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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 13 novembre 2013.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa La
Primavera soc. coop. sociale, con sede in Capaci, 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 effettuato dalla Legacoop
nei confronti della cooperativa La Primavera, soc. coop. sociale, con sede in Capaci, assunto al prot. n. 3645 del 18 gennaio 2013, recante la proposta di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile,
in quanto dalla situazione contabile desumibile dai dati riportati nell’ultimo bilancio depositato, relativo all’esercizio
2011, si rileva un patrimonio netto negativo di € 15.812, un
attivo dello stato patrimoniale di € 66.057 ed un totale debiti, tutti entro l’esercizio successivo, pari ad € 76.583;
Vista la nota prot. n. 5264 del 25 gennaio 2013, ricevuta presso l’indirizzo p.e.c. della cooperativa in data 28 gen-

naio 2013, 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, e avverso alla quale non sono state prodotte osservazioni o controdeduzioni;
Vista la terna fornita dall’Associazione di rappresentanza, cui la cooperativa aderisce, ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 400/75;
Visto il promemoria prot. n. 52130 del 2 maggio 2013
del servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo, 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. Russo
Pasquale;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:
Art. 1
La cooperativa La Primavera soc. coop. sociale, con
sede in Capaci, costituita il 6 aprile 1988, codice fiscale
03689890824, numero REA PA-148660, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile.
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Art. 2

Art. 2

La cooperativa di cui all’art. 1 è messa in bonis.
L’avv. Pasquale Russo, nato a Palermo il 6 dicembre
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
1966 ed ivi residente in via Duca della Verdura n. 95, è
nominato, dalla data di notifica del presente decreto, com- nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
missario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo
Palermo, 26 novembre 2013.
precedente, con il compito di definire tutte le operazioni
VANCHERI
di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
(2013.48.2918)041
Art. 3

DECRETO 3 dicembre 2013.

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
Proroga del termine per l’ultimazione dei programmi di
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni investimento di cui alle linee di intervento 5.1.3.1, 5.1.3.4 e
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di 5.1.3.5 del P.O. FESR 2007/2013.
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
del bilancio della Regione siciliana.
Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla
notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 novembre 2013.

VANCHERI

(2013.48.2917)041

DECRETO 26 novembre 2013.
Revoca del decreto 10 luglio 2013, concernente 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;
Visto il D.A. n. 162/Gab del 10 luglio 2013, con il quale
la cooperativa Sant’Andrea, con sede in Maniace, è stata
posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile ed è stata nominata
commissario liquidatore la dott.ssa Coppoletto Maria;
Vista la relazione del 28 ottobre 2013 della professionista nella quale, nell’evidenziare che la società persegue
gli scopi mutualistici, la completezza della documentazione contabile e sociale, la corrispondenza dei beni
ammortizzabili con le risultanze dell’inventario, nonché
l’approvazione dei bilanci sociali sino al 31 dicembre 2012
e il loro deposito presso la camera di commercio competente, propone la revoca del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa con la messa in bonis della
cooperativa;
Ritenuto di concordare con la proposta del commissario liquidatore;
Decreta:
Art. 1

Il D.A. n. 162/Gab del 10 luglio 2013, con il quale la
cooperativa Sant’Andrea, con sede in Maniace, è stata
posta in liquidazione coatta amministrativa, viene revocato per i motivi di cui in premessa.

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n.10 del 15 maggio 2013 che
approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2013;
Visto il Trattato istitutivo della Comunità europea;
Visto il regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea L214 del 9 agosto 2008, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
Visto il regolamento di esecuzione del regolamento CE
n. 1083/2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione,
approvato con D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del
17 dicembre 2008, che definisce l’ammissibilità delle spese
anche del Fondo europeo di sviluppo regionale;
Visto il Programma operativo regionale Sicilia FESR
2007/2013, approvato con decisione della Commissione
europea C (2007) n. 4249 del 7 settembre 2007 e adottato
con deliberazione di Giunta n. 188 del 22 maggio 2009;
Viste le “Linee guida per l’attuazione del suddetto P.O.
FESR 2007/2013”, adottate con deliberazione della Giunta
regionale siciliana n. 266 del 29 ottobre 2008;
Visto l’obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 4
e 5 del predetto P.O., relative agli interventi agevolativi di
cui all’articolo 2 della legge regionale n. 23 del 16 dicembre 2008;
Vista la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, che
prevede “Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32”, con particolare riferimento all’art. 4;
Vista la legge regionale n. 23 del 16 dicembre 2008
“Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del Programma operativo Fondo
europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013)”,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 59 del 24 dicembre 2008 - supplemento ordinario;
Visto l’articolo 2 “Promozione della nuova imprenditoria e sviluppo dell’imprenditoria giovanile e femminile” della predetta legge regionale che, al fine di incentivare nuove
iniziative imprenditoriali, autorizza l’Assessorato regionale
dell’industria ad attivare, attraverso appositi bandi, un regime di aiuti, conforme agli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013”, in favore di iniziative di investimento per i programmi e le tipologie di investimenti di cui all’articolo 12, lettera a), del regolamento
CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pro-
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poste da piccole e medie imprese di nuova costituzione o a
prevalente partecipazione giovanile o femminile;
Visto il decreto n. 24 del 9 febbraio 2009 (dell’Assessore dell’ex Assessorato dell’industria e delle miniere) con
il quale sono state approvate le “Direttive per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni alle imprese ai
sensi dell’art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 23 ed in attuazione del P.O. FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 4 e 5.” di seguito “Direttive”;
Visto il D.D.G. n. 2045 del 27 novembre 2009, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2009, reg. 2, fg. 307,
con il quale è stato approvato il contratto stipulato tra
questa Amministrazione e Sviluppo Italia Sicilia S.p.A.,
per l’affidamento in house della gestione degli interventi
agevolativi in argomento;
Visto il D.D.G. n. 2055 dell’1 dicembre 2009, con il quale
è stato approvato l’avviso pubblico per l’accesso alle agevolazioni di cui alle “Direttive” allegate al citato D.A. n. 24/09;
Visto l’art. 3.7 delle citate “Direttive”, laddove, in particolare, è previsto che il termine ultimo per l’ultimazione
dei programmi d’investimento è fissato al ventiquattresimo mese successivo alla data di notifica dei decreti di
concessione provvisoria delle agevolazioni;
Considerato che Sviluppo Italia Sicilia S.p.A, con nota
prot. n. 2013PA01885P/rc del 17 ottobre 2013, ha comunicato le richieste di proroga del termine di ultimazione dei programmi d’investimento avanzate dalle imprese beneficiarie,
rappresentando, altresì, che meno della metà dei programmi d’investimento ammessi alle agevolazioni e in corso di
realizzazione presenta un significativo avanzamento;
Ritenuto, al fine di permettere la realizzazione dei predetti programmi, di poter soddisfare la richiesta pervenuta dalle imprese beneficiarie per il tramite di Sviluppo
Italia Sicilia S.p.a e di prorogare il termine per l’ultimazione dei programmi d’investimento in argomento;
Decreta:
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Visti la legge regionale 6 agosto 1997, n. 28, l’art. 50
della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e l’art. 96 della
legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 di modifica della
legge regionale 25 marzo 1996, n. 9;
Visto il comma 3 dell’art. 7 della succitata legge
regionale n. 9, che consente all’Assessore regionale per
la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca
(oggi Assessore per le attività produttive), previo parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a
livello regionale, delle associazioni di consumatori e
dell’ANCI, di stabilire con proprio decreto il periodo di
svolgimento delle vendite promozionali per il biennio
successivo;
Vista la lettera a) del comma 1 dell’art. 8 della medesima legge regionale n. 9, che consente all’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la
pesca (oggi Assessore per le attività produttive), previo
parere delle organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale, delle associazioni di
consumatori e dell’ANCI, di stabilire con proprio decreto
le date di svolgimento dei saldi estivi e dei saldi invernali
per il biennio successivo;
Visti i DD.AA. 3 novembre 2011 e 18 dicembre 2012,
con i quali sono state emanate disposizioni in merito alle
vendite promozionali e alle vendite di fine stagione o saldi
per il biennio 2012-2013;
Considerato che occorre stabilire il periodo di svolgimento delle vendite promozionali e delle vendite di fine
stagione o saldi per il successivo biennio 2014-2015;
Sentite le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale e le associazioni di
consumatori, nella riunione del 4 dicembre 2013 tenutasi nei locali dell’Assessorato regionale per le attività
produttive;
Considerato che nella succitata riunione è stato reso
parere favorevole, all’unanimità dei presenti;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito;

Articolo unico

Decreta:

In relazione a quanto specificato nelle premesse, il termine ultimo per l’ultimazione dei programmi d’investimento ex linee d’intervento 5.1.3.1, 5.1.3.4, 5.1.3.5, già fissato dall’art. 3.7 delle “Direttive” approvate con decreto n.
24 del 9 febbraio 2009 al ventiquattresimo mese successivo alla data di notifica dei decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni, è prorogato di mesi dodici.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nel sito www.euroinfosicilia.it
e nel sito di questo dipartimento raggiungibile all’indirizzo http://pir.regione.sicilia.it.
Palermo, 3 dicembre 2013.

FERRARA

(2013.50.3033)129

Art. 1

Le vendite promozionali per il biennio 2014-2015 possono essere effettuate dal primo giorno del mese di febbraio al 15 maggio e dal primo giorno del mese di agosto al 15 novembre.
Art. 2

Le vendite di fine stagione o saldi per il periodo invernale del biennio 2014-2015 possono essere effettuate dal 4
gennaio al 15 marzo.
Le vendite di fine stagione o saldi per il periodo estivo
del biennio 2014-2015 possono essere effettuate dal primo
sabato del mese di luglio al 15 settembre.
Art. 3

DECRETO 6 dicembre 2013.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta UffiVendite promozionali e saldi di fine stagione per il bien- ciale della Regione siciliana e nel sito internet istituzionale
della Regione siciliana - Sezione Assessorato attività pronio 2014-2015.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

duttive.

Palermo, 6 dicembre 2013.
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 25 marzo 1996, n. 9, recante
norme in materia di vendite straordinarie e di liquidazione;
(2013.50.3032)035

VANCHERI
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 20 novembre 2013.
Individuazione dell’area dell’istituendo Parco archeologico di Monte Iato, ricadente nel territorio dei comuni di San
Cipirello, San Giuseppe Iato e Monreale.

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. 28 febbraio 1979, n. 70 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni, recanti 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, recanti 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 Lg.vo 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 per la pubblica istruzione con il quale sono state individuate le aree archeologiche, tra le quali quella di Monte Iato, costituenti il sistema dei Parchi archeologici della Regione;
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 Monte Iato;
Visto il D.P.R.S. n. 237 del 7 agosto 2013 relativo al
nuovo assetto organizzativo del dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana;
Premesso che in data 15 febbraio 2011, con nota prot.
n. 1153/X, la Soprintendenza beni culturali e ambientali di
Palermo ha trasmesso all’Assessorato dei beni culturali e
dell’identità siciliana proposta di perimetrazione del
Parco archeologico di Monte Iato comprensiva di zonizzazione, relazione tecnico-scientifica e bozza di regolamento; inoltre, che tale proposta è stata oggetto di concertazione con i comuni interessati;
Premesso che con nota prot. n. 6811/X del 24 ottobre
2013 la Soprintendenza beni culturali e ambientali di
Palermo ha trasmesso all’Assessorato dei beni culturali e
dell’identità siciliana ulteriore definitiva proposta di perimetrazione del Parco archeologico di Monte Iato, comprensiva di zonizzazione, corredata dalla necessaria documentazione costituita da: cartografia redatta su Carta tecnica regionale in scala 1:10.000, relazione tecnico-scientifica e bozza di regolamento;
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Premesso che tale nuova proposta presenta solo lievi
modifiche rispetto alla precedente trasmessa dalla Soprintendenza beni culturali e ambientali di Palermo con la
citata nota del 15 febbraio 2011 prot. n. 1153 e già oggetto della concertazione di cui sopra;
Premesso che tali modifiche, resesi necessarie ai fini
della individuazione, a partire dalla Zona A del Parco, dell’area di mt 200 prevista dall’art. 15, lettera e), della legge
regionale n. 78 del 1976, mantengono inalterata l’estensione complessiva dell’area del Parco archeologico di Monte
Iato e che, in relazione a tali modifiche e al tempo trascorso, è risultato necessario un adeguamento e riallineamento della bozza di regolamento previsto dall’art. 20 della
legge regionale n. 20 del 2000;
Premesso che l’area costituente il Parco archeologico
di Monte Iato, secondo la proposta di cui sopra, interessa
i territori dei comuni di San Giuseppe Iato, San Cipirello
e Monreale; che in tale area ricade, tra l’altro, la vasta zona
già appartenente al demanio culturale della Regione, comprendente sia i resti dell’antica Iatas ubicata sul pianoro
sommitale dell’omonimo Monte, sia le sue ampie pendici
che del sito archeologico costituiscono cornice ambientale caratterizzata da valori naturali e naturalistici e da un
paesaggio agricolo che mantiene ancora, per la maggior
parte della sua estensione, caratteristiche strettamente
connesse alla tradizione dei luoghi;
Premesso che con nota prot. n. 6921/X del 30 ottobre
2013 il Soprintendente beni culturali e ambientali di
Palermo, ai sensi del comma 4 dell’art. 20 della legge
regionale n. 20 del 2000, ha trasmesso, su supporto informatico, la suddetta proposta definitiva comprensiva della
documentazione cartografica, della relazione tecnicoscientifica e della bozza di regolamento ai comuni interessati di San Giuseppe Iato, San Cipirello e Monreale, nei
cui territori ricade l’area del Parco archeologico di Monte
Iato;
Considerata l’importanza del sito archeologico di
Monte Iato, che fu sede di antichi insediamenti, la cui storia abbraccia un lungo un vastissimo arco temporale di
oltre duemila anni come documentato dalla complessa
stratificazione archeologica che si dispiega dal I millennio
a.C. sino al Medioevo;
Considerato l’interesse delle testimonianze e delle evidenze monumentali che in esso insistono, particolarmente di quelle risalenti alla fase ellenistico-romana di Iatas,
città della quale risultano indagati e sono noti l’impianto
urbanistico, i quartieri residenziali, i complessi monumentali dell’agorà e del teatro;
Tenuto conto dell’importanza strategica del Parco
archeologico di Monte Iato ai fini della valorizzazione del
territorio individuato, nonché del perseguimento delle
finalità di migliore fruibilità e gestione dell’importante
patrimonio archeologico che vi insiste e che, pertanto,
occorre procedere ai sensi del comma 3 dell’art. 20 della
legge regionale n. 20 del 2000 alla individuazione dell’area
in cui tale Parco ricade;
Tenuto conto che, come rilevabile dalla documentazione cartografica allegata al presente decreto, trasmessa
con prot. n. 6811/X del 24 ottobre 2013 dalla Soprintendenza beni culturali e ambientali di Palermo e come
descritto nella relazione tecnico - scientifica, l’area costituente il Parco archeologico di Monte Iato, è costituita:
• dall’area archeologica (Zona A) appartenente al
demanio culturale della Regione, comprendente il
perimetro della città antica, la zona della necropoli,
la collina detta Castellazzo, nonché il terrazzo su cui
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sorgono i ruderi del Santuario dei Santi Cosma e
Damiano;
• da una vasta porzione di territorio (zona B di protezione sottozone B1-B3) che comprende anche la
fascia di rispetto di cui alla legge regionale n. 76 del
1978 art. 15, lett. e);
• da un’ampia area (Zona C) a salvaguardia dei valori
paesaggistici, comprendente sul versante occidentale una porzione di territorio costituente raccordo
tra il Parco e i moderni abitati di San Cipirello e San
Giuseppe Iato e, ad Est e Sud-Est, una più vasta
area caratterizzata da paesaggio agrario, in parte
coincidente con quella già sottoposta a vincolo ai
sensi dell’art. 142, lettera m), del decreto legislativo
n. 42/2004;
Tenuto conto che la Soprintendenza beni culturali e
ambientali di Palermo ha trasmesso ai comuni interessati
con nota prot. n. 6921/X del 30 ottobre 2013 la proposta
definitiva conformemente a quanto previsto dal comma 4
dell’art. 20 della legge regionale n. 20 del 2000;
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 n. 6921 del 30 ottobre 2013 ai sensi del comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale n. 20 del 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 del-
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l’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 Monte Iato 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,
all’individuazione dell’area in cui ricade il Parco archeologico di Monte Iato;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi sopra esposti, ai sensi del comma 3 dell’art. 20 della legge regionale n. 20 del 2000, è individuata
l’area dell’istituendo Parco archeologico di Monte Iato,
ricadente nel territorio dei comuni di San Cipirello, San
Giuseppe Iato e Monreale.
L’area individuata è riportata nella cartografia allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto
(allegato A in scala 1:10.000).
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, 20 novembre 2013.

SGARLATA

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 56

(2013.50.3015)016
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ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 14 novembre 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;
Visto l’articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n. 10 che approva il bilancio della Regione 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 regionale del bilancio e del 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 dal comma 11 dell’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento”;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 10 maggio 2001, n. 8, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l’istituzione ed il funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli
Assessori regionali;
Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti
di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 - quadriennio giuridico 2002-2005, sottoscritto il 16
maggio 2005 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 21 maggio
2005 e biennio economico 2004-2005 pubblicato nella parte prima della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27
dell’1 giugno 2006;
Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti
di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, relativo al quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio
economico 2006-2007, sottoscritto il 21 maggio 2008 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 24 del 30 maggio 2008;
Visti, in particolare, gli articoli 87, comma 1, e 88, comma 6, del citato contratto collettivo di lavoro del comparto
non dirigenziale, relativi, rispettivamente, all’istituzione ed alla ripartizione del Fondo di amministrazione per il
miglioramento delle prestazioni (F.A.M.P.) per il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del
Presidente della Regione e degli Assessori regionali, per i dipendenti in servizio presso le stazioni uniche appaltanti e
per i dipendenti di cui all’articolo 5 dell’accordo 30 giugno 2003;
Visto l’accordo ai sensi dell’articolo 88, comma 6, del contratto collettivo regionale di lavoro per il comparto non
dirigenziale afferente agli addetti agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori
regionali, sottoscritto in data 25 maggio 2007;
Vista la nota prot. n. 141189 del 25 ottobre 2013, con la quale il dipartimento regionale della funzione pubblica
- servizio 20, comunica che il nuovo fabbisogno annuo da assegnare per le finalità del citato articolo 88 all’ufficio di
Gabinetto del Presidente è pari a complessivi € 204.000,00 per una dotazione di n. 9 funzionari direttivi, a ciascuno
dei quali è stata attribuita un’indennità annuale di € 15.500,00 e n. 5 istruttori, a ciascuno dei quali è stata attribuita
un’indennità annuale di € 12.900,00 e, tenuto conto delle date di inquadramento, richiede una variazione incrementativa all’articolo 1 del capitolo 212016 di € 51.000,00;
Vista la nota prot. n. 60745 del 30 ottobre 2013 della ragioneria centrale competente, con la quale viene trasmessa la suindicata nota con parere favorevole;
Vista la nota prot. n. 134646 del 23 ottobre 2013 con la quale il dipartimento regionale della funzione pubblica - Servizio 11, comunica che il nuovo fabbisogno annuo da assegnare per le finalità del citato articolo 88 all’ufficio di Gabinetto dell’Assessore per l’economia è pari a complessivi € 100.730,00 per una dotazione di n. 5 funzionari direttivi, a ciascuno dei quali è stata attribuita un’indennità annuale di € 15.500,00, n. 1 istruttore al quale è stata attribuita un’indennità
annuale di € 12.900,00 e 1 collaboratore al quale compete un’indennità annua di € 10.330,00, e, tenuto conto delle date
di inquadramento, richiede una variazione incrementativa all’articolo 4 del capitolo 212016 di € 11.498,22;
Vista la nota prot. n. 61028 del 31 ottobre 2013 della ragioneria centrale competente con la quale viene trasmessa la suindicata nota con parere favorevole;
Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di procedere alla ripartizione del Fondo art. 88,
comma 6, CCRL comparto non dirigenziale, iscrivendo sui richiamati articoli del capitolo 212016 gli importi comunicati con le predette note prott. n. 141189/2013 e n. 139646/2013;
Ritenuto di apportare alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013 di cui al 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;
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Decreta:
Art. 1

Nella ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2013 di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1030 del 17 maggio 2013 sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto dei tetti di
spesa previsti dalla circolare n. 5 del 20 marzo 2013:
DENOMINAZIONE

Variazioni

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO

2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
1 - Spese correnti

ECONOMICO

1 - Spese di funzionamento

U.P.B. 7.2.1.1.1 - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
212016 Spese per il trattamento accessorio del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale,
in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli
Assessori regionali, l’ufficio del garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, la
“Batteria di Palazzo d’Orleans”, le stazioni uniche appaltanti, per gli autisti in servizio presso l’ufficio di Roma, e per i dipendenti di cui all’articolo 5 dell’accordo 30 giugno 2003
(F.A.M.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Articoli
1. Gabinetto del Presidente della Regione e alle dirette dipendenze del
Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
51.000,00
4. Gabinetto dell’Assessore regionale per l’economia . . . . . . . . . . . +
11.498,22
14. Somme da ripartire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –
62.498,22

—

—

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 novembre 2013.

PISCIOTTA

(2013.48.2841)017

DECRETO 15 novembre 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
e le successive note concernenti il medesimo oggetto con cui, 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, ai fini del raggiungimento degli obiettivi e del rispetto dei vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2013;
Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236 di conversione, con modificazioni, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, recante
interventi urgenti a sostegno dell’occupazione ed in particolare l’articolo 9 concernente interventi di formazione professionale;
Visto l’articolo 17 della legge 21 giugno 1997, n. 196, recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione”;
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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 per il finanziamento di progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell’orario di lavoro, nonché di progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori;
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2 di conversione, 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 anticrisi il
quadro strategico nazionale;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 378 del 2 ottobre 2012 e n. 447 del 30 novembre 2012, con cui a
seguito di proposte a firma congiunta dei dirigenti generali del dipartimento regionale dell’impiego, dell’orientamento,
dei servizi e delle attività formative e del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione, n. 30205 del 2 ottobre 2012 e n. 37625 del 28 novembre 2012, si autorizza il pagamento all’I.N.P.S. della quota di cofinanziamento a valere sulle risorse ex legge n. 236/1993, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga ai lavoratori siciliani, destinando a tal fine rispettivamente:
– la somma complessiva di € 21.113.160,67 proveniente dal Ministero del lavoro, di cui ai decreti n.
202/Cont/V/2010 del 20 dicembre 2010, n 78/Cont/V/11 del 23 dicembre 2011, n. 60/Cont/V/2010 del 9 luglio 2010 e n.
40/Cont/V/12 del 15 giugno 2012;
– la somma complessiva di € 45.106.078,07, di cui € 8.520.426,47 relativa all’assegnazione per l’anno 2012
disposta con D.D. n. 829/Segr./2012, ed € 36.585.651,60 relativa alle assegnazioni degli anni precedenti, di cui ai D.D.
I07/Segr./2006, D.D. 40/Cont./V/2007 e D.D. 320/V/2009;
Visti i decreti di questa ragioneria generale n. 2733 del 13 dicembre 2012 e n. 1720 del 18 luglio 2013 con cui a seguito di richieste del dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative,
si è provveduto a disporre le opportune variazioni al bilancio della Regione per l’anno 2012 e per l’anno 2013, al fine consentire l’adozione dei provvedimenti discendenti dalle citate deliberazioni della Giunta regionale n. 378/2012 n. 447/2012:
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 271 del 30 luglio 2013 “Ammortizzatori sociali in deroga Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 30 novembre 2012” con cui si apprezza l’iniziativa di destinare circa la metà della somma di € 45,106.078,07, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 447/2012, per
finanziare interventi di formazione permanente e di formazione all’interno delle aziende; e di destinare la rimanente
parte per misure di sostegno al reddito, come da proposta prot. n. 67/R.E. del 30 luglio 2013 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione altresì ad interim del dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative nella quale si evidenzia che dal mese di gennaio 2013
le Regioni non sono pìù onerate di versare all’istituto previdenziale INPS la quota di cofinanziamento, stante che lo
stanziamento inerente gli ammortizzatori sociali in deroga è integralmente a carico dello Stato;
Vista la nota del dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative n. 55495/US1/2013 del 9 ottobre 2013, con cui, a seguito deliberazione della Giunta regionale n. 271 del 30
luglio 2013, si chiede che quota parte delle risorse ex legge n. 239/1993, iscritte nel bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario corrente a valere sul capitolo 313317, per l’importo complessivo di € 45.106.078,08, di cui al decreto
della ragioneria generale n. 1720 del 18 luglio 2013, vengano trasferite, limitatamente per € 20.000.000,00, al dipartimento regionale istruzione e formazione professionale capitolo 317716 - per il finanziamento di interventi di formazione permanente e di formazione all’interno delle aziende;
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;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013 e nella
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

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
RUBRICA

TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servzi
e delle attività formative
1 - Spese correnti
3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 6.3.1.3.2 - Sostegno all’occupazione

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

–

20.000.000,00

di cui al capitolo (Modifica denominazione)
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 di cui alle
deliberazioni della Giunta regionale n. 378/2012, 447/2012 e 271/2013 . . . . . . . . . . . .

–

20.000.000,00
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale
1 - Spese correnti
3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 9.2.1.3.6 - Formazione ed addestramento professionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
317716 Contributi per il finanziamento di azioni formative aziendali . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

20.000.000,00

+

20.000.000,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 novembre 2013.

PISCIOTTA

(2013.48.2840)017

DECRETO 18 novembre 2013.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa 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’articolo 8,
comma 1;
Visto l’art. 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, lettera 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’art. 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 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 finaziamento 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 dell’8 novembre 2013 dal quale risulta che è stata accreditata sul conto corrente n.
306694 a favore della Regione Sicilia la somma di € 153.723.402,37 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;
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Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, per l’esercizio finanziario in corso, in termini di competenza e di cassa, al capitolo di spesa 215217 ed al capitolo in entrata 4219 capo 11, la somma di € 153.723.402,37;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, 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, 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 per l’economia n. 1030 del 17 maggio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni in euro:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

Nomenclatore

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B.
4.2.1.5.1. - Trasferimenti correnti dallo Stato per fondo sanitario nazionale +
di cui al capitolo
4219 Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello
Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +

153.723.402,37

153.723.402,37

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B.
4.2.1.3.1. - Fondo sanitario regionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
215217 Rimborso anticipazioni sanità . . . . . . . . . . . . . . . .

+

153.723.402,37

+

153.723.402,37

Art. 2

Al quadro delle previsioni di cassa, per l’esercizio finanziario 2013, sono state apportate le seguenti variazioni in

euro:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Centro di responsabilità
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
— Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti

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

+

153.723.402,37

+

153.723.402,37

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Centro di responsabilità
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
— Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti

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

Art. 3

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

(2013.48.2839)017

PISCIOTTA
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DECRETO 26 novembre 2013.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa 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’articolo 8,
comma 1;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, il
comma 1 lettera b), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
Vista la legge regionale 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;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva 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;
Vista la legge 4 marzo 1987, n. 88 recante “Provvedimenti a favore dei tubercolotici”;
Visto l’articolo 5 della legge 14 dicembre 1979, n. 1088, come sostituito dall’articolo 5 della citata legge n. 88/87,
che prevede contributi ai cittadini colpiti da tubercolosi;
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 assegnati i limiti massimi provvisori di spesa, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il
Ministero dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2013 prevista dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 che modifica ed integra quanto già fissato dalla legge
12 novembre 2011, n. 183 dove fra l’altro vengono esclusi dai suddetti tetti di spesa le spese per la sanità;
Considerato che nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria provinciale dello Stato
- Sezione di Palermo, risulta accreditata in data 11 novembre 2013 la somma di € 60.445,85 con causale “Indennità
spettante ai cittadini affetti da TBC non assistiti INPS”;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere sia in termini di competenza che di cassa al capitolo di
entrata 3606 - capo 21 e al capitolo di spesa 413708 la complessiva somma di € 60.445,85;
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:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

Nomenclatore

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 11.2.1.5.2 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente . . .
di cui al capitolo (Nuova istituzione)
3606 Assegnazioni dello Stato a favore di cittadini affetti da tubercolosi non assistiti dall’Inps . . . . . . . . . . . . . . . .

+

60.445,85

+

60.445,85

+

60.445,85

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

U.P.B.

3 - Spese per interventi di parte corrente

11.2.1.3.3 - Protezione ed assistenza sociale . . . . . . . . . . . . . . . .

Legge n. 88/87 art. 5
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

di cui al capitolo (Modifica nomenclatore)
413708 Prestazioni economiche previste dall’art. 5 della legge 4 marzo
1987, n. 88 a favore dei cittadini affetti da tubercolosi non
non assistiti dall’Inps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +

Nomenclatore

60.445,85

Art. 2

Al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2013 sono apportate le seguenti variazioni in euro:
ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Centro di responsabilità: Dipartimento regionale pianificazione strategica

— Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti (capitolo 3606) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

60.445,85

+

60.445,85

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Centro di responsabilità: Dipartimento regionale pianificazione strategica

— Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti

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

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 novembre 2013.

PISCIOTTA

(2013.48.2910)017

DECRETO 27 novembre 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 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 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
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 vengono indicati i tetti di spesa provvisori, 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
dal comma 11 dell’art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale;
Visto il decreto prot. n. 6937 dell’11 aprile 2013, con il quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali ha provveduto all’impegno dell’importo complessivo di euro 9.585.263,00 a favore delle regioni nello stesso
indicate quale quota parte del finanziamento previsto per l’anno 2013 per attività inerenti i controlli funzionali svolti
dalle associazioni allevatori;
Visto il decreto prot. n. 9550 del 23 maggio 2013 con il quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali provvede, fra l’altro, al pagamento in favore della Regione Sicilia della somma di euro 632.246,70 quale quota
per l’anno 2013;
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Vista la nota n. 59442 del 2 ottobre 2013, con la quale il dipartimento regionale interventi strutturali - Servizio
III “Interventi a supporto delle imprese” - dell’Assessorato regionale risorse agricole chiede l’iscrizione in bilancio, in
termini di competenza, della somma di euro 719.255,61 al netto dell’imposta di bollo;
Considerato che risulta accreditata in data 4 settembre 2013 la somma di euro 632.244,89 (al netto dell’imposta
di bollo) di cui al DM prot. n. 9550/2013 sulla contabilità speciale infruttifera n. 305982, intestata alla Regione siciliana ed aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato di Palermo;
Ritenuto, in accoglimento della su menzionata richiesta, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario 2013 le necessarie variazioni;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa per l’esercizio finanziario 2013 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 1030/2013, sono introdotte le seguenti
variazioni:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale interventi strutturali
1 - Entrate correnti
5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 10.2.1.5.2 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

632.244,89

di cui al capitolo
3410 Assegnazioni varie dello Stato e di altri enti per spese correnti da effettuare nel territorio della
Regione (ex cap. 3214 parte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

632.244,89

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

+

632.244,89

di cui al capitolo
143707 Contributi in favore dell’Associazione regionale dei consorzi provinciali allevatori della Sicilia
per la tenuta dei libri genealogici e per l’effettuazione dei controlli funzionali . . . . . . .

+

632.244,89

ASSESSORATO REGIONALE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale interventi strutturali
1 - Entrate correnti
3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 10.2.1.3.2 - Produzione animale, zootecnia e caccia

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 novembre 2013.

PISCIOTTA

(2013.48.2895)017

DECRETO 28 novembre 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;
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, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n.10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015”;
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Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1030 del 17 maggio 2013 con il quale, ai fini della
gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Vista la circolare n. 5 del 20 marzo 2013 del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione
e le successive note concernenti il medesimo oggetto con cui, 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, ai fini del raggiungimento degli obiettivi e del rispetto dei vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2013;
Visto il decreto presidenziale n. 6 del 18 gennaio 2013 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni” che trasferisce con
decorrenza 1 marzo 2013, le competenze in materie di risorse idriche, regime delle acque ed impianti elettrici,
dall’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità - Dipartimento delle infrastrutture e delle mobilità e dei
trasporti all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti con
le rispettive attribuzioni e competenze;
Visto in particolare l’articolo 4, comma 3, del sopra citato decreto presidenziale che dispone che il ragioniere
generale della Regione provvede ad adottare i provvedimenti necessari affinché sia assicurata, per le singole materie,
la continuità della gestione, anche per i residui attivi e passivi, da parte delle nuove strutture competenti;
Vista la nota prot. n. 26602 del 18 marzo 2013 del dipartimento delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti con la quale, a seguito di una ricognizione effettuata, chiede il trasferimento dei capitoli di entrata e di spesa ed i
relativi residui attivi e passivi incluse le perenzioni, di seguito indicati:
– capitolo 2602 “Proventi di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e pertinenze idrauliche, esclusi quelli derivanti dalle opere di bonifica ed i proventi della pesca”;
– capitolo 2605 “proventi dei canali dell’antico demanio”;
– capitolo 2606 “Versamenti da parte degli utenti di acque pubbliche e degli esercenti di linee ed impianti elettrici per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e distribuzione di
energia elettrica (comprende entrate ex cap. 2755);
– capitolo 2609 “Proventi delle concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura, di diritti esclusivi demaniali di pesca, di ampliamenti su terreni demaniali di riserve private di caccia”;
– capitolo 2885 “Canone per l’utilizzo delle opere e dei beni affidati in gestione alla società affidataria Siciliacque s.p.a.”;
– capitolo 4361 “Somme da versarsi da privati richiedenti concessioni, licenze ed autorizzazioni in materia di utilizzazioni di acque ed impianti elettrici, occorrenti per l’espletamento di istruttorie, rilievi ed accertamenti”;
– capitolo 672009 “Spese per l’esecuzione di opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al
miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione straordinaria di acquedotti, con
esclusione di quelli rurali di interesse comunale, ivi comprese le eventuali ricerche idriche e le indagini chimico-batteriologiche anche se di competenza degli enti locali della regione”;
– capitolo 672017 “Progetto zone interne: reti idriche interne (ex cap. 69929)”;
– capitolo 672037 “Spese per la realizzazione di lotti funzionali di schemi idrici (fondo solidarietà nazionale)”;
– capitolo 672038 “Spese per l’esecuzione di opere dirette a fronteggiare l’emergenza idrica nella Regione (interventi nel mezzogiorno);
– capitolo 672042 “Spese per il completamento delle reti idriche interne finanziate ai sensi dell’art. 4 della legge
regionale 15 maggio 1986, n. 24 e per la realizzazione di opere acquedottistiche;
– capitolo 672043 “Spese per la realizzazione e la esecuzione di opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione straordinaria, di
acquedotti, con esclusione di quelli rurali di interesse comunale ivi compresi le eventuali ricerche idriche e le
indagini chimico-battereologiche anche se di competenza degli enti locali della Regione, nonché reti idriche
di distribuzione.”;
– capitolo 672044 “Progetto zone interne: acquedotti esterni.”;
– capitolo 672070 “spese per la realizzazione degli interventi di cui ai piani di riutilizzo delle somme attribuite
dal cipe ai sensi della legge 64/86”;
– capitolo 672072 “spese per la realizzazione degli interventi nelle aree depresse di cui alla delibera cipe del 17
marzo 1998, n. 32.”;
– capitolo 672074 “spese per la realizzazione degli interventi di cui ai piani di riutilizzo delle somme attribuite
dal cipe ai sensi della legge 64/86”;
Vista la nota prot. n. 34276 dell’11 aprile 2013 del dipartimento delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti con la quale, a seguito di una ulteriore ricognizione, si chiede di escludere dal trasferimento di cui alla precedente
nota prot. 26602 del 18 marzo 2013 i capitoli di spesa 672070, 672072 e 672074;
Vista la nota prot. n. 23263 del 19 aprile 2013 del dipartimento bilancio e tesoro - Servizio bilancio e programmazione, con cui si invita il dipartimento dell’acqua e dei rifiuti, a dare specifico riscontro alle note summenzionate onde poter procedere al trasferimento dei capitoli individuati dal dipartimento delle infrastrutture e
della mobilità;
Vista la nota prot. n. 43263 del 4 novembre 2013 del dipartimento dell’acqua e dei rifiuti con cui si chiede, a
seguito di una ricognizione, il trasferimento al medesimo dipartimento dei capitoli di cui alla suindicata nota prot. n.
26602/2013 del dipartimento delle infrastrutture, precisando che per quanto riguarda i capitoli 672070, 672072 e
672074 si chiede invece la condivisione;
Considerato che la condivisione di capitoli a più dipartimenti non è attuabile a sensi della vigente normativa di
contabilità di Stato e che non vi è pacifico consenso in quanto il dipartimento delle infrastrutture e della mobilità con
la nota 34276 dell’11 aprile 2013, esclude dal trasferimento i capitoli 672070, 672072 e 672073;
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Ritenuto che il capitolo in entrata 2885 “canone per l’utilizzo delle opere e dei beni affidati in gestione alla società affidataria Siciliacque s.p.a” non debba essere trasferito in quanto la competenza è stata trasferita al dipartimento
bilancio e tesoro ed è stato istituito identico capitolo, alla rubrica del dipartimento bilancio e tesoro capo 11° capitolo 2610;
Ritenuto che il capitolo in entrata 4361“Somme da versarsi da privati richiedenti concessioni, licenze ed autorizzazioni in materia di utilizzazioni di acque ed impianti elettrici, occorrenti per l’espletamento di istruttorie, rilievi
ed accertamenti” non debba essere trasferito poiché il medesimo è stato trasferito con decreto n. 2222 del 23 settembre 2013 al dipartimento regionale tecnico;
Ritenuto pertanto di procedere al trasferimento dei capitoli di cui alla nota prot. 26602 del 18 marzo 2013 trasmessa dal dipartimento delle infrastrutture e della mobilità e riscontrata dal dipartimento delle acque e dei rifiuti con
la nota 43263 del 4 novembre 2013 con esclusione dei capitoli di entrata 2885 e 4361 e dei capitoli di spesa 672070,
672072 e 672074 per le motivazioni suindicate;
Ritenuto di trasferire dal dipartimento regionale infrastrutture, mobilità e trasporti capo 18° al dipartimento
regionale dell’acqua e dei rifiuti capo 16° per la gestione sia di competenza che dei residui attivi i seguenti capitoli di
entrata: 2602, 2605, 2606, 2609, per la gestione dei residui passivi i seguenti capitoli di spesa 672009, 672037 ed infine per la gestione dei residui perenti i seguenti capitoli 672017, 672038, 672042, 672043, 672044; tutti nelle rispettive
unità previsionali di base;
Ritenuto 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 e successive
modifiche ed integrazioni, per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

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

DENOMINAZIONE

Variazioni
(euro)

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
2 - Dipartimento regionale dell’acqua e rifiuti
RUBRICA
1 - Entrate correnti
TITOLO
AGGREGATO
4 - Entrate proprie extra tributarie
ECONOMICO

U.P.B. 5.2.1.4.3 - Rendite patrimoniali e proventi del demanio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

—

di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
2602 Proventi di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e pertinenze idrauliche, esclusi
quelli derivanti dalle opere di bonifica ed i proventi della pesca . . . . . . . . . . . . . . .
010899 - Capo 16
(Nuova istituzione)
2605 Proventi dei canali dell’antico demanio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
010899 - Capo 16

(Nuova istituzione)
2606 Versamenti da parte degli utenti di acque pubbliche e degli esercenti di linee ed impianti elettrici per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione
e distribuzione di energia elettrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(comprende entrate ex Cap. 2755);
010899 - Capo 16

(Nuova istituzione)
2609 Proventi delle concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura, di diritti esclusivi demaniali di pesca, di ampliamenti su terreni demaniali di riserve private di caccia . . . . .
010899 - Capo 16

—

—

—

—

Art. 2

Il residui passivi ed i residui passivi perenti afferenti i seguenti capitoli di spesa sono trasferiti dal dipartimento
regionale infrastrutture, mobilità e trasporti al dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti nelle seguenti unità previsionali di base, conseguentemente è modificato l’allegato tecnico al bilancio di previsione per l’anno 2013 (Capitoli
per i quali è consentita la sola gestione dei residui - Spesa):
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SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale dell’acqua e rifiuti
2 - Spese in conto capitale
TITOLO
AGGREGATO
6 - Spese per investimenti
ECONOMICO
U.P.B. 5.2.2.6.2 - Opere idrauliche
di cui ai capitoli

(Aggiunto)
672009 Spese per l’esecuzione di opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al
miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione straordinaria di
acquedotti, con esclusione di quelli rurali di interesse comunale, ivi comprese le eventuali
ricerche idriche e le indagini chimico-batteriologiche anche se di competenza degli enti locali della Regione;
(Aggiunto)
672038 Spese per l’esecuzione di opere dirette a fronteggiare l’emergenza idrica nella Regione.
(Interventi nel Mezzogiorno).

Art. 3

Il residui passivi perenti afferenti i seguenti capitoli di spesa sono trasferiti dal dipartimento regionale infrastrutture, mobilità e trasporti al dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti nelle seguenti unità previsionali di base:
SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale dell’acqua e rifiuti
2 - Spese in conto capitale
TITOLO
AGGREGATO
6 - Spese per investimenti
ECONOMICO
U.P.B. 5.2.2.6.2 - Opere idrauliche

di cui ai capitoli
672017 Progetto zone interne: reti idriche interne (ex cap. 69929);
672037 Spese per la realizzazione di lotti funzionali di schemi idrici (fondo solidarietà nazionale);
672042 Spese per il completamento delle reti idriche interne finanziate ai sensi dell’art. 4 della legge
regionale 15 maggio 1986, n. 24 e per la realizzazione di opere acquedottistiche;
672043 Spese per la realizzazione e la esecuzione di opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione straordinaria, di acquedotti, con esclusione di quelli rurali di interesse comunale, ivi compresi
le eventuali ricerche idriche e le indagini chimico-batteriologiche anche se di competenza
degli enti locali della regione, nonché reti idriche di distribuzione;
672044 Progetto zone interne: acquedotti esterni.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 novembre 2013.

PISCIOTTA

(2013.48.2908)017

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Visto il D.P.Reg. 15 luglio 1958, n. 7;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
DECRETO 3 dicembre 2013.
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
Caratteristiche e modalità di rilascio delle tessere persoVisto il parere n. 588/96 del 10 dicembre 1996, espresnali di riconoscimento al personale del Dipartimento regio- so dal Consiglio di giustizia amministrativa;
nale dell’energia per l’esercizio dei compiti di vigilanza delle
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’industria
attività estrattive.
n. 647 del 22 aprile 1998, con il quale ai funzionari tecnici del Corpo regionale delle miniere è stata rilasciata, per
IL DIRIGENTE GENERALE
l'espletamento dei compiti di vigilanza sull’applicazione
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA
delle norme di polizia mineraria e di sicurezza del lavoro
Visto lo Statuto della Regione;
nelle attività previste dalla legge regionale n. 23/56, una
Vista la legge regionale 4 aprile 1956, n. 23;
tessera personale di riconoscimento;
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Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.D.G. 27 giugno 2006 dell’ispettore generale
del Corpo regionale delle miniere;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12;
Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
Visto il parere dell’Ufficio legislativo e legale della
Presidenza della Regione n. 6757/43/2013 del 18 marzo
2013;
Visto il D.D.G. n. 403 del 26 settembre 2013 di approvazione del nuovo funzionigramma del Dipartimento
regionale dell’energia;
Visto il D.P.Reg. n. 1702 del 9 aprile 2013 di conferimento dell’incarico di dirigente generale del Dipartimento
dell’energia;
Ritenuto di dovere determinare le caratteristiche e le
modalità di rilascio delle tessere personali di riconoscimento, di cui deve essere dotato il personale del
Dipartimento regionale dell’energia per l’esercizio dei
compiti di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria e di sicurezza del lavoro nelle attività previste dalla legge regionale n. 23/56;
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Allegato

MODELLO DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO
PER IL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI
DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA
(Formato tessera: mm 85x54)
REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA
UFFICIALE DI POLIZIA
GIUDIZIARIA

Cognome e nome

Nato il

a

Qualifica

Foto

Il dirigente generale del
dipartimento regionale
dell’energia
(dott. Maurizio Pirillo)

Decreta:

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Art. 1

N. 000
1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di polizia
mineraria, di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 4 aprile 1956, n. 23 e delle norme di igiene e sicurezza sul lavoro, ai dirigenti ed ai funzionari in servizio presso i competenti uffici del Dipartimento regionale dell’energia può essere riconosciuta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nell’esercizio di dette funzioni.
2. All’espletamento delle funzioni di cui al comma precedente potrà essere destinato il personale in possesso di
laurea in ingegneria o in scienze geologiche, abilitato
all'esercizio della professione, e quello in possesso di
diploma di perito industriale o di geometra, che ha svolto
per almeno mesi tre affiancamento presso gli uffici minerari competenti o che abbia partecipato a specifici corsi di
formazione.
(2013.50.3017)094

Data rilascio

Il titolare della presente tessera, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo
le attribuzioni ad esso conferite dalle
leggi e dai regolamenti, è ufficiale di
polizia giudiziaria.
(Legge regionale 4 aprile 1956, n. 23, art.
57 c.p.p., art. 19, decreto legislativo 19
dicembre 1994, n. 758)

Art. 2

1. Al personale a cui è riconosciuta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria sarà rilasciata dal dirigente
generale del Dipartimento dell’energia apposita tessera
personale di riconoscimento, avente le caratteristiche
indicate nell'allegato al presente decreto.
2. Le tessere di cui al comma precedente saranno
numerate a stampa, assoggettate al regime del rigoroso
rendiconto ed avranno una validità di anni cinque dal
rilascio.
Art. 3

1. L’area affari generali del Dipartimento regionale
dell’energia dovrà curare la compilazione ed il rilascio agli
interessati delle tessere di riconoscimento, che dovranno
essere preventivamente firmate dal dirigente generale del
dipartimento regionale dell’energia.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 dicembre 2013.

PIRILLO

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 29 novembre 2013.
Elenco delle associazioni di solidarietà familiare iscritte
nel relativo registro previsto dall’art. 16 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, aggiornato al mese di novembre
2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6, recante
Istituzione dell’Assessorato regionale della famiglia…;
Visto il D.D.G. n. 3308 del 6 novembre 2003 in ordine
alla competenza di firma da parte della dirigenza preposta
alle strutture intermedie del Dipartimento;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali…;
Visto il D.P.R. n. 370 del 28 giugno 2010, con il quale
è stata modificata la configurazione delle strutture dipar-
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timentali con le relative competenze, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.D.G. n. 1198 del 10 giugno 2010, con il
quale è stata riorganizzata l’articolazione delle strutture
intermedie del Dipartimento regionale della famiglia e
delle politiche sociali, area, servizi, unità operative, di
staff e di monitoraggio, nonché le successive modifiche
e integrazioni;
Vista la legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, recante
Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia;
Visto l’art. 16, comma 2, della predetta legge regionale
n. 10/2003, che sancisce l’istituzione del Registro regionale
delle associazioni di solidarietà familiare;
Visto il decreto n. 2759/S7 del 23 ottobre 2003, con il
quale, ai sensi del predetto art. 16, viene istituito il suddetto Registro;
Visto il D.A. n. 835/S7 del 31 marzo 2004 che disciplina, ai sensi del comma 4 del citato art. 16, le modalità
di tenuta del Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare, nonché l’iscrizione e la cancellazione
dallo stesso;
Visto l’art. 6 del decreto n. 835/S7 del 31 marzo 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 20 – parte I, del 7 maggio 2004, che prevede, entro il 31
dicembre di ogni anno, la pubblicazione, nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, dell’elenco delle associazioni di solidarietà familiare iscritte nel Registro regionale
di cui all’art. 16 della legge regionale n. 10 del 31 luglio
2003;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 56

Considerato che nell’anno in corso si è provveduto ad
aggiornare il Registro delle associazioni di solidarietà
familiare, a seguito della conduzione di apposita istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge regionale n.
10/2003, nonché del D.A. n. 835/S7 del 31 marzo 2004;
Visto il D.D.G. n. 2470 del 7 dicembre 2012, con il
quale è stato approvato il precedente elenco delle Associazioni di solidarietà familiare iscritte nel relativo registro
per l’anno 2012;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 dell’11
aprile 2011;
Decreta:
Art. 1

È approvato l’elenco delle associazioni di solidarietà
familiare iscritte nel relativo registro previsto dall’art. 16
della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, aggiornato al
mese di novembre 2013, così come contenuto nell’allegato
A che fa parte integrante del presente decreto.
Art. 2

Il presente decreto e relativo allegato A verranno integralmente pubblicati nel sito di questo Assessorato www.regione.sicilia.it/famiglia - e nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Palermo, 29 novembre 2013.

BULLARA

Numero
registro

125

50

57

Numero
progressivo

29

30

31

Gela

Mascalucia

Misterbianco

Ass. per famiglie nuove - Sicilia

Ass. Onlus CE.FAM. (Centro per le Famiglie)

Ass.ne Il Tempio di Apollo

Denominazione soggetto iscritto

via Polveriera, 60

via Garibaldi, 652

via Ventura n. 7

Sede legale

Occhipinti Elisabetta

Costanza Leonarda

Caci Valeria

Rappresentante legale

331

3110

2581/S6

10/02/2006

13/10/2005

22/12/2011

Data
Numero
del decreto
decreto
di iscrizione di iscrizione
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CT

CT

Comune

DELLA

CL

Prov.

REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETÀ FAMILIARE
C
ex
art. 16 della legge regionale n. 10 del 31 luglio 2003, aggiornato al novembre 2013
O
P
N IA
O T
N R
1 4
AG Casteltermini
Ass. Il sorriso Onlus
via Don L. Sturzo sn
Maria Caterina Provenzano
3502
16/11/2004
V AT Ass. Luce Onlus
2 18
AG Agrigento
Salita F.sco Sala, 15
Gallo Carrabba Antonina
47
19/01/2005
3 25
AG Agrigento A
Ass. L'Arca Di Noé
via Papa Luciani, 56
Bellia Maurizio
416
18/02/2005
L T
4 31
AG Racalmuto
Ass. Centro
Socio-culturale
“Conte
del
Carretto”
c.da
Caliato,
26
Carlino
Gioacchino
699
23/03/2005
A
I
5 32
AG Favara
Ass. G. F. S. Giuseppe Artigiano
c.so Vittorio Veneto, 4
Castronovo Francesco
698
23/03/2005
D
D
6 45
AG Racalmuto
Ass. A
Didone Onlus
via Pomo, 37
Melone Calogera
2764
09/09/2005
A
7 55
AG Menfi
Ass. La Crisalide
via Mandorlo, I° s.n.
Mangiaracina Delia
4676
30/12/2005
POnlus L
EOnlus S
8 74
AG Siculiana
Ass. Terra- Siculianese
via G. Carducci, 5
Caruana Rosaria
1179
18/04/2007
R
9 85
AG Cattolica Eraclea
Centro Italiano Femminile "Don Minzoni" I
via Sant'Antonio Abate
Sciarrabba Maria
2142
07/07/2008
L TO via 15 Gennaio
10 95
AG Santa Margherita di Belice
Ass. Il filo di Arianna
Bilello Arianna
357
23/02/2010
A
11 96
AG Menfi
Ass. Walden
via Matteotti, 130
Buscemi Giuseppe Maria
358
23/02/2010
C U
12 103 AG Racalmuto
Ass. Familia
via Venezia, n. 24
Rita Katiuscia Palmeri
31
18/01/2011
F
O
13 126 AG Canicattì
Ass.ne Euthalia
via Torino,F
3
Liuzza Guglielmo
2582/S6 22/12/2011
M
14 124 AG Grotte
Ass.ne Kalika
via Cavour, 49 I
Maria Tuttolomondo
2448/S6 07/12/2011
C
M
15 130 AG Bivona
Ass.ne Il Faro amico
via Roma, 51
Giuseppe Grano
408/S6
05/03/2012
IA
16 133 AG Agrigento
Ass.ne Saieva
via Gioeni, 241 E
Giovanna Saieva
583/S6
21/03/2012
L
17 138 AG Agrigento
Ass.ne It.na Pedagogisti (A.I.PED.)
via Rolando Lanari, 5 R
Maria Giovanna Mauro
1440/S6 13/07/2012
C E Daniela
18 139 AG Sciacca
Ass.ne Fenice
via Lido, 78
Maria Fazio
1679/S6 29/08/2012
IA DLicata Laura
19 160 AG Sciacca
Ass. Orchidea Onlus
via Teora, 15/B
1190/S6 25/07/2013
L E
20 140 AG Favara
Ass.ne Parole in libertà Onlus
via Monsignor Iacolino, 46
Rosaria
Vaccaro
1680/S6 29/08/2012
L
I
L
21 147 AG Campobello di Licata
Ass.ne A.D.D.A.
via Soldato turco, s.n. c/o Palestra Montaperto Calogero Z
Teresa Balsamo
2469/S6 07/12/2012
ZTardino A 353/S6 25/03/2013
22 152 AG Canicattì
Ass.ne Le quote rosa
via Sandro Pertini, 55
Rosanna
A G1322/S6 13/09/2013
23 163 AG Menfi
Ass.ne Ophelia Onlus
via Evangelista Di Blasi, 3
Gagliano Maria
Z 3874
.U09/12/2004
24 7
CL Gela
Ass. Doulos Onlus
via Rimini, 50
Giuseppe La Spina
I
O
25 24
CL Gela
Ass. Voce Donna Onlus
via Matteotti, 207
Ganci Valeria
104
20/01/2005
.R
N 09/09/2005
26 46
CL S. Cataldo
Ass. Nuova Civiltà Onlus
via Mons. Cammarata, 19
Anzalone Rev. Giuseppe
2765
.
E
27 28
CL S. Cataldo
Ass. Disabili di San Cataldo
via Napoli s.n.
Pilato Giovanni
459
28/02/2008 S
.
28 88
29
Gela
Ass.ne Movimento Polo Oncologico
via Santa Maria degli Angeli n. 10
Moscato Crocefisso
4545
17/12/2008
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Numero
registro

58

60

71

83

Numero
progressivo

62

63

64

65

Prov.

Comune

Denominazione soggetto iscritto

Sede legale

Rappresentante legale

Data
Numero
del decreto
decreto
di iscrizione di iscrizione

ME

ME

ME

Milazzo

Capo d’Orlando

Barcellona Pozzo di Gotto

Ass. Oratorio Don Peppino Cutropia

Ass. Il Dado Magico (sede oper. via S. Nicolò 5 - Tortorici

Ass. Crescere Insieme - Onlus

Ass. Valle del Mela

Piazza Sacro Cuore c/o Parrocchia Sacro Cuore

via Mancini, 8

via Stradella Catili, 29

via Stazione

Antonino Trimboli

Irene Catalano Rando

Alessia Trovato

Aricò Antonino

460

3467

1287

834

28/02/2008

03/11/2006

11/04/2006

16/03/2006

DELLA

Pace del Mela
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ME

C
O
P
32 89 ICT Fiumefreddo di Sicilia
Ass. Centro Studi Azione Sociale - CE.SA.S.
via Ponte Borea, 1/3
Malaponti Giosuè
480
10/03/2009
A
N
33 92
CT Catania
Ass. Ct Fiadda
via Anapo, 18
Liuzzo Giuliana
1760
04/09/2008
OCT Catania
T
34 98
Ass. Atena
via Milo, 11
Maria Caterina Cantarella
617
02/04/2010
N
R
35 99
CT Catania
Centro Koros
via Grotte Bianche, 150
Andreozzi Francesca
618
02/04/2010
V AT Ass. Metacometa Onlus
36 113
CT Giarre
via Delle Acacie, 57
Adamo Salvatore
892
22/06/2011
A
37 118
CT Catania
Ass.
Coltivi…AMO
la
famiglia
via
Alberto
Mario
,
48
Corrado
Maria
Concetta
1871/S6
14/10/2011
T
L
38 119
CT Acireale
Ass. IlA
bambino della speranza Onlus
via Veneto, 64
Marrelli Salvatore
1917/S6 20/10/2011
ID
39 134
CT Mascalucia
Ass.ne Ottaviano
via
Tintoretto,
8
Maria
Leonardi
584/S6
21/03/2012
D
A
40 136
CT Palagonia
Ass.ne Palica
c.tr. Caliella s.n.
Carmelo D'Avola
858/S6
09/05/2012
A
41 143
CT Scordia
Ass.ne Methis P
via
Vespri,
18
Dora
Messina
1804/S6
24/09/2012
L
42 157
CT Catania
Ass. Anteas Servizi -E
Catania
via Etnea, 55
Garigliano Fulvio
629/S6
16/05/2013
R SI
43 162
CT Catania
Ass. Circolo Acli Cantieri Sociali
via Giulia, 7
Bonaccorso Marco Francesco 1321/S6 13/09/2013
L TO via Valenti, 47
44 5
EN Leonforte
Ass. Il Giardino Dei Gelsi
Sberna Giovannna
3503
16/11/2004
A
45 161 EN Leonforte
Ass. A.G.A.P.E.
P.zza San Francesco s.n.
Rubulotta Filippo
1191/S6 25/07/2013
C U
46 21
EN Regalbuto
Ass. Madre Teresa Di Calcutta
Matteo Bonanno
50
19/01/2005
F San 2Basilio - P.zza Savoia n. 5 - Regalbuto Randazzo
OviaParrocchia
47 63
EN Enna
Ass. in Famiglia
Borremans,
Marianna
1729
16/05/2005
F
M
48 100 EN Piazza Armerina
Ass. Oikos
c.da Colla s.n. IC
Basilia Lotario
619
02/04/2010
M I
49 51
EN Enna
Ass. Stella Amica Onlus
via Sant'Onofri ,76
Lo Giudice Gaetano
2623
27/12/2010
A
E
50 110 EN Piazza Armerina
Ass.ne Gruppo C.I.F. Onlus
via Gen. Ciancio, 7
Ventura Maria Teresa
189
18/02/2011
L
R
51 6
ME Messina
Ass. Centro Aiuto Alla Vita "V.Quarenghi" Onlus
via Fossata, 32
Visigoti Irene
3504
16/11/2004
C E Benigno
52 8
ME Milì Marina - Messina
Ass. Insieme 2004 Onlus
via Nazionale, 138
Rosalia
3875
09/12/2004
IA DArena Provvidenza
53 12
ME Villafranca T.
Ass. Sole
via Calamaro, 78
44
19/01/2005
L E
54 16
ME Gaggi
Ass. A.SO.F.A.
via Umberto, 84
Agata L
Famà
45
19/01/2005
IZ
L
55 23
ME Santa Teresa di Riva
Ass. La Roccia
via Lungomare, 78
FLERES GIORGIO
A 70191 20/01/2005
Z
56 34
ME Ali Terme
Ass. Aurora
via F.sco Crispi, 232
Cucinotta Carmelo
23/03/2005
A
G
57 37
ME Messina
Ass. Amicis Onlus
via Chianchitta n. 133/E *
Mannino Nunzio
1239
27/04/2005
Z 2079
.
58 41
ME Gaggi
Ass.Evaluna onlus
via Brasile, 18
Restuccia Concetta
20/06/2005
U
IO
59 42
ME Barcellona Pozzo di Gotto
Ass. Cielo Azzurro Onlus
via Battifoglia, 3/A
Martinez Adele
2080
.R
N 20/06/2005
60 44
ME Messina
Ass. Missione Famiglia Onlus
viale P.Umberto, 89
Ferrarini Letizia
2657
10/08/2005.
E
S
61 53
ME Gualtieri Sicaminò
Ass. Sviluppo e Solidarietà 2005 Onlus
via Camerelle, 20
Scibilia Nicola
4278
12/12/2005
.
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Numero
registro

128

129

131

Numero
progressivo

97

98

99

Prov.

Comune

Denominazione soggetto iscritto

Sede legale

Rappresentante legale

Data
Numero
del decreto
decreto
di iscrizione di iscrizione

Palermo

Palermo

Palermo

Ass.ne A.N.A.S.

Ass.ne per la Mobilitazione sociale

Obstetrics and gynaecology Association

via Messina, 15

via N. Turrisi, 13

via Malaspina, 27

Altavilla Elena

Alessandra Giannola

Marchese Marco

161/S6

585/S6

162/S6

06/02/2012

21/03/2012

06/02/2012
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PA

PA

DELLA

PA

C
O
P
66 102 ME Milazzo
Ass. La Casa del Cuore Onlus
Piazza Sacro Cuore c/o Parrocchia Sacro Cuore
Rev. Marco D'Arrigo
30
18/01/2011
I
A
N
67 108 ME S. Piero Patti
KYPSELE
via Roma, n. 68
Marchello Carmelita
133
04/02/2011
OME Francavilla
68 116
di Sicilia
Ass. Altro Domani
via Vetriera, n. 1
Giuseppe Silvestro
894
22/06/2011
T
N
R
69 122 ME Patti
Ass. Coccinelle
cap. F. Zuccarello, 49
Daniela Catania
2419/S6 02/12/2011
VPozzoA
70 123 ME Barcellona
di Gotto
Ass. Oggigiovane
via S. Giovanni Bosco, 6
Gaetana Chillemi
2420/S6 02/12/2011
T Ass.ne Efebo
71 135 ME Messina A
via Industriale, 96
Caterina Genna
684/S6
11/04/2012
L T
72 145 ME Caprileone
Ass.ne
ApertaMente
via
Risorgimento,
32
Lucia
Carcione
2183/S6
31/10/2012
A
ID
73 150 ME Capo d'Orlando
Ass.ne Pink Project
piazza Matteotti, 3
Maria Grazia Giorgianni
2610/S6 28/12/2012
D
74 1
PA Casteldaccia
Ass. A
Arterapia Onlus
via Naurra, 74
Alessandro Musco
3499
16/11/2004
A
75 2
PA Casteldaccia
Ass. Pro-handicappati
via Oberdan, 16
Vincenza Pinello
3500
16/11/2004
P Onlus L
E
76 9
PA Gangi
Ass.Life Onlus
via Dongarrà, 58
Scavuzzo Francesco Paolo
3876
09/12/2004
R SI
77 26
PA Palermo
Ass. Futuro Semplice Onlus
via Vito Fazio Allmayer n, 3
Acanfora Fiorella
417
18/02/2005
L TO c.so Calatafimi, 1057
78 28
PA Palermo
Ass. Oasi Cana Palermo Onlus
Adorno Antonio
419
18/02/2005
A
79 36
PA Palermo
Ass. Centro Socio Educativo Club Garden
via Delle Naiadi, 7/b (Sferracavallo)
Matranga Nicolò
821
04/04/2005
C U
80 39
PA Palermo
Ass. Sicilia Onlus AISW
via Messina Marine, 197
Roccapalumba F.sco Paolo
1576
20/05/2005
Ovia DelFCampo
81 51
PA Monreale
Ass. di Solidarietà familiare Pietre Vive Onlus
Cannella Alfonso
3111
13/10/2005
FSportivo, 3
M
82 59
PA Bagheria
Ass. Il Gabbiano
via Pacinotti, 19I
Campagna Francesco
1058
31/03/2006
C 31
M
83 61
PA Palermo
Ass. A.Fa.Di (Ass.ne Famiglie di Disabili) Onlus
via Volontari
Italiani del Sangue,
Munna Maria
1445
27/04/2006
IA
84 72
PA Palermo
Ass. La Grande Famiglia Onlus
Piazza S. F.sco Di E
Paola, 37
Cardaci Antonio
3839
29/11/2006
L
85 75
PA Castelbuono
Ass. A.N.T.E.A.S.
Piazza Parrocchia n. 7 R
Mariano Giuseppe
1885
28/05/2007
C E DiMogavero
86 78
PA Palermo
Ass. Logos Famiglia e Minori
via Maltese, 92 *
Stefano Daniela
2711
13/09/2007
IA DManiscalco B. Antonio
87 79
PA Palermo
Ass. Nuova Era a Viso Aperto - Onlus
via Trabucco, 180
3172
29/10/2007
L E
88 86
PA Castronovo di Sicilia
Ass.ne Amici di Don Bosco
via Giuseppe Bagnanti n. 7
Onorato
Antonino
2921
04/09/2008
L
IZ
89 104
PA Palermo
Solid Anime Onlus
via Ettore Arculeo, 37
Giacalone Silvia
87
31/01/2011
L
ZSposito A 86 31/01/2011
90 105
PA Palermo
Crescere Insieme Onlus
via Gaetano La Loggia, 5
Salvatore
A G85 31/01/2011
91 106
PA Palermo
Ass. A.G.S.A.S. Onlus
via Lancia di Brolo, 5
Aloisi Lugi
Z
.U18/02/2011
92 109
PA Palermo
Ass. C.A.S.A.
via Eduardo Narzisi, n. 19
Fazio Vincenzo
187
I
O
93 111
PA Bagheria
Ass. EISA Onlus
Corso Italia, n. 73 - Aspra
ANTON MARIA LA ROCCA
188
18/02/2011
.R
N 22/06/2011
94 114
PA Partinico
L'Albero della Conoscenza Onlus
via Trapani, 24
Giuseppa Candela Impastato
893
.
E
95 120
PA Palermo
Ass. Aurora
via Houel, 17
Calabrese Ivana
2016
03/11/2011 S
.
96 127
PA Belmonte Mezzagno
Ass. Baculus Onlus
via Montagnoli, 5
Fallea Salvatore
2583/S6 22/12/2011
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Numero
registro

137

144

Numero
progressivo

129

130

Prov.

Comune

Denominazione soggetto iscritto

Sede legale

Rappresentante legale

Data
Numero
del decreto
decreto
di iscrizione di iscrizione

Trapani

(2013.49.2986)012

TP

Ass.ne Onlus Ce.Tu.Di.Ci.

Ass.ne Insieme per la famiglia

via Livio Bassi, 32/b

via delle rose, 14

Antonio Lumia

Maria Angela Corvitto

1805/s6

1083/S6

24/09/2012

01/06/2012

DELLA

Alcamo
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TP

C
O
P
100 132 IPA San Giuseppe Jato
Ass.ne EOS Onlus
via Vittorio Emanuele, 3
Maria Grazia Messeri
582/S6
21/03/2012
N PAAPalermo
101 49
Ass. O.N.M.I.C. - Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili
via Benedetto Gravina, 66
Giuseppe Scalzo
3109
13/10/2005
OPA Bagheria
T
102 142
Ass.ne Onlus Da generazione a generazione
via Monisgnor Filippo Arena, 1
Angela Pergolizzi
1803/s6 24/09/2012
N
R
103 146
PA Palermo
Ass.ne Anteas Servizi Sicilia
piazza Castelnuovo, 35
Filippo Capizzi
2182/S6 31/10/2012
V AT Ass.ne
104 148
PA Sciara
Dare speranza
via Cimbalo, 19
Giovanna Di Pasquale
2493/S6 11/12/2012
A
T
105 153
PA Palermo
Ass.ne Villa Aurora Onlus
via Villagrazia, 182
Giovanna Billeci
355/S6
25/03/2013
L
A
106 154
PA S. Flavia
Ass.ne Centro Studi Aurora Onlus
via S. Marco, 105
Francesco Gagliano
354/S6
25/03/2013
ID
D
107 155
PA Termini Imerese
Ass. Logos Famiglia
e Minori T. Imerese
via Taormina, 6
Moscato Alessandra
634/S6
17/05/2013
A
108 156
PA Palermo
Ass. Casa dei Bimbi A
via G. Gemmellaro, 15
Monteleone Annalisa
630/S6
16/05/2013
P
L
109 159
PA Palermo
Le Ali della Libertà
via F. Palasciano, 1
Girgenti Dorotea
1063/S6 05/07/2013
E
S
110 19
RG Modica
Ass. Mater
via
San
Michele,
5
Sac.
Giovanni
Stracquadanio
48
19/01/2005
R
I
111 47
RG Comiso
Ass. Koine'
Spataro Chiara
2766
09/09/2005
L TO viale della Resistenza, 6
A
112 81
RG Ragusa
Ass. S.A.M.O.T. Ragusa Onlus
via Mariano Rumor, 10
Campo Antonio
476
04/03/2008
U
113 97
RG Vittoria
Ass. Oltre La Tenda Onlus
via
Salvatore
Battaglia,
47
Firrincieli
Stefania
359
23/02/2010
C
F del Tevere, 10
114 121 RG Vittoria
Ass. Lauretana
Pizzenti Gioacchino
2129/s6 16/11/2011
Ovia Cacciatori
F
M
115 38
SR Siracusa
Ass. Famiglie Affidatarie Onlus
via Piave, 193 I
Di Marco Alessandra
1240
27/04/2005
C
M
116 52
SR Avola
Ass. pro diversamente abili - Onlus (A.pro.D.A. - Onlus)
via Marsala,
29
Veneziano Sebastiana
4259
28/11/2005
I
A
117 117 SR Avola
Ass. Meter Onlus
via E.Filiberto, 58E
Don Fortunato Di Noto
1244
20/07/2011
L
R
118 70
SR Siracusa
Ass. Il Difensore della Famiglia, dell'Infanzia e dell'Adolescenza via Filisto n. 144
Don Paolo Bonario
2974
29/09/2006
C E Sapienza
119 94
SR Siracusa
Ass. EOS
Corso Gelone, 39
Elsa
2071
07/10/2009
IA DTeresa Alcoraci
120 141 SR Priolo Gargallo
Ass.ne La Sorgente Famiglia Beato Luigi Monti
via G. Giusti, 13
1678/S6 29/08/2012
E
L
121 149 SR Pachino
Ass.ne Centro Emmaus
via Unità, 6
Giuseppina
2609/S6 28/12/2012
LPetralito
IZ
L
122 151 SR Siracusa
Ass.ne Telluris Onlus
via Tersicore, 15
Concetta Germano
352/S6
25/03/2013
A
Z
123 158 SR Siracusa
Ass. ne La Bacchetta magica
via A. Specchi, 102
Quattropani Antonella
876/S6
07/07/2013
A
G
124 30
TP Castelvetrano
Ass. Di Volontariato Il Fratello
via F. Orsini, 24
Caccamo Maria
683
22/03/2005
Z
.
125 33
TP Castelvetrano
Ass. AIAS - Sezione Castelvetrano Onlus
C/da Strasatto Cicirello S.S.119 Km. 74
Puleo Angela
702
23/03/2005
U
IO
.R
126 54
TP Trapani
Ass. Ares Onlus
via Della Salute, 8
Noto Carmelo
4675
30/12/2005
N
127 87
TP Salemi
Ass.Libertà Terapeutica - Onus
via Brancati, 2
Petralia Antonina
3365
13/10/2008.
E
S
128 115
TP Erice
Ass. Smile
via G. Marconi, 194
Gabriele Giuseppa
875
22/06/2011
.
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Visto il verbale istruttorio, redatto in data 20 novembre 2013, con cui il funzionario direttivo Antonino Siragusa propone l’istituzione dell’azienda agro-venatoria
DECRETO 21 novembre 2013.
Giacchia;
Istituzione dell’azienda agro-venatoria Giacchia, sita in
Ritenuto che l’azienda possiede i requisiti previsti dalagro del comune di Agira.
l’art. 26 della legge regionale n. 3/97 e del D.A. n. 2074 del
5 giugno 1998;
IL DIRIGENTE
Ritenuto, quindi, di potere procedere all’istituzione
DEL SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE
dell’azienda agro-venatoria Giacchia;
DEL PATRIMONIO FAUNISTICO SICILIANO
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DELL’ATTIVITÀ VENATORIA
Decreta:
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
Art. 1
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
È autorizzata l’istituzione dell’azienda agro-venatoria
PER L’AGRICOLTURA
Giacchia, sita in agro del comune di Agira (EN) estesa per
Visto lo Statuto della Regione;
complessivi ha 53.15.02 così individuata in catasto: foglio
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
di mappa n. 102, particelle nn. 28-29-32-62-66-70.
Visto il D.P. n. 861 del 28 febbraio 2013, con il quale
viene confermato l’incarico di dirigente generale del diparArt. 2
timento degli interventi strutturali per l’agricoltura delÈ
fatto
obbligo
alla
sig.ra
Catania Marzia, nata a Catal’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari
nia
il
23
marzo
1979
e
residente
in via Mannino n. 6 nel
alla dott.ssa Rosaria Barresi;
comune
di
San
Pietro
Clarenza,
codice
fiscale CTN MRZ
Visto il D.D.G. n. 5266 del 24 luglio 2012 del diparti79C63
C351R,
nella
qualità
di
titolare
concessionario
delmento interventi strutturali per l’agricoltura, con il quale
l’azienda
agro-venatoria
Giacchia,
di
rispettare
gli
impeè assegnato al dott. Salvatore Gufo l’incarico di dirigente
del servizio VII - tutela e valorizzazione del patrimonio gni assunti con la documentazione presentata a corredo
dell’istanza.
faunistico siciliano, programmazione e gestione dell’attività venatoria;
Art. 3
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 recanNell’azienda agro-venatoria Giacchia non è consentita
te: Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo l’immissione e l’abbattimento di esemplari di lepri di qualsiasi specie.
venatorio disposizioni per il settore agricolo e forestale;
Visto, in particolare, l’art. 26 della predetta legge
Art. 4
regionale;
L’inadempienza
agli
obblighi
derivanti dall’applicaVisto il D.A. n. 2074 del 5 giugno 1998, con il quale sono
zione
della
legge
regionale
n.
33/97
e
successive modifiche
stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali
uniformare le richieste di costituzione delle aziende agro- ed integrazioni, dei criteri di cui al D.A. n. 2074 del 5 giugno 1998, ed agli obblighi di cui al precedente articolo,
venatorie di cui all’art. 26 della legge regionale n. 33/97;
Vista l’istanza presentata presso la Ripartizione fauni- nonché alle eventuali ulteriori norme che l’Amministrastico-venatoria di Enna, in data 15 ottobre 2011, dalla zione ritenesse opportuno prescrivere, comporterà la
sig.ra Catania Marzia per l’istituzione di un’azienda agro- revoca della presente concessione.
venatoria, da denominare Giacchia nell’agro del comune
Art. 5
di Agira;
La Ripartizione faunistico-venatoria di Enna, in ottemVista la nota n. 3844 del 25 luglio 2012 dell’UOB n. 51
di Enna, assunta al protocollo di questa Amministrazione peranza a quanto disposto dall’Assessorato regionale delcon numero 49823 del 29 settembre 2011, con la quale l’economia - dipartimento regionale finanze e credito, con
viene trasmessa la documentazione relativa alla richiesta circolari prot. nn. 9846 e 9847 del 2 luglio 2010, è obbligata
a subordinare il rilascio del presente provvedimento assogavanzata dalla sig.ra Catania;
Vista la nota n. 44683 del 2 ottobre 2012 con la quale gettato a tassa, alla produzione, da parte del del richiedente
questo servizio ha trasmesso la documentazione all’ISPRA della quietanza di pagamento del tributo, (art. 2, D.P.R. n.
641/72) ed alla verifica dell’esattezza della misura corrispoper il parere di competenza;
Vista la nota n. 30114 del 10 agosto 2012, con la quale sta, nonché del corretto versamento alla Regione siciliana,
l’ISPRA richiedeva di integrare la documentazione rice- quale ente impositore destinatario del gettito.
vuta con una relazione tecnica e cartografia;
Art. 6
Vista la nota n. 1258 del 17 luglio 2013, con la quale la
Ripartizione faunistico-venatoria di Enna trasmette la
L’U.O. n. 51 Ripartizione faunistico-venatoria di Enna
documentazione integrativa richiesta ed esprime parere è incaricata dell’esecuzione del presente decreto, copia del
favorevole all’istituzione dell’azienda agro-venatoria Giac- quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso il
chia;
predetto Ufficio a disposizione degli interessati.
Vista la nota n. 56217 del 13 settembre 2013 con la
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffiquale questo servizio trasmetteva all’ISPRA la documenta- ciale della Regione siciliana.
zione integrativa;
Palermo, 21 novembre 2013.
Vista la nota prot. n. 44149 del 4 novembre 2013, con
la quale l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
GUFO
ambientale esprime parere favorevole per la costituzione
dell’azienda agro-venatoria Giacchia;
(2013.48.2866)021

ASSESSORATO
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Art. 2

DECRETO 11 dicembre 2013.

Bando di attuazione della misura 1.4 “Piccola pesca
costiera”, tipologie A e C - annualità 2014.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI PER LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del
27 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo
europeo per la pesca;
Visto il regolamento CE n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1198/2006;
Visto il Piano strategico nazionale elaborato dal MIPAAF - Direzione generale pesca ed acquacoltura - ai sensi
dell’art. 15 del Reg. CE n. 1198/2006;
Visto il Programma operativo elaborato dal MIPAAF Direzione generale pesca ed acquacoltura - ai sensi degli
artt. dal 17 al 20 del reg. CE n. 1198/2006, approvato con
decisione della Commissione europea C (2007) n. 6792 del
19 dicembre 2007 modificato con decisione della C.E. C
(2010) n. 7914 dell’11 novembre 2010 e successivamente
modificato con decisione n. 119 della CE (2013) del 17
gennaio 2013;
Vista la delibera di Giunta n. 244 adottata nelle sedute del 7/8 ottobre 2008 “presa d’atto della Programmazione 2007/2013 relativa al Fondo europeo per la pesca e
dei documenti approvati in sede di Conferenza StatoRegione”;
Visto l’asse prioritario I del regolamento CE n.
1198/2006 “misure per l’adeguamento della flotta da pesca
comunitaria”, ed in particolare l’art. 26;
Visti i verbali relativi alle riunioni partenariali, svoltesi in applicazione dell’art. 51 del regolamento CE n.
1198/2006;
Visto il bando di attuazione della misura 1.4 approvato con D.D.G. n. 74/P del 24 febbraio 2012;
Considerato che il bando di cui al D.D.G. n. 74/P del 24
febbraio 2012 prevede a pag. 3, paragrafo 4, che potranno
essere presentate le istanze di contributo afferenti a tutte
le tipologie di intervento, entro il termine perentorio di 30
giorni a decorrere dall’1 gennaio 2013 e 1 gennaio 2014 a
seguito della riproposizione del presente bando per gli
anni citati con le eventuali integrazioni o modifiche che
saranno ritenute opportune;
Visto il D.D.G. n. 776/P dell’11 dicembre 2012, con il
quale è stato approvato il bando di attuazione della misura 1.4 “Piccola pesca costiera” tipologie “A” e “C” per l’annualità 2013;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla riproposizione del bando di attuazione della misura di cui sopra
per le tipologie “A” e “C” per l’annualità 2014;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato il
bando di attuazione della misura 1.4 “Piccola pesca costiera”, tipologie “A” e “C”, ed i relativi allegati che ne fanno
parte integrante, in applicazione del regolamento CE
n. 1198/2006.

Si autorizza la pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito
istituzionale del Dipartimento degli interventi per la
pesca, ai sensi della legge regionale n. 5/2011.
Palermo, 11 dicembre 2013.

BONANNO

N.B. - Il bando ed i relativi allegati sono consultabili nel sito ufficiale del
dipartimento regionale degli interventi per la pesca.

(2013.50.3037)126

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 29 novembre 2013.

Approvazione del programma annuale delle attività teatrali e del piano di ripartizione di somme - capitolo 378110 art. 6, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25
- esercizio finanziario 2013.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2013, con
la quale è stato approvato il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013;
Visto il D.A. n. 1030 del 17 maggio 2013, con il quale
l’Assessore regionale per l’economia ha approvato la
“Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base
relative al bilancio di previsione della Regione per l’anno
finanziario 2013”;
Visto, in particolare, l’art. 6, comma 4, della legge
regionale n. 25/2007 che prevede l’approvazione, con
decreto, del programma annuale delle attività teatrali da
parte dell’Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione, previo esame delle
istanze presentate dai soggetti aventi diritto;
Vista la legge regionale n. 19/08 ed il suo regolamento
approvato con D.P.Reg. n. 12/09 e successive modifiche ed
integrazioni, che prevede il passaggio a questo Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo delle attribuzioni relative alle attività teatrali, già di competenza
dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana;
Vista la circolare n. 18246/S10 del 16 agosto 2013,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 41 del 6 settembre 2013, con la quale sono stati fissati
gli adempimenti, i criteri e le procedure per accedere ai
contributi previsti dalla citata legge regionale n. 25/2007
per l’esercizio finanziario 2013;
Preso atto delle istanze presentate a questo Assessorato dagli enti ai sensi della citata circolare n. 18246/S10
del 16 agosto 2013;
Visto, in particolare, l’art. 6, comma 5, della legge
regionale n. 25/2007 che prevede l’assegnazione di contributi alle strutture teatrali private che si distinguono per la
qualità delle attività e per il valore artistico delle produzioni, nonché per la dimensione già acquisita a livello nazionale ed internazionale;
Ritenuto, nello spirito di quanto previsto dall’art. 6,
comma 5, della legge regionale n. 25/07 ed in osservanza
ai criteri di assegnazione previsti nella circolare n.
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18246/S10 del 16 agosto 2013, di dover ripartire le somme
disponibili nel pertinente capitolo 378110 del bilancio
della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013;
Ritenuto di dover approvare l’elenco sub “A” al presente provvedimento per farne parte integrante, in cui sono
indicati i soggetti beneficiari dei contributi previsti dall’art. 6, comma 5, della legge regionale n. 25/07 e l’importo del contributo a ciascuno assegnato;
Considerato che l’ammontare dei contributi, come
determinati nel piano di ripartizione, è pari a
€ 142.000,00;
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Decreta:

Articolo unico

È approvato il programma annuale delle attività teatrali ed il piano di ripartizione della somma di
€ 142.000,00 sul pertinente capitolo 378110 del bilancio
della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013, di
cui all’allegato “A”, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
Palermo, 29 novembre 2013.

STANCHERIS

Allegato A

Circolare n. 18246/13 - L.R. n. 25/2007, art. 6, comma 5 - Cap. 378110 - € 142.000

Contributi alle strutture teatrali private che si distinguono per la qualità delle attività e per il valore artistico delle produzioni, nonché per la
dimensione già acquisita a livello nazionale ed internazionale
Pos.

CT

Denominazione ente

3 I Siciliani - Compagnia Fabbricateatro Ass. Cult. Gimbo Carmelo 03053460873

Località

Legale
rappresentante

P. IVA
o
C.F.

Spese
ammesse a
contributo
(euro)

Spese a carico
delle
associazioni
(euro)

Valutazione Contributo
artistica
2013
2013
(euro)

Gravina
di Catania

Gimbo Carmelo

03053460873

13.435,00

6.717,50

D

5.000,00

CT 45 La Terra del Sole - Società Cooperativa

Catania

Nicotra Salvatore

00871150876

15.591,88

7.795,94

D

5.005,00

CT 47 Magma - Centro culturale e teatrale

Catania

CT 61 Scenario Pubblico - Associazione culturale Catania

Maccora Maria

00869690875

31.150,00

15.575,00

D

5.830,00

Zappalà Santi

03890830874

28.771,00

14.385,50

C

9.461,00

CT 72 Terre forti - Associazione culturale

Catania

Guzzetta Alfio

04716120870

27.850,00

13.925,00

C

8.114,00

CT 75 Zo - Associazione culturale

Catania

Zinna Sergio

04803240870

24.600,00

12.300,00

A

10.751,00

ME 12 Il Diario Celeste - Associazione T.C.M.

Messina

Baluci Concetta

01487560839

53.620,00

26.810,00

C

9.173,00

ME 22 Querelle - Associazione culturale

Messina

Tripodo Vincenzo

01846540837

18.301,00

9.150,50

A

8.000,00

ME 30 Teatro di Morman 2 - Associazione

Messina

Lombardo Francesco

01853880837

50.600,00

25.300,00

A

12.557,00

PA 23 Compagnia di Franco Scaldati Associazione

Palermo

Imparato Carmelo

05221240822

22.000,00

11.000,00

A

10.735,00

PA 29 Fata Morgana - Associazione culturale

Palermo

Cipolla Giuseppe

03367570821

29.000,00

14.500,00

B

10.009,00

PA 36 I Candelai - Associazione culturale

Palermo

Campagna Massimo

04350890820

13.380,00

6.690,00

B

6.690,00

PA 37 Il Garraffo - Società cooperativa

Palermo

Pandolfo Vincenzo

02818350825

45.000,00

22.500,00

C

10.702,00

PA 50 Piccolo Teatro Patafisico - Associazione
culturale

Palermo

Scavuzzo Laura

97244520827

9.000,00

4.500,00

B

4.500,00

PA 65 Teatro Iaia - Associazione

Palermo

Gebbia Clara

04389290828

22.277,00

11.138,50

B

7.672,00

SR 17 Statale 114 - Associazione culturale

Siracusa

Parito Silvio

01449260890

13.300,00

6.650,00

A

6.000,00

SR 27 ABC - Associazione culturale

Sortino

Fraello Mario

01721320891

88.186,00

44.093,00

B

Pos.

Denominazione ente

PA 108 Kleiss - - Associazione culturale

(2013.50.3004)103

Località

Palermo

Legale
rappresentante

Marchese Frine

P. IVA
o
C.F.

05381000826

11.801,00
142.000,00

Motivazione dell’esclusione

Esclusa

Nelle finalità dello statuto non è prevista
l’attività di produzione teatrale
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contributi previsti dalla citata legge regionale n. 25/2007

Approvazione del programma annuale delle attività tea- per l’esercizio finanziario 2013;
Preso atto delle istanze presentate a questo Assessotrali e del piano di ripartizione di somme - capitolo 378118 art. 6, comma 6, della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 rato dagli enti ai sensi della citata circolare n. 18246/S10
del 16 agosto 2013;
- esercizio finanziario 2013.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2013, con
la quale è stato approvato il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013;
Visto il D.A. n. 1030 del 17 maggio 2013, con il quale
l’Assessore regionale per l’economia ha approvato la
“Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base
relative al bilancio di previsione della Regione per l’anno
finanziario 2013”;
Visto, in particolare, l’art. 6, comma 4, della legge
regionale n. 25/2007 che prevede l’approvazione, con
decreto, del programma annuale delle attività teatrali da
parte dell’Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione, previo esame delle
istanze presentate dai soggetti aventi diritto;
Vista la legge regionale n. 19/08 ed il suo regolamento
approvato con D.P.Reg. n. 12/09 e successive modifiche ed
integrazioni, che prevede il passaggio a questo Assessorato
del turismo, dello sport e dello spettacolo delle attribuzioni
relative alle attività teatrali, già di competenza dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana;
Vista la circolare n. 18246/S10 del 16 agosto 2013,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 41 del 6 settembre 2013, con la quale sono stati fissati
gli adempimenti, i criteri e le procedure per accedere ai

Visto, in particolare, l’art. 6, comma 6, della legge
regionale n. 25/2007 che prevede l’assegnazione di contributi alle strutture teatrali private e alle compagnie teatrali
con gestione cooperativistica che rientrano in una delle
quattro fasce indicate nel medesimo articolo;
Ritenuto, nello spirito di quanto previsto dall’art. 6,
comma 6, della legge regionale n. 25/07 ed in osservanza ai
criteri di assegnazione previsti nella circolare n. 18246/S10
del 16 agosto 2013, di dover ripartire le somme disponibili
nel pertinente capitolo 378118 del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013;
Ritenuto di dover approvare l’elenco sub A al presente
provvedimento per farne parte integrante, in cui sono
indicati i soggetti beneficiari dei contributi previsti dall’art. 6, comma 6, della legge regionale n. 25/07 e l’importo
del contributo a ciascuno assegnato;
Considerato che l’ammontare dei contributi, come determinati nel piano di ripartizione, è pari a € 1.472.026,00;
Decreta:

Articolo unico

È approvato il programma annuale delle attività teatrali ed il piano di ripartizione della somma di
€ 1.472.026,00 sul pertinente capitolo 378118 del bilancio
della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013, di
cui all’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Palermo, 29 novembre 2013.
STANCHERIS

Fascia

Allegato A
Circolare n. 18246/13 - L.R. n. 25/07, art. 6, comma 6 - Cap. 378118 - 1ª Fascia - € 600.000,00
Strutture teatrali private e compagnie teatrali con gestione cooperativistica operanti nel campo della produzione teatrale, che abbiano sede
legale in Sicilia e che abbiano svolto attività da almeno 10 anni
Spese
ammesse a
contributo
(euro)

CT 23 Compagnia Zappalà Danza Associazione culturale

Catania

Zappalà Roberto

04639410879

1^

357.600,00

178.800,00

55.271,00

CT 54 Nuovo Mondo Teatro E. Piscator Associazione

Catania

Di Mari Cirino

00672170875

1^

151.000,00

75.500,00

36.686,00

CT 58 Piccolo Teatro di Catania - Società
cooperativa a r.l.

Catania

Salvo Giovanni

00629270877

1^

182.765,00

91.382,50

39.912,00

CT 59 Quarta Parete - Teatro Valentino - Ass.
C. S. di produzione

San Gregorio
di Catania

Gnani Lina

03288690872

1^

294.250,00

147.125,00

46.101,00

CT 65 Teatro della Città s.r.l.

Catania

Messina Rossella
Maria Rita

04530020876

1^

500.000,00

250.000,00

70.084,00

PA

Palermo

Lelio Giuseppa

03200110827

1^

363.305,00

181.652,50

57.778,00

PA 16 Avia - Società Cooperativa a.r.l.

Palermo

Nanfa Giovan Battista 04041240823

1^

402.050,00

201.025,00

58.145,00

PA 31 Figli d’Arte Franco Zappalà - Società
cooperativa

Palermo

Zappalà Antonino

03705840829

1^

441.500,00

220.750,00

62.669,00

PA 34 Gruppo Teatro Scuola - Associazione
culturale

Palermo

Pandolfo Vincenzo

00644900821

1^

203.000,00

101.500,00

42.215,00

PA 54 Società consortile a r.l. Teatro Al Massimo Palermo

Morgante Aldo

04870030824

1^

380.000,00

190.000,00

61.847,00

PA 66 Teatro Libero Palermo - Associazione
culturale ONLUS

Mazzone Benedetto

03459500827

1^

473.043,00

236.521,50

69.292,00

Pos.

Denominazione ente

6 Agricantus - Società cooperativa
culturale sociale

Località

Palermo

Legale
rappresentante

P. IVA
o
C.F.

Spese a carico
delle
associazioni
(euro)

Contributo
2013
(euro)

600.000,00
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Fascia

Strutture teatrali private e compagnie teatrali con gestione cooperativistica operanti nel campo della produzione teatrale, che abbiano sede
legale in Sicilia e che abbiano svolto attività da almeno 5 anni
Spese
ammesse a
contributo
(euro)

CT 28 CTS - Centro teatrale siciliano - Associazione culturale

Catania

Maniscalco Graziana 03290910870

2^

80.000,00

40.000,00

21.749,00

ME

1 Daf - Associazione Culturale

Messina

Ministeri Giuseppe

02656120835

2^

74.853,00

37.426,50

25.000,00

ME 18 Nutrimenti Terrestri - Associazione
culturale

Messina

Bellantone Maria

01590470835

2^

127.000,00

63.500,00

30.437,00

PA

Palermo

Franco Calogero

04303560827

2^

174.078,00

87.039,00

29.783,00

PA 14 Associazione per la Conservazione
Palermo
delle Tradizioni Popolari - M.A. Pasqualino

Vibaek Marianne

03351420827

2^

95.500,00

47.750,00

29.018,00

PA 24 C.G.S. Teatro Savio

Palermo

Giacalone Francesco

05475780820

2^

105.000,00

52.500,00

26.687,00

PA 28 Ditirammu canti e memorie popolari Associazione

Palermo

Parrinello Vito

04335170827

2^

51.483,00

25.741,50

18.966,00

PA 30 Figli d’Arte Cuticchio - Associazione

Palermo

Cuticchio Girolamo

00674300827

2^

205.000,00

102.500,00

41.761,00

PA 38 Il Teatro per la Libertà - Associazione
culturale

Palermo

Franco Calogero

04919870826

2^

165.946,00

82.973,00

28.868,00

PA 41 Liberiteatri - Associazione

Palermo

Lombardino Antonina 04963310828

2^

64.928,00

32.464,00

20.904,00

PA 46 Nuova Palermo - Associazione
culturale e teatrale

Palermo

Pupella Marco

2^

85.700,00

42.850,00

19.416,00

Pos.

Denominazione ente

9 Alhambra - Associazione culturale

Località

P. IVA
o
C.F.

Legale
rappresentante

04270470828

Spese a carico
delle
associazioni
(euro)

Contributo
2013
(euro)

PA 48 Parsifal - Associazione culturale

Palermo

Zappalà Franco

05395490823

2^

140.520,00

70.260,00

26.858,00

PA 63 Teatro Europa - Piccola società
cooperativa a r.l.

Palermo

La Mattina Rita

03579140827

2^

84.000,00

42.000,00

23.899,00

PA 68 Teatro Viaggiante Vito Zappalà - Ditta
individuale

Palermo

Zappalà Vito

03861060824

2^

158.000,00

79.000,00

29.249,00

PA 88 Top Sicilia, Associazione

Palermo

Franco Calogero

05308610822

2^

142.949,00

71.474,50

25.856,00

RG

1 Centro teatro studi - Società cooperativa

Ragusa

Giorgio Francesco

00814260881

2^

111.300,00

55.650,00

29.095,00

SR 14 Megakles Ballet - Associazione culturale

Lentini

Romania Salvatore

01202960892

2^

97.600,00

48.800,00

22.454,00
450.000,00

Strutture teatrali private e compagnie teatrali con gestione cooperativistica operanti nel campo della produzione teatrale, che abbiano sede
legale in Sicilia e che abbiano svolto attività da almeno 3 anni
P. IVA
o
C.F.

Spese
ammesse a
contributo
(euro)

Torrisi Rachele

02625460874

173.200,00

86.600,00

30.349,00

CT 35 GRIA Teatro (ex Gruppo Iarba) - Associazione Catania
culturale

Romeo Antonino

04606950873

60.000,00

30.000,00

20.221,00

CT 43 La Casa di Creta - Teatro Argentum Potabile

San Pietro Clarenza

Caldarella Antonella

03550160877

46.325,00

23.162,50

12.125,00

CT 48 Media Press - Gli Stravaganti - Società
cooperativa a r.l.

Catania

Turrisi Guido Antonio

03937770877

39.477,00

19.738,50

12.087,00

CT 60 Retablo - Associazione culturale

Catania

Zinna Salvatore

02662380878

34.400,00

17.200,00

16.406,00

EN

1 L’Arpa - Associazione culturale

Calascibetta

Di Dio Angelo

00550150866

25.484,00

12.742,00

12.000,00

EN

3 Aquarius - Cooperativa

Piazza Armerina

Russo Claudio Folco

00575940861

70.315,00

35.157,50

18.314,00

ME

8 Fondazione Teatro Città di Pace del Mela

Pace del Mela

Gulletta Giuseppe

03100230832

88.543,00

44.271,50

23.060,00

Pos.

Denominazione ente

CT 17 Città Teatro - Associazione

Località

Catania

Legale
rappresentante

Spese a carico
delle
associazioni
(euro)

Contributo
2013
(euro)

ME 15 La Bottega del Pane - ONLUS - Associazione

Montagnareale

Maccagnano Cinzia

01173330893

35.300,00

17.650,00

17.683,00

ME 28 Teatro dei Due Mari - Associazione

Messina

Cocivera Pasquale

02812390835

165.450,00

82.725,00

31.744,00

PA 47 Palermo Teatro Festival - Associazione

Palermo

Scuderi Alfio

05505630821

22.000,00

11.000,00

11.000,00

PA 58 Teatro Atlante - Associazione

Palermo

Ajovalasit Emilio

97209650825

22.734,00

11.367,00

11.367,00

PA 62 Teatro e Storia - Associazione culturale

Palermo

Cricchio Roberta

4760040826

27.010,00

13.505,00

12.866,00

PA 104 Forma Palermo - Associazione

Palermo

Bottiglieri Orazio

05921480827

22.962,00

11.481,00

10.492,00

PA 106 FC@PIN.D’OC - Ass. culturale

Palermo

Giovanna Velardi

07149771003

19.942,39

9.971,20

12.559,00

SR

Noto

Russo Corrado

01232440899

18.332,00

9.166,00

9.166,00

SR 13 Mandarake - Associazione culturale

2 Mobilità delle Arti - Centro culturale

Francofonte

Cappelli Marcello

01202150890

75.003,00

37.501,50

15.966,00

SR 15 Progetto Teatrando - Ass. culturale

Sortino

Auteri Carlo

01602260893

124.276,00

62.138,00

22.595,00
300.000,00
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Strutture teatrali private e compagnie teatrali con gestione cooperativistica operanti nel campo della produzione teatrale, che abbiano sede
legale in Sicilia e che svolgano attività nel campo del teatro della diversità
Pos.

Denominazione ente

Località

Legale
rappresentante

P. IVA
o
C.F.

Spese
ammesse a
contributo
(euro)

Spese a carico
delle
associazioni
(euro)

Valutazione Contributo
artistica
2013
2013
(euro)

CT 51 Neon - Associazione

Sant’Agata
Li Battiati

Ristagno Giuseppe

01507400875 123.750,00

61.875,00

B

61.000,00

CT 76 Cult - culture possibili ONLUS

Catania

Caccamese Bianca

93178210873

29.000,00

14.500,00

B

14.500,00

PA 57 Teatrialchemici - Associazione culturale

Palermo

Di Ganci Luigi

05423150829

28.540,00

14.270,00

A

14.270,00

PA 90 Voltaire - Associazione culturale

Palermo

La Licata Giuseppe

03540150822

20.900,00

10.450,00

C

10.450,00

SR 18 Teatro dei Principi - Ass. culturale

Siracusa

Santovito Eugeniomaria

93043510895

35.000,00

17.500,00

C

17.500,00

TP 16 ANAS sez. Trapani - Associazione

Trapani

Incandela Mariano

93065490810

8.612,44

4.306,22

C

4.306,00
122.026,00
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DECRETO 29 novembre 2013.

sono indicati i soggetti beneficiari dei contributi previsti

Approvazione del piano di ripartizione e assegnazione di dall’art. 7, lett. a), della legge regionale n. 25/07 e l’importo
somme per attività teatrali - art. 7, lett. a), della legge regio- del contributo a ciascuno assegnato;
Considerato che l’ammontare dei contributi, come
nale 5 dicembre 2007, n. 25 - capitolo 378111 - esercizio
finanziario 2013.
determinati nel piano di ripartizione, è pari a

€ 108.000,00;
Ritenuto, pertanto, di dovere trasformare la prenotazione di impegno, prot. n. 21903 del 21 ottobre 2013, in
impegno perfetto per la somma complessiva di
€ 108.000,00 sul cap. 378111 del bilancio della Regione
Visto lo Statuto della Regione;
siciliana per l’esercizio finanziario 2013, al fine dell’erogaVista la legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2013, con zione dei contributi indicati nell’elenco allegato;
la quale è stato approvato il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013;
Decreta:
Visto il D.A. n. 1030 del 17 maggio 2013, con il quale
Art. 1
l’Assessore regionale per l’economia ha approvato la
È
approvato
il
piano
di
ripartizione e di assegnazione
“Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base
relative al bilancio di previsione della Regione per l’anno della somma di € 108.000,00 sul pertinente capitolo
378111 del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2013”;
Vista la circolare n. 18246/S10 del 16 agosto 2013, finanziario 2013, di cui all’allegato A, che costituisce parte
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana integrante e sostanziale del presente provvedimento.
n. 41 del 6 settembre 2013, con la quale sono stati fissati
Art. 2
gli adempimenti, i criteri e le procedure per accedere ai
contributi previsti dalla citata legge regionale n. 25/2007
Per le motivazioni espresse in premessa e per quanto
per l’esercizio finanziario 2013;
statuito all’art. 1, la prenotazione di impegno prot. n. 21903
Preso atto delle istanze presentate a questo Assesso- del 21 ottobre 2013 è trasformata in impegno perfetto per la
rato dagli enti ai sensi della citata circolare n. 18246/S10 somma di € 108.000,00 sul cap. 378111 del bilancio della
del 16 agosto 2013;
Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013.
Vista la legge regionale n. 19/08 ed il suo regolamento
approvato con D.P.Reg. n. 12/09 e successive modifiche ed
Art. 3
integrazioni, che prevede il passaggio a questo AssessoIl presente provvedimento sarà pubblicato nella
rato del turismo, dello sport e dello spettacolo delle attriGazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del
buzioni relative alle attività teatrali, già di competenza
Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo
dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana;
(www.regione.sicilia.it/turismo).
Visto, in particolare, l’art. 7, lett. a), della legge regionale n. 25/2007, che prevede l’assegnazione di contributi a
Art. 4
organismi privati, compagnie teatrali con gestione coopeLa pubblicazione di cui al precedente articolo costituirativistica e consorzi teatrali per lo svolgimento di attività
di distribuzione e di circuitazione di spettacoli, di forma- sce, a tutti gli effetti di legge, comunicazione ai soggetti
interessati dell’assegnazione del contributo e/o della escluzione e promozione del pubblico;
Ritenuto, nello spirito di quanto previsto dall’art. 7, sione dalle medesime sovvenzioni.
lett. a), della legge regionale n. 25/07, ed in osservanza ai
Art. 5
criteri di assegnazione previsti nella circolare n. 18246/S10
Ai sensi dell’art. 6, comma 12, della legge regionale
del 16 agosto 2013, di dover ripartire le somme disponibili nel pertinente capitolo 378111 del bilancio della Regione n. 25/07, il contributo concesso ai sensi del presente articolo è revocato, nel caso venga rilevata evasione contribusiciliana per l’esercizio finanziario 2013;
Ritenuto di dover approvare l’elenco sub A allegato al tiva e previdenziale in danno dei lavoratori dello spettapresente provvedimento per farne parte integrante, in cui colo.
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
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Art. 6

Al fine di poter beneficiare del contributo assegnato,
gli aventi diritto dovranno far pervenire al protocollo di
questo ufficio formale accettazione dello stesso, o comunicarne la rinuncia o la riduzione dell’importo delle spese
ammesse, inderogabilmente entro 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; la
mancata formale accettazione del contributo, entro i termini suddetti, costituirà rinuncia al medesimo.
Le economie derivanti da eventuali revoche, rinunzie
e/o riduzioni degli importi dei singoli contributi potranno
essere ripartite, con successivo provvedimento, tra gli
aventi diritto, entro l’esercizio finanziario 2013.
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procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni
in importo complessivo superiore a mille euro nel corso
dell’anno solare.
Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale turismo, sport e spettacolo per il visto e la registrazione.
Palermo, 29 novembre 2013.

Art. 7

RAIS

Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 18 del D.L. Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato del turismo, dello
n. 83/2012, sarà, inoltre, trasmesso al responsabile del sport e dello spettacolo in data 2 dicembre 2013.
Allegato A

Circolare n. 18246/13 - L.R. n. 25/07, art. 7, lettera a - Cap. 378111 - € 108.000,00

Contributi a organismi privati, compagnie teatrali con gestione cooperativistica e consorzi teatrali per lo svolgimento di attività di distribuzione e di circuitazione di spettacoli, di formazione e promozione del pubblico

Pos.

CL

Denominazione ente

5 Compagnia teatrale L. Capuana Associazione culturale

Località

Legale
rappresentante

P. IVA
o
C.F.

Spese
ammesse a
contributo
(euro)

Spese a carico
delle
associazioni
(euro)

Valutazione Contributo
artistica
2013
2013
(euro)

Campofranco

Scozzaro Pietro

01589180858

34.802,00

10.440,60

B

5.902,00

CL 12 Sicilia ’nu cuore - Associazione
folkloristica giovanile culturale

Campofranco

Taibi Francesca

92053790850

25.281,00

7.584,30

C

3.497,00

CT 17 Città Teatro - Associazione

Catania

Torrisi Rachele

02625460874 108.000,00

32.400,00

C

10.469,00

CT 28 CTS - Centro teatrale siciliano Associazione culturale

Catania

Maniscalco Graziana

03290910870
93071780873

18.000,00

5.400,00

B

6.436,00

EN

1 L’Arpa - Associazione culturale

Calascibetta

Di Dio Angelo

00550150866

9.219,00

2.765,70

A

5.500,00

EN

9 Nuove Proposte - Associazione

Enna

Truscia Giuseppe

02369840810

14.900,00

4.470,00

C

2.923,00

PA

6 Agricantus - Società coop. culturale sociale Palermo

Lelio Giuseppa

03200110827

26.706,00

8.011,80

A

8.881,00

PA

8 Aindartes - Associazione culturale

Partinico

Cannizzo Aurelio

04627290820

74.700,00

22.410,00

A

9.524,00

PA 14 Associazione per la conservazione
delle tradizioni popolari Museo A. Pasqualino

Palermo

Vibaek Marianne

03351420827
80023330824

28.250,00

8.475,00

A

9.041,00

PA 39 L’Armonia - Ass. cult. ricreativa sportiva
e teatrale

Cefalù

Cefalù Nicola

04468430824

8.750,00

2.625,00

D

2.448,00

PA 46 Nuova Palermo - Ass. culturale e teatrale

Palermo

Pupella Marco

04270470828

34.800,00

10.440,00

C

5.693,00

PA 54 Società consortile a.r.l. Teatro Al Massimo Palermo

Morgante Aldo

04870030824

94.000,00

28.200,00

B

11.599,00

PA 63 Teatro Europa - Piccola soc. coop. a r.l.

La Mattina Rita

03579140827

22.020,00

6.606,00

C

4.916,00

Palermo

PA 70 Tunghi-Tunghi - Associazione culturale

Palermo

Bianco Sergio

04609930823

16.004,00

4.801,20

B

5.600,00

PA 108 Kleis - Associazione culturale

Palermo

Marchese Frine

05381000826

31.200,28

9.360,08

B

5.719,00

V

Casagiove (CE) Gatti Aurelio

02604930616

68.310,00

20.493,00

A

Pos.

5 Capua Antica Festival - Associazione

Denominazione ente

Località

Nom. leg.
rappresentante

P. IVA
o
C.F.

9.852,00
108.000,00

Motivazione dell’esclusione

PA 62 Teatro e Storia - Associazione culturale

Palermo

Cricchio Roberta

04760040826

Esclusa

Programmazione difforme dai requisiti
previsti in circolare, il programma prevede
lo stesso calendario finanziato
sul cap. 378118

SR 27 ABC - Associazione culturale

Sortino

Fraello Mario

01721320891

Esclusa

Il programma prevede lo stesso calendario
finanziato sul cap. 378110

(2013.50.3004)103
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DECRETO 29 novembre 2013.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 56

finanziario 2013, di cui all’allegato A, che costituisce parte

Approvazione del piano di ripartizione e assegnazione di integrante e sostanziale del presente provvedimento.
somme per attività teatrali - art. 7, lett. b), della legge regioArt. 2
nale 5 dicembre 2007, n. 25 - capitolo 378112 - esercizio
finanziario 2013.
Per le motivazioni espresse in premessa e per quan-

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2013, con
la quale è stato approvato il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013;
Visto il D.A. n. 1030 del 17 maggio 2013, con il quale
l’Assessore regionale per l’economia ha approvato la
“Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base
relative al bilancio di previsione della Regione per l’anno
finanziario 2013”;
Vista la circolare n. 18246/S10 del 16 agosto 2013,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 41 del 6 settembre 2013, con la quale sono stati fissati
gli adempimenti, i criteri e le procedure per accedere ai
contributi previsti dalla citata legge regionale n. 25/2007
per l’esercizio finanziario 2013;
Preso atto delle istanze presentate a questo Assessorato dagli enti ai sensi della citata circolare n. 18246/S10
del 16 agosto 2013;
Vista la legge regionale n. 19/08 ed il suo regolamento
approvato con D.P.Reg. n. 12/09 e successive modifiche ed
integrazioni, che prevede il passaggio a questo Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo delle attribuzioni relative alle attività teatrali, già di competenza
dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana;
Visto, in particolare, l’art. 7, lett. b), della legge regionale n. 25/2007, che prevede l’assegnazione di contributi
agli organismi teatrali siciliani per le attività svolte al di
fuori del territorio regionale ed in particolare all’estero;
Ritenuto, nello spirito di quanto previsto dall’art. 7,
lett. b), della legge regionale n. 25/07 ed in osservanza ai
criteri di assegnazione previsti nella circolare
n. 18246/S10 del 16 agosto 2013, di dover ripartire le
somme disponibili nel pertinente capitolo 378112 del
bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2013;
Ritenuto di dover approvare l’elenco sub A allegato al
presente provvedimento per farne parte integrante, in cui
sono indicati i soggetti beneficiari dei contributi previsti
dall’art. 7, lett. b), della legge regionale n. 25/07 e l’importo
del contributo a ciascuno assegnato;
Considerato che l’ammontare dei contributi, come
determinati nel piano di ripartizione, è pari a
€ 142.000,00;
Ritenuto, pertanto, di dovere trasformare la prenotazione di impegno, prot. n. 21905 del 21 ottobre 2013, in
impegno perfetto per la somma complessiva di
€ 142.000,00 sul cap. 378112 del bilancio della Regione
siciliana per l’esercizio finanziario 2013, al fine dell’erogazione dei contributi indicati nell’elenco allegato;
Decreta:
Art. 1

to statuito all’art. 1, la prenotazione di impegno prot.
n. 21905 del 21 ottobre 2013 è trasformata in impegno
perfetto per la somma di € 142.000,00 sul cap. 378112 del
bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2013.
Art. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del
Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo
(www.regione.sicilia.it/turismo).
Art. 4

La pubblicazione di cui al precedente articolo costituisce, a tutti gli effetti di legge, comunicazione ai soggetti
interessati dell’assegnazione del contributo e/o della esclusione dalle medesime sovvenzioni.
Art. 5

Ai sensi dell’art. 6, comma 12, della legge regionale
n. 25/07, il contributo concesso ai sensi del presente articolo è revocato nel caso venga rilevata evasione contributiva e previdenziale in danno dei lavoratori dello spettacolo.
Art. 6

Al fine di poter beneficiare del contributo assegnato,
gli aventi diritto dovranno far pervenire al protocollo di
questo ufficio formale accettazione dello stesso, o comunicarne la rinuncia o la riduzione dell’importo delle spese
ammesse, inderogabilmente entro 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; la
mancata formale accettazione del contributo, entro i termini suddetti, costituirà rinuncia al medesimo.
Le economie derivanti da eventuali revoche, rinunzie
e/o riduzioni degli importi dei singoli contributi potranno
essere ripartite, con successivo provvedimento, tra gli
aventi diritto, entro l’esercizio finanziario 2013.
Art. 7

Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 18 del D.L.
n. 83/2012, sarà inoltre trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione legale di efficacia
del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni in
importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare.
Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale turismo, sport e spettacolo per il visto e la registrazione.
Palermo, 29 novembre 2013.

RAIS

È approvato il piano di ripartizione e di assegnazione
della somma di € 142.000,00 sul pertinente capitolo Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato del turismo, dello
378112 del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio sport e dello spettacolo in data 2 dicembre 2013.
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Allegato A

Circolare n. 18246/13 - L.R. n. 25/07, art. 7, lettera b - Cap. 378112 - € 142.000,00

Contributi agli organismi teatrali siciliani per le attività svolte al di fuori del territorio regionale ed in particolare all’estero

Pos.

AG

Denominazione ente

9 Val d’Akragas - Scuola di folklore
internazionale

Località

Legale
rappresentante

P. IVA
o
C.F.

Spese
ammesse a
contributo
(euro)

Spese a carico
delle
associazioni
(euro)

Valutazione Contributo
artistica
2013
2013
(euro)

Agrigento

Casesa Calogero

93003780843

10.000,00

3.000,00

C

2.453,00

CL 12 Sicilia ’nu cuore - Associazione
folkloristica giovanile culturale

Campofranco

Taibi Francesca

92053790850

6.600,00

1.980,00

C

1.880,00

CT 17 Città Teatro - Associazione

Catania

Torrisi Rachele

02625460874

46.000,00

13.800,00

C

6.202,00

CT 35 GRIA Teatro (ex Gruppo Iarba) Associazione culturale

Catania

Romeo Antonino

04606950873

7.000,00

2.100,00

C

3.207,00

CT 60 Retablo - Associazione culturale

Catania

Zinna Salvatore

02662380878

8.000,00

2.400,00

C

2.869,00

CT 65 Teatro della Città s.r.l.

Catania

Messina Rossella

04530020876

50.000,00

15.000,00

C

6.938,00

ME

12.982,00

Messina

Ministeri Giuseppe

02656120835 142.000,00

42.600,00

A

ME 11 I Cariddi - Associazione G.S.C.D.

1 Daf - Associazione culturale

Messina

Rinaldo Tobia

01340200839

10.300,00

3.090,00

B

3.690,00

ME 18 Nutrimenti Terrestri - Associazione
culturale

Messina

Bellantone Maria

01590470835

39.100,00

11.730,00

A

7.362,00

ME 22 Querelle - Associazione culturale

Messina

Tripodo Vincenzo

01846540837

7.400,00

2.220,00

A

4.000,00

ME 24 Scimone Sframeli - Associazione culturale Messina

Scimone Giovanni

02029320831

67.250,00

20.175,00

A

8.407,00

ME 28 Teatro dei Due Mari - Associazione

Messina

Cocivera Pasquale

02812390835

25.300,00

7.590,00

A

5.647,00

ME 44 Il castello di Sancio Panza

Messina

Bonaventura Roberto

02777170834

18.004,00

5.401,20

A

4.670,00

PA

Palermo

Lelio Giuseppa

03200110827

22.842,00

6.852,60

B

6.057,00

PA 19 Carlo Magno - Associazione culturale
e teatrale

Palermo

Mancuso Vincenzo

04879160820

6.000,00

1.800,00

B

3.461,00

PA 24 C.G.S. Teatro Savio

Palermo

Giacalone Francesco

05475780820

79.000,00

23.700,00

B

8.596,00

PA 28 Ditirammu canti e memorie popolari Associazione

Palermo

Parrinello Vito

04335170827

22.069,00

6.620,70

A

5.997,00

PA 39 L’Armonia - Associazione culturale
ricreativa sportiva e teatrale

Cefalù

Cefalù Nicola

04468430824

5.150,00

1.545,00

C

2.456,00

PA 41 Liberiteatri - Associazione

Palermo

Lombardino Antonina

04963310828

8.438,00

2.531,40

A

5.335,00

PA 47 Palermo Teatro Festival - Associazione

Palermo

6 Agricantus - Società cooperativa culturale
sociale

Scuderi Alfio

05505630821

7.488,00

2.246,40

B

3.932,00

PA 54 Società Consortile a.r.l. Teatro Al Massimo Palermo
Stabile Privato di Palermo

Morgante Aldo

04870030824

28.800,00

8.640,00

A

7.335,00

PA 58 Teatro Atlante - Associazione

Palermo

Ajovalasit Emilio

97209650825

7.500,00

2.250,00

A

4.370,00

PA 66 Teatro Libero Palermo - Associazione
culturale ONLUS

Palermo

Mazzone Benedetto

03459500827

45.000,00

13.500,00

A

8.199,00

PA 106 FC@PIN.D’OC - Associazione culturale

Palermo

Giovanna Velardi

07149771003

16.953,61

5.086,08

B

3.458,00

PA 107 Movimento Forza 9 per il Teatro

Palermo

Farina Margherita

04411370820

15.000,00

4.500,00

B

3.484,00

RG

2 Amici del Teatro di Chiaramonte Gulfi

Chiaramonte
Gulfi

D’Angelo Sebastiano

92009600880

60.000,00

18.000,00

D

4.944,00

RG

4 Cinema nuovo italiano - Società
cooperativa

Ragusa

Mingardi Arturo

00278520887

22.260,00

6.678,00

B

4.069,00

Pos.

Denominazione ente

Località

Legale
rappresentante

P. IVA
o
C.F.

142.000,00

Motivazioni dell’esclusione

PA 14 Associazione per la Conservazione
delle tradizioni popolari Museo A. Pasqualino

Palermo

Vibaek Marianne

03351420827 Esclusa

Il progetto presentato, per il quale è stato già richiesto
finanziamento all’Assessorato del lavoro, con avviso del 28
novembre 2012, art. 24bis della legge regionale n. 55/80,
comporta spese che non attengono alla fattispecie
prevista dal dettato della legge regionale n. 25/07

PA 108 Kleis - Associazione culturale

Palermo

Marchese Frine

05381000826 Esclusa

Nelle finalità dello statuto non è prevista l’attività di
produzione teatrale

Auteri Carlo

01602260893 Esclusa

Stesso programma dell’istanza presentata per il
cap. 378118 - Finanziata sul cap. 378118

SR 15 Progetto Teatrando - Associazione culturale Sortino

(2013.50.3004)103
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DECRETO 29 novembre 2013.
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378113 del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio

Approvazione del piano di ripartizione e assegnazione di finanziario 2013, di cui all’allegato A, che costituisce parte
somme per attività teatrali - art. 7, lett. c), della legge regio- integrante e sostanziale del presente provvedimento.
nale 5 dicembre 2007, n. 25 - capitolo 378113 - esercizio
Art. 2
finanziario 2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2013, con
la quale è stato approvato il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013;
Visto il D.A. n. 1030 del 17 maggio 2013, con il quale
l’Assessore regionale per l’economia ha approvato la
“Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base
relative al bilancio di previsione della Regione per l’anno
finanziario 2013”;
Vista la circolare n. 18246/S10 del 16 agosto 2013,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 41 del 6 settembre 2013, con la quale sono stati fissati
gli adempimenti, i criteri e le procedure per accedere ai
contributi previsti dalla citata legge regionale n. 25/2007
per l’esercizio finanziario 2013;
Preso atto delle istanze presentate a questo Assessorato dagli enti, ai sensi della citata circolare n. 18246/S10
del 16 agosto 2013;
Vista la legge regionale n. 19/08 ed il suo regolamento
approvato con D.P.Reg. n. 12/09 e successive modifiche ed
integrazioni, che prevede il passaggio a questo Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo delle attribuzioni relative alle attività teatrali, già di competenza
dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana;
Visto, in particolare, l’art. 7, lett. c), della legge regionale n. 25/2007, che prevede l’assegnazione di contributi
agli organismi teatrali siciliani per l’organizzazione e la
gestione di rassegne e festival da svolgersi nel territorio
della Regione;
Ritenuto, nello spirito di quanto previsto dall’art. 7,
lett. c), della legge regionale n. 25/07 ed in osservanza
ai criteri di assegnazione previsti nella circolare
n. 18246/S10 del 16 agosto 2013, di dover ripartire le
somme disponibili nel pertinente capitolo 378113 del
bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2013;
Ritenuto di dover approvare l’elenco sub A allegato al
presente provvedimento per farne parte integrante, in cui
sono indicati i soggetti beneficiari dei contributi previsti
dall’art. 7, lett. c), della legge regionale n. 25/07 e l’importo
del contributo a ciascuno assegnato;
Considerato che l’ammontare dei contributi, come
determinati nel piano di ripartizione, è pari a
€ 108.000,00;
Ritenuto, pertanto, di dovere trasformare la prenotazione di impegno, prot. n. 21904 del 21 ottobre 2013, in
impegno perfetto per la somma complessiva di
€ 108.000,00 sul cap. 378113 del bilancio della Regione
siciliana per l’esercizio finanziario 2013, al fine dell’erogazione dei contributi indicati nell’elenco allegato;

Per le motivazioni espresse in premessa e per quanto
statuito all’art. 1, la prenotazione di impegno prot. n. 21904
del 21 ottobre 2013 è trasformata in impegno perfetto per la
somma di € 108.000,00 sul cap. 378113 del bilancio della
Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013.
Art. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del
Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo
(www.regione.sicilia.it/turismo).
Art. 4

La pubblicazione di cui al precedente articolo costituisce, a tutti gli effetti di legge, comunicazione ai soggetti
interessati dell’assegnazione del contributo e/o della esclusione dalle medesime sovvenzioni.
Art. 5

Ai sensi dell’art. 6, comma 12, della legge regionale
n. 25/07, il contributo concesso ai sensi del presente articolo è revocato nel caso venga rilevata evasione contributiva e previdenziale in danno dei lavoratori dello spettacolo.
Art. 6

Al fine di poter beneficiare del contributo assegnato,
gli aventi diritto dovranno far pervenire al protocollo di
questo ufficio formale accettazione dello stesso, o comunicarne la rinuncia o la riduzione dell’importo delle spese
ammesse, inderogabilmente entro 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; la
mancata formale accettazione del contributo, entro i termini suddetti, costituirà rinuncia al medesimo.
Le economie derivanti da eventuali revoche, rinunzie
e/o riduzioni degli importi dei singoli contributi potranno
essere ripartite, con successivo provvedimento, tra gli
aventi diritto, entro l’esercizio finanziario 2013.
Art. 7

Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 18 del D.L.
n. 83/2012, sarà inoltre trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione legale di efficacia
del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni in
importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare.
Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale turismo, sport e spettacolo per il visto e la registrazione.
Palermo, 29 novembre 2013.

Decreta:
Art. 1

RAIS

È approvato il piano di ripartizione e di assegnazione Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato del turismo, dello
della somma di € 108.000,00 sul pertinente capitolo sport e dello spettacolo in data 2 dicembre 2013.
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Allegato A

Circolare n. 18246/13 - L.R. n. 25/07, art. 7, lettera c - Cap. 378113 - € 108.000,00

Contributi agli organismi teatrali siciliani per l’organizzazione e la gestione di rassegne e festival da svolgersi nel territorio della Regione

Pos.

Denominazione ente

Località

Legale
rappresentante

P. IVA
o
C.F.

Spese
ammesse a
contributo
(euro)

Spese a carico
delle
associazioni
(euro)

Valutazione Contributo
artistica
2013
2013
(euro)

AG 16 Teatro Luigi Pirandello - Fondazione

Agrigento

Zambuto Marco

02650100841

82.000,00

24.600,00

A

6.293,00

AG 17 Michele Palminteri Associazione socio-culturale

Calamonaci

Montalbano Calogero

92005120842

10.800,00

3.240,00

C

1.781,00

CL

5 Compagnia Teatrale L. Capuana Associazione culturale

Campofranco

Scozzaro Pietro

01589180858

20.000,00

6.000,00

B

2.843,00

CT

5 Nave Argo - Associazione culturale

Caltagirone

Navarra Fabio

03185330879

13.000,00

3.900,00

B

2.841,00

CT 17 Città Teatro - Associazione

Catania

Torrisi Rachele

02625460874

52.300,00

15.690,00

D

4.063,00

CT 42 L’Istrione - Compagnia teatrale

Catania

Santi Valerio

04505700874

28.785,00

8.635,50

D

2.260,00

CT 45 La Terra del Sole - Società Cooperativa

Catania

Nicotra Salvatore

00871150876

11.159,94

3.347,98

D

1.552,00

CT 65 Teatro della Città s.r.l.

Catania

Messina Rossella
Maria Rita

04530020876

80.000,00

24.000,00

A

6.876,00

CT 75 Zo - Associazione culturale

Catania

Zinna Sergio

04803240870

20.950,00

6.285,00

A

3.488,00

CT 89 Comune di Adrano

Adrano

Ferrante Giuseppe

80001490871 108.000,00

32.400,00

D

4.284,00

CT 91 MIMO s.r.l.

Viagrande

Cirillo Nunzia

02742930874

25.909,00

7.772,70

A

3.480,00

EN

1 L’Arpa - Associazione culturale

Calascibetta

Di Dio Angelo

00550150866

24.646,00

7.393,80

B

3.309,00

ME

1 Daf - Associazione culturale

Messina

Ministeri Giuseppe

02656120835

10.462,00

3.138,60

B

3.998,00

ME 22 Querelle - Associazione culturale

Messina

Tripodo Vincenzo

01846540837

15.550,00

4.665,00

A

3.428,00

ME 28 Teatro dei Due Mari - Associazione

Messina

Cocivera Pasquale

02812390835

26.740,00

8.022,00

A

4.097,00

PA

Palermo

Lelio Giuseppa

03200110827

18.524,00

5.557,20

B

4.355,00

PA 14 Associazione per la conservazione
delle tradizioni popolari Museo A. Pasqualino

Palermo

Vibaek Marianne

03351420827

32.000,00

9.600,00

A

5.335,00

PA 38 Il Teatro per la libertà - Associazione
culturale

Palermo

Franco Calogero

04919870826

50.630,00

15.189,00

C

3.875,00

PA 39 L’Armonia - Associazione culturale
ricreativa sportiva e teatrale

Cefalù

Cefalù Nicola

04468430824

12.200,00

3.660,00

D

1.531,00

PA 47 Palermo Teatro Festival - Associazione

Palermo

Scuderi Alfio

05505630821

13.500,00

4.050,00

B

3.125,00

PA 104 Forma Palermo - Associazione

Palermo

Bottiglieri Orazio

05921480827

14.935,00

4.480,50

C

2.500,00

PA 105 Comune di Roccapalumba

Roccapalumba Giordano Giovanni

00514780826

8.200,00

2.460,00

C

1.539,00

PA 107 Movimento Forza 9 per il Teatro

Palermo

Farina Margherita

04411370820

28.500,00

8.550,00

B

2.891,00

PA 108 Kleis - Associazione culturale

Palermo

Marchese Frine

05381000826

32.220,85

9.666,26

B

3.221,00

PA 110 Deva Culture - Associazione

Palermo

Valentino Rosalia

97283820823

25.285,00

7.585,50

B

2.523,00

RG

2 Amici del Teatro di Chiaramonte Gulfi

Chiaramonte
Gulfi

D’Angelo Sebastiano

92009600880

20.000,00

6.000,00

D

1.988,00

RG

9 Santa Briganti - Associazione culturale

Vittoria

Burrafato Andrea

01355480888

26.500,00

7.950,00

B

3.367,00

SR 17 Statale 114 - Associazione culturale

Siracusa

Parito Silvio

01449260890

6.500,00

1.950,00

B

2.371,00

SR 22 Arte Viva - Associazione culturale

Siracusa

Manfrini Adelano

1307460897

68.500,00

20.550,00

B

4.668,00

SR 26 Teatro in primo piano - Associazione
culturale

Sortino

Celina Bruno

01598320891

38.740,00

11.622,00

C

2.593,00

SR 31 Le Maschere - Associazione amatoriale
dialettale

Canicattini
Bagni

Mozzicato Nunzio

93063490895

11.243,00

3.372,90

D

1.179,00

TP 10 Istituto di alta cultura Orestiadi Fondazione ONLUS

Gibellina

Corrao Francesca

01602910810 108.000,00

32.400,00

A

6.346,00

6 Agricantus - Società cooperativa culturale
sociale

108.000,00
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Località

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 56

Legale
rappresentante

P. IVA
o
C.F.

Motivazione dell’esclusione

PA 50 Piccolo Teatro Patafisico - Ass. culturale

Palermo

Scavuzzo Laura

97244520827

Esclusa

Il festival non si conclude
entro il 31 dicembre 2013

PA 109 Ocean Staff - Associazione

Palermo

Matranga Antonino

05893770825

Esclusa

Nelle finalità dello statuto non è prevista
l’attività teatrale

RG 15 Donnafugata 2000 s.r.l.

Ragusa Ibla

Scucces Salvatore

01115430884

Esclusa

Programmazione difforme dai requisiti
previsti in circolare

SR 11 La Compagnia dei Pupari Vaccaro-Mauceri Siracusa

Di Giovanni Salvatore

01291990891

Esclusa

Programmazione difforme dai requisiti
previsti in circolare

SR 23 Lighea - Associazione

Siracusa

De Monti Franca

01616050892

Esclusa

Programmazione difforme dai requisiti
previsti in circolare

TP 15 Ente Luglio Musicale Trapanese

Trapani

Galfano Antonio Ettore

01141350817

Esclusa

Programmazione difforme dai requisiti
previsti in circolare

(2013.50.3004)103

DECRETO 29 novembre 2013.

sono indicati i soggetti beneficiari dei contributi previsti
Approvazione del piano di ripartizione e assegnazione di dall’art. 9 della legge regionale n. 25/07 e l’importo del
somme per attività teatrali - art. 9 della legge regionale 5 dicem- contributo a ciascuno assegnato;
Considerato che l’ammontare dei contributi, come debre 2007, n. 25 - capitolo 378114 - esercizio finanziario 2013.
terminati nel piano di ripartizione, è pari a € 143.000,00;
IL DIRIGENTE GENERALE
Ritenuto, pertanto, di dovere trasformare la prenotaDEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO,
zione di impegno, prot. n. 21906 del 21 ottobre 2013, in
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
impegno perfetto per la somma complessiva di
€ 143.000,00 sul cap. 378114 del bilancio della Regione
Visto lo Statuto della Regione;
siciliana per l’esercizio finanziario 2013, al fine dell’erogaVista la legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2013, con zione dei contributi indicati nell’elenco allegato;
la quale è stato approvato il bilancio della Regione siciliaDecreta:
na per l’esercizio finanziario 2013;
Art. 1
Visto il D.A. n. 1030 del 17 maggio 2013, con il quale
l’Assessore regionale per l’economia ha approvato la
È approvato il piano di ripartizione e di assegnazione
“Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base della somma di € 143.000,00 sul pertinente capitolo
relative al bilancio di previsione della Regione per l’anno 378114 del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2013”;
finanziario 2013, di cui all’allegato A, che costituisce parte
Vista la circolare n. 18246/S10 del 16 agosto 2013, integrante e sostanziale del presente provvedimento.
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 41 del 6 settembre 2013, con la quale sono stati fissati
Art. 2
gli adempimenti, i criteri e le procedure per accedere ai
Per le motivazioni espresse in premessa e per quanto
contributi previsti dalla citata legge regionale n. 25/2007
statuito all’art. 1, la prenotazione di impegno prot. n. 21906
per l’esercizio finanziario 2013;
del 21 ottobre 2013 è trasformata in impegno perfetto per la
Preso atto delle istanze presentate a questo Assessosomma di € 143.000,00 sul cap. 378114 del bilancio della
rato dagli enti ai sensi della citata circolare n. 18246/S10
Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013.
del 16 agosto 2013;
Vista la legge regionale n. 19/08 ed il suo regolamento
Art. 3
approvato con D.P.Reg. n. 12/09 e successive modifiche ed
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
integrazioni, che prevede il passaggio a questo AssessoGazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del
rato del turismo, dello sport e dello spettacolo delle attribuzioni relative alle attività teatrali, già di competenza Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo
dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana; (www.regione.sicilia.it/turismo).
Visto, in particolare, l’art. 9 della legge regionale
Art. 4
n. 25/2007, che prevede l’assegnazione di contributi agli
La pubblicazione di cui al precedente articolo costituiorganismi teatrali privati, a compagnie teatrali con gestione cooperativa e loro consorzi, per l’aggiornamento e sce, a tutti gli effetti di legge, comunicazione ai soggetti
l’acquisto di attrezzature, strumenti ed arredi necessari interessati dell’assegnazione del contributo e/o della esclusione dalle medesime sovvenzioni.
allo svolgimento di attività teatrali;
Ritenuto, nello spirito di quanto previsto dall’art. 9 ed
Art. 5
in osservanza ai criteri di assegnazione previsti nella circolare n. 18246/S10 del 16 agosto 2013, di dover ripartire le
Ai sensi dell’art. 6, comma 12, della legge regionale
somme disponibili nel pertinente capitolo 378114 del bilan- n. 25/07, il contributo concesso ai sensi del presente articio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013; colo è revocato nel caso venga rilevata evasione contribuRitenuto di dover approvare l’elenco sub A allegato al tiva e previdenziale in danno dei lavoratori dello spettapresente provvedimento per farne parte integrante, in cui colo.
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cedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione legale di efficacia
del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni in
importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare.

Al fine di poter beneficiare del contributo assegnato,
gli aventi diritto dovranno far pervenire al protocollo di
questo ufficio formale accettazione dello stesso, o comunicarne la rinuncia o la riduzione dell’importo delle spese
ammesse, inderogabilmente entro 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; la
Art. 8
mancata formale accettazione del contributo, entro i terIl presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria cenmini suddetti, costituirà rinuncia al medesimo.
Le economie derivanti da eventuali revoche, rinunzie trale del turismo, dello sport e dello spettacolo per il visto
e/o riduzioni degli importi dei singoli contributi potranno e la registrazione.
essere ripartite, con successivo provvedimento, tra gli
Palermo, 29 novembre 2013.
aventi diritto, entro l’esercizio finanziario 2013.
RAIS

Art. 7

Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 18 del D.L. Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato del turismo, dello
n. 83/2012, sarà inoltre trasmesso al responsabile del pro- sport e dello spettacolo in data 2 dicembre 2013.
Allegato A

Circolare n. 18246/13 - L.R. n. 25/07, art. 9 - Cap. 378114 - € 143.000,00

Contributi agli organismi teatrali privati, a compagnie teatrali con gestione cooperativa e loro consorzi, per l’aggiornamento e l’acquisto di
attrezzature, strumenti ed arredi necessari allo svolgimento di attività teatrali

Pos.

CL

Denominazione ente

Località

5 Compagnia Teatrale L. Capuana - Ass. cult. Campofranco

P. IVA
o
C.F.

Spese
ammesse a
contributo
(euro)

Scozzaro Pietro

01589180858

11.026,00

3.012,00

B

3.012,00

Legale
rappresentante

Spese a carico
delle
associazioni
(euro)

Valutazione Contributo
2013
2013
(euro)

CL 13 Movimento giovanile Macchitella

Gela

Malluzzo Cristian

90019030858

19.671,00

2.845,00

C

2.845,00

CT 17 Città Teatro - Associazione

Catania

Torrisi Rachele

02625460874 124.000,00

8.656,00

C

8.656,00

CT 42 L’Istrione – Compagnia Teatrale

Catania

Santi Valerio

04505700874

58.588,00

4.671,00

C

4.671,00

CT 43 La Casa di Creta - Teatro Argentum
Potabile

San Pietro
Clarenza

Caldarella Antonella

03550160877

1.866,00

933,00

C

933,00

CT 49 Metaarte s.a.s. di Maria Inguscio

Catania

Inguscio Maria

03599960873

30.800,00

3.774,00

B

3.774,00

CT 59 Quarta Parete - Teatro Valentino San Gregorio
Associazione Centro stabile di produzione di Catania

Gnani Lina

03288690872

5.176,00

2.588,00

C

2.588,00

CT 65 Teatro della Città s.r.l.

Catania

Messina Rossella
Maria Rita

04530020876 130.820,00

10.000,00

B

10.000,00

CT 71 TeatroImpulso - Associazione teatrale
e culturale

Catania

Pruiti Nunziata

04650390877

6.511,00

2.209,00

C

2.209,00

CT 75 Zo - Associazione culturale

Catania

Zinna Sergio

04803240870

25.620,00

4.369,00

A

4.369,00

CT 91 MIMO s.r.l.

Viagrande

Cirillo Nunzia

02742930874

7.568,00

3.408,00

A

3.408,00

ME

Messina

Ministeri Giuseppe

02656120835

10.203,00

5.065,00

A

5.065,00

ME 22 Querelle - Associazione culturale

1 Daf - Associazione culturale

Messina

Tripodo Vincenzo

01846540837

20.600,00

4.257,00

A

4.257,00

PA

Palermo

Lelio Giuseppa

03200110827

12.729,00

4.683,00

B

4.683,00

Palermo

Nanfa G. Battista

04041240823

35.636,00

6.076,00

A

6.076,00

6 Agricantus - Società cooperativa culturale
sociale

PA 16 Avia - Società Cooperativa a.r.l.

PA 28 Ditirammu canti e memorie popolari - Ass. Palermo

Parrinello Vito

04335170827

2.400,00

1.200,00

A

1.200,00

PA 31 Figli d’Arte Franco Zappalà - Società coop. Palermo

Zappalà Antonino

03705840829

16.648,00

5.349,00

A

5.349,00

PA 34 Gruppo Teatro Scuola Associazione culturale

Palermo

Pandolfo Vincenzo

00644900821

7.500,00

3.750,00

B

3.750,00

PA 36 I Candelai - Associazione culturale

Palermo

Campagna Massimo

04350890820

10.414,00

2.930,00

B

2.930,00

PA 37 Il Garraffo - Società Cooperativa

Palermo

Pandolfo Vincenzo

02818350825

6.770,00

3.429,00

B

3.429,00

PA 38 Il Teatro per la Libertà - Associazione
culturale

Palermo

Franco Calogero

04919870826

52.730,00

4.853,00

C

4.853,00

PA 39 L’Armonia - Associazione culturale
ricreativa sportiva e teatrale

Cefalù

Cefalù Nicola

04468430824

12.000,00

1.793,00

D

1.793,00

PA 41 Liberiteatri - Associazione

Palermo

Lombardino Antonina

04963310828

10.856,00

4.653,00

A

4.653,00

PA 46 Nuova Palermo - Ass. culturale e teatrale

Palermo

Pupella Marco

04270470828

17.386,00

3.239,00

C

3.239,00

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
.

40

Pos.

20-12-2013 - GAZZETTA UFFICIALE

Denominazione ente

Località

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 56

Legale
rappresentante

P. IVA
o
C.F.

Spese
ammesse a
contributo
(euro)

Spese a carico
delle
associazioni
(euro)

Valutazione Contributo
2013
2013
(euro)

PA 48 Parsifal - Associazione culturale

Palermo

Zappalà Franco

5395490823

11.796,00

3.761,00

B

3.761,00

PA 50 Piccolo Teatro Patafisico - Ass. culturale

Palermo

Scavuzzo Laura

97244520827

1.700,00

750,00

B

750,00

PA 54 Società Consortile a.r.l. Teatro Al Massimo Palermo
Stabile Privato di Palermo

Morgante Aldo

04870030824

18.072,00

5.742,00

A

5.742,00

PA 58 Teatro Atlante - Associazione

Palermo

Ajovalasit Emilio

97209650825

2.000,00

1.000,00

B

1.000,00

PA 66 Teatro Libero Palermo Associazione culturale ONLUS

Palermo

Mazzone Benedetto

03459500827

7.714,00

3.857,00

A

3.857,00

PA 104 Forma Palermo - Associazione

Palermo

Bottiglieri Orazio

05921480827

15.100,00

2.918,00

C

2.918,00

PA 110 Deva Culture - Associazione

Palermo

Valentino Rosalia

97283820823

1.400,00

700,00

B

700,00

RG

1 Centro Teatro Studi - Società cooperativa

Ragusa

Giorgio Francesco

00814260881

18.197,00

5.362,00

A

5.362,00

RG

2 Amici del Teatro di Chiaramonte Gulfi

Chiaramonte
Gulfi

D’Angelo Sebastiano

92009600880

4.020,00

1.661,00

D

1.661,00

RG

9 Santa Briganti - Associazione culturale

Vittoria

Burrafato Andrea

01355480888

9.105,00

3.257,00

B

3.257,00

TP 10 Istituto di alta cultura Orestiadi Fondazione ONLUS

Gibellina

Corrao Francesca

01602910810

24.200,00

4.471,00

A

4.471,00

TP 15 Ente Luglio Musicale Trapanese

Trapani

Galfano A. Ettore

01141350817 143.000,00

9.987,00

B

9.987,00

TP 16 ANAS sez. Trapani - Associazione

Trapani

Incandela Mariano

93065490810

1.792,00

C

8.270,96

1.792,00
143.000,00
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DECRETO 29 novembre 2013.

Approvazione del piano di ripartizione e assegnazione di
somme per attività teatrali - art. 10 della legge regionale 5
dicembre 2007, n. 25 - capitolo 378115 - esercizio finanziario
2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2013, con
la quale è stato approvato il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013;
Visto il D.A. n. 1030 del 17 maggio 2013, con il quale
l’Assessore regionale per l’economia ha approvato la
“Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base
relative al bilancio di previsione della Regione per l’anno
finanziario 2013”;
Vista la circolare n. 18246/S10 del 16 agosto 2013,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 41 del 6 settembre 2013, con la quale sono stati fissati
gli adempimenti, i criteri e le procedure per accedere ai
contributi previsti dalla citata legge regionale n. 25/2007
per l’esercizio finanziario 2013;
Preso atto delle istanze presentate a questo Assessorato dagli enti ai sensi della citata circolare n. 18246/S10
del 16 agosto 2013;
Vista la legge regionale n. 19/08 ed il suo regolamento
approvato con D.P.Reg. n. 12/09 e successive modifiche
ed integrazioni, che prevede il passaggio a questo Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo delle
attribuzioni relative alle attività teatrali, già di competenza dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana;
Visto, in particolare, l’art. 10 della legge regionale
n. 25/2007, che prevede l’assegnazione di contributi in

favore di soggetti privati, compagnie teatrali con gestione cooperativistica e loro consorzi che abbiano sede in
Sicilia e svolgano in modo prioritario da almeno due
anni attività per l’infanzia e i giovani certificata da produzione, distribuzione e didattica teatrale, che siano
dotati di direzione artistica di accertata qualificazione e
che abbiano la disponibilità di spazi idoneamente attrezzati;
Ritenuto, nello spirito di quanto previsto dall’art. 10
ed in osservanza ai criteri di assegnazione previsti nella
circolare n. 18246/S10 del 16 agosto 2013, di dover ripartire le somme disponibili nel pertinente capitolo 378115
del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013;
Ritenuto di dover approvare l’elenco sub A allegato al
presente provvedimento per farne parte integrante, in cui
sono indicati i soggetti beneficiari dei contributi previsti
dall’art. 10 della legge regionale n. 25/07 e l’importo del
contributo a ciascuno assegnato;
Considerato che l’ammontare dei contributi, come
determinati nel piano di ripartizione, è pari a
€ 108.000,00;
Ritenuto, pertanto, di dovere trasformare la prenotazione di impegno, prot. n. 21907 del 21 ottobre 2013, in
impegno perfetto per la somma complessiva di
€ 108.000,00 sul cap. 378115 del bilancio della Regione
siciliana per l’esercizio finanziario 2013, al fine dell’erogazione dei contributi indicati nell’elenco allegato;
Decreta:
Art. 1

È approvato il piano di ripartizione e di assegnazione
della somma di € 108.000,00 sul pertinente capitolo
378115 del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2013, di cui all’allegato A, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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Art. 2

Per le motivazioni espresse in premessa e per quanto
statuito all’art. 1, la prenotazione di impegno prot.
n. 21907 del 21 ottobre 2013 è trasformata in impegno
perfetto per la somma di € 108.000,00 sul cap. 378115 del
bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2013.
Art. 3
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questo ufficio formale accettazione dello stesso, o comunicarne la rinuncia o la riduzione dell’importo delle spese
ammesse, inderogabilmente entro 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; la
mancata formale accettazione del contributo, entro i termini suddetti, costituirà rinuncia al medesimo.
Le economie derivanti da eventuali revoche, rinunzie
e/o riduzioni degli importi dei singoli contributi potranno
essere ripartite, con successivo provvedimento, tra gli
aventi diritto, entro l’esercizio finanziario 2013.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del
Art. 7
Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo
Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 18 del D.L.
(www.regione.sicilia.it/turismo).
n. 83/2012, sarà inoltre trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituArt. 4
zionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicaLa pubblicazione di cui al precedente articolo costitui- zione on line, che costituisce condizione legale di efficacia
sce, a tutti gli effetti di legge, comunicazione ai soggetti del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni in
interessati dell’assegnazione del contributo e/o della esclu- importo complessivo superiore a mille euro nel corso delsione dalle medesime sovvenzioni.
l’anno solare.
Art. 5

Art. 8
Ai sensi dell’art. 6, comma 12, della legge regionale
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria cenn. 25/07, il contributo concesso ai sensi del presente arti- trale turismo, sport e spettacolo per il visto e la registracolo è revocato nel caso venga rilevata evasione contribu- zione.
tiva e previdenziale in danno dei lavoratori dello spettaPalermo, 29 novembre 2013.
colo.
Art. 6

RAIS

Al fine di poter beneficiare del contributo assegnato, Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato del turismo, dello
gli aventi diritto dovranno far pervenire al protocollo di sport e dello spettacolo in data 2 dicembre 2013.
Allegato A

Circolare n. 18246/13 - L.R. n. 25/07, art. 10 - Cap. 378115 - € 108.000,00

Contributi in favore di soggetti privati, compagnie teatrali con gestione cooperativistica e loro consorzi che abbiano sede in Sicilia e svolgano in modo prioritario da almeno due anni attività per l’infanzia e i giovani certificata da produzione, distribuzione e didattica teatrale, che
siano dotati di direzione artistica di accertata qualificazione e che abbiano la disponibilità di spazi idoneamente attrezzati

Pos.

Denominazione ente

Località

Legale
rappresentante

P. IVA
o
C.F.

Spese
ammesse a
contributo
(euro)

Spese a carico
delle
associazioni
(euro)

Valutazione Contributo
artistica
2013
2013
(euro)

CL 13 Movimento giovanile Macchitella

Gela

Malluzzo Cristian

90019030858

26.424,00

7.927,20

C

3.517,00

CT

Caltagirone

Navarra Fabio

03185330879

20.000,00

6.000,00

B

4.041,00

CT 28 CTS - Centro teatrale siciliano
Associazione culturale

5 Nave Argo - Associazione culturale

Catania

Maniscalco Graziana

03290910870
93071780873

8.000,00

2.400,00

C

3.546,00

CT 43 La Casa di Creta - Teatro Argentum
Potabile

San Pietro
Clarenza

Caldarella Antonella

03550160877

28.051,00

8.415,30

C

3.840,00

EN

1 L’Arpa - Associazione culturale

Calascibetta

Di Dio Angelo

00550150866

9.000,00

2.700,00

B

3.604,00

ME

1 Daf - Associazione culturale

Messina

Ministeri Giuseppe

02656120835

3.690,00

1.107,00

A

2.000,00

ME

8 Fondazione Teatro Città di Pace del Mela

ME 22 Querelle - Associazione culturale

Pace del Mela

Sciotto Giuseppe

03100230832

21.503,00

6.450,90

A

5.207,00

Messina

Tripodo Vincenzo

01846540837

9.660,00

2.898,00

A

4.000,00

ME 30 Teatro di Morman 2 - Associazione

Messina

Lombardo Francesco

01853880837

21.500,00

6.450,00

A

4.726,00

PA

Palermo

Lelio Giuseppa

03200110827

22.665,00

6.799,50

A

6.348,00

PA 28 Ditirammu canti e memorie popolari Associazione

Palermo

Parrinello Vito

04335170827

10.000,00

3.000,00

B

4.376,00

PA 41 Liberiteatri - Associazione

Palermo

6 Agricantus - Società cooperativa culturale
sociale

Lombardino Antonina

04963310828

7.000,00

2.100,00

B

4.285,00

PA 54 Società consortile a.r.l. Teatro Al Massimo Palermo
Stabile Privato di Palermo

Morgante Aldo

04870030824 108.000,00

32.400,00

B

10.238,00

PA 66 Teatro Libero Palermo - Associazione
culturale ONLUS

Palermo

Mazzone Benedetto

03459500827

90.000,00

27.000,00

B

9.327,00

PA 70 Tunghi-Tunghi - Associazione culturale

Palermo

Bianco Sergio

04609930823

25.079,00

7.523,70

B

4.538,00

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

42

Pos.

20-12-2013 - GAZZETTA UFFICIALE

Denominazione ente

Località

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 56

Legale
rappresentante

P. IVA
o
C.F.

Spese
ammesse a
contributo
(euro)

Spese a carico
delle
associazioni
(euro)

Valutazione Contributo
artistica
2013
2013
(euro)

PA 80 La Postilla - Associazione teatrale

Palermo

Scuderi Alfio

04202470821

25.584,00

7.675,20

B

4.143,00

PA 84 NI.GI. - Associazione culturale e sportiva

Palermo

Castrechini Marina

04611270820

28.240,00

8.472,00

C

3.428,00

PA 103 Scena Aperta - Associazione culturale

Palermo

Giordano Antonino

04682610821

9.661,00

2.898,30

B

3.518,00

PA 111 GiovanArt - Associazione di volontariato

Cerda

Di Blasi Gioacchino

096016760827

5.550,00

1.665,00

C

2.039,00

RG

1 Centro teatro studi - Società cooperativa

Ragusa

Giorgio Francesco

00814260881

14.100,00

4.230,00

A

5.734,00

RG

9 Santa Briganti - Associazione culturale

Vittoria

Burrafato Andrea

01355480888

10.500,00

3.150,00

B

3.680,00

SR 17 Statale 114 - Associazione culturale

Siracusa

Parito Silvio

01449260890

5.700,00

1.710,00

C

2.348,00

TP 15 Ente Luglio Musicale Trapanese

Trapani

Galfano Antonio Ettore

01141350817 108.000,00

32.400,00

B

Pos.

Denominazione ente

PA 14 Associazione per la Conservazione
delle tradizioni popolari Museo A. Pasqualino

Località

Palermo

Nom. leg.
rappresentante

Vibaek Marianne

P. IVA
o
C.F.

03351420827
80023330824

9.517,00
108.000,00

Motivazione dell’esclusione

Esclusa

Programmazione difforme dai requisiti
previsti in circolare; le attività previste
sono già finanziate sul cap. 378116

(2013.50.3004)103

DECRETO 29 novembre 2013.

Approvazione del piano di ripartizione e assegnazione di
somme per attività teatrali - art. 11 della legge regionale 5
dicembre 2007, n. 25 - capitolo 378116 - esercizio finanziario
2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2013, con
la quale è stato approvato il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013;
Visto il D.A. n. 1030 del 17 maggio 2013, con il quale
l’Assessore regionale per l’economia ha approvato la
“Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base
relative al bilancio di previsione della Regione per l’anno
finanziario 2013”;
Vista la circolare n. 18246/S10 del 16 agosto 2013,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 41 del 6 settembre 2013, con la quale sono stati fissati
gli adempimenti, i criteri e le procedure per accedere ai
contributi previsti dalla citata legge regionale n. 25/2007
per l’esercizio finanziario 2013;
Preso atto delle istanze presentate a questo Assessorato dagli enti ai sensi della citata circolare n. 18246/S10
del 16 agosto 2013;
Vista la legge regionale n. 19/08 ed il suo regolamento
approvato con D.P.Reg. n. 12/09 e successive modifiche ed
integrazioni, che prevede il passaggio a questo Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo delle attribuzioni relative alle attività teatrali, già di competenza
dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana;
Visto, in particolare, l’art. 11 della legge regionale
n. 25/2007 che prevede l’assegnazione di contributi in
favore di soggetti che svolgono attività di conservazione e
diffusione del teatro dell’opera dei pupi;

Ritenuto, nello spirito di quanto previsto dall’art. 11
ed in osservanza ai criteri di assegnazione previsti nella
circolare n. 18246/S10 del 16 agosto 2013, di dover ripartire le somme disponibili nel pertinente capitolo 378116
del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013;
Ritenuto di dover approvare l’elenco sub A allegato al
presente provvedimento per farne parte integrante, in cui
sono indicati i soggetti beneficiari dei contributi previsti
dall’art. 11 della legge regionale n. 25/07 e l’importo del
contributo a ciascuno assegnato;
Considerato che l’ammontare dei contributi, come
determinati nel piano di ripartizione, è pari a
€ 109.000,00;
Ritenuto, pertanto, di dovere trasformare la prenotazione di impegno, prot. n. 21908 del 21 ottobre 2013, in
impegno perfetto per la somma complessiva di
€ 109.000,00 sul cap. 378116 del bilancio della Regione
siciliana per l’esercizio finanziario 2013, al fine dell’erogazione dei contributi indicati nell’elenco allegato;
Decreta:
Art. 1

È approvato il piano di ripartizione e di assegnazione
della somma di € 109.000,00 sul pertinente capitolo
378116 del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2013, di cui all’allegato A, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2

Per le motivazioni espresse in premessa e per quanto
statuito all’art. 1, la prenotazione di impegno prot.
n. 21908 del 21 ottobre 2013 è trasformata in impegno
perfetto per la somma di € 109.000,00 sul cap. 378116 del
bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2013.
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Art. 3
mancata formale accettazione del contributo, entro i terIl presente provvedimento sarà pubblicato nella mini suddetti, costituirà rinuncia al medesimo.
Le economie derivanti da eventuali revoche, rinunzie
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del
e/o
riduzioni
degli importi dei singoli contributi potranno
Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo
essere
ripartite,
con successivo provvedimento, tra gli
(www.regione.sicilia.it/turismo).
aventi diritto, entro l’esercizio finanziario 2013.
Art. 4

Art. 7
La pubblicazione di cui al precedente articolo costituiIl
presente
provvedimento,
ai sensi dell’art. 18 del D.L.
sce, a tutti gli effetti di legge, comunicazione ai soggetti
n.
83/2012,
sarà
inoltre
trasmesso
al responsabile del prointeressati dell’assegnazione del contributo e/o della esclucedimento
di
pubblicazione
dei
contenuti
nel sito istitusione dalle medesime sovvenzioni.
zionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione legale di efficacia
Art. 5
del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni in
Ai sensi dell’art. 6, comma 12, della legge regionale importo complessivo superiore a mille euro nel corso deln. 25/07, il contributo concesso ai sensi del presente arti- l’anno solare.
colo è revocato nel caso venga rilevata evasione contribuArt. 8
tiva e previdenziale in danno dei lavoratori dello spettacolo.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale turismo, sport e spettacolo per il visto e la registraArt. 6
zione.
Al fine di poter beneficiare del contributo assegnato,
Palermo, 29 novembre 2013.
gli aventi diritto dovranno far pervenire al protocollo di
RAIS
questo ufficio formale accettazione dello stesso, o comunicarne la rinuncia o la riduzione dell’importo delle spese
ammesse, inderogabilmente entro 15 giorni dalla pubbli- Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato del turismo, dello
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; la sport e dello spettacolo in data 2 dicembre 2013.

Allegato A

Circolare n. 18246/13 - L.R. n. 25/07, art. 11 - Cap. 378116 - € 109.000,00

Contributi in favore di soggetti che svolgono attività di conservazione e diffusione del teatro dell’opera dei pupi

Pos.

Denominazione ente

Località

Legale
rappresentante

P. IVA
o
C.F.

Spese
ammesse a
contributo
(euro)

Spese a carico
delle
associazioni
(euro)

Valutazione Contributo
artistica
2013
2013
(euro)

CT 90 Teatro Emanuele Macrì - Soc. coop.

Acireale

Abbate Vincenzo

03083240873

48.317,00

28.990,20

C

8.661,00

PA

Palermo

Argento Vincenzo

04863920825

41.347,00

24.808,20

B

9.460,00

PA 14 Associazione per la Conservazione
delle Tradizioni Popolari Museo A. Pasqualino

Palermo

Vibaek Marianne

03351420827
80023330824

87.750,00

52.650,00

A

19.296,00

PA 19 Carlo Magno - Associazione
culturale e teatrale

Palermo

Mancuso Vincenzo

04879160820

47.000,00

28.200,00

B

10.633,00

PA 30 Figli d’Arte Cuticchio - Associazione

Palermo

Cuticchio Girolamo

00674300827 109.000,00

65.400,00

A

20.734,00

PA 34 Gruppo Teatro Scuola - Associazione
culturale

Palermo

Pandolfo Vincenzo

00644900821

15.000,00

9.000,00

B

6.000,00

PA 74 Marionettistica popolare siciliana Associazione culturale

Palermo

Sicilia Angelo

05222290826

51.823,00

31.093,80

B

10.420,00

PA 81 La Rocca Bianca - Società cooperativa

Marineo

Sanicola Onofrio

04248980825

26.000,00

15.600,00

C

6.491,00

Di Giovanni Salvatore

01291990891 105.500,00

63.300,00

B

5 Agramante - Associazione culturale

SR 11 La Compagnia dei Pupari Vaccaro-Mauceri Siracusa

Pos.

Denominazione ente

ME 19 Opera dei Pupi Messinesi in Memoria
di Rosario Gargano - Ass. Culturale

(2013.50.3004)103

Località

Messina

Nom. leg.
rappresentante

Gargano Venerando

P. IVA
o
C.F.

97083750832

17.305,00
109.000,00

Motivazione dell’esclusione

Esclusa

Il bilancio risulta in pareggio,
pure in assenza di contributo
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DECRETO 29 novembre 2013.
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finanziario 2013, di cui all’allegato “A”, che costituisce

Approvazione del piano di ripartizione e assegnazione di parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
somme per attività teatrali - art. 13 della legge regionale 5
Art. 2
dicembre 2007, n. 25 - capitolo 378117 - esercizio finanziario
2013.
Per le motivazioni espresse in premessa e per quanto

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2013, con
la quale è stato approvato il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013;
Visto il D.A. n. 1030 del 17 maggio 2013, con il quale
l’Assessore regionale per l’economia ha approvato la
“Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base
relative al bilancio di previsione della Regione per l’anno
finanziario 2013”;
Vista la circolare n. 18246/S10 del 16 agosto 2013,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 41 del 6 settembre 2013, con la quale sono stati fissati
gli adempimenti, i criteri e le procedure per accedere ai
contributi previsti dalla citata legge regionale n. 25/2007
per l’esercizio finanziario 2013;
Preso atto delle istanze presentate a questo
Assessorato dagli enti ai sensi della citata circolare
n. 18246/S10 del 16 agosto 2013;
Vista la legge regionale n. 19/08 ed il suo regolamento
approvato con D.P.Reg. n. 12/09 e successive modifiche ed
integrazioni, che prevede il passaggio a questo Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo delle attribuzioni relative alle attività teatrali, già di competenza
dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana;
Visto, in particolare, l’art. 13 della legge regionale
n. 25/2007 che prevede l’assegnazione di contributi alle
imprese che gestiscono sale destinate a rappresentazioni
teatrali per i costi di gestione della sala;
Ritenuto, nello spirito di quanto previsto dall’art. 13
ed in osservanza ai criteri di assegnazione previsti nella
circolare n. 18246/S10 del 16 agosto 2013, di dover ripartire le somme disponibili nel pertinente capitolo 378117
del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013;
Ritenuto di dover approvare l’elenco sub A allegato al
presente provvedimento per farne parte integrante, in cui
sono indicati i soggetti beneficiari dei contributi previsti
dall’art. 13 della legge regionale n. 25/07 e l’importo del
contributo a ciascuno assegnato;
Considerato che l’ammontare dei contributi, come
determinati nel piano di ripartizione, è pari a
€ 143.000,00;
Ritenuto, pertanto, di dovere trasformare la prenotazione di impegno, prot. n. 21909 del 21 ottobre 2013, in
impegno perfetto per la somma complessiva di
€ 143.000,00 sul cap. 378117 del bilancio della Regione
siciliana per l’esercizio finanziario 2013, al fine dell’erogazione dei contributi indicati nell’elenco allegato;
Decreta:
Art. 1

statuito all’art. 1, la prenotazione di impegno prot.
n. 21909 del 21 ottobre 2013 è trasformata in impegno
perfetto per la somma di € 143.000,00 sul cap. 378117
del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013.
Art. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del
Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo
(www.regione.sicilia.it/turismo).
Art. 4

La pubblicazione di cui al precedente articolo costituisce, a tutti gli effetti di legge, comunicazione ai soggetti
interessati dell’assegnazione del contributo e/o della esclusione dalle medesime sovvenzioni.
Art. 5

Ai sensi dell’art. 6, comma 12, della legge regionale
n. 25/07, il contributo concesso ai sensi del presente articolo è revocato nel caso venga rilevata evasione contributiva e previdenziale in danno dei lavoratori dello spettacolo.
Art. 6

Al fine di poter beneficiare del contributo assegnato,
gli aventi diritto dovranno far pervenire al protocollo di
questo ufficio formale accettazione dello stesso, o comunicarne la rinuncia o la riduzione dell’importo delle spese
ammesse, inderogabilmente entro 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; la
mancata formale accettazione del contributo, entro i termini suddetti, costituirà rinuncia al medesimo.
Le economie derivanti da eventuali revoche, rinunzie
e/o riduzioni degli importi dei singoli contributi potranno
essere ripartite, con successivo provvedimento, tra gli
aventi diritto, entro l’esercizio finanziario 2013.
Art. 7

Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 18 del D.L.
n. 83/2012, sarà inoltre trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione legale di efficacia
del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni in
importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare.
Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale turismo, sport e spettacolo per il visto e la registrazione.
Palermo, 29 novembre 2013.

RAIS

È approvato il piano di ripartizione e di assegnazione
della somma di € 143.000,00 sul pertinente capitolo Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato del turismo, dello
378117 del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio sport e dello spettacolo in data 2 dicembre 2013.
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Allegato A

Circolare n. 18246/13 - L.R. n. 25/07, art. 13 - Cap. 378117 - € 143.000,00

Contributi alle imprese che gestiscono sale destinate a rappresentazioni teatrali per i costi di gestione della sala

Pos.

Denominazione ente

AG 16 Teatro Luigi Pirandello - Fondazione

Località

Agrigento

P. IVA
o
C.F.

Spese
ammesse a
contributo
(euro)

02650100841

143.000,00

Nom. leg.
rappresentante

Zambuto Marco

Spese a carico
delle
associazioni
(euro)

20%

114.400,00

Valutazione Contributo
2013
2013
(euro)

A

10.343,00

CT 42 L'Istrione - Compagnia teatrale

Catania

Santi Valerio

04505700874

37.343,00

40%

22.405,80

C

5.231,00

CT 49 Metaarte s.a.s. di Maria Inguscio

Catania

Inguscio Maria

03599960873

32.400,00

40%

19.440,00

B

5.747,00

CT 65 Teatro della Città s.r.l.

Catania

Messina Rossella
Maria Rita

04530020876

130.000,00

40%

78.000,00

B

12.495,00

CT 75 Zo - Associazione culturale

Catania

Zinna Sergio

04803240870

45.000,00

40%

27.000,00

B

6.594,00

CT 91 MIMO s.r.l.

Viagrande

Cirillo Nunzia

02742930874

143.000,00

20%

114.400,00

B

7.311,00

ME 14 Istituto delle Figlie del Divino Zelo

Messina

Aquilino Maria

01051501003
02381780580

78.500,00

40%

47.100,00

C

7.339,00

PA

Palermo

Lelio Giuseppa

03200110827

53.057,00

40%

31.834,20

B

9.415,00

Palermo

Vibaek Marianne

03351420827
80023330824

44.000,00

20%

35.200,00

B

8.340,00

PA 16 Avia - Società Cooperativa a.r.l.

Palermo

Nanfa Giovan Battista 04041240823

143.000,00

40%

85.800,00

A

13.592,00

PA 24 C.G.S. Teatro Savio

Palermo

Giacalone Francesco

05475780820

68.000,00

40%

40.800,00

B

9.324,00

PA 31 Figli d’Arte Franco Zappalà - Società
cooperativa

Palermo

Zappalà Antonino

03705840829

85.700,00

40%

51.420,00

A

11.623,00

PA 33 Gruppo Nuovo Teatro - Associazione

Palermo

Pupella Mario

00307970822

81.000,00

40%

48.600,00

B

8.507,00

PA 37 Il Garraffo - Società Cooperativa

Palermo

Pandolfo Vincenzo

02818350825

44.200,00

40%

26.520,00

B

7.403,00

6 Agricantus - Società cooperativa culturale
sociale

PA 14 Associazione per la conservazione
delle tradizioni popolari Museo A. Pasqualino

PA 54 Società Consortile a.r.l. Teatro Al Massimo Palermo

Morgante Aldo

04870030824

143.000,00

40%

85.800,00

A

14.338,00

PA 104 Forma Palermo - Associazione

Bottiglieri Orazio

05921480827

34.340,00

40%

20.604,00

C

5.398,00

Pos.

Denominazione ente

PA 109 Ocean Staff - Associazione

Palermo

Località

Palermo

Nom. leg.
rappresentante

Matranga Antonino

P. IVA
o
C.F.

05893770825

143.000,00

Motivazione dell’esclusione

Esclusa

Nelle finalità dello statuto
non è prevista l’attività teatrale

(2013.50.3004)103

DECRETO 2 dicembre 2013.

n. 41 del 6 settembre 2013, con la quale sono stati fissati

Trasformazione in impegno perfetto di una somma per- gli adempimenti, i criteri e le procedure per accedere ai
tinente al capitolo 378110 del bilancio della Regione per contributi previsti dalla citata legge regionale n. 25/2007
per l’esercizio finanziario 2013;
l’esercizio finanziario 2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2013, con
la quale è stato approvato il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013;
Visto il D.A. n. 1030 del 17 maggio 2013, con il quale
l’Assessore regionale per l’economia ha approvato la
“Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base
relative al bilancio di previsione della Regione per l’anno
finanziario 2013”;
Vista la circolare n. 18246/S10 del 16 agosto 2013,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

Preso atto delle istanze presentate a questo Assessorato dagli enti ai sensi della citata circolare n. 18246/S10
del 16 agosto 2013;
Vista la legge regionale n. 19/08 ed il suo regolamento
approvato con D.P.Reg. n. 12/09 e successive modifiche
ed integrazioni, che prevede il passaggio a questo Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo delle
attribuzioni relative alle attività teatrali, già di competenza dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana;
Visto, in particolare, l’art. 6, comma 5, della legge
regionale n. 25/2007 che prevede l’assegnazione di contributi alle strutture teatrali private che si distinguono per la
qualità delle attività e per il valore artistico delle produzioni, nonché per la dimensione già acquisita a livello nazionale ed internazionale;
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Visto il D.A. n. 1618 del 29 novembre 2013, con il
quale l’Assessore approva il programma per l’anno 2013
delle attività teatrali ed il piano di ripartizione della
somma di € 142.000,00 sul pertinente capitolo 378110 del
bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2013, di cui all’allegato A;
Considerato che l’ammontare dei contributi, come determinati nel piano di ripartizione, è pari a € 142.000,00;
Ritenuto, pertanto, di dovere trasformare la prenotazione di impegno prot. n. 21901 del 21 ottobre 2013 in impegno perfetto per la somma complessiva di € 142.000,00
sul cap. 378110 del bilancio della Regione siciliana per
l’esercizio finanziario 2013, al fine dell’erogazione dei contributi indicati nell’elenco allegato al D.A. n. 1618 del 29 novembre 2013.

cedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione legale di efficacia
del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni in
importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare.

Decreta:
Art. 1
Per le motivazioni espresse in premessa, la prenotazione di impegno prot. n. 21901 del 21 ottobre 2013 è trasformata in impegno perfetto per la somma di
€ 142.000,00 sul cap. 378110 del bilancio della Regione
siciliana per l’esercizio finanziario 2013.

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato del turismo, dello
sport e dello spettacolo in data 2 dicembre 2013.

Art. 2
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del
Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo
(www.regione.sicilia.it/turismo).
Art. 3

La pubblicazione di cui al precedente articolo costituisce, a tutti gli effetti di legge, comunicazione ai soggetti
interessati dell’assegnazione del contributo e/o della esclusione dalle medesime sovvenzioni.
Art. 4

Ai sensi dell’art. 6, comma 11, su richiesta degli aventi diritto, l’Assessorato regionale del turismo, dello sport e
dello spettacolo può concedere un’anticipazione sui contributi iscritti nel programma annuale approvato, nella
misura del 50% della somma ammessa a contributo.
Art. 5

Ai sensi dell’art. 6, comma 12, della legge regionale
n. 25/07, il contributo concesso ai sensi del presente articolo è revocato nel caso venga rilevata evasione contributiva e
previdenziale in danno dei lavoratori dello spettacolo.
Art. 6

Al fine di poter beneficiare del contributo assegnato,
gli aventi diritto dovranno far pervenire al protocollo di
questo ufficio formale accettazione dello stesso, o comunicarne la rinuncia o la riduzione dell’importo delle spese
ammesse, inderogabilmente entro 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; la
mancata formale accettazione del contributo, entro i termini suddetti, costituirà rinuncia al medesimo.
Le economie derivanti da eventuali revoche, rinunzie
e/o riduzioni degli importi dei singoli contributi potranno
essere ripartite, con successivo provvedimento, tra gli
aventi diritto, entro l’esercizio finanziario 2013.
Art. 7

Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 18 del D.L.
n. 83/2012, sarà inoltre trasmesso al responsabile del pro-

Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale turismo, sport e spettacolo per il visto e la registrazione.
Palermo, 2 dicembre 2013.

RAIS

(2013.50.3004)103

DECRETO 2 dicembre 2013.

Trasformazione in impegno perfetto di una somma pertinente al capitolo 378118 del bilancio della Regione per
l’esercizio finanziario 2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2013, con
la quale è stato approvato il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013;
Visto il D.A. n. 1030 del 17 maggio 2013, con il quale
l’Assessore regionale per l’economia ha approvato la
“Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base
relative al bilancio di previsione della Regione per l’anno
finanziario 2013”;
Vista la circolare n. 18246/S10 del 16 agosto 2013,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 41 del 6 settembre 2013, con la quale sono stati fissati
gli adempimenti, i criteri e le procedure per accedere ai
contributi previsti dalla citata legge regionale n. 25/2007
per l’esercizio finanziario 2013;
Preso atto delle istanze presentate a questo Assessorato dagli enti ai sensi della citata circolare n. 18246/S10
del 16 agosto 2013;
Vista la legge regionale n. 19/08 ed il suo regolamento
approvato con D.P.Reg. n. 12/09 e successive modifiche ed
integrazioni, che prevede il passaggio a questo Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo delle attribuzioni relative alle attività teatrali, già di competenza
dell’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana;
Visto, in particolare, l’art. 6, comma 6, della legge
regionale n. 25/2007 che prevede l’assegnazione di contributi alle strutture teatrali private e alle compagnie teatrali
con gestione cooperativistica che rientrano in una delle
quattro fasce indicate nel medesimo articolo;
Visto il D.A. n. 1619 del 29 novembre 2013, con il
quale l’Assessore approva il programma per l’anno 2013
delle attività teatrali ed il piano di ripartizione della
somma di € 1.472.026,00 sul pertinente capitolo 378118
del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2013, di cui all’allegato A;
Considerato che l’ammontare dei contributi, come determinati nel piano di ripartizione, è pari a € 1.472.026,00;
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Considerato che con nota prot. n. 21910 del 21 ottobre
2013 è stato prenotato l’impegno di € 1.500.000,00 sul
cap. 378118 per l’anno 2013;
Ritenuto, pertanto, di dovere trasformare la prenotazione di impegno prot. n. 21910 del 21 ottobre 2013 in
impegno perfetto per la somma complessiva di
€ 1.472.026,00 sul cap. 378118 del bilancio della Regione
siciliana per l’esercizio finanziario 2013, al fine dell’erogazione dei contributi indicati nell’elenco allegato al D.A.
n. 1619 del 29 novembre 2013;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la prenotazione di impegno prot. n. 21910 del 21 ottobre 2013 è trasformata in impegno perfetto per la somma di
€ 1.472.026,00 sul cap. 378118 del bilancio della Regione
siciliana per l’esercizio finanziario 2013.
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Art. 6

Ai sensi dell’art. 6, comma 12, della legge regionale
n. 25/07, il contributo concesso ai sensi del presente articolo è revocato, nel caso venga rilevata evasione contributiva
e previdenziale in danno dei lavoratori dello spettacolo.
Art. 7

Al fine di poter beneficiare del contributo assegnato,
gli aventi diritto dovranno far pervenire al protocollo di
questo ufficio formale accettazione dello stesso, o comunicarne la rinuncia o la riduzione dell’importo delle spese
ammesse, inderogabilmente entro 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; la
mancata formale accettazione del contributo, entro i termini suddetti, costituirà rinuncia al medesimo.
Le economie derivanti da eventuali revoche, rinunzie
e/o riduzioni degli importi dei singoli contributi potranno
essere ripartite, con successivo provvedimento, tra gli
aventi diritto, entro l’esercizio finanziario 2013.

Art. 2

Art. 8
L’importo residuo di € 27.974,00 costituisce economia
Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 18 del D.L.
di spesa.
n. 83/2012, sarà inoltre trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituArt. 3
zionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicaIl presente provvedimento sarà pubblicato nella zione on line, che costituisce condizione legale di efficacia
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni in
Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo importo complessivo superiore a mille euro nel corso del(www.regione.sicilia.it/turismo).
l’anno solare.
Art. 4

Art. 9

La pubblicazione di cui al precedente articolo costituiIl presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria censce, a tutti gli effetti di legge, comunicazione ai soggetti trale turismo, sport e spettacolo per il visto e la registrainteressati dell’assegnazione del contributo e/o della esclu- zione.
sione dalle medesime sovvenzioni.
Palermo, 2 dicembre 2013.
Art. 5
RAIS
Ai sensi dell’art. 6, comma 11, su richiesta degli aventi diritto, l’Assessorato regionale del turismo, dello sport e Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato del turismo, dello
dello spettacolo può concedere un’anticipazione sui con- sport e dello spettacolo in data 2 dicembre 2013.
tributi iscritti nel programma annuale approvato, nella
misura del 50% della somma ammessa a contributo.
(2013.50.3004)103

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

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

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

Con decreto presidenziale n. 405/serv.1°/SG del 25 novembre
2013, in attuazione della deliberazione n. 369 del 14 novembre 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, confermata con D.P.
n. 222/serv.1°/SG del 19 luglio 2013 e con D.P. n. 340/serv.1°/SG del
31 ottobre 2012, è stato confermato, senza soluzione di continuità,
nell’incarico di commissario straordinario dell’E.R.S.U. di Palermo,
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 quarantacinque giorni.

Con decreto presidenziale n. 406/serv.1°/SG del 25 novembre
2013, in attuazione della deliberazione n. 370 del 14 novembre
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, confermata con D.P. n.
223/serv.1°/SG del 19 luglio 2013 e con D.P. n. 331/serv.1°/SG del
28 ottobre 2012, 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 quarantacinque giorni.

(2013.48.2859)088

(2013.48.2858)088
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Espropriazione di beni immobili privati per la realizza- sulla linea d’intervento 3.1.3.4 relativa ad “Etna cost: sociale, coesione, sviluppo turistico/culturale e della produzione locale” nella prozione di un intervento nel comune di Monterosso Almo.
Il dirigente generale del dipartimento regionale della protezione
civile ha emesso il decreto n. 432 del 22 ottobre 2013 di esproprio a
favore della Regione siciliana dei beni immobili privati necessari per
la realizzazione dell’intervento denominato “C.O.M. - Nuova sede
costruzione” sito in Monterosso Almo (RG), di seguito riportati:
- immobile sito a Monterosso Almo, foglio 26, particelle nn. 378,
445 e 477, intestato a Castellino Maria Concetta, c.f. CST MCN 59B50
H163L, nata a Ragusa il 10/2/1959;
- immobile sito a Monterosso Almo, foglio 26, particelle nn. 82 e
83, intestato a Dinatale Salvatore, c.f. DNT SVT 37C01 F610S, nato a
Monterosso Almo l’1/3/1937 e Dibenedetto Rosa, c.f. DBN RSO 44S65
F610H, nata a Monterosso Almo il 25/11/1944;
- immobile sito a Monterosso Almo, foglio 26, particella n. 447,
intestato a Trapani Luigi, c.f. TRP LGU 57T05 F610T, nato a
Monterosso Almo il 5/12/1957;
- immobile sito a Monterosso Almo, foglio 26, particelle nn. 84 e
377, intestato a Vona Giovanni, c.f. VNO GNN 29C24 F610V, nato a
Monterosso Almo il 24/3/1929 e Vona Sebastiano, c.f. VNO SST
24S10 F610Y, nato a Monterosso Almo il 10/11/1924.
Il presente estratto del decreto sarà notificato alle parti interessate e pubblicato nel sito del dipartimento regionale della protezione
civile e nell’albo pretorio del comune di Monterosso Almo e del dipartimento regionale della protezione civile, servizio S. 12 per la provincia di Ragusa.

vincia di Catania, inserito nella graduatoria di merito di cui all’allegato A del D.D.G. n. 52 del 25 gennaio 2012, è approvata in linea
amministrativa per un importo di € 300.000,00 a valere sulla linea
d’intervento 3.1.3.4 del PO FESR 2007/2013.

(2013.48.2861)127

PO FESR 2007/2013, linea di intervento 3.1.3.2 Approvazione in linea amministrativa dell’operazione n. 8
del PIST n. 13.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dei beni culturali e dell’identità siciliana n. 2235 del 26 luglio 2013,
registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2013, reg. n. 1, fgl. n.
174, l’operazione n. 8 del PIST n. 13 “Ristrutturazione dell’edificio
comunale ex serbatoio del novecentesco acquedotto comunale da
destinare a museo tematico” a valere sulla linea d’intervento 3.1.3.2
relativa al “Calatino” nel comune di Ramacca, inserito nella graduatoria di merito di cui all’allegato A del D.D.G. n. 51 del 25 gennaio
2012, è approvata in linea amministrativa per un importo di €
1.898.000,00 a valere sulla linea d’intervento 3.1.3.2 del PO FESR
2007/2013.

(2013.48.2861)127

(2013.48.2849)076

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Proroga della gestione commissariale della cooperativa I
veri amici, con sede in Serradifalco.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 310 del 26
novembre 2013, è stata prorogata di 6 mesi la gestione commissariale, già avviata con D.A. n. 1001 del 25 ottobre 2012, della cooperativa
I VERI AMICI, avente sede in Serradifalco (CL).
Viene nominato nella qualità di commissario straordinario il
dott. Nunzio Crimi, nato a Palermo il 29 marzo 1957, in sostituzione
del dott. Falsone Giovanni.

(2013.48.2905)040

Risoluzione di una convenzione per la riscossione delle
tasse automobilistiche della Regione siciliana.

Con decreto n. 597 del 19 novembre 2013 del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata
risolta - per rinuncia al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche - la convenzione sottoscritta il 9 novembre 2011 ed approvata
con D.D.G. n. 709 del 21 dicembre 2011, con la quale il sig. Bono
Francesco era stato autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche in qualità di titolare dell’impresa Agenzia dell’Automobilista
di Bono Francesco cod. operativo M.C.T.C. TP1187, con sede a
Campobello di Mazara, via Vittorio Emanuele n. 26/28.
Dalla data del sopracitato provvedimento la convenzione è
risolta.

(2013.48.2865)083

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 312 del 26
novembre 2013, l’avv. Girolamo Fischetti, nato a Trapani il 30 luglio
1963, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa San Giuseppe, con sede in Alcamo (TP), in sostituzione del
dott. Arcangelo Raspanti.

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

Con decreto n. 604 del 22 novembre 2013 del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale delle finanze e del credito, i tabaccai
di seguito specificati sono stati autorizzati alla riscossione delle tasse
automobilistiche nella Regione siciliana:

(2013.48.2916)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 313 del 26
novembre 2013, il dott. Sciortino Alessandro, nato a Palermo il 25
settembre 1967, è stato nominato commissario liquidatore della
società cooperativa C.E.L.I., con sede in Santa Ninfa (TP), in sostituzione del dott. Greco Carmelo.

(2013.48.2919)041

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Cod.
N.
Lottomatica Riv.

N.
Ric.

PA0512 517

3

Nuovi titolari

Indirizzo

Larosa Francesco Via Roma, 46 - Bivona (AG)

PA0909 914 180 Sarnataro
Carmela

Via Nazionale, 256 - Messina

PA1647 1652 125 Lizzio Salvatore

Corso Italia, 96 - Catania

(2013.48.2907)083

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

PO FESR 2007/2013, linea di intervento 3.1.3.4 Approvazione della pista di controllo dell’obiettivo opeApprovazione in linea amministrativa dell’operazione n. 41 rativo 7.1.2. del PO FESR 2007/2013.
del PIST n. 16.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dei beni culturali e dell’identità siciliana n. 1580 del 12 giugno 2013,
registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2013, reg. n. 1, fgl. n. 119,
l’operazione n. 41 del PIST n. 16 “Odyssea Etna: itinerari mare-terra
per la valorizzazione dei beni culturali attraverso l’uso ICT” a valere

Si comunica che nella sezione “News” del sito www.euroinfosicilia.it e nella sezione “News del dipartimento regionale dell’energia” è
stato pubblicato il decreto del dirigente generale del dipartimento
regionale dell’energia n. 391 del 18 settembre 2013, registrato alla
Corte dei conti il 22 ottobre 2013, reg. 1, foglio n. 86, di approvazione della pista di controllo dell’obiettivo operativo 7.1.2 “Supportare
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l’Amministrazione regionale e le amministrazioni locali per migliorare la qualità della programmazione e progettazione per l’attuazione
delle operazioni cofinanziate dal FESR che si declinano nella linea
d’intervento 7.1.1.E (ex 7.1.1.9)”.
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ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

P.S.R. 2007/2013 - Misura 214 “Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura” - Azione B
“Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi” - Avviso di pubblicazione della graduatoria
Approvazione di un progetto relativo ad un centro di rac- definitiva delle domande di aiuto ammissibili inerente al
colta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero bando relativo alla sottomisura 214/2B.
dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi,
Si comunica che con decreto del dirigente generale del dipartisimili e loro parti proposto dalla ditta Mirabella Rottamazione s.a.s. di Mirabella Stefano & C., con sede legale nel comu- mento regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura
n. 830 del 25 luglio 2013, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre
ne di Catania.

(2013.48.2903)131

Con decreto n. 1840 del 23 ottobre 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 allo strumento urbanistico, il progetto relativo al centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottomazione di veicoli a
motore e dei rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in
sicurezza e demolizione previste dalla lettere g) ed h) dell’art. 3
del D.Lgs. n. 209/2003, proposto dalla ditta Mirabella Rottamazione
s.a.s. di Mirabella Stefano & C., con sede legale ed impianto in
contrada Codavolpe n. 50 nel territorio del comune di Catania,
foglio 68, part. 1784, per una superficie complessiva di circa 1800
mq. e ne è stata altresì autorizzata la realizzazione e la gestione
per le operazioni D15, R4 ed R13 di cui agli allegati “B” e “C” al
D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

2013 al reg. n. 8, fg. n. 392, è stata disposta l’approvazione della graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili (“allegato A”),
che modifica quella approvata con D.D.G. n. 1223 del 4 ottobre 2012,
inerente al bando relativo alla sottomisura 214/2 “Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura” - Azione B “Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi”
del P.S.R. Sicilia 2007/2013.
Con il medesimo D.D.G. n. 830 del 25 luglio 2013 si conferma,
per la succitata sottomisura, la validità degli elenchi definitivi delle
domande di aiuto non ricevibili (“allegato B”) e non ammissibili
(“allegato C”), già approvati con D.D.G. n. 1223 del 4 ottobre 2012.
Il provvedimento di cui sopra, unitamente alla graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili (“allegato A”), che ne costituisce parte integrante, è pubblicato e visionabile presso il sito istituzionale del P.S.R. Sicilia 2007/2013.

(2013.50.3028)003

(2013.48.2884)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale già gestito in forma individuale dal dott. Giuseppe
Sostituzione di componenti della commissione provin- Genovesi alla società Centro Neurodiagnostico del dott.
ciale Cassa integrazione guadagni lavoratori edilizia della Giuseppe Genovesi & C. s.a.s., con sede in Noto.
provincia di Enna.
Con decreto n. 2168 del 19 novembre 2013 del dirigente dell’area
Con decreto n. 6368/2013 del 18 novembre 2013 del dirigente
generale del dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, sono stati nominati, rispettivamente, componente effettivo e supplente della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni lavoratori
edilizia della provincia di Enna, ai sensi dell’art. 3 della legge n.
427/75:
– il sig. Felice Prospero, nato a Enna l’11 ottobre 1970, componente effettivo della commissione provinciale C.I.G. - settore edilizia
- di Enna, in rappresentanza della Confapi - Sicilia in sostituzione del
sig. Brandino Benedetto;
– il sig. Varisano Giuseppe, nato a Enna il 26 gennaio 1972, componente supplente della commissione provinciale C.I.G. - settore edilizia - di Enna in rappresentanza della Confapi - Sicilia in sostituzione del sig. Romeo Gianluca.

(2013.48.2893)091

Sostituzione di componenti della commissione provinciale Cassa integrazione guadagni lavoratori industria della
provincia di Enna.

Con decreto n. 6369/2013 del 18 novembre 2013 del dirigente
generale del dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, sono stati nominati, rispettivamente, componente effettivo e supplente della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni lavoratori
industria della provincia di Enna, ai sensi dell’art. 8 della legge n.
164/75:
– il sig. Varisano Giuseppe, nato a Enna il 26 gennaio 1972, componente effettivo della commissione provinciale C.I.G. - settore industria - di Enna in rappresentanza della Confapi - Sicilia in sostituzione del sig. Brandino Benedetto;
– il sig. Felice Prospero, nato a Enna l’11 ottobre 1970, componente supplente della commissione provinciale C.I.G. - settore industria - di Enna, in rappresentanza della Confapi - Sicilia in sostituzione del sig. Romeo Gianluca.

(2013.48.2894)091

interdipartimentale 5 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di
accreditamento istituzionale già gestito in forma individuale dal dott.
Giuseppe Genovesi alla società denominata Centro Neurodiagnostico
del dott. Giuseppe Genovesi & C. s.a.s., con sede in Noto (SR), in via
Boito, n. 2.

(2013.48.2846)102

Autorizzazione alla società Respiraire s.r.l., con sede
legale in Torino, per la distribuzione all’ingrosso di gas
medicali per uso umano nel territorio della Regione siciliana.

Con decreto del dirigente del servizio 7 Farmaceutica del dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 2173 del 19 novembre 2013, il procuratore dr.ssa Enriù Renata della società Respiraire
s.r.l., con sede legale in Torino, corso Bolzano n. 4 e magazzino in villaggio Zafferai - contrada Loco Grande snc - Messina, è stato autorizzato alla distribuzione all’ingrosso di gas medicali per uso umano: ossigeno gassoso F.U. e ossigeno liquido F.U., ai sensi del D.Lvo n.
219/06 nel territorio della Regione siciliana.
La direzione tecnica responsabile del magazzino di distribuzione è stata affidata alla dr.ssa Barresi Viviana.

(2013.48.2842)028

Voltura del rapporto di accreditamento istituzionale
dalla ditta individuale della dott.ssa Proto Giuseppa alla
società Biosalus s.r.l., con sede in Riesi.

Con decreto n. 2174 del 20 novembre 2013 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamento istituzionale per la branca di medicina di laboratorio dalla ditta individuale della dott.ssa Proto Giuseppa alla società Biosalus s.r.l., con sede in Riesi (CL), via Catania n. 6, piano terra.

(2013.48.2890)102
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Autorizzazione alla ditta Petulia Sirchia, con sede in atmosfera provenienti dall’attività di produzione di rivestimenti plaPalermo, alla detenzione di specialità medicinali per uso stici, intonaci protettivi e similari.
umano, per la successiva distribuzione all’ingrosso su tutto
(2013.48.2848)119
il territorio nazionale.
Con decreto del dirigente del servizio 7 Farmaceutica del dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 2188 del 20
novembre 2013, la ditta Petulia Sirchia, con magazzino sito in via
Ponte di Mare n. 83/85 a Palermo, è stata autorizzata a detenere,
per la successiva distribuzione all’ingrosso, specialità medicinali per
uso umano, ai sensi dell’art. 100 del decreto legislativo n. 219/2006,
in tutto il territorio nazionale con la direzione tecnica responsabile del magazzino affidata alla dr.ssa Anna Pecorella, nata a Palermo
il 21 ottobre 1970.

Con decreto del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale dell’ambiente n. 911 del 22 novembre 2013, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 269 e 281 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato
concesso alla ditta SIRIAC s.r.l., con sede legale ed impianto nel
comune di Acate (RG) in c.da Pezza di Rizzo, il rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da un impianto
di produzione fertilizzanti, rilasciata da questo Assessorato, ai sensi
del D.P.R. n. 203/88, con D.A. n. 1068/17 del 13 dicembre 1994.

(2013.48.2843)028

(2013.48.2868)119

Autorizzazione alla società Laterlite S.p.A. per la realizAccreditamento istituzionale della residenza sanitaria
zazione di una modifica sostanziale nell’impianto IPPC di
assistita Villa San Giorgio, sita in Ragusa.
produzione di argilla espansa, sito nel comune di Enna.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2190 del 21
novembre 2013, il legale rappresentante della CTA Villa San Giorgio
s.r.l. è stato autorizzato anche ai fini dell’accreditamento istituzionale alla gestione ed all’esercizio della R.S.A. Villa San Giorgio, sita nel
comune di Ragusa, via G. Falcone n. 3, per n. 24 posti letto.
Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

Il dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente
ha rilasciato, con decreto n. 835 dell’8 novembre 2013, l’autorizzazione alla realizzazione di una modifica sostanziale nell’impianto
IPPC di produzione di argilla espansa sito in c.da Dittaino nel comune di Enna di proprietà della società Laterlite S.p.A. già autorizzato con D.D.G. n. 502 del 4 luglio 2013 di autorizzazione integrata
ambientale.

(2013.48.2867)119

(2013.48.2887)102

Rinnovo dell’autorizzazione alla ditta ENI Mediterranea
Idrocarburi
S.p.A. per lo scarico delle acque di strato sepaVoltura del rapporto di accreditamento istituzionale
dalla ditta individuale del dott. Bellafiore Dario alla socie- rate dalla produzione di idrocarburi del Campo di Gagliano
tà VITAN del dott. Bellafiore Dario s.a.s., con sede a Castelferrato.
Palermo.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
Con decreto n. 2194 del 21 novembre 2013 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stata approvata la voltura del
rapporto di accreditamento istituzionale per la branca dermatologia
dalla ditta individuale del dott. Bellafiore Dario alla società “VITAN
del dott. Bellafiore Dario s.a.s.”, con sede in Palermo, via Carlo
Alberto Dalla Chiesa n. 32, piano terra.

dell’ambiente n. 872 del 18 novembre 2013, è stato concesso, ai sensi
dell’art. 104, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e dell’art. 40, comma 7,
lettera d), alla ditta ENI Mediterranea Idrocarburi S.p.A. - Gela (CL)
Strada statale 117/bis c.da Ponte Olivo, il rinnovo dell’autorizzazione
allo scarico delle acque di strato separate dalla produzione di idrocarburi del Campo di Gagliano Castelferrato nelle unità geologiche
profonde tramite pozzo iniettore denominato “Gagliano 26” sito nel
comune di Gagliano Castelferrato (EN).

(2013.48.2888)102

(2013.48.2869)096

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Valutazione di impatto ambientale alla ditta Pastorino
s.r.l., relativa ad un impianto IPPC per la discarica di rifiuti
speciali non pericolosi, sito in Lentini.

Concessione di un finanziamento alla Provincia regionaIl dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente ha
le di Caltanissetta per la realizzazione di un progetto a valere sulla linea di intervento 2.4.4.2. del PO FESR Sicilia emesso il decreto n. 874 del 18 novembre 2013, con il quale è stato
rilasciato alla ditta Pastorino s.r.l. il giudizio di valutazione di impat2007/2013, II finestra.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’ambiente n. 646 del 18 settembre 2013, registrato alla Corte dei
conti il 6 novembre 2013 al reg. n. 1 - fg. 98, è stato concesso alla
Provincia regionale di Caltanissetta, a valere sulla linea di intervento
2.4.4.2. del PO FESR Sicilia 2007/2013 nell'ambito della II finestra, il
finanziamento di € 747.803,63 per la realizzazione del progetto
“Impianto di monitoraggio della qualità dell’aria” della Provincia
regionale di Caltanissetta.
Il finanziamento è concesso ai sensi del comma 3 dell’art. 14 dell’avviso pubblico per l’attuazione territoriale dell’asse VI, in quanto
operazione presentata nel PIST 8 “Poleis: città e territori in rete”.

(2013.48.2872)135

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’ambiente n. 815 del 4 novembre 2013, è stata concessa alla ditta
Hidratite s.r.l., con sede legale ed impianto nel comune di Palermo in
via Nestore, 12/12A località Partanna Mondello, l’autorizzazione ai
sensi dell’art. 269 del D.lgs.vo n. 152/06 e ss.mm.ii. per le emissioni in

to ambientale per l’impianto IPPC discarica di rifiuti speciali non
pericolosi, sito in c.da Armicci nel comune di Lentini (SR).

(2013.48.2847)119

Provvedimenti concernenti concessione di finanziamenti ai comuni di Acireale, Catania e Ragusa per la realizzazione di progetti a valere sulla linea di intervento 6.1.3 A-F del
PO FESR Sicilia 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’ambiente n. 660 del 19 novembre 2013, registrato alla Corte dei
conti il 5 novembre 2013 al reg. n. 1 - fg. 96, è stato concesso al comune di Acireale (CT) il finanziamento di € 94.000,00 per la realizzazione del progetto “Aci vivibile - sistema di monitoraggio e controllo
della mobilità e dell’inquinamento da traffico veicolare” del comune
di Acireale (CT) a valere sulla linea di intervento 6.1.3 A-F (ex 6.1.3.6)
del PO FESR Sicilia 2007/2013, ai sensi del comma 3 dell’art. 14 dell’avviso pubblico per l’attuazione territoriale dell’asse VI, in quanto
operazione presentata nel Pist n. 16 - Coalizione Aci - Jonica.

(2013.48.2838)135
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Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’ambiente n. 661 del 26 novembre 2013, registrato alla Corte dei
conti il 5 novembre 2013, al reg. n. 1 - fg. 97, è stato concesso al
comune di Ragusa il finanziamento di € 1.242.000,00 per la realizzazione del progetto “Installazione di impianti per l’abbattimento delle
polveri sottili per il miglioramento della qualità dell’aria” del comune di Ragusa a valere sulla linea di intervento 6.1.3 A-F (ex 6.1.3.6)
del PO FESR Sicilia 2007/2013, ai sensi del comma 3 dell’art. 14 dell'avviso pubblico per l’attuazione territoriale dell’asse VI, in quanto
operazione presentata nel Pist n. 9 “Ragusa rivivere il barocco” - operazione n. 11.

(2013.48.2883)135

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’ambiente n. 670 del 26 novembre 2013, registrato alla Corte dei
conti il 5 novembre 2013, al reg. n. 1 - fg. 95, è stato concesso al
comune di Catania il finanziamento di € 850.000,00 per la realizzazione del progetto “Servizi e strumenti per la gestione della mobilità
nella città metropolitana” del comune di Catania a valere sulla linea
di intervento 6.1.3 A-F (ex 6.1.3.6) del PO FESR Sicilia 2007/2013, ai
sensi del comma 3 dell’art. 14 dell’avviso pubblico per l’attuazione
territoriale dell’asse VI, in quanto operazione presentata nel Pist n. 14
“Catania città metropolitana”.

(2013.48.2871)135

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
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colo ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1545/S9
Tur del 18 novembre 2013, ha disposto l’iscrizione all’albo regionale
degli accompagnatori turistici del sig. Marcianò Dario, nato a
Palermo il 4 giugno 1973 residente in Palermo in via C.so Calatafimi
n. 297, con idoneità nella lingua francese.

(2013.48.2879)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. 1563/S9
Tur del 20 novembre 2013, ha disposto l’iscrizione all’albo regionale
degli accompagnatori turistici del sig. Costarelli Salvatore, nato a
Milano il 12 gennaio 1976 residente in Riposto in via Piersanti
Mattarella n. 76, con idoneità nella lingua inglese.

(2013.48.2878)111

Provvedimenti concernenti iscrizione di guide subacquee al relativo albo regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1549/S.9
del 19 novembre 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. Famularo Edoardo, nato a Randfontein (Repubblica
sudafricana) il 16 settembre 1969 e residente a Pantelleria (TP), via
San Nicola n. 91.

(2013.48.2880)104

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Esclusione dal demanio marittimo di un’area demaniale
Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1569/S.9
marittima sita nel comune di Mascali ed inclusione della del 20 novembre 2013, il dirigente del servizio 9 - professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello
stessa nel patrimonio disponibile della Regione.
Con decreto n. 685 del 10 ottobre 2013 del dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, l’area demaniale marittima estesa mq. 68,15, riconoscibile in
catasto al foglio di mappa n. 28 particella n. 139, sita in località
Fondachello del comune di Mascali, è stata esclusa dal demanio
marittimo regionale e viene a far parte del patrimonio disponibile della Regione siciliana.

(2013.48.2870)047

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Provvedimenti concernenti iscrizione di accompagnatori turistici al relativo albo regionale.

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. 1477/S9
Tur del 6 novembre 2013, ha disposto l’iscrizione all’albo regionale
degli accompagnatori turistici del sig. Orlando Fabrizio, nato a
Palermo il 6 aprile 1978 residente in Palermo in via Conte Federico
n. 262, con idoneità nella lingua inglese.

(2013.48.2881)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. 1544/S9
Tur del 18 novembre 2013, ha disposto l’iscrizione all’albo regionale
degli accompagnatori turistici del sig. Michele Caccamo, nato a
Palermo il 28 gennaio 1975 residente in Palermo in via Tripoli n. 48,
con idoneità nella lingua spagnola.

(2013.48.2875)111

Il dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spetta-

sport e dello spettacolo ha iscritto all’albo regionale delle guide
subacquee il sig. Tedone Salvatore, nato a Genova l’8 novembre 1964
e residente a Favignana, frazione Marettimo (TP), via Cuore di Gesù,
III traversa n. 5.

(2013.48.2876)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1570/S.9
del 20 novembre 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. Di Malta Fortunato, nato a Pantelleria (TP) il 10
aprile 1971 e ivi residente in via Villa n. 62.

(2013.48.2877)104

Provvedimenti concernenti iscrizione di centri di immersione e addestramento subacqueo al relativo elenco regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1550/S.9
del 19 novembre 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 dei centri di immersione e addestramento subacqueo il diving Divexactivesport, di
Eduardo Famularo, con sede in Pantelleria (TP), via San Nicola n. 91.

(2013.48.2874)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1567/S.9
del 20 novembre 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 dei centri di
immersione e addestramento subacqueo il Marettimo diving center,
di Salvatore Tedone, con sede in Favignana - frazione Marettimo
(TP), via Cuore di Gesù, III traversa, n. 5.

(2013.48.2873)104
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STATUTI

STATUTO DEL COMUNE DI CASTROFILIPPO
(Provincia di Agrigento)
Integrazione

Lo statuto del comune di Castrofilippo è stato pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 29 dell’11 giugno 1994.
Successive modifiche sono state pubblicate nel supplemento straordinario alle Gazzette Ufficiali della
Regione siciliana n. 4 del 18 gennaio 2002, n. 25 dell’11
giugno 2004 e n. 8 del 16 febbraio 2007.
Con deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 18
ottobre 2013 il testo dello statuto è stato integrato con il
seguente articolo:
“Art. 32 bis
Mozione di revoca del presidente
e vice presidente del consiglio
Nei confronti del presidente e del vice presidente del
consiglio comunale può essere presentata, secondo le
modalità previste nel presente statuto, una mozione motivata di revoca.
La mozione di revoca non può essere proposta prima
del termine di dodici mesi dalla data di elezione alla carica del soggetto destinatario della mozione stessa né negli
ultimi centottanta giorni del mandato elettorale.
Al presidente ed al vice presidente del consiglio è consentito presentare entro dieci giorni dalla presentazione
della mozione le proprie deduzioni.
La mozione di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è
posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30
giorni dalla presentazione.
La sottoscrizione è irrevocabile.
La mozione di revoca deve essere votata per appello
nominale e, per essere approvata, deve riportare il voto
favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
Se la mozione è approvata ne consegue l’immediata
cessazione dalla carica di presidente o vice presidente del
consiglio comunale.
Il consiglio comunale provvede entro i successivi 20
giorni alla elezione del nuovo presidente o vice presidente;
a tal uopo entro 10 giorni dalla cessazione della carica si
procederà alla convocazione del consiglio comunale”.
(2013.49.2922)014

STATUTO
DEL COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
(Provincia di Agrigento)
Modifiche ed integrazioni

Lo statuto del comune di Santo Stefano Quisquina è
stato pubblicato nel supplemento straordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 44 del
22 ottobre 2004.
Successiva modifica è stata pubblicata nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, parte I, n. 22 del 7 maggio 2010.
Con deliberazione del consiglio comunale n. 38 del 17
settembre 2013, sono state apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

“3 bis. Il comune, in conformità alle previsioni contenute nel “Codice antimafia e anti corruzione della pubblica amministrazione”, adottato dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009 e nell’art. 15
della legge regionale 5 aprile 2011 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di contrastare il rischio di diffusione della corruzione ed infiltrazione di tipo mafioso,
svolge un’attività di prevenzione, informazione e formazione del proprio personale, in particolare nel settore degli
appalti, dell’urbanistica e dell’edilizia e adotta ogni azione
ritenuta utile per il raggiungimento delle predette finalità”.
“3 ter. È istituita la giornata della legalità in memoria di Lorenzo Panepinto e di tutte le vittime della mafia
che verrà celebrata nel mese di maggio di ciascun anno”.
“8 bis. Il comune riconosce il diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come
bene comune pubblico”.
“8 ter. Il comune, nel rispetto della normativa vigente in materia, privilegia la gestione pubblica diretta del
servizio idrico integrato, al fine di garantire l’accesso
all’acqua e pari dignità umana a tutti i cittadini”.

– All’art. 5 “Diritto di formazione” aggiungere il
seguente comma:
“1 bis. Gli atti adottati dal comune sono pubblici e
assumono valore legale con la pubblicazione all’albo pretorio on line del comune, in osservanza delle modalità e
dei termini previsti da apposito regolamento per quanto
non disciplinato dalla legge”.
– Dopo l’art. 12 “Consulta” aggiungere gli artt.:

“Art. 12 bis
Consulta dei cittadini migranti
1. Al fine di consentire la partecipazione dei cittadini
residenti, provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea, alla vita della comunità locale, è istituita la
consulta dei cittadini migranti. Le modalità di elezione e
di funzionamento della consulta, il ruolo ed i rapporti con
il consiglio comunale saranno stabiliti da apposito regolamento.
Art. 12 ter
Consulta giovanile e baby consiglio
1. Al fine di consentire la partecipazione delle fasce
più giovani della cittadinanza alla vita della comunità
locale, sono istituiti la consulta giovanile e il baby consiglio. Le modalità di elezione e di funzionamento degli
organismi di partecipazione di cui al presente articolo ed
i rapporti con il consiglio comunale saranno stabiliti da
appositi regolamenti.”
– All’art. 14 ter “Istanze, petizioni e proposte” sostituire il comma 3 come segue:
“3. Il regolamento sugli istituti di partecipazione
popolare disciplina modalità, forme e tempi della risposta
che, comunque, non possono superare trenta giorni”.

– All’art. 18 “Modalità procedimentali del referendum”
modificare il comma 7 come segue:
“7. L’ammissibilità dei referendum, sotto il profilo
formale e sostanziale, è sottoposta alla valutazione di una
commissione, composta dal segretario comunale, dal
responsabile dell’area segreteria - affari generali e da altra
– All’art. 1 “Principi fondamentali” aggiungere i commi: figura apicale”.
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Abrogare al titolo II rubricato “Istituti di partecipazio– Modificare l’art. 63 “Competenze del sindaco” sostine popolare” il capo IV, rubricato “Il difensore civico” e pretuendo la lett. g) del comma 1 come segue:
cisamente gli artt. dal 25 al 29, in conformità alle previsioni
(il sindaco)
dell’art. 5 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7.
“g) presenta annualmente una relazione scritta dal
Al titolo III “L’organizzazione dei servizi” aggiungere consiglio comunale sullo stato di attuazione del programdopo l’art. 30 il seguente articolo:
ma e sull’attività svolta, nonché su fatti particolarmente
rilevanti. La relazione è depositata presso la segreteria e
“Art. 30 bis
del deposito viene data comunicazione al presidente del
Gestione dei servizi pubblici locali privi
consiglio il quale convoca l’organo di indirizzo e di condi rilevanza economica
trollo nel termine di dieci giorni, affinché lo stesso espri1. Il comune, ai sensi della vigente normativa e nel- ma le proprie valutazioni. Il sindaco partecipa alla seduta
l’ambito della propria competenza, provvede alla gestione consiliare avente all’ordine del giorno le valutazioni sulla
dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in relazione annuale.”
economia o mediante affidamento diretto a:
Aggiungere gli articoli:
a) istituzioni;
b) aziende speciali anche consortili;
“Art. 63 bis
c) società a capitale interamente pubblico.
Mozione
di sfiducia
2. Lo scopo delle istituzioni previste alla lettera a) del
1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di
comma 1 è limitato alla gestione esclusiva di singoli serapprovazione di una mozione di sfiducia votata per appelvizi sociali per ciascun settore.”
lo nominale della maggioranza dei quattro quinti dei con– All’art. 48 “Segretario” sostituire il comma 1 come siglieri assegnati.
segue:
2. La mozione di sfiducia non può essere proposta
“1. Il segretario comunale, fermo restando la sua prima del termine di ventiquattro mesi dall’inizio del mandipendenza dal Ministero dell’interno, dipende funzional- dato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medemente dal sindaco, dal quale è nominato, nel rispetto delle simo.
procedure di legge in vigore.”
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sotEliminare al comma 2:
toscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed
— la lett. a);
è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre
— alla lett. b) le parole: “qualora il direttore gene- trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è
rale non sia stato nominato”;
approvata ne consegue l’immediata cessazione degli orga— alla lett. f) le parole: “ove non sia stato nominato ni del comune e si procede con decreto del Presidente
il direttore generale”;
della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per le
Abrogare il comma 3.
autonomie locali e la funzione pubblica, alla dichiarazioAbrogare l’art. 49, “Direttore generale”, ai sensi del ne di anticipata cessazione dalla carica degli organi eletticomma 2 dell’art. 5 della legge regionale 11 maggio 2011, vi del comune o della provincia, nonché all’amministran. 7 che, con riferimento alla figura del direttore generale, zione dell’ente con le modalità dell’art. 11 della legge
rinvia alle disposizioni di cui alla lettera d) del comma 186 regionale 11 settembre 1997, n. 35.”
dell’art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
“Art. 65 bis
Eliminare tutti i riferimenti alla figura di direttore
Il senato comunale
generale, dando atto che tutti i riferimenti delle norme
statutarie alla figura del direttore generale si intendono
1. È istituito il senato comunale. Dell’organismo che
effettuati alla figura del segretario comunale, compatibil- ha funzioni meramente consultive del sindaco fanno parte
mente con la normativa in vigore.
tutti gli ex sindaci del comune. Le funzioni di senatore del
– All’art. 58 “Revisore dei conti” sostituire i commi 1 e comune rimangono automaticamente sospese qualora siano amministratori in carica. I senatori restano in carica a
2 come segue:
vita e prestano la loro opera a titolo gratuito. Il senato co“1. La revisione economico-finanziaria della gestio- munale è presieduto dal sindaco e convocato dallo stesso.”
ne delle risorse del comune è affidata al revisore unico dei
conti o ad un organo collegiale, in conformità alle previ– All’art. 79 “Commissioni consiliari” sostituire i
sioni della normativa regionale in ragione delle dimencommi 1 e 2 come segue:
sioni demografiche del comune.
“1. Il consiglio costituisce al suo interno commis2. Il revisore o i revisori dei conti sono scelti tra gli sioni permanenti composte da consiglieri secondo un criiscritti nell’albo unico regionale, con le modalità discipli- terio proporzionale alla consistenza dei gruppi. Ciascun
nate dalla legge.”
consigliere non può far parte di più di due commissioni.
2. Le commissioni esercitano funzioni consultive,
– All’art. 62 “Giunta” dopo il comma 1 aggiungere i
commi 2 e 3, in conformità alle previsioni dell’art. 4 mediante la formulazione di pareri, sugli atti di competenza del consiglio. Dal parere si prescinde qualora la comdella legge regionale 5 aprile 2011, n. 6:
“2. La giunta è composta in modo da garantire la missione non si sia pronunciata entro 10 giorni dalla ricerappresentanza di entrambi i generi. La carica di compo- zione della proposta di deliberazione.”
nente della giunta è compatibile con quella di consigliere
– Sostituire il comma 5 dell’art. 80 “Commissioni specomunale. La giunta non può essere composta da consiciali” come segue:
glieri in misura superiore alla metà dei propri compo“5. La commissione deve concludere i propri lavori
nenti.
ed informare il consiglio entro un mese dall’insediamento.
3. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli Laddove ne ravvisi e ne motivi l’opportunità, il consiglio
ascendenti, i parenti e gli affini fino al 2° grado del sin- può concedere una proroga.”
daco, di altro componente della giunta e dei consiglieri
comunali.”
(2013.48.2857)014
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 5 dicembre 2013, n. 7.
Disciplina degli orari degli impianti di distribuzione di CIRCOLARE 6 dicembre 2013, n. 17.
carburanti.
Legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, art. 13 e successive
modifiche e integrazioni - Fondo per il miglioramento delAI COMUNI DELL’ISOLA
l’efficienza dei servizi della polizia municipale - Art. 15,
ALLE PROVINCE REGIONALI
comma 4, lett. d), della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9
ALLE CAMERE DI COMMERCIO
- comma 7 dell’art. 7 della legge regionale 25 novembre
2013, n. 20.

Com’è noto, con decreto assessoriale n. 597 del 15
dicembre 2011, in applicazione dell’art. 12, comma 6,
della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, sono stati
determinati gli orari di apertura e di chiusura degli
impianti di distribuzione di carburanti esistenti nel territorio della Regione siciliana.
È, altresì, noto che con successivo decreto assessoriale
n. 915 dell’1 ottobre 2012 è stato chiarito che le disposizioni di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 32 del 1998 trovano applicazione nel territorio regionale, in quanto
espressione dei principi di liberalizzazione, trattandosi di
normativa volta alla regolamentazione della materia della
concorrenza riservata dall’art. 117 Cost. alla competenza
esclusiva dello Stato.
Nello specifico, il citato art. 7 prevede che “(...) l’orario
massimo di servizio può essere aumentato dal gestore fino
al cinquanta per cento dell’orario minimo stabilito. (...)”.
In ultimo, a seguito della sentenza n. 299 dell’11
dicembre 2012 della Corte costituzionale, con circolare n.
1 del 21 marzo 2013 recante “Legge regionale 22 dicembre
1999, n. 28. Titolo IV. Orari di vendita”, si è preso atto
della liberalizzazione della disciplina degli orari degli
esercizi commerciali, operata in tutto il territorio nazionale, compresa quindi la Regione Sicilia, con l’art. 3, comma
1, lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e
successive modifiche ed integrazioni.
Orbene, nella considerazione che la normativa di che
trattasi è da annoverare tra quelle relative alla “tutela della
concorrenza”, si rappresenta che la stessa trova piena
applicazione anche nel settore degli impianti di distribuzione di carburanti.
Tuttavia, giova far presente che ai sensi dell’art. 1,
comma 1, legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 “La distribuzione stradale di carburanti per autotrazione costituisce pubblico servizio ai sensi dell’art. 16 del decreto legge
26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre
1970, n. 1034”. Ciò comporta, ovviamente, la necessità di
garantire, in una fascia oraria ben determinata, l’erogazione dei carburanti.
Pertanto, fermo restando la possibilità per i gestori di
avvalersi della liberalizzazione degli orari di apertura e
chiusura degli esercizi commerciali, rimane in capo agli
stessi un obbligo scaturente dalla stessa natura dell’attività esercitata che costituisce, appunto, “pubblico servizio”.
Conseguentemente, in forza di quanto succitato, gli
operatori di settore devono attenersi anche al rispetto,
inteso come obbligo di apertura degli impianti di distribuzione di carburanti, delle disposizioni di cui al decreto
assessoriale n. 597 del 15 dicembre 2011, con particolare
riferimento all’art. 1.

(2013.50.3031)087

e, p.c.

AI SINDACI E AI COMMISSARI STRAORDINARI DEI COMUNI
DELLA SICILIA
AI COMANDANTI E/O RESPONSABILI DEI CORPI (O SERVIZI) DI
POLIZIA MUNICIPALE

Il comma 1 dell’art. 13 della legge regionale 1 agosto
1990, n. 17 ha istituito nel bilancio della Regione siciliana
un fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale e ciò al fine di consentire il miglioramento dell’efficienza dei servizi di polizia municipale e di promuovere la
crescita professionale degli addetti.
Il comma 2, sempre dello stesso articolo, ha disposto
l’autorizzazione per la Regione a concedere un contributo,
determinato sulla base del corrispondente onere finanziario, ai comuni che abbiano deliberato un piano di miglioramento dell’efficienza dei servizi ed abbiano contestualmente previsto l’erogazione, a favore degli addetti di polizia municipale che partecipino alla realizzazione del
piano e svolgano le funzioni di cui all’articolo 5 della legge
7 marzo 1986, n. 65, di un’indennità pari alla parte eccedente gli importi previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi all’indennità di cui all’articolo 10 della citata legge n. 65 del 1986.
Il successivo comma 3 esclude dalla partecipazione al
piano di miglioramento della efficienza dei servizi il personale comandato o collocato in posizione che non comporti l’effettivo espletamento delle funzioni di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.
Con l’art. 20 della legge regionale 23 dicembre 2002,
n. 23, il legislatore ha stabilito che il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il
comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 1 agosto
1990, n. 17, trova il suo finanziamento nell’ambito delle
somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali.
Per l’esercizio finanziario 2013 il comma 4, lettera d),
dell’art. 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, così
come modificato dal comma 7 della legge regionale 25
novembre 2013, n. 20 assegna il “contributo ai comuni per
il finanziamento del Fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, previsto dall’art. 13 della legge
regionale 1 agosto 1990 n. 17 e successive modifiche ed
integrazioni, nella misura di 10.000 migliaia di euro”.
Il comma 2 dello stesso art. 15 ha previsto che le
somme di cui al Fondo autonomie locali vengano trasferite a seguito di riparto effettuato sulla base di criteri individuati con decreto dell’Assessore per le autonomie locali
e la funzione pubblica previo parere della Conferenza
Regione-Autonomie locali.
In tale ambito, nella seduta straordinaria del 31 ottoL’Assessore: VANCHERI bre 2013, la Conferenza Regione-Autonomie locali ha
espresso parere favorevole ai criteri proposti dall’Amministrazione ovvero di ripartire la riserva in misura propor-
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zionale ai costi dei progetti di miglioramento dell’efficienza dei servizi di polizia municipale predisposti dalle
amministrazioni comunali richiedenti, che in ogni caso
dovranno farsi carico di finanziare almeno il 10% del progetto.
Nell’ipotesi in cui la riserva di 10.000 migliaia di euro
non sia sufficiente per la copertura della quota a carico
dell’Amministrazione regionale sarà ripartita proporzionalmente, per ciascuna amministrazione comunale richiedente, alla somma complessiva dei costi dei progetti
ammissibili al contributo.
Per quanto sopra detto appare evidente che le istanze
finora presentate per l’anno 2013, non essendo conformi
alle modalità previste dalla presente circolare, non possono essere accettate e quindi dovranno essere riproposte
con le sottoelencate modalità:
Il piano annuale di miglioramento servizi ed il relativo preventivo dovrà essere approvato con delibera del consiglio comunale che dovrà contenere specificatamente:
a) l’analisi descrittiva del piano che si intende realizzare nell’anno di riferimento;
b) il numero degli addetti al piano con a fianco indicati la qualifica ricoperta e le giornate che vedranno
impiegati i singoli addetti;
c) l’importo dell’indennità pari alla parte eccedente
gli importi previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 maggio 1987 n. 268 e successive modifiche
ed integrazioni, relativi all’indennità di cui all’art. 10 della
legge n. 65 del 1986;
d) la quota di almeno del 10% del costo del piano a
carico dell’Amministrazione comunale che dovrà essere
accantonata nel bilancio di previsione comunale.
L’istanza dovrà contenere in allegato oltre alla citata
delibera:
1) attestazione dotazione organica vedi allegato
(mod. 1) dove specificatamente debbono essere indicati gli
addetti partecipanti al piano e ove fossero presenti agenti
ausiliari al traffico per i quali dovrà essere indicato il
numero e la data del decreto prefettizio; si rammenta inoltre che per il conferimento della qualifica al personale
L.S.U. e lavoratori di pubblica utilità è utile attenersi alla
circolare n. 30 del 7 agosto 2007 del Ministero dell’interno
e al successivo parere emanato dallo stesso il 23 maggio
2013;
2) attestazione partecipazione al piano miglioramento servizi polizia municipale (mod. 2);
3) preventivo di spesa con a fianco di ogni qualifica
indicate le giornate totali, il numero degli addetti nonché
l’importo giornaliero e l’importo totale della indennità
così come sopra indicata (mod. 3).
Le amministrazioni comunali richiedenti, per la determinazione della misura dell’indennità ex art. 13 della l.r. n.
17/90, dovranno utilizzare la tabella allegata (mod. 4) già
in uso negli esercizi finanziari precedenti; a tal proposito
si significa che la suddetta tabella è stata individuata da
tavolo tecnico intercorso con le organizzazioni sindacali
di categoria e concordata con l’ANCI Sicilia e con l’URPS
e su cui la Conferenza Regione-Autonomie locali ha
espresso il proprio parere favorevole con il verbale n. 2 del
14 aprile 2003.
Per quanto sopra specificato si intendono superate le
disposizioni impartite sulla materia dalle precedenti circolari.
L’istanza per l’ammissione ai contributi in argomento
relativa all’esercizio finanziario 2013, corredata dalla
documentazione sopra specificata, dovrà pervenire all’As-
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sessorato regionale delle autonomie locali e della funzione
pubblica - Dipartimento regionale delle autonomie locali Servizio 4 “Finanza locale” - via Trinacria n. 34-36 - 90144
Palermo, a pena di esclusione entro e non oltre 60 giorni
dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Qualora l’invio avvenga tramite servizio postale, ai fini
della verifica del rispetto del termine farà fede il timbro di
spedizione. Nell’ipotesi in cui l’amministrazione comunale provveda a trasmettere l’istanza ed i suoi allegati
mediante e mail dovrà utilizzare apposito servizio di posta
certificata ed inoltrare il tutto esclusivamente alla sottostante casella di posta elettronica:
— dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.
sicilia.it.
Le eventuali istanze trasmesse ad altri indirizzi di
posta elettronica diversi da quello sopra evidenziato non
saranno tenute in conto per la definizione del procedimento amministrativo.
Ove fosse necessario apportare delle modifiche al
piano sia per gli obiettivi che per l’impiego del personale
addetto o per variazione del numero o qualifica del personale con conseguente modifica dell’importo a carico del
comune dovrà essere data immediata comunicazione a
questa amministrazione a firma congiunta del sindaco,
del responsabile finanziario e dal comandante o responsabile dei corpi (servizi) di polizia municipale.
Qualora questa Amministrazione abbia la necessità di
richiedere chiarimenti o integrazioni su quanto trasmesso
dai comuni, questi dovranno riscontrare, a pena di esclusione entro e non oltre i successivi 15 giorni dalla ricezione della richiesta.
Questa Amministrazione, esaminate le istanze e la
relativa documentazione a corredo e accertata la sussistenza della previsione della quota posta a carico del
bilancio comunale, al fine della partecipazione al procedimento da parte dei comuni interessati per la presentazione di eventuali osservazioni inerenti l’istruttoria, provvederà a dare notizia circa le risultanze della stessa tramite avviso pubblicato nel sito internet di questa amministrazione e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il provvedimento finale riguardante il piano di riparto
della riserva sarà definito al termine dell’istruttoria delle
eventuali osservazioni presentate.
Il contributo previsto dal piano di riparto sarà liquidato ad ogni comune entro il 60° giorno dal ricevimento
della sottostante documentazione:
— rendiconto dal quale si evincano a fianco di ogni
qualifica indicati il numero degli addetti, le giornate totali effettivamente svolte, nonché l’importo giornaliero e
l’importo totale della indennità effettivamente spettante
(mod. 5);
— copia della delibera di liquidazione con allegati i
mandati di pagamento agli addetti al piano della quota del
10% delle somme a carico del comune effettivamente
liquidate;
— attestazione che gli addetti hanno partecipato al
piano e che sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati
(mod. 6).
Su tutti i modelli, che per comodità di fruizione vengono allegati alla presente circolare, dovranno essere
apposte le firme del sindaco, del responsabile finanziario
del comune e dal comandante o responsabile dei corpi
(servizi) di polizia municipale.
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Si comunica che verranno accettati esclusivamente i
modelli proposti e che dovranno essere scrupolosamente
compilati in ogni loro parte.
Entro 60 giorni dall’accreditamento delle risorse
finanziarie le amministrazioni comunali dovranno farsi
carico di trasmettere all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento
regionale delle autonomie locali - Servizio 4 “Finanza
locale” - via Trinacria n. 34-36 - 90144 Palermo, l’attestazione dell’avvenuta liquidazione delle somme agli addetti
di polizia municipale.
Ulteriore documentazione qui non espressamente
richiesta occorrente dovrà trovarsi agli atti dell’Ammini-

Comune di
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strazione comunale e resa disponibile per ogni eventuale
verifica.
Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti
ai responsabili del procedimento:
— funzionario direttivo - sig.ra Mirella Basile, tel.
091/7074649, e-mail: mirella.basile@regione.sicilia.it;
— funzionario direttivo - rag. Giovanna Talluto, tel.
091/7074648, e-mail: g.talluto@regione.sicilia.it.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana quale regolare notifica ai
destinatari e resa disponibile nel sito internet di questa
Amministrazione.
L’Assessore: VALENTI

Allegati
Mod. 1

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

ATTESTAZIONE DOTAZIONE ORGANICA
Personale di ruolo

Cat.

Totali

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

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

Profilo professionale

Posti in organico

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

Addetti al piano

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

Note

Personale ausiliario

Posti in organico

Totali

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

Addetti al piano

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

Ore giornaliere

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

Decreto prefittizio

Dalla residenza municipale

Il sindaco

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

Il responsabile del servizio finanziario

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

Il comandante o responsabile del servizio

......................................................................................................
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Mod. 2

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

ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL PIANO

Il sottoscritto ........................................................................................................................... comandante del corpo (o responsabile del servizio) di P.M. attesta che
“i percettori dell’indennità di cui all’art. 13 della legge regionale n. 17/90, partecipano per l’anno ........................ al piano miglioramento dei servizi di polizia municipale e svolgono tutte le funzione previste dall’art. 5 della legge n. 65/86”.
Dalla residenza municipale

Il comandante o responsabile del servizio

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

Il responsabile del servizio finanziario

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

Il sindaco

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

Comune di

Mod. 3

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

PREVENTIVO DI SPESA - ANNO

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

Personale di ruolo

Cat.

Totali

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

Profilo professionale

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

Numero addetti

Si attesta che sarà operata una ritenuta pari al

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

Anzianità nella qualifica

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

Giornate totali

del lordo indicato pari a €

.........%

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

Importo giornaliero lordo

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

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

Importo annuale lordo

per il personale di ruolo.

Personale ausiliario

Numero addetti

Totali

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

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

Ore giornaliere

Si attesta che sarà operata una ritenuta pari al

.........%

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

Giornate totali

del lordo indicato pari a €

Importo giornaliero lordo

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

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

Importo annuale lordo

per il personale ausiliario.

Dalla residenza municipale

Il sindaco

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

Il responsabile del servizio finanziario

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

Il comandante o responsabile del servizio

......................................................................................................
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Mod. 4

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
SERVIZIO 4 - FINANZA LOCALE

Polizia municipale

Categoria C
Categoria C

Categoria D
Categoria D
Dirigenti

Comune di

||
|
|
|
|
|
|

Anzianità

Fino a 15 anni
Oltre 15 anni

Fino a 15 anni
Oltre 15 anni

||
|
|
|
|
|
|

Indennità polizia di Stato

€ 589,50
€ 626,50
€ 668,10
€ 702,70

||
|
|
|
|
|
|

Indennità
di cui al tavolo tecnico
verb. n. 2 del 14 aprile 2003

€ 404,04
€ 433,64
€ 466,92
€ 494,60
€ 692,44

||
|
|
|
|
|
|

Importo annuo
complessivo

€ 4.848,48
€ 5.203,68
€ 5.603,04
€ 5.935,20
€ 8.309,28

Mod. 5

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

RENDICONTO ANALITICO DELLA SPESA - ANNO

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

Personale di ruolo

Cat.

Totali

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

Profilo professionale

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

Numero addetti

Si attesta che sarà operata una ritenuta pari al
netto di € ...............................................

.........%

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

Anzianità nella qualifica

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

Giornate totali
effettive

del lordo indicato pari a €

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

Importo giornaliero lordo

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

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

Importo annuale lordo

per il personale di ruolo per un totale

Personale ausiliario

Numero addetti

Totali

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

Ore giornaliere

Si attesta che sarà operata una ritenuta pari al
netto di € ...............................................

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

.........%

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

Giornate totali effettive

del lordo indicato pari a €

Importo giornaliero lordo

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

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

Importo annuale lordo

per il personale di ruolo per un totale

Si attesta che il 10% dell’importo complessivo pari a € ..................................... è stato liquidato agli addetti come da delibera di consiglio comunale
n. ................ del ...............................................
Dalla residenza municipale

Il sindaco

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

Il responsabile del servizio finanziario

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

Il comandante o responsabile del servizio

......................................................................................................
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Mod. 6

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

ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL PIANO

Il sottoscritto ........................................................................................................................... comandante del corpo (o responsabile del servizio) di P.M. attesta che
“i percettori dell’indennità di cui all’art. 13 della legge regionale n. 17/90, hanno partecipato per l’anno ........................... al piano miglioramento
dei servizi di polizia municipale e hanno svolto tutte le funzione previste dall’art. 5 della legge n. 65/86”. Gli obbiettivi di cui al piano approvato con delibera di Consiglio n. ................ del ................................................ sono stati interamente raggiunti.
Dalla residenza municipale

Il comandante o responsabile del servizio

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

Il responsabile del servizio finanziario

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

Il sindaco

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

(2013.50.3026)072

CIRCOLARE 6 dicembre 2013, n. 18.
Artt. 5 e 6 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15
- Contributi in conto interessi per prestiti contratti dai comuni per la riutilizzazione dei beni confiscati alla mafia.
AI SINDACI E AI COMMISSARI STRAORDINARI DEI
COMUNI DELLA SICILIA

L’art. 6 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15
prevede che la Regione concorra al pagamento degli interessi a carico dei comuni per i prestiti contratti da questi
per finanziare gli interventi e le opere necessarie alla riutilizzazione ed alla fruizione sociale dei beni confiscati alla
mafia ed assegnati ai comuni stessi ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.
Allo scopo il comma 2 del medesimo art. 6 autorizza
un limite decennale di impegno di € 100.000,00 per corrispondere ai comuni il 50% degli interessi che gravano sul
rimborso dei prestiti.
Con la circolare assessoriale n. 39 del 12 dicembre
2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 13 gennaio 2012 e nel sito di questo Assessorato, è stato richiesto ai comuni interessati di presentare
l’apposita istanza con le modalità ivi specificate entro il
termine del 28 febbraio 2012.
Non essendo pervenuta alcuna istanza entro il predetto termine, la circolare n. 8 del 2 aprile 2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22
dell’1 giugno 2012 ha riaperto i termini per la presentazione delle istanze ammettendo al contributo i mutui contratti per le finalità previste dalla legge tra l’1 gennaio
2009 e il 30 giugno 2012.
Trascorso il termine della circolare n. 8/2012 fissato al
31 agosto 2012 senza che sia pervenuta alcuna istanza, la
presente circolare riapre i termini di presentazione delle
istanze ammettendo al contributo i mutui contratti per le
finalità previste dalla legge tra l’1 gennaio 2009 e il 30 giugno 2013; nell’ipotesi in cui la somma stanziata non sia
sufficiente a soddisfare tutte le richieste, verranno ammessi a contributo prioritariamente i mutui contratti nel 2009
e dopo quelli contratti negli anni successivi e comunque
fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
L’istanza per l’ammissione ai contributi in argomento
relativa all’esercizio finanziario 2013, corredata dalla
documentazione sotto specificata, dovrà essere trasmessa

all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della
funzione pubblica – Dipartimento regionale delle autonomie locali - Servizio 4 “Finanza locale” - via Trinacria
n. 34-36 - 90144 Palermo, a pena di esclusione, entro e non
oltre 60 giorni dalla pubblicazione della presente circolare
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Qualora l’invio avvenga tramite servizio postale, ai fini
della verifica del rispetto del termine di presentazione dell’istanza, farà fede il timbro di spedizione; invece, nell’ipotesi in cui l’amministrazione comunale provveda a trasmettere l’istanza ed i suoi allegati mediante e-mail dovrà utilizzare apposito servizio di posta certificata ed inoltrare il tutto
esclusivamente alla sottostante casella di posta elettronica:
dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it.
Le eventuali istanze trasmesse ad altri indirizzi di
posta elettronica diversi da quello sopra evidenziato non
saranno tenute in conto per la definizione del procedimento amministrativo.
L’istanza, sottoscritta dal sindaco e dal responsabile
del servizio finanziario, dovrà contenere:
1. l’esatta indicazione ed ubicazione dei beni assegnati al comune, sui quali verranno effettuati gli
interventi;
2. gli estremi del provvedimento di assegnazione dei
beni al comune;
3. la destinazione alla fruizione sociale data ai beni
assegnati;
4. la sintetica descrizione degli interventi e delle
opere che il comune realizza sui beni;
5. la quantificazione dei costi degli interventi e delle
opere;
6. l’indicazione dell’Istituto di credito mutuante;
7. l’importo del prestito contratto;
8. l’indicazione, per ciascun anno di durata del prestito, degli interessi che gravano sul rimborso;
9. per le rate già scadute e pagate la relativa certificazione dell’Istituto di credito che indichi separatamente gli interessi.
All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a. copia conforme all’originale del provvedimento di
assegnazione dei beni confiscati, sui quali realizzare gli interventi da finanziare mediante prestito;
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b. copia conforme all’originale del contratto di
mutuo, corredato del piano di ammortamento, con
separata indicazione delle quote interessi di ciascuna rata, qualora il prestito sia stato contratto con
interessi a tasso fisso; nell’ipotesi di prestito a tasso
variabile, dovranno essere indicate oltre alle modalità di ammortamento, il criterio di determinazione
degli interessi, con una previsione del loro ammontare per ciascun anno di durata del prestito sulla
base del tasso tendenziale di interesse, che dovrà
essere espressamente indicato;
c. una relazione tecnica schematica, sottoscritta dal
Responsabile dell’Ufficio tecnico, relativa ai punti
3, 4 e 5 del superiore elenco, che espliciti lo stato in
cui si trovano i beni assegnati ed il computo dei
costi degli interventi e delle opere da realizzare.
Nell’istanza, relativa alla presente circolare, dovranno
altresì essere riportati gli estremi:
– del funzionario referente, specificandone il recapito
telefonico;
– il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica ai
quali i funzionari del servizio 4 “Finanza locale” del
Dipartimento regionale delle autonomie locali, ritenendolo opportuno o necessario, potranno inviare
qualsiasi comunicazione inerente l’attuazione della
presente circolare.
Analogamente, qualora questa Amministrazione
richieda chiarimenti o integrazioni alla documentazione
trasmessa dai comuni, questi dovranno riscontrare la
richiesta, a pena di esclusione, entro e non oltre 15 giorni
dalla ricezione della richiesta.
Considerato che la norma finanziaria regionale, di cui
al comma 2 dell’art. 6 della legge regionale n. 15/2008, prevede un limite di impegno decennale, in ragione delle conseguenti esigenze finanziarie e contabili di gestione della
spesa, l’intervento finanziario regionale sarà limitato a
detta durata.
Si precisa che il prestito oggetto del beneficio finanziario dovrà essere stipulato con specifico riferimento agli
interventi da realizzare sui beni assegnati al comune per le
finalità indicate dalla legge e che l’importo del prestito
non può superare l’ammontare complessivo delle spese
per gli interventi strettamente pertinenti al programma di
riutilizzo ammesso dalla legge.
Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti
ai responsabili del procedimento:
– Funzionario direttivo - dott.ssa Emanuela Santomauro - tel. 0917074716 e mail: e.santomauro@regione.sicilia.it
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, quale regolare notifica ai
destinatari e resa disponibile nel sito internet di questo
Assessorato.
L’Assessore: VALENTI

(2013.50.3026)072

CIRCOLARE 6 dicembre 2013, n. 19.
Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 76, comma 1
bis e successive modifiche ed integrazioni. Contributi ai
comuni delle Isole minori per il servizio di trasporto rifiuti
via mare per l’anno 2013.
AI SINDACI DELLE ISOLE MINORI DELLA SICILIA

La legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, all’art. 15,
comma 4, ha individuato le riserve a valere sul Fondo delle

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 56

autonomie locali per i comuni; in particolare, alla lettera
a) ha previsto la riserva di € 5.000.000,00 destinata ai
comuni delle isole minori per il finanziamento del servizio
di trasporto rifiuti via mare.
Nell’ipotesi in cui la riserva di € 5.000.000,00 non sia
sufficiente per la copertura della quota a carico dell’Amministrazione regionale sarà ripartita in misura proporzionale alle spese sostenute dai comuni, isole minori,
per il trasporto dei rifiuti via mare. Si rappresenta che il
contributo regionale non potrà eccedere l’80% delle spese
sostenute per il servizio dai comuni nell’anno 2013, la
riserva sarà ripartita sulla scorta dei sottostanti criteri:
a) il 50% della disponibilità della riserva sarà assegnato proporzionalmente ai preventivi di spesa presentati;
b) il 50% della disponibilità della riserva sarà assegnato in misura proporzionale ai costi sostenuti nell’anno
2012 per il servizio trasporti rifiuti via mare.
Ai fini della partecipazione alla ripartizione della
riserva, le SS.LL. dovranno trasmettere all’Assessorato
regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica
- Dipartimento regionale delle autonomie locali - Servizio
4° “Finanza locale” - via Trinacria nn. 34-36 - 90144 Palermo, entro e non oltre il termine di 60 giorni, a pena di
esclusione, dalla ricezione della presente circolare che
sarà portata a conoscenza, mediante l’inoltro tramite
posta elettronica certificata, alle amministrazioni comunali quali isole minori.
Qualora l’invio avvenga tramite servizio postale, ai fini
della verifica del rispetto del termine di presentazione dell’istanza, farà fede il timbro di spedizione; invece, nell’ipotesi in cui l’amministrazione comunale provveda a trasmettere l’istanza ed i suoi allegati mediante e-mail dovrà
utilizzare apposito servizio di posta certificata ed inoltrare
il tutto esclusivamente alla sottostante casella di posta
elettronica:
— dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.
sicilia.it.
Le eventuali istanze trasmesse ad altri indirizzi di
posta elettronica diversi da quello sopra evidenziato non
saranno tenute in conto per la definizione del procedimento amministrativo.
L’istanza dovrà essere corredata:
— del preventivo analitico dei costi per il trasferimento dei rifiuti e delle eventuali somme relative agli
acquisti e alle quote di ammortamento;
— dal rendiconto di tutte le spese sostenute, nell’esercizio finanziario 2012, per il trasporto dei rifiuti via
mare.
La suddetta documentazione dovrà essere firmata dal
sindaco, dal responsabile del procedimento e dal responsabile finanziario del comune.
All’istanza dovrà, altresì, essere allegata a pena di
esclusione la delibera del consiglio comunale relativa
all’assunzione dell’impegno di spesa, per l’esercizio finanziario 2013, relativa alla quota a carico dell’amministrazione comunale.
Sarà cura del comune inoltre indicare nell’istanza:
a) il nominativo del funzionario comunale referente, con l’indicazione del suo recapito telefonico;
b) il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica
al quale questo Ufficio potrà inviare eventuali comunicazioni.
Qualora questa Amministrazione abbia necessità di
chiedere chiarimenti o altra documentazione ad integrazione di quella già trasmessa dai comuni, questi ultimi
dovranno provvedere al riscontro, a pena di esclusione,
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entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della
richiesta.
Questa Amministrazione, esaminate le istanze e la
relativa documentazione a corredo, al fine della partecipazione al procedimento da parte delle amministrazioni
comunali interessate per la presentazione di eventuali
osservazioni inerenti l’istruttoria, provvederà a dare notizia circa le risultanze della stessa tramite posta elettronica
certificata e mediante avviso pubblicato nel sito internet
di questa Amministrazione. Il provvedimento finale
riguardante il piano di riparto della riserva sarà definito al
termine dell’istruttoria delle eventuali osservazioni
presentate.
Il contributo previsto dal piano di riparto sarà liquidato ad ogni comune entro il 60° giorno dal ricevimento
della sottostante documentazione:
a) copia della ricevuta della riversale in entrata al
bilancio della Regione siciliana della somma percepita in
esubero e ciò nell’ipotesi in cui la somma rendicontata per
l’anno 2012 sia inferiore all’importo erogato da questa
Amministrazione nell’esercizio finanziario 2012;
b) elenco delle spese sostenute dal comune che graveranno sul contributo assegnato che, comunque, non
potrà essere superiore all’80% del totale rendicontato. Il
suddetto documento dovrà essere sottoscritto dal sindaco,
dal responsabile del procedimento e dal responsabile
finanziario;
c) dichiarazione del sindaco dalla quale si evinca
chiaramente che i documenti necessari (fiscalmente validi)
a giustificare l’erogazione del contributo sono muniti, in
modo indelebile, della seguente attestazione datata e sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore: “documento
utilizzato quale giustificativo per l’erogazione del contributo concesso, per l’esercizio finanziario 2013, ai sensi della
legge 15 maggio 2013, n. 9, art. 15, comma 4, lettera a). Lo
stesso documento non è stato e non sarà presentato per l’ottenimento di ulteriori somme a vario titolo”. Tale dichiarazione dovrà contenere l’impegno da parte del legale rappresentante che tutta la documentazione relativa alla concessione e liquidazione del contributo sarà conservata per dieci anni a cura del comune, al fine di consentire l’eventuale
verifica da parte dell’Amministrazione regionale.
Le istanze prodotte prima della pubblicazione della
presente circolare non saranno prese in considerazione.
Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti
ai responsabili del procedimento:
— funzionario direttivo - Mirella Basile, telefono
091/7074649.
Si rappresenta, altresì, che l’inoltro della presente circolare tramite il servizio di posta elettronica certificata
avrà valore di notifica per la decorrenza dei termini di presentazione dell’istanza.
L’Assessore: VALENTI

(2013.50.3026)072

CIRCOLARE 6 dicembre 2013, n. 20.
Art. 17 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 - Modalità per la fruizione dei contributi all’uopo previsti.
AI CONSORZI DI COMUNI

L’art. 17 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 dispone che “Per l’esercizio finanziario 2013, al fine di impedire la
interruzione delle attività, concede a ciascuno dei consorzi
di comuni che si occupano in Sicilia esclusivamente della
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gestione e della valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, un contributo di 70 migliaia di euro per
la copertura delle spese di funzionamento”.
Per le finalità del summenzionato articolo 17, nello
stato di previsione della spesa della Regione siciliana relativo all’esercizio finanziario 2013, sono stati iscritti al
capitolo 191309 della Rubrica del Dipartimento autonomie locali € 280.000,00.
Destinatari dei benefici di cui in argomento sono i
consorzi di comuni previsti dall’art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che si occupano in Sicilia
esclusivamente della gestione e della valorizzazione dei
beni confiscati alla criminalità organizzata e che si adoperino nell’ambito della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.
L’istanza per l’ammissione ai contributi in argomento
relativa all’esercizio finanziario 2013, corredata dalla
documentazione di seguito prevista, dovrà pervenire
all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della
funzione pubblica - Dipartimento regionale delle autonomie locali - Servizio 4 “Finanza locale” - via Trinacria
n. 34-36 - 90144 Palermo, a pena di esclusione, entro e non
oltre 60 giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Qualora l’invio avvenga tramite servizio postale, ai
fini della verifica del rispetto del termine, farà fede il timbro di spedizione. Nell’ipotesi in cui l’amministrazione
comunale provveda a trasmettere l’istanza ed i suoi allegati mediante e-mail dovrà utilizzare apposito servizio di
posta certificata ed inoltrare il tutto esclusivamente alla
sottostante casella di posta elettronica:
– dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.
sicilia.it.
Le eventuali istanze trasmesse ad altri indirizzi di
posta elettronica diversi da quello sopra evidenziato non
saranno tenute in conto per la definizione del procedimento amministrativo.
Ai fini dell’ottenimento del contributo per l’esercizio
finanziario 2013 i consorzi di comuni interessati dovranno presentare:
1. istanza, come da facsimile allegato, sottoscritta dal
legale rappresentante del consorzio;
2. atto costitutivo e statuto del consorzio;
3. elenco dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed affidati per la gestione e valorizzazione al
consorzio con l’indicazione degli estremi dei relativi provvedimenti di assegnazione e la prevista
destinazione alla fruizione sociale data ai beni
assegnati;
4. bilancio consuntivo 2012 corredato dalla delibera
d’approvazione dell’assemblea del consorzio;
5. bilancio preventivo 2013 corredato dalla delibera
d’approvazione dell’assemblea del consorzio;
6. dichiarazione del legale rappresentante del consorzio dalla quale si evinca in maniera analitica l’elenco delle spese di funzionamento che l’ente ha sostenuto e dovrà sostenere entro la chiusura dell’esercizio finanziario 2013;
7. delibera dell’assemblea del consorzio relativa all’assunzione dell’impegno di spesa per la quota a carico del medesimo consorzio che in ogni caso non
dovrà essere inferiore ad almeno il 10% delle totale
delle spese di gestione preventivate.
Questa Amministrazione, esaminate le istanze e la
relativa documentazione a corredo e accertata la sussistenza della previsione della quota posta a carico del
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bilancio del Consorzio, al fine della partecipazione al procedimento da parte del medesimo ente interessato per la
presentazione di eventuali osservazioni inerenti l’istruttoria, provvederà a dare notizia circa le risultanze della stessa tramite avviso pubblicato nel sito internet di questa
Amministrazione e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana. Il provvedimento finale riguardante il piano di
riparto dei contributi sarà definito al termine dell’istruttoria delle eventuali osservazioni presentate.
Il contributo previsto dal piano di riparto sarà liquidato ad ogni consorzio entro il 30° giorno dalla pubblicazione del provvedimento finale nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Il contributo dovrà essere rendicontato secondo le
modalità previste dall’art. 158 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 producendo, altresì, la sottostante
documentazione:
a) rendiconto di tutte le spese sostenute ed effettivamente liquidate dal consorzio per il suo funzionamento per l’esercizio finanziario 2013. Il suddetto
documento dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente;
b) elenco delle spese sostenute ed effettivamente
liquidate dal consorzio che graveranno sul contributo assegnato che, comunque, non potrà essere
superiore all’80% del totale rendicontato. Il suddetto documento dovrà essere sottoscritto dal legale
rappresentante dell’ente;
c) dichiarazione del legale rappresentante del consorzio dalla quale si evinca chiaramente che i documenti necessari (fiscalmente validi) a giustificare l’erogazione del contributo sono muniti, in modo indelebile, della seguente attestazione datata e sottoscritta
dal legale rappresentante pro-tempore: “documento
utilizzato quale giustificativo per l’erogazione del
contributo concesso ai sensi dell’art. 17 della legge
15 maggio 2013, n. 9 per l’esercizio finanziario 2013
non è stato e non sarà presentato per l’ottenimento
di ulteriori somme a vario titolo”. Tale dichiarazione
dovrà contenere l’impegno da parte del legale rappresentante che tutta la documentazione relativa alla concessione e liquidazione del contributo sarà
conservata per dieci anni a cura del consorzio beneficiario, al fine di consentire l’eventuale verifica da
parte dell’Amministrazione regionale.
d) parere del collegio dei revisori dell’ente in merito al
bilancio consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2013;
e) delibera dell’assemblea del consorzio all’approvazione dei documenti di cui ai superiori punti a) e b)
nonché del bilancio consuntivo 2013.
Nell’ipotesi in cui il consorzio non riesca a dimostrare
la partecipazione all’attività, con la propria quota individuata nel 10% delle spese preventivate, l’Amministrazione
regionale provvederà al recupero delle somme liquidate in
eccesso o a revocare il contributo.
Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti
al responsabile del procedimento:
– Funzionario direttivo - Emanuela Santomauro - tel.
0917074716 e-mail: e.santomauro@regione.sicilia.it.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana quale regolare notifica ai destinatari e resa disponibile nel sito internet di questa Amministrazione.
(2013.50.3026)072
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CIRCOLARE 6 dicembre 2013, n. 21.
Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, art. 15, comma 4,
lettera c), legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, art. 9,
comma 3, e legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, art. 4,
comma 8. Spese per la gestione degli asili nido: riserva anno
2013 per il rimborso delle spese ai comuni aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
AI SINDACI DEI COMUNI DELLA SICILIA CON POPOLAZIONE FINO A 10.000 ABITANTI

Per l’esercizio finanziario 2013 il comma 4, lettera c),
dell’art. 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 ha
previsto il rimborso ai comuni, ai sensi del comma 3 dell’art. 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, delle
spese per la gestione degli asili nido nella misura di 5.000
migliaia di euro.
Il comma 3, dell’art. 9, della legge regionale 14 maggio
2009, n. 6, così come modificato dal comma 8 dell’art. 4
della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, ne disciplina
la materia, prevedendo il rimborso dell’80% delle spese di
gestione sostenute e documentate nell’anno precedente in
favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
Il comma 2 dell’art. 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 ha previsto che le somme di cui al Fondo
autonomie locali vengano trasferite a seguito di riparto
effettuato sulla base di criteri individuati con decreto dell’Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica previo parere della Conferenza Regione-Autonomie
locali.
In tale ambito, nella seduta straordinaria del 31 ottobre 2013, la Conferenza Regione-autonomie locali ha
espresso parere favorevole ai criteri proposti dall’Amministrazione ovvero di ripartire la riserva in misura proporzionale fino all’80% delle spese sostenute e documentate
nell’anno precedente dai comuni. Le compartecipazioni
da parte dei fruitori del servizio saranno sottratte dal totale delle spese di gestione sostenute dai comuni.
Nell’ipotesi in cui la spesa complessiva sostenuta dai
comuni, ritenuta ammissibile secondo la normativa vigente, risulti superiore all’ammontare della riserva all’uopo
destinata, detta somma sarà ripartita in misura proporzionale, tra la disponibilità stanziata e l’ammontare complessivo dell’importo ammesso a rimborso.
Ai fini dell’ottenimento del rimborso in argomento, i
comuni interessati dovranno far pervenire all’Assessorato
regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica
- Dipartimento regionale delle autonomie locali - Servizio
4 “Finanza locale” - via Trinacria n. 34-36 - 90144 Palermo,
a pena di esclusione, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, l’istanza corredata dalla seguente
documentazione afferente la spesa di gestione sostenuta
nell’anno 2012, ed in particolare:
1) elenco dei mandati emessi, con indicazione del
numero, data, causale, beneficiario e importo, sottoscritto dal sindaco e dal responsabile dei servizi
finanziari;
2) importo della compartecipazione incassata;
3) il nominativo del funzionario comunale referente,
con l’indicazione del suo recapito telefonico;
4) il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica al
quale questo ufficio potrà inviare eventuali comunicazioni.
L’Assessore: VALENTI
Qualora l’invio avvenga tramite servizio postale, ai
fini della verifica del rispetto del termine di presentazio-
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ne dell’istanza, farà fede il timbro di spedizione; invece,
nell’ipotesi in cui l’Amministrazione comunale provveda
a trasmettere l’istanza ed i suoi allegati mediante e-mail
dovrà utilizzare apposito servizio di posta certificata ed
inoltrare il tutto esclusivamente alla sottostante casella
di posta elettronica: dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it
Le eventuali istanze trasmesse ad altri indirizzi di
posta elettronica diversi da quello sopra evidenziato non
saranno tenute in conto per la definizione del procedimento amministrativo.
Questa Amministrazione, esaminate le istanze e la
relativa documentazione a corredo, al fine della partecipazione al procedimento da parte delle amministrazioni
comunali interessate per la presentazione di eventuali
osservazioni inerenti l’istruttoria, provvederà a dare notizia circa le risultanze della stessa tramite avviso pubblicato nel sito internet di questa Amministrazione e nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Il provvedimento
finale riguardante il piano di riparto della riserva sarà
definito al termine dell’istruttoria delle eventuali osservazioni presentate.
Il provvedimento finale, riguardante il piano di riparto della riserva, sarà adottato a seguito della definizione
dell’istruttoria delle eventuali osservazioni presentate.

VITTORIO MARINO, direttore responsabile
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Qualora questa Amministrazione abbia necessità di
chiedere chiarimenti o altra documentazione ad integrazione di quella già trasmessa dai comuni, quest’ultimi
dovranno provvedere al riscontro, a pena di esclusione,
entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta.
Il provvedimento finale, riguardante il piano di riparto della riserva, sarà adottato a seguito della definizione
dell’istruttoria delle eventuali osservazioni presentate.
Le istanze prodotte prima della pubblicazione della
presente circolare non saranno prese in considerazione.
Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti
ai responsabile del procedimento:
– Funzionario direttivo - Francesco Calderone
tel. 0917074662
– Funzionario direttivo - Antonella Sanfilippo
tel. 0917074413
– Istruttore direttivo - Massimo Enea
tel. 0917074728
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, quale regolare notifica ai
destinatari e resa disponibile nel sito internet di questa
Amministrazione.
L’Assessore: VALENTI

(2013.50.3026)072

MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
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ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.

NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).
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Stroscio Agostino - via Catania, 13.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.

CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90;
Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via
Autonomia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74;
Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
PARTINICO - “Alfa & Beta” s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono
Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.

CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat
- piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero
Settimo, 1.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio
Emanuele, 41.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.

SAN FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.

GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.

SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).

SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso
Vittorio Veneto, 150.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
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Per i paesi europei o extraeuropei, i prezzi di abbonamento e vendita sono rispettivamente, raddoppiati e triplicati.
L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato a mezzo
bollettino postale sul c/c postale n. 00304907 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che
svolge il servizio di cassa per la Regione, indicando nella causale del versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concorsi” o “seconda e terza”)
e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.
L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonanenti
od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del
postagiro o nella quietanza rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione,
entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.
I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere
ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.
Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta
in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO

Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il
mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata
(P.E.C.).

