ricerca applicata e la sperimentazione (CO.RE.R.A.S.);
• Istituto regionale vini e oli di Sicilia (IRVOS) per i
vini e gli oli di oliva;
• Ente di sviluppo agricolo (ESA) per le certificazioni
in materia ambientale (es. acqua, suolo, etc.) e per i prodotti ortofrutticoli”.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 luglio 2013.

CARTABELLOTTA

(2013.31.1860)003

DECRETO 22 luglio 2013.
Autorizzazione al rinnovo e riperimetrazione dell’azienda faunistico-venatoria Cicera, sita in agro del comune di
Sperlinga.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.P. n. 10 del 5 gennaio 2012, con il quale è
stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l’incarico di
dirigente generale del dipartimento interventi strutturali
per l’agricoltura;
Visto il D.P. n. 861 del 28 febbraio 2013, con il quale
viene confermato l’incarico di dirigente generale del dipartimento degli interventi strutturali per l’agricoltura
dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari alla dott.ssa Rosaria Barresi;
Visto il D.D.G. n. 5266 del 24 luglio 2012 del dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura con il quale è
assegnato al dott. Salvatore Gufo l’incarico di dirigente del
servizio VII - tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico siciliano, programmazione e gestione dell’attività
venatoria.
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna-selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto in particolare l’art. 25 della predetta legge regionale e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.A. n. 571 del 5 marzo 1998 di approvazione
dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione
delle aziende faunistico-venatorie di cui all’art. 25 della
legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni;
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Visto il D.D.G. n. 1420 del 10 agosto 2001 di costituzione dell’azienda faunistico-venatoria Cicera, sita in agro
del comune di Sperlinga, contrade Monacello-RamosaCicera-Tiri, estesa complessivamente ha 455.98.00;
Vista l’istanza presentata presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Enna in data 3 agosto 2011 prot. n. 1337
dal sig. Evola Giuseppe in qualità di titolare dell’azienda
faunistico-venatoria;
Vista l’istanza presentata presso la Ripartizione faunistico-venatoria di Enna in data 27 giugno 2012 prot.
n. 3702 con il quale la superficie aziendale è stata ridotta
ad ha 427.50.29;
Visto il verbale di accertamento, datato 25 luglio 2012,
redatto dal dott. Filippo Guarnaccia e dall’istruttore direttivo Gianfranco Pregadio, responsabili del procedimento
istruttorio, con il quale si propone il rinnovo e la riduzione dell’azienda per una superficie pari ad ha 427.50.29;
Visto il parere di merito favorevole, con nota n. 973 del
16 maggio 2013, espresso dal dirigente della Ripartizione
faunistica venatoria di Enna;
Visto il verbale istruttorio, datato 28 giugno 2013,
redatto dal funzionario direttivo Antonino Reina con cui
propone l’autorizzazione all’istituzione dell’azienda agro
venatoria;
Considerato che, a seguito della rideterminazione
della superficie, l’azienda faunistico-venatoria risulta estesa ha 427.50.29;
Vista la nota prot. n. 24902 del 14 giugno 2013 con la
quale l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale esprime parere favorevole condizionato al
recepimento delle indicazioni fornite;
Ritenuto che il perimetro aziendale assicura, comunque, la possibilità di effettuare un’adeguata vigilanza, nonché la possibilità di effettuare gli interventi gestionali
necessari per la tutela e la naturale moltiplicazione della
fauna tipica della zona;
Considerato che in alcuni casi, e specialmente in presenza di gravi e ricorrenti epidemie, la popolazione di
conigli difficilmente si ricostituisce in assenza di immissioni;
Considerato che i ripopolamenti con conigli provenienti da allevamenti siciliani o catturati in altre aree della
Sicilia rappresentano l’unico intervento idoneo per ricostituire le popolazioni di conigli nel territorio;
Ritenuto che le osservazioni avanzate dal ISPRA in
merito ai ripopolamenti di Lepre italica (Lepus
Corsicanus) e Coturnice siciliana (Alectoris graeca whitakeri) siano valide e condivisibili anche in ragione del fatto
che non si ha notizia di allevamenti, con finalità commerciale, di tali specie;
Ritenuto che i fondi posti a base dell’azienda faunistico venatoria Cicera possiedono i requisiti previsti dalla
normativa vigente in materia;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
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Sperlinga (EN) estesa complessivamente ha 427.50.29 è
così individuata catastalmente:
foglio di mappa n. 15 part.
4, 11, 12, 59;
foglio di mappa n. 16 part.
52, 55, 59, 64, 66, 42, 16, 17, 28, 29, 33, 68, 77, 124,
102, 104, 106, 108, 110, 112, 22, 57, 84, 88, 91, 93, 95, 4, 5,
80, 82, 130, 21, 81, 83, 11, 14, 35, 37, 43, 45, 48, 23, 27, 46,
61, 62, 70, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 94, 96, 47, 103, 105, 107,
109, 111, 71, 78, 51, 54, 58, 63, 65, 101, 13, 25, 31, 32, 36,
49, 50;
foglio di mappa n. 17 part .
27, 18, 137, 288, 290, 86, 32, 36, 41, 53, 81, 82, 69, 71,
74, 77, 79, 52, 70, 72, 25, 1, 2, 11, 12, 19, 56, 91, 93, 42, 47,
59, 60, 31, 30, 35, 40, 73, 75, 76, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68,
66, 30, 34, 39, 51, 13, 23, 45, 48, 6, 14, 15, 18, 20, 54, 9;
foglio di mappa n.18 part.
5, 149, 236, 237;
è estesa complessivamente ha 427.50.29.
Art. 3

È fatto obbligo al signor Giuseppe Evola, nato a Campofelice di Roccella il 10 maggio 1939 e ivi residente in via
Tasso Torquato n. 5 C.F. VLEGPP39E10B532Z, nella qualità di titolare dell’azienda faunistico-venatoria Cicera, di
rispettare gli impegni assunti con la documentazione presentata a corredo dell’istanza, nonché le prescrizioni, le
limitazioni ed i divieti imposti con il presente provvedimento.
Art. 4

Nell’A.F.V. Cicera non è consentito il ripopolamento di
Lepre italica (Lepus corsicanus) e Coturnice siciliana
(Alectoris graeca wita).
Art. 5

Il ripopolamento con conigli selvatici, provenienti
esclusivamente da allevamenti siciliani o da zone di cattura del territorio siciliano, può essere effettuato solamente
a seguito di eccessivo depauperamento causato da fattori
non imputabili al prelievo venatorio dietro autorizzazione
della Ripartizione faunistico venatoria di Enna.
Art. 6

I ripopolamenti di conigli selvatici devono essere effettuati su autorizzazione della Ripartizione faunistico-venatoria di Enna ed esclusivamente con individui provenienti
da allevamenti siciliani riconosciuti e con individui provenienti da zone di cattura del territorio siciliano.
Art. 7

La mancata osservazione agli obblighi derivanti dall’applicazione della legge regionale n. 33/97 e successive
modifiche ed integrazioni, dei criteri di cui al D.A. n. 571
Decreta:
del 5 marzo 1998, agli obblighi assunti e di cui al preceArt. 1
dente articolo, nonchè alle eventuali ulteriori norme che
È autorizzato il rinnovo e la riperimetrazione del- l’Amministrazione ritenesse opportuno prescrivere, coml’azienda faunistico-venatoria Cicera, sita in agro del porta la revoca della concessione.
comune di Sperlinga (EN).
Art. 8
Art. 2
La Ripartizione faunistico-venatoria di Enna, in ottemA seguito del rinnovo e riperimetrazione l’azienda fau- peranza a quanto disposto dall’Assessorato regionale delnistico-venatoria Cicera ricadente nel comune di l’economia - dipartimento regionale delle finanze e del cre-
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dito, con circolari prot. n. 9846 e 9847 del 2 luglio 2010, è
obbligata a subordinare il rilascio del presente provvedimento assoggettato a tassa, alla produzione, da parte del richiedente della quietanza di pagamento del tributo, (art. 2
D.P.R. n. 641/72), ed alla verifica dell’esattezza della misura
corrisposta, nonché del corretto versamento alla Regione
siciliana, quale ente impositore destinatario del gettito.

2013, le unità da pesca di cui all’art. 2 dello stesso decreto, abilitate esclusivamente alla pesca oltre le 20 miglia,
possono effettuare l’interruzione temporanea obbligatoria
delle attività di pesca anche secondo quanto disposto
all’art. 1 del citato D.A. n. 134/GAB del 30 luglio 2013, precisamente per 30 giorni consecutivi a decorrere dall’1 ottobre e fino al 30 ottobre del corrente anno.

Art. 9

Art. 2

La U.O. n. 51 Ripartizione faunistico-venatoria di
Enna è incaricata dell’esecuzione del presente decreto,
copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata
presso il predetto ufficio a disposizione degli interessati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito telematico del
dipartimento regionale degli interventi per la pesca, assumendo valore legale dal momento del suo inserimento
nello stesso sito ai sensi del comma 3 dell’art. 12 della
legge regionale 5 aprile 2011, n. 5.

Palermo, 22 luglio 2013.

Palermo, 6 agosto 2013.

GUFO

(2013.30.1797)021

CARTABELLOTTA

(2013.32.1958)100

DECRETO 6 agosto 2013.
ASSESSORATO DELLA SALUTE
Integrazione del decreto 30 luglio 2013, concernente
interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca DECRETO 30 luglio 2013.
per le unità da pesca di cui all’art. 1, comma 1, del decreto
Procedimento per il rilascio del provvedimento unico di
ministeriale 11 luglio 2013.
autorizzazione e accreditamento delle strutture trasfusionali
e delle unità di raccolta associative; composizione e compeL’ASSESSORE
tenze dei team di verifica per la valutazione dei requisiti spePER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
cifici autorizzativi.

Visto lo Statuto della Regione ed, in particolare,
l’art. 14;
Visto il D.P.Reg. 12 novembre 1975, n. 913, recante
norme di attuazione dello Statuto della Regione in materia di pesca marittima, in forza del quale la Regione esercita le attribuzioni dell’ex Ministero della marina mercantile in materia di pesca nel mare territoriale;
Visto il decreto 11 luglio 2013 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante le modalità di
attuazione per l’anno 2013 delle interruzioni temporanee
della pesca, riguardanti le unità per le quali la licenza
autorizza ai sistemi strascico e/o volante - comprendenti i
seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare
rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a
divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - ad esclusione di quelle abilitate alla pesca oceanica che operano oltre
gli stretti, emanato al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l’attività di pesca;
Visto il D.A. n. 134/GAB del 30 luglio 2013, pubblicato in data 31 luglio 2013 nel sito telematico del dipartimento regionale degli interventi per la pesca;
Considerato che, secondo quanto manifestato dalle
organizzazioni di categoria, è opportuno consentire alle
unità da pesca di cui all’art. 2 del citato D.A. n. 134/GAB
del 30 luglio 2013, abilitate esclusivamente alla pesca oltre
le 20 miglia, di effettuare l’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca anche secondo quanto disposto all’art. 1 dello stesso decreto assessoriale, precisamente per 30 giorni consecutivi a decorrere dall’1 ottobre e
fino al 30 ottobre del corrente anno;
Ritenuto necessario integrare con apposito provvedimento il citato D.A. n. 134/GAB del 30 luglio 2013;

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 di istituzione del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare
gli artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater che prevedono l’autorizzazione per la realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitarie nonché l’accreditamento istituzionale, in
relazione alla rispondenza delle medesime a requisiti ulteriori di qualificazione e alla loro rispondenza rispetto agli
indirizzi di programmazione regionale;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l’approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e
alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 recante
“Norme per il riordino del S.S.R.”;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante “Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati” ed in particolare:
— l’art. 19 che prevede la definizione di requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici con accordo tra
Governo, Regioni e Province autonome sancito dalla Conferenza permanente e che tali requisiti sono periodicamente aggiornati in relazione all’evoluzione delle esigenze organizzative e al progresso scientifico e tecnologico del settore;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 191
recante “Attuazione della direttiva n. 2004/23/CE sulla
Decreta:
definizione delle norme di qualità e sicurezza per la donaArt. 1
zione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione,
Per quanto in premessa specificato e fermo restando la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule
quant’altro disposto dal D.A. n. 134/GAB del 30 luglio e tessuti umani”;
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Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207,
recante “Attuazione della direttiva n. 2005/61/CE che
applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda la
prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli
emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di
effetti indesiderati ed incidenti gravi”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208,
recante “Attuazione della direttiva n. 2005/62/CE che
applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda le
norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema
di qualità per i servizi trasfusionali”;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
191, recante attuazione della direttiva n. 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del
sangue umano e dei suoi componenti” ed in particolare:
— l’art. 4, comma 1, che prevede che le attività relative alla raccolta e al controllo del sangue umano e degli
emocomponenti, ivi inclusa l’esecuzione degli esami di
validazione biologica previsti dalla normativa vigente, a
qualunque uso siano destinati, nonché alla loro lavorazione, conservazione, distribuzione e assegnazione, ove siano
destinati alla trasfusione sono effettuate unicamente dai
servizi trasfusionali di cui all’art. 2, comma 1, lettera e) e,
limitatamente all’attività di raccolta del sangue e degli
emocomponenti, dalle unità di raccolta di cui all’art. 2,
comma 1, lettera f), che abbiano entrambi ottenuto, ai
sensi della normativa vigente, l’autorizzazione e l’accreditamento secondo le modalità previste dalle regioni e dalle
province autonome;
— l’art. 4, comma 3, che prevede che la regione o provincia autonoma, previo accertamento della conformità del
servizio trasfusionale e dell’unità di raccolta ai requisiti
previsti ai sensi della normativa vigente, ne autorizza l’esercizio delle attività consentite prescrivendone le condizioni;
— l’art. 5, commi 1 e 2, che rispettivamente prevedono che le regioni organizzano ispezioni e misure di controllo presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta per
verificarne la rispondenza ai requisiti previsti e che tali
ispezioni debbano essere eseguite a intervalli di tempo
regolari a distanza non superiore a 2 anni;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16,
recante “Attuazione della direttiva n. 2006/17/CE e
n. 2006/86/CE che attuano la direttiva n. 2004/23/CE per
quanto riguarda le prescrizioni tecniche, per la donazione,
l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule
umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in
tema di rintracciabilità, notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e
la distribuzione di tessuti e cellule umani”;
Visto l’accordo tra Governo, regioni e province autonome recante i “Requisiti minimi organizzativi, strutturali
e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di
verifica” (atti n. 242/CSR) sancito il 16 dicembre 2010;
Visto l’accordo tra Governo, regioni e province autonome recante “Caratteristiche e funzioni delle strutture
regionali di coordinamento per le attività trasfusionali”
(atti n. 206/CSR) sancito il 13 ottobre 2011;
Visto l’accordo tra Governo, regioni e province autonome recante “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e
degli emocomponenti” (atti n. 149/CSR) sancito il 25
luglio 2012;
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Visto il decreto 16 novembre 2011 del Centro nazionale
sangue che costituisce l’ “Elenco nazionale dei valutatori
per il sistema trasfusionale” e include i partecipanti alle prime edizioni, qualificati, a seguito di apposita valutazione
positiva, come “valutatori per il sistema trasfusionale” per
lo svolgimento dei compiti previsti dall’art. 5 del decreto legislativo n. 261/2007 in materia di ispezione e misure di
controllo presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta
per la verifica della rispondenza ai requisiti previsti;
Visto il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modifiche, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10
recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di
sostegno alle imprese e alle famiglie” e, in particolare,
l’art. 2, comma 1-sexies, lettera c) che prevede l’attuazione
di quanto previsto dal citato accordo Stato-Regioni del 16
dicembre 2010 entro la data del 31 dicembre 2014;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 aprile 2012
recante “Modalità transitorie per l’immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti dal plasma umano
raccolto sul territorio nazionale”;
Visto il D.A. 28 aprile 2010, n. 1141, recante “Piano
regionale sangue e plasma 2010-2012, riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;
Visto il decreto assessoriale n. 384 del 4 marzo 2011,
recante “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
minimi per l’esercizio delle attività sanitarie dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti nell’ambito della Regione siciliana”;
Visto il D.A. n. 1019 del 29 maggio 2012, recante
“Caratteristiche e funzioni della struttura regionale di
coordinamento per le attività trasfusionali”;
Visto il D.A. n. 598 del 27 marzo 2013, recante
“Accordo, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b, della
legge 21 ottobre 2005 n. 219, e dell’art. 2 dell’Accordo
Stato-Regioni 115/CSR del 20 marzo 2008 tra la Regione
siciliana, Assessorato per la salute, e le Associazioni e
Federazioni dei donatori volontari di sangue e schema
tipo di convenzione con le aziende sanitarie, sedi di strutture trasfusionali, valido per il triennio 2013-2015”;
Visto il D.A. n. 1062 del 30 maggio 2013, recante “Linee
guida per l’accreditamento delle strutture trasfusionali e
delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti”;
Visto il D.A. n. 1335 del 9 luglio 2013, recante “Requisiti dell’accreditamento delle strutture trasfusionali e delle
unità di raccolta gestite dalle associazioni/federazioni dei
donatori volontari di sangue”;
Considerato che, ai sensi della legge n. 219/2005 e del
decreto legislativo n. 261/2007, le attività oggetto del presente decreto possono essere espletate presso le strutture
trasfusionali previste dal modello organizzativo regionale
e, limitatamente alla raccolta del sangue intero e degli emocomponenti, dalle unità di raccolta associative che siano in
possesso dell’autorizzazione e dell’accreditamento;
Considerato che il D.A. n. 384/11 ha già identificato i
requisiti autorizzativi specifici per l’esercizio delle attività
sanitarie presso le strutture trasfusionali e le unità di raccolta associative e che con D.A. n. 1335/13 sono stati identificati i requisiti dell’accreditamento;
Considerata l’opportunità di ricondurre ad una visione e ad una gestione unitaria il procedimento di verifica
dei requisiti autorizzativi specifici e dell’accreditamento
delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta associative ai fini del rilascio di un provvedimento unico di
autorizzazione e accreditamento;
Considerata l’esigenza di definire un apposito procedimento che indichi le modalità di svolgimento della fase
istruttoria e della fase di emanazione del decreto;

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
.
16-8-2013 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 38

27

Il procedimento, di cui al presente allegato A, afferisce al diparConsiderata la necessità di dovere, altresì, definire la
composizione e le competenze dei team di verifica per la timento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (D.A.S.O.E.)
dell’Assessorato della salute che, acquisite le istanze di verifica da
valutazione dei requisiti autorizzativi specifici;
parte dei soggetti portatori di interesse:
a) provvede ad avviare l’istruttoria e comunica al legale rappresentante dell’azienda sanitaria o dell’unità di raccolta associativa
i tempi e le modalità di svolgimento delle visite di verifica;
b) coordina e identifica i componenti del team di verifica dei
requisiti;
c) rilascia il provvedimento unico di autorizzazione e accreditamento, ovvero dispone il diniego, mediante decreto;
d) definisce, nei casi di autorizzazione e accreditamento con
richiesta di azioni correttive, i tempi occorrenti per la loro realizzazione ai fini del rilascio del provvedimento unico di autorizzazione e
accreditamento a pieno titolo;
e) esercita l’attività di vigilanza successiva nell’ambito del
miglioramento continuo della qualità e in relazione a esigenze scaturenti da eventuali modifiche o adeguamenti normativi.

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione

Per le motivazioni di cui in premessa, viene di seguito:
1) definito, nell’allegato A, il procedimento per il
rilascio del provvedimento unico di autorizzazione e
accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità
di raccolta associative;
2) identificata, nell’allegato B, la composizione e
definite le competenze dei team di verifica per la valutazione dei requisiti attestanti la conformità delle strutture
trasfusionali e delle unità di raccolta, ai requisiti specifici 1) Attivazione del procedimento
Ai fini del rilascio del provvedimento unico di autorizzazione e
autorizzativi.
Art. 2
Obblighi

Ai direttori generali delle Aziende sanitarie regionali è
fatto obbligo di ottemperare, per quota di competenza,
agli adempimenti previsti dal presente decreto significando che la loro osservanza rientra tra i criteri di valutazione dei medesimi.
Art. 3
Disposizioni transitorie e finali

Nelle more della conclusione dei procedimenti finalizzati al rilascio del provvedimento unico di autorizzazione
e accreditamento e ai sensi dell’art. 11 del D.A. n. 384/11,
le strutture trasfusionali e le unità di raccolta associative
operanti ai sensi della normativa regionale vigente sono
autorizzate all’esercizio delle attività trasfusionali previste
dalla legge n. 219/2005 e alla raccolta del sangue intero e
degli emocomponenti.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1-sexies, lettera c) della
legge 26 febbraio 2011, n. 10, il provvedimento unico di
autorizzazione e accreditamento dovrà, comunque, essere
acquisito entro il 31 dicembre 2014.
Art. 4

Il presente decreto, comprensivo degli allegati A e B,
che ne costituiscono parte integrante, sarà inviato alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 30 luglio 2013.
BORSELLINO

Allegato A

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO
DEL PROVVEDIMENTO UNICO DI AUTORIZZAZIONE
E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE TRASFUSIONALI
E DELLE UNITÀ DI RACCOLTA ASSOCIATIVE

Premessa
Il presente allegato A definisce il procedimento occorrente per il
rilascio del provvedimento unico di autorizzazione e accreditamento
delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta associative ai
sensi degli artt. 8 bis, 8 ter e 8 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e del combinato disposto dagli artt. 19 e 20 della
legge n. 219/2005 e dall’art. 4 del decreto legislativo n. 261/2007.
Il provvedimento unico è da intendersi come provvedimento
amministrativo che sancisce l’autorizzazione e l’accreditamento delle
strutture trasfusionali o delle unità di raccolta associative, verificata
la sussistenza dei requisiti specifici autorizzativi e dei requisiti per
l’accreditamento.

accreditamento delle strutture trasfusionali, il legale rappresentante
dell’azienda sanitaria avvia il procedimento inoltrando al D.A.S.O.E.,
entro il mese di novembre 2013, apposita istanza di valutazione che
include, a parziale modifica di quanto richiesto dall’art. 6 del D.A.
n. 384/11:
— dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda sanitaria attestante il possesso dei requisiti dell’accreditamento di cui al D.A. n. 1335/13 con allegata una copia del documento
di riconoscimento;
— dichiarazione, sottoscritta dal responsabile della struttura
trasfusionale, attestante il possesso dei requisiti STO risultanti dalla
compilazione e trasmissione di apposita check list già rilasciata dal
D.A.S.O.E. con allegata una copia del documento di riconoscimento;
— copia, rilasciata dal responsabile della struttura trasfusionale del Manuale della qualità e del Manuale delle procedure da trasmettersi in formato elettronico;
— copia, firmata dal legale rappresentante dell’azienda sanitaria e dal rappresentante legale dell’Associazione donatori, della
convenzione che regolamenta i rapporti tra la struttura trasfusionale
e la/le Unità di raccolta associative afferenti.
Laddove ad una unità operativa complessa di medicina trasfusionale siano associate una o più articolazioni organizzative semplici, situate in altra sede e previste dal vigente Piano regionale sangue e plasma, la presentazione delle istanze di valutazione dovrà
essere contestualmente presentata con riferimento a ciascuna di esse.
Ai fini del rilascio del provvedimento unico di autorizzazione e
accreditamento dell’Unità di raccolta associativa fissa o mobile, il
legale rappresentante dell’Associazione o Federazione di donatori
avvia il procedimento inoltrando al D.A.S.O.E., entro il mese di
novembre 2013, apposita istanza di valutazione che include:
— dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione dei donatori attestante il possesso dei requisiti dell’accreditamento di cui al D.A. n. 1335/13 con allegata una copia del documento di riconoscimento;
— dichiarazione da parte del legale rappresentante dell’Associazione o Federazione di donatori attestante il possesso dei requisiti
STO richiesti per l’attività di raccolta del sangue intero o degli emocomponenti risultanti in apposita check list già rilasciata dal
D.A.S.O.E. con allegata una copia del documento di riconoscimento;
— copia del provvedimento di nomina del responsabile sanitario dell’unità di raccolta fissa o mobile, in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa vigente ai sensi dell’art. 6 commi 5, 6, 7 del
decreto legislativo n. 261/2007, con dichiarazione di garanzia dello
stesso attestante che le attività di raccolta saranno effettuate in conformità alle procedure tecniche stabilite dal SIMT di riferimento;
— dichiarazione da parte del responsabile sanitario dell’Associazione o Federazione dei donatori per l’uso dei locali per l’attività
di raccolta, attestante che la struttura è dotata di impianti conformi
alle disposizioni di legge con allegata planimetria dei locali ovvero
relazione tecnica con planimetria da parte di professionista abilitato
ove necessario;
— relazione igienico-sanitaria, effettuata dai responsabili del
dipartimento di prevenzione tramite il servizio di igiene degli
ambienti di vita territorialmente competente;
— dichiarazione da parte del responsabile sanitario dell’Associazione o Federazione di donatori che i dispositivi di prelievo e le
attrezzature utilizzate per la raccolta, la conservazione e il trasporto
del sangue e degli emocomponenti sono conformi alla normativa
vigente, sono in numero adeguato, vengono periodicamente manutenzionati e sono conformi alle indicazioni e caratteristiche tecniche
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fornite dal SIMT di riferimento con allegata una copia del documento di riconoscimento;
— copia del Manuale della qualità e del Manuale delle procedure adottato dalla UdR, trasmessi in formato elettronico.
Laddove ad una unità di raccolta associativa siano associati uno
o più punti di raccolta, situati in altra sede, l’istanza di valutazione
dovrà essere contestualmente presentata con riferimento a ciascuno
di essi.

2) Fase istruttoria
2.1) Il D.A.S.O.E. avvia la fase istruttoria all’atto della ricezione
delle istanze di verifica effettuando il controllo sulla completezza
della documentazione inoltrata.
2.2) Nei casi in cui il controllo effettuato documenti una irregolarità o incompletezza della documentazione trasmessa, i soggetti
interessati verranno invitati a produrre, entro 15 giorni dalla richiesta, una documentazione integrativa al fine di correggere le non conformità riscontrate.
2.3) A seguito della valutazione positiva delle istanze pervenute,
il D.A.S.O.E. procede, entro 60 giorni dall’inizio della fase istruttoria,
all’identificazione del team di verifica e comunica ai soggetti interessati la composizione del team per la valutazione dei requisiti autorizzativi specifici.
2.4) Il team di verifica effettua la valutazione dei requisiti autorizzativi specifici nel corso di uno o più accessi ispettivi in relazione
alla complessità organizzativa della struttura, trasfusionale o associativa.
Sulla scorta delle risultanze dell’ispezione effettuata predispone
un report attestante la conformità dei requisiti ai fini della successiva
emanazione del decreto.

3) Emanazione del decreto
3.1) Il D.A.S.O.E., a seguito del ricevimento del report redatto
dal team di verifica, emana apposito decreto che, a seconda dei casi
in esame, potrà risultare di:
— autorizzazione e accreditamento a pieno titolo nei casi di
conformità di tutti i requisiti oggetto della verifica;
— autorizzazione e accreditamento con richiesta di azioni
correttive nei casi di non conformità di uno o più requisiti in ragione
del quale la struttura trasfusionale o associativa viene autorizzata e
accreditata sebbene necessiti di un piano di adeguamento nell’ambito del miglioramento continuo;
— non autorizzazione e non accreditamento in presenza di
non conformità critiche che significativamente incidono sulla qualità e la sicurezza dei prodotti trasfusionali e delle prestazioni rese in
ragione del quale viene prevista la sospensione di attività presso la
struttura trasfusionale o associativa, laddove già operanti, e la predisposizione delle azioni correttive, di sistema, di cui ai successivi paragrafi 3.4 e 3.5.
3.2) Qualora il decreto emanato sia di autorizzazione e accreditamento con richiesta di azioni correttive, il D.A.S.O.E. notifica, al
legale rappresentante dell’azienda sanitaria o dell’unità di raccolta
associativa, il provvedimento emanato e l’elenco delle azioni correttive da intraprendere indicando i tempi concessi per l’adeguamento.
3.3) Qualora il decreto emanato sia di non autorizzazione e non
accreditamento della struttura trasfusionale, il D.A.S.O.E. notifica al
legale rappresentante dell’azienda sanitaria, il provvedimento emanato ai fini dell’adozione dei successivi adempimenti, previsti dalla
normativa vigente.
3.4) Qualora il decreto emanato sia di non autorizzazione e non
accreditamento della struttura associativa, il D.A.S.O.E. notifica il
provvedimento emanato al legale rappresentante dell’associazione e
al legale rappresentante dell’azienda sanitaria, con la quale l’associazione intrattiene rapporto di convenzione.
Nel caso in esame, il provvedimento determina la sospensione,
con effetto immediato, delle attività presso l’unità di raccolta, laddove già operante, e la revoca da parte dell’azienda sanitaria di riferimento, del rapporto di convenzione già posto in essere. Il perdurare
delle attività presso l’unità di raccolta associativa espone il suo rappresentante legale e la persona responsabile alle sanzioni di cui al
comma 1 dell’art. 24 del decreto legislativo n. 261/2007.
3.5) La sospensione eventuale delle attività presso la struttura
trasfusionale, ritenuta la necessità di assicurare l’assistenza presso
l’azienda sanitaria interessata, determina l’attribuzione della funzione trasfusionale ad altra struttura trasfusionale operante nel comprensorio.
L’attività di raccolta in convenzione, assicurata dalle associazioni dei donatori di sangue a supporto della struttura trasfusionale
sospesa, risulterà prestata a favore della struttura trasfusionale vicariante la funzione.
3.6) Eventuali istanze di riesame, a seguito dell’emanazione di
un decreto di non autorizzazione e non accreditamento, possono
essere inoltrate, dal legale rappresentante dell’azienda sanitaria o del-
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l’unità di raccolta associativa, a far data dai dodici mesi successivi
all’emanazione del decreto che ha disposto il diniego.
4) Validità del decreto di autorizzazione e accreditamento
4.1) Ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del decreto legislativo
n. 261/2007, il decreto di autorizzazione e accreditamento a pieno
titolo ha validità biennale decorrente dalla data della sua emanazione. All’atto della sua scadenza viene rinnovato con le modalità di
cui al successivo paragrafo 4.5.
4.2) Il decreto di autorizzazione e accreditamento con richiesta
di azioni correttive ha validità corrispondente ai tempi indicati per la
realizzazione delle azioni correttive. All’atto della scadenza dei tempi
concessi, il D.A.S.O.E. dispone la verifica del grado di conformità
atteso da parte del team di valutazione.
4.3) A seguito della verifica positiva da parte del team di valutazione, il D.A.S.O.E. emana un successivo provvedimento di autorizzazione e accreditamento a pieno titolo che ha validità biennale
decorrente dalla data della sua emanazione.
4.4) Nei casi di mancato adeguamento, risultante dalla verifica
da parte del team di valutazione, con apposito decreto, il D.A.S.O.E.
revoca l’autorizzazione e l’accreditamento già concessi e pone in
essere gli adempimenti di cui al paragrafo 3.3, 3.4, 3.5 del presente
allegato A.
4.5) Ai fini del rinnovo del decreto di autorizzazione e accreditamento a pieno titolo conseguito ed avente validità biennale, i soggetti interessati, entro i 120 giorni antecedenti la data di scadenza del
provvedimento, inoltrano al D.A.S.O.E. un’istanza di verifica per il
rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento. In relazione alla
istanza di verifica pervenuta il D.A.S.O.E. pone in essere gli adempimenti specifici previsti dai capitoli 2 e 3 del presente allegato A.
5) Integrazione dell’autorizzazione e dell’accreditamento
5.1) In relazione a trasferimenti o sostanziali modifiche delle
attività, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legislativo
n. 261/2007, la struttura trasfusionale o associativa dovrà essere sottoposta a verifica.
5.2) L’Azienda sanitaria o il legale rappresentante dell’unità di
raccolta associativa, in questi casi, inoltra al D.A.S.O.E. un’istanza di
verifica che indica le variazioni del profilo di attività sopraggiunte o
le modifiche sostanziali introdotte così avviando il procedimento di
cui ai capitoli 2 e 3 del presente allegato A.
Sulla scorta delle variazioni intervenute il D.A.S.O.E. valuterà
l’esigenza di un nuovo accesso ispettivo da parte del team dei valutatori limitatamente ai casi in cui le variazioni intervenute precludano
la formulazione di un giudizio sulla scorta della documentazione
prodotta o richiesta ad integrazione.
5.3) Per effetto della valutazione effettuata, il decreto che ne
scaturisce ha validità biennale decorrente dalla data del decreto di
autorizzazione e accreditamento a pieno titolo già rilasciato in precedenza.
5.4) Laddove il trasferimento o le variazioni intervenute risultino introdotte nell’ultimo semestre di validità del provvedimento
unico di autorizzazione e accreditamento già acquisito, il D.A.S.O.E.
potrà valutare la possibilità di effettuare la verifica nell’ambito del
rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento già concessi.
6) Sospensione e revoca dell’autorizzazione e dell’accreditamento
6.1) In attuazione dell’art. 5 comma 4 del decreto legislativo
n. 261/2007, il D.A.S.O.E. e la struttura regionale di coordinamento
(CRS), possono disporre attività di controllo delle strutture autorizzate e accreditate in caso di incidenti gravi o reazioni indesiderate
gravi o sospette o, con modalità non programmata, nell’ambito della
prevista vigilanza da esercitarsi su tali strutture.
6.2) L’attività di controllo viene demandata al team di verifica
che risulterà identificato dal D.A.S.O.E. Per effetto della valutazione
effettuata, il team di valutazione redige un report in aderenza a quanto previsto dal paragrafo 2.4 del presente allegato A.
6.3) In relazione all’accertamento di non conformità dei requisiti da parte del team di valutazione, il D.A.S.O.E. potrà adottare un
provvedimento di sospensione dell’autorizzazione e dell’accreditamento già concessi per un periodo massimo di 90 giorni prescrivendo
l’adeguamento dei requisiti carenti.
6.4) Alla scadenza del periodo di sospensione, il D.A.S.O.E.
dispone la verifica dei requisiti carenti e, per effetto di una valutazione positiva derivante da un successivo accesso ispettivo, dispone il
ripristino dell’autorizzazione e dell’accreditamento.
6.5) Nei casi di mancato adeguamento dei requisiti richiesti, il
D.A.S.O.E. dispone la revoca dell’autorizzazione e dell’accreditamento già concessi ed avvia le procedure di cui ai paragrafi 3.4, 3.5
del presente allegato A. L’Azienda sanitaria pone in essere gli adempimenti di competenza di cui al paragrafo 3.3.
6.6) Un successivo procedimento di riesame potrà essere avviato a seguito della presentazione di un’istanza di riesame da parte del
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legale rappresentante della struttura, che attesti l’adeguamento conseguito.
Risulteranno, in questo caso, posti in essere gli adempimenti
connessi di cui ai capitoli 2 e 3 del presente allegato A.

Allegato B

COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEI TEAM DI VERIFICA
PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI ATTESTANTI
LA CONFORMITÀ DELLE STRUTTURE TRASFUSIONALI
E DELLE UNITÀ DI RACCOLTA ASSOCIATIVE
AI REQUISITI SPECIFICI AUTORIZZATIVI

Premessa
Il presente allegato B definisce la composizione e le competenze
attribuite ai team di verifica per la valutazione dei requisiti autorizzativi specifici delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta
associative.
L’attività di verifica prestata dal team riscontra l’esigenza del
dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico
(D.A.S.O.E.) di acquisire un atto attestante il grado di conformità
delle strutture pubbliche e associative ai requisiti autorizzativi specifici ai fini della successiva emanazione del provvedimento unico di
autorizzazione e accreditamento.
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— effettua attività di controllo, su richiesta della D.A.S.O.E. o
della struttura regionale di coordinamento per la verifica, anche non
programmata, delle strutture o in relazione a incidenti gravi o reazioni indesiderate gravi ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 261/2007;
— nell’ambito delle funzioni ascritte, può avvalersi degli
strumenti previsti dall’art. 5, comma 3, del decreto legislativo
n. 261/2007.

Oneri refluenti
Gli oneri economici refluenti dall’attività di verifica svolta dal
team di valutazione sono a carico delle aziende sanitarie oggetto
della valutazione.
Con successivo provvedimento verrà definita la misura economica spettante ai componenti del team di valutazione anche in relazione alla spesa sostenuta per il trasferimento e la logistica.

(2013.31.1900)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 17 luglio 2013.
Proroga del vincolo biennale nell’area Capo Murro di
1) Composizione dei team di verifica
Porco e Penisola della Maddalena, ricadente nel comune di
1.1) Il team per le visite di verifica è l’organismo tecnico di cui Siracusa.
la Regione si avvale per la verifica della conformità dei requisiti
richiesti per l’autorizzazione all’esercizio delle strutture trasfusionali
e delle unità di raccolta associative.
1.2) Alla composizione dei team di verifica prendono parte due
o tre valutatori, di cui almeno uno inserito nell’elenco nazionale dei
valutatori, in ragione della complessità organizzativa della struttura
pubblica o associativa oggetto dell’ispezione, aventi i requisiti di
seguito indicati:
— valutatori regionali inseriti nel citato elenco dei valutatori
nazionali del sistema trasfusionale;
— valutatori delle altre regioni inseriti nell’elenco suddetto;
— esperti del Centro nazionale sangue.
1.3) L’identificazione dei componenti del team di valutazione
afferisce alle competenze del D.A.S.O.E. nell’ambito dell’istruttoria di
cui al capitolo 2 dell’allegato A del presente decreto.
In tale contesto il D.A.S.O.E. comunica ai valutatori la sede della
struttura trasfusionale e delle sue articolazioni organizzative, ove
presenti, oggetto della verifica ispettiva nonché la sede dell’unità di
raccolta associativa e dei punti di raccolta ad essa collegati, ove presenti.
Indica, peraltro, il tempo massimo concesso al team di verifica
per la valutazione dei requisiti ai fini dell’acquisizione del report di
cui al paragrafo 2.4 dell’allegato A del presente decreto.

2) Competenze del team di verifica
2.1) Il team di verifica valuta il possesso dei requisiti autorizzativi richiesti presso le strutture trasfusionali della rete regionale e
presso le unità di raccolta associative già operanti in convenzione
presso le aziende sanitarie o di nuova istituzione.
2.2) In relazione alle specifiche competenze, il team di verifica
svolge attività di controllo ispettivo attraverso la valutazione dei
requisiti per la concessione, il diniego, il rinnovo, la sospensione o la
revoca dell’autorizzazione e dell’accreditamento prescritti.
Svolge, altresì, attività di facilitazione e supporto dei percorsi per il
miglioramento continuo della qualità e per il raggiungimento del grado
di conformità atteso al fine di omogeneizzare e conformare il modello
organizzativo regionale alla cornice regolatoria di riferimento.
2.3) Il team di verifica gestisce in forma autonoma il programma
di valutazione dei requisiti assicurandone la conclusione nei tempi indicati dal D.A.S.O.E. per la trasmissione del report occorrente.
2.4) A seguito della verifica, il team provvede all’elaborazione di
un report attestante la conformità dei requisiti ai fini della successiva emanazione del provvedimento unico di autorizzazione e di accreditamento.
2.5) Il team di verifica inoltre:
— assicura attività di ispezione e controllo ad intervalli di
tempo regolari a distanza non superiore a due anni ai fini del rinnovo
dell’autorizzazione e accreditamento ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
decreto legislativo n. 261/2007;
— garantisce attività di ispezione in relazione a trasferimenti,
sostanziali modifiche, o variazioni del profilo di attività, delle strutture trasfusionali o associative ai sensi dell’art. 4, comma 4, del
decreto legislativo n. 261/2007;

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL’AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Viste le LL.RR. del 6 maggio 1981, n. 98 e del 9 agosto
1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, recanti
disposizioni per l’istituzione in Sicilia di riserve naturali;
Visto l’art. 6 della legge regionale n. 98/81, sostituito
dall’art. 4 della legge regionale n. 14/88;
Vista la proposta di istituzione della riserva naturale
“Capo Murro di Porco e della penisola della Maddalena”,
ricadente nel territorio del comune di Siracusa, trasmessa
dal WWF Italia - sezione regionale Sicilia - con nota prot.
n. 924/2010 del 23 settembre 2010;
Considerato che la superiore riserva naturale non
risulta inserita nel Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali di cui al D.A. n. 970/91;
Visto il D.D.G. n. 589 del 29 luglio 2011 con il quale, al
fine di procedere alla modifica e all’approvazione del
Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali che
includa la riserva naturale “Capo Murro di Porco e della
Penisola della Maddalena”, è stata vincolata, per un periodo di due anni dalla data del presente decreto, prorogabile una sola volta per altri due anni, l’area “Capo Murro
di Porco e Penisola della Maddalena” avente una estensione di Ha 577,55 e ricadente nel comune di Siracusa;
Vista la nota prot. n. 22133 dell’11 aprile 2012
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente,
con la quale è stata trasmessa al comune di Siracusa, ai
sensi dell’art. 35 della legge regionale n. 14/88, la cartografia, contenente la perimetrazione dei confini e della zonizzazione della riserva, e il regolamento della riserva naturale orientata “Capo Murro di Porco e della Penisola della
Maddalena”, affinché il comune ne curi la pubblicità degli
atti e, dopo i trenta giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, trasmetta a questo Assessorato le eventuali osservazioni da parte di privati, enti, organizzazioni sindacali,
cooperativistiche e sociali;
Considerato che, a seguito della nota del comune di
Siracusa che ha trasmesso le osservazioni e della successiva istruttoria dell’ufficio, è in corso la valutazione delle
osservazioni da parte del C.R.P.P.N., indispensabile per
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addivenire alla individuazione della zona A e B della riserva naturale orientata “Capo Murro di Porco e Penisola
della Maddalena” e dell’Ente di gestione;
Attesa l’imminente scadenza del vincolo biennale di
cui al D.D.G. n. 589/2011 prevista per il 29 luglio 2013;
Ritenuto, pertanto, nelle more del perfezionamento
della procedura di istituzione della riserva naturale de
qua, di prorogare, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale
n. 98/81 e s.m.i., il vincolo biennale all’area “Capo Murro
di Porco e Penisola della Maddalena” di un ulteriore periodo di due anni;
Considerato che, ai sensi dell’art. 23 e dell’art. 4 della
legge regionale n. 14/88, nell’area delimitata continuano a
vigere le norme di salvaguardia;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e
sostanziale del presente decreto.
Art. 2

Nell’area “Capo Murro di Porco e Penisola della
Maddalena”, avente una estensione di Ha 577,55 e ricadente nel comune di Siracusa, è prorogato, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 98/81 e s.m.i., il vincolo
biennale di cui al D.D.G. n. 589 del 29 luglio 2011 di un
ulteriore periodo di due anni dalla data di scadenza prevista per il 29 luglio 2013.
Art. 3

I confini dell’area vincolata sono quelli compresi
all’interno della linea di delimitazione segnate sulla carta
topografica C.T.R. tavoletta 646160, in scala 1:10.000, di
cui all’allegato n. 1 del D.D.G. n. 589 del 29 luglio 2011.
Art. 4

Nell’area predetta, per la durata del vincolo, la cui scadenza è prevista per il 29 luglio 2015, ovvero fino al decreto di istituzione della riserva, continuano a vigere le
norme di salvaguardia di cui all’art. 23 e all’art. 4 della
legge regionale n. 14 del 9 agosto 1988.
Art. 5

Il comune di Siracusa, al quale verrà data notifica del
presente decreto, è onerato degli adempimenti conseguenziali all’emissione dello stesso decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito
www.artasicilia.eu.
Palermo, 17 luglio 2013.

GULLO

(2013.30.1782)007

DECRETO 19 luglio 2013.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del
comune di Catania.

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;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 38

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968 n.
1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 3. comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto
1990;
Visto l’art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo
n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall’art. 24 della
legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto 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;
Vista la Sentenza T.A.R.S. Sez. I n. 2393/2012, con la
quale è stato deciso l’accoglimento del ricorso presentato
dalle ditte sig.ri Puglisi Maria, Arcidiacono Gaetano e
Arcidiacono Patrizia;
Visto il foglio a firma del dirigente della direzione
urbanistica progetti speciali - del comune di Catania, prot.
n.133448 del 24 aprile 2013, pervenuto il 2 maggio 2013 ed
assunto al protocollo generale di questo Assessorato in
pari data al n. 9528, con il quale è stata trasmessa la documentazione relativa alla variante allo strumento urbanistico vigente, adottata con delibera del commissario ad acta
n. 16 del 27 febbraio 2013, in esecuzione della sentenza
del T.A.R.S. sez. I n. 2393/2012;
Vista la delibera del commissario ad acta n. 16 del 27
febbraio 2013 avente ad oggetto:” Esecuzione della sentenza T.A.R.S. sez. I n. 2393/2012 intervento sostitutivo
per adozione variante al P.R.G., ai sensi della legge regionale n. 71/78 su aree in contrada Fasano”;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera commissario
ad acta n. 16 del 27 febbraio 2013;
Vista la certificazione datata 24 aprile 2013, a firma
del vice segretario generale del comune di Catania, in
ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della variante in argomento, nonché attestante la
mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni;
Vista la nota prot. n. 231512 del 20 giugno 2012, con
la quale l’ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole
di fattibilità in relazione alle condizioni geomorfologiche
del territorio, relative alla variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 78037/2013, con la quale il servizio
1 VAS-VIA dell’A.R.T.A. ha preso atto dell’esclusione della
procedura di VAS relativa alla variante di che trattasi;
Vista la nota prot. n. 12002 del 4 giugno 2013 con la
quale l’U.Op. 4.1 del servizio 4/DRU ha trasmesso al
Consiglio regionale dell’urbanistica la proposta di parere
n. 10 del 4 giugno 2013, formulata, ai sensi dell’art. 68
della legge regionale n. 10/99, in ordine alla variante in
argomento, che parzialmente si trascrive;
«… Omissis….
Rilevato:
A. Il comune di Catania è in atto dotato di un D.P.R.S.
n - 116-a/1969
B. I sig.ri Puglisi M., Arcidiacono G. e Arcidiacono P.,
aventi titolarità su due aree viciniori in c.da Fasano (fg. 6,
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part.lle 18 - 19 - 763 - 767 - 722 di mq. 8277 e part.lla 773
di mq 6775) già destinate a zona “L - Università”, avendo
avuto comunicato dal comune che dette aree andavano
considerate prive di destinazione per la decadenza dei vincoli espropriativi per decorso del termine di legge, in data
25 gennaio 2012 hanno formulato istanza al comune per
ottenere una nuova destinazione urbanistica, suggerendo
la conferma della destinazione “L”;
C. Non avendo ricevuto dal comune alcun riscontro, la
ditta ha proposto ricorso al TAR Catania.
D. Il giudice amministrativo con sentenza n.
2393/2012 così si è espresso: «P.Q.M. accoglie il ricorso in
epigrafe, e per l’effetto ordina al comune di pronunciarsi
espressamente sull’istanza dei ricorrenti, entro il termine
di novanta giorni... Per l’ipotesi di eventuale, ulteriore inadempienza alla scadenza del termine, nomina sin d’ora il
dirigente dell’area tecnica del comune di Belpasso ing.
Sebastiano Leonardi, quale commissario ad acta per l’adozione degli atti di esecuzione necessari”;»;
E. La proposta di variante adottata dal commissario
ad acta insediatosi a seguito di ulteriore inadempimento
comunale, ipotizza la riclassificazione urbanistica a
“Verde attrezzato” delle aree in questione. Le N.T.A. appositamente predisposte dall’U.T.C. individuano molteplici
destinazioni d’uso (attività ludiche e sportive, chioschi,
edicole, spazi per esposizioni, parcheggi a raso e interrati,
ecc.” e stabiliscono che i relativi progetti d’intervento, di
iniziativa pubblica o privata convenzionata dovranno
essere unitari e rispettosi di una serie di prescrizioni e dei
seguenti principali parametri attuativi:
- IF 0,10 mc/mq
- H max 5,00 m
- Distacco tra edifici 10,00 m
- Distacco dai confini 5,00
Considerato
1. La P.A. è obbligata a dare esecuzione ai pronunciamenti emessi dagli organi competenti in accoglimento dei
ricorsi dei privati finalizzati alla riclassificazione urbanistica delle rispettive aree di proprietà.
2. La variante in esame appare funzionale a contemperare l’interesse pubblico al miglioramento dell’assetto territoriale nel contesto urbano coinvolto (tenuto conto di
quanto dichiarato dal comune in merito alle attuali carenti attrezzature) con il diritto del privato, nei termini indicati dal TAR, per la concreta utilizzazione economica del
bene.
3. Non risultano osservazioni/opposizioni /reclami alla
delibera di adozione.
Ritenuto che sussistano i presupposti per una valutazione della pratica.
Per tutto quanto sopra si è del parere che la variante
urbanistica adottata dal commissario ad acta con delibera
commissariale n. 16 del 27 febbraio 2013 in esecuzione
della sentenza TAR n. 2393/2012 possa ritenersi meritevole di approvazione ai sensi degli art. 3 e 4 della legge regionale n. 71/78.»;
Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 134 del 10 giugno 2013, che di seguito
parzialmente si trascrive:
«… Omissis….
Visti gli atti e gli elaborati progettuali;
Sentiti i relatori;
Valutato il contenuto della proposta di ufficio;
Considerato che nel corso della discussione è emerso
l’orientamento di condividere la proposta di parere dell’ufficio, che costituisce parte integrante del presente voto;
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per tutto quanto sopra esprime il parere che, in conformità con quanto contenuto nella citata proposta di
parere, la variante in epigrafe adottata con deliberazione
commissariale n. 16 del 27 febbraio 2013 sia meritevole di
approvazione ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n.
71/78.»;
Ritenuto di condividere il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 134 del 10 giugno
2013, assunto con riferimento alla proposta di parere
dell’U.Op. 4.1 del servizio 4/DRU n. 10 del 4 giugno 2013;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 134
del 10 giugno 2013 reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica, è approvata la variante allo strumento urbanistico
vigente del comune di Catania, relativa alla riclassificazione urbanistica delle aree in contrada Fasano identificate
in catasto al foglio 6, particelle 18 - 19 - 763 - 767 - 722 di
mq. 8277 e particella 773 di mq 6775, adottata con delibera del commissario ad acta n. 16 del 27/02/2013 in esecuzione della sentenza del TARS. Sez. I n. 2393/2012;
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1. Parere n. 10 del 4 giugno 2013 reso dall’U.O. 4.1 del
servizio 4/D.R.U.;
2. Voto n. 134 del 10 giugno 2013 reso dal Consiglio
regionale dell’urbanistica;
3. Delibera del commissario ad acta n. 16 del 27 febbraio 2013 di adozione della variante;
4. Tav. 1 individuazione catastale - individuazione cartografica - P.R.G vigente e norme - documentazione fotografica - variante;
5. Tav. 2 Relazione e norme di attuazione;
6. Relazione geologico-tecnica;
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 all’albo pretorio ed in
altri luoghi pubblici.
Art. 4

Il comune di Catania 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 nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Regione entro il termine di centoventi
giorni dalla data di pubblicazione o notificazione.
Palermo, 19 luglio 2013.

(2013.31.1893)112

GULLO
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza del 9 aprile 2013 emessa dalla Commissione
tributaria regionale per la Sicilia - sez. staccata di Siracusa sul ricorso proposto da Agenzia delle entrate - Direzione
provinciale Ufficio controlli di Siracusa c/Liuzzo Scorpo
Gaetano.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 25 della legge 11 marzo 1953,
n. 87).
(N. 195 reg. ordinanze 2013)

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PALERMO SEZ. STACCATA DI SIRACUSA
SEZIONE 16

riunita con l’intervento dei signori:
— Burzichelli Daniele, presidente;
— Russo Giuseppe, relatore;
— Falco Scampitilla Santo, giudice,
ha emesso la seguente

ORDINANZA

- sull’appello n. 2597/11 depositato il 2 maggio 2011
- avverso la sentenza n. 97/2/10 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Siracusa, proposto dall’ufficio
Ag. Entrate dir. provin. uff. contr. Siracusa

controparte:
Liuzzo Scorpo Gaetano, via Serbatoio Villasmundo n. 13 96010 Melilli (SR)
difeso da:
Specchi avv. Raffaele, corso Gelone n. 83 - 96100 Siracusa
(SR)

atti impugnati:
– Avviso di accertamento n. RJV010100202-2006 Irpef
2000
– Avviso di accertamento n. RJV010100202-2006 addiz.
regionale 2000.

Con ricorso n. 1732/07 R.G.R. il contribuente ha
impugnato in primo grado un avviso con cui l’Agenzia
delle entrate ha accertato un reddito non dichiarato da
questi percepito nell’anno 2000 ed erogatogli dall’Assessorato regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione della Regione siciliana quale contributo, ai sensi dell’art. 2, primo comma,
legge regionale n. 3/1998.
Il citato art. 2, primo comma, dispone che l’Assessore
regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato a promuovere e finanziare, con le modalità di cui all’articolo 24
della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, progetti di formazione all’autoimpiego dei soggetti di cui all’articolo 1
della legge regionale 21 dicembre 2995, n. 85, e di cui
all’articolo 1, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, per
un importo massimo di lire 70 milioni a soggetto.
L’Agenzia delle entrate ha osservato nell’avviso che,
come affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzio-

ne n. 365 in data 21 novembre 2002, l’erogazione di cui si
tratta rientrava nella previsione della lettera c) dell’art. 47,
primo comma, d.p.r. n. 817/1986 (oggi art. 50, primo
comma, lett. c, del medesimo d.p.r.) ed era, quindi, soggetta ad Irpef.
Nel proporre ricorso, il contribuente ha osservato che,
ai sensi dell’art. 76 legge regionale n. 17/2004, i contributi
corrisposti ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, sono da intendersi aiuti nell’ambito della
formazione all’autoimpiego rivolta a soggetti disoccupati
ed assimilabili alle borse di studio di cui all’art. 4 della
legge 13 agosto 1986, n. 476.
Il citato art. 4, legge n. 476/1986, dispone che sono
esenti dall’imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all’art. 75
del d.p.r. n. 382/1980 e gli assegni di studio corrisposti
dallo Stato ai sensi della legge n. 80/1963 e successive
modificazioni...
Il contribuente ha affermato in particolare che l’art.
76, legge regionale n. 17/2004, costituisce norma di interpretazione autentica dell’art. 2, primo comma, legge regionale n. 3/1998, e trova applicazione, quindi, anche in relazione all’anno di imposta di cui si tratta (cioè l’anno 2000).
Con ricorso n. 2354/08 R.G.R. il contribuente ha
impugnato la cartella di pagamento emessa sulla base dell’avviso di accertamento già impugnato con ricorso n.
1732/07 R.G.R..
La Commissione provinciale di Siracusa, sez. II, con
sentenza n. 1723/07 del 2 dicembre 2009, ha disposto la
riunione dei due ricorsi e li ha accolti, condividendo, in
buona sostanza, la tesi prospettata dal contribuente (oltre
a considerare implicitamente assorbite ulteriori censure
che il contribuente non ha poi devoluto in sede di appello
alla cognizione del giudice superiore).
Avverso la decisione ha interposto appello l’Agenzia
delle Entrate, chiedendo la riforma della decisione impugnata ed osservando che: a) l’erogazione di cui si tratta
rientra nella previsione di cui all’art. 50, primo comma,
lett. c) (già art. 47, primo comma, lett. c) d.p.r. n.
917/1986; b) l’art. 76 legge regionale n. 17/2004 può assumere valenza solo in ambito amministrativo-giuslavoristico; c) le Regioni non possono legiferare su tributi istituiti
e regolati con leggi statali se non nei limiti espressamente
riconosciuti dalla legge statale; d) i primi giudici avrebbero comunque dovuto dichiarare inammissibile il ricorso
avverso la cartella di pagamento in quanto privo di censure specifiche avverso il provvedimento con esso impugnato.
Si è costituito in giudizio il contribuente, chiedendo il
rigetto dell’impugnazione e contestando: a) l’interpretazione dell’art. 76 legge regionale n. 17/2008 propugnata da
parte appellante: b) la presunta impossibilità per la
Regione siciliana di legiferare in ambito tributario; c) la
denunciata illegittimità del ricorso proposto avverso la
cartella di pagamento.
Nella pubblica udienza del 5 novembre 2012, sentiti i
difensori delle parti come indicato in verbale, la causa è
stata trattenuta in decisione.
Il Collegio rileva in via preliminare quanto segue: a)
nessuna norma sembra imporre la denuncia di vizi specifici avverso la cartella di pagamento impugnata a seguito
della già intervenuta impugnazione dell’avviso di accerta-

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
.
16-8-2013 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

mento presupposto, potendo il contribuente limitarsi a
rilevare la mera illegittimità derivata della cartella impugnata; b) non appare comprensibile l’affermazione
dell’Amministrazione secondo cui l’art. 76, legge regionale n. 17/2004, può assumere valenza solo in ambito giuridico-amministrativo; c) l’unico effetto sostanziale della
norma, invero, sembra quello di sottrarre all’imposizione
sul reddito i contributi erogati ai sensi dell’art. 2, primo
comma, legge regionale n. 3/1998, tramite equiparazione
degli stessi alle borse di studio di cui all’art. 4 legge n.
476/1986; d) il citato art. 76 legge regionale n. 17/2004,
affermando che i contributi corrisposti ai sensi dell’articolo 2, legge regionale n. 3/1998, sono da intendersi aiuti nell’ambito della formazione all’autoimpiego rivolta a soggetti disoccupati ed assimilabili alle borse di studio di cui
all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, appare
norma di interpretazione autentica - quindi da applicarsi
in via retroattiva - in quanto volta a precisare la natura
giuridica dei contributi di cui si tratta.
Sulla scorta di tali considerazioni il Collegio ritiene
che nella fattispecie dovrebbe farsi applicazione del citato
art. 76, legge regionale n. 17/2004 (da cui la rilevanza della
questione che si intende sottoporre a codesta Corte).
Senonché l’art. 36 dello Statuto della Regione siciliana, se ammette che la Regione possa istituire tributi propri, non contempla la facoltà della stessa di intervenire sul
regime sostanziale dei tributi statali.
Non a caso l’art. 2, primo comma, d.p.r. n. 1074/1965
(con cui si è data attuazione allo Statuto speciale della
Regione siciliana) distingue fra le entrate tributarie direttamente deliberate dalla Regione (su cui può esplicarsi la
competenza del citato art. 36) e quelle erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette.
Nel caso di specie viene in rilievo la disciplina di
un’imposta erariale (l’Irpef) su cui la Regione sembra
intervenuta al fine di contemplare un’esenzione sostanziale in violazione dei limiti di competenza tracciati dall’art.
36 dello Statuto.
Il solo significato ed effetto che sembra, infatti, potersi attribuire ai citato art. 76 legge regionale n. 17/2004 è
quello di sottrarre ad imposizione un’entrata che, secondo
la disciplina statale vigente (all’epoca l’art. 47, primo
comma, lett. c d.p.r. n. 917/1986; oggi l’art. 50, primo
comma, lett. c del medesimo d.p.r.), risultava assimilabile
ai redditi di lavoro dipendente, essendo ritenute tali dal
legislatore statale le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini
di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti
del soggetto erogante.
Per le considerazioni che precedono, ai sensi dell’art.
23, secondo comma, legge n. 87/1953, la Commissione,
ritenendola rilevante e non manifestamente infondata,
solleva questione di legittimità costituzionale del citato
art. 76, legge regionale n. 17/2004, per contrasto con l’art.
36 dello Statuto della Regione siciliana, non contemplando tale ultima disposizione una competenza della Regione
siciliana in materia di fattispecie esenti dall’applicazione
della disciplina sostanziale prevista per i tributi erariali.
Il presente giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 295 c.p.c., resta sospeso sino alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
decisione della Corte Costituzionale sulla questione indicata.
È riservata al definitivo ogni ulteriore decisione nel
merito e sulle spese.
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P.Q.M.

La Commissione tributaria regionale di Palermo,
sezione distaccata di Siracusa, sezione XVI: a) dispone la
sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla
Corte Costituzionale; b) rinvia ogni definitiva statuizione
nel merito e sulle spese di lite all’esito del promosso giudizio incidentale; c) ordina che a cura della segreteria, la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al
Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
Deputati.
Così deciso, in Siracusa, nella camera di consiglio del
5 novembre 2012.
Il presidente estensore: Burzichelli

(2013.32.1919)044

PRESIDENZA

Proroga dell’incarico conferito al commissario straordinario della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Catania.

Con decreto presidenziale n. 219/serv.1°/SG. del 19 luglio 2013,
in attuazione della deliberazione n. 230 del 2 luglio 2013, l'incarico
conferito con D.P. n. 1 serv.1°/SG dell’8 gennaio 2013 al prof. ing.
Dario Lo Bosco soggetto esterno dell’Amministrazione regionale,
quale commissario straordinario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania è prorogato, fino alla ricostituzione del consiglio camerale e, comunque, per un periodo non
superiore a mesi sei.

(2013.30.1773)056

Conferma dell’incarico conferito al commissario straordinario della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Ragusa.

Con decreto presidenziale n. 220/serv.1°/SG del 19 luglio 2013, in
attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 229 del 2
luglio 2013, il dott. Gurrieri Sebastiano, soggetto esterno
dell’Amministrazione regionale, giusta nomina conferita con D.P. n.
72/serv.1°/SG del 27 marzo 2013, è stato confermato, senza soluzione
di continuità, nell’incarico di commissario straordinario della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa,
fino alla ricostituzione del consiglio camerale e, comunque, per un
periodo non superiore a mesi sei.

(2013.30.1772)056
Sostituzione
C.R.I.A.S.

del

commissario

straordinario

della

Con decreto presidenziale n. 221/serv.1°/SG. del 19 luglio 2013,
in attuazione della deliberazione n. 225 del 2 luglio 2013, il dott.
Nasca Filippo, dirigente dell’Amministrazione regionale, è stato
nominato commissario straordinario della C.R.I.A.S., in sostituzione della d.ssa Amoroso Maria, fino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione e, comunque, per un periodo non
superiore a mesi sei, decorrenti dalla data del suddetto decreto,
al fine di non arrecare nocumento alla gestione ordinaria della
stessa C.R.I.A.S.

(2013.30.1771)057

Conferma dell’incarico conferito al commissario straordinario dell’E.R.S.U. di Palermo.

Con decreto presidenziale n. 222/serv.1°/SG del 19 luglio 2013, in
attuazione della deliberazione n. 223 del 2 luglio 2013 della Giunta
regionale, il dott. Amodei Giuseppe, dirigente dell’Amministrazione
regionale, giusta nomina conferita con D.P. n. 67/serv.1°/SG del 26
marzo 2013, è stato confermato, senza soluzione di continuità, nell’incarico di commissario straordinario dell’E.R.S.U. di Palermo, con
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le funzioni del presidente e del consiglio di amministrazione, fino
alla ricostituzione degli ordinari organi di gestione e, comunque, per
un periodo non superiore a mesi tre.

Ai componenti del Comitato tecnico spettano, ove dovuti, i gettoni di presenza nella misura stabilita dalla Giunta di Governo e le
eventuali indennità di missione e correlati rimborsi spese.

(2013.30.1775)088

(2013.30.1810)120

Conferma dell’incarico conferito al commissario straorProvvedimenti concernenti sostituzione di commissari
dinario dell’E.R.S.U. di Messina.
liquidatori di società cooperative.
Con decreto presidenziale n. 223/serv.1°/SG del 19 luglio 2013, in
attuazione della deliberazione n. 224 del 2 luglio 2013 della Giunta
regionale, il dott. Oieni Lucio, dirigente dell’Amministrazione regionale, giusta nomina conferita con D.P. n. 68/serv.1°/SG del 26 marzo
2013, è stato confermato, senza soluzione di continuità nell’incarico
di commissario straordinario dell’E.R.S.U. di Messina, con le funzioni del presidente e del consiglio di amministrazione, fino alla ricostituzione degli ordinari organi di gestione e, comunque, per un periodo non superiore a mesi tre.

Con decreto n. 160/GAB del 10 luglio 2013 dell’Assessore per le
attività produttive, l’avv. Cocuzza Carmelo, nato a Catania il 26 gennaio 1941 ed ivi residente in viale G. Lainò n. 4, è stato nominato
commissario liquidatore della coop. C.A.S. - Centro Acquisti Sud, con
sede in Catania, in sostituzione dell’avv. Agatha Maurizia Grazia
Belfiore.

(2013.30.1823)041

(2013.30.1774)088

Con decreto n. 165/GAB del 10 luglio 2013 dell’Assessore per le

Scioglimento del consiglio di amministrazione della attività produttive, il rag. Di Benedetto Giovanni, nato a Militello il 2
Fondazione Orchestra sinfonica siciliana e nomina del com- luglio 1948 e residente a Catania in via M. Sangiorgi n. 2, è stato
nominato commissario liquidatore della coop. Sicil Blocchi Sud, con
missario liquidatore.
Con decreto presidenziale n. 228/serv.1°/SG del 25 luglio 2013, in
attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 232 del 2
luglio 2013, ai sensi del disposto dell’art. 25 dello statuto della
Fondazione Orchestra sinfonica siciliana, è stato disposto lo scioglimento del consiglio di amministrazione della Fondazione ed in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 257 del 17 luglio
2013, è stato nominato, a far data del predetto decreto, quale commissario straordinario della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana il dott. Gianni Silvia, dirigente dell’amministrazione regionale,
con le funzioni del presidente e del consiglio di amministrazione fino
alla ricostituzione degli ordinari organi di gestione e, comunque, per
un periodo non superiore a mesi sei. È dato incarico al precitato
commissario straordinario di provvedere, oltre all’amministrazione
ancorchè straordinaria della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana, alla predisposizione delle modifiche statutarie.

(2013.30.1830)024

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Revoca del decreto 18 marzo 2013, concernente sostituzione del responsabile dello Sportello regionale per l’internazionalizzazione delle imprese.

Con decreto n. 149 del 19 giugno 2013 dell’Assessore per le attività produttive, vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato
delle attività produttive in data 9 luglio 2013, al n. 368, è stato revocato, a far data dalle predette dimissioni del 3 aprile 2013, il D.A. n.
47/GAB del 18 marzo 2013, con il quale la dr.ssa Michela Stancheris
era stata nominata responsabile dello Sportello regionale per l’internazionalizzazione delle imprese.

(2013.30.1778)120

Costituzione del comitato tecnico regionale previsto
dalla legge 25 luglio 1952, n. 949.

Con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive n.
151/Gab del 4 luglio 2013, il comitato tecnico regionale previsto dall’art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e la cui composizione è stata
modificata dalla Conferenza unificata del 24 maggio 2001, è stato
così costituito:
- dr. Basso Claudio, presidente;
- dr. Rizzo Roberto, componente;
- sig. Di Maria Melchiorre, componente;
- sig. Filippello Mario, componente;
- sig. Reina Nunzio, componente.
Il direttore regionale della Cassa regionale per il credito delle
imprese artigiane S.p.A. (Artigiancassa) o suo delegato assume le
funzioni di segretario di comitato.
Il Comitato ha sede presso gli uffici regionali di Artigiancassa e
dura in carica cinque anni.

sede in Scordia, in sostituzione della dott.ssa Liliana Sciortino.

(2013.30.1801)041

Nomina del commissario liquidatore dell’Ente Fiera di
Messina.

Con decreto n. 172 del 16 luglio 2013 dell’Assessore per le attività produttive, in esecuzione della delibera di Giunta n. 188 del 29
maggio 2013, la d.ssa Calderaro Cecilia, dirigente dell’Amministrazione regionale, è stata nominata commissario liquidatore dell’Ente
Fiera di Messina.
Il commissario liquidatore provvede alla definizione dello stato
di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili e di tutti i
rapporti attivi e passivi esistenti, nonché alla redazione del bilancio
di liquidazione.
Il commissario liquidatore provvede, altresì, alla ricognizione di
tutto il personale in forza presso l’ente, al fine di consentire l’adozione degli atti conseguenziali nelle more ovvero all’esito della conclusione della liquidazione.
Una volta conclusa la liquidazione, il patrimonio residuo e, quindi, gli avanzi finali della liquidazione dell’Ente sono devoluti al patrimonio della Regione.

(2013.30.1779)060

Modifica degli allegati del decreto 27 dicembre 2011,
concernente riproposizione per il triennio 2011/2013 del
distretto agrumi di Sicilia, con sede a Catania.

Con decreto n. 174/GAB del 17 luglio 2013 dell’Assessore per
le attività produttive, sono stati modificati gli allegati A e B del
D.A. n. 614/GAB del 27 dicembre 2011 con il quale è stato riproposto per il triennio 2011 - 2013 il distretto agrumi di Sicilia, con
sede a Catania.

(2013.30.1818)120

Nomina dell’ufficiale rogante del dipartimento regionale delle attività produttive.

Con decreto n. 1545/A1 del 24 luglio 2013 del dirigente generale
del dipartimento regionale delle attività produttive, l’avv. Filippo
Nasca, dirigente del ruolo amministrativo dell’Amministrazione
regionale in servizio presso il dipartimento delle attività produttive, è
stato nominato ufficiale rogante dello stesso dipartimento, per procedere alla firma dei contratti e al compimento di tutti gli adempimenti connessi e necessari.

(2013.30.1849)008
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Approvazione in linea amministrativa dell’operazione n.
21 della coalizione 12 del PIST “Thapsos Megara-Hyblon
Tukles”, a valere sulla linea d’intervento 3.1.4.3 del PO FESR
Approvazione in linea amministrativa dell’operazione n. Sicilia 2007/2013..
17 della coalizione 21 del PIST “Centro Sicilia”, a valere
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
sulla linea d’intervento 3.1.4.A del PO FESR Sicilia dei beni culturali e dell’identità siciliana n. 1219 del 14 maggio 2013,
2007/2013.
registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2013, reg. n. 1, fgl. n. 98,

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dei beni culturali e dell’identità siciliana n. 1045 del 23 aprile 2013,
registrato dalla Corte del conti l’1 luglio 2013, reg. n. 1, fgl. n. 80,
l’operazione n. 17 della coalizione 21 del Pist Centro Sicilia, a valere
sulla linea d’intervento 3.1.4.A relativa a “Ristrutturazione ed allestimento dei locali in via Mons. Sturzo da destinare a Museo del Palio
dei Normanni” del comune di Piazza Armerina, inserita nella graduatoria di merito di cui all’allegato A del D.D.G. n. 520/2012, è stata
approvata in linea amministrativa per un importo di € 600.000,00 a
valere sulla linea d'intervento 3.1.4.A del PO FESR 2007/2013.

l’operazione n. 21 della coalizione 12 del Pist “Thapsos MegaraHyblon Tukles” a valere sulla linea d’intervento 3.1.4.3 relativa a
“Completamento del complesso Vaccaro ad uso ostello con centro
formazione e produzione multimediale” del comune di Palazzolo
Acreide, inserita nella graduatoria di merito di cui all’allegato A del
D.D.G. n. 491/2012, è stata approvata in linea amministrativa per un
importo di € 900.000,00 a valere sulla linea d’intervento 3.1.4.3 del
PO FESR 2007/2013.

(2013.30.1839)127

(2013.30.1785)127

Approvazione in linea amministrativa dell’operazione n.
9 della coalizione 16 del PIST “Etna Cost: sociale coesione
sviluppo turistico/culturale e della produzione locale” a valere sulla linea d’intervento 3.1.4.1 del PO FESR Sicilia
2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dei beni culturali e dell’identità siciliana n. 1046 del 23 aprile 2013,
registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2013, reg. n. 1, fgl. n. 91,
l'operazione n. 9 della coalizione 16 del Pist “Etna Cost: sociale coesione sviluppo turistico/culturale e della produzione locale” a valere
sulla linea d’intervento 3.1.4.1 relativa a “Lavori di ristrutturazione
cine teatro Eliseo” del comune di Santa Venerina, inserita nella graduatoria di merito di cui all’allegato A del D.D.G. n. 520/2012, è stato
approvata in linea amministrativa per un importo di € 1.850.000,00
a valere sulla linea d’intervento 3.1.4.1. del PO FESR 2007/2013.

(2013.30.1838)127

Approvazione in linea amministrativa dell’operazione n.
15 della coalizione 8 del PIST “Poleis: Città e Territorio in
rete”, a valere sulla linea d’intervento 3.1.4.A del PO FESR
Sicilia 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dei beni culturali e dell’identità siciliana n. 1047 del 23 aprile 2013,
registrato dalla Corte dei conti l’1 luglio 2013, reg. n. 1, fgl. n. 86,
l’operazione n. 15 della coalizione 8 del Pist “Poleis: Città e Territorio
in rete” a valere sulla linea d’intervento 3.1.4.A relativa a “Restauro ex
Convento PP. Minori Riformati 2° stralcio 1° intervento per Centro
Culturale” del comune di Mazzarino, inserita nella graduatoria di
merito di cui all’allegato A del D.D.G. n. 520/2012, è stata approvata
in linea amministrativa per un importo di € 939.215,33 a valere sulla
linea d’intervento 3.1.4.A del PO FESR 2007/2013.

(2013.30.1786)127

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Provvedimenti concernenti approvazione di convenzioni
per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
siciliana.

Con decreto n. 380 del 16 luglio 2013 del dirigente generale del
dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata approvata
la convenzione stipulata con la sig.ra Maia Francesca Maria, nata a
Prizzi (PA) il 26 settembre 1961 e residente in Bisacquino (PA) in via
Dell’Agave n. 23, con la quale la stessa - in qualità di socio accomandatario della società ad accomandita semplice Effegi s.a.s. di Maia
Francesca Maria & C. esercente attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto con sede in Bisacquino (PA) via Gesserie
n. 21 cap. 90032, codice M.C.T.C. PAA005 - è stata autorizzata a
riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana.
Con il medesimo decreto è stato revocato il D.D.G. n. 714 del 31
dicembre 2012 nella parte in cui prorogava fino al 31 dicembre 2015
la validità della convenzione precedentemente stipulata con la sig.ra
Maia Francesca Maria quale socio accomandatario della Effegi
Broker & Consultrucks s.a.s. di Maia Francesca & C. per la riscossione delle tasse automobilistiche.

(2013.30.1814)083

Con decreto n. 383 del 19 luglio 2013 del dirigente generale
del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata approvata la convenzione stipulata con la sig.ra Costanzo Alessandra
nata a Messina il 5 ottobre 1984 e residente a Savoca (ME) in
via Mancusa n. 31, con la quale la stessa - in qualità di titolare
dell’impresa omonima esercente attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto con sede a Sant’Alessio Siculo
(ME) via Consolare Valeria, nn. 129/131 cap. 98030, codice M.C.T.C.
ME1223 - è stata autorizzata a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

(2013.30.1816)083

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

Approvazione in linea amministrativa dell’operazione n.
Con decreto n. 381 del 18 luglio 2013 del dirigente del servizio 2
14 della coalizione 20 del Pist “Nebrodi Città Aperta” a vale- del dipartimento regionale delle finanze e del credito, il tabaccaio di
re sulla linea di intervento 3.1.4.A del PO FESR Sicilia seguito specificato è stato autorizzato alla riscossione delle tasse
2007/2013.
automobilistiche nella Regione siciliana:
Si dà avviso che con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana n. 1048 del
23 aprile 2013, registrato dalla Corte dei conti l’1 luglio 2013, reg. n.
1, fgl. n. 79, l’operazione n. 14 della coalizione 20 del Pist “Nebrodi
Città Aperta” a valere sulla linea d’intervento 3.1.4.A relativa a
“Lavori di ristrutturazione completamento restauro e riuso del
Palazzo Larcan da adibire a Museo-Biblioteca del comune di
Capizzi”, inserita nella graduatoria di merito di cui all’allegato A del
D.D.G. n.520/2012, è stata approvata in linea amministrativa per un
importo di € 1.795.000,00 di cui € 1.739.292,40 a valere sulla linea
d’intervento 3.1.4.A del PO FESR 2007-2013 e € 55.707,60, a carico
del comune.

(2013.30.1777)083

(2013.30.1787)127

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle finanze e del credito n. 382 del 18 luglio 2013, ai sensi e per gli

Cod.
Riv.
Lottomatica N.
PA4347

2

Ric.
N.

Nuovi titolari

4352 Inclimona Lodovico

Comune

Scicli (RG) corso Garibaldi, 3

Riconoscimento del nuovo statuto del consorzio di
garanzia fidi denominato “Confidi Fideo Confcommercio
Sud”, con sede a Palermo.
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effetti dell’art. 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, e
s.m.i., è stato riconosciuto il nuovo statuto del consorzio di garanzia
fidi denominato “Confidi Fideo Confcommercio Sud”, con sede a
Palermo in via E. Amari, n. 11, P.I. 05470540823, redatto dal notaio
Gabriella Lupo, notaio in Palermo, il 20 marzo del 2013, repertorio
n. 21872, raccolta n. 9415.

(2013.30.1817)039

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Approvazione del progetto definitivo relativo a un
impianto di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi
proposto dalla ditta L.M.G. s.r.l., con sede legale in Messina.

Con decreto n. 879 del 18 giugno 2013 del dirigente del servizio
7 - autorizzazioni del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti,
ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato approvato in variante al P.R.G. il progetto definitivo di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi sito in contrada Cirino
Zafferia nel comune di Messina - foglio di mappa n. 150, part. 682,
con un’estensione di mq 960, proposto dalla ditta L.M.G. s.r.l. con
sede legale in via Luigi Galvani nn. 14-16-18 e ne è stata altresì autorizzata la realizzazione e la gestione per le operazioni di smaltimento D15 e di recupero R3 - R4 - R5 e R13, di cui agli allegati B e C al
D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

(2013.30.1833)119

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 38

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Finanziamento di un progetto del comune di Corleone
presentato nell’ambito della “seconda finestra” del PO FESR
2007/2013, linea d’intervento 6.2.1.2 - PIST Alto Belice
Corleonese.

Con decreto del dirigente del servizio 7 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1102 del 12
aprile 2013, registrato alla Corte dei conti in data 1 luglio 2013, reg.
1, fg. 44, è stato finanziato il progetto esecutivo dei lavori di completamento del Polo comprensoriale per l’infanzia sito in contrada S.
Lucia del PO-FESR 2007/2013 - Linea d’intervento 6.2.1.2 per un
importo di € 2.768.996,57.
Il presente provvedimento è pubblicato nel sito ufficiale del
dipartimento infrastrutture e mobilità e nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2013.30.1790)133

Provvedimenti concernenti finanziamento di somme per
la realizzazione di lavori in alcuni comuni della Regione.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1456/S7.01 del 31
maggio 2013, registrato alla ragioneria centrale delle infrastrutture e
della mobilità in data 10 giugno 2013 al n. 315, scheda 57, è stata
finanziata la somma di € 1.200.000,00 in favore dell’amministrazione comunale di Biancavilla per la realizzazione dei lavori di ammodernamento e miglioramento della fruizione del centro urbano
mediante la sistemazione di via Etnea, Mongibello, Don Bosco e
Brescia.

Modifica del decreto 30 novembre 2009 intestato alla
ditta Balistreri s.r.l., con sede legale nel comune di Carini.
(2013.30.1791)090
Con decreto n. 1040 del 2 luglio 2013 del dirigente del servizio 7
- Autorizzazioni del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai
sensi dell’art. 208 del D.Lg. n. 152/06 e ss.mm.ii., il decreto n.
325/SRB del 30 novembre 2009 intestato alla ditta Balistreri s.r.l., con
sede legale ed impianto in via Don Milani (traversa altezza civico 32)
- zona industriale nel comune di Carini è stato modificato con l’integrazione di nuove tipologie di rifiuti, nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata.
Con il medesimo decreto sono state autorizzate le emissioni in
atmosfera e le prescrizioni di cui al parere prot. n. 15568 del 29
marzo 2013 dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente dipartimento regionale territorio ed ambiente - servizio II - Industrie
a rischio e tutela dall’inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, con i limiti e le prescrizioni modificati rispetto al precedente parere emesso con nota prot. n. 62662/11, annullato in autotutela
e sostituito.

(2013.30.1780)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1458/S7.01 del 31
maggio 2013, registrato alla ragioneria centrale delle infrastrutture e
della mobilità in data 10 giugno 2013 al n. 316, scheda 56, è stata
finanziata la somma di € 1.010.000,00 in favore dell’amministrazione comunale di Lentini per la realizzazione dei lavori di riqualificazione urbana di piazza Umberto e piazza Duomo.

(2013.30.1788)090

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1461/S7.01 del 31
maggio 2013, registrato alla ragioneria centrale delle infrastrutture e
della mobilità in data 1 luglio 2013 al n. 413, scheda n. 58, è stata
finanziata la somma di € 798.400,00 in favore dell’amministrazione
comunale di Sant’Angelo di Brolo per la realizzazione dei lavori di
ristrutturazione del Palazzo Municipale.

(2013.30.1789)090

Nomina della commissione esaminatrice per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore. Mesi di settemSospensione del bando pubblico per la realizzazione di
bre-ottobre 2013, in Messina.
interventi per l’eliminazione del pericolo in immobili di ediCon decreto n. 2506/2013 del 12 luglio 2013 del dirigente genera- lizia residenziale pubblica sovvenzionata.
le del dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, è stata nominata la commissione esaminatrice relativa alla sessione di esami per l’abilitazione alla
conduzione di generatori di vapore, che si terrà nei mesi di settembreottobre 2013 in Messina, così composta:
– presidente: ing. Vincenzo Spartà, dirigente servizio XXI - Direz.
terr. del lavoro di Catania;
– membro esperto: ing. Salvatore Lizzio, dirigente tec. ASP di
Catania;
– membro esperto ing. Francesco Giacobbe, dir. dip. terr. INAIL
(ex ISPESL) di Messina;
– segretario della commissione è nominato l’ispettore Giovanni
Gallo funzionario serv. XXIII - Direzione territoriale del lavoro di
Messina.

In relazione al bando di cui in epigrafe, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 37 del 31 agosto 2012, e successivo avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 41 del 28 settembre
2012, essendo già pervenuto un numero di istanze con richieste
di finanziamento per un importo complessivo eccedente la dotazione finanziaria, il bando pubblico è sospeso. Pertanto non potranno essere presentate e/o accettate al protocollo di ingresso di questo Assessorato ulteriori istanze di finanziamento relative al bando
predetto. Le istanze già pervenute saranno comunque esaminate
fermo restando che, anche se dichiarate ammissibili, potranno essere soddisfatte solo entro i limiti e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria complessiva di € 12.778.000,00 assegnata al bando
di che trattasi.

(2013.30.1776)091

(2013.32.1923)048
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ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI

P.S.R. Sicilia 2007/2013. Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” - Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale - Qualità della vita/diversificazione” - PSL “Eloro” Avviso di pubblicazione dei bandi attivati nell’ambito delle
misure 312, azioni A/C/D; 323, azione A.
Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale
“Eloro” del GAL Eloro, è stato pubblicato nelle apposite sezioni dei
siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della Regione siciliana sezione strutture regionali - Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - dipartimento interventi infrastrutturali per l’agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013 - Leader: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché nel sito del GAL Eloro:
www.galeloro.it, l’avviso di pubblicazione dei bandi relativi alle misure 312 azioni A/C/D e 323 azione A sotto riportate, attivate tramite
approccio leader (misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale - Qualità della vita/diversificazione” - Asse 4 “Attuazione dell’approccio leader” - PSR Sicilia 2007-2013):
• misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di
microimprese” - Azione A “Trasformazione e commercializzazione
artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’allegato I del trattato”; azione C “Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi
strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313”; azione D
“Incentivazione di microimprese nel settore commercio, con priorità
per la commercializzazione di prodotti tipici locali”;
• misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”
- azione A “Realizzazione di interventi di ripristino di siti di elevato
pregio naturalistico e paesaggistico.

(2013.31.1870)003

P.S.R. Sicilia 2007/2013. Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader - Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale - Qualità della vita/diversificazione” - PSL “Eloro” Avviso di pubblicazione dell’apertura della manifestazione
di interesse attività nell’ambito della misura 321, sottomisura A, azione 1.
Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale
“Eloro” del GAL Eloro, è stato pubblicato nelle apposite sezioni dei
siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della Regione siciliana sezione strutture regionali - Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - dipartimento interventi infrastrutturali per l’agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013 - Leader: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché nel sito del GAL Eloro:
www.galeloro.eu, l’avviso di pubblicazione dell’apertura della manifestazione di interesse relativa alla misura 321 - sottomisura A - azioni
1 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 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” sottomisura A “Servizi essenziali e infrastrutture rurali” - azione 1 “Servizi commerciali rurali”.
I termini di scadenza per la presentazione delle domande di
aiuto decorrono entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dei relativi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

(2013.31.1868)003

P.S.R. Sicilia 2007/2013. Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader - Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale - Qualità della vita/diversificazione” - PSL “GAL Rocca
di Cerere” - Avviso di pubblicazione dei bandi attivati nell’ambito delle misure 312, azioni A/C/D; 323, azioni A/B.
Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale “Gal
Rocca di Cerere” del Gal Rocca di Cerere, è stato pubblicato nelle
apposite sezioni dei siti istituzionali del P.S.R. Sicilia 2007/2013 e
della Regione siciliana - sezione strutture regionali - Assessorato
regionale delle risorse agricole e alimentari - dipartimento interventi
infrastrutturali per l’agricoltura - bandi misure P.S.R. Sicilia
2007/2013 - Leader: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché
nel sito del Gal Rocca di Cerere: www.roccadicerere.eu, l’avviso di
pubblicazione dei bandi relativi alle misure 312 azioni A/C/D, e 323
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azioni A/B sotto riportate, attivate tramite Approccio Leader (misura
413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della
vita/diversificazione” - Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” P.S.R. Sicilia 2007/2013):
— misura 312 ”Sostegno alla creazione e allo sviluppo di
microimprese” - azione A “Trasformazione e commercializzazione
artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’allegato I del trattato”; azione C “Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi
strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313”; azione D
“Incentivazione di microimprese nel settore commercio, con priorità
per la commercializzazione di prodotti tipici locali”.
— misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” - azione A “Realizzazione di interventi di ripristino di siti di elevato pregio naturalistico e paesaggistico” azione B “Realizzazione di
interventi di ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario
tradizionale”.

(2013.31.1871)003

P.S.R. Sicilia 2007/2013. Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader - Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale - Qualità della vita/diversificazione” - PSL “Gal Rocca
di Cerere” - Avviso di pubblicazione dei bandi relativi alla
misura 313, azioni A/B e alla misura 313, azione B.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale “Gal
Rocca di Cerere” del GAL Rocca di Cerere, è stato pubblicato nelle
apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della
Regione siciliana - sezione strutture regionali - Assessorato regionale
delle risorse agricole e alimentari - dipartimento interventi infrastrutturali per l’agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013 Leader: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché nel sito del
GAL Rocca di Cerere: www.roccadicerere.eu, l’avviso di pubblicazione dei bandi relativi alle misure sotto riportate, attivate tramite
approccio Leader (Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale - Qualità della vita/diversificazione” - Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” - PSR Sicilia 2007-2013):
• misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” - azione
A/B “Percorsi sensoriali del gusto”;
• misura 313 “Incentivazione di attività turistiche - azione B
“Marketing territoriale”.
Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it e
www.roccadicerere.eu.
La pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti
richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così come
previsto al punto 7.4 del Manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell’asse IV “Attuazione dell’Approccio leader”.

(2013.31.1866)003

P.S.R. Sicilia 2007/2013. Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader - Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale - Qualità della vita/diversificazione” - PSL “Terre
Normanne” - Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva ed elenco delle istanze non ricevibili relative alla misura 323, azione B - terza sottofase.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale
“Terre Normanne” del GAL Terre Normanne, è stato pubblicato nelle
apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della
Regione siciliana - sezione strutture regionali - Assessorato regionale
delle risorse agricole e alimentari - dipartimento interventi infrastrutturali per l’agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013 Leader: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché nel sito del
GAL Terre Normanne: www.terrenormanne.it, la graduatoria definitiva e l’elenco delle istanze non ricevibili relative alla misure 323,
azione B - III sottofase 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 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”, azione B “Realizzazione di interventi di ripristino degli elementi
culturali del paesaggio agrario tradizionale”.
Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it e
www.terrenormanne.it.
La pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti
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richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio 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”.

(2013.31.1864)003
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2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12
del 14 marzo 2008, relativamente al Laboratorio Analisi Casa di Cura
Madonna del Rosario, sito in Catania, via Bronte n. 44, nella parte
relativa all’attività ambulatoriale che da laboratorio generale di base
è rettificato in laboratorio generale di base con settore specializzato
di microbiologia.

(2013.29.1760)102

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Elenco ad aggiornamento biennale degli aspiranti idonei
Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzioalla
nomina di direttore generale delle Aziende del S.S.R. nale gestito in forma individuale dal dott. Mario Feo alla
società Studio di Radiologia dott. Mario Feo s.r.l., con sede calendario dei test on line.
in Vicari.
Si rende noto che, nell’ambito del procedimento avviato a seguiCon decreto n. 1278 del 2 luglio 2013 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del dipartimento regionale per la attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di
accreditamento istituzionale già gestito in forma individuale dal dott.
Mario Feo alla società Studio di radiologia dott. Mario Feo s.r.l., con
sede in Vicari (PA), in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, n. 2.

to della formazione dell’elenco degli aspiranti idonei alla nomina di
direttore generale delle Aziende del S.S.R. di cui al decreto n. 955/13
del 17 maggio 2013 e s.m.i., si svolgeranno, presso i locali del CEFPAS di Caltanissetta ubicati in via G. Mulè n. 1, i test on line secondo il calendario pubblicato nel sito web istituzionale dell’Assessorato
regionale della salute - dipartimento pianificazione strategica.

(2013.29.1759)102

(2013.32.1978)102

Voltura del rapporto di accreditamento istituzionale
dalla società Laboratorio Castagna s.a.s. della dott.ssa Alma
Castagna alla società Laboratorio Analisi Corrado s.a.s. della
dott.ssa Maria Clara Corrado, sita in Palermo.

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione di una guida subacquea al relativo albo regionale.

Con decreto n. 1279/13 del 2 luglio 2013 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, si è approvata la voltura del rapporto di accreditamento istituzionale per la branca di laboratorio di
analisi della società Laboratorio Castagna s.a.s. della dott.ssa Alma
Castagna, sito in Palermo, via S. Botticelli n. 9, piano terra, alla società Laboratorio Analisi Corrado s.a.s. della dott.ssa Maria Clara
Corrado, sita in Palermo, via S. Botticelli n. 9, piano terra.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 993/S.9
del 19 luglio 2013, il dirigente del servizio 9 - professioni turistiche e
agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello sport
e dello spettacolo ha iscritto all’albo regionale delle guide subacquee
il sig. Rustico Riccardo, nato a Bergamo il 7 marzo 1984, residente a
Dalmine (BG), via Capitano Sora n. 19/c e domiciliato a Pantelleria
(TP), via Colombo, n. 10.

(2013.29.1761)102

(2013.30.1834)104

Sospensione della revoca del rapporto di accreditamento istituzionale concesso alla società Centro Medico
Radiodiagnostica di Assennato Rosalia & C. s.a.s., sito in
Leonforte.

Provvedimenti concernenti iscrizione di accompagnatori turistici al relativo albo regionale.

Con decreto n. 1292/13 del 4 luglio 2013 del dirigente generale
del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, si sono sospesi gli effetti del D.D.G. n. 379/13 del 28 febbraio 2013 di revoca dell’accreditamento istituzionale e dell’autorizzazione all’utilizzo di apparecchiature di RMN di gruppo A, alla
struttura Centro Medico Radiodiagnostica di Assennato Rosalia & C.
s.a.s., sito in Leonforte (EN), via Zandonai - contrada Cernigliere
s.n.c.

(2013.29.1758)102

Rettifica dell’allegato al decreto 27 febbraio 2008, relativamente all’attività ambulatoriale del Laboratorio Analisi
Casa di Cura Madonna del Rosario, sito in Catania.
Con decreto n. 1294/13 del 4 luglio 2013 del dirigente generale
del dipartimento regionale per la attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato modificato l’allegato del D.D.G. 27 febbraio

Il dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1013/S9
Tur del 23 luglio 2013, ha disposto l’iscrizione all’albo regionale degli
accompagnatori turistici del sig. Papalia Gabriele, nato a Lecco il 24
agosto 1979, residente in Lecco in via Paolo VI, n. 31, con idoneità
nelle lingue inglese e russo.

(2013.30.1837)111

Il dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1015/S9
Tur del 23 luglio 2013, ha disposto l’iscrizione all’albo regionale degli
accompagnatori turistici della sig.ra Biffo Nicola, nata a Belluno il 14
gennaio 1987, residente a Catania in via San Gaetano n. 10, con idoneità nelle lingue inglese e francese.

(2013.30.1836)111
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
CIRCOLARE 25 luglio 2013, n. 4.

IRSAP - Art. 64 della legge regionale 15 maggio 2013, n.
9 - incombenti previsti dall’art. 19 della legge regionale 12
gennaio 2012, n. 8 - atto di indirizzo e direttiva.

A) L’art. 64 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9,
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 17 maggio
2013, n. 23, s.o. n. 1, ha dettato una norma di interpretazione autentica dell’art. 19, comma 8, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8.
Com’è noto, il suddetto art. 64 prevede che “1. Il
comma 8 dell’articolo 19 della legge regionale 12 gennaio
2012, n. 8, si interpreta nel senso che il presidente
dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), subentrato ai commissari liquidatori nominati ai sensi del comma 1 del predetto articolo 19, è il legale rappresentante, anche ai fini di cui all’articolo 7,
comma 1, lettera h), della legge regionale 15 maggio 2000,
n. 10, e successive modifiche ed integrazioni dei singoli
soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale in
liquidazione, transitati nella gestione separata, e che gli
stessi mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica sino all’adozione del decreto assessoriale
di cui al comma 4, ultimo periodo del citato articolo 19
della legge regionale n. 8/2012. I predetti Consorzi aggiungono alla propria denominazione le parole “gestione separata IRSAP”. In nessun caso è consentito che le singole
posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino
all’IRSAP ovvero nel bilancio della Regione”.
La norma sopra riportata consente quindi di dirimere
con certezza gli eventuali dubbi interpretativi latenti in
relazione al procedimento di liquidazione dei Consorzi
ASI dell’Isola ed i rapporti tra quest’ultimi e l’IRSAP.
Ne deriva che, in applicazione della disposizione normativa di cui all’art. 19, comma 8, della legge regionale n. 8/2012 come interpretata dall’art. 64 della legge
regionale n. 9/2013, decorso infruttuosamente il termine di cui all’art. 19, comma 4, della legge regionale n.
8/2012 senza che i commissari straordinari all’uopo
nominati per lo svolgimento dell’attività di liquidazione
di ogni singolo consorzio ASI abbiano presentato il bilancio finale di liquidazione e definito le posizioni giuridiche attive e passive delle singole gestioni liquidatorie, i
rapporti giuridici attivi e passivi ancora esistenti in capo
ai soppressi consorzi ASI passano in apposite gestioni
a contabilità separata presso l’IRSAP e ciò sino alla chiusura delle operazioni di liquidazione che sarà accertata
nei modi previsti dall’art. 19, comma 4, della legge regionale n. 8/2012.
Ciò va inteso, ai sensi dell’art. 64 della legge regionale
n. 9/2013, nel senso che in nessun caso le singole posizioni debitorie dei soppressi consorzi ASI transitano
all’IRSAP o al bilancio della Regione atteso che ogni rapporto pendente dei soppressi Consorzi ASI confluirà in
dette gestioni separate e seguirà le specifiche regole dettate in materia di liquidazione garantendo conseguentemente la assoluta distinzione delle masse patrimoniali dei vari
soggetti giuridici coinvolti.

In ordine poi all’attribuzione dei poteri rappresentativi e dei poteri gestori delle suddette gestioni a contabilità
separata, l’art. 19, comma 8, della legge regionale n.
8/2012 come autenticamente interpretato dall’art. 64 della
legge regionale n. 9/2013, è da intendersi nel senso che il
presidente dell’IRSAP è anche il legale rappresentante
delle singole gestioni separate dei soppressi Consorzi ASI
dell’Isola, mentre al direttore generale dell’IRSAP è attribuito il potere di amministrare le stesse gestioni separate
e, dunque, il potere di gestire tutti i rapporti giuridici dei
soppressi Consorzi ASI dell’Isola sino alla chiusura delle
relative liquidazioni.
In altri termini, volendo declinare la volontà del legislatore, deve ritenersi che lo stesso abbia voluto affermare
che il presidente dell’IRSAP risulti essere il legale rappresentate dei soppressi Consorzi ASI dell’Isola, anche ai fini
della certezza nel rilascio dei relativi mandati per la costituzione e/o resistenza nei giudizi, mentre il direttore generale dell’IRSAP rimane il titolare del relativo potere di
gestione dei soppressi Consorzi ASI in liquidazione sulla
scorta degli eventuali indirizzi di coordinamento che il
Presidente dell’IRSAP eventualmente individuerà ai fini di
una più celere e rapida conclusione delle relative attività
di liquidazione degli Enti di cui si tratta.
Con riferimento ai giudizi ancora pendenti in cui è
parte uno dei soppressi Consorzi ASI dell’Isola, a parziale
integrazione e modifica di quanto previsto dalla circolare
del 28 marzo 2012 di questo Assessorato relativa ai “primi
indirizzi interpretativi ed applicativi ..” della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 (in Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana 20 aprile 2012, parte I, n. 16), avuto
riguardo al registrato disallineamento della tempistica
prevista per lo svolgimento degli incombenti di cui all’art.
19 della più volte citata legge regionale n. 8/12, alla luce
della riscontrata diversità di soluzioni prospettate in giurisprudenza in ordine alle vicende che ineriscono alla soppressione di Enti pubblici, laddove la natura e la sorte del
rapporto presupposto risulti controversa, nulla osta acchè
i procuratori dei soppressi Consorzi ASI dell’Isola nei giudizi attualmente in corso rappresentino la situazione
quale risulta dalla vigente disciplina legislativa lasciando
al Giudice la valutazione in merito alla eventuale interruzione o meno del giudizio stesso.
B) In ordine alla gestione dei beni immobili già facenti parte del patrimonio dei consorzi non strumentali all’organizzazione e al funzionamento degli stessi, nonché i
rustici e/o i capannoni e/o gli immobili industriali comunque denominati individuati dalla lettera e), comma 2, dell’art. 19 della legge regionale n. 8/2012, occorre chiarire
che, fermo restando quanto espressamente stabilito dall’art. 19, comma 9, della citata legge regionale, nelle more
che venga definito il processo di acquisizione dei suddetti
beni al patrimonio della Regione, al fine di garantire e
tutelare il prevalente interesse pubblico alla continuità di
gestione delle aree industriali, favorire l’insediamento ed il
mantenimento degli operatori eonomici presso le aree
industriali, nonché al fine di dare esecuzione agli impegni
giuridici assunti dai soppressi consorzi, i soggetti giuridici deputati ai sensi di legge a rappresentare e amministrare le gestioni separate di che trattasi dovranno garantirne
ogni necessario atto di gestione.
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I proventi derivanti da eventuali cessioni a terzi dei
suddetti beni saranno ripartiti secondo quanto previsto
dal citato articolo 19, comma 9, legge regionale n. 8/12.
La presente viene pubblicata, ad ogni effetto, nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
L’Assessore per le attività produttive: VANCHERI
L’Assessore per l’economia: BIANCHI

(2013.31.1910)052

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

CIRCOLARE 6 agosto 2013, n. 16.
Reg. CE n. 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale
2007-2013 - Misura 214 “Pagamenti agroambientali” Sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili - Chiarimenti ed
integrazioni delle Disposizioni attuative per il trattamento
delle domande di aiuto relative alle azioni 214/A, 214/1B e
214/1D (Bando e Disposizioni pubblicate nel sito PSR Sicilia
il 31 luglio 2012 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 2 novembre 2012).
AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI INTERESSATI

AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL’AGRICOLTURA

AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO AUTORIZZATI IN
AGRICOLTURA BIOLOGICA
ALLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE

AGLI ORDINI PROFESSIONALI DEI TECNICI AGRICOLI
AI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA

ALLE SEZIONI OPERATIVE PER L’ASSISTENZA TECNICA
ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 38

vi sono state notifiche di variazione rispetto alla certificazione prevista al punto n. 9 del paragrafo 3.2.2;
3. dichiarazione d’intenti a rinnovare il contratto di
utilizzo rilasciata dal comune o dal dipartimento regionale azienda foreste demaniali (solo nel caso di presenza di
superfici demaniali destinate a pascolo con contratti di
utilizzo annuali).
Poiché sono state segnalate alcune difficoltà da parte
degli OdC nel rilascio della documentazione descritta ai
punti 1 e 2 di cui sopra, si evidenzia che il termine dei 30
giorni non è indicato come perentorio; tuttavia si rappresenta che la suddetta documentazione, essendo necessaria
ai fini del completamento dell’istruttoria delle domande
da parte degli Uffici – istruttoria che dovrà concludersi
entro il 30 settembre p.v. – la stessa dovrà essere prodotta
agli Uffici con la massima tempestività.
Relativamente alle caratteristiche del documento rilasciato dai diversi OdC (denominato attestato di assoggettamento o documento giustificativo), si rappresenta agli
Uffici competenti dell’istruttoria che qualora lo stesso non
contenesse tutti i dati richiesti, ma comunque dal SIB
fosse possibile accedere ai dati mancanti necessari per le
verifiche previste, la suddetta documentazione potrà essere ritenuta valida. Quanto sopra in linea con la posizione
dell’Amministrazione che nelle stesse disposizioni attuative si era riservata di dare specifiche indicazioni volte
anche alla semplificazione delle procedure e dei controlli,
in dipendenza dell’avanzamento dell’informatizzazione
del settore.
Tale semplificazione potrà ovviamente avere luogo
sempre che:
a) la notifica presente sul SIB, dalla quale ricavare i
dati mancanti (ad esempio ricavare i dati catastali
degli appezzamenti citati negli attestati), sia stata
già resa nello stato di “IDONEA” da parte dell’OdC
(o sia nello stato di “PUBBLICATA”);
b) dalle risultanze delle visite ispettive inserite a sistema non si evidenzi l’accertamento di non conformità rilevanti ai fini dell’istruttoria della domanda
di aiuto;
c) qualora non siano comunque riscontrabili incongruenze con quanto ricavabile dalla restante documentazione prodotta in allegato alla domanda.
Ove non fosse possibile accedere ai dati mancanti dal
SIB o venissero riscontrate incongruenze/non conformità,
l’ufficio istruttore dovrà necessariamente chiedere integrazioni e/o chiarimenti all’OdC.
La presente circolare sarà consultabile nel sito web
dell’Assessorato: http://www.psrsicilia.it

Le disposizioni attuative di cui all’oggetto, integrate
da quanto indicato nella circolare n. 1 del 30 gennaio 2013
e nel DDG n. 3256 del 5 luglio 2013, prevedono che entro
30 giorni dalla pubblicazione dell’elenco provvisorio delle
domande istruibili (avvenuta il 5 luglio u.s.), per l’azione
214/1B venga prodotta al competente Ispettorato provinciale dell’agricoltura, la seguente documentazione:
1. per le aziende di prima notifica che hanno usufruito della deroga prevista al paragrafo 2.2.1 delle disposizioni: documento giustificativo attestante la condizione di
assoggettamento con le medesime informazioni indicate
al punto n. 9 del paragrafo 3.2.2; devono pertanto essere
indicate la data di prima notifica di attività con metodo
biologico, la data della visita ispettiva, la qualifica di licenziatario nei casi previsti, gli elementi (particelle catastali,
fogli di mappa, superficie distinta per coltura, numero di
capi di bestiame per specie ed età) necessari per individuare la superficie aziendale condotta e i capi allevati in
Il dirigente generale del dipartimento regionale
conformità al metodo biologico. Devono essere riportati
degli interventi strutturali per l’agricoltura:
anche i totali delle superfici controllate con riferimento
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alle colture interessate e il carico di UBA per ettaro;
2. documento giustificativo aggiornato per i casi in cui (2013.32.1956)003
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