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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
PRESIDENZA

DECRETO PRESIDENZIALE 8 maggio 2014.
Avviso pubblico per la nomina dei componenti dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV) dell’Amministrazione della Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10
aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il
testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 “Regolamento
di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante Norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21
dicembre 2009;
Visto il D.P.Reg. n. 370 del 28 giugno 2010 di rimodulazione dell’assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei Dipartimenti regionali, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010;
Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, di 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;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno
2014. Legge di stabilità regionale”;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, recante
“Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno
finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio
2014-2016”;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, art. 11, che
ha previsto l’avvio dall’1 gennaio 2012 di un sistema di
valutazione delle performance organizzative e dirigenziali
per l'Amministrazione regionale e gli enti collegati, recependo in Sicilia i criteri e i principi dettati dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52 “Regolamento
attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5
aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 42
del 5 ottobre 2012;
Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, art. 11,
comma 11, di soppressione dei Servizi di pianificazione e
controllo strategico operanti presso gli Assessori regionali
di cui all’art. 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n.
20 e s.m.i. e mantenimento del Servizio di valutazione e
controllo strategico del Presidente della Regione sino
all’insediamento dei nuovi soggetti preposti al ciclo di
gestione della performance secondo quanto previsto dal
regolamento attuativo adottato ai sensi dell’art. 11,
comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 138 del 10
aprile 2013, con la quale, tra l’altro, è stato disposto di

riattivare il Servizio di pianificazione e controllo strategico del Presidente della Regione, atteso che l’art. 11,
comma 11, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26
dispone che il predetto Ufficio espleti le relative funzioni
sino all'insediamento dei nuovi soggetti preposti al ciclo di
gestione della performance;
Considerato che il Presidente della Regione, a seguito
di delibera di Giunta, deve procedere alla nomina dei
componenti dell’Organismo indipendente di valutazione
(OIV) dell’Amministrazione della Regione siciliana previa
pubblicazione di un apposito avviso;
Ritenuto di dovere approvare l’allegato avviso pubblico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Decreta:
Art. 1

Per quanto in premessa riportato, ai sensi del D.P.Reg.
21 giugno 2012, n. 52 “Regolamento attuativo dell’articolo
11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5,
recante norme in materia di misurazione, valutazione e
trasparenza della performance, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 42 del 5 ottobre 2012, è
approvato l’allegato avviso pubblico per la nomina dei
componenti dell’Organismo indipendente di valutazione
(OIV) dell’Amministrazione della Regione siciliana.
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno attenersi scrupolosamente a quanto nello
stesso indicato.
Art. 2

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 maggio 2014.

CROCETTA

Allegato

AVVISO PUBBLICO
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELL’ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE – OIV –
DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA
Art. 1
Premessa

Il Presidente della Regione siciliana, previa deliberazione della
Giunta regionale, deve procedere alla nomina dei componenti
dell’Organismo
Indipendente
di
Valutazione
(OIV)
dell’Amministrazione Regionale siciliana di cui al decreto del
Presidente della Regione n. 52 del 21 giugno 2012 “Regolamento
attuativo dell’articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile
2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e
trasparenza della performance” in attuazione all’art. 11 della legge
regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica
amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche.
Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale”. La nomina con decreto del
Presidente della Regione, nel rispetto dei criteri definiti dal regolamento di attuazione, sarà effettuata, acquisito il parere dall’A.n.ac.
(Autorità nazionale anticorruzione).
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Art. 2
Composizione e funzioni dell’OIV

Art. 4
Incompatibilità

Ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.P.Reg. n. 52/2012,
l’Organismo indipendente di valutazione è composto da tre esperti,
esterni all’Amministrazione, dei quali uno designato con funzioni di
presidente. La Regione favorisce le pari opportunità di genere nella
composizione dell’Organismo.
L’Organismo indipendente di valutazione, ai sensi del comma 1
dell’art. 11 del regolamento approvato con D.P. Reg. n. 52/2012, esercita le seguenti funzioni:
a) cura i rapporti con la Commissione di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, richiedendo pareri, garantendo una corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie
e degli strumenti dalla stessa predisposti e definisce, nel rispetto di
quanto disposto al comma 2 dell’articolo 13 del citato decreto legislativo, la stipula dei relativi protocolli di collaborazione;
b) rende parere obbligatorio sul piano della performance;
c) propone all’organo di indirizzo politico la valutazione annuale dei dirigenti responsabili di strutture di massima dimensione e/o
equiparate, nonché l’attribuzione agli stessi delle indennità di risultato e/o delle premialità;
d) valida la relazione sulla performance di cui all’articolo 5 del
D.P. Reg. n. 52/2012 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale della Regione; tale validazione costituisce
presupposto necessario per l’erogazione di ogni tipo di premialità;
e) garantisce la congruità dei processi di misurazione e valutazione delle performance, nonché dell’erogazione delle premialità
secondo quanto previsto dai contratti collettivi, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni dell’Amministrazione nel rispetto del
principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
f) verifica il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, accertando la trasparenza e l’integrità dei controlli interni;
g) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi di governo ed ai vertici dell’Amministrazione, nonché
alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;
h) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese, le
relative organizzazioni rappresentative, le organizzazioni sindacali e
le associazioni professionali, le associazioni rappresentative delle
amministrazioni pubbliche e gli organismi di controllo interni ed
esterni all’Amministrazione.

Ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del D.P.Reg. n. 52/2012, i componenti dell’Organismo indipendente di valutazione non possono
essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o
cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che
abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
Non possono essere nominati, inoltre, associazioni, società e, in
generale, soggetti diversi dalle persone fisiche, anche nell’ipotesi in
cui il conferimento dell’incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il candidato dal rapporto economico, prevedendo l’erogazione del corrispettivo ad una società per l’attività prestata dal singolo.
I componenti dell’Organismo indipendente di valutazione non
possono appartenere contemporaneamente a più organismi di valutazione e/o a nuclei di valutazione.

Art. 3
Requisiti di partecipazione a pena di inammissibilità

I candidati, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente avviso, devono essere in possesso di comprovata esperienza e qualificazione in
materia di management, della pianificazione e controllo di gestione,
dell’organizzazione e della gestione del personale, della misurazione
e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico-amministrativo, risultante da curriculum vitae, e devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver superato la soglia dell’età per la pensione di vecchiaia;
b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea; i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea
devono, inoltre, godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza ed essere in possesso, fatta eccezione della titolarità
della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non aver riportato condanne penali;
e) buona conoscenza della lingua inglese e, se di cittadinanza
non italiana, anche di una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana;
f) buone conoscenze informatiche;
g) diploma di laurea, specialistica e/o magistrale o conseguita
nel previgente ordinamento degli studi, in una delle seguenti discipline: in economia, in ingegneria gestionale, in materie giuridiche; per
le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio
post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, ovvero in
uno dei seguenti settori: dell’organizzazione e del personale delle
pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e
controllo di gestione, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati;
h) esperienza quinquennale, settennale per il presidente, in posizione di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del
management, della pianificazione e controllo di gestione, dell’organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance, ovvero svolgimento negli ultimi 5 anni, 7 anni per il
Presidente, di attività accademica in discipline giuridiche o economiche-aziendali, svolta nel ruolo di professore ordinario, di professore
associato o di ricercatore confermato.

Art. 5
Conflitto di interessi e cause ostative

Non possono inoltre essere nominati i candidati, se alla data
della nomina:
a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale;
b) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l’Amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
c) si trovino, nei confronti dell’Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di
conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
d) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale in cui opera
l’Amministrazione presso cui deve essere costituito l’OIV;
e) abbiano svolto, non episodicamente, attività professionale in
favore o contro l’Amministrazione;
f) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o
di affinità entro il secondo grado con i dirigenti generali delle strutture di massima dimensione e di quelle ad esse equiparate in servizio
nell’Amministrazione presso cui deve essere costituito l’OIV, o con gli
organi di indirizzo politico;
g) siano stati motivatamente rimossi dall’incarico di componente di OIV prima della scadenza del mandato;
h) siano revisori dei conti nominati dall’Amministrazione della
Regione siciliana.
L’assenza delle situazioni di cui ai punti da a) a h) deve essere
oggetto di una formale dichiarazione.
La procedura di conferimento degli incarichi di componente
dell’OIV è soggetta alle vigenti disposizioni in materia di nomine e
designazioni da parte di organi dell’Amministrazione regionale.
Restano salve le norme generali in materia di incompatibilità ed
inconferibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni.
Art. 6
Modalità di svolgimento delle attività

Lo svolgimento delle attività per l’espletamento delle funzioni
dell’OIV, che necessariamente seguono l’andamento e i tempi richiesti dalla programmazione regionale, richiede un costante impegno
professionale di studio, analisi e predisposizione di documenti e la
partecipazione alle sedute dell’OIV che verranno programmate in
base all’andamento dei lavori.
L’Organismo indipendente di valutazione, in posizione di autonomia ed indipendenza di giudizio, opera presso l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.
L’OIV, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale, secondo le previsioni di cui all’art. 13 del D.P. Reg. n. 52/2012, di una struttura tecnica di supporto equiparata a struttura intermedia che opera
a livello regionale, composta da personale dell’Amministrazione
regionale, assegnato secondo le disposizioni dei vigenti contratti collettivi di lavoro.
Art. 7
Natura e durata dell’incarico - Trattamento economico

Con i componenti dell’OIV verrà stipulato da parte dell’Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica un contratto di prestazione d’opera professionale.
L’incarico avrà la durata di cinque anni, con decorrenza dalla
data di insediamento. L’incarico non è rinnovabile.
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Ai componenti dell’OIV spetta una indennità annua nella misura fissata dal comma 4 dell’art. 10 del D.P. Reg. n. 52 del 21 giugno
2012, in € 25.000,00 lordi annui per il presidente e in € 20.000,00 per
gli altri componenti. Il relativo incarico non instaura un rapporto di
lavoro subordinato di pubblico impiego.
Art. 8
Domanda di partecipazione

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura devono
produrre la seguente documentazione:
a) domanda in carta libera di presentazione della candidatura,
sottoscritta dal candidato in cui, mediante autocertificazione, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere attestate le proprie complete generalità, indicati i recapiti e dichiarata, in
modo dettagliato, l’esistenza di tutti i requisiti previsti dal presente
avviso, nonché l’espresso consenso al trattamento dei dati forniti per
le finalità della procedura ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e dichiarazione di accettazione delle clausole contenute nel presente avviso.
Della domanda si allega uno schema esemplificativo (allegato A);
b) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso
di validità;
c) curriculum vitae redatto in formato europeo, da cui risulti la
qualificazione professionale richiesta per come specificata all’art. 3,
nonché l’esperienza maturata nelle aree indicate al punto h) dell’art.3; il curriculum deve essere sottoscritto dal candidato;
d) relazione di accompagnamento al curriculum, illustrante le
esperienze ritenute significative e i risultati individuali ed aziendali
ottenuti illustrando, inoltre, l’eventuale precedente attività svolta
nella qualità di componente di OIV.
In nessun caso saranno prese in considerazione le candidature:
– prive della domanda di presentazione della candidatura;
– prive di dettagliato curriculum professionale e relativa relazione di accompagnamento;
– prive della sottoscrizione e della copia fotostatica di un documento di riconoscimento.
Art. 9
Modalità di presentazione della candidatura

La documentazione prevista all’art. 8 deve pervenire alla
Regione siciliana, Ufficio di diretta collaborazione del Presidente,
Piazza Indipendenza n. 21 - Palermo - entro e non oltre, a pena di
inammissibilità, le ore 13,00 del giorno 20 giugno 2014, utilizzando
una delle seguenti modalità:
• a mano, in busta chiusa, presso l’Ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Regione all’indirizzo e nei termini sopracitati;
• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al predetto
indirizzo.
In ambedue i casi, sulla busta deve essere indicata la dicitura
“Candidatura per la nomina a componente dell’Organismo indipendente di valutazione dell’Amministrazione della Regione siciliana”
(non fa fede il timbro postale);
• a mezzo posta elettronica certificata (PEC), unicamente per i
candidati in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata
personale, spedita al seguente indirizzo: presidente@certmail.regione.sicilia.it inviando la domanda di partecipazione, corredata dal
documento d’identità e dalla documentazione in formato PDF dei
documenti richiesti, pena l’irricevibilità, con indicazione nell’oggetto:
“Candidatura per la nomina a componente dell’Organismo indipendente di valutazione dell’Amministrazione della Regione siciliana”.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
oltre il termine previsto dal seguente avviso. Anche le candidature
presentate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento verranno prese in considerazione solo se pervenute entro il termine sopra
indicato.
Il canale prescelto della posta certificata per l’inoltro della
domanda potrà essere utilizzato dalla Regione siciliana nel corso del
procedimento per l’invio telematico di eventuali comunicazioni al
candidato.
Art. 10
Istruttoria ed esclusione della candidatura per difetto dei requisiti

Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle
candidature, l’Ufficio di diretta collaborazione del Presidente formerà l’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per potere accedere
alla nomina.
Il Presidente della Regione, con il supporto del suo Ufficio di
diretta collaborazione, provvederà ad individuare i soggetti da nominare.
La Segreteria generale della Presidenza della Regione, conformemente a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 10 del D.P. Reg. n.
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52/ 2012, curerà l’accertamento dei requisiti e delle competenze specifiche previste dall’art. 9, comma 4, del citato regolamento in capo
ai soggetti individuati dal Presidente della Regione.
Accertato il possesso dei requisiti richiesti, la Segreteria generale attiverà la procedura prevista dalle leggi regionali in materia di
nomine e designazioni da parte di organi dell’Amministrazione regionale.
Definitasi la procedura di cui sopra, i nominativi individuati,
unitamente alla relazione motivata dalla quale risultino le ragioni
della scelta con riferimento ai requisiti previsti dal presente avviso
e al compenso previsto, saranno sottoposti al parere dell’A.n.ac.
Acquisito il relativo parere positivo, il Presidente della Regione,
previa deliberazione della Giunta regionale, provvederà alla nomina.
Art. 11
Informativa trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), si informano i candidati che i dati personali forniti verranno trattati per le sole finalità relative al presente
procedimento. Il trattamento verrà effettuato manualmente e con
l’ausilio di strumenti informatici, nell’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati, secondo quanto
stabilito dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali; la durata del periodo di conservazione è quella prevista
dalla normativa vigente in materia di archivi pubblici. I dati stessi
saranno comunicati ai soli soggetti interni e/o esterni
all’Amministrazione coinvolti nel presente procedimento.
Art.12
Comunicazioni e informazioni sul procedimento

Il presente avviso pubblico per la nomina dei componenti
dell’OIV e la documentazione relativa sono pubblicati sull’home page
del sito istituzionale dell’Amministrazione regionale: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE
Al medesimo indirizzo saranno pubblicate eventuali successive
comunicazioni.
L’Amministrazione si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di
comunicazione che sia ritenuto idoneo e necessario per lo svolgimento della procedura. Le comunicazioni individuali saranno inviate
attraverso i dati di contatto forniti sul modulo di domanda di cui
all’allegato A.
Gli atti di nomina degli incaricati, i loro curricula ed i compensi, il parere dell’A.n.ac. e la relativa richiesta con la relazione allegata saranno pubblicati nel sito istituzionale della Regione siciliana,
nella sezione Amministrazione trasparente.
Il responsabile del procedimento è il Capo di Gabinetto del
Presidente della Regione.
Eventuali richieste di informazioni possono essere rivolte a:
Dott.ssa Maria Pizzo, tel. 0917075124; mail: ma.pizzo@regione.
sicilia.it.

Allegato A

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi in carta semplice)
All’Ufficio di diretta collaborazione
del Presidente della Regione siciliana
Piazza Indipendenza n. 21
90100 Palermo

.....l.....

sottoscritt..... ....................................................................................................
residente in ...................................................................................... (Prov. ............)
Via .....................................................................................................................................
Codice fiscale ..............................................................................................................
CHIEDE
di essere ammess...... a partecipare alla procedura per la nomina
di componente esterno dell’Organismo indipendente di valutazione
dell’Amministrazione regionale siciliana.
Dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere nat..... il ............................. a ......................................... (Prov. .....);
2) di non aver superato la soglia dell’età per la pensione di vecchiaia;
3) di essere cittadino/a ..........................................................................................;
4) di godere dei diritti civili e politici ed essere iscritt...... nelle
liste elettorali del comune di .......................................................................................;
5) di non aver riportato condanne penali;
6) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale;

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
.
30-5-2014 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

7) di non essere, alla data di scadenza del bando o, di non essere stato nei tre anni precedenti, titolare di:
i. incarichi politici elettivi;
ii. cariche in partiti politici;
iii. cariche in organizzazioni sindacali;
iv. rapporti continuativi di collaborazione o consulenza presso le
predette organizzazioni;
v. incarichi o cariche simili o simili rapporti con le predette
organizzazioni;
8) di non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto
cariche pubbliche elettive presso l’Amministrazione regionale nel
triennio precedente la data di scadenza del bando;
9) di non trovarsi, nei confronti dell’Amministrazione, in una
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del
coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
10) di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le
funzioni nello stesso ambito territoriale regionale in cui opera
l’Amministrazione;
11) di non avere svolto, in maniera non episodica, attività professionale in favore o contro l’Amministrazione;
12) di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di
parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti generali
delle strutture di massima dimensione e di quelle ad esse equiparate
in servizio nell’Amministrazione regionale e con gli organi di indirizzo politico;
13) di non essere componente di altro OIV o nucleo di valutazione o, in caso contrario, di essere disponibile, in caso di nomina, a
dimettersi dagli altri incarichi prima della firma del contratto;
14) di non incorrere in ipotesi di incompatibilità ed inconferibilità previste dalle norme generali che regolano gli incarichi presso le
P.A.;
15) di possedere la seguente laurea: ..............................................................;
conseguita in data ........................................................... presso l’Università
...................................................... di ...........................................................................................;
16) di possedere una buona conoscenza della lingua inglese;
17) di possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana (dichiarazione da rendersi per i cittadini non italiani);
18) di possedere buone conoscenze informatiche;
19) di possedere la seguente esperienza professionale di cui alla
lettera h dell’art. 3:
..............................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

20) di possedere i seguenti ulteriori titoli:

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

21) di non essere stato rimosso dall’incarico di componente di
OIV prima della scadenza del mandato;
22) di non rivestire la qualità di revisore dei conti nominato
dall’Amministrazione della Regione siciliana;
23) di accettare tutte le clausole contenute nell’avviso per la
nomina dei componenti dell’OIV dell’Amministrazione della Regione
siciliana;
24) di autorizzare la Regione siciliana al trattamento dei propri
dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste in
caso dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a verità.
Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, qualora dai controlli emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici
eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il/la sottoscritto/a chiede, infine, che ogni comunicazione relativa alla procedura gli/le sia inviata al seguente recapito, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione
all’Amministrazione:
Via .................................................................................................................... n. ..........
Città ...................................................................... (Prov. ..........) (C.A.P. ...............)
Num. tel. .................; Indirizzo di posta elettronica ...................................
Si allega alla presente:
– curriculum vitae et studiorum;
– relazione di accompagnamento;
– copia fotostatica di un documento di identità.
Data

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

Firma

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

(2014.20.1303)008

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 29 aprile 2014.
Individuazione di una zona cinologica stabile per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Regalbuto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA
E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FAUNISTICO,
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DELL’ATTIVITÀ VENATORIA DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante
norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il D.P. Reg. n. 840 del 24 febbraio 2014, con
il quale è stato conferito alla dr.ssa Barresi Rosaria l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’agricoltura dell’Assessorato regionale dell’agricoltura
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio
2014;

Visto il D.D. n. 5266 del 24 luglio 2012, con il quale il
dirigente generale del dipartimento regionale interventi
strutturali per l’agricoltura ha affidato al dr. Salvatore
Gufo l’incarico di dirigente del servizio 7 tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico programmazione e
gestione dell’attività venatoria;
Vista la nota n. 18975 del 3 marzo 2014, con la
quale il dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’agricoltura ha disposto che gli incarichi conferiti ed
i relativi contratti dei dirigenti continuano ad avere validità sino alla data di effettiva riorganizzazione del
Dipartimento;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 41 della predetta legge, che demanda all’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste l’individuazione delle zone stabili per l’addestramento, l’allenamento
e le gare per cani da caccia, su proposta delle ripartizioni
faunistico-venatorie, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile
legalmente costituite e delle aziende faunistico-venatorie
ed agro-venatorie;
Visto, in particolare, il comma 4 del predetto art. 41,
che distingue le zone stabili per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani in zona A, in cui si riscontra pre-
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senza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e in zona B, in cui si
riscontra una presenza occasionale e insignificante di
fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso
pregio faunistico-ambientale;
Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18,
con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione
delle zone cinologiche in Sicilia;
Vista la nota dell’U.O. 51, Ripartizione faunisticovenatoria di Enna, prot. n. 1994 del 20 dicembre 2013, con
la quale viene trasmessa la proposta d’individuazione di
una zona cinologica stabile di tipo B per l’addestramento,
l’allenamento e le gare per cani da caccia in un’area ricadente nel comune di Regalbuto (EN), contrada Feudo
Grande e la relativa documentazione di rito;
Viste le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
del sig. Di Pasquale Vito, nato a Regalbuto il 2 settembre
1934, del sig. Lupica Silvio, nato a Enna il 9 febbraio 1969,
della sig.ra Caserta Antonina Rita nata a Maletto il 6 agosto 1971, della sig.ra Catalano Puma Silvana, nata a Regalbuto il 28 settembre 1971, del sig. Catalano Puma Salvatore, nato a Gagliano Castelferrato l’1 luglio 1935, del sig.
Liuzzo Scorpo Vittorio, nato a Tortorici il 20 maggio 1953,
della sig.ra Liuzzo Scorpo Rosaria, nata a Regalbuto il 24
settembre 1957, del sig. Montagno Castagnolo Salvatore,
nato a Regalbuto il 15 dicembre 1951, del sig. Montagno
Castagnolo Giovanni, nato a Tortorici il 22 settembre
1948, del sig. Lupica Lucio, nato a Gagliano Castelferrato
il 27 settembre 1960, del sig. Lupica Signorino nato a
Gagliano Castelferrato il 6 novembre 1950, della sig.ra Triscari Sprimuto Carmela, nata a Gagliano Castelferrato il
21 dicembre 1957, del sig. Catalano Antonio Luigi, nato a
Gagliano Castelferrato il 21 giugno 1958, del sig. Catalano
Puma Giuseppe, nato a Regalbuto il 30 novembre 1954,
della sig.ra Catalano Puma Nunzia nata a Gagliano Castelferrato il 12 marzo 1952 proprietari dei fondi ricadenti al
foglio catastale n. 13, particelle 4, 12, 13, 14, 22, 31, 33, 34,
41, 42, 43, 44, 45, 52, 62, 67, 68, 74, 76, 77, 79, 85, 100,
101, 102, 114, 115, 116, 117, 154, 163, 164, 165, 171, 201,
203, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 218, 223, 225, in contrada Feudo Grande agro del comune di Regalbuto per una
superficie complessiva di Ha 102.47.02, con le quali esprimono il consenso a che i terreni siano compresi all’interno di una zona cinologica per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani da caccia di tipo B con abbattimento del selvatico di allevamento;
Vista la proposta d’individuazione della zona cinologica prot. n. 1993 del 20 dicembre 2013 redatta a
seguito di sopralluogo effettuato dal dirigente della predetta Ripartizione faunistico-venatoria di Enna, dalla
quale si evince che l’area in argomento presenta i requisiti necessari perché venga individuata quale zona cinologica stabile di tipo B;
Considerato che nei termini previsti dalla vigente normativa non è stata presentata alcuna opposizione alla proposta così come si evince dalla citata nota dell’unità operativa n. 51, prot. n. 571 del 31 marzo 2014;
Considerato che i rappresentanti delle associazioni
agricole, venatorie ed ambientaliste della provincia di
Enna hanno espresso parere favorevole sulla proposta
d’individuazione della zona cinologica, così come si evince dal verbale prot. n. 1858 del 29 novembre 2013;
Visto il verbale di istruttoria datato 29 aprile 2014;
Ritenuto, pertanto, di potere procedere all’individuazione della zona cinologica di cui sopra;
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Decreta:
Art. 1

In conformità alle premesse, è individuata una zona
cinologica stabile per l’addestramento, l’allenamento e le
gare per cani da caccia classificata zona B, nel territorio
comunale di Regalbuto (EN), contrada Feudo Grande sul
fondo agricolo, iscritto al n.c.t. del comune di Regalbuto
al foglio di mappa n. 13, particelle 4, 12, 13, 14, 22, 31, 33,
34, 41, 42, 43, 44, 45, 52, 62, 67, 68, 74, 76, 77, 79, 85, 100,
101, 102, 114, 115, 116, 117, 154, 163, 164, 165, 171, 201,
203, 209, 210, 212, 213, 214, 215, 218, 223, 225 esteso
complessivamente Ha 102.47.02, meglio individuata nell’allegato stralcio catastale che fa parte integrante del presente decreto.
Art. 2

Nella zona cinologica di cui al presente decreto è vietato l’esercizio venatorio.
Art. 3

La Ripartizione faunistico-venatoria di Enna curerà la
gestione e la delimitazione della zona cinologica mediante l’apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che
dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana,
Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Ripartizione faunisticovenatoria di Enna, zona cinologica B, divieto di caccia e di
uso non consentito.
Art. 4

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 41 della legge
regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana con esclusione dello stralcio catastale.
Palermo, 29 aprile 2014.

GUFO

(2014.19.1199)020

DECRETO 5 maggio 2014.
Concessione di una proroga all’Ente Parco delle
Madonie per l’attuazione del piano di controllo della popolazione dei suidi.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante
norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il D.P. Reg. n. 840 del 24 febbraio 2014, con
il quale è stato conferito alla dr.ssa Barresi Rosaria l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’agricoltura dell’Assessorato regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio
2014;
Visto il D.D.G. n. 5266 del 24 luglio 2012, con il quale
il dirigente generale del Dipartimento regionale interventi
strutturali per l’agricoltura ha conferito al dott. Salvatore
Gufo l’incarico di dirigente del servizio VII tutela e valoriz-
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zazione del patrimonio faunistico programmazione e
gestione dell’attività venatoria;
Vista la nota n. 18957 del 3 marzo 2014, con la quale
il dirigente generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura ha disposto che gli incarichi conferiti ed i relativi
contratti dei dirigenti continuano ad avere validità sino
alla data di effettiva riorganizzazione del Dipartimento;
Visto l’allegato IV, lett. A, della direttiva n. 92/43/CEE
del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatica, ed in particolare l’art. 16, comma 1,
lettera d, che consente la possibilità di concedere deroghe,
tra l’altro, per finalità didattiche e di ricerca;
Vista la legge n. 157/92;
Visti in particolare gli artt. 1 e 2 della citata legge n.
157/92;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare, l’art. 4 della predetta legge regionale n. 33/97 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale n. 12 del 14 novembre 2008;
Visto il D.D. n. 919/2011 del 19 aprile 2011, con il
quale è stata autorizzata l’attuazione del piano di controllo della popolazione di suidi all’interno del comprensorio
interessato dal parco delle Madonie;
Vista la richiesta presentata dall’Ente Parco delle
Madonie con nota n. prot. 934 del 25 marzo 2014, pervenuta a questo Assessorato in data 28 marzo 2014 ed acquisita al protocollo in pari data al n. 26924, con la quale
viene chiesta una proroga per l’attuazione del citato piano
di controllo;
Vista la nota n. 30126 del 9 aprile 2014, con la quale il
servizio VII tutela, valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell’attività venatoria ha
chiesto all’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale), il parere circa la concessione della
citata proroga;
Vista la nota n. 17027 del 22 aprile 2014, con la quale
l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale), esprime parere favorevole sulla concessione
di una proroga per l’attuazione del piano di gestione dei
suidi nel Parco delle Madonie;
Ritenuto di dovere accordare una proroga di tre anni
all’Ente Parco delle Madonie per l’attuazione del citato
piano di controllo;
A’ termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1

In conformità e per le finalità di cui alle premesse, è
concessa una proroga di anni tre per l’attuazione del piano
di controllo della popolazione di suidi all’interno del comprensorio interessato dal parco medesimo approvato con
D.D. n. 919/2011 del 19 aprile 2011.
Art. 2

Per la durata della presente proroga restano salvi gli
obblighi e le condizioni derivanti dall’applicazione del
citato D.D. n. 919/2011 del 19 aprile 2011.
Art. 3

Con cadenza semestrale e al termine delle operazioni
che saranno svolte sotto il controllo dell’Ispettorato ripar-
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timentale delle foreste di Palermo, l’Ente Parco delle
Madonie dovrà presentare una dettagliata relazione sull’attività svolta, con particolare riguardo alla destinazione
dei soggetti che saranno via via catturati, all’Assessorato
regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea, Dipartimento regionale dell’agricoltura, servizio VII tutela e valorizzazione del patrimonio
faunistico programmazione e gestione dell’attività venatoria, alla Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo ed
all’ISPRA.
Palermo, 5 maggio 2014.

BARRESI

(2014.19.1206)121

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 11 marzo 2014.
Esclusione del Consorzio centro commerciale naturale
Bompietro Agro Village, con sede in Bompietro, dalla graduatoria dei centri commerciali naturali ammissibili alle
agevolazioni di cui all’art. 62 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e s.m.i. - PO FESR Sicilia 2007/2013, linea di
intervento 5.1.3.A (c) ex 5.1.3.3.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO COMMERCIO
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le norme per l’Amministrazione del patrimonio e
per la contabilità dello Stato;
Vista la legge regionale n. 47 dell’8 luglio 1977 e s.m.i.
“Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione
siciliana”;
Vista la legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000,
concernente “Disposizioni per l'attuazione del P.O.R.
2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese e
s.m.i.”;
Visto il regolamento CE n. 1080 del 5 luglio 2006,
(G.U.U.E. L 210 del 31 luglio 2006), relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del
reg. CE n. 1783/99;
Visto il regolamento CE n. 1083 dell’11 luglio 2006,
(G.U.U.E. L 210 del 31 luglio 2006), recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/99;
Visto il regolamento CE n. 1828 dell’8 dicembre 2006,
(G.U.U.E. L 371 del 27 dicembre 2006), che stabilisce
modalità di applicazione del reg. CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo
di coesione e del reg. CE n. 1080/2006 del Parlamento
europeo e del consiglio relativo al Fondo di sviluppo regionale;
Visto il regolamento CE n. 1998 del 15 dicembre 2006,
(G.U.U.E. n. L 379 del 28 dicembre 2006), relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore “de minimis”;
Visto il Programma operativo regionale F.E.S.R. Sicilia 2007-2013 (di seguito P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013),
approvato dalla Commissione europea con decisione CE
(2011) 9028 e adottato con Deliberazione di Giunta n. 20
del 19 gennaio 2012;
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Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, modificato e rimodulato, adottato con deliberazione di Giunta
regionale n. 159 del 23 maggio 2013 ed in particolare la
scheda relativa all’obiettivo operativo 5.1.3, linea d’intervento 5.1.3.A(c) (già 5.1.3.3 nelle precedenti versioni)
“Azioni volte alla riqualificazione delle aree interessate
alla realizzazione di servizi comuni, alla promozione di
produzioni locali nell’ambito dei C.C.N. ed aiuti alle P.M.I.
che in tali contesti intendono avviare interventi di riqualificazione delle proprie strutture”;
Visti gli articoli 9 e 67 della legge regionale n. 9 del 6
agosto 2009 “Norme in materia di aiuti alle imprese” con
i quali, rispettivamente, è stato modificato e sostituito l'articolo 62 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000
e destinata una quota pari al 20 per cento delle risorse
finanziarie ai contributi per progetti d'investimento alle
imprese ubicate in zone svantaggiate;
Visto l’articolo 62, comma 1, della legge regionale n.
32/2000 “Aiuti ai consorzi e alle P.M.I. insediate nei centri
commerciali naturali”, così come modificato dalla citata
legge regionale, che autorizza l’Assessorato regionale della
cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della
pesca (ora Assessorato delle attività produttive) “… ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O.
F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, approvato con decisione C
(2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e
integrazioni, regimi di aiuto, alle condizioni ed entro i
limiti previsti per gli aiuti “de minimis” dalla disciplina
comunitaria, a favore di piccole e medie imprese (P.M.I.)
commerciali, artigianali e di servizi insediate nei centri
commerciali naturali e di consorzi di P.M.I. commerciali
insediate nei predetti centri”;
Visto il D.P.Reg. del 10 maggio 1989, in attuazione
della legge regionale n. 26/1988, con il quale sono state
individuate le zone interne svantaggiate del territorio
regionale;
Visto l’articolo 2 della legge n. 266 del 22 novembre
2002 di “conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge n. 210 del 25 settembre 2002, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”, e s.m.i.
(D.U.R.C.);
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze n. 40 del 18 gennaio 2008 (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 63 del 14 marzo 2008), recante
modalità di attuazione dell'articolo 48 bis, comma 1, del
D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 (Equitalia);
Visti, altresì, i provvedimenti governativi O.P.C.M. n.
3815/2009 e D.C.P.M. n. 3865/2011, che individuano i territori colpiti da calamità naturali e da grave emergenza
economico sociale;
Visto il decreto assessoriale n. 422 del 2 agosto 2011,
vistato dalla Ragioneria centrale Assessorato delle attività
produttive in data 17 agosto 2011, registrato dalla Corte
dei conti in data 31 ottobre 2011 al reg. n. 6, foglio n. 149,
(Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 2
dicembre 2011), con il quale sono state approvate le direttive (di seguito “direttive”) concernenti le modalità e le
procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolaDITTA
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zioni previste dall'articolo 62 della legge regionale n. 32
del 23 dicembre 2000 e s.m.i., e dal P.O. F.E.S.R. Sicilia
2007-2013, linea d’intervento 5.1.3.3, in favore dei Centri
commerciali naturali;
Vista, in particolare la lettera L) “Criteri di selezione.
Parametri per l’attribuzione del punteggio per la collocazione in graduatoria”, delle direttive, approvate con il
superiore decreto assessoriale n. 422/2011, che individua
l’ordine di priorità per la redazione della graduatoria dei
progetti da finanziare;
Visto il decreto del dirigente generale n. 5900 del 19
dicembre 2011, vistato dalla Ragioneria centrale Assessorato delle attività produttive in data 19 dicembre 2011
(Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 30
dicembre 2011), con il quale è stato approvato l'unito
bando pubblico, munito dei relativi allegati che fanno
parte integrante del provvedimento, per l'accesso alle agevolazioni previste dall'articolo 62 della legge regionale n.
32 del 23 dicembre 2000 e s.m.i., in attuazione del P.O.
F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, linea d'intervento 5.1.3.3, in
favore del Centri commerciali naturali, delle P.M.I. commerciali, artigianali e di servizi e dei consorzi di P.M.I.
commerciali insediati nei predetti centri;
Visto il decreto del dirigente generale n. 801 del 24 febbraio 2012, vistato dalla Ragioneria centrale Assessorato
delle attività produttive in data 7 marzo 2012 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 11 del 16 marzo 2012),
con il quale è stato prorogato al 14 marzo 2012, il termine
ultimo fissato dall'articolo 2, comma 1, del decreto del
dirigente generale n. 5900 del 19 dicembre 2011 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 30 dicembre
2011), per l'accesso alle agevolazioni previste dall'articolo
62 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000 e
s.m.i., in attuazione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013,
linea d'intervento 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3;
Visto il decreto del dirigente generale n. 504 del 13
marzo 2013, vistato dalla Ragioneria centrale Assessorato
delle attività produttive in data 19 marzo 2013, registrato
dalla Corte dei conti in data 8 aprile 2013 al reg. n. 1,
foglio n. 242 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
21 del 3 maggio 2013), con il quale è stata approvata la
graduatoria, munita dei relativi allegati che fanno parte
integrante del provvedimento, dei Centri commerciali
naturali ammissibili alle agevolazioni dell'articolo 62 della
legge regionale n. 32/2000 e s.m.i. - P.O. F.E.S.R. Sicilia
2007-2013, linea d'intervento 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3;
Rilevato che tra gli interventi ammissibili a finanziamento di cui all’articolo 2 del superiore decreto del dirigente generale n. 504/2013, al 61° posto della graduatoria
con attribuzione totale di un punteggio pari a 42,2000000,
figura il consorzio centro commerciale naturale “Bompietro Agro Village”, con sede in Bompietro (PA), per un
importo totale di € 12.233,35;
Preso atto che l’istruttoria del superiore programma
non risulta ultimato a seguito della mancata trasmissione
della documentazione, di cui alla lettera R) delle direttive,
approvate con il superiore decreto assessoriale n.
422/2011 e di cui all’articolo 4, lettera j), del bando pubblico, approvato con il superiore decreto del dirigente generale n. 5900/2011, per le sottoelencate ditte:
INDIRIZZO

P.E.C.

P. I.V.A.

Consorzio C.C.N. Bompietro Agro Village

PA

Bompietro

Piazza Rimembranza s.n.

ccnbompietroagrovillage@pec.it

05983170829

Vaccarella Santo

PA

Bompietro

Via Roma n. 10

santovaccarella@pec.it

04223710825
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Vista la nota del 21 febbraio 2014 protocollo n. 10391,
notificata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) in data 25 febbraio 2014, con la quale è stato
comunicato al suddetto Consorzio l’avvio del procedimento di esclusione dalla superiore graduatoria;
Considerato che a seguito della predetta nota, il Consorzio centro commerciale naturale “Bompietro Agro Village”, con sede in Bompietro (PA), non ha fornito alcuna
osservazione a quanto rilevato;
Ritenuto di dover, per quanto sopra, procedere all’esclusione dalla superiore graduatoria del Consorzio centro commerciale naturale “Bompietro Agro Village”, con sede in Bompietro (PA), per l’importo totale di € 12.233,35;
Considerato che, le risorse economiche relative al
finanziamento della linea d’intervento 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3
del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, di cui all’articolo 62
della legge regionale n. 32/2000 e s.m.i., sono appostate
nel capitolo n. 742856;
Vista la nota dell'Assessorato regionale dell'economia
– Ragioneria centrale della Regione siciliana – Ragioneria
centrale Assessorato delle attività produttive del 27 dicembre 2011 protocollo n. 77617, con la quale si è provveduto
alla trasformazione della prenotazione della somma di €
19.295.927,98 sul capitolo n. 742856 per l'anno finanziario
2011, in impegno imperfetto;
Visto il decreto presidenziale n. 6 del 18 gennaio 2013,
(Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 28 febbraio 2013), con cui sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali, di cui al decreto del
Presidente della Regione n. 12 del 5 dicembre 2009 e
s.m.i.;
Visto il D.P.Reg. n. 581 dell’8 febbraio 2013, con cui è
stato conferito all'arch. Alessandro Ferrara l'incarico dirigenziale generale del Dipartimento regionale delle attività
produttive che conseguentemente, assume la qualità di
responsabile della misura 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3 del P.O.
F.E.S.R. 2007-2013;
Visto il decreto del dirigente generale n. 1135 del 4 giugno 2013, con cui è stato nominato il dirigente del servizio
8° - Commercio del Dipartimento regionale delle attività
produttive;
Vista la nota dirigenziale del 23 gennaio 2014 protocollo n. 4104, con la quale, ai sensi dell’articolo 9, lett. C)
della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, “i dirigenti di aree e servizi sono delegati, per gli affari compresi
nelle competenze della struttura cui è preposto, alla firma
dei decreti di impegno e dei conseguenti titoli di spesa,
nonché dei rendiconti amministrativi sulle aperture di
credito emesse e delle richieste di reiscrizione in bilancio”;
Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del
14 marzo 2013, “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2013);
Visto il bilancio della Regione siciliana relativo all'esercizio finanziario 2014, approvato con legge regionale n. 6
del 28 gennaio 2014, (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 31 gennaio 2014 – suppl. ord. n. 2);
Preso atto dell'istruttoria svolta dal funzionario direttivo Antonino Bracco, responsabile del procedimento;
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generale n. 504 del 13 marzo 2013, vistato dalla Ragioneria centrale Assessorato delle attività produttive in data 19
marzo 2013, registrato dalla Corte dei conti in data 8 aprile 2013 al reg. n. 1, foglio n. 242 (Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 21 del 3 maggio 2013), il Consorzio
centro commerciale naturale “Bompietro Agro Village”
con sede in Bompietro (PA), per l'importo totale di €
12.233,35.
Art. 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente entro il termine di 60
giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Regione siciliana entro il termine di 120 giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 3

Il presente provvedimento verrà trasmesso per la pubblicazione nel portale del sito: trasparenzaweb.ap@regione.sicilia.it e per il tramite della Ragioneria centrale Assessorato delle attività produttive, alla Corte dei conti per la
relativa registrazione.
Palermo, 11 marzo 2014.

RIZZO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 1 aprile 2014, reg. n. 1, Assessorato delle attività produttive, fg.
n. 174.

(2014.20.1278)129

DECRETO 23 aprile 2014.
Istituzione del comitato di sorveglianza della cooperativa Edile La Sicilia, con sede in Bagheria.

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. 538 dell’11 novembre 2011, con il quale
la cooperativa Edile La Sicilia, con sede in Bagheria, è
stata posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’art. 2545 terdecies del codice civile, e l’avv. Giuseppe
Li Greci nominato commissario liquidatore;
Considerato che ricorrono i presupposti per istituire il
comitato di sorveglianza di cui all’art. 198, R.D. 16 marzo
1942, n. 267;
Vista la designazione operata dall’Istituto autonomo
case popolari di Palermo, ente fra i maggiori creditori del
sodalizio in l.c.a, nella persona dell’arch. Vincenzo Chiaracane;
Visto il promemoria prot. n. 8106 del 13 febbraio 2014
del Servizio 6s - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stata richiesta all’Assessore la designazione di due ulteriori componenti cui affidare l’incarico;
Vista la propria determinazione con la quale si desiDecreta:
gnano in calce al suindicato promemoria l’avv. Annalisa
Art. 1
Petitto e l’avv. Giuseppa Marabello;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
Per le motivazioni di cui in premessa, è escluso
dalla graduatoria approvata con il decreto del dirigente società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
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Decreta:
Art. 1
Il comitato di sorveglianza della cooperativa Edile La
Sicilia, con sede in Bagheria, è così composto:
– arch. Vincenzo Chiaracane, nato a Palermo il 21
febbraio 1953 e residente, per la carica, a Palermo in via
Quintino Sella, n. 18, c/o l’IACP di Palermo, componente
con funzioni di presidente;
– avv. Annalisa Petitto, nata a Catania il 14 dicembre
1977 e residente a Caltanissetta in via Libertà, n. 114 componente;
– avv. Giuseppa Marabello, nata a Messina il 6 maggio
1982 e residente a Messina in via dei Rosai, n. 11 - componente.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 22
Art. 2

Il compenso, il gettone di presenza e il rimborso
delle spese spettanti al presidente ed ai membri del
comitato di sorveglianza sono liquidati secondo i criteri indicati all’art. 4 e art. 1, comma 4, del D.M. 23 febbraio 2001.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 aprile 2014.

VANCHERI

(2014.19.1202)040

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 28 aprile 2014.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014.

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 modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’art. 8
della medesima;
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 28 gennaio 2014 n. 6, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014, con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Vista la circolare n. 4 del 17 marzo 2014 del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione con la quale, fra l’altro, vengono indicati i limiti massimi di spesa entro i quali ciascun centro di
responsabilità potrà adottare provvedimenti di impegno ed emettere titoli di pagamento nel corso dell'esercizio 2014;
Vista la decisione del Consiglio dell’Unione europea del 25 giugno 2007 (2007/435/CE) che istituisce il Fondo
europeo per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 (FEI) nell’ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”;
Vista la decisione della Commissione del 21 agosto 2007 (2007/3926/CE) recante applicazione della decisione del
Consiglio 2007/435/CE relativa all’adozione degli orientamenti strategici del Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi;
Vista la decisione della Commissione del 5 marzo 2008 (2008/457/CE) recante modalità di applicazione alla decisione del Consiglio 2007/435/CE, relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di
gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati del Fondo europeo per
l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi;
Vista la decisione della Commissione del 4 dicembre 2008 (2008/7639/CE) di approvazione del programma pluriennale 2007-2013 del Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi (FEI);
Vista la decisione della Commissione del 15 maggio 2012 (2012/3117/CE) con la quale si approva, per l’Italia, il
programma annuale 2012 per il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi, e il cofinanziamento a
titolo di tale Fondo per l’esercizio 2012;
Vista in particolare, l’azione 1 del citato programma annuale 2012, denominata “Formazione linguistica ed educazione civica” che presenta una dotazione complessiva pari ad € 22.000.000,00, di cui € 16.500.000,00 quale contributo comunitario (pari al 75 per cento della dotazione);
Visto il decreto dell’Autorità responsabile - Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - n. 6009 dell’1 ottobre 2012, con cui in relazione al programma annuale FEI 2012 vengono destinati, in particolare, alla realizzazione di interventi “a valenza territoriale” per l’azione 1 € 19.500.000,00 con riserva di ripartire successivamente le residue dotazioni finanziarie del programma annuale 2012;
Visto il decreto dell’Autorità responsabile - Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - n. 4910 dell’1 agosto 2013 con cui viene approvata la graduatoria dei progetti territoriali presentati a valere sull'avviso pubblico prot. n. 3467 del 27 maggio 2013 relativo all’azione 1 del programma annuale 2012 del Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi 2007-2013 ed in particolare viene ammesso a finanziamento il progetto proposto dalla Regione siciliana - prog. 104601 “Senza frontiere” per il complessivo importo di € 526.847,34;
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Viste le note del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative - servizio II emigrazione ed immigrazione n. 14669 del 17 marzo 2014 e n. 23284 del 18 aprile 2014 - con cui,
per la realizzazione del citato progetto n. 104601 “Senza frontiere”, si chiede l’iscrizione nel bilancio della Regione, per
il corrente esercizio finanziario, a valere sul capitolo 313722, dell’importo complessivo di € 246.959,69 di cui €
148.175,81 corrispondente al 37,5 per cento della quota comunitaria ed € 98.783,88 corrispondente al 75 per cento
della quota nazionale, in conformità al contenuto dell'e-mail del 4 marzo 2014 del Ministero dell’interno Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, allegata in copia, con cui si comunica che si è provveduto a predisporre le richieste di erogazione degli anticipi AP 2012 a favore delle amministrazioni destinatarie del finanziamento
secondo le percentuali e i criteri nella stessa indicati (1° tranche 37,5% quota comunitaria e 75% quota nazionale);
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014, 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 2014 e nella relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni
che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di Patto di stabilità contenute nella sopracitata circolare n. 4/2014:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

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

TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

3 - Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle
attività formative
1 - Entrate correnti
5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 6.3.1.5.3 - Trasferimenti correnti dell’Unione europea e relativi cofinanziamenti . . . . . . . . . . . . . . .

+

246.959,69

+

148.175,81

+

98.783,88

+

246.959,69

di cui ai capitoli

(Nuova istituzione)
3546 Assegnazioni dell’Unione europea per la realizzazione del programma pluriennale 2007-2013
del “Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi” . . . . . . . . . . . . . . .
CODICI: 011101 - 15-V
D. CE 435/2007;
D. CE 3926/2007;
D. CE 457/2008;
D. CE 7639/2008;
D. CE 5291/2010;
D. CE 3425/2011;
D. CE 6455/2011;
D. CE 3117/2012;
(Nuova istituzione)
3547 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del programma pluriennale 2007-2013 del “Fondo
Europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODICI: 011101 - 15-V
D. CE 435/2007;
D. CE 3926/2007;
D. CE 457/2008;
D. CE 7639/2008;
D. CE 5291/2010;
D. CE 3425/2011;
D. CE 6455/2011;
D. CE 3117/2012;

SPESA

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

TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

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

U.P.B. 6.3.1.3.1 - Emigrazione ed immigrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

di cui al capitolo

(Nuova istituzione - Modifica denominazione)
313722 Spese per la realizzazione dell’azione 1 “Formazione linguistica ed educazione civica” del programma pluriennale 2007-2013 del “Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi
terzi” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODICI: 05.03.01 - 09.07.00-V
D. CE 435/2007;
D. CE 3926/2007;
D. CE 457/2008;
D. CE 7639/2008;
D. CE 5291/2010;
D. CE 3425/2011;
D. CE 6455/2011;
D. CE 3117/2012;

+

246.959,69

Art. 2

Dalla data del presente decreto, sui capitoli di entrata n. 3546 e n. 3547 e sul capitolo di spesa n. 313722, inclusi nell’allegato tecnico al bilancio di previsione per l’anno 2014 tra i “capitoli per i quali è consentita la sola gestione
dei residui”, è, altresì, consentita la gestione della dotazione di competenza di cui al precedente articolo 1.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 aprile 2014.

PISCIOTTA

(2014.19.1212)017

DECRETO 29 aprile 2014.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014.

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 modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma
1, lett. b), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la
riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza ai correlativi accertamenti di entrata;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014 con cui, ai fini della gestione e
rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Vista la circolare n. 4 del 17 marzo 2014 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, secondo le disposizioni della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Vista la convenzione stipulata fra il servizio informativo agrometeorologico siciliano - Dipartimento regionale
degli interventi infrastrutturali in agricoltura - e l’Agenzia regionale prevenzione e ambiente Emilia-Romagna - servizio idrometeoclima in data 5 febbraio 2009 per la realizzazione della linea di ricerca 5 “Irrigazione e cambiamenti climatici” nell’ambito del progetto “Scenari di adattamento dell’agricoltura italiana ai cambiamenti climatici Agroscenari”;
Considerato che in base alla predetta convenzione è riconosciuta al SIAS la somma di € 9.000,00 quale contributo per l’anno 2009 a copertura dei costi sostenuti e che tale convenzione ha validità pluriennale con decorrenza dalla
data della sottoscrizione e fino al 30 settembre 2013;
Vista la nota prot. n. 18856 del 3 marzo 2014 con la quale il Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea chiede l’iscrizione dell’importo versato a titolo di rimborso spese da parte dell’ARPA Emilia-Romagna, pari a € 4.500,00 accertata in data 8
luglio 2013, quietanza n. 49014, al capitolo di entrata 3411 riguardante “Assegnazioni varie dello Stato e di altri enti
per spese occorrenti da effettuare nel territorio della Regione”;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30/2014, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
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Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 30/2014, sono introdotte le
seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni in
materia di Patto di stabilità, contenute nella circolare n. 4/2014, citata in premessa:

DENOMINAZIONE

Variazioni
(euro)

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
1 - Spese correnti
5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva

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

- 4.500,00

di cui al capitolo
215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli
esercizi precedenti per perenzione ammnistrativa, e per l’utilizzazione ecc... . . . . . . . .

- 4.500,00

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

3 - Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali
1 - Spese correnti
3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B.10.3.1.3.99 - Interventi diversi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ 4.500,00

di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
149702 Spese per la realizzazione del progetto “Scenari di adattamento dell’agricoltura italiana ai
cambiamenti climatici - AGRO-SCENARI” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120203 050500 V

+ 4.500,00

Art. 2

Dalla data del presente decreto, sul capitolo 149702 incluso nella parte II dell’allegato tecnico al bilancio di previsine per l’anno 2014 “capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui”, è altresì consentita la gestione di
competenza di cui all’articolo 1.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 aprile 2014.

PISCIOTTA

(2014.19.1213)017

DECRETO 7 maggio 2014.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014.

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 modificazioni ed integrazioni;
Vista la nota 23540 del 12 dicembre 2013 del Dipartimento regionale della programmazione con cui vengono fornite istruzioni in merito alla gestione del Programma di cooperazione transfrontaliera ENPI Italia - Tunisia 2007-2013;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016;

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

16

30-5-2014 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 22

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014, con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Vista la circolare n. 4 del 17 marzo 2014 del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione con la quale, fra l’altro, vengono indicati i limiti massimi di spesa entro i quali ciascun Centro di
responsabilità potrà adottare provvedimenti di impegno ed emettere titoli di pagamento nel corso dell’esercizio 2014;
Visto il decreto del ragioniere generale n. 1157 dell’8 aprile 2014, con cui sono stati iscritti nel corrente esercizio
finanziario, la somma di euro 25.580,47 sul capitolo 620003 per l’attuazione del Progetto Veder - Po Italia 2007-2013;
Vista la nota dell’ufficio speciale per gli interventi in materia di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell’energia n. 254 del 3 aprile 2014 con la quale, per l’attuazione del medesimo Progetto Veder
- Po Italia 2007-2013 viene richiesta l’iscrizione dell’intera somma prevista nella quota budget del primo anno pari ad
euro 35.528,67;
Ritenuto opportuno procedere all’iscrizione della differenza pari ad euro 9.948,20 fra l’importo di euro 25.580,47
già reiscritto e l’intera somma prevista nella quota budget del primo anno pari ad euro 35.528,67;
Ravvisata, pertanto, per l’esercizio finanziario 2014 la necessità di iscrivere al capitolo di entrata 5007 e al correlato capitolo di spesa 620003 la somma di euro 9.948,20;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30/2014, 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
2014 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del
31 gennaio 2014, sono introdotte le seguenti variazioni il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà
tenere conto delle disposizioni in materia di Patto di stabilità contenute nella sopracitata circolare n. 4 del 17 marzo
2014:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
4 - Ufficio Speciale
2 - Entrate in conto capitale
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO
6 - Trasferimenti in conto capitale
U.P.B.

4.2.4.6.1 - Ufficio speciale per gli interventi in materia di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell’energia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

9.948,20

+

9.948,20

+

9.948,20

+

9.948,20

di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
5007 Assegnazioni per l’attuazione in Sicilia del Progetto VEDER - PO Italia-Tunisia 2007/2013 . .
021501 11 V

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
4 - Ufficio Speciale
2 - Spese in conto capitale
TITOLO
AGGREGATO
6 - Spese per investimenti
ECONOMICO
U.P.B.

4.2.4.6.1 - Ufficio speciale per gli interventi in materia di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell’energia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

di cui al capitolo
620003 Spese per l’attuazione in Sicilia del Progetto VEDER - PO Italia-Tunisia 2007/2013 . . . . . .
2101009 010399 V

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 maggio 2014.

(2014.19.1242)017

PISCIOTTA

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
.
30-5-2014 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

17

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 22

DECRETO 7 maggio 2014.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014.

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 modificazioni ed integrazioni;
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 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014 con cui, ai fini della gestione e
rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Vista la circolare n. 4 del 17 marzo 2014 del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione con la quale, fra l’altro, vengono indicati i limiti massimi di spesa entro i quali ciascun centro di
responsabilità potrà adottare provvedimenti di impegno ed emettere titoli di pagamento nel corso dell’esercizio 2014;
Vista la nota dell’Ufficio speciale per gli interventi in materia di riduzione di consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell’energia prot. n. 229 del 28 marzo 2014 partner subentrante al Dipartimento regionale per le
attività produttive, del progetto in questione, con la quale viene richiesta l’istituzione di apposito capitolo di spesa al
fine di porre in essere le attività programmate nel programma Enpi CBC Med, progetto STM - MED Small Scale
Thermal Solar District Unitis for Mediterranean Comunities;
Visto il decreto del ragioniere generale n. 420 del 27 febbraio 2014, con cui si è istituito, per memoria, il capitolo di entrata 3675 al fine di consentire l’acquisizione all’erario regionale delle relative somme;
Considerato che con quietanza n. 18174 del 24 marzo 2014 è stata accreditata la somma di € 11.039,31 con
imputazione al capitolo di entrata 3675 capo 11 del bilancio della Regione quale finanziamento da parte del Consorzio
area capofila del progetto in questione;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere in entrata al capitolo 3675 ed al corrispondente capitolo
di spesa 220019 di nuova istituzione la somma di € 11.039,31;
Ritenuto, per quanto sopra premesso, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014 ed
alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30/2014, le necessarie
variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014 e nella relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n.
30/2014, sono introdotte le seguenti variazioni il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà
tenere conto delle disposizioni in materia di Patto di stabilità contenute nella sopracitata circolare n. 4 del 17
marzo 2014:

DENOMINAZIONE

Variazioni
(euro)

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

4 - Ufficio speciale
1 - Entrate correnti

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 4.1.4.5.1 - Ufficio speciale per gli interventi in materia di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell’energia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ 11.039,31

di cui al capitolo

3675 Entrate derivanti da programma Enpi CBC Med, progetto STM - MED Small Scale Thermal
Solar District Unitis for Mediterranean Comunities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
011101 11 V

+ 11.039,31

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
.

18

30-5-2014 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 22

Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

4 - Ufficio speciale
1 - Spese correnti

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 4.1.4.3.1 - Ufficio speciale per gli interventi in materia di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell’energia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ 11.039,31

di cui al capitolo

(Nuova istituzione)

220019 Spese per l’attuazione del programma Enpi CBC Med, progetto STM - MED Small Scale
Thermal Solar District Unitis for Mediterranean Comunities . . . . . . . . . . . . . . . . .
0202144 040799 V
Reg. CEE n. 951/2007

+ 11.039,31

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 maggio 2014.

PISCIOTTA

(2014.19.1241)017

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DECRETO 21 maggio 2014.
Differimento del termine di cui all’art. 10 del decreto 11
aprile 2014, concernente modalità applicative e di controllo
del pagamento dei canoni per le attività di estrazione dei giacimenti minerari di cava, di cui all’art. 12 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.

L’ASSESSORE PER L’ENERGIA
E I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;
Vista la legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54;
Vista la legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127:
“Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari
da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del
comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione
siciliana” e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006:
“Norme in materia ambientale” e le successive modifiche
e integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il D.P.R. 5 dicembre 2009, n. 12, Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008, e
s.m.i.;
Visto il decreto presidenziale n. 604 del 5 novembre
2010, con il quale sono stati approvati i Piani dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio”;
Visto il decreto presidenziale 8 gennaio 2013, n. 6:
“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”;
Visto l’art. 12 della legge regionale 15 maggio 2013, n.
9: “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2013. Legge di stabilità regionale” che ha previsto il versamento di un canone di produzione commisurato alla
quantità di minerale estratto a carico degli esercenti l’attività di cava;
Visto il comma 4 del citato art. 12 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, che prevede che l’Assessore regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità definisce le
modalità applicative e di controllo del pagamento dei
canoni per le attività di estrazione dai giacimenti minerari di cava, nonché l’articolo 32 della medesima legge;
Visto il D.D. n. 2017/2013 del 3 settembre 2013 del
Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della
Regione, con cui il ragioniere generale ha istituito apposito capitolo di entrata capo 16 Dipartimento energia capitolo 1815 così denominato “Proventi derivanti da canoni
di produzione per l’attività di estrazione da giacimenti
minerari di cava commisurati alla quantità di materiale
estratto”;
Vista la sintesi delle decisioni assunte dalla
Conferenza permanente Regione - Autonomie locali nella
seduta del 3 marzo 2014, trasmesse con nota n. 4468 del
17 marzo 2014;
Visto il decreto assessoriale n. 171 dell’11 aprile 2014:
“Modalità applicative e di controllo del pagamento dei
canoni dovuto per le attività di estrazione dei giacimenti
minerari di cava (ex art. 12, legge regionale 15 maggio
2013, n. 9”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 17 del 24 aprile 2014, parte I, e successiva errata corrige, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 19 del 9 maggio 2014, parte I;
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Visto l’articolo 10 del decreto assessoriale n. 171
dell’11 aprile 2014, che stabilisce il termine entro il quale,
in sede di prima applicazione, devono essere effettuati i
pagamenti dei canoni di produzione per l’anno 2013;
Considerato che nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 17 del 24 aprile 2014, parte I, il decreto assessoriale n. 171 dell’11 aprile 2014 è stato pubblicato riportando all’articolo 1, comma 2, lettera d), un errore di stampa, che indicava una errata applicazione della norma, e
che nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del
9 maggio 2014, parte I, è stata pubblicata la necessaria
correzione;
Considerato, anche alla luce di quanto rappresentato
dagli operatori del settore, che in sede di prima applicazione della norma, sono sorte difficoltà tecnico-operative
connesse al computo della quantità di materiale estratto la
cui determinazione deve essere certificata tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e supportata da
apposita documentazione progettuale;
Ritenuto di dover provvedere al differimento del termine stabilito all’articolo 10 del decreto assessoriale n.
171 dell’11 aprile 2014;
Decreta:

Articolo unico

I pagamenti dei canoni di produzione commisurati
alla quantità di materiale estratto per l’anno 2013 dovranno essere effettuati entro sessanta giorni dal 9 maggio
2014, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana dell’errata corrige del decreto assessoriale n. 171 dell’11 aprile 2014.
Palermo, 21 maggio 2014.

CALLERI

(2014.22.1362)095

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 28 aprile 2014.

Revoca dell’autorizzazione alla prescrizione dei farmaci
soggetti alla nota AIFA 74, rilasciata alla casa di cure
Orestano s.r.l. sita in Palermo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Visto il D.Lvo n. 502/92 riguardante il riordino della
disciplina della materia sanitaria a norma dell’art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il D.L.vo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 8, concernente i medicinali vendibili al pubblico su prescrizione
di Centri ospedalieri ed equiparati o di medici specialisti;
Visto il D.Lvo n. 517/93;
Vista la legge del dicembre 1993, n. 537, riguardante
interventi correttivi di finanza pubblica ed in particolare,
per la farmaceutica, l’art. 8, comma 10;
Visto il provvedimento ministeriale 30 dicembre 1993
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
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liana 31 dicembre 1993, n. 306 e successive modifiche
ed integrazioni in ordine alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della citata legge
nel quale sono state previste anche “le note relative alla
prescrizione e modalità di controllo delle confezioni
riclassificate”;
Visti i successivi provvedimenti CUF di modificazione
della classificazione delle specialità medicinali ed aggiornamento delle note riportate nel provvedimento del 30
dicembre 1993 e successive modificazioni;
Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e 34/95 e relativi decreti attuativi;
Viste le circolari assessoriali nn. 738/94, 751/94 inerenti modalità di prescrizione e controllo delle specialità
medicinali riclassificate a norma dell’art. 8, comma 10,
della legge n. 537/93;
Visto l’art. 1, comma 4, del decreto legge 20 giugno
1996, n. 323 convertito con modificazioni della legge 8
agosto 1996, n. 425 che stabilisce tra l’altro che la “prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del servizio
sanitario nazionale sia conforme alle condizioni ed alle
limitazioni previste dalla Commissione unica del farmaco”;
Visto il D.A. 2 aprile 1998, n. 25035, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 27 giugno 1998, con il quale sono state impartite alle
AA.UU.SS.LL., direttive sulle modalità di dispensazione
ed erogazione, nonché di verifica e controllo dei farmaci
sottoposti a restrizione prescrittiva di cui alle “note CUF”
con l’istituzione di apposito “registro USL” per patologia,
ove previsto, nonché dei farmaci che, ai fini dell’assunzione a carico del SSN, oltre alle suddette restrizioni devono
essere prescritti direttamente dai Centri ospedalieri ed
equiparati o da specialisti, con conseguente attivazione
della procedura delle copie conformi;
Visto il decreto legislativo n. 299/99;
Visto il D.A. 9 novembre 1999, n. 30663, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 21
gennaio 2000, così come modificato ed integrato con D.A.
3 marzo 2000, n. 31291, recante “Individuazione dei
Centri specializzati, universitari e delle aziende sanitarie
per la diagnosi e piano terapeutico dei farmaci soggetti a
note CUF;
Visto, in particolare, l’art. 3 del citato D.A. n.
31291/00, con il quale è stato disposto che “i medici
specialisti dei centri di procreazione assistita, autodenunciatisi ai sensi dell'ordinanza del Ministero della sanità 5 marzo 1997 e successive proroghe, che intendono
divenire centri prescrittori debbono fare istanza
all’Ispettorato regionale sanitario entro trenta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto”, avvenuta quest’ultima in data
24 marzo 2000;
Vista la nota assessoriale n. 4N37/1311 del 21 giugno
2000, con la quale, in applicazione del precitato art. 3, è
stato reso noto l’elenco dei Centri cui è consentita la prescrizione, con diagnosi e piano terapeutico, dei farmaci
soggetti alle limitazioni di cui alla nota CUF 74;
Vista l’ordinanza del Ministero della salute 30 maggio
2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 10 luglio 2003, n. 158, recante “Proroga dell’efficacia dell’ordinanza concernente il divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti e di embrioni umani e
dell’ordinanza concernente il divieto di importazione e di
esportazione di gameti o di embrioni umani”;
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Vista l’ordinanza del Ministero della salute 10 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 12 febbraio 2004, n. 35;
Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40;
Visto il D.A. 8 luglio 2004, n. 3760 e relativo allegato
che definisce i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi
delle strutture sanitarie per l’esercizio delle attività di procreazione medicalmente assistita di I, II e III livello;
Visto il D.M 21 luglio 2004 “Linee guida in materia di
procreazione medicalmente assistita”;
Visto il D.A. n. 4818 del 15 febbraio 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 30
marzo 2005 che definisce l’iter procedurale per il rilascio
e il rinnovo, nonché eventuale revoca delle autorizzazioni
alle strutture sanitarie della Regione siciliana che intendono svolgere attività connesse alla procreazione, medicalmente assistita;
Visto il D.A. n. 804 del 3 marzo 2011 e s.m.i che, tra
l’altro, individua tra i Centri prescrittori dei farmaci, soggetti a nota AIFA 74 anche la casa di cure Orestano s.r.l.;
Visto il D.D.G. n. 584 dell’8 aprile 2014, con il quale è
stato revocato il D.D.G. 23 dicembre 2005, n. 6983, di
autorizzazione all’esercizio delle attività connesse alla
procreazione medicalmente assistita di I, II e III livello casa di cure Orestano s.r.l. sita in via Pietro d’Asaro n. 48
Palermo;
Ritenuto di dover procedere alla revoca dell’autorizzazione alla prescrizione, con diagnosi e piano terapeutico,
dei farmaci soggetti a nota AIFA 74 in favore della casa di
cure Orestano s.r.l. sita in via Pietro d’Asaro n. 48 Palermo;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 22

DECRETO 29 aprile 2014.
Graduatorie provinciali dei medici specialisti e dei medici veterinari aspiranti ad incarichi ambulatoriali dell’Azienda
sanitaria provinciale di Caltanissetta, valide per l’anno 2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PERSONALE CONVENZIONATO S.S.R.
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con imedici specialisti ambulatoriali interni, i
medici veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici
e psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 29 luglio
2009, come integrato, a seguito di apposita intesa sancita
dalla Conferenza Stato-Regioni, con A.C.N. 8 luglio 2010 Biennio economico 2008-2009;
Viste le graduatorie dei medici specialisti e dei medici
veterinari ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale
di Caltanissetta valide per l’anno 2014, predisposte dall’apposito comitato zonale;
Vista la delibera n. 912 del 3 aprile 2014, con la quale
il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta ha approvato le suddette graduatorie;
Ritenuto di prendere atto della succitate graduatorie
per la conseguente pubblicazione;
Decreta:
Art. 1

Decreta:
Art. 1

Per i motivi in premessa citati, alla casa di cure
Orestano s.r.l., sita in via Pietro d’Asaro, n. 48 - Palermo,
è revocata l’autorizzazione alla prescrizione con diagnosi e piano terapeutico dei farmaci soggetti alla nota AIFA
74.

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto
delle graduatorie provinciali dei medici specialisti e dei
medici veterinari aspiranti ad incarichi ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta valide per
l’anno 2014, predisposte dal rispettivo comitato consultivo
zonale ed approvate dal commissario straordinario della
stessa con delibera n. 912 del 3 aprile 2014.

Art. 2

Art. 2

Il presente decreto sarà notificato al legale rappresentante della casa di cure Orestano s.r.l., alle aziende sanitarie provinciali della Regione, al Ministero della salute e
pubblicato nel sito web dell’Assessorato della salute e nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Le graduatorie potranno essere utilizzate per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, per l’assegnazione di incarichi provvisori per la
copertura dei turni resisi vacanti e per l’attribuzione di
incarichi ambulatoriali a tempo determinato.
Le graduatorie sopra citate saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 28 aprile 2014.

SAMMARTANO

(2014.19.1174)102

Palermo, 29 aprile 2014.

DI STEFANO

06.02.1967
23.09.1974
03.02.1961

IL

VIA G. PARATORE, 8 - 90124 PALERMO
VIA MADONNA DELL'AIUTO, 14 – 95024 ACIREALE (CT)
VIA M. REGIS N. 101/B – 98057 MAZZO

RESIDENTE

28,7895
27,8790
19,0130

PUNTEGGIO 2014

DATA SPEC.

DATA LAUREA
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DUSSELDORF
CATANIA
PIACENZA

NATO A

DELLA

DERMATOLOGIA
LO RE STELLINA CRISTINA
STRANO LETIZIA
DALL'OGLIO FEDERICA AURELIA

SPECIALISTA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - CALTANISSETTA
GRADUATORIA PROVINCIALE SPECIALISTI E VETERINARI AMBULATORIALI INTERNI - VALIDA PER L’ANNO 2014

C
O
P
ALLERGOLOGIA
N IA
AMABILEO
ANGELA
MESSINA
16.11.1972 SALITA CONTINO C.”MESSINA DUE” LOTTO A PAL. 4 – 98124 MESSIMA
9,2460
T
MINCIULLO PAOLA
LUCIA
SAN
MARCO
D'ALUNZIO
10.07.1973
VIA
CONSOLARE
ANTICA,
28
–
98071
CAPO
D'ORLANDO
9,0360
N R
CARUSO RENATO
MESSINA
18.01.1949 VIALE PRINCIPE UMBERTO, 8/A – 98122 MESSINA
8,0000
V AT
A
ANGIOLOGIA
L TRAGUSA
DIGRANDI DANIELE
20.05.1963 VIA ZAMA 8 - 97100 RAGUSA
24,6686
A (CT)
IDMALETTO
BIONDI ADELAIDE
20.04.1967 VIA CENTAMORE 10 - 95033 BIANCAVILLA (CT)
15,0545
D
CORDOVA ROSA MARIA
CALTANISSETTA
13.03.1961 VIALE M.SS.MEDIATRICE,130 - 90129 PALERMO
13,5100
A
A
P L
AUDIOLOGIA
E
MUCIA MARIANNA
ALTAVILLA MILICIA
8,0660
S VIA LORETO, 106 - 90010 ALTAVILLA MILICIA
R 04.11.1967
IT
CARDIOCHIRURGIA
L
A VIAO
SORGE SALVATORE EUGENIO MARIA
CATANIA
05.06.1968
ETNEA 2 - 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)
8,0000
U
C
CARDIOLOGIA
O FF179 – 90142 PALERMO
DI MAIO CALOGERO
PALERMO
19.07.1973 VIA MONTEPELLEGRINO,
18,2250
M IC
BONACCORSO CONCETTA
CATANIA
16.11.1974 VIA DEL TAVOLIERE, 10/B - 95122
CATANIA
16,7125
M
FERNANDEZ DALA CATERINA
CARACAS (VENEZUELA)
20.07.1976 VIA W. CUSINA, 10 - 90011
BAGHERIA (PA)
15,2160
I
SCACCIANOCE GIUSEPPE
CATANIA
13.01.1963 VIA G. LEOPARDI, 148 – 95127 E
CATANIA A
9,5420
L
LONGO GENNARO ROSARIO
GELA,
03.08.1951 VIA CANDIOTO N. 26/A - 93012 GELAR
8,0000
19/11/1980
06/06/1975
DI MARIA FRANCESCO
SOMMATINO
03.12.1949 VIALE L.MONACO 113 - 93100 CALTANISSETTA
escluso **
C E
IA D
CHIRURGIA GENERALE
L EL6,0000
CHERICI ANTONIO
CATANIA
14.01.1959 VIA A. PRESTINENZA N. 4 - 95126 CATANIA
IZ L
GIULIANA PAOLO
MAZZARINO
18.11.1949 VIALE DELLA RESISTENZA, 48 – 93013 MAZZARINO
escluso manca titolo di specializzazione
Z A
CHIRURGIA TORACICA
A G
VIVACQUA GIUSEPPE
SOMMATINO
08.12.1958 C/DA CHIAPPARA SNC – 93019 SOMMATINO
7,0000Z
IO.U
CHIRURGIA VASCOLARE
N .R.
LIPARI ROSARIO SALVATORE
PALERMO
02.01.1964 VIA BEATA GIOVANNA, 128 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA
6,0000
26/01/2000
E S
RIGGI MELANIA MONIA
CALTANISSETTA
08.06.1969 VIA BEATA GIOVANNA, 128 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA
6,0000
03/12/2001
.

Allegato
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18.03.1978
02.11.1974
04.07.1973
10.07.1969

IL

VIA TEVERE, 1 – 96012 AVOLA
CORSO EUROPA, 12 - 97013 COMISO (RG)
VIA R. DA LENTINI, 18 - 90145 PALERMO
VIA M. VACCARO, 17A – 95125 CATANIA

RESIDENTE

13,2270
11,6415
11,1045
10,3560

PUNTEGGIO 2014

DATA SPEC.

DATA LAUREA

DELLA

AVOLA
RAGUSA
CASTELVETRANO
HIDESHEIM

NATO A

30-5-2014 - GAZZETTA UFFICIALE

FINOCCHIARO SARA
POLIZZOTTI NUNZIELLA
PISCIOTTA MARIA
CARTA ANNA CARMELA

SPECIALISTA

CTIRRI DANIELA
SIRACUSA
02.11.1961 VIA SCIACCA, 1 – 96100 SIRACUSA
16,7860
O
NOCITA CONCETTA
LENTINI (SR)
16.12.1961 VIA F.LLI CERVI N. 7 - 96016 LENTINI (SR)
14,2205
BONANNO
CATANIA
28.10.1974 VIA CAVE VILLARÀ, 18 - 95123 CATANIA
11,9923
PROSALBA
SIINO MARCELLA
CORLEONE
05.11.1977 VIA NAPOLI, 28 – 90133 PALERMO
9,6750
N IA
FICARRA DANIELE
MAZZARINO
15.05.1968 VIA AUTONOMIA SICIANA, 11 – 93013 MAZZARINO
9,0000
OSALVINO T
TANDURELLA
GELA
07.01.1954 VIA G.MELI, 47 – 93012 GELA
8,0000
24/07/1985
09/11/1981
N R
GIOIA MARIA CONCETTA
S. MICHELE DI GANZARIA
23.10.1959 VIA NARCISO N. 24 - 95128 CATANIA
8,0000
28/10/1998
03/07/1991
D'ALEO ROSA ANNA
GELA (CL)
12.09.1961 VIA CORNEGLIANO, 1 – 93012 GELA
7,0000
A
V
TORRISI LEA MARGHERITA
19.04.1977 VIA S. MARTINO, 2 – 95014 GIARRE
6,3600
A TTCATANIA
L
DIABETOLOGIA
A
IDMESSINA
CAMPANELLA TERESA
21.09.1973 VIA G. ALESSI “compl. M. GAZZI” - 98124 MESSINA
14,8139
D
FRANCHINA GIULIA
CANTU'
(CO)
16.01.1975
VIA
DOMENICO
COSTANTINO,
18
90141
PALERMO
14,3910
A
A 19.06.1969 VIA UMBERTO, 123 - 95030 S. AGATA LI BATTIATI
BONACCORSI VIRNA
CATANIA
13,1134
P L 15.06.1975 CONTRADA SANTA LUCIA, 14 - 90015 CEFALU'
LUMERA GABRIELLA
AGRIGENTO
11,8020
E
PAPA GIUSEPPE
CATANIA
07.11.1973 VIA G.LAPIRA, 34 - 95014 CATANIA
10,8585
S VIA TEVERE, 1 – 96012 AVOLA
R 18.03.1978
FINOCCHIARO SARA
AVOLA
9,7830
I VIA MARIO VACCARO, 17/A – 95125 CATANIA
CARTA ANNA CARMELA
HIDESHEIM
10.07.1969T
9,5280
L
RAITI FRANCESCA
LENTINI
18.08.1964 VIA
CARONDA, 270 – 95128 CATANIA
9,3600
A O
FORTI DOMENICA
PALERMO
20.03.1981 VICOLO PARROCCHIA, 7 – 90013 CASTELBUONO
9,3390
U
RUSSO LEONARDO
AGRIGENTO
29.04.1974 C
VIA PARCO ANGELI, 7b8 – 92100 AGRIGENTO
9,2940
FVITTORIA
MAROTTA VALENTINA
VITTORIA
09.12.1979 VIA TRENTO,
9,2490
O 8 – 97019
F
ROSSETTI PAOLA
CATANIA
01.11.1979 VIALE AFRICA,
18 - 95100 CATANIA
9,0630
M
IC(RG)
POLIZZOTTI NUNZIELLA
RAGUSA
02.11.1974 CORSO EUROPA, 12 - 97013 COMISO
9,0240
M14 – 95123ICATANIA
VELLA VERONICA
GELA
10.08.1971 VIALE BENEDETTO CROCE,
9,0120
PISCIOTTA MARIA
CASTELVETRANO
04.07.1973 VIA R. DA LENTINI, 18 - 90145 E
PALERMO A
9,0000
15/11/2004
27/07/1999
L
VETRO CALOGERO
AGRIGENTO
23.06.1980 VIA P.S. MATTARELLA, 5 – 92026 FAVARA
9,0000
13/12/2010
26/07/2005
R
E
MUSCIA VINCENZO
NISCEMI
23.11.1980 VIA SALVATORE NOTO, 10 – 93015 NISCEMIC
9,0000
30/07/1012
26/07/2005
CAMILLERI CATERINA
GELA
04.08.1973 VIA SPAGLIARISI, 5- 93013 MAZZARINO
8,4215
D
I
STABILE GASPARE
CALTANISSSETTA
17.06.1972 VIALE DELLA RINASCITA, 78 - 93017 SAN CATALDO A
E 8,1080
CONDORELLI ANNA FRANCESCA CONCETTINA
CATANIA
28.10.1978 VIA G.LEOPARDI, 148 -95127 CATANIA
6,8166
L
L5,0000
COLLURA DANIELA
PALERMO
06.01.1963 VIA PARATORE, 61/H – 95125 CATANIA
I
L
Z escluso
ARCIDIACONO SANTO
CALTANISSETTA
10.03.1951 VIA DOMENICO SCINA', 51 – 90139 PALERMO
Z **A
A G
EMATOLOGIA
Z
CIGNA VALERIA
CALTANISSETTA
15.04.1978 VIA L. EINAUDI, 1 - 93100 CALTANISSETTA
10,9440
IO.U
DI SALVO CARMELA
ENNA
13.05.1950 VIA S.BERNARDINO DA SIENA, 10 – 95041 CALTAGIRONE
escluso **
CANNATA GIACOMO
MAZZARINO
16.12.1948 VIA G. BORREMANS, 179 – 93100 CALTANISSETTA
escluso **
N .R.
E S
ENDOCRINOLOGIA
.
FRANCHINA GIULIA
CANTU', (CO)
16.01.1975 VIA DOMENICO COSTANTINO 18 - 90141 PALERMO
17,5380
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NATO A

IL

RESIDENTE

PUNTEGGIO 2014

DATA SPEC.

DATA LAUREA

20.07.1969
01.11.1967
02.04.1951

VIA VERGA, 45 – 95017 PIEDIMONTE ETNEO
VIA COSTANZO CIANO, 16 - 93018 SANTA CATERINA (CL)
VIA MANZONI, 111 – 93012 GELA

12,8960
9,0000
escluso - manca titolo di specializzazione nella Branca

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 22

SYRACUSE (USA)
SANTA CATERINA (CL)
SAN CATALDO (CL)

DELLA

MEDICINA INTERNA
PUGLISI SUSANNA
AMICO GIUSEPPE
CANTELLA ROSARIO GIUSEPPE

CVELLA VERONICA
GELA (CL)
10.08.1971 VIALE BENEDETTO CROCE, 14 – 95123 CATANIA
9,8625
RAITI FRANCESCA
LENTINI
18.08.1964 VIA CARONDA, 270 – 95128 CATANIA
9,7080
O
ROSSETTI
CATANIA
01.11.1979 VIALE AFRICA, 18 - 95100 CATANIA
9,5340
PPAOLA
CAMILLERI I
CATERINA
GELA
04.08.1973 VIA SPAGLIARISI, 5 - 93013 MAZZARINO
9,5210
NDOMENICAA
FORTI
PALERMO
20.03.1981 VICOLO PARROCCHIA, 7 – 90013 CASTELBUONO
9,2460
MAROTTAO
VALENTINA T
VITTORIA
09.12.1979 VIA TRENTO, 8 – 97019 VITTORIA
9,0810
PAPA GIUSEPPEN
CATANIA
07.11.1973 VIA G. LA PIRA, 34 - 95014 GIARRE (CT)
9,0000
18/10/2002
23/10/1997
R
VETRO CALOGERO
AGRIGENTO
23.06.1980 VIA P.S. MATTARELLA, 5 – 92026 FAVARA
9,0000
13/12/2010
26/07/2005
V AT NISCEMI
MUSCIA VINCENZO
23.11.1980 VIA SALVATORE NOTO, 10 – 93015 NISCEMI
9,0000
31/07/1012
26/07/2005
A
STABILE GASPARE
CALTANISSETTA
17.06.1972 VIALE DELLA RINASCITA, 78 - 93017 SAN CATALDO ( CL )
8,1200
TMILAZZO
PICCIONE RINO
01.10.1978 VIA PIETRE ROSSE, 4 – 98057 MILAZZO
8,0000
L
A
BONACCORSI VIRNA
CATANIA
19.06.1969 VIA UMBERTO, 123 - 95030 S. AGATA LI BATTIATI (CT)
7,1445
I
CONDORELLI ANNA FRANCESCA CONCETTINA DCATANIA D
28.10.1978 VIA G. LEOPARDI, 148 - 95127 CATANIA
6,8166
A
COLLURA DANIELA
PALERMO
5,0840
A 06.01.1963 VIA PARATORE, 61/H – 95125 CATANIA
P L
FISIOCHINESITERAPIA
E
FORNASARI MASSIMINO FRANCESCO
RUDA (UD)
18.06.1957
31,7120
S VIA C. A. DALLA CHIESA, 2 - 93017 SAN CATALDO
R 23.11.1972
DI LEO MARIA TIZIANA
SAN CATALDO (CL)
9,0000
ITC/DA SANTA LUCIA SNC – 93100 CALTANISSETTA
LAURIA VINCENZO
PALERMO
01.08.1981 VIA CORSICA, 18 – 93100 – CALTANISSETTA
7,0000
L
OMALERBA, 10 – 93015 NISCEMI
CHIANTIA GIUSEPPE VINCENZO
CALTANISSETTA
04.01.1957
5,0000
A LARGO
LO CICERO CRISTOFORO
SERRADIFALCO
03.03.1959 VIA J. KENNEDY,
4 – 93010 SERRADIFALCO
3,0000
U
C
GASTROENTEROLOGIA
O FF
SAITA GIACOMO MARIA
GELA
09.09.1975 VIA GIUSEPPE
GARIBALDI, 97
95121 CATANIA
8,0000
26.10.2006
29.10.2002
M
I–C
GARUFI SERENA MARIA ROSA
CATANIA
04.08.1973 VIA G.VAGLIASINDI, 12 – 95126 CATANIA
8,0000
20.03.2012
26.07.2005
M I
GERIATRIA
E AL
VERRUSO GERLANDO
PORTO EMPEDOCLE
28.10.1965 VIA ENNA, 30 – 92014 PORTO EMPEDOCLE
19,1900
R
E
D'AGATA ROSARIA MARIA
ROSARNO (RC)
16.09.1965 VIA CONCERIE, 9 - 98121 MESSINA
11,3843
C
BONFIGLIO CONCETTA
MESSINA
16.01.1978 VIA C.DA CATANESE, COND. “LA GINESTRA FIORITA”
- 98165 MESSINA
9,5160
D
IA
FRANZONE ALESSIA MARIA
CALTANISSETTA
15.01.1968 VIA DE GASPERI, 46 – 93100 CALTANISSETTA
9,0000
E
L
FERLITO LAURA
CATANIA
19.08.1969 VIA G. GENTILE, 28 - 95030 TREMESTIERI ETNEO
8,1890
IZ LL
LOMBARDO ROSARIA
GELA
28.10.1966 VIA NOVALUCE, 69 - 95030 TREMESTRIERI ETNEO
8,0270
CARDO SANTO SALVATORE
PALERMO
03.05.1957 VIA MALASPINA, 152 - 90145 PALERMO
8,0000
Z A
A G
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
Z
GARASCIA CHRISTIAN
AGRIGENTO
12.11.1975 VIA DELLE PETUNIE, 28 – 92100 ARIGENTO
5,0000
IO.U
MALATTIE INFETTIVE
N .R.
DI ROSA DOMENICO
FAVARA
14.02.1967 VIA REALMONTE, 1 – 92026 FAVARA
6,0000
E S
.

SPECIALISTA
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01.05.1968
10.08.1961
22.01.1961
04.02.1967

IL

VIA INDUSTRIALE 28/B - 98070 GALATI MAMERTINO
C.DA NISCIMA - 93110 CALTANISSETTA
VIA SALVINA, 3 - 90030 ALTOFONTE
P.ZZA CHOPIN, 6 - 90144 PALERMO

RESIDENTE

8,1230
8,0000
8,0000
8,0000

PUNTEGGIO 2014

04/12/1992
05/12/1995
27/12/1999

DATA SPEC.

28/03/1987
08/11/1988
29/03/1994

DATA LAUREA

DELLA

SANT'AGATA MITELLO
CALTANISSETTA
PERTH
ALIA

NATO A

30-5-2014 - GAZZETTA UFFICIALE

SMIRIGLIA MARIA RITA
GIUNTA BIANCA MARIA
DI MATTEO MARGHERITA
SCACCIA MARIA GRAZIA

SPECIALISTA

CMEDICINA DEL LAVORO
O
ARCADIPANE CONCETTA
PALERMO
25.06.1976 PIAZZA S. GIACOMO, 5 - 92100 AGRIGENTO
8,2940
P
GENOVA
ANGELA
DELIA
19.04.1954 VIA E. FERMI, 8 – 90145 PALERMO
5,0000
N IA
MEDICINA
LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI
O
VALENTI VINCENZO
CATANIA
06.03.1977 VIA PARATORE, 37 – 95125 CATANIA
13,4450
N TR
INDORATO MATTEO
CALTANISSETTA
04.04.1956
V.LE
DELLA
REGIONE,
45
93100
CALTANISSETTA
3,0000
V AT
A
MEDICINA DELLO SPORT
L TCATANIA
SARDO GIANPAOLO
22.10.1959 VIA FILOCOMO, 45 - 95125 CATANIA
13,3955
A
IDPALERMO
PALMERI FRANCESCO
27.08.1968 CORSO VI APRILE, 355 – 91011 ALCAMO
3,2040
D
LA CHINA GIUSEPPE
DELIA
19.04.1949
PIAZZA
L.
STURZO,
14
–
93100
CALTANISSETTA
escluso
**
A
A
P L
NEFROLOGIA
E
S VIA SVEZIA, 12 – 90146 PALERMO
PROVENZANO ROSSANA
PALERMO
10,7025
R 14.06.1976
ITVIA G. LAVAGGI, 48 - 95123 CATANIA
IANNETTI ELIO
CATANIA
20.08.1960
9,0000
23/11/1989
08/11/1985
L
CAVERA SALVATORE
CALTANISSETTA
30.01.1962 VIA
FARAONA, 8 – 90039 VILLABATE
9,0000
29/11/1995
11/11/1991
O
A
NEUROLOGIA
C UF
DI SANO ANTONIO
PALERMO
14.10.1967 VIALE O
REGIONE SICILIANA, 292 - 90129 PALERMO
36,4520
DI LEO MATILDE
MESSINA
13.02.1959 VIA PIETRO CASTELLI,
18 - 98122 MESSINA
20,9460
MF
I95025 ACI S. ANTONIO
ARDIZZONE ANGELO
CATANIA
28.11.1973 VIA COLLEGIO FIANDACA, 13 – C
20,1090
M IPALERMO
BAIAMONTE VALENTINA
PALERMO
31.03.1978 VIALE REGIONE SICIANA, 2629 – 90145
15,0570
EPALERMOAL
PIPIA CARMELA
RIBERA
18.01.1967 VIA FRA' G. PANTALEO, 28 - 90143
10,6170
R
SCALIA SIMONA
CALTANISSETTA
02.01.1976 VIA DEI GIARDINI, 3 - 93100 CALTANISSETTA
10,2990
C(CT) E
RICCA GIUSEPPE
CATANIA
14.09.1957 VIA MORGIONI, TRAV.B, 13 – 95028 VALVERDE
9,5340
D
RUSCICA FRANCESCA
CATANZARO
28.04.1975 VIA MARCO COLONNA, 5 - 88100 CATANZARO I
9,3560
A
URSO LIDIA
SAN CATALDO (CL)
03.04.1976 VIA BAGLIO VASSALLO, 20 - 93017 SAN CATALDO
9,1620
L EL9,0360
PALERMO ANTONIO
ANDERLECHT
30.06.1975 VIA ILDEBRANDO PIZZETTI, 48 – 90145 PALERMO
IZ L
ALVARO ALESSANDRO
CATANIA
24.05.1976 VIA ROMA, 131 – 95020 ACI BONACCORSI
9,0000
09/10/2006
30/10/2001
MATTA FRANCESCA DOMINGA
SAN CATALDO
21.03.1979 VIA QUINTINO SELLA, 5 – 95129 CATANIA
Z 9,0000A26/07/2012 29/03/2004
A
MARCHESE SALVATORE
PATERNO' (CT)
11.01.1965 VIA C. COLOMBO, 78 - 95030 NICOLOSI (CT)
6,0000
G
SALLEMI GIOVANNI
CALTAGIRONE
03.02.1954 VIA NORMANNI, 2 - 95041 CALTAGIRONE
escluso **Z
VENTURA ALFONSO
CALTANISSETTA
09.06.1948 VIA F. TURATI, 247 - 93100 CALTANISSETTA
escluso **
IO.U
N .R.
NEUROPSICHIATRIA INFANTE
E S
BIUNDO GIOVANNA
GELA
15.07.1962 VIA BENGASI, 74 – 93012 GELA
12,0680
.
BURGIO DANIELA TERESA
CATANIA
08.02.1967 VIA PALADINI 170/D – 93100 CALTANISSETTA
9,0000
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NATO A

IL

RESIDENTE

PUNTEGGIO 2014

DATA SPEC.

DATA LAUREA

08.09.1984
27.02.1961
31.08.1973
16.05.1976

VIA G. F. INGRASSIA, 68 – 94017 REGALBUTO
C.DA MARIANO - 93016 RIESI
VIA ELIO VITTORINI, 2 - 93014 MUSSOMELI
VIA A. DE STEFANO, 7 – 90146 PALERMO

2,3810
2,0000
2,0000
2,0000

13/07/1987
30/10/2000
05/03/2004

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 22

CATANIA
RIESI
CHERTSEY (GB)
PALERMO

DELLA

CAVALLO TERESA MARIA
IACONA SALVATORE VINCENZO
MESSINA LUCA GIUSEPPE
SCAFFIDI ABBATE FABRIZIO

COCULISTICA
O
MOBIA DANIELA
CATANIA
27.05.1976 VIA FONTANA, 2 - 95022 ACI CATENA
29,1240
P LUCIA
COLLERONE
GARDONE VAL TROMPIA
21.01.1976 VIA GIOVANNI PASCOLI, 22 - 96019 ROSOLINI
19,6422
LO GRASSO I
SALVATORE
CATANIA
08.10.1974 VIA BRUXELLES, 15 - 95030 MASCALUCIA
19,4333
N A
GIUFFRIDA STEFANIA
CATANIA
01.06.1978 VIALE A. VASTA, 33 - 95126 CATANIA
15,4035
O
LAURETTA
KATIA
MODICA
10.02.1980 VIA S. GIARDINA, 21 – 96018 MARZAMEMI
14,6750
T
MOTTA PIETRO N
ANTONIO
SCICLI
04.07.1969 C.DA BALATA, 7 – 97018 SCICLI
12,1407
R
LA MANNA CARMEN
CATANIA
01.012.1972 VIA GRAZIA DELEDDA, 24 – 95039 TRECASTAGNI
10,5655
A
V
MUSCO ROSITA MARIA CARMEN
01.03.1980 VIA RICASOLI, 4 – 94010 CENTURIPE
9,7230
A TTCATANIA
SPINELLO ALFONSO
GELA
03.06.1981 VIA DE LOGU, 25/C – 95125 CATANIA
9,0000
L
FAZIO GIUSEPPE
CATANIA
25.10.1963
VIA
COSENTINI,
18
95024
ACIREALE
(CT)
8,9640
A
IDPALERMO
FARANDA FRANCESCA
10.09.1957 VIA SS. SALVATORE, 9 – 90018 TERMINI IMERESE
8,5320
ZAPPULLA EMILIA
VITTORIA D
21.01.1979 VIA BIXIO, 7 – 97019 VITTORIA
8,5280
A
CIULLA MARIA ELENA
ACIREALE
8,3855
A 25.04.1980 VIA DEGLI EMIGRATI, 3 – 94016 PIETRAPERZIA
SCIMONELLI ELENA
PALERMOP
03.12.1962 PIAZZA ZIINO, 33 - 90145 PALERMO
7,0000
E LS
ODONTOIATRIA
R
I VIA VINCENZO DE PAOLI, 2 – 90018 TERMINI IMERESE
PARISI CARMELA
PALERMO
02.01.1965T
12,0500
L
O
SIGNORELLO MARIO
CATANIA
08.09.1971
VIA
ADUA,
35
95124
CATANIA
11,2330
A
TERMINI NICOLO'
GRAMMICHELE (CT)
03.03.1959 VIALE A. VASTA, 79/A - 95126 CATANIA
10,4900
U
TANDURELLA EMANUELE ANTONIO
GELA
04.01.1961 C
VIA FONTANAROSSA, 3 - 93012 GELA
9,0000
F
DI MAURO ALFIO
CATANIA
06.11.1979 VIA L. O
PIRANDELLO, 12 – 95030 TREMESTIERI ETNEO
8,7000
F
PIOMBO ALESSIA
PALERMO
26.10.1980 PIAZZA EUROPA,
36 – 90146 PALERMO
8,4660
M
IC
CARONIA ENRICO
PALERMO
01.10.1955 VIA RESUTTANA, 352 - 90146 PALERMO
7,1390
M I (CL)
DAMANTE ROCCO STEFANO
CATANIA
17.05.1977 VIA DELLE PESCHE, s.n.c. - 93012 GELA
7,0160
A
LO PIPARO MASSIMO MARIA
S. CATALDO (CL)
31.05.1961 PIAZZA DEGLI EROI, 7 - 93017E
S. CATALDO (CL)
6,8685
L
AMATA MIRELLA
PATTI
19.07.1983 VIA L.SCIASCIA, 2 – 98070 MILITELLO
ROSMARINO
34,7085
R
E
DISTEFANO MARIA LUISA
CATANIA
05.06.1977 VIA PARCO EUROPA, 19 - 95047 PATERNO'C
CT
4,6425
D'ANNA GIOVANNI
PALERMO
08.12.1971 VIALE SICILIA, 55/P - 93100 CALTANISSETTA I
4,3453
D
A
MILISENNA TANCREDI VITO ENRICO
CALTANISSETTA
17.12.1970 C/DA PIAN DEL LAGO - 93100 CALTANISSETTA
3,9050
L EL3,4280
TANDURELLA ANTONINO
SAN CATALDO
14.10.1978 VIA DELL'AMBROSIA, 3 - 93012 GELA
IZ L
LOMBARDO CLAUDIA
CATANIA
11.08.1981 VIA ACQUE CASSE, 27 – 95126 CATANIA
3,1140
DI CARO SABRINA MARIA VINCENZA
AGRIGENTO
25.04.1974 VIA DRAGO, 3 - 92015 RAFFADALI
3,0980A
Z 3,0240
BUFFA GIORGIA
ERICE
18.10.1986 C.DA CERRI, 15 – 91014 CASTELLAMMARE DEL GOLFO
A
G 27/03/1984
RICCIARDI FILIPPO
PALERMO
01.02.1957 VIA A. VENEZIANO, 120 - 90138 PALERMO
3,0000
12/12/1989
CIANCIO MARISTELLA
PIAZZA ARMERINA
13.04.1966 VIA GIACINTO LO GIUDICE, 15 – 94015 PIAZZA ARMERINA
3,0000Z
31/10/1990
IO.U
PUGLIESE FRANCESCA MARIA
CALTANISSETTA
10.04.1968 VIA NINO SAVARESE, 8 - 93100 CALTANISSETTA
3,0000
31/03/1993
.R
LEONE ROBERTO
SOLINGEN
20.08.1973 C.DA CREDENZERI – 90047 PARTINICO
3,0000
28/10/2005
N17/07/2007
GRANVILLANO ELIDANIA MARIA P.
GELA
13.01.1984 VIA MANGIAMELI, 80 - 93011 BUTERA (CL)
3,0000
E .S
BONOMO MARIA
MUSSOMELI
26.02.1986 PIAZZETTE A. CANOVA, 12 – 93014 MUSSOMELI
3,0000
29/10/2010
.
MALANDRINO ENNIO
MUSSOMELI
11.12.1980 VIA C. COLOMBO, 12 – 95041 CALTAGIRONE
2,4530

SPECIALISTA
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22.06.1975
15.01.1956
06.08.1976
19.11.1977

IL

VIA S. NICOLO', 360 – 95045 MISTERBIANCO
V.LE STRASBURGO, 270 - 90146 PALERMO
VIA CARDUCCI, 50 – 95022 ACICATENA
VIA S. GIUSEPPE, 40 – 94010 NISSORIA

RESIDENTE

12,5000
12,3705
12,2820
12,1770

PUNTEGGIO 2014

DATA SPEC.

DATA LAUREA

DELLA

VENEZIA
RAFFADALI
RAGUSA
ENNA

NATO A

30-5-2014 - GAZZETTA UFFICIALE

CONDORELLI PAOLO
LO PRESTI GIOVANNI MAURIZIO
RUTA SARA
ABATE MARIA

SPECIALISTA

CDAMANTE GIUSEPPE
GELA (CL)
05.08.1965 VIA PARIOLI, 16 - 93012 GELA (CL)
0,7440
O
TERRAVECCHIA GEORGE GIUSEPPE
DERBY CONN (USA)
09.11.1956 VIA B. CROCE, 13 - 93100 CALTANISSETTA
0,0000
06/11/1984
P ANTONIO
CARCERARO
CAGUA
11.06.1960 VIA ARIAS GIARDINA, 31 – 91029 SANTA NINFA
0,0000
27/10/2006
IA
SALVADOR FABIO
MESSINA
29.07.1983 VIA SALITA CONTINO LOTTO A PAL.4 – 98132 MESSINA
0,0000
01/04/2010
N
MANTIONE VALERIO
PALERMO
04.02.1986 C.DA MILICI – 92023 CAMPOBELLO DI LICATA
0,0000
26/07/2010
OALESSANDRO
T
BRUGALETTA
RAGUSA
09.08.1987 VIA CARONIA, 12 – 97100 RAGUSA
0,0000
30/10/2012
N R
ONCOLOGIA
V AT PALERMO
MACALUSO SIMONA
29.06.1980 VIA GIUSEPPE SARDO, 7 – 90028 POLIZZI GENEROSA
9,0000
A
T
DI DIO LAURA CONCETTA GIUSEPPA
CATANIA
16.03.1975 VIA CALVARIO, 14 - 95030 MASCALUCIA (CT)
8,0000
L
A
DI SALVO CARMELA
ENNA
13.05.1950 VIA S.BERNARDINO DA SIENA, 10 – 95041 CALTAGIRONE
escluso **
ID
ORTOPEDIA
A DA
NOBILE ANDREA
RAGUSA
26.10.1978 VIA TERRASINI, 25 - 97010 RAGUSA
16,6170
P L 11.02.1980
ZARBA' VIVIANA
CATANIA
VIA
COSTITUZIONE,
3/B
–
95125
CATANIA
9,0000
E
S
SAUNA SALVATORE
TRAPANI
28.09.1960
VIA
TINA
PICA,
45
–
93012
GELA
6,0000
R 22/09/1951
ITVIA MADDALENA CALAFATO, 68/C - 93100 CALTANISSETTA
MICELI CALOGERO
AGRIGENTO
escluso **
L
LA CHINA GIUSEPPE
DELIA
19.04.1949 VIA PIAZZA L. STURZO, 14 – 93100 CALTANISSETTA
escluso **
O
A
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
C U8F
BARTOLI EMANUELA
GELA
14.10.1956 VIA BORROMINI,
GELA
11,2760
O - 93012
F
LIVATINO ANTONIETTA
CATANIA
11.05.1964 VIA DA BORMIDA, 45 - 95125
CATANIA
9,3405
M I 95128 CATANIA
SORRENTI MAURIZIO SEBASTIANO
CATANIA
09.05.1958 CORSO DELLE PROVINCE, 85 -C
9,0000
29/11/1990
10/04/1986
ROCCA ROSA
RESUTTANO
10.09.1967 C/DA VOLPARO SNC - M
93010 RESUTTANO
9,0000
22/11/1999
15/07/1992
IA
BELLACCOMO GELTRUDE
MONTALLEGRO
06.08.1966 VIA DANTE, 235 – 92100 AGRIGENTO
9,0000
04/11/2002
04/04/1995
E
L
SCOLLO ANNALISA
VITTORIA
28.06.1967 VIA CARONDA, 89 – 93015 NISCEMI R
9,0000
09/10/2003
27/03/1996
E
GIRGENTI ALESSANDRA
MAZZARINO
05.01.1977 VIA LAZIO, 4 – 93013 MAZZARINO
9,0000
10/10/2006
27/07/2001
C
PRIOLO ANTONIO MARIA
REGGIO CALABRIA
01.10.1982 VICOLO BARGNANI, 21 – 25049 ISEO
9,0000
28/07/2012
28/07/2006
IA D
ROBERTI VITTORIA LAURA
AGRIGENTO
12.03.1963 VIALE DELLA VITTORIA, 125 – AGRIGENTO
8,9120
GIORGIO ELSA
CALTANISSETTA
09.04.1981 VIA BABAURRA, 26 – 93017 SAN CATALDO
L EL8,0000
LUNETTA MICHELE
CALTANISSETTA
18.11.1949 VIA 25 APRILE, 149 - 93100 CALTANISSETTA
7,0000
IZ L
MARCHESE RAGONA ANNALISA
CANICATTI
05.07.1964 VIA DAFNILA, 171 – 95025 ACIREALE
6,0000
31/10/19989
Z 6,0000A 10/11/1993
BURGIO CARMELA SONIA
GELA
02.11.1964 VIA TAMIGI, 43 – 93012 GELA
14/07/1994
04/07/1990
A
COLLURA LOREDANA
GELA
14.03.1966 VIA G. GALILEI, 3/3 – 93012 GELA
5,0000
G
Z
IO.U
OTORINOLARINGOIATRIA
.R
PUGLISI ALESSANDRA URSULA
CATANIA
28.08.1971 VIA E. AMARI, 51 - 90139 PALERMO
34,4415
N
D'ANGELO CATERINA
ALCAMO
22.04.1975 VIA M. CIPOLLA, 113 - 90123 PALERMO
21,9035
E .S
SCIANDRA DANIELA
AGRIGENTO
24.08.1976 VIA V.DI MARCO,19 - 90143 PALERMO
19,7835
.
LEONE ROSARIO MIRKO
RAGUSA
04.09.1970 VIA DEMOSTENE,13 - 97100 RAGUSA
12,5860
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GELA

DELLA

CALTAVITURO GAETANO GIUSEPPE

CGRECO GAETANO MARIA
CALTANISSETTA
31.10.1973 P.MARTIRI D'UNGHERIA, 23 - 93100 CALTANISSETTA
11,8245
LICCIARDELLO MUSMECI MICHELA
GORIZIA
15.12.1978 C.SO UMBERTO, 72 – 95024 ACIREALE
10,6590
O
CHIANTIA
VINCENZO
CATANIA
26.03.1960
VIA
MARCONI,
48
93015
NISCEMI
9,0000
08/07/1987
14/11/1984
P
ZIRONE ALESSANDRO
ANTONIO
CALTANISSETTA
24.11.1975 VIA PIAVE, 121 - 93017 SAN CATALDO (CL)
9,0000
04/12/2004
27/10/2000
I
DIN
BENEDETTOA
DENISE VALENTINA
PALERMO
04.08.1979 VIA RUGGERO SETTIMO, – 93100 CALTANISSETTA
8,8788
O T
PATOLOGIA CLINICA
N R
CARUSO RENATO
18.01.1949 VIA PRINCIPE UMBERTO, 8/A – 98122 MESSINA
37,4600
V AT MESSINA
A
PEDIATRIA
L TSAN
MANDRA' CINZIA GIOVANNA
CATALDO
26.08.1973 VIA A. FOGAZZARO, 5 - 93017 SAN CATALDO
9,0000
A
IDGELA
PROVINZANO ROSA MARIA
08.12.1965 VIA CATALDI, 34 - 93012 GELA
8,0000
D
A
A
PSICHIATRIA
P
NICOTINA ANTONIO
MESSINA
VIA IGNATIANUM, 13 – 98121 MESSINA
6,0000
E L 19.10.1968
R SI
PSICOTERAPIA
T
L
ALABISO GIUSEPPE
GELA
10.03.1954 VIA EUROPA, 123 – 93012 GELA
6,0000
A O
RADIOLOGIA
C U
BATTAGLIA GIOVANNI ANTONIO ALBERTO
GELA
16.09.1961 VIA NAVARRA,
93012 GELA
5,0000
O 6 –F
F
NIGIDO GIUSEPPE
CALTAGIRONE
12.02.1951 VIA DEI CORDAI, 8 - 95041
CALTAGIRONE (CT)
escluso **
M IC
SORCE GIUSEPPE
FAVARA
02.09.1949 VIA MINERVA, 15 – 92100 AGRIGENTO
escluso **
M I
A
REUMATOLOGIA
E
DE CASTRO GIOVANNA
AGRIGENTO
11.05.1973 C/DA CARLICI, 69 - 92010 MONTALLEGRO
11,5820
R (CT)LE
DI GANGI MARCELLA
PORTO EMPEDOCLE
28.03.1970 VIA VAMPOLIERI, 50 - 95021 ACI CASTELLOC
10,6490
DE ANDRES MARIA ELENA
VITTORIA
17.09.1980 VIA ISTRIA, 15 – 93012 GELA
9,0000
29/07/2011
27/07/2004
IA D
PRINCIPATO ALFONSO
AGRIGENTO
15.11.1981 VIA GIOENI, 43 – 92100 AGRIGENTO
9,0000
29/07/2011
26/07/2006
E 8,4320
GUERRERI MARIA DONATELLA
VITTORIA
29.09.1965 VIA VITT. EMANUELE, 424 - 95047 PATERNO'
L
L5,0000 23/11/1992 23/03/1988
ZUCCHETTO LEONARDA
CANICATTI
16.11.1960 VIA GIUDICE SAETTA, 49 - 92024 CANICATTI
I
L
Z
SALLI' SALVATORE
PALERMO
05.10.1977 VIA ISIDORO LA LUMIA,11 – 90139 PALERMO
5,0000
A27/07//2005 24/07/2001
Z
LA CHINA GIUSEPPE
DELIA
19.04.1949 PIAZZA L. STURZO, 14 – 93100 CALTANISSETTA
escluso **
A G
Z
TOSSICOLOGIA
IO.U
CARDILLO ELISABETH
KOLN (EE)
20.05.1961 VIA SPIRITO SANTO, 122 - 94100 ENNA
7,0000
N .R.
UROLOGIA
E S
ANELLO GAETANO
PALERMO
24.08.1971 VIA CAPUTO, 66 - 90011 BAGHERIA
16,4025
.
FANZONE IRENE MARIA GIOVANNA
GELA
06.10.1973 VIA MINOLDO, 11 – 93013 MAZZARINO
8,0000

SPECIALISTA
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VETERINARIO

C
O
BRANCA DELLA SANITA' ANIMALE "A"
P
POLIZZI MARIA CRISTINA
CATANIA
24.03.1977 VIA PADRE PIO DA PIETRALCIA, 21/8 – 93100 CALTANISSETTA
27,6200
IA
RIGGI
CARLO MICHELE
SAN CATALDO
07.11.1968 VIA CASALE, 64 – 93017 SAN CATALDO
24,6200
05/07/2004
08/11/1995
NGIOVANNI
TALERICO
GIOVANNA CATERINA
SAN CATALDO
25.09.1973 C.DA PRESTIANNI, SNC – 93100 CALTANISSETTA
24,6200
05/07/2004
22/02/2000
O
T
CINARDI FRANCESCA
CALTANISSETTA
24.01.1975 C.DA XIRBI, SNC – 93100 CALTANISSETTA
24,6200
05/07/2004
22/02/2001
N
R
PALERMO ALESSANDRO DOMENICO
SAN CATALDO
26.04.1977 VIA S. CARNEVALE, 5 – 93017 SAN CATALDO
21,6200
V AT CALTANISSETTA
ZURLI' FEDERICO
27.06.1964 VIA P. LEONE, 45 – 93100 CALTANISSETTA
11,6120
DE LELLIS LUIGI
PIEDIMONTE MATESE
02.07.1985 VIA FONTANA, 27 – 81010 SAN GREGORIO MATESE
9,0000
11/07/2012
28/07/2009
A
T
FERRUCCI CLARA FRANCESCA
REGGIO
CALABRIA
27.10.1963
VIA
PETRARA,
31
–
89124
REGGIO
CALABRIA
9,0000
04/12/2012
16/03/1989
L
A
DI MARTINO VINCENZO
CATANIA
06.06.1977 VICO LA RUSSA, 1/A – 95040 LICODIA EUBEA
8,4125
IDNICOSIA
LO GRASSO FILIPPO
16.08.1981 VIA TRAPPETO SANTA LUCIA, 22 – 94014 NICOSIA
7,0000
D
A
CASTIGLIA GIOVANNI
VERCELLI
C.DA PIANO MONACI, SNC – 90013 CASTELBUONO
6,4125
A 08.02.1980
INCARDONA ANGELO
LUDWIGSHAFEN
21.07.73
VIA BELLINI, 32 – 93019 SOMMATINO
5,0000
04/10/2001
19/04/1999
P L 19.05.1978 VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA, 19 – 91011 ALCAMO
RUSSO TIESI SALVATORE
PALERMO
5,0000
15/12/2010
04/11/2004
E
CARACAUSI CARMEN MARTINA
CATANIA
27.09.1980
VIA ACICASTELLO, 77/A – 95021 ACI CASTELLO
5,0000
15/12/2010
07/03/2006
S
R 19.07.1979
ITVIA SAN GIUSEPPE, 7/A – 94014 NICOSIA
FASCETTO GIACOMO
NICOSIA
5,0000
15/12/2011
03/04/2007
L
LIMA ANDREA
MUSSOMELI
01.10.1982 VIA TRAPANI, 12 – 93010 VALLELUNGA PRATAMENO
5,0000
29/07/2008
06/07/2012
A VIAO
ATANASIO ALESSANDRO
CATANIA
24.08.1971
T. TASSO, 34 – 94015 PIAZZA ARMERINA
3,0000
U
C
BRANCA DELL'IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE
TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI “B”
O EF
F
FANTAUZZI GIUSEPPE
PALERMO
06.02.1979 VIA G. PITRE',M
95 – 90135 PALERMO
8,0000
IC
PALERMO ALESSANDRO DOMENICO
SAN CATALDO
26.04.1977 VIA S. CARNEVALE, 5 M
– 93017 SAN CATALDO
7,0000
INCARDONA ANGELO
LUDWIGSHAFEN
21.07.73
VIA BELLINI, 32 – 93019 SOMMATINO IA
21,6200
04/10/2001
19/04/1999
E
L
R
BRANCA DELL'IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE “C”
C E
IA D
CACCIATORE DONATELLA
S.STEFANO DI QUISQUINA
02.12.1980 VIA S. PAOLINI, 73/B – 12084 MONDOVI'
9,0000
15/06/2007
27/09/2004
E
FERRUCCI CLARA FRANCESCA
REGGIO CALABRIA
27.10.1963 VIA PETRARA, 31 – 89124 REGGIO CALABRIA
9,0000
04/12/2012
16/03/1989
L
PALERMO ALESSANDRO DOMENICO
SAN CATALDO
26.04.1977 VIA S. CARNEVALE, 5 – 93017 SAN CATALDO
7,0000
IZ LL
LO GRASSO FILIPPO
NICOSIA
16.08.1981 VIA TRAPPETO SANTA LUCIA, 22 – 94014 NICOSIA
7,0000
RUSSO TIESI SALVATORE
PALERMO
19.05.1978 VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA, 19 – 91011 ALCAMO
Z 5,0000A 15/12/2010 04/11/2004
CARACAUSI CARMEN MARTINA
CATANIA
27.09.1980 VIA ACICASTELLO, 77/A – 95021 ACI CASTELLO
5,0000
15/12/2010
A
G 07/03/2006
INCARDONA ANGELO
LUDWIGSHAFEN
21.07.1973 VIA BELLINI, 32 – 93019 SOMMATINO
5,0000Z 04/10/2001
19/04/1999
.
FASCETTO GIACOMO
NICOSIA
19.07.1979 VIA SAN GIUSEPPE, 7/A – 94014 NICOSIA
5,0000
15/12/2011
U
I06/07/2012
O 03/04/2007
SUTERA ANTONIO
NICOSIA
07.03.1983 VIA UMBERTO, 128 94010 CERAMI
5,0000
30/03/09
N .R.
ATANASIO ALESSANDRO
CATANIA
24.08.1971 VIA T. TASSO, 34 – 94015 PIAZZA ARMERINA
3,0000
E S
.

MEDICINA VETERINARIA
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DECRETO 8 maggio 2014.
sono in grado, per professionalità, competenze, umanità e
Approvazione del protocollo d’intesa per la governance risorse, di supportare l’attività di assistenza sanitaria
delle politiche sanitarie dell’immigrazione in Sicilia, siglato offerta ai migranti dal S.S.R.;
in data 17 aprile 2014.
Considerato che, al fine di consentire il corretto coor-

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 e sue integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 229/93 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 29 novembre 2001, recante “Definizione dei
livelli essenziali di assistenza”;
Visto l’art. 28 della legge regionale n. 5 del 14 aprile
2009 che prevede che “la Regione, in applicazione dei
principi costituzionali di eguaglianza e di diritto alla salute, nonché di gratuità delle cure agli indigenti, garantisce
a tutti coloro che si trovino sul territorio regionale, senza
alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, le cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali individuate dall’articolo 35, comma 3, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;
Vista l’ordinanza di protezione civile n. 33 del 28
dicembre 2012, emanata nel rispetto dell’art. 23, comma
12, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, con la quale il capo
Dipartimento della protezione civile decreta la chiusura
dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord d’Africa;
Visto il proprio decreto n. 469 dell’8 marzo 2013, con
il quale è stato istituito il tavolo tecnico permanente multidisciplinare di coordinamento interistituzionale per l’assistenza sanitaria ai migranti;
Visto il proprio decreto 26 novembre 2013, con il
quale questo Assessorato ha recepito l’accordo sancito
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
“Indicazioni per la corretta applicazione della normativa
per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da
parte delle Regioni e Province autonome italiane”;
Visto l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare congiuntamente lo svolgimento di attività di interesse comune”;
Considerato che il servizio sanitario regionale, a causa
degli ingenti flussi migratori che nell’ultimo anno hanno
subito un notevole incremento, si trova sempre più spesso
ad affrontare e gestire l’assistenza sanitaria di migranti in
situazioni di squilibrio fra le forze messe in campo, le
peculiarità dei contesti territoriali e le effettive esigenze di
accoglienza e assistenza;
Considerato che diversi enti ed istituzioni governativi
e non sono da anni impegnati in attività di assistenza sanitaria ai migranti;
Considerato che occorre assicurare la pronta assistenza sanitaria a tutti coloro che possono sbarcare sul territorio regionale, quale diritto inalienabile di ogni individuo, garantendo, in maniera efficace, il corretto coordinamento delle diverse strutture messe in campo;
Considerato che Croce Rossa Italiana, Emergency e
Medici senza Frontiere, presenti sul territorio regionale,

dinamento delle strutture sanitarie impegnate nelle attività connesse all’assistenza sanitaria dei migranti che sbarcano sul territorio siciliano, in data 17 aprile 2014 è stato
siglato, fra l’Assessorato regionale della salute, la Croce
Rossa Italiana – Comitato regionale della Sicilia,
Emergency ONG ONLUS, e l’Organizzazione Umanitaria
Medici Senza Frontiere – MSF, un protocollo d’intesa finalizzato a regolamentare il supporto delle succitate strutture al servizio sanitario regionale (S.S.R.) nella gestione
sanitaria del fenomeno immigrazione in Sicilia;
Ritenuto, pertanto, necessario dover procedere
all’adozione del provvedimento di approvazione del suddetto protocollo d’intesa;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato
l’unito protocollo d’intesa siglato in data 17 aprile 2014
fra l’Assessorato regionale della salute, la Croce Rossa
Italiana – Comitato regionale della Sicilia, Emergency
ONG ONLUS, e l’Organizzazione Umanitaria Medici
Senza Frontiere – MSF, al fine di assicurare il corretto
supporto delle succitate strutture al servizio sanitario
regionale (S.S.R.) nella gestione sanitaria del fenomeno
immigrazione in Sicilia.
Art. 2

Con successivi decreti del dirigente generale del
Dipartimento per la pianificazione strategica di questo
Assessorato saranno approvati i protocolli operativi previsti dall’art. 2 del protocollo d’intesa di che trattasi.
Art. 3

Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 8 maggio 2014.

BORSELLINO

Allegato

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA GOVERNANCE DELLE
POLITICHE SANITARIE DELL’IMMIGRAZIONE IN SICILIA
tra

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO REGIONALE DELLA SICILIA
EMERGENCY

MEDICI SENZA FRONTIERE

Nell’anno duemilaquattordici, il giorno 17 del mese di aprile,
presso Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri di Palermo, sita in via Rosario da Partanna, 22, Palermo,
sono presenti:
• per l’Assessorato regionale della Salute, l’Assessore dott.ssa
Lucia Borsellino, nata a Palermo il 26 settembre 1969;
• per il Comitato regionale della Sicilia della Croce Rossa
Italiana, il presidente del Comitato regionale avv. Rosario Maria
Gianluca Valastro, nato a Catania l’1 luglio 1974;
• per Emergency ONG Onlus, la presidente Cecilia Strada, nata
a Milano il 12 marzo 1979;
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• per Medici senza Frontiere, la responsabile Progetto dott.ssa
Chiara Montaldo, nata a Genova il 19 luglio 1974;
Premesso che:
– nel panorama dei flussi migratori internazionali si sono verificati, nell’ultimo ventennio, rilevanti trasformazioni direttamente
correlate ad eventi socio-economici che costringono un sempre maggiore numero di persone ad abbandonare il proprio Paese;
– il bacino del Mediterraneo appare particolarmente esemplificativo per comprendere la complessità del fenomeno migratorio, cui
contribuisce anche l’instabilità politica di Paesi come la Siria che, per
effetto domino, provoca nuove rotte migratorie. In questo variegato e
difficile scenario geopolitico, la Sicilia si trova ad essere un crocevia
obbligato, una terra di arrivo e in molti casi di transito per queste
popolazioni che, senza indugio, hanno il diritto di essere accolte,
assistite e curate nel rispetto dei più elementari diritti umani;
– nel contesto così delineato, il concetto di “salute del cittadino
straniero” diventa il focus da monitorare, sia per questioni di salute
pubblica nazionale che internazionale;
– la salute dell’individuo, della collettività ed in particolare dei
gruppi più vulnerabili, è tra i valori più importanti di ogni istituzione e, oggi più che mai, garantire un livello di buona salute a tutti i cittadini è, dunque, una funzione primaria della Regione siciliana;
– il profilo di salute dei cittadini provenienti da Paesi terzi è
condizionato da molteplici fattori ed eventi, tra cui l’esposizione a
fattori di rischio nel Paese di provenienza, dovuti al percorso migratorio che può essere particolarmente rischioso e logorante dal punto
di vista fisico e mentale, ed inoltre, al momento dell’arrivo nel Paese
ospitante, la capacità di accoglienza, l’accessibilità e la fruibilità dei
sistemi sanitari dei Paesi ospiti sono elementi fondamentali nel
determinare lo stato di salute dei migranti;
– il servizio sanitario regionale, in ragione della presenza significativa di tali flussi, si trova sempre più spesso ad affrontare e gestire l’assistenza sanitaria e sociosanitaria di migranti in situazioni di
squilibrio fra le forze messe in campo, le peculiarità dei contesti territoriali e le effettive esigenze di accoglienza e assistenza;
– diversi enti ed istituzioni governativi e, non, sono da anni
impegnati in attività di assistenza, ricerca e di realizzazione di progetti sul tema della salute delle popolazioni migranti e molti di questi enti ed istituzioni hanno già instaurato relazioni fra di loro ed
hanno stabilito vari tipi di collaborazione tecnica ed operativa.
Considerato che:
– vi è la necessità di definire e promuovere standard europei dei
servizi sanitari essenziali per i migranti presenti nella Regione Sicilia
e che la sinergia dell’attività svolta dagli enti ed istituzioni governativi e non, rappresenta un’importante opportunità per raggiungere
adeguati livelli di assistenza sia sotto l’aspetto quantitativo che qualitativo;
– Croce Rossa Italiana, Emergency e Medici senza Frontiere,
presenti sul territorio regionale, sono in grado, per professionalità,
competenze, umanità e risorse, di supportare le attività di assistenza
sanitaria e sociosanitaria ai migranti offerta dal servizio sanitario
regionale;
– Croce Rossa Italiana si propone di prevenire ed alleviare la
sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità,
razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità
umana e di una cultura della non violenza e della pace.
– per raggiungere questo obiettivo la Croce Rossa Italiana si
propone, in particolare, di:
a. tutelare la salute, prevenire le malattie ed alleviare le sofferenze;
b. proteggere e soccorrere le persone coinvolte in incidenti o colpite da catastrofi, calamità, conflitti sociali, malattie, epidemie o
altre situazioni di pericolo collettivo;
c. operare nel campo dei servizi alla persona;
– Emergency ONG Onlus è un'associazione italiana indipendente e neutrale, nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. Dal 1994 a oggi, Emergency è intervenuta in 16
Paesi; è attiva in Afghanistan, Iraq, Sierra Leone, Sudan, Repubblica
Centrafricana e in Italia. Promuove una cultura di pace, solidarietà e
rispetto dei diritti umani;
– Medici Senza Frontiere – MSF:
a. presta opera di soccorso alle popolazioni povere, alle vittime
delle catastrofi di origine naturale o umana, alle vittime della guerra,
senza discriminazione alcuna, sia essa razziale, religiosa, filosofica o
politica;
b. operando nello spirito di neutralità e in completa imparzialità, MSF rivendica, in nome dell’etica professionale universale e del
diritto all’assistenza umanitaria, la totale libertà nell’esercizio della
sua funzione;
c. si impegna a rispettare i principi deontologici previsti dalla
professione nonché a mantenere una totale indipendenza da qualsiasi potere e da ogni forza politica, economica o religiosa;
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Visto:
– l’articolo 32 della Costituzione italiana, che sancisce che “la
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo
e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”;
– la Convenzione sui diritti del fanciullo, New York, 20 novembre 1989;
– la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 “Norme per il riordino
del servizio sanitario regionale” ed in particolare l’art. 28 “Assistenza
sanitaria a cittadini extracomunitari” che garantisce, “…..in applicazione dei principi costituzionali di eguaglianza e di diritto alla salute, nonché di gratuità delle cure agli indigenti, a tutti coloro che si
trovino sul territorio regionale, senza alcuna distinzione di sesso,
razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e
sociali, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque
essenziali individuate dall’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286……”;
– le raccomandazioni del Ministero della salute, doc. n.
112909890 del 5 novembre 2012 “Raccomandazioni operative per la
gestione sanitaria di nuovi fenomeni migratori”;
– l’ordinanza di protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012,
emanata nel rispetto dell’art. 23, comma 12, del decreto legge n.
95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, con la
quale il capo Dipartimento della protezione civile decreta la chiusura dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in
relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del
Nord d’Africa;
– il decreto dell’Assessore regionale per la salute n. 469 dell’8
marzo 2013, con il quale si è istituito il tavolo tecnico permanente
multidisciplinare di coordinamento interistituzionale per l’assistenza
sanitaria ai migranti;
– il decreto dell’Assessore regionale per la salute del 26 novembre 2013, con il quale è stato recepito l’accordo sancito dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano “Indicazioni per la corretta
applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome italiane”;
– il decreto dell’Assessore regionale per la salute del 6 marzo
2014 “Assistenza sanitaria stranieri - Procedure di iscrizione al servizio sanitario regionale dei minori stranieri extracomunitari o comunitari possessori rispettivamente dei codici STP ed ENI”;
Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto
segue:

Articolo 1
Quanto citato in premessa è parte integrante del presente protocollo d’intesa.
Il servizio sanitario regionale (SSR) per la gestione sanitaria del
fenomeno immigrazione in Sicilia si avvale del supporto degli enti e
delle istituzioni firmatari del presente protocollo d’intesa.
Le strategie d’attuazione sul territorio regionale degli interventi
interistituzionali scaturenti dal presente protocollo si espletano tramite il coordinamento dell’Assessorato regionale della salute –
Dipartimento della pianificazione strategica – che valuta, in raccordo
ed integrazione con il Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, l’effettiva necessità di supporto espressa
dall’ASP territorialmente competente.

Articolo 2
Il supporto di cui all’articolo precedente, si espleta nelle seguenti attività:
• predisposizione di protocolli operativi specifici per garantire
alle ASP maggiormente interessate alla problematica degli sbarchi il
supporto al triage in banchina e il soccorso sanitario in caso di sbarchi massivi;
• stesura di un piano di contingenza regionale per la gestione
degli sbarchi sulle coste siciliane;
• collaborazione alle ASP nella gestione sanitaria dei centri non
governativi destinati ad ospitare i migranti anche in maniera temporanea, ivi compresi i minori sia accompagnati e non;
• tenuta di registro aggiornato dei mediatori culturali;
• predisposizione di specifici interventi formativi in materia di
mediazione culturale;
• realizzazione di un progetto per il dato unico sanitario del cittadino straniero non in regola con permesso di soggiorno presente
sul territorio siciliano;
• gestione, in raccordo con le ASP, degli ambulatori STP/ENI;
• formazione sanitaria alle forze dell’ordine sulla gestione di
patologie potenzialmente infettive, sull’approccio sociosanitario in
presenza di un numero elevato di migranti e stesura di apposite linee
guida;
• piani di comunicazione rivolti alla società civile ed istituzionale, su tematiche socio-sanitarie che coinvolgono in particolare territori caratterizzati da una “forte” presenza di cittadini stranieri;
• ogni altro intervento volto alla tutela sanitaria e sociosanitaria
del migrante ospitato sul territorio regionale.
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Articolo 3
Per la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 2 e secondo
modalità e procedure che saranno definite nei casi specifici:
• il Comitato regionale C.R.I. della Sicilia si impegna a fornire,
quando possibile e ove necessario: volontari adeguatamente formati
nel soccorso e nell’assistenza, medici, psicologi, mediatori culturali;
• Emergency ONG Onlus si impegna a fornire, quando possibile e ove necessario: medici, infermieri e mediatori culturali;
• MSF si impegna a fornire, quando possibile e ove necessario:
medici, psicologi, infermieri, mediatori culturali.
Articolo 4
Il presente protocollo d’intesa, dopo la sottoscrizione delle parti,
sarà approvato da apposito decreto dell’Assessore regionale per la salute e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Articolo 5
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso di uso, le
cui spese sono a carico del richiedente.

Articolo 6
Agli effetti dell’imposta di registro si invoca l’esenzione ai sensi
dell’articolo 1 della tabella allegata al DPR 26.04.86, n. 131.
Il presente protocollo di intesa è esente da bollo ai sensi dell’art.
16 - tabella B - allegata al DPR n. 642/72 così come modificato dal
DPR n. 955/92.
Letto, confermato e sottoscritto:
L’Assessore regionale per la salute: BORSELLINO
Il dirigente generale del
Dipartimento per la pianificazione strategica: SAMMARTANO
Il dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie
e osservatorio epidemiologico: TOZZO
Il presidente del Comitato regionale Sicilia
della Croce Rossa Italiana: VALASTRO
Medici senza Frontiere: MONTALDO
Emergency ONG Onlus: STRADA

(2014.20.1274)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 9 maggio 2014.
Accorpamento operativo temporaneo del distaccamento
forestale di Carini al distaccamento forestale di Palermo
Falde e rideterminazione delle competenze giurisdizionali di
quest’ultimo.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL COMANDO DEL
CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e
s.m.i., recante norme sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione siciliana;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, riguardante
l’approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento
del Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 5 aprile 1972, n. 24 e s.m.i.,
istitutiva del Corpo forestale della Regione siciliana;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1975, n. 88, 21 agosto 1984, n. 52, 5 giugno 1989, n. 11, 6 aprile 1996, n. 16 e
loro s.m.i.;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali e l’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione;
Visto il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, con il quale è
stato emanato il nuovo regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, con la
conseguente rimodulazione degli assetti organizzativi dei
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Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente
della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P. Reg. n. 857 del 27 febbraio 2013, con il
quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta
regionale n. 56 del 5 febbraio 2013, è stato conferito
all’ing. Vincenzo Di Rosa l’incarico di dirigente generale
del Comando del Corpo forestale dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente;
Visto il D.D.G. del Comando del C.F.R.S. n. 602 del 20
marzo 2013, con il quale è stato sostanzialmente confermato il precedente funzionigramma del Comando del C.F.R.S.,
di cui al D.D.G. n. 407 del 30 giugno 2010, introducendo solamente tra le competenze dell’Area 1 Affari Generali la “Segreteria del Comitato tecnico forestale” come disposto dal
decreto presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6;
Visto il DA. n. 2172 del 14 luglio 1992, registrato alla
Corte dei conti il 13 agosto 1992, reg. 7, foglio 144, con il
quale sono stati rideterminati il numero e la circoscrizione territoriale di competenza dei distaccamenti forestali
alle dipendenze dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste di Palermo, con l’istituzione dei distaccamenti forestali di Altavilla Milicia, Castellana Sicula, Carini, Gangi,
Palazzo Adriano, Lascari con sezione staccata a Collesano
e sezione staccata di San Martino delle Scale alle dipendenze del distaccamento forestale di Palermo Falde;
Vista la proposta avanzata dal dirigente del servizio 15 Ispettorato ripartimentale delle foreste di Palermo di temporaneo accorpamento operativo del distaccamento forestale di Carini al distaccamento forestale di Palermo Falde;
Considerato quanto rappresentato dal dirigente del
servizio 15 - Ispettorato ripartimentaIe delle foreste di
Palermo con la citata proposta, in ordine alla ravvisata
opportunità del suddetto temporaneo accorpamento teso
alla ricerca di un efficientamento dello svolgimento dei
servizi istituzionali;
Ritenuto opportuno, nella more della rimodulazione
complessiva delle strutture operative nella provincia di
competenza del Servizio 15 - Ispettorato ripartimentale
delle foreste di Palermo, di dover condividere, in via temporanea, la proposta di accorpamento operativo del distaccamento forestale di Carini al distaccamento forestale di
Palermo Falde, con il conseguente trasferimento a quest’ultimo della competenza giurisdizionale per i comuni di:
Balestrate, Borgetto, Carini, Cinisi, Giardinello, Montelepre, Partinico, Terrasini, Trappeto, Monreale (Parte);
Ritenuto, altresì, di dovere condividere quanto rappresentato sempre dal dirigente del servizio 15 - Ipettorato ripartimentale delle foreste di Palermo, in ordine all’opportunità che l’attuale sede del distaccamento forestale di Carini continui a rimanere nella disponibilità del Comando
del Corpo forestale della R.S., per essere utilizzata, sulla
base di esigenze di carattere temporaneo, quale appoggio
per il personale comandato di servizio nei comuni della
giurisdizione precedentemente attribuitagli e come punto
di riferimento Front Office per i servizi all’utenza;
Decreta:

Articolo unico

In conformità alle premesse, a decorrere dalla data del
presente decreto, il distaccamento forestale di Carini viene
temporaneamente accorpato al distaccamento forestale di
Palermo Falde operante alle dipendenze del servizio 15 Ispettorato ripartimentale delle Foreste di Palermo, per il
quale sono rideterminati, come di seguito, i territori
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comunali di competenza delle circoscrizioni che gli fanno
capo:
Distaccamento forestale di Palermo Falde:
Sede: Palermo
Circoscrizione: Territori comunali di Capaci, Isola
delle Femmine, Torretta, Monreale (Parte), Palermo
(Parte), Ustica - Balestrate, Borgetto, Carini, Cinisi, Giardinello, Montelepre, Partinico, Terrasini, Trappeto, Monreale (Parte).
L’attuale sede del distaccamento forestale di Carini
continuerà a rimanere nella disponibilità del Comando del
Corpo forestale della R.S., per essere utilizzata, sulla base
di esigenze di carattere temporaneo, quale appoggio per il
personale comandato di servizio nei comuni della giurisdizione precedentemente attribuitagli e come punto di
riferimento Front Office per i servizi all’utenza.
Il presente provvedimento sarà inviato alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione, nonché pubblicato nel sito internet del Comando del Corpo
forestale.

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;
Visti i sottoindicati decreti di approvazione dei piani
di riparto delle somme stanziate sul bilancio della Regione siciliana in favore delle attività teatrali:
Cap. 378110 n. 1647/S10 del 2 dicembre 2013
Cap. 378111 n. 1635/S10 del 29 novembre 2013
Cap. 378112 n. 1636/S10 del 29 novembre 2013
Cap. 378113 n. 1637/S10 del 29 novembre 2013
Cap. 378114 n. 1638/S10 del 29 novembre 2013
Cap. 378115 n. 1639/S10 del 29 novembre 2013
Cap. 378116 n. 1040/S10 del 29 novembre 2013
Cap. 378117 n. 1641/S10 del 29 novembre 2013
Cap. 378118 n. 1648/S10 del 2 dicembre 2013;
Considerato che nella suddetta circolare veniva esplicitato che la documentazione consuntiva, finalizzata alla
liquidazione dei contributi, doveva pervenire, pena la
revoca del contributo, entro il 31 marzo 2014;
Visto il D.D.G. n. 295 del 14 marzo 2014, pubblicato
Palermo, 9 maggio 2014.
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 28
marzo 2014, con il quale il termine ultimo per la presentaDI ROSA
zione delle rendicontazioni veniva prorogato al 30 maggio
2014;
(2014.20.1280)084
Atteso che a tutt’oggi non sono mutate le condizioni
per le quali si è proceduto alla proroga suddetta;
ASSESSORATO DEL TURISMO,
Ritenuto, pertanto, opportuno di dover prorogare ulteDELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
riormente il termine di scadenza al 12 settembre 2014;
DECRETO 16 maggio 2014.
Ulteriore proroga del termine per la presentazione della
rendicontazione relativa ai contributi per le attività teatrali,
anno 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. 6 del 28 gennaio 2014, con
la quale è stato approvato il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014;
Visto il D.A. n. 30 del 31 gennaio 2014, con il quale
l’Assessore regionale per l’economia ha approvato la
“Ripartizione in capitoli delle unita previsionali di base
relative al bilancio di previsione della Regione per l’anno
finanziario 2014”;
Vista la circolare n. 18246/S10 del 16 agosto 2013,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo termine per la presentazione della rendicontazione delle attività teatrali dell’anno 2013 è fissato improrogabilmente
per il giorno 12 settembre 2014, pena avvio del procedimento di revoca del contributo.
Art. 2

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale di questo Dipartimento (www.regione.sicilia.it/turismo).
Palermo, 16 maggio 2014.

RAIS

(2014.21.1311)103

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

glio di amministrazione e del direttore generale, come individuati
dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.

Nomina del direttore del Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanita- (2014.19.1193)091
rio.
Con decreto presidenziale n. 138/serv.1°/SG. del 5 maggio 2014,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 della legge regionale 15 maggio
2013, n. 9, il dott. Lomaglio Angelo è stato nominato direttore del
Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS).
Allo stesso sono stati attribuiti i compiti e le funzioni del consi-

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private
della Fondazione dell’Ordine degli ingegneri della provincia
di Palermo, con sede in Palermo.

Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n.
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Si comunica l’avvenuta cancellazione dal registro delle persone
giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R.
n. 361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della
Regione, dell’Associazione A.I.A.S. “Concetta D’Alessandro” ONLUS, con sede legale in Caltagirone (CT), disposta con decreto del
dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle
politiche sociali n. 793 dell’8 aprile 2014.

Regione siciliana - sezione strutture regionali - Assessorato regionale
dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea Dipartimento regionale dell’agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia
2007/2013 Leader: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché
nel sito del Gal Rocca di Cerere, www.roccadicerere.eu, la graduatoria definitiva, modificata a seguito dell’accoglimento di ricorsi in
opposizione, unitamente all’elenco delle istanze non ammissibili
della misura 313, azione A - II sottofase - bando 2012 - sotto riportata, attivata tramite Approccio Leader (Misura 413 “Attuazione di
strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione” - Asse
4 “Attuazione dell’Approccio Leader” - PSR Sicilia 2007-2013):
• Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” - Azione A
“Infrastruttura su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali”.
Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it e
www.roccadicerere.eu.
La pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di
archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così come previsto al punto 7.4 del Manuale delle Disposizioni Attuative e procedurali dell’Asse IV “Attuazione dell’Approccio Leader”.

(2014.19.1175)099

(2014.20.1308)003

361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione,
della Fondazione dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Palermo, in breve Fondazione INGPA, con sede legale in Palermo, disposta
con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale n. 491 del 21 febbraio
2014.

(2014.19.1176)099

Cancellazione dal registro delle persone giuridiche private dell’Associazione A.I.A.S. “Concetta D’Alessandro” ONLUS, con sede legale in Caltagirone.

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” - Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale - Qualità della vita/diversificazione” - PSL “Kalat” Avviso di pubblicazione relativo ad un’indagine di mercato
finalizzata all’individuazione di operatori economici per l’affidamento in economia del servizio di “Realizzazione e promozione degli itinerari turistici del NAT Calatino” Misura
313 - Azione B - Sub Azione B2.

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” - Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale - Qualità della vita/diversificazione” - PSL “Distretto
rurale Sicilia centro meridionale” - Avviso di pubblicazione
della graduatoria definitiva, rettificata a seguito dell’accogliSi comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale
mento di ricorsi in opposizione, e degli elenchi delle istanze “Kalat” del Gal Kalat, è stato pubblicato, nelle apposite sezioni dei
non ammissibili e non ricevibili della misura 312, azioni A e siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della Regione siciliana D - III Sottofase.
sezione strutture regionali - Assessorato delle risorse agricole e aliSi comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale “Distretto rurale Sicilia centro meridionale” del Gal Sicilia centro meridionale, è stata pubblicata nelle apposite sezioni dei siti istituzionali
del PSR Sicilia 2007/2013 e della Regione siciliana - sezione strutture
regionali - dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell’agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013 Leader: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché nel sito del Gal Sicilia centro meridionale, www.galsmc.it la graduatoria definitiva, della misura 312,
azione A - III sottofase, rettificata a seguito dell’accoglimento di ricorsi in opposizione, unitamente agli elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili della misura 312, azione D - III sottofase, sotto riportata, attivata tramite Approccio Leader (Misura 413 “Attuazione di
strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione” - Asse
4 “Attuazione dell’Approccio Leader” - PSR Sicilia 2007/2013):
• Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese” - Azione A “Trasformazione e commercializzazione artigianale
dei prodotti tipici non compresi nell’Allegato I del Trattato”, azione D
“Incentivazione di microimprese nel settore del commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali”.
Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it e
www.galsmc.it.
La pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di
archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così come previsto al punto 7.4 del Manuale delle Disposizioni Attuative e procedurali dell’Asse IV “Attuazione dell’Approccio Leader”.

(2014.20.1309)003

mentari - Dipartimento regionale dell’agricoltura - Bandi misure
P.S.R. Sicilia 2007/2013 Leader: www.psrsicilia.it, nonché nel sito del
Gal Kalat, www.galkalat.it, l’avviso relativo ad un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici per l’affidamento in economia del servizio di “Realizzazione e promozione degli
itinerari turistici del NAT Calatino” misura 313 - Azione B - Sub azione B2, sotto riportata, attivata tramite Approccio Leader (Misura 413
“Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione” - Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” - PSR Sicilia
2007-2013):
• Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” - Azione B
“Sviluppo di attività turistiche” - Sub azione B2 “Servizi per la
fruizione degli itinerari rurali”.
Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it e
www.galkalat.it.

(2014.20.1310)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Individuazione delle organizzazioni e delle associazioni
legittimate a designare i componenti del consiglio della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Messina.

Con decreto n. 193/Gab del 2 agosto 2013 dell’Assessore per le attività produttive, sono state individuate le organizzazioni e le associazioni legittimate a designare i componenti del consiglio della Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Messina.

(2014.20.1298)056

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” - Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale - Qualità della vita/diversificazione” - PSL “Gal Rocca
Revoca del decreto 2 agosto 2013, concernente individi Cerere” - Avviso di pubblicazione della graduatoria defini- duazione delle organizzazioni e delle associazioni legittimativa, modificata a seguito dell’accoglimento di ricorsi in te a designare i componenti del consiglio della Camera di
opposizione, unitamente all’elenco delle istanze non ammis- commercio, industria, artigianato e agricoltura di Messina.
sibili della misura 313 - azione A - II sottofase - Bando 2012.
Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale “Gal
Rocca di Cerere” del Gal Rocca di Cerere, sono state pubblicate nelle
apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della

Con decreto n. 453/Gab del 29 aprile 2014 dell’Assessore per le
attività produttive, è stato revocato il D.A. n. 193/Gab del 2 agosto
2013, relativo alla costituzione del consiglio camerale della Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Messina.
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Il decreto è pubblicato integralmente nel sito istituzionale del Dipartimento regionale delle attività produttive: http://pti.regione.sicilia.it.

(2014.19.1178)056

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Approvazione in linea amministrativa di una somma
per la realizzazione di lavori di cui alla linea di intervento 3.1.4.4 del P.O. FESR 2007/2013 asse VI - PIST n. 12,
operazione n. 3.
Con decreto n. 569 del 4 marzo 2014 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana,
registrato alla Corte dei conti l’8 aprile 2014, reg. 1, fgl. 33, è stata
predisposta l’approvazione in linea amministrativa sul cap. 776074
del bilancio regionale es. fin. 2014 della somma di € 1.860.000,00 per
la realizzazione dei lavori relativi alla “Rete museale comprensoriale
e servizi di trasporto” a valere sulla linea di intervento 3.1.4.4 del PO
FESR 2007/2013, Asse VI “Sviluppo urbano sostenibile” PIST n. 12 operazione n. 3.

(2014.19.1196)127

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 22

ne dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di
messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell’art.
3 del D.Lgs. n. 209/03, intestata alla ditta Scarano Giovanna, con
sede legale in via Galvani s.n. nel comune di Palma di Montechiaro
(AG) ed impianto nel lotto n. 20 del Piano degli insediamenti produttivi del medesimo comune, è stata integrata con l’autorizzazione
alla fase f) per le operazioni di frantumazione attraverso l’utilizzo di
un macchinario pelacavi per la separazione del rame o dell’alluminio dei cavi elettrici dall’involucro di gomma o PVC e con l’installazione di una pressa compattatrice per le operazioni di adeguamento volumetrico del veicolo, già sottoposto alle operazioni di messa in
sicurezza e di demolizione e per la compattazione di materiale
metallico.
Con il medesimo provvedimento, è stato approvato il progetto di
adeguamento al D.Lgs. n. 151/05, per le operazioni di messa in riserva R13 e di recupero R12 di RAEE attraverso il disassemblaggio
manuale per la separazione delle componenti metalliche dalla plastica, dell’impianto già autorizzato con l’ordinanza commissariale n.
1186 dell’1 dicembre 2005, rinnovata sino all’1 dicembre 2020 dal
decreto n. 1845 del 22 dicembre 2010.

(2014.19.1211)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Comunicato relativo al decreto 10 marzo 2014, riguardante il finanziamento di un progetto esecutivo presentato
dal comune di Favara di cui alla linea di intervento 6.1.4.3,
Autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle
II finestra, asse VI, del PO FESR 2007-2013.
tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Con decreto n. 126 del 3 aprile 2014, il dirigente del servizio 2
del Dipartimento delle finanze e del credito ha autorizzato alla
riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana il
tabaccaio di seguito specificato:
Cod.
Ric.
Lottomatica N.

Riv.
N.

PA1554 1559

29

Nuovi titolari

Abbate Francesco Giuseppe
C.F.: BBTFNC80S10D960C

Comune

Gela (CL)

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it/Famiglia è stato pubblicato il decreto n. 472 del
10 marzo 2014 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, riguardante il nuovo quadro
economico relativo al finanziamento del progetto esecutivo
“Ristrutturazione funzionale dei locali comunali denominati ex
Pretura siti in piazza Garibaldi, per attività volte a contrastare gravi
situazioni di disagio sociali e riqualificazioni aree limitrofe”, presentato dal comune di Favara, relativo alla linea di intervento 6.1.4.3 seconda finestra - asse VI - PO FESR 2007/2013, registrato alla Corte
dei conti, al reg. 1, foglio 34, in data 9 aprile 2014.

(2014.18.1166)083

(2014.19.1239)132

Provvedimenti concernenti proroga dei termini di preComunicato relativo al decreto 17 marzo 2014, riguarsentazione delle istanze per la richiesta dei contributi in dante la perizia di variante di un progetto del comune di
conto interessi.
Caltabellotta di cui alla linea di intervento 6.2.2.2, asse VI,
Con decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale del- del PO FESR 2007-2013.
le finanze e del credito nn. 278-279-280-281 del 21 maggio 2014, è stato prorogato al 30 giugno 2014 il termine di presentazione delle istanze previsto dall’art. 5, comma 2, degli avvisi per l’attuazione degli interventi in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia, per
agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi, di cui all’art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni per
le operazioni finanziarie per le attività relative alle anualità 2009-20102011-2012 approvati con i D.D.G. nn. 86-87-88-89, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 21 marzo 2014.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegion
ale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia
è stato pubblicato il decreto n. 606 del 17 marzo 2014 del dirigente
del servizio 1 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, riguardante la perizia di variante del progetto
“Valorizzazione, recupero e riqualificazione Villa Comunale di
Caltabellotta” sull’asse VI PO FESR 2007/2013 (Sviluppo urbano
sostenibile), linea di intervento 6.2.2.2.

(2014.19.1238)132

(2014.22.1393)039

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Comunicato relativo al decreto 1 aprile 2014, riguardante il finanziamento di un progetto esecutivo nel comune di
Paceco di cui alla linea di intervento 6.2.2.2, asse VI, del PO
FESR 2007-2013.
Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regio-

Integrazione dell’ordinanza commissariale 1 dicembre ne.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegio2005, intestata alla ditta Scarano Giovanna, con sede legale nale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia è stato pubblicato il decreto n. 691 dell’1 aprile 2014 del dirigente
nel comune di Palma di Montechiaro.
Con decreto n. 331 del 26 marzo 2014 del dirigente del servizio
7 - Autorizzazioni - del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, la validità dell’ordinanza commissariale n. 1186 dell’1 dicembre
2005 e ss.mm.ii., rinnovata sino all’1 dicembre 2020 dal decreto n.
1845 del 22 dicembre 2010, di autorizzazione del centro di raccolta,
per la messa in sicurezza, il recupero dei materiali e la rottamazio-

del servizio 1 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, riguardante il finanziamento del progetto esecutivo “Ristrutturazione dei locali ex Cinema Roma finalizzato alla creazione di
un Centro culturale” del comune di Paceco sull’asse VI, PO FESR
2007/2013 (Sviluppo urbano sostenibile), linea di intervento 6.2.2.2.

(2014.19.1246)132
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Comunicato relativo al decreto 11 aprile 2014, riguardante la rimodulazione del quadro economico di un progetto in favore del comune di Marsala di cui alla linea di intervento 6.1.4.1, asse VI, del PO FESR 2007-2013.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegion
ale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia
è stato pubblicato il decreto n. 818 dell’11 aprile 2014 del dirigente
del servizio 1 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, riguardante la rimodulazione del quadro economico del
progetto “CID - Centro di informazione territoriale sulla disabilità” in
favore del comune di Marsala, sull’asse VI, PO FESR 2007/2013
(Sviluppo urbano sostenibile), linea di intervento 6.1.4.1.

(2014.19.1240)132

Comunicato relativo al decreto 26 maggio 2014, di
approvazione dell’elenco provvisorio dei soggetti che hanno
presentato istanza per i progetti inerenti le azioni urgenti di
contrasto alle vecchie e nuove povertà a sostegno delle fasce
deboli nonché delle popolazioni immigrate.
Si informa che in data 30 maggio 2014 nel sito internet dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, all’indirizzo www.regione.sicilia.it/famiglia, è stato pubblicato integralmente il decreto del
dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 1014 del 26 maggio 2014 che approva l’elenco provvisorio dei soggetti che hanno presentato istanza per i progetti inerenti
“le azioni urgenti di contrasto alle vecchie e nuove povertà a sostegno
delle fasce deboli nonché delle popolazioni immigrate”.
Dalla data di pubblicazione decorrono 8 giorni per la presentazione delle integrazioni e/o osservazioni.

(2014.22.1359)012

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Provvedimenti concernenti revoca ad alcuni comuni della
Regione di contributi di cui al bando pubblico per l’accesso ai
contributi per i programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città, approvato con decreto 29 giugno 2010.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 995 del 15 maggio 2014, è stato revocato il contributo € 1.941.507,29, determinato
nell’Accordo di programma del 19 ottobre 2011 in favore del comune di Fiumedinisi (ME), giusta DDG 29 giugno 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 16 luglio 2010, di
approvazione del bando pubblico per l’accesso ai contributi per i
“Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città”.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 996 del 15 maggio 2014, è stato revocato il contributo € 2.400.000,00, determinato
nell’Accordo di programma del 19 ottobre 2011 in favore del comune
di Castelvetrano (TP), giusta DDG 29 giugno 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 16 luglio 2010, di
approvazione del bando pubblico per l’accesso ai contributi per i
“Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città”.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 22
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ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Comunicato relativo al disimpegno di una somma per la
rinuncia all’attuazione dei progetti di istituzioni scolastiche
di cui alla tabella A allegata al decreto 27 ottobre 2010, concernente graduatorie definitive dei progetti ammissibili a
finanziamento ed esclusi, presentati a valere sull’avviso pubblico per sostenere azioni educative e di promozione della
legalità e cittadinanza attiva - PO FSE 2007/2013.

Con riferimento all’avviso “Per sostenere azioni educative e di
promozione della legalità e cittadinanza attiva”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 26 febbraio 2010, a valere sul P.O. F.S.E. obiettivo convergenza 2007-2013, si comunica che,
ai sensi dell’art. 12, c. 3, legge regionale n. 5/2011, è stato pubblicato
nel sito ufficiale del programma operativo Fondo sociale europeo
2007-2013 della Regione siciliana, www.sicilia-fse.it, e nel sito ufficiale del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale,
il decreto del dirigente del servizio II del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 365 del 12 febbraio
2014, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2014, reg. 1, fgl. 72,
con il quale è stata disimpegnata la somma di € 4.481.650,97, sul
D.D.G. n. 4019 del 27 ottobre 2010, registrato alla Corte dei conti il
17 dicembre 2010, reg. 1, fgl. 21, per rinuncia formale delle istituzioni scolastiche all’attuazione dei progetti.

(2014.20.1270)137

Comunicato relativo alla rettifica della tabella A allegata
al decreto 25 maggio 2010, concernente graduatorie definitive, suddivise per provincia, dei progetti ammissibili a finanziamento ed esclusi, presentati a valere sull’avviso pubblico
“Interventi integrati per il successo scolastico e per l’assolvimento del diritto - dovere all’istruzione e alla formazione” azione B - PO FSE 2007/2013.

Con riferimento all'avviso “Interventi integrati per il successo
scolastico e per l’assolvimento del diritto - dovere all’istruzione e alla
formazione - azione B” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 27 del 12 giugno 2009, a valere sul P.O. F.S.E.
obiettivo convergenza 2007-2013, si comunica che, ai sensi dell’art.
12, c. 3, legge regionale n. 5/2011, è stato pubblicato nel sito ufficiale del programma operativo Fondo sociale europeo 2007-2013 della
Regione siciliana, www.sicilia.fse.it, e nel sito ufficiale del
Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale, il
decreto del dirigente del servizio II del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale n. 368 del 12 febbraio
2014, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2014, reg. 1, fgl. 73,
con cui è stata rettificata la tabella A del D.D.G. n. 2545 del 25 maggio 2010, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2010, reg. 1, fgl.
11, per rinuncia formale dei beneficiari all’attuazione dei progetti.

(2014.20.1272)137

Comunicato relativo alla rettifica della tabella A allegata
al decreto 27 ottobre 2010, concernente graduatorie definitive dei progetti ammissibili a finanziamento ed esclusi, presentati a valere sull’avviso pubblico “Interventi integrati per il
successo scolastico e per l’assolvimento del diritto-dovere alCon decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale l’istruzione e alla formazione - azione A” - PO FSE 2007/2013.

delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1042 del 16 maggio 2014, è stato revocato il contributo € 1.233.440,89, determinato
nell’Accordo di programma del 19 ottobre 2011 in favore del comune di Castelbuono (PA), giusta DDG 29 giugno 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 16 luglio 2010, di
approvazione del bando pubblico per l’accesso ai contributi per i
“Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città”.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1043 del 16 maggio 2014, è stato revocato il contributo € 2.624.512,32, determinato
nell’Accordo di programma del 19 ottobre 2011 in favore del comune
di Comiso (RG), giusta DDG 29 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 16 luglio 2010, di approvazione del bando pubblico per l’accesso ai contributi per i “Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città”.

Con riferimento all'avviso “Interventi integrati per il successo
scolastico e per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione - azione A” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 27 del 12 giugno 2009, a valere sul P.O. F.S.E.
obiettivo convergenza 2007-2013, si comunica che, ai sensi dell’art.
12, c. 3, legge regionale n. 5/2011, è stato pubblicato nel sito ufficiale del programma operativo Fondo sociale europeo 2007-2013 della
Regione siciliana, www.sicilia.fse.it, e nel sito ufficiale del
Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale, il
decreto del dirigente del servizio II del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale n. 369 del 12 febbraio
2014, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2014 reg. 1, fgl. 74,
con cui è stata rettificata la tabella A del D.D.G. n. 4020 del 27 ottobre 2010, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2010, reg. 1, fgl.
19, per rinuncia formale dei beneficiari all’attuazione dei progetti.

(2014.21.1337)048

(2014.20.1271)137
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Comunicato relativo alla rettifica della denominazione
di una istituzione scolastica di cui alla tabella A allegata al
decreto 25 maggio 2010, concernente graduatorie definitive,
suddivise per provincia, dei progetti ammissibili a finanziamento ed esclusi, presentati a valere sull’avviso pubblico per
rafforzare l’istruzione permanente - PO FSE 2007/2013.

Comunicato relativo alla rettifica della tabella A allegata
al decreto 25 gennaio 2011, concernente ammissione a
finanziamento e avvio 2ª annualità piani integrati atti a
garantire il successo formativo e scolastico degli studenti
che si trovano in situazione di disabilità e/o rischio di marginalità sociale - PO FSE 2007/2013.

Con riferimento all’avviso “Per rafforzare l’istruzione permanente” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del
12 giugno 2009, a valere sul P.O. F.S.E. obiettivo convergenza 20072013, si comunica che, ai sensi dell’art. 12, c. 3, legge regionale n.
5/2011, è stato pubblicato nel sito ufficiale del Programma operativo
Fondo sociale europeo 2007-2013 della Regione siciliana, www.sicilia.fse.it, e nel sito ufficiale del Dipartimento dell’istruzione e della
formazione professionale, il decreto del dirigente del servizio II del
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale n. 370 del 12 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti l’11
aprile 2014, reg. 1, fgl. 91, con cui è stata rettificata la denominazione dell’istituzione scolastica inserita nella tabella A del D.D.G. n.
2546 del 25 maggio 2010, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio
2010, reg. 1, fgl. 7, nella parte relativa alla denominazione dei beneficiari dei progetti per gli effetti del D.A. n. 8 Gab./2013, che ha disposto gli interventi di razionalizzazione e dimensionamento della rete
scolastica della Sicilia, a decorrere dall’a.s. 2013/2014, mantenendo
inalterato il finanziamento.

Con riferimento all’avviso “Per la realizzazione di piani integrati atti a garantire il successo formativo e scolastico degli studenti che
si trovano in situazione di disabilità e/o a rischio di marginalità sociale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 30
ottobre 2009, a valere sul P.O. F.S.E. obiettivo convergenza 20072013, si comunica che, ai sensi dell’art. 12, c. 3, legge regionale n.
5/2011, è stato pubblicato nel sito ufficiale del programma operativo
Fondo sociale europeo 2007-2013 della Regione siciliana, www.sicilia.fse.it, e nel sito ufficiale del Dipartimento dell’istruzione e della
formazione professionale, il decreto del dirigente del servizio II del
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale n. 373 del 12 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti l’11
aprile 2014, reg. 1, fgl. 93, con cui è stata rettificata la tabella A del
D.D.G. n. 106 del 25 gennaio 2011, registrato alla Corte dei conti il 28
febbraio 2011, reg. 1, fgl. 8, per rinuncia formale dei beneficiari all’attuazione dei progetti.

(2014.20.1269)137

Comunicato relativo alla rettifica della denominazione
di una istituzione scolastica di cui alla tabella A allegata al
decreto 25 maggio 2010, concernente graduatorie definitive,
suddivise per provincia, dei progetti ammissibili a finanziamento ed esclusi, presentati a valere sull’avviso pubblico
“Interventi integrati per il successo scolastico e per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione” azione B - PO FSE 2007/2013.

Con riferimento all’avviso “Interventi integrati per il successo
scolastico e per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 12 giugno 2009, a valere sul P.O. F.S.E obiettivo convergenza 2007-2013, si comunica che, ai sensi dell’art. 12, c. 3, legge regionale n. 5/2011, è stato pubblicato nel sito ufficiale del programma
operativo Fondo sociale europeo 2007-2013 della Regione siciliana,
www.sicilia-fse.it, e nel sito ufficiale del Dipartimento dell’istruzione
e della formazione professionale, il decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale n. 371 del 12 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti l’11
aprile 2014, reg. 1, fgl. 92, con cui è stata rettificata la denominazione della istituzione scolastica inserita nella tabella A del D.D.G. n.
2545 del 25 maggio 2010, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio
2010, reg. 1, fgl. 11, nella parte relativa alla denominazione dei beneficiari istituti statali, dei progetti per gli effetti del dimensionamento
scolastico 2013/2014, mantenendo inalterato il finanziamento.

(2014.20.1264)137

Comunicato relativo alla rettifica della tabella A allegata
al decreto 18 febbraio 2010, concernente graduatorie definitive dei progetti ammissibili e non ammissibili a finanziamento
presentati a valere sull'avviso pubblico per la realizzazione di
piani integrati atti a garantire il successo formativo e scolastico degli studenti che si trovano in situazione di disabilità e/o a
rischio di marginalità sociale - PO FSE 2007/2013.

Con riferimento all'avviso “Per la realizzazione di piani integrati atti a garantire il successo formativo e scolastico degli studenti che
si trovano in situazione di disabilità e/o a rischio di marginalità sociale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 30
ottobre 2009, a valere sul P.O. F.S.E. obiettivo convergenza 20072013, si comunica che, ai sensi dell’art. 12, c. 3, legge regionale n.
5/2011, è stato pubblicato nel sito ufficiale del programma operativo
Fondo sociale europeo 2007-2013 della Regione siciliana, www.sicilia-fse.it, e nel sito ufficiale del Dipartimento dell’istruzione e della
formazione professionale, il decreto del dirigente del servizio II del
Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 374 del 12 febbraio 2014 registrato alla Corte dei conti il 28
marzo 2014, reg. 1, fgl. 76, con cui è stata rettificata la tabella A del
D.D.G. n.134 del 18 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti il 14
aprile 2010, reg. 1, fgl. 1, per rinuncia formale dei beneficiari all’attuazione dei progetti.

(2014.20.1268)137

(2014.20.1267)137

Comunicato relativo alla rettifica della denominazione
di istituzioni scolastiche di cui alla tabella A allegata al
decreto 27 ottobre 2010, concernente graduatorie definitive
dei progetti ammissibili a finanziamento ed esclusi, presentati a valere sull’avviso pubblico per sostenere azioni educative e di promozione della legalità e cittadinanza attiva - PO
FSE 2007/2013.

Comunicato relativo alla rettifica della denominazione di
istituzioni scolastiche di cui alla tabella A allegata al decreto
27 ottobre 2010, concernente graduatorie definitive dei progetti ammissibili a finanziamento ed esclusi, presentati a valere sull’avviso pubblico “Interventi integrati per il successo
scolastico e per l’assolvimento del diritto-dovere dell’istruzione e alla formazione - azione A” - PO FSE 2007/2013.

Con riferimento all'avviso “Per sostenere azioni educative e di
promozione della legalità e cittadinanza attiva” pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 12 giugno 2009, a
valere sul P.O. F.S.E. obiettivo convergenza 2007-2013, si comunica
che, ai sensi dell’art. 12, c. 3, legge regionale n. 5/2011, è stato pubblicato nel sito ufficiale del programma operativo Fondo sociale europeo 2007-2013 della Regione siciliana, www.sicilia-fse.it, e nel sito
ufficiale del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale, il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell'istruzione e della formazione professionale n. 372 del 12 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti l’11 aprile 2014, reg. 1, fgl. 93,
con cui è stata rettificata la denominazione delle istituzioni scolastiche inserite nella tabella A del D.D.G. n. 4019 del 27 ottobre 2010,
registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2010, reg. 1, fgl. 21, nella
parte relativa alla denominazione dei beneficiari dei progetti beneficiari, istituti statali, per gli effetti del dimensionamento scolastico
2013/2014, mantenendo inalterato il finanziamento.

Con riferimento all’avviso “Interventi integrati per il successo
scolastico e per l’assolvimento del diritto-dovere dell’istruzione e
alla formazione - aziona A”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 27 del 12 giugno 2009, a valere sul P.O. F.S.E.
obiettivo convergenza 2007-2013, si comunica che, ai sensi dell’art. 12, c. 3, legge regionale n. 5/2011, è stato pubblicato nel sito
ufficiale del programma operativo Fondo sociale europeo 20072013 della Regione siciliana, www.sicilia-fse.it, e nel sito ufficiale
del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale,
il decreto del dirigente n. 472 del 12 febbraio 2014, registrato alla
Corte dei conti l’11 aprile 2014 reg. 1, fgl. 94, con cui è stata rettificata la denominazione delle istituzioni scolastiche inserite nella
tabella A del D.D.G. n. 4020 del 27 ottobre 2010, registrato alla
Corte dei conti il 3 dicembre 2010, reg. 1, fgl. 15, nella parte relativa alla denominazione dei beneficiari dei progetti beneficiari, istituti statali, per gli effetti del dimensionamento scolastico 2013/2014,
mantenendo inalterato il finanziamento.

(2014.20.1265)137

(2014.20.1266)137
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Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
Nomina di componenti del consiglio di amministrazione
dell’ambiente n. 319 del 18 aprile 2014, ai sensi e per gli effetti deldell’E.R.S.U. di Palermo.
Con decreto n. 16/GAB del 18 aprile 2014, l’Assessore per l’istruzione e la formazione professionale ha nominato i sottoelencati studenti componenti del consiglio di amministrazione dell’E.R.S.U. di
Palermo, in rappresentanza degli stessi:
– sig. Lattuca Giovanni Dennis - nato ad Agrigento il 28/8/1990;
– sig.ra Perricone Simona - nata a Palermo il 16/3/1993;
– sig. Lo Greco Davide - nato a Palermo il 3/11/1985;
per un biennio, a decorrere dalla data di notifica del presente
provvedimento, fermo restando il possesso, da parte dei soggetti
sopracitati, dei requisiti di cui all’art. 10, comma 1 - lettera e).

(2014.18.1158)088

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Sospensione del riconoscimento veterinario attribuito
alla ditta Giuliano Salvatore, con sede in Troina.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 655 del
22 aprile 2014, il riconoscimento veterinario IT 19 229 CE a suo
tempo attribuito alla ditta Giuliano Salvatore, con sede in Troina
(EN), nella contrada S. Francesco, è stato temporaneamente sospeso.
La riattivazione dell’impianto resta subordinata alla revoca del
suddetto decreto.

(2014.18.1153)118

Voltura del riconoscimento in possesso della ditta
Iacono G. & G. s.r.l. alla ditta Merkant s.r.l.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 656 del
22 aprile 2014, il riconoscimento IT U143S CE, già in possesso della
ditta Iacono G. & G. s.r.l., è stato volturato alla ditta Merkant s.r.l.
Lo stabilimento sito in Ragusa nella via Germania, n. 36 mantiene il numero di riconoscimento IT U143S CE e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2014.18.1150)118

l’art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stata concessa alla ditta
Cooperativa Agricola a r.l. Valle del Dittaino, con sede legale nel
comune di Catania in via Giuffrida 2020 e stabilimento in c.da
Milocca - zona industriale Dittaino nel comune di Assoro, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dalla modifica dello stabilimento per la produzione di prodotti di panetteria fresca.

(2014.19.1227)119

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 324 del 23 aprile 2014, è stata concessa, ai sensi dell’art. 269, comma 8, del D.Lgs.vo n. 152/06 e ss.mm.ii. alla ditta Edil
Federica Russo s.r.l., con sede legale nel comune di Fiumefreddo di
Sicilia, via Ponte Minissale n. 62, l’autorizzazione per le emissioni in
atmosfera derivanti dall’attività di produzione di conglomerato
cementizio da svolgere in un impianto sito nello stabilimento di c.da
Maraulì nel comune di Caltabiano (CT), già autorizzato con D.R.S. n.
148 del 18 marzo 2011.

(2014.19.1195)119

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 332 del 5 maggio 2014, è stata concessa, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 269 come previsto dall’art. 281 del D.Lgs. n.
152/06 e ss.mm.ii., alla ditta Sicilstrade s.r.l., con sede legale nel
comune di Borgetto (PA) in via S. Antonio 76 e stabilimento in c.da
Quisinara nel comune di Sambuca di Sicilia (AG), l’autorizzazione
alle emissioni in atmosfera derivanti dall’impianto di lavorazione e
produzione di conglomerati bituminosi a caldo.

(2014.19.1224)119

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 333 del 5 maggio 2014, ai sensi e per gli effetti dell’art. 269, comma 8, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., è stata concessa
alla ditta D.F.V. s.r.l., con sede legale nella S.S. 275 Km. 14+400
comune di Surano (LE) e stabilimento in c.da San Benedetto, zona
industriale, area ASI nel comune di Favara (AG), l’autorizzazione alle
emissioni in atmosfera, derivanti dall’attività di verniciatura di profilati in alluminio.

Revoca parziale del riconoscimento attribuito alla ditta (2014.19.1230)119
Laviano & Langi s.n.c., con sede in Catania.
Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 657 del
22 aprile 2014, il riconoscimento IT 2514 S CE a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta Laviano & Langi s.n.c., con sede in
Catania nella via Telefono nn. 23/33, è stato parzialmente revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004.

(2014.18.1151)118

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Approvazione di variante al programma di fabbricazione
del comune di Baucina.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’urbanistica n. 97/DRU del 28 aprile 2014, è stata approvata la
variante urbanistica al vigente P. di F., ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.
n. 327 del 2001 e s.m.i., riguardante il progetto dei lavori di miglioramento della fruizione dei siti archeologici di Monte Falcone e Monte
Carrozza attraverso la sistemazione e l’adeguamento della viabilità a
valle del centro abitato in corrispondenza della S.P. n. 6, adottata dal
consiglio comunale di Baucina con delibera n. 11 del 30 luglio 2013.

(2014.18.1165)116

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 176 del 14 marzo 2014, ai sensi e per gli effetti dell’art. 269 come previsto dall’art. 281 del D.gs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è
stata concessa alla ditta Edil Coep s.r.l., con sede legale e stabilimento in Bivio Misericordia nel comune di Enna, l’autorizzazione alle
emissioni in atmosfera, derivanti dall’attività di produzione, vendita
di calcestruzzi e manufatti in cemento.

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione di accompagnatori turistici al relativo albo
regionale.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 190 del 19 marzo 2014, è stata concessa alla ditta
LCR non solo inerti s.r.l., con sede legale e stabilimento in c.da
S.Anna nel comune di Partinico (PA) foglio catastale n. 98 particelle
1159 - 1161 e 1167 “Lotto D” l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per un impianto di messa in riserva e recupero/riciclo rifiuti
non pericolosi.

Con decreto n. 523 del 23 aprile 2014, il dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio del Dipartimento turismo ha
iscritto all’albo regionale degli accompagnatori turistici i sigg.: Mauro Alessandro, nato a Palermo il 14 marzo 1975 ed ivi residente in via
degli Emiri, 54, con abilitazione per la lingua francese; Flaccavento
Giorgio, nato a Varese il 24 gennaio 1974 e residente a Palermo in via
Ebe n. 27, con idoneità per la lingua inglese; Trovato Isabella, nata a
Catania il 2 aprile 1987 e residente a Giarre (CT) via Colussi n. 14, con
idoneità nelle lingue inglese e spagnolo; Scuderi Alessandro Angelo,
nato a Catania il 24 ottobre 1986 ed ivi residente in via Caronda n.
482, con abilitazione nelle lingue inglese e spagnolo.

(2014.19.1194)119

(2014.18.1156)111

(2014.19.1228)119
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Con decreto n. 541 del 28 aprile 2014, il dirigente del serviProvvedimenti concernenti autorizzazione all’esercizio
zio professioni turistiche e agenzie di viaggio del Dipartimento
della professione di accompagnatore turistico.
Con decreto n. 539 del 28 aprile 2014, il dirigente del servizio
professioni turistiche e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha autorizzato Giangeco
Mario, nato a Wuppertal (Germania) il 5 maggio 1971 e residente in
via L. Sciascia, 108, Racalmuto (AG) ad esercitare la professione di
accompagnatore turistico nelle lingue tedesco e inglese.

regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha autorizzato la sig.ra Alba Irene Lucia, nata a Palermo il 13 dicembre 1968
e residente a Ribera (AG), via Coste di Fazello n. 13, ad esercitare la professione di accompagnatore turistico nelle lingue francese, tedesco e inglese.

(2014.18.1157)111

(2014.18.1155)111

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

CIRCOLARE 12 maggio 2014, n. 7.
Spesa delegata - Istruzioni operative.

AI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI
ALLE RAGIONERIE CENTRALI
C/O GLI ASSESSORATI REGIONALI

e, p.c.

ALLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIA
ALL’ISTITUTO CASSIERE - UNICREDIT S.P.A.
A SICILIA E-SERVIZI S.P.A.

Premessa
Dal 5 agosto 2013 le procedure di lavoro autorizzative,
gestionali e di controllo degli Ordini di Accreditamento
(OO.AA.) sono supportate da un’unica piattaforma informatica denominata Sistema informativo per la gestione
dei titoli di spesa (SI-GTS), dotata della funzionalità di
firma digitale.
I soggetti a diverso titolo coinvolti in tali processi
sono:
• Dipartimenti regionali che emettono gli OO.AA.;
• Funzionari delegati;
• Ragionerie centrali;
• Servizio tesoro di questa Ragioneria generale;
• Servizio vigilanza di questa Ragioneria generale;
• Cassiere della Regione siciliana – Unicredit S.p.A.
Trascorso un primo periodo di adattamento al nuovo
sistema informatico, con la presente circolare si ritiene
utile chiarire alcuni aspetti dei processi di lavoro gestiti
con il nuovo applicativo SI-GTS, sulla scorta delle nuove
problematiche emerse e rappresentate con maggiore frequenza a questa Ragioneria generale e delle relative soluzioni individuate.
Preliminarmente si ricorda che, al fine di garantire
l’avvio della nuova procedura informatica, è stato previsto
un processo formativo per i soggetti interessati, tramite
appositi corsi e-learning e l’utilizzo di un ambiente di
prova durante il periodo di esercizio sperimentale, nel
quale gli utenti del sistema hanno potuto familiarizzare
con il nuovo applicativo: si ritiene opportuno evidenziare
che tale piattaforma per la formazione on-line è tutt’oggi
disponibile e pertanto continua ad essere valido punto di
riferimento per tutti gli utenti della nuova procedura. Il
corso di formazione rimane fruibile con le seguenti modalità:
1) chiedere l’abilitazione al C.S.U. (se l’utente non è
già abilitato);

2) accedere all’indirizzo https://e-learning.regione.
sicilia.it/public;
3) selezionare il corso (Amministrazione, Ragioneria,
Vigilanza, Tesoro, Funzionario delegato);
4) selezionare “Accedi alla sezione privata”;
5) digitare nome utente e password (profilazione SSO).
1. Banca dati anagrafica dei funzionari delegati
Con la circ. n. 12/2013 questa Ragioneria generale ha
diramato istruzioni, tra l’altro, sulle modalità con cui operare o richiedere modifiche alle anagrafiche dei funzionari delegati mediante l’utilizzo del nuovo applicativo.
Sulla base di quanto rilevato nella fase di prima applicazione della nuova procedura, si ritiene opportuno ribadire che in tutti i casi di modifica dell’anagrafica (“Aggiornamento dati” o “Nuova istituzione”) l’iniziativa compete
esclusivamente al Dipartimento regionale che emette gli
OO.AA.; spetta all’Amministrazione attiva, tra l’altro, compilare l’apposito modello F.D. (vedi circ. n. 18/2010).
Si ritiene opportuno anche richiamare l’attenzione dei
dirigenti titolari della gestione della spesa sulla necessità
che il modello F.D. sia compilato correttamente in ogni
sua parte; in particolare esso deve recare l’intestazione
esatta e completa dell’Ufficio regionale titolare della spesa,
che predispone il modello; questo deve essere sottoscritto
dall’Ufficio stesso, protocollato e datato.
Particolare rilievo assumono gli indirizzi di posta elettronica, sia del funzionario delegato sia del Dipartimento/Ufficio regionale che formula la richiesta di “Aggiornamento dati” o di “Nuova istituzione”:
– l’indirizzo di posta elettronica del funzionario delegato è un campo obbligatorio per l’applicativo SI–GTS;
esso, tra l’altro, viene utilizzato dalla messaggistica automatica per fornire le credenziali di accesso al funzionario
delegato;
– l’indirizzo di posta elettronica del Dipartimento/Ufficio regionale che formula la richiesta, sebbene non obbligatorio per l’applicativo, risulta sempre particolarmente utile
e talvolta indispensabile per la gestione della pratica e lo
snellimento dell’operatività.
Si precisa che è preferibile che gli indirizzi in questione corrispondano a caselle di posta elettronica istituzionali e non personali ed è necessario che tali caselle siano
costantemente presidiate.
Il modello F.D. deve essere sempre trasmesso alla
Ragioneria centrale di riferimento: per consentire i controlli di competenza di detto Ufficio, il Dipartimento
regionale deve trasmettere il modello F.D. corredato della
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documentazione di supporto che giustifica la richiesta e
dà prova dei dati indicati.
In ordine alla procedura di “Aggiornamento dati funzionario delegato” descritta nella precedente circ. n.
12/2013, si precisa che prima che il Dipartimento regionale registri nell’applicativo i dati del funzionario delegato
subentrante nel codice F.D. di riferimento, la Ragioneria
centrale deve intervenire a disabilitare il soggetto precedentemente registrato.
Considerata la rilevanza della banca dati anagrafica, si
invitano tutti i Dipartimenti regionali ad attivare una verifica delle anagrafiche attive al sistema, sotto il profilo sia
della completezza sia della correttezza dei dati registrati.
Non è infrequente il caso in cui più Dipartimenti
regionali emettano OO.AA. in favore del medesimo funzionario delegato; in tal caso, qualora un soggetto subentri al
precedente nella funzione delegata, la procedura di
“Aggiornamento dati funzionario delegato” può essere
attivata indifferentemente da ciascun Dipartimento interessato, sia per quanto concerne l’attività amministrativa
sia riguardo all’uso dell’applicativo SI-GTS.
Eventuali rettifiche di dati erroneamente immessi
nella banca dati anagrafica, qualora l’applicativo non consenta modifiche, vanno richieste con le relative motivazioni esclusivamente dal Dipartimento regionale che emette
gli OO.AA. direttamente al Centro servizi all’utenza
(C.S.U.) della Società Sicilia e servizi, informandone la
competente Ragioneria centrale.
Riguardo alle figure del sostituto e del delegato del
funzionario delegato, si ritiene opportuno richiamare le
disposizioni dei pertinenti articoli 116, 130 e 131 delle
Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro.
Si richiamano, altresì, le modalità e gli adempimenti
connessi al passaggio di consegne tra funzionario delegato cessante e subentrante, disciplinato dall’art. 132 delle
medesime Istruzioni generali, ed in particolare l’obbligo
del subentrante di provvedere qualora il funzionario delegato cessante fosse impossibilitato ad effettuare le comunicazioni.
Ai fini dell’aggiornamento della banca dati anagrafica
dell’applicativo SI-GTS, il funzionario delegato deve formulare apposita richiesta al Dipartimento regionale che
emette gli OO.AA., corredata della pertinente documentazione, ed il Dipartimento assumerà l’iniziativa dell’aggiornamento secondo le procedure già note.
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venga attivata dall’Ufficio che ha emesso OO.AA. in favore
del funzionario delegato richiedente.
Inoltre si rende noto che, per ragioni tecniche, su uno
stesso codice di funzionario delegato in atto possono insistere un massimo di due kit di firma: quindi, oltre a quello del titolare funzionario delegato, un solo kit di firma: o
per un suo sostituto o per un suo delegato.
3. Emissione delle certificazioni e predisposizione dei rendiconti sugli OO.AA. gestiti nel 2013
Preliminarmente si ricorda che, ai sensi del comma 8
dell’art. 13 della legge regionale n. 47/1977 e successive
modifiche ed integrazioni, entro 60 giorni dal termine dell’esercizio finanziario, i funzionari delegati hanno l’obbligo di trasmettere all’Amministrazione regionale emittente
la certificazione relativa a ciascun O.A. gestito durante
l’anno; mentre i relativi rendiconti, predisposti entro lo
stesso termine, vanno custoditi dai funzionari delegati.
Per maggiori dettagli sulle procedure di redazione e
trasmissione delle certificazioni e quelle di predisposizione e custodia dei rendiconti si rimanda alle pertinenti circolari di questa Amministrazione n. 8 del 5 luglio 2002 e
n. 11 del 14 giugno 2006.
È noto che, con l’entrata a regime del nuovo applicativo, in data 5 agosto 2013 sono stati chiusi tutti gli OO.AA.
gestiti nella prima parte dell’anno 2013 e che dopo tale
data sono stati emessi i nuovi OO.AA. Da ciò è derivato
che per gli OO.AA. gestiti nel periodo 1 gennaio-4 agosto
2013 le procedure per la redazione e la trasmissione delle
certificazioni sono rimaste quelle descritte nelle circolari
n. 8/2002 e n. 11/2006, utilizzando come per il passato i
moduli cartacei.
Invece per gli OO.AA. emessi e gestiti a partire dal
5/8/2013 è stata realizzata l’apposita funzione dell’applicativo che consente di firmare digitalmente e trasmettere la
certificazione. Qualora, per motivi contingenti, i funzionari delegati abbiano prodotto la certificazione su supporto
cartaceo anche per gli OO.AA. gestiti dopo il 5 agosto
2013, essi devono comunque provvedere ad immettere le
certificazioni al sistema informativo (come precisato con
messaggi urgenti di posta elettronica tempestivamente
diramati dal Servizio tesoro e dal Servizio vigilanza di
questa Ragioneria generale).
Per comodità operativa dei funzionari delegati, l’applicativo rende disponibile un’unica funzione mediante la
quale provvedere contestualmente sia a compilare e trasmettere digitalmente la certificazione sia a predisporre il
frontespizio del rendiconto. Si ritiene opportuno precisare che rimane la distinzione giuridica ed amministrativa
tra i due documenti: la certificazione va trasmessa al
Dipartimento regionale che ha emesso l’O.A.; il rendiconto, composto dal frontespizio (prodotto dall’applicativo) e
dalla documentazione giustificativa della spesa, va custodito dal funzionario delegato e trasmesso solo a richiesta,
ai fini del controllo, secondo le modalità del comma 11
dell’art. 13 della legge regionale n. 47/1977 e successive
modifiche ed integrazioni.
Per le successive attività di controllo sulle certificazioni e sui rendiconti, di competenza dei Dipartimenti regionali e delle Ragionerie centrali, rimangono validi le istruzioni ed i termini indicati nelle circolari testé richiamate
n. 8/2002 e n. 11/2006.

2. Attivazione dei kit di firma digitale
È noto che per la prima attivazione del kit di firma
digitale i funzionari delegati dispongono dell’apposita funzione nel proprio profilo dell’applicativo.
Per l’attivazione dei successivi kit di firma, conseguenti a scadenza, smarrimento o perdita di funzionalità di
quello precedente che dovessero comunque verificarsi,
l’applicativo è stato appositamente implementato rendendo disponibile detta funzione ai Dipartimenti regionali.
Pertanto nelle ipotesi di rinnovo o sostituzione del kit di
firma digitale, i funzionari delegati dovranno inoltrare
apposita richiesta motivata ai Dipartimenti regionali che
emettono gli OO.AA. e questi, verificate la legittimazione e
le ragioni della richiesta, abiliteranno il nuovo kit di firma
utilizzando l’apposita funzione dell’applicativo.
Si specifica che nel sistema SI-GTS l’abilitazione al
nuovo deposito di firma digitale è consentita esclusivamente all’utente con profilo di “Dirigente di Amministra- 4. Riferimenti per assistenza
Per meglio rispondere alle esigenze di assistenza nelzione”, che corrisponde all’Ufficio regionale titolare della
spesa, ed è inoltre obbligatorio che detta abilitazione l’operatività, variamente emerse in questi primi mesi di
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utilizzo della nuova procedura informatica, si segnala la
necessità che l’operatore/utente individui preliminarmente la natura del problema incontrato e per il quale chiede
assistenza, distinguendo le problematiche di natura
amministrativo-contabile da quelle di tipo applicativoinformatico.
Per le questioni del primo tipo, si evidenzia innanzitutto che l’avvio del nuovo applicativo informatico nulla
ha innovato sotto l’aspetto giuridico ed amministrativocontabile. Ciò premesso, nel richiamare ancora una volta
la circ. n. 12/2013, si ricorda che i funzionari delegati
dovranno rivolgere innanzitutto ai Dipartimenti responsabili della spesa regionale, che emettono gli OO.AA., ogni
istanza di supporto, chiarimento o assistenza nell’esercizio delle proprie funzioni amministrativo-contabili di
gestione della spesa delegata, ivi incluse le questioni relative all’anagrafica del funzionario delegato; solo in seconda istanza i competenti Uffici di riscontro potranno intervenire a supporto dei Dipartimenti regionali e dei funzionari delegati.
A loro volta i Dipartimenti regionali, sempre per le
problematiche amministrativo-contabili, troveranno la
consueta assistenza nelle corrispondenti Ragionerie centrali ed, eventualmente tramite queste, nel Servizio tesoro
e nel Servizio vigilanza di questa Ragioneria generale della
Regione.
Con particolare riferimento alla gestione dei dati anagrafici dei funzionari delegati, che avviene ormai esclusivamente mediante l’applicativo SIG-TS, si rammenta che
a termini della circ. n. 12/2013 per l’“Attivazione”, l’“Abilitazione”, l’“Aggiornamento dati” e la “Nuova istituzione” i
funzionari delegati avranno come riferimento i Dipartimenti regionali che emettono gli OO.AA.
Sono di competenza del Servizio vigilanza gli adempimenti connessi alla “Nuova istituzione funzionario delegato”, le cui istanze devono pervenire al predetto Servizio
esclusivamente per il tramite delle Ragionerie centrali
competenti, previa verifica della regolarità della richiesta.
Per i problemi relativi al funzionamento dell’applicativo, per presunti disservizi, per assistenza nell’uso dello
stesso e per ogni chiarimento relativo alle funzionalità del
sistema informatico, tutti gli utenti dell’applicativo (funzionari delegati, Dipartimenti regionali e Ragionerie centrali), oltre che alla piattaforma formativa on-line (e-learning) richiamata in premessa, faranno riferimento al Centro servizi all’utenza (C.S.U.), tenendo presente che le fun-
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REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 22

zionalità specifiche di ciascun utente sono per lo più non
disponibili e quindi non note per gli utenti dell’applicativo
con profilo diverso.
Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni, finalizzate a garantire la massima correntezza delle attività in questione e, ad ogni buon fine, si elencano di seguito le circolari di questo Assessorato le cui
istruzioni vengono richiamate:
• circ. n. 8 del 5 luglio 2002 concernente: “Adempimenti funzionari delegati.”;
• circ. n. 10 del 21 marzo 2003 concernente: “Art. 80
L.R. 26 marzo 2002, n. 2 e circolare dell’Assessore per il
bilancio e le finanze n. 8 del 5 luglio 2002.”;
• circ. n. 11 del 14 giugno 2006 concernente: “Vigilanza spesa delegata.”;
• circ. n. 18 del 19 novembre 2010 concernente:
“Nuovo sistema di gestione dei funzionari delegati: censimento e avvio della nuova procedura informatica SIGTS.”;
• circ. n. 6 del 20 marzo 2013 concernente: “Nuovo
‘Sistema informativo per la gestione dei titoli di spesa (SIGTS)’ – Avvio dell’esercizio sperimentale.”;
• circ. n. 9 del 21 giugno 2013 concernente: “Adozione del nuovo ‘Sistema Informativo per la gestione dei titoli di spesa SI-GTS’ – Avvio in produzione.”;
• circ. n. 12 del 27 settembre 2013 concernente:
“Spesa delegata: Nuova procedura SI-GTS – gestione funzionari delegati.”;
• circ. n. 18 del 12 novembre 2013 concernente: “Chiusura della contabilità dell’esercizio finanziario 2013.”.
Si invitano i Dipartimenti regionali e gli Uffici equiparati a dare la massima diffusione alla presente circolare
presso tutti i soggetti interessati, curando in modo particolare la trasmissione ai funzionari delegati di propria
competenza.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed inserita nel sito internet
della Regione siciliana (www.regione.sicilia.it), nella
home-page del Dipartimento del bilancio e del tesoro –
Ragioneria generale della Regione, nella sezione dedicata
alle circolari.
Il ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione: PISCIOTTA
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