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DECRETO PRESIDENZIALE 29 maggio 2014.

Approvazione della convenzione di cui all’art. 12,
comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, per
l’avvalimento del personale appartenente all’elenco speciale
dei lavoratori forestali di cui all’art. 45 ter della legge regio-
nale 6 aprile 1996, n. 16 e di cui all’art. 44 della legge regio-
nale 14 marzo 2006, n. 14, da impiegare nel servizio antin-
cendio boschivo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l’articolo 14, primo comma, lettere a) e p), dello
Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16;
Vista la legge regionale 14 marzo 2006, n. 14;
Vista la legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4;
Visto il decreto presidenziale 20 aprile 2007, n. 154;
Visto l’articolo 34, terzo e quarto comma, della legge

regionale 15 maggio 2013, n. 9, relativo alla soppressione
del “Dipartimento regionale Azienda foreste demaniali” ed
alla contestuale istituzione del “Dipartimento regionale
dello sviluppo rurale e territoriale”, a cui vengono trasferi-
te le funzioni e le competenze del soppresso Dipartimento
regionale Azienda foreste demaniali;

Visto l’articolo 12, primo, secondo e terzo comma,
della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2014. Legge di stabilità regionale”;

Vista la convenzione per l’avvalimento del personale
impiegato nel servizio antincendio di cui all’elenco specia-
le dei lavoratori forestali ex articolo 45 ter della legge
regionale n. 16/96 ed articolo 44 della legge regionale n.
14/2006, stipulata in data 8 maggio 2014, ai sensi del cita-
to articolo 12, terzo comma, della legge regionale 28 gen-
naio 2014, n. 5, tra i dirigenti generali del Comando del
Corpo forestale della Regione siciliana e del Dipartimento
regionale dello sviluppo rurale e territoriale;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover procedere all’ap-
provazione della suddetta Convenzione di avvalimento sti-
pulata ai sensi dell’articolo 12, terzo comma, della legge
regionale 28 gennaio 2014, n. 5;

Su proposta dell’Assessore per il territorio e l’ambien-
te e dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la
pesca mediterranea;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell’articolo 12, terzo comma, della legge
regionale 28 gennaio 2014, n. 5, è approvata l’allegata
“Convenzione per l’avvalimento del personale impiegato
nel servizio antincendio di cui all’elenco speciale dei lavo-
ratori forestali di cui all’art. 45 ter della legge regionale
n.16/96 e di cui all’art. 44 della legge regionale n.14/2006”,
stipulata, in data 8 maggio 2014, tra i dirigenti generali del
Comando del Corpo forestale della Regione siciliana e del
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.

Art. 2

Dall’approvazione della presente convenzione non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. La previsione di disponibilità finanziaria di cui

alla convenzione è, in ogni caso, subordinata alle risorse
finanziarie annualmente determinate con l’approvazione
del bilancio della Regione.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiun-
que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 29 maggio 2014.
CROCETTA

Allegato

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Comando Corpo forestale

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURA-
LE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale

CONVENZIONE EX ARTICOLO 12, LEGGE REGIONALE 28
GENNAIO 2014, N. 5

Per l’avvalimento del personale impiegato nel servizio
antincendio boschivo di cui all’elenco speciale dei lavoratori
forestali di cui all’art. 45 ter della legge regionale n.16/96 e

s.m.i. e di cui all’art. 44 della legge regionale n.14/2006 e s.m.i.

Visti:
– lo Statuto della Regione;
– la legge regionale n. 16/1996 e s.m.i;
– la legge regionale n. 14/2006;
– la legge regionale n. 5/2014;

Premesso:

- che con l’articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9,
recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013.
Legge di stabilità regionale” si è proceduto alla riorganizzazione
dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari;

- che, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 34, il predet-
to Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari assume la
denominazione di “Assessorato regionale dell’agricoltura, dello svi-
luppo rurale e della pesca mediterranea";

- che, ai sensi del comma 3, viene soppresso il “Dipartimento
regionale Azienda regionale foreste demaniali” e contestualmente
viene istituito il “Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e terri-
toriale” di seguito denominato D.R.S.R.T.;

- che, ai sensi del comma 4, il patrimonio, le funzioni ed i com-
piti attribuiti all’Azienda regionale delle foreste demaniali dalla legge
regionale 11 marzo 1950, n. 18 e successive modifiche ed integrazio-
ni, dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed
integrazioni, dalla legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, dalla legge
regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazio-
ni, della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, e al Dipartimento regio-
nale Azienda regionale foreste demaniali, sono trasferiti al
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale;

- che con l’articolo 12, comma 1, della legge regionale 28 genna-
io 2014, n. 5, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per
l’anno 2014. Legge di stabilità regionale.” è stata disposta la riunifi-
cazione dei lavoratori forestali alle dipendenze di un unico ramo
dell’Amministrazione regionale, ed è stato individuato nel
Dipartimento Azienda regionale foreste demaniali la struttura a cui
intestare la titolarità dei rapporti di lavoro con tutti i lavoratori fore-
stali ivi compreso il personale impiegato nel servizio di antincendio
boschivo di cui all’elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all’ar-
ticolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive
modifiche e integrazioni e di cui all’articolo 44 della legge regionale
14 aprile 2006, n. 14;

- che ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5, sono confermate le competenze del Comando del
corpo forestale della Regione siciliana (di seguito denominato
C.C.F.R.S.) previste dall’articolo 65 della legge regionale n. 16/1996, e
successive modifiche ed integrazioni e dall’articolo 47 del decreto

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
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presidenziale 20 aprile 2007, n. 154 (ivi compresa la pianificazione,
la programmazione ed il coordinamento della lotta attiva agli incen-
di di vegetazione) con esclusione della titolarità del rapporto di lavo-
ro con il personale di cui all’elenco speciale dei lavoratori forestali di
cui all’articolo 45 ter della legge regionale n. 16/1996 e successive
modifiche e integrazioni, e con il personale di cui all’articolo 44 della
legge regionale n. 14/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

- che, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5, per l’avvalimento del personale di cui sopra da
parte del C.C.F.R.S. si procede mediante apposita convenzione da sti-
pularsi tra il Comando del Corpo forestale e il Dipartimento regiona-
le Azienda regionale foreste demaniali, che sarà approvata con decre-
to del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale
per il territorio e l’ambiente e dell’Assessore regionale per l’agricoltu-
ra, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea;

Premesso quanto sopra, ai fini dell’avvalimento del personale
addetto al servizio antincendio boschivo, il Comando Corpo foresta-
le della Regione siciliana rappresentato dal comandante pro-tempo-
re ed il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale
rappresentato dal dirigente generale pro-tempore;

Convengono e stipulano:

Art. 1
Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina l’avvalimento da parte del
C.C.F.R.S. del personale di cui all’elenco speciale dei lavoratori fore-
stali, ex articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e suc-
cessive modifiche e integrazioni e articolo 44 della legge regionale 14
aprile 2006, n. 14, da impiegare nel servizio di antincendio boschivo
(AIB Attività di antincendio boschivo).

Art. 2
Disponibilità finanziarie

L’entità delle risorse finanziarie da destinare all’attività antincen-
dio, da realizzarsi ogni anno tramite l’avvalimento del personale di
cui all’art.1, é individuata, in relazione all’effettiva disponibilità di
bilancio, di concerto tra l’Assessore regionale per il territorio e l’am-
biente e l’Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la
pesca mediterranea.

Art. 3
Obblighi del C.C.F.R.S. per il trasferimento della titolarità

del rapporto di lavoro dei lavoratori a tempo indeterminato (LTI)

Entro 10 giorni dall’approvazione della presente convenzione, il
Comando del Corpo forestale provvederà a trasmettere al
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale: l’elenco
dei lavoratori a tempo indeterminato attualmente in servizio presso
il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, unitamente a:

1. fascicoli aggiornati dei lavoratori forestali interessati, data-
base con indicazione dei versamenti per il TFR, eventuali cessioni di
quinto, deleghe sindacali, procedimenti disciplinari, atti relativi a
contenzioso definito e quant’altro occorre per trasferire la titolarità
del rapporto di lavoro;

2. cartelle sanitarie, le schede relative alla formazione e informa-
zione, e quant’altro connesso alla gestione della sorveglianza sanita-
ria e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, evidenziando in apposito
elenco le date in cui sono stati sottoposti a visita di idoneità alla man-
sione, da parte del medico competente;

3. documentazione idonea ad attestare l’avvenuta formazione
secondo quanto previsto dagli accordi attuativi del 23 dicembre 2011
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell’art.
37 del D. Lvo n. 81/08. Nel caso di esoneri per crediti formativi pre-
gressi, detta documentazione dovrà assicurare la coerenza dell’attivi-
tà formativa con la normativa previgente;

4. elenco dettagliato dei D.P.I. utilizzabili, assegnati ai LTI antin-
cendio, con allegate schede tecniche, distinti per singola provincia.

Le modalità di consegna e le conseguenti operazioni inventaria-
li di carico e scarico saranno concordate tra i dirigenti responsabili
degli uffici provinciali dei due dipartimenti.

Art. 4
Obblighi del C.C.F.R.S. per il trasferimento della titolarità

del rapporto di lavoro dei lavoratori a tempo determinato (OTD)

Entro 10 giorni dall’approvazione della presente convenzione, il
Comando Corpo forestale provvederà a trasmettere al Dipartimento
regionale dello sviluppo rurale e territoriale l’elenco dei lavoratori a
tempo indeterminato che hanno prestato servizio alle dipendenze del
Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, con indicazio-
ne della qualifica di utilizzazione, unitamente a:

1. fascicoli aggiornati dei lavoratori forestali interessati, deleghe
sindacali, procedimenti disciplinari, atti relativi a contenzioso defini-
to e quant’altro occorre per trasferire la titolarità del rapporto di lavo-
ro;

2. cartelle sanitarie, le schede relative alla formazione e informa-
zione, e quant’altro connesso alla gestione della sorveglianza sanita-
ria e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, evidenziando in apposito
elenco le date in cui sono stati sottoposti a visita di idoneità alla man-
sione, da parte del medico competente;

3. documentazione idonea ad attestare l’avvenuta formazione
secondo quanto previsto dagli accordi attuativi del 23 dicembre 2011
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell’art.37
del D. Lvo n. 81/08. Nel caso di esoneri per crediti formativi pregres-
si, detta documentazione dovrà assicurare la coerenza dell’attività
formativa con la normativa previgente;

4. elenco dettagliato dei D.P.I. utilizzabili assegnati agli OTD
antincendio, con allegate schede tecniche, distinti per singola provin-
cia. Le modalità di consegna e le conseguenti operazioni inventariali
di carico e scarico saranno concordate tra i dirigenti responsabili
degli uffici provinciali.

Art. 5
Obblighi del C.C.F.R.S. per l’avvalimento dei lavoratori

Entro 10 giorni dall’avvenuta comunicazione delle risorse finan-
ziarie disponibili ai fini dell’attività antincendio da realizzarsi con
l’avvalimento degli operai AIB, stabilite come indicato all’art.2, il
Comando Corpo forestale provvederà a trasmettere al Dipartimento
regionale dello sviluppo rurale e territoriale la programmazione delle
attività finalizzate alla lotta attiva per la difesa della vegetazione con-
tro gli incendi boschivi (avvistamento, spegnimento, bonifica, ect), in
relazione alle competenze attribuite al C.C.F.R.S. dalle norme di set-
tore, da attuarsi tramite l’impiego di operai forestali addetti all’antin-
cendio boschivo.

Tale programmazione di attività dovrà essere redatta dai servizi
ispettorati ripartimentali delle foreste e dal servizio antincendio
boschivo e corredata dall’approvazione da parte del dirigente genera-
le del Comando del Corpo forestale, presentata al D.R.S.R.T. che
provvederà al finanziamento sui capitoli di competenza, individuan-
do quali beneficiari del relativo finanziamento i servizi competenti
del D.S.R.T. per la parte relativa alla remunerazione della manodope-
ra, compresi oneri accessori, ed i servizi competenti del C.C.F.R.S.
per la restante parte.

In particolare, in fase di programmazione delle attività dovran-
no essere esplicitati:

– entità (numero di operai, turnazione, tempi e periodi di impie-
go, ect) della manodopera necessaria, OTD da avviare, distinta per
qualifica e ambito territoriale. Numero degli LTI da utilizzare nel-
l’ambito delle attività di competenza del C.C.F.R.S.

Modalità ed ambiti territoriali di utilizzazione della manodope-
ra nonché i costi inerenti:

– la copertura dell’intero periodo della campagna antincendio,
nonché delle attività legate all’utilizzo degli LTI per le attività corre-
late all’antincendio da effettuarsi durante tutto l’anno;

– l’acquisizione di beni, servizi ed attrezzature necessari all’atti-
vità di AIB, con particolare riguardo ai D.P.I. per la prevenzione degli
infortuni.

L’acquisto delle forniture e dei servizi necessari per l’attività
antincendio, secondo le procedure del codice degli appalti, sarà di
competenza dei servizi del C.C.F.R.S., con le somme appositamente
previste nei progetti di intervento finanziati dal D.R.S.R.T.

In altri termini la programmazione delle attività, degli acquisti
di beni e servizi e degli interventi necessari per l’espletamento della
campagna AIB a livello provinciale dovrà essere attuata attraverso
specifici progetti o perizie redatti dal servizio Ispettorato ripartimen-
tale delle foreste, secondo le indicazioni sopra riportate. I progetti,
corredati dall’approvazione da parte del dirigente generale del
Comando del corpo forestale, verranno presentati per il finanziamen-
to al D.R.S.R.T.

L’importo complessivo dei progetti presentati non potrà supera-
re quello delle risorse finanziarie stabilite ai sensi del precedente art.
2 che saranno preventivamente comunicate dal dirigente generale del
D.R.S.R.T.

Il Comando del C.F.R.S. provvederà a comunicare ai propri ser-
vizi IRF la ripartizione a livello provinciale di tali risorse, sulla base
delle quali verranno redatti i progetti da finanziare.

Art. 6
Obblighi del D.R.S.R.T. (Titolare dei rapporti di lavoro)

Il D.R.S.R.T. nell’ambito delle risorse disponibili per le attività di
AIB, di cui all’art.2, e delle competenze attribuite, ricevuta la docu-
mentazione di cui agli artt. 3 e 4 e sulla base dell’attività programma-
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ta, di cui all’art. 5 della presente convenzione, provvederà al finanzia-
mento degli interventi programmati ed a rendere disponibile la
manodopera necessaria, secondo le previsioni di programma, ema-
nando opportune direttive ai propri uffici periferici.

Tramite i dirigenti dei propri uffici provinciali, in qualità di dato-
ri di lavoro, in aggiunta agli LTI, saranno programmate le assunzio-
ni degli OTD e attuati i relativi obblighi discendenti dal testo unico
sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lvo n. 81/08), in parti-
colare la sorveglianza sanitaria, l’informazione, la formazione e la
dotazione di D.P.I.

L’addestramento professionale degli operai addetti alle squadre
antincendio, ai sensi dell’art. 62 della legge regionale n. 16/96, resta
di competenza del C.C.F.R.S.

Art. 7
Gestione del personale

L’addestramento alla mansione, la gestione del personale ogget-
to di avvalimento, la distribuzione giornaliera e settimanale degli
orari, il rilevamento delle presenze, delle assenze per malattia, infor-
tunio, permesso ecc. restano a carico dei servizi del C.C.F.R.S., che
potranno così assicurare la normale attività per servizi generali, pro-
tezione civile, ecc., la capillare presenza delle squadre antincendio,
dei mezzi antincendio e la funzionalità delle torrette di avvistamento
incendi, secondo lo schema di utilizzazione del progetto di interven-
to provinciale, in piena sinergia fra tutte le figure che collaborano per
garantire la piena efficienza nell’attività antincendio.

In caso di eventi o situazioni particolari quali per esempio gior-
nate a “Rischio Alto o Molto Alto”, previa intesa fra i dirigenti respon-
sabili dei servizi provinciali dei due dipartimenti, potranno essere
apportate delle modifiche all’assetto predeterminato, fermo restando
il rispetto della vigente normativa contrattuale e in conformità alle
previsioni del progetto di intervento.

Entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo all’espleta-
mento dell’attività, i servizi del C.C.F.R.S. provvederanno a trasmet-
tere ai corrispondenti servizi del D.R.S.R.T. i listini mensili della
manodopera e quant’altro necessario e richiesto per l’elaborazione
delle buste paga dei lavoratori.

I servizi provinciali del D.S.R.T., acquisite le informazioni ed i
dati necessari, provvederanno ad elaborare mensilmente i cedolini
paga di tutti i lavoratori oggetto di avvalimento, nel pieno rispetto del
vigente C.C.N.L. e delle norme di legge. Resta a carico del D.S.R.T.
ogni compito e responsabilità legata ai versamenti dei contributi e
delle imposte.

Art. 8
Ulteriori obblighi di cui al D.Lvo n. 81/08

I progetti di intervento provinciali, trasmessi dai servizi
Ispettorati ripartimentali delle foreste agli uffici provinciali del
D.S.R.T., dovranno essere corredati dal D.V.R. di cui all’art. 18 del
D.Lvo n. 81/08.

I competenti uffici provinciali del D.S.R.T. provvederanno a redi-
gere/aggiornare il documento unico di valutazione dei rischi tenendo
anche conto delle eventuali interferenze (D.U.V.R.I.) che, a sua volta,
dovrà essere trasmesso in copia al servizio Ispettorato ripartimenta-
le delle foreste competente per territorio.

I dirigenti dei servizi provinciali del D.R.S.T. provvederanno, in
base alla suddetta valutazione, ad informare e formare i lavoratori.

In considerazione che la gestione ed il coordinamento dei lavo-
ratori oggetto di avvalimento resta in carico agli uffici provinciali del
C.C.F.R.S., vengono trasferiti anche i relativi obblighi di prevenzione
e protezione discendenti dall’applicazione del D.Lvo n. 81/08, ad
esclusione dell’informazione e formazione, della sorveglianza sanita-
ria e della fornitura dei D.P.I.

La spesa necessaria per l’acquisto dei D.P.C. (Dispositivi di pro-
tezione collettiva) dovrà essere imputata sui progetti di intervento
provinciali redatti dai servizi provinciali del C.C.F.R.S. e finanziati
dal D.R.S.T.

Il D.R.S.T. provvederà, per il tramite dei propri uffici provincia-
li, a consegnare, prima dell’assunzione dei lavoratori A.I.B., i richie-
sti D.P.I. ai rispettivi servizi Ispettorato ripartimentale delle foreste
che, a loro volta, ne cureranno la consegna ai lavoratori prima del-
l’inizio dell’attività lavorativa.

L’avvenuta consegna dei DPI dovrà risultare da apposito verbale
da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui al D.Lvo n. 81/08, in par-
ticolare dell’art. 18, comma 1, lettera d), e dall’art. 77 dell’art. 76,
commi 1 e 2, dell’art. 78.

La forma ed il contenuto del suddetto verbale così come tutte le
attività inerenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro saranno pre-
liminarmente oggetto di apposita delega, ai sensi e con le modalità di
cui all’art.16 del D.Lvo n. 81/08, da parte del dirigente responsabile
dell’ufficio prov.le D.R.S.R.T., datore di lavoro, a funzionari del
C.C.F.R.S. in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza
richiesta.

A tal fine i nominativi dei funzionari incaricati della gestione e
coordinamento dei lavoratori addetti all’attività antincendio dovran-
no essere indicati nei progetti d’intervento provinciali, precisando i
requisiti che li rendono idonei ad essere delegati.

L’atto scritto, recante data certa, riguarderà inoltre tutte le altre
funzioni ed obblighi prescritti dal D.Lvo n. 81/08 e s.m.i. , oggetto di
delega, in particolare quelli di cui all’art. 18, comma 1, lettere b, c, d,
e, f, h, i, l (per quanto riguarda l’addestramento), m, n, q, r (per quan-
to riguarda le modalità di immediata informazione dei dati relativi
agli infortuni sul lavoro), t e bb; e degli artt. 71, 72, 76 e 77.

Con riferimento alle figure definite dall’art. 2 del D.Lgs n.
81/2008, si precisa che il “datore di lavoro” è individuato nel dirigen-
te responsabile dell’ufficio provinciale del D.R.S.R.T competente per
territorio che, oltre ad adempiere alle competenze attribuite alla figu-
ra del datore di lavoro dal D.L.vo n. 81/08, tra cui quelle di coordina-
re e sovraintendere ai procedimenti e agli adempimenti relativi alla
normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori oggetto della presen-
te convenzione, provvederà a nominare il medico competente e, nel-
l’ambito della propria struttura, a designare il responsabile del servi-
zio di prevenzione e protezione in possesso dei requisiti di legge.

Le altre figure previste dall’art. 2 del D.Lgs n. 81/08 verranno
individuate dal dirigente del servizio ispettorato ripartimentale delle
foreste nell’ambito del personale assegnato alla propria struttura e,
sentito il dirigente dell’ufficio provinciale del D.R.S.R.T., nell’ambito
dei lavoratori OTI e OTD in possesso dei necessari requisiti di legge.

La figura di “Dirigente” sarà prioritariamente rivestita per com-
petenza dal dirigente responsabile dell’unità operativa “Antincendio
boschivo” o, in mancanza, dallo stesso dirigente del SIRF.

I nominativi del personale e dei lavoratori, così individuati,
dovranno preliminarmente essere comunicati al datore di lavoro per
l’attribuzione delle relative deleghe e per ogni altro adempimento di
competenza.

Dovrà essere preventivamente concordato tra i servizi provincia-
li dei due Dipartimenti la gestione del registro degli infortuni. Gli
infortuni dovranno essere tempestivamente comunicati al datore di
lavoro affinché questo provveda nei tempi e modi previsti dalla legge
ad effettuare le comunicazioni di propria competenza.

Art. 9
Approvazione convenzione

La presente convenzione sarà trasmessa per la ratifica
all’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente ed all’Assessore
regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea,
per la successiva approvazione da parte del Presidente della Regione.

Palermo, 8 maggio 2014
Il dirigente generale

del Comando Corpo forestale: Di Rosa
Il dirigente generale del Dipartimento regionale
per lo sviluppo rurale e territoriale: Lo Monaco

(2014.22.1419)084
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ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DECRETO 25 febbraio 2014.

Disposizioni attuative per il trattamento delle domande
di aiuto relative alle misure 211 “Indennità compensativa
per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone mon-
tane” e 212 “Indennità per svantaggi in zone svantaggiate,
diverse dalle zone montane” del P.S.R. Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA

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;

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della Commis-
sione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la
transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale isti-
tuito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commis-
sione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di appli-
cazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della Commis-
sione, che stabilisce modalità di applicazione del regola-
mento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda
l’attuazione delle procedure di controllo e della condizio-
nalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio del 19
gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai
regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della
politica agricola comune e istituisce taluni regimi di soste-
gno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti
CE n. 1290/2005, CE n. 247/2006, CE n. 378/2007 e abro-
ga il regolamento CE n. 1782/2003;

Visto il regolamento CE n. 74/2009 del Consiglio del 19
gennaio 2009, che modifica il regolamento CE
n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 473/2009 del Consiglio del
25 maggio 2009, che modifica il regolamento CE
n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
il regolamento CE n. 1290/2005 relativo al finanziamento
della politica agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 482/2009 della Commis-
sione dell’8 giugno 2009, che modifica il regolamento CE
n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del rego-
lamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e il regolamento CE n. 883/2006
recante modalità d’applicazione del regolamento CE
n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta

dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle
spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle
spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 484/2009 della Commis-
sione del 9 giugno 2009, recante modifica del regolamento
CE n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce moda-
lità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure
di controllo e della condizionalità per le misure di soste-
gno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento CE n. 639/2009 della Commis-
sione del 22 luglio 2009, recante modalità d’applicazione
del regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio in ordine alle
misure di sostegno specifico;

Visto il regolamento CE n. 65/2011 della Commissione
del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applica-
zione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per
quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e
della condizionalità per le misure di sostegno dello svi-
luppo rurale;

Visto regolamento di esecuzione UE n. 335/2013 della
Commissione del 12 aprile 2013, che modifica il regola-
mento CE n. 1974/2006 recante disposizioni di applica-
zione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul soste-
gno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agri-
colo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il rego-
lamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto regolamento UE n. 1310/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabili-
sce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo svilup-
po rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo svi-
luppo rurale (FEASR), modifica il regolamento UE
n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in rela-
zione all’anno 2014 e modifica il regolamento CE
n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti UE n. 1307/2013,
UE n. 1306/2013 e UE n. 1308/2013 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazio-
ne nell’anno 2014;

Visto il decreto legislativo “Disposizioni sanzionatorie
in materia di violazioni commesse nell’ambito del regola-
mento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre
2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale  (FEASR);

Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008
con la quale la Commissione europea ha approvato il Pro-
gramma di sviluppo rurale (P.S.R.) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;

Vista la decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre
2009 con la quale la Commissione europea ha approvato
la versione modificata del P.S.R. della Sicilia per il perio-
do 2007/2013;

Vista la decisione CCI 2007 IT 06 RPO 021 del 18
luglio 2012 con la quale la Commissione europea ha
approvato l’ultima versione modificata del P.S.R. della
Sicilia per il periodo 2007/2013;

DECRETI ASSESSORIALI
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Vista la decisione C(2012) 9760 del 19 dicembre 2012
che ha approvato l’ultima versione modificata del P.S.R.
Sicilia 2007/2013;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8 del
23 gennaio 2014 “Assessorato regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Articolo
34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9. Organiz-
zazione-Apprezzamento”;

Vista la delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio 2014 di
conferimento incarico di dirigente generale - Diparti-
mento regionale dell’agricoltura alla d.ssa Rosaria Barresi;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in
materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e
successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che reca
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2014. Legge di stabilità regionale”;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che
approva il bilancio di previsione 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 il quale, ai fini della gestio-
ne e rendicontazione, le unità previsionali di base sono
ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 del 15
giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comu-
nitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

Viste le linee guida per la costituzione del fascicolo
aziendale di cui alle disposizioni emanate da AGEA con
circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005, avente per
oggetto “Manuale delle procedure del fascicolo aziendale -
elementi comuni per i sistemi gestionali degli organismi
pagatori” e successiva circolare ACIU.2012.90 del 29 feb-
braio 2012 ed eventuali modifiche ed integrazioni e circo-
lare ACIU.2007.237 del 6 aprile 2007, avente per oggetto
Istruzioni applicative generali per la presentazione, il con-
trollo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del
regolamento CE n. 1698/2005;

Visto il Protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in
data 13 novembre 2008 tra l’Assessorato dell’agricoltura e
delle foreste e AGEA avente ad oggetto la delega da parte
di AGEA alla Regione siciliana per l’esecuzione di alcune
fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei paga-
menti nell’ambito del PSR della Sicilia per il periodo
2007/2013;

Visto il D.D.G. n. 2763 del 16 dicembre 2008 “Manuale
delle procedure per la determinazione delle riduzioni,
delle esclusioni e delle sanzioni” (allegato A) e delle
“Griglie di elaborazione relative alle misure 211, 212 e
214” (allegato B) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del MI.P.A.A.F n. 30125 del 22 dicem-
bre 2009 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclu-
sioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale” pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del
31 dicembre 2009 e secondo le modalità applicative stabi-
lite dal D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, modificato
dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011 e dal D.M. n. 27417
del 22 dicembre 2011 e del D.M. n. 15414 del 10 dicembre
2013;

Visto il Manuale delle procedure e dei controlli del
P.S.R. Sicilia 2007/2013 predisposto da AGEA di cui al
regolamento n. 65/2011 artt. 25 e 26;

Viste le Disposizione AGEA sulla presentazione della
domanda di pagamento di cui alle “Istruzioni operative”
n. 7 dell’11 febbraio 2014;

Considerato che l’articolo 1, comma 1, del regola-
mento UE n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 - Impegni giuridici assun-
ti nel 2014 ai sensi del regolamento CE n. 1698/2005 -
dispone che “Fatto salvo l’articolo 88 del regolamento UE
n. 1305/2013, gli Stati membri hanno la facoltà di conti-
nuare ad assumere nel 2014 nuovi impegni giuridici nei
confronti dei beneficiari relativamente alle misure di cui
all’articolo 20, ad eccezione della lettera a), punto iii),
della lettera c), punto i), e della lettera d), e all’articolo 36
del regolamento CE n. 1698/2005, conformemente ai pro-
grammi di sviluppo rurale adottati in base a tale regola-
mento, anche dopo l’esaurimento delle risorse finanziarie
del periodo di programmazione 2007-2013, purché la
domanda di sostegno sia presentata prima dell’adozione
del rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo
di programmazione 2014-2020”;

Ritenuto opportuno assicurare, anche dopo l’esauri-
mento delle risorse finanziarie del periodo di programma-
zione 2007-2013, la continuità di forme di sostegno tra i
due periodi di programmazione consecutivi attraverso la
prosecuzione degli impegni la cui spesa sarà assicurata
con le risorse finanziarie del periodo di programmazione
2014-2020 e sarà prevista nel Programma da approvare;

Considerato che è necessario procedere all’approva-
zione e successiva pubblicazione delle “Disposizioni attua-
tive” per il trattamento delle domande di aiuto relative alla
misura 211 - Indennità compensativa per svantaggi natu-
rali a favore di agricoltori delle zone montane e misura
212 - Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diver-
se dalle zone montane”;

A termine delle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1

Sono approvate le “Disposizioni attuative” per il trat-
tamento delle domande di aiuto relative alla misura 211 -
Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di
agricoltori delle zone montane e misura 212 - Indennità
per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone
montane, di cui all’allegato A che fa parte integrante del
presente provvedimento.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzio-
nale del P.S.R. Sicilia 2007/2013 dell’Assessorato regionale
dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca medi-
terranea e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 3

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
dei conti per il controllo di legittimità.

Palermo, 25 febbraio 2014.

BARRESI

N.B. - L’allegato E alle Disposizioni attuative è consultabile nel sito
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura 211/Disposizioni attuative Misura
211 e Misura 212.pdf.

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sici-
liana, addì 14 aprile 2014, reg. n. 3, Assessorato dell’agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea, fg. n. 84.
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Allegati

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
REGIONE SICILIA 2007-2013 REG. CE N. 1698/2005

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

MISURA 211 - INDENNITÀ COMPENSATIVA
PER SVANTAGGI NATURALI

A FAVORE DI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE

MISURA 212 - INDENNITÀ PER SVANTAGGI
IN ZONE SVANTAGGIATE, DIVERSE DALLE ZONE MONTANE

1. Riferimenti normativi e misure applicabili

Con regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005, l’Unione
europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale che
prevede all’interno dell’Asse 2 un sistema di aiuti finalizzati al man-
tenimento di un livello minimo di popolazione e per la conservazione
dell’ambiente naturale. In particolare, la misura 211 “Indennità com-
pensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone
montane” e la misura 212 - “Indennità per svantaggi in zone svantag-
giate, diverse dalle zone montane” contribuiscono a mantenere e far
proseguire l’attività agricola-zootecnica e conservare i paesaggi tradi-
zionali.

In attuazione di quanto disposto dall’art. 15 di tale regolamento
l’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste ha predisposto
il Programma di sviluppo rurale (P.S.R.) Sicilia 2007/2013 approvato
dalla Commissione europea con decisione n. CE (2008) 735 del 18
febbraio 2008 e dalla Giunta regionale con deliberazione n. 48 del 19
febbraio 2008, modificato con decisione C(2009) del 18 dicembre
2009, con decisione CCI 2007 IT 06 RPO 021 del 18 luglio 2012 e deci-
sione C(2012) 9760 del 19 dicembre 2012.

Disposizioni normative sono i seguenti regolamenti comunitari
che riguardano lo sviluppo rurale, oltre allo stesso P.S.R. Sicilia
2007/2013: regolamenti CE n. 1698/2005, n. 1320/2006, n. 1974/2006,
n. 73/2009, n. 74/2009, n. 473/2009, n. 482/2009, n. 484/2009,
n. 639/2009, n. 65/2011 e i regolamenti UE n. 335/2013, n. 1305/2013
e n. 1310/2013.

Costituiscono fonte normativa anche:
— decreto del MI.P.A.A.F n. 30125 del 22 dicembre 2009

“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE
n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei bene-
ficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 31
dicembre 2009 e secondo le modalità applicative stabilite dal D.M.
n. 30125 del 22 dicembre 2009, modificato dal D.M. n. 10346 del 13
maggio 2011 e dal D.M. n. 27417 del 22 dicembre 2011 e del D.M.
n. 15414 del 10 dicembre 2013.

— D.D.G. n. 2763 del 16/12/2008 “Manuale delle procedure
per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle san-
zioni” (allegato A) e delle “Griglie di elaborazione relative alle misu-
re 211, 212 e 214” (allegato B) e successive modifiche ed integrazioni;

— manuale delle procedure e dei controlli del P.S.R. Sicilia
2007/2013 predisposto da AGEA;

— disposizione AGEA sulla presentazione della domanda di
pagamento;

— linee guida per la costituzione del fascicolo aziendale.
Il P.S.R. e le fonti normative sono consultabili nel sito http://

www.psrsicilia.it/Documenti_nuovosito.html.

2. Obiettivi delle misure

L’intervento ha come obiettivo il mantenimento e la prosecu-
zione dell’attività agricolo-zootecnica nelle aree svantaggiate, al fine
di compensarne o almeno di attenuarne gli svantaggi, e di garantire
il presidio umano per la salvaguardia del territorio scarsamente pro-
duttivo. Si ritiene, inoltre, di dovere incentivare pratiche di gestione
sostenibile del territorio che permettano di conservare i paesaggi tra-
dizionali e gli habitat delle zone svantaggiate.

Le misure sono finalizzate al sostegno dell’attività degli agricol-
tori che operano nelle zone svantaggiate, mediante l’erogazione di
indennità con cui compensare gli agricoltori dei costi di produzione
aggiuntivi dovuti alle condizioni climatiche difficili e delle perdite di
reddito derivanti dai tali svantaggi che ostacolano la produzione agri-
cola nelle zone interessate.

Con le presenti disposizioni vengono definite le modalità di con-
cessione degli aiuti, gli obblighi dei beneficiari, e le procedure tecni-
co-amministrative di competenza degli uffici istruttori.

3. Disposizioni di applicazione delle misure

3.1. Localizzazione

3.1.1. Misura 211 “Indennità compensativa per svantaggi naturali a
favore di agricoltori delle zone montane”

La misura si applica nelle zone agricole svantaggiate di monta-
gna (nel proseguo “zone montane”), così come definite ai sensi all’art.
3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE e successive modifiche
ed integrazioni. Con riferimento al territorio regionale, possono
beneficiare della misura le superfici aziendali ricadenti nelle super-
fici delimitate dall’allegato 6 del P.S.R. Sicilia 2007/2013 Zone svan-
taggiate - montani dir. n. 75/268/ CEE, art. 3, par. 3.

Per i comuni parzialmente delimitati si rinvia ai fogli di mappa
e particelle catastali indicate nel decreto 24 dicembre 2003 di cui alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 2004.

3.1.2. Misura 212 “Indennità per svantaggi in zone svantaggiate,
diverse dalle zone montane”

La misura si applica nelle zone svantaggiate minacciate di spo-
polamento (nel proseguo “zone minacciate di spopolamento”) così
come definite ai sensi all’art. 3, paragrafo 4, della direttiva
n. 75/268/CEE e successive modifiche ed integrazioni. Con riferimen-
to al territorio regionale, possono beneficiare della misura le superfi-
ci aziendali ricadenti nelle superfici delimitate dall’allegato 6 del
P.S.R. Sicilia 2007/2013 Zone svantaggiate - Zone minacciate di spo-
polamento dir. n. 75/268/ CEE, art. 3, par. 4. Per i comuni parzialmen-
te delimitati si rinvia ai fogli di mappa e particelle catastali indicate
nel decreto 24 dicembre 2003 di cui alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 6 del 6 febbraio 2004.

La misura si applica, altresì, nelle zone nelle quali ricorrono
svantaggi specifici, che possono essere assimilate alle zone svantag-
giate (nel proseguo “zone con svantaggi specifici”) così come definite
ai sensi all’art. 3, paragrafo 5, della direttiva n. 75/268/CEE e succes-
sive modifiche ed integrazioni. Con riferimento al territorio regio-
nale, possono beneficiare della misura le superfici aziendali ricaden-
ti nelle superfici delimitate dall’allegato 6 del P.S.R. Sicilia 2007/2013
-Zone svantaggiate - Svantaggi specifici dir. n. 75/268/ CEE, art. 3,
par. 5.

In applicazione a quanto disposto anche nell’art. 1 regolamento
CE n. 1310/2013 è fatto salvo l’articolo 88 del regolamento UE
n. 1305/2013 il quale dispone che gli Stati membri hanno la facoltà di
continuare ad assumere nel 2014 nuovi impegni giuridici nei con-
fronti dei beneficiari relativamente alle misure di cui all’articolo 20,
ad eccezione della lettera a), punto iii), della lettera c), punto i), e
della lettera d), e all’articolo 36 del regolamento CE n. 1698/2005,
conformemente ai programmi di sviluppo rurale adottati in base a
tale regolamento, anche dopo l’esaurimento delle risorse finanziarie
del periodo di programmazione 2007-2013, purché la domanda di
sostegno sia presentata prima dell’adozione del rispettivo program-
ma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020.

3.2. Beneficiari

Possono concorrere ai benefici della misura 211 “Indennità com-
pensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone
montane” gli imprenditori agricoli singoli ed associati che operano
nell’ambito di aziende agricole.

Possono concorrere ai benefici della misura 212 “Indennità per
svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane” gli
imprenditori agricoli singoli ed associati che operano nell’ambito di
aziende agricole.

Al fine del riconoscimento dello status di imprenditore agricolo
dovrà essere assicurato il rispetto di quanto indicato agli artt. 2083 e
2135 C.C. In particolare dovrà essere garantito lo svolgimento di
un’attività volta alla coltivazione del fondo e/o all’allevamento del
bestiame.

Possono accedere agli aiuti anche le forme associate di impren-
ditori agricoli, quali le cooperative agricole, le società agricole di per-
sone e di capitali, purché finalizzate alla conduzione e gestione di
superfici agricole in conformità alle disposizioni dell’articolo 2
comma 1 del decreto legislativo n. 99/2004 e successive modifiche ed
integrazioni.

Per accedere all’indennità gli imprenditori devono essere iscritti
alla C.C.I.A.A. competente per territorio nella sezione speciale delle
imprese agricole.

L’attività agricola deve essere avviata prima della presentazione
della domanda di aiuto informatica.

Sono esclusi dal regime di aiuto gli imprenditori agricoli singoli
titolari di pensione di anzianità e vecchiaia con età superiore a 65
anni e i prepensionati ai sensi del regolamento CEE n. 2079/1992 e
regolamenti CE n. 1257/1999 e n. 1698/2005.

Nel caso di imprenditori agricoli associati si precisa che:
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— nelle società di persone l’età inferiore a 65 anni, dovrà esse-
re posseduta da almeno uno dei soci;

— nelle società di capitali l’età inferiore a 65 anni dovrà esse-
re posseduta da un amministratore.

Nelle cooperative, sempre al fine di definire “la condizione ana-
grafica”, si applicheranno le disposizioni prescritte per le società di
capitali.

3.3. Condizioni di ammissibilità, limitazioni ed esclusioni
I beneficiari dovranno dimostrare di disporre, per l’intera dura-

ta dell’impegno assunto, le superfici agricole per le quali intendono
richiedere l’aiuto in base ad un diritto reale di godimento debitamen-
te provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di contratto
registrato di affitto o di comodato d’uso, fermo restando che per que-
sti ultimi la data di scadenza non deve essere antecedente al 31
dicembre dell’anno in cui viene presentata la domanda di aiuto.

La disponibilità delle superfici demaniali destinate a pascolo
deve essere comprovata mediante la presentazione di contratti di uti-
lizzo.

Non sono ammissibili contratti di disponibilità unilaterali o con-
tratti verbali.

Nei casi di proprietà indivisa o in comunione legale dei beni tra
coniugi dovrà essere comprovata la titolarità unica della gestione del-
l’impresa agricola da parte del richiedente per tutto il periodo d’im-
pegno, attraverso un autocertificazione resa dai comproprietari o
coniuge che autorizza il richiedente a condurre l’azienda e/o il fondo
oggetto di aiuto e ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pub-
bliche amministrazioni.

Ai fini dell’accesso all’aiuto i beneficiari dovranno gestire una
base aziendale di superficie ammissibile a finanziamento pari ad
almeno 2,00 ettari di SAU; nelle zone con svantaggi specifici (isole
minori) tale dimensione è ridotta ad 1,00 ettaro.

Per accedere ai benefici delle misure almeno il 50% della SAU
aziendale deve ricadere in almeno una delle zone svantaggiate così
come definite al punto 3.1 precedente. Le indennità saranno ricono-
sciute per le superfici ricadenti in tutte le zone svantaggiate nel
rispetto dei relativi premi. In ogni caso l’impegno al mantenimento
dell’attività dovrà riguardare l’intera azienda agricola.

Le misure sono applicabili:
a) Per le aziende zootecniche presenti su tutto il territorio

regionale
Tale condizione viene riconosciuta solo alle aziende che hanno

uno o più codici di allevamento attribuiti dall’A.S.P. competente per
territorio e che sono in regola con la normativa vigente in materia di
identificazione e registrazione degli animali e di tutti gli allevamenti
nella BDN, nonché con le norme sulla profilassi e quelle relative alla
presenza di residui di sostanze vietate di cui alla direttiva
n. 96/22/CE.

Per tali aziende le superfici, per cui viene riconosciuta l’indenni-
tà, sono le foraggere e il pascolo.

L’indennità sarà corrisposta per ettaro o frazioni di ettaro di
Superficie agricola utilizzabile (SAU) di foraggere e/o pascolo azien-
dale.

Per accedere a tale indennità il carico UBA per unità di superfi-
cie pascolativa non dovrà essere inferiore a 0,50 UBA/ha né superiore
a 2,00 UBA/ha.

Ai fini del calcolo del carico saranno prese in considerazione
tutte le UBA aziendali detenute e tutte le SAU di foraggere e pascolo
aziendali al netto delle tare condotte al momento della presentazione
della domanda informatica e in ogni caso entro il 15 maggio. A tale
risultato sarà applicato l’arrotondamento matematico a due decimali
(allegato D)

Nel caso in cui il beneficiario detenga più di un allevamento, per
il calcolo del carico zootecnico, vengono considerati i capi presenti in
entrambi gli allevamenti detenuti dall’azienda senza porre alcuna
distinzione tra allevamento stabulato o intensivo e allevamento
all’aperto o estensivo.

Le aziende che non possiedono il requisito di “allevamento uffi-
cialmente indenne” dovranno, nei tempi previsti dalla normativa
sanitaria vigente, adeguarsi al fine di conseguire tale status.

b) Per le aziende le cui superfici sono investite da colture
arboree tipiche tradizionali coltivate anche in coltura promiscua
quali nocciolo, olivo, castagno da frutto, carrubo, pistacchio, man-
dorlo, noce da frutto e frassino da manna.

c) Per le aziende ubicate in zone con svantaggi specifici (isole
minori) le misure sono applicabili anche alle superfici investite a
olivo, cappero e vigneto tradizionale.

Per le aziende di cui alle lettere b) e c) l’indennità sarà corrispo-
sta per ettaro o frazioni di ettaro di SAU di colture tipiche coltivate;
in ogni caso, sono escluse dall’aiuto le superfici a colture perenni spe-
cializzate a carattere intensivo diverse da quelle indicate.

Ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del decreto legislativo n. 99/2004 e
successive modifiche ed integrazioni tutte le aziende hanno l’obbligo
della costituzione del fascicolo aziendale, redatto secondo le disposi-
zioni emanate da AGEA con circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile
2005 avente per oggetto “Manuale delle procedure del fascicolo
aziendale - elementi comuni per i sistemi gestionali degli organismi
pagatori” e successiva circolare ACIU.2012.90 del 29 febbraio 2012 ed
eventuali modifiche ed integrazioni.

La ditta, tramite i CAA, ha l’obbligo di registrare tutti i dati rela-
tivi ai titoli di conduzione (tipologia di contratto, estremi di registra-
zione, ecc.) e aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvol-
ta intervengano modifiche aziendali.

Le condizioni di ammissibilità di cui al presente articolo dovran-
no essere possedute al momento del rilascio della domanda di aiuto
informatica e in ogni caso entro il 15 maggio, pena l’esclusione.

3.4. Durata degli impegni
I beneficiari devono impegnarsi a mantenere l’attività agricola.

4. Obblighi di condizionalità
Il beneficiario per accedere agli aiuti deve rispettare sull’intera

azienda i requisiti obbligatori previsti dagli degli artt. 4, 5 e 6 e dagli
allegati II e III del regolamento CE n. 73/2009 così come modificato
dal regolamento UE n. 1310/2013 secondo le modalità applicative
stabilite dal D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, modificato dal D.M.
n. 10346 del 13 maggio 2011 e dal D.M. n. 27417 del 22 dicembre
2011 e del D.M. n. 15414 del 10 dicembre 2013 nonché le sue succes-
sive modifiche ed integrazioni ed i decreti attuativi regionali relativi
alla materia.

Si riportano di seguito l’elenco dei Criteri di gestione obbligatori
(CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA):
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Criteri di gestione obbligatori

Campo di condizionalità Atto

Ambiente

– Atto C16 - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la
protezione dei vitelli, (versione codificata). (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 gennaio 2009
n. L. 10) che abroga la direttiva 629 CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme mini-
me per la protezione dei vitelli. Artt. 3 e 4.

– Atto C17 - Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la
protezione dei suini, (versione codificata). (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 18 febbraio 2009
n. L. 47) che abroga la direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme
minime per la protezione dei suini, articolo 3 e articolo 4.

– Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli
allevamenti, articolo 4.

Igiene e benessere degli ani-
mali

– Atto B9 - Regolamento CE 1107/09 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 24 novembre 2009 n. L309) rela-
tivo all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, articolo 55.

– Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione
ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive
81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, articoli 3, 4, 5 (+5.a) e 7.

– Atto B11 - Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e
fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare, articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20.

– Atto B12 - Regolamento CE n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la pre-
venzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, articoli 7, 11, 12, 13 e 15.

– Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l’afta epizoo-
tica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunita-
rie di lotta contro l’afta epizootica, articolo 3.

– Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l’introduzione di misure generali di lotta contro
alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini, articolo 3.

– Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di
lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, articolo 3.

Sanità pubblica, salute
degli animali e delle piante

– Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e alla registrazio-
ne dei suini.

– Atto A7 - Regolamento CE n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di
identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base
di carni bovine e che abroga il regolamento CE n. 820/1997, articoli 4 e 7.

– Atto A8 - Regolamento CE n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di iden-
tificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento CE n. 1782/2003 e le diret-
tive 92/102/CEE e 64/432/CEE (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 5 del 9 gennaio 2001, pagina 8),
articoli 3, 4 e 5.

Sanità pubblica, salute,
identificazione e registra-
zione degli animali

– Atto A1 - Direttiva 2009/147/CE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, articoli:
3, 4 (par. 1, 2, 4), 5, 7, 8.

– Atto A2 - Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquina-
mento provocato da certe sostanze pericolose, articoli 4 e 5.

– Atto A3 - Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del
suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, articolo 3 paragrafi 1 e 2.

– Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provo-
cato dai nitrati provenienti da fonti agricole, articoli 4 e 5.

– Atto A5 - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali
e della flora e della fauna selvatiche, articoli 6, 13 paragrafo 1, lettera A).

Buone condizioni agronomiche e ambientali

Campo di condizionalità Norma/Standard

Norma 5 - Misure per la protezione e gestione delle acque
• Standard 5.1 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irri-

gazione è soggetto ad autorizzazione;
• Standard 5.2 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua.

Obiettivo 5 - Protezione e gestione
delle risorse idriche: proteggere le
acque dall’inquinamento e dal ru-
scellamento e gestire l’utilizzo delle
risorse idriche

Norma 4 - Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat
• Standard 4.1. - Protezione del pascolo permanente;
• Standard 4.2. - Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli;
• Standard 4.3. - Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative;
• Standard 4.4. - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio;
• Standard 4.5. - Divieto di estirpazione degli olivi;
• Standard 4.6. - Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati.

Obiettivo 4 - Livello minimo di
mantenimento: assicurare un livel-
lo minimo di mantenimento dei ter-
reni ed evitare il deterioramento
degli habitat

Norma 3 - Misure per la protezione della struttura del suolo
• Standard 3.1. - Uso adeguato delle macchine.

Obiettivo 3 - Struttura del suolo:
mantenere la struttura del suolo
mediante misure adeguate

Norma 2 - Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo
• Standard 2.1. - Gestione delle Stoppie;
• Standard 2.2. - Avvicendamento delle colture.

Obiettivo 2 - Sostanza organica del
suolo: mantenere i livelli di sostan-
za organica del suolo mediante
opportune pratiche

Norma 1 - Misure per la protezione del suolo
• Standard 1.1. - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche;
• Standard 1.2. - Copertura minima del suolo;
• Standard 1.3. - Mantenimento dei terrazzamenti.

Obiettivo 1 - Erosione del suolo:
proteggere il suolo mediante misu-
re idonee
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5. Criteri di selezione

La selezione dei beneficiari sarà effettuata secondo criteri ogget-
tivi e avverrà nel rispetto delle priorità territoriali previste nel P.S.R.
Sicilia 2007/2013 e secondo i seguenti criteri, definiti dall’Ammi-
nistrazione dopo avere consultato, ai sensi dell’art. 78 del regolamen-
to CE n. 1698/2005, il Comitato di sorveglianza.

Misura 211 - Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore
di agricoltori delle zone montane

1) Zone altimetriche | Punteggio

| max 60

Azienda ricadente in “zone montane” la cui superficie |
aziendale assoggettabile a impegno è interamente |collocata al di sopra dei 700 m.s.l. | 60

Azienda ricadente in “zone montane” la cui superficie |aziendale assoggettabile a impegno è per almeno il 50% |collocata al di sopra dei 700 m.s.l. | 40

2) Caratteristiche del richiedente | Punteggio

| max 10

2.a) Azienda condotta da imprenditrice agricola | 5

2.b) Imprenditori agricoli professionali o coltivatori |diretti | 5

3) Caratteristiche dell’azienda | Punteggio

| max 30

3.a) Aziende agricole provenienti da beni confiscati |alla criminalità organizzata | 1

3.b) Aziende zootecniche - Caratteristiche |dell’allevamento: |
– con soggetti tutti appartenenti a razze autoctone |a rischio di estinzione o di  abbandono (*) | 8

– misti con presenza di più del 50% di soggetti |appartenenti a razze autoctone a rischio di estinzione |o di abbandono (*) | 6

– allevamento ufficialmente indenne da brucellosi |(ovini e caprini) | 2

– allevamento ufficialmente indenne da brucellosi, |tubercolosi e leucosi (bovini) | 2

3.c) Aziende zootecniche - Zootecnia biologica: |
– azienda zootecnica che svolge interamente attività |di produzione con metodo biologico | 7

– azienda zootecnica in conversione al metodo |biologico da almeno 1 anno | 5

3.d) Aziende agricole - Colture arboree permanenti |in asciutto con tendenza all’abbandono: |
– con superficie aziendale ammissibile all’indennità |investita, per almeno il 10% di superficie ragguagliata, |a Frassino da manna | 10

– con superficie aziendale ammissibile all’indennità |investita, per almeno il 10% di superficie ragguagliata, |a Pistacchio e/o Carrubo | 10

– con superficie aziendale ammissibile all’indennità |investita, per almeno il 10% di superficie ragguagliata, |a Nocciolo | 10

(*) Le razze individuate ai fini del calcolo del punteggio di cui al successivo cri-
terio 3)b sono: le bovine Modicana, Cinisara e Siciliana; le ovine Barbaresca e
Noticiana; le caprine Girgentana e Argentata dell’Etna e il Suino Nero Siciliano
per le quali la consistenza è certificata dall’Associazione italiana allevatori
(A.I.A); il Cavallo Sanfratellano e il Purosangue Orientale Siciliano; l’Asino
Ragusano e Pantesco la cui certificazione di consistenza è effettuata dall’Isti-
tuto Incremento Ippico.

Misura 212 - Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse
dalle zone montane

1) Zone altimetriche | Punteggio

| max 60

1.a) Azienda ricadente in “zone minacciate |di spopolamento” la cui superficie aziendale |assoggettabile a impegno è interamente collocata |al di sopra dei 500 m.s.l. | 50

1.b) Azienda ricadente in “zone minacciate |di spopolamento” la cui superficie aziendale |assoggettabile a impegno è per almeno il 50% |collocata al di sopra dei 500 m.s.l. | 40

1.c) Azienda ricadente in “zone con svantaggi specifici” | 60

2) Caratteristiche del richiedente | Punteggio

| max 10

2.a) Azienda condotta da imprenditrice agricola | 5

2.b) Imprenditori agricoli professionali |o coltivatori diretti | 5

3) Caratteristiche dell’azienda | Punteggio

| max 30

3.a) Aziende agricole provenienti da beni confiscati |alla criminalità organizzata | 1

3.b) Aziende zootecniche - Caratteristiche |dell’allevamento: |
– con soggetti tutti appartenenti a razze autoctone |a rischio di estinzione o di abbandono (*) | 8

– misti con presenza di più del 50% di soggetti |appartenenti a razze autoctone a rischio di estinzione |o di abbandono (*) | 6

– allevamento ufficialmente indenne da brucellosi |(ovini e caprini) | 2

– allevamento ufficialmente indenne da brucellosi, |tubercolosi e leucosi (bovini) | 2

3.c) Aziende zootecniche - Zootecnia biologica: |
– azienda zootecnica che svolge interamente attività |di produzione con metodo biologico | 7

– azienda zootecnica in conversione al metodo biologico |da almeno 1 anno | 5

3.d) Aziende agricole - Colture permanenti in asciutto |con tendenza all’abbandono: |
– con superficie aziendale ammissibile all’indennità |investita, per almeno il 10% di superficie ragguagliata, |a Carrubo | 10

– con superficie aziendale ammissibile all’indennità |investita, per almeno il 10% di superficie ragguagliata, |a Mandorlo e Pistacchio | 10

– con superficie aziendale ammissibile all’indennità |investita, per almeno il 10% di superficie ragguagliata, |a cappero | 10

(*) Le razze individuate ai fini del calcolo del punteggio di cui al successivo cri-
terio 3)b sono: le bovine Modicana, Cinisara e Siciliana; le ovine Barbaresca e
Noticiana; le caprine Girgentana e Argentata dell’Etna e il Suino Nero Siciliano
per le quali la consistenza è certificata dall’Associazione italiana  allevatori
(A.I.A); il Cavallo Sanfratellano e il Purosangue Orientale Siciliano; l’Asino
Ragusano e Pantesco la cui certificazione di consistenza è effettuata
dall’Istituto Incremento Ippico.

Per l’attribuzione del punteggio per il criterio delle zone altime-
triche si terrà conto della SAU aziendale ricadente nell’area interes-
sata.

Nel caso di parità di punteggio prevarrà l’ordine cronologico di
presentazione informatica della domanda di aiuto.
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Agli imprenditori agricoli singoli potrà essere riconosciuta la
qualifica di imprenditore agricolo professionale ex IAP o coltivatori
diretti nel rispetto della normativa vigente; nel caso di forme associa-
te le stesse saranno considerate IAP nel rispetto di quanto previsto
all’articolo 1 del comma 3 del decreto legislativo n. 99/2004 e succes-
sive modifiche ed integrazioni.

Ai fini del riconoscimento dello IAP si seguiranno le seguenti
modalità:

— nel caso di società agricole di persone qualora almeno un
socio sia imprenditore agricolo; per le società in accomandita la qua-
lifica di imprenditore si riferisce ai soci accomandatari;

— nel caso di società agricole di capitali o cooperative alme-
no un amministratore sia imprenditore agricolo, che nel caso delle
cooperative deve essere anche socio.

Se si tratta di IAP o coltivatori diretti dovrà essere prodotta con
la scheda di attribuzione del punteggio copia della ricevuta di paga-
mento dei contributi previdenziali (F24 o bollettino postale dove
risulta la causale di pagamento LAA) o altra documentazione valida
idonea a comprovare il possesso del requisito.

L’Autorità di gestione potrà determinare, con proprio decreto,
qualora la dotazione finanziaria è sufficiente a finanziare tutte le
domande ammissibili, a non procedere alla valutazione dei criteri ed
attribuzione dei punteggi.

6. Livello del premio

6.1. Importo del premio erogabile a valere sulla misura 211 “Indennità
compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle
zone montane

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di premio
ad ettaro secondo le tipologie colturali presenti e la dimensione
aziendale così come riportato nella tabella che segue:

Misura 211 - Zone art. 3, par. 3, della direttiva 75/268/CEE

Colture | | Premio

| |(euro per ha)

Foraggere e pascoli | Per le superfici sino a 50 ettari | 200,00

| Per le restanti superfici oltre 50 ettari | 150,00

Permanenti | Per le superfici sino a 50 ettari | 200,00

| Per le restanti superfici oltre 50 ettari | 0,00

6.2. Importo del premio erogabile a valere sulla misura 212 “Indennità
per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane”

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di premio
ad ettaro secondo le tipologie colturali presenti e la dimensione
aziendale così come riportato nella tabella che segue:

Misura 212 - Zone art. 3, par. 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE

Colture | | Premio

| |(euro per ha)

Foraggere e pascoli | Per le superfici sino a 50 ettari | 150,00

| Per le restanti superfici oltre 50 ettari | 120,00

Permanenti | Per le superfici sino a 50 ettari | 150,00

| Per le restanti superfici oltre 50 ettari | 120,00

7. Procedure per il trattamento della domanda di aiuto e di paga-
mento

7.1. Presentazione domanda di aiuto

La domanda di aiuto va presentata telematicamente utilizzando
il servizio disponibile sul sito del portale SIAN, o per il tramite del
CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante
i tecnici agricoli abilitati in esecuzione alle apposite convenzioni sti-
pulate con l’Amministrazione regionale, entro il termine perentorio
fissato dall’Amministrazione nel bando, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 23, par. 1 del regolamento CE n. 1122/2009.

La suddetta domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti
comprese le dichiarazioni aggiuntive della ditta nonché le dichiara-
zioni relative agli impegni di condizionalità.

Si precisa che le domande di aiuto non saranno accettate se pre-
sentate sul sistema SIAN in ritardo rispetto alla data fissata.

Considerato che la presentazione telematica coincide con il rila-
scio, tutte le domande rilasciate oltre i termini o non rilasciate saran-
no respinte.

La copia cartacea della domanda, così come rilasciata dal siste-
ma e debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la nor-
mativa vigente, dovrà essere trasmessa completa della documentazio-
ne appresso riportata, a mezzo di raccomandata A/R o consegnata a
mano in busta chiusa all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura com-
petente per territorio perentoriamente entro i successivi 10 giorni
dalla data di rilascio della domanda.

Nel caso di azienda composta da più corpi fondiari, siti in diffe-
renti territori provinciali, la competenza è attribuita all’Ispettorato
provinciale dell’agricoltura nella cui zona di operatività è ubicata la
maggiore superficie impegnata.

Nella parte esterna della busta dovranno essere riportati gli
estremi del beneficiario richiedente e la seguente dicitura: “P.S.R.
Sicilia 2007/2013, misura 211, Indennità compensativa zone mon-
tane bando di selezione” (in caso di aziende con almeno il 50% della
SAU in zona montana svantaggiata); ovvero misura “P.S.R. Sicilia
2007/2013, misura 212, Indennità per svantaggi in zone svantaggiate,
diverse dalle zone montane bando di selezione” (nei casi di aziende
con almeno il 50% della SAU in zone svantaggiate diverse dalle pre-
cedenti).

Inoltre nella busta si dovrà indicare la dicitura “NON APRIRE
AL PROTOCOLLO”.

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della
domanda cartacea farà fede o la data di entrata apposta sulla busta
chiusa corrispondente alla ricevuta rilasciata da ciascun Ispettorato
o la data di spedizione indicata nel timbro dell’ufficio postale.

L’istanza pervenuta dovrà essere acquisita al protocollo del-
l’Ispettorato provinciale della agricoltura attraverso l’apposizione del
numero di protocollo sulla busta chiusa.

Il numero di domanda generato in automatico dal sistema SIAN
consentirà unicamente di individuare l’operazione e costituirà ele-
mento componente del codice identificativo della stessa.

La domanda cartacea di aiuto presentata oltre i termini previsti
verrà considerata non ricevibile e l’ufficio darà apposita comunica-
zione alla ditta interessata.

Con le stesse modalità verranno considerate non ricevibili le
richieste presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del
bando di selezione sul sito istituzionale dell’Assessorato, non compi-
late con le modalità indicate tramite il sistema SIAN e mancanti della
documentazione richiesta.

7.2. Documentazione richiesta

7.2.1. Documentazione obbligatoria
Alla domanda, completa in tutte le sue parti, dovrà essere allega-

ta, pena l’esclusione, la seguente documentazione obbligatoria:
1) scheda di attribuzione dei punteggi conforme all’allegato A

per la misura 211 e B per la misura 212;
2) per le aziende zootecniche, ultima certificazione disponi-

bile sugli accertamenti sanitari obbligatori, rilasciata dall’A.S.P. com-
petente per tutte le specie allevate.
7.2.2. Documentazione specifica ai fini dell’attribuzione di punteggi

di merito
Alla domanda, completa in tutte le sue parti, potrà essere alle-

gata, pena il mancato riconoscimento del punteggio, la seguente
documentazione:

3) copia della ricevuta di versamento dei contributi previden-
ziali (F24, ecc.) se si tratta di IAP o coltivatori diretti o di altra docu-
mentazione valida a comprovare il requisito.

4) documentazione comprovante la provenienza dell’azienda
da confisca a soggetti mafiosi;

5) quadro d’identificazione dei capi interessati al criterio di
selezione 3.b), conforme all’allegato C;

6) copia dell’ultimo documento giustificativo attestante la
condizione di assoggettamento al sistema di controllo biologico
comunitario disponibile, rilasciato da un organismo autorizzato ed
accreditato, con l’indicazione della data di prima notifica di attività
zootecnica con metodo biologico, la data della visita ispettiva. (Tale
documento potrà non essere allegato alla domanda qualora sia pos-
sibile consultarlo attraverso il SIB).

7.3. Disposizioni specifiche

Nella domanda compilata informaticamente va indicato l’Ispet-
torato provinciale per l’agricoltura competente per territorio a cui va
inviata la domanda utilizzando il codice ente come di seguito speci-
ficato:
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IPA | Enti

Agrigento | XII servizio I.P.A - Agrigento - U.O. 126

Caltanissetta | XIII servizio I.P.A - Caltanissetta - U.O. 132

Catania | XIV servizio I.P.A - Catania - U.O. 139

Enna | XV servizio I.P.A - Enna - U.O. 145

Messina | XVI servizio I.P.A - Messina - U.O. 151

Palermo | XVII servizio I.P.A - Palermo - U.O. 158

Ragusa | XVIII servizio I.P.A - Ragusa - U.O. 164

Siracusa | XIX servizio I.P.A - Siracusa - U.O. 171

Trapani | XX servizio I.P.A - Trapani - U.O. 178

Nel caso di azienda con superfici che ricadono sia nelle zone
svantaggiate montane - punto 3.1.1 - che nelle zone svantaggiate
diverse dalle zone montane - punto 3.1.2 - (azienda mista), dovrà
essere presentata un’unica domanda d’aiuto/pagamento, dove devono
essere inserite le superfici della misura 211 e 212.

Nelle domande di aiuto, i quadri per coltura dovranno riportare
la superficie agraria utilizzata. In caso di colture consociate si dovrà
riportare la superficie ragguagliata riferita alla specifica coltura.

I codici intervento e i codici coltura ammissibili sono indicati
nell’allegato E.

7.4. Procedure di trattamento della domanda di aiuto

7.4.1. Nomina Commissione ricevibilità ed ammissibilità
Il dirigente del Servizio responsabile (IPA), procederà alla nomi-

na di una Commissione e comunicherà al Dipartimento regionale per
l’agricoltura l’avvio della fase di ricevibilità e di ammissibilità delle
istanze per la pubblicazione nel sito del P.S.R.

La Commissione al suo insediamento potrà strutturarsi in più
sottocommissioni tenuto conto del numero di istanze presentate al
fine di rispettare i tempi previsti.

La Commissione, a seguito della consegna delle istanze prese in
carico dall’ufficio dell’Ispettorato provinciale competente, prelimi-
narmente procederà alla ricevibilità di ogni domanda verificando il
rispetto del termine del rilascio telematico, e il termine di presenta-
zione cartacea previsto dal bando, così come indicato al precedente
punto 7.1.

Nel caso in cui la data del timbro postale o del timbro di accet-
tazione rilasciato dall’Ispettorato competente è successiva alla data di
scadenza, la Commissione non procederà all’apertura della busta.

La Commissione, per le sole istanze ricevibili, procederà alla
verifica della completezza della domanda di aiuto e della presenza
della documentazione di seguito indicata attraverso la compilazione
dell’opportuna check list e ad apporre sulla domanda cartacea e sugli
allegati il numero di protocollo e la data di accettazione:

1) scheda di attribuzione dei punteggi;
2) per le aziende zootecniche, ultima certificazione disponi-

bile sugli accertamenti sanitari obbligatori ove previsti, rilasciata dal-
l’A.S.P. competente per tutte le specie allevate.

La Commissione attraverso la consultazione, tramite Telemaco,
della camera di commercio verificherà la sussistenza dei requisiti
posseduti dai beneficiari:

1) l’iscrizione nel registro delle imprese agricole;
2) data d’inizio attività;
3) legale rappresentante:

3.1) nelle società di persone dovrà essere di età inferiore a
65 anni e da almeno uno dei soci;

3.2) per le società di capitali o cooperative l’età inferiore a
65 anni dovrà essere posseduta da un amministratore.

La Commissione verificherà, attraverso richiesta formale
all’INPS, la veridicità della dichiarazione di non titolarità di pensione
di anzianità o vecchiaia in caso di beneficiario con età superiore ai 65
anni al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Attraverso la consultazione della scheda di validazione del fasci-
colo aziendale di cui alla domanda e dei dati presenti sul portale
SIAN, verificherà, per le particelle interessate alla domanda, per i
contratti di affitto o di comodato d’uso il numero, data di registrazio-
ne del titolo di disponibilità e la durata come previsto nel punto 3.3.

La Commissione verificherà il rispetto delle superfici ammissibi-
li e il carico UBA così come previsto al punto 3.3.

La Commissione redigerà gli elenchi provinciali provvisori delle
domande ammissibili, non ricevibili e non ammissibili con l’indica-
zione specifica dei motivi di esclusione.

Tali elenchi saranno approvati con provvedimento ispettoriale e
trasmessi al Dipartimento regionale per l’agricoltura, che provvederà
all’approvazione dell’elenco provvisorio regionale e alla pubblica-
zione nel sito www.psr.sicilia.it; inoltre tali elenchi verranno affissi
all’albo provinciale di ciascun Ispettorato e saranno consultabili pres-
so l’Ufficio relazioni con il pubblico degli uffici provinciali e della
sede centrale Dipartimento regionale per l’agricoltura.

L’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, entro 60 giorni succes-
sivi dall’affissione degli elenchi provvisori, dopo avere esaminato gli
eventuali ricorsi di cui al punto 8, procederà alla stesura degli elen-
chi definitivi delle domande ammesse ed escluse, riportanti anche le
motivazioni di esclusione, che verranno trasmessi al Dipartimento
regionale per l’agricoltura per la stesura della graduatoria regionale e
successiva sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana e nel sito ufficiale, a seguito della registrazione del decreto
di approvazione alla Corte dei conti.

7.4.2. Valutazione istanze, attribuzione punteggio e predisposizione
graduatoria regionale
Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a finanziare

tutte le domande ammissibili l’Autorità di gestione procederà, con
proprio decreto, all’avvio della fase di valutazione dei criteri ed attri-
buzione dei punteggi di merito.

La Commissione redigerà gli elenchi provinciali provvisori delle
domande istruite con il relativo punteggio e delle domande escluse,
con indicazione delle motivazioni di esclusione.

Tali elenchi saranno trasmessi dall’Ispettorato al Dipartimento
regionale per l’agricoltura, che provvederà all’approvazione della gra-
duatoria regionale e alla pubblicazione nel sito www.psr.sicilia.it e
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, a seguito della regi-
strazione del decreto di approvazione alla Corte dei conti.

7.4.3. Controlli amministrativi, controlli in loco
In conformità alle disposizioni regolamentari sulle domande di

pagamento l’ufficio addetto ai controlli amministrativi procederà alla
verifica della correttezza e completezza della domanda, della docu-
mentazione richiesta. I controlli amministrativi comprendono anche
i controlli incrociati sul Sistema integrato di gestione e controllo
(SIGC) nonché il controllo del 100% delle dichiarazioni rese dal
beneficiario in fase di domanda.

Verrà individuato, secondo i criteri stabiliti dall’Amministra-
zione regionale in accordo con l’organismo pagatore, un campione
pari almeno al 5% delle domande presentate, per l’esecuzione dei
controlli oggettivi sulle superfici impegnate, sul rispetto da parte dei
beneficiari delle norme di eleggibilità e condizionalità.

L’attività di controllo sia amministrativa che in loco verrà esegui-
ta in conformità ai manuali delle procedure predisposti dall’organi-
smo pagatore.

I soggetti preposti al controllo, a chiusura delle operazioni di
verifica previste dal manuale per i controlli in loco predisposto dal-
l’organismo pagatore, comunicheranno agli uffici istruttori i risultati
dello stesso.

In caso di rilevazioni di infrazioni nel corso del controllo in loco
le stesse dovranno essere accertate secondo le procedure stabilite nel
manuale dei controlli AGEA.

La presenza di infrazioni potrà comportare una riduzione del
premio o l’esclusione dallo stesso, nonché l’applicazione di eventuali
sanzioni in conformità a quanto stabilito nei provvedimenti nazionali
e regionali esistente.

7.4.4. Trattamento della domanda di pagamento
Per ottenere una maggiore efficienza nei tempi di pagamento

delle domande ammissibili, è stata definita congiuntamente all’orga-
nismo pagatore AGEA una procedura amministrativa di “istruttoria
automatizzata”.

Il Dipartimento regionale per l’agricoltura provvederà a trasmet-
tere ad AGEA oltre l’elenco delle domande ammissibili l’esito dei con-
trolli effettuati dagli IPA relativi alla iscrizione alla Camera di com-
mercio.

Successivamente al rilascio della domanda, AGEA provvederà ad
effettuare i controlli di SIGC (comprendenti anche i controlli di
ammissibilità quali: superficie minima, carico UBA/HA, ecc.) e la
presenza della documentazione obbligatoria.

Qualora da tali controlli non verranno evidenziate anomalie, AGEA
provvederà al pagamento, viceversa se l’esito dei controlli previsti non
consente il pagamento totale della domanda secondo la procedura di
istruttoria automatizzata, gli IPA provvederanno al completamento del-
l’istruttoria secondo la normale procedura manuale sul SIAN.

Nel caso in cui l’importo del premio riconosciuto è superiore a
€ 154.937,07 dovrà essere richiesta l’informativa antimafia alla
Prefettura competente.

Per le aziende sottoposte a controllo in loco il pagamento potrà
essere effettuato solo successivamente alla chiusura del procedi-
mento e tenuto conto delle risultanze dello stesso.
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8. Ricorso
Avverso gli atti amministrativi sono ammissibili i seguenti stru-

menti a tutela della situazione giuridica soggettiva lesa da un provve-
dimento della P.A.

Per i provvedimenti non definitivi è possibile esperire il ricorso
gerarchico dinanzi all’organo gerarchicamente sovraordinato a quel-
lo che ha emanato l’atto o il ricorso in opposizione, rimedio eccezio-
nale, che deve essere proposto allo stesso organo che ha emanato il
provvedimento. Per questo ultimo i casi in cui può essere esperito
sono tassativamente previsti dalla legge.

Entrambi devono essere redatti con chiarezza e in maniera sin-
tetica, indicando nell’oggetto la tipologia di strumento giuridico uti-
lizzato, le proprie generalità e recapito, l’atto che si contesta ed i
motivi per cui si ritiene che esso vada modificato. Il termine per il
ricorso è 30 giorni dalla comunicazione o notizia certa del provvedi-
mento. Può essere richiesta la sospensiva del provvedimento impu-
gnato, esponendo chiaramente i gravi motivi. Esso va notificato
direttamente all’autorità cui si ricorre oppure può essere spedito con
raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede la data di spedi-
zione per l’accertamento del rispetto dei termini di presentazione o
può essere notificato a mezzo ufficiale giudiziario. Trascorso il termi-
ne di 90 giorni il ricorso si intende respinto e si può procedere attra-
verso la proposizione di ricorso straordinario al Presidente della
Regione o giurisdizionale al T.A.R.

Inoltre avverso gli atti amministrativi non definitivi è possibile
ricorrere di fronte al Tribunale regionale amministrativo (T.A.R.).

Per i provvedimenti definitivi è possibile esperire il ricorso stra-
ordinario al Presidente della Regione o l’impugnazione giurisdiziona-
le di fronte al Tribunale regionale amministrativo (T.A.R.).

Sistema sanzionatorio
In applicazione degli articoli 16, 17 e 18 del regolamento comu-

nitario 1975/2006 in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è
subordinata la concessione dell’aiuto, si procederà alla riduzione,
all’esclusione o al rifiuto dello stesso, proporzionalmente alla irrego-
larità commessa, secondo la classificazione dell’inadempienza con-
statata in conformità a quanto indicato nel D.M. n. 30125 del 22
dicembre 2009 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per ina-
dempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 303 del 31 dicembre 2009, modificato dai D.M. n. 10346
del 13 maggio 2011, 27417 del 22 dicembre 2011 e del D.M. n. 15414
del 10 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni; nonché
secondo le disposizioni applicative emanate con il D.D.G. n. 2763 del
16 dicembre 2008 “Manuale delle procedure per la determinazione
delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” (allegato A) e delle
“Griglie di elaborazione relative alle misure 211, 212 e 214” (allegato
B) e successive modifiche ed integrazioni.

Allegato A

SCHEDA AUTOATTRIBUZIONE PUNTEGGI MISURA 211
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

(D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 Gazzetta Ufficiale n. 20 del 20 febbraio 2001)

Codice fiscale (obbligatorio) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

_l_ sottoscritt...................................…………………………....................................................

nat_ il ............................……… a ..............................………............................……… residente
in provincia ................................……… comune ...........................................................………

via ......................................................................................................……… n. .......... in qualità
di1 .............................................……… dell’Azienda ............................................................………

Ai fini dell’attribuzione del punteggio dichiara, di possedere le
seguenti caratteristiche e pertanto di avere diritto al seguente punteg-
gio:

1) Zone altimetriche | Punteggio | Punteggio

| max 60 | attribuito

Azienda ricadente in “zone montane” | |la cui superficie aziendale assoggettabile | |a impegno è interamente collocata | |al di sopra dei 700 m.s.l. | 60 |
Azienda ricadente in “zone montane” | |la cui superficie aziendale assoggettabile | |a impegno è per almeno il 50% collocata | |al di sopra dei 700 m.s.l. | 40 |

2) Caratteristiche del richiedente | Punteggio | Punteggio

| max 10 | attribuito

2.a) Azienda condotta da imprenditrice | |agricola | 5 |
2.b) Imprenditori agricoli professionali | |o coltivatori diretti | 5 |
3) Caratteristiche dell’azienda | Punteggio | Punteggio

| max 30 | attribuito

3.a) Aziende agricole provenienti da beni | |confiscati alla criminalità organizzata | 1 |
3.b) Aziende zootecniche - Caratteristiche | |dell’allevamento: | |
– con soggetti tutti appartenenti a razze | |autoctone a rischio di estinzione | |o di abbandono (*) | 8 |
– misti con presenza di più del 50% | |di soggetti appartenenti a razze autoctone | |a rischio di estinzione o di abbandono (*) | 6 |
– allevamento ufficialmente indenne | |da brucellosi (ovini e caprini) | 2 |
– allevamento ufficialmente indenne | |da brucellosi, tubercolosi e leucosi (bovini) | 2 |
3.c) Aziende zootecniche - Zootecnia | |biologica: | |
– azienda zootecnica che svolge interamente | |attività di produzione con metodo biologico | 7 |
– azienda zootecnica in conversione | |al metodo biologico da almeno 1 anno | 5 |
3.d) Aziende agricole - Colture arboree | |permanenti in asciutto con tendenza | |all’abbandono: | |
– con superficie aziendale ammissibile | |all’indennità investita, per almeno il 10% | |di superficie ragguagliata, a Frassino | |da manna | 10 |
– con superficie aziendale ammissibile | |all’indennità investita, per almeno il 10% | |di superficie ragguagliata, a Pistacchio | |e/o Carrubo | 10 |
– con superficie aziendale ammissibile | |all’indennità investita, per almeno il 10% | |di superficie ragguagliata, a Nocciolo | 10 |
(*) Le razze individuate ai fini del calcolo del punteggio di cui al successivo cri-
terio 3)b sono: le bovine Modicana, Cinisara e Siciliana; le ovine Barbaresca e
Noticiana; le caprine Girgentana e Argentata dell’Etna e il Suino Nero Siciliano
per le quali la consistenza è certificata dall’Associazione italiana allevatori
(A.I.A); il Cavallo Sanfratellano e il Purosangue Orientale Siciliano; l’Asino
Ragusano e Pantesco la cui certificazione di consistenza è effettuata dall’Isti-
tuto Incremento Ippico.

Data ..........………....……… Firma ..........………………………..........………………………

1 Indicare se titolare o legale rappresentante.

Allegato B

SCHEDA AUTOATTRIBUZIONE PUNTEGGI MISURA 212
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

(D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 Gazzetta Ufficiale n. 20 del 20 febbraio 2001)

Codice fiscale (obbligatorio) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

_l_ sottoscritt...................................…………………………....................................................

nat_ il ............................……… a ..............................………............................……… residente
in provincia ................................……… comune ...........................................................………
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(*) Le razze individuate ai fini del calcolo del punteggio di cui al successivo cri-
terio 3)b sono: le bovine Modicana, Cinisara e Siciliana; le ovine Barbaresca e
Noticiana; le caprine Girgentana e Argentata dell’Etna e il Suino Nero Siciliano
per le quali la consistenza è certificata dall’Associazione italiana allevatori
(A.I.A); il Cavallo Sanfratellano e il Purosangue Orientale Siciliano; l’Asino
Ragusano e Pantesco la cui certificazione di consistenza è effettuata dall’Isti-
tuto Incremento Ippico.

Data ..........………....……… Firma ..........………………………..........………………………

2 Indicare se titolare o legale rappresentante.

Allegato C

QUADRO INDIVIDUAZIONE
DEI CAPI INTERESSATI AL CRITERIO DI VALUTAZIONE 3b)

PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DI MERITO

quadro n. …....………

N. domanda AGEA …....…………....…………....…………....…………....…………....……….........

Codice fiscale del richiedente …....…………....…………....…………....…………....………..

Partita IVA del richiedente …....…………....…………....…………....…………....………….....

Num. | Data nascita | Marca di identificazione | Codice (a) | UBA (b)

prog. | mese

|
anno | Numero di identificazione | razza | n.

| | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | || | | | |Totale UBA |
Note: …………....…………....………….....................................................................................................

...……....…………....………………................................................................................................................

.............................................................................................................................................…………....……

Data ..........………....……… Firma ..........………………………..........………………………

(a) Codice: Modicana B1, Cinisara B2, Siciliana B3, Barbaresca Siciliana O4,
Noticiana O5; Girgentana C6; Argentata dell’Etna C7; Suino nero Siciliano
S8; Cavallo Sanfratellano E9, Purosangue Orientale Siciliano E10; Asino
Ragusano A11; Asino Pantesco A12.

(b) Indicare il numero UBA in considerazione della tabella specifica della
domanda AGEA e dell’età del bestiame al momento della presentazione del-
l’istanza.

Allegato D

ARROTONDAMENTO MATEMATICO

Tutti gli importi devono essere arrotondati al secondo decimale.
Eventuali arrotondamenti del terzo decimale dovranno essere di

tipo matematico: se il terzo decimale è inferiore a 5 si arrotonda per
difetto, se invece è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso.

Esempi:

• il valore 0,504 si arrotonda a 0,50;
• il valore 0,505 si arrotonda a 0,51;
• il valore 2,009 si arrotonda a 2,01;
• il valore 2,001 si arrotonda a 2,00.

Questa regola si deve applicare al risultato del calcolo del carico
UBA/HA.

(2014.22.1422)003

via ......................................................................................................……… n. .......... in qualità
di2 .............................................……… dell’Azienda ............................................................………

Ai fini dell’attribuzione del punteggio dichiara, di possedere le
seguenti caratteristiche e pertanto di avere diritto al seguente punteg-
gio:

1) Zone altimetriche | Punteggio | Punteggio

| max 60 | attribuito

1.a) Azienda ricadente in “zone minacciate | |di spopolamento” la cui superficie | |aziendale assoggettabile a impegno | |è interamente  collocata al di sopra | |dei 500 m.s.l. | 50 |
1.b) Azienda ricadente in “zone minacciate | |di spopolamento” la cui superficie | |aziendale assoggettabile a impegno | |è per almeno il 50% collocata | |al di sopra dei 500 m.s.l. | 40 |
1.c) Azienda ricadente in “zone con svantaggi | |specifici” | 60 |
2) Caratteristiche del richiedente | Punteggio | Punteggio

| max 10 | attribuito

2.a) Azienda condotta da imprenditrice | |agricola | 5 |
2.b) Imprenditori agricoli professionali | |o coltivatori diretti | 5 |
3) Caratteristiche dell’azienda | Punteggio | Punteggio

| max 30 | attribuito

3.a) Aziende agricole provenienti da beni | |confiscati alla criminalità organizzata | 1 |
3.b) Aziende zootecniche - Caratteristiche | |dell’allevamento: | |
– con soggetti tutti appartenenti a razze | |autoctone a rischio di estinzione | |o di abbandono (*) | 8 |
– misti con presenza di più del 50% | |di soggetti appartenenti a razze autoctone | |a rischio di estinzione o di abbandono (*) | 6 |
– allevamento ufficialmente indenne | |da brucellosi (ovini e caprini) | 2 |
– allevamento ufficialmente indenne | |da brucellosi, tubercolosi e leucosi (bovini) | 2 |
3.c) Aziende zootecniche - Zootecnia | |biologica: | |
– azienda zootecnica che svolge interamente | |attività di produzione con metodo biologico | 7 |
– azienda zootecnica in conversione | |al metodo biologico da almeno 1 anno | 5 |
3.d) Aziende agricole - Colture permanenti | |in asciutto con tendenza all’abbandono: | |
– con superficie aziendale assoggettabile | |a impegno investita, per almeno il 10% | |di superficie ragguagliata, a Carrubo | 10 |
– con superficie aziendale assoggettabile | |a impegno investita, per almeno il 10% | |di superficie ragguagliata, a Mandorlo | |e Pistacchio | 10 |
– con superficie aziendale assoggettabile | |a impegno investita, per almeno il 10% | |di superficie ragguagliata, a cappero | 10 |
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DECRETO 10 marzo 2014.

Reg. CE n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale
2007/2013 - Bando 2012 relativo alla misura 213 “Indennità
Natura 2000” - rettifica della graduatoria regionale definiti-
va delle domande d’aiuto ammissibili.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in

materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e
successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che reca

disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014.
Legge di stabilità regionale;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che
approva il bilancio di previsione della Regione siciliana
per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016;

Visto il decreto dell’Assessorato regionale dell’econo-
mia n. 30 del 31 gennaio 2014, con il quale, ai fini della
gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base
sono ripartite in capitoli, e, ove necessario, in articoli;

Visto il reg. CE n. 1698/2005 ed i relativi regolamenti
attuativi;

Visto l’art. 88 del reg. CE n. 1305/2013;
Visto il Piano di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013

approvato dalla Commissione europea con decisione C
(2008) n. 735 del 18 febbraio 2008 e con decisione C
(2009) n. 10542 del 18 dicembre 2009;

Vista la decisione n. CCI 2007 IT 06 RPO 021 del 18
luglio 2012, con la quale la Commissione europea ha
approvato l’ultima versione modificata del PSR Sicilia per
il periodo 2007/2013;

Visto il decreto legislativo “Disposizioni sanzionatorie
in materia di violazioni commesse nell’ambito del regola-
mento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre
2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Considerato che è attribuita al dirigente generale del
Dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità
di gestione del Programma medesimo;

Vista la delibera di Giunta n. 8 del 23 gennaio 2014 “As-
sessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e
della pesca mediterranea - Articolo 34 della legge regiona-
le 15 maggio 2013, n. 9 Organizzazione - Apprezzamento”;

Visto il D.P. Reg. n. 840 del 24 febbraio 2014, con il
quale è stato conferito alla dr.ssa Barresi Rosaria l’incari-
co di dirigente generale del Dipartimento regionale del-
l’agricoltura dell’Assessorato regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, in esecu-
zione della delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio 2014;

Visto l’avviso pubblico di attivazione della misura 213
“Indennità Natura 2000” pubblicato nella Gazzetta Ufficia-
le della Regione siciliana del 27 aprile 2012 n. 17;

Visto il D.D.G. n. 4341 del 21 dicembre 2012, registra-
to alla Corte dei conti il 20 febbraio 2013, reg. 1, fg. 339,
di approvazione della graduatoria regionale definitiva
delle domande d’aiuto ammissibili – allegato A – e del-
l’elenco regionale definitivo delle domande d’aiuto escluse
e non ricevibili – allegato B – presentate in adesione al
citato avviso pubblico relativo alla misura 213 “Indennità
Natura 2000”;

Considerato che avverso la graduatoria regionale delle
domande ammissibili e all’elenco delle domande escluse e
non ricevibili gli interessati hanno presentato richieste di

riesame del punteggio attribuito, e di verifica delle condi-
zioni di non ricevibilità e di non ammissibilità;

Esaminate le richieste di riesame delle domande
escluse dalla graduatoria regionale definitiva, sia per le
istanze non ammissibili che per quelle non ricevibili;

Visto che per alcune ditte inserite nell’elenco regionale
definitivo delle domande di aiuto escluse e non ricevibili (al-
legato B) - perchè non hanno fornito notizie sulla posizione
previdenziale ovvero hanno fornito dati non esaustivi - per-
mane l’incertezza della collocazione ai fini INPS, in autotu-
tela si devono ancora ritenere non ammissibili, con riserva
di eventuale successiva collocazione nella graduatoria re-
gionale definitiva delle domande di aiuto ammissibili, non
appena verrà esplicitata la posizione previdenziale;

Visto il provvedimento con cui l’Ispettorato provincia-
le dell’agricoltura di Enna approva l’elenco integrativo
provinciale delle ditte ammesse;

Viste alcune richieste di rettifiche avanzate dagli Ispet-
torati provinciali dell’agricoltura, per talune inesattezze
riscontrate nel summenzionato allegato A;

Visto che si è proceduto con lo scorrimento della gra-
duatoria regionale definitiva fino all’istruttoria dell’ultima
ditta inserita in posizione utile nell’allegato A;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla rettifica
della graduatoria regionale definitiva - allegato A - appro-
vata con D.D.G. n. 4341 del 21 dicembre 2012;

Considerato il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e la legge 6
novembre 2012, n. 190 in materia di pubblicità nella rete
internet dei provvedimenti dell’Amministrazione e la ne-
cessità di assolvere all’obbligo di pubblicazione previsto;

A termine delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

È approvata la rettifica della graduatoria regionale
definitiva delle domande di aiuto ammissibili presentate
in adesione all’avviso pubblico 2012 di attivazione della
misura 213 del PSR Sicilia 2007/2013 “Indennità Natura
2000”; l’allegato A2 costituisce parte integrante del presen-
te decreto e sostituisce il precedente allegato A di cui al
D.D.G. n. 4341 del 21 dicembre 2012.

Art. 2

L’allegato B al D.D.G. n. 4341 del 21 dicembre 2012,
riportante l’elenco definitivo delle domande escluse e non
ricevibili, viene pertanto modificato come conseguenza di
quanto indicato in premessa ed all’art. 1.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione e successivamente sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 4

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
on line, tutti gli elementi identificativi del provvedimento
sono trasmessi al responsabile della pubblicazione.

Palermo, 10 marzo 2014.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 7 maggio 2014, reg. n. 3, Assessorato dell’agricoltura, dello svi-
luppo rurale e della pesca mediterranea, fg. n. 327.
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Allegato A2

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 - MISURA 213 - BANDO 2012 “INDENNITÀ NATURA 2000”
GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA DOMANDE AMMESSE

1 ME 24740226600 IRACI FUINTINO ANTONINO 02/09/1983 RCFNNN83P02B660S 32,83 12.803,7 100

2 ME 24740226725 IRACI FUINTINO MARIO 07/12/1988 RCFMRA88T07F892J 92,09 35.915,1 90

3 ME 24740226485 IRACI FUINTINO GIACOMO 29/10/1987 RCFGCM87R29F892L 115,61 45.087,9 90

4 ME 24740479365 TROVATO TIZIANA 18/05/1973 TRVTZN73E58G371N 13,71 1.247,0 90

5 ME 24740486915 MORELLO MARIANNA 02/02/1959 MRLMNN59B42G377W 37,65 14.683,5 90

6 ME 24740483771 CALANDRA CHECCO PIETRO 28/01/1993 CLNPTR93A28Z401G 13,23 5.159,7 85

7 ME 24740494133 NUCITA NUNZIO 24/03/1987 NCTNNZ87C24F158J 9,57 3.732,3 85

8 ME 24740757844 CONTI MICA CINZIA 03/02/1980 CNTCNZ80B43L308Q 9,36 3.650,4 85

9 ME 24740468699 LUPICA PICCITTO SALVATORE 06/10/1979 LPCSVT79R06I199C 141,14 55.044,6 85

10 EN 24740486576 IRACI SARERI SALVATORE 27/07/1975 RCSSVT75L27B660H 55,11 13.307,1 85

11 SR 24740470059 LISEO  GIOVANNA 10/06/1965 LSIGNN65H50F107P 86,07 14.337,9 85

12 ME 24740635685 FERRALORO BENEDETTA 12/11/1957 FRRBDT57S52H850J 6,58 2.566,2 85

13 ME 24740654389 ODDO BENEDETTO 11/07/1980 DDOBDT80L11G377F 36,75 14.332,5 80

14 ME 24740655030 LUPICA PICCITTO SEBASTIANO 10/08/1974 LPCSST74M10F158N 90,96 35.474,4 80

15 ME 24740611017 IRACI ANNA MARIA 04/10/1961 RCINMR61R44H850Q 31,57 12.312,3 80

16 EN  24740621388 PELLEGRINO PRATTELLA ELISABETTA 07/06/1985 PLLLBT85H47C342Y 16,03 7.685,5 75

17 PA 24740484225 LA NATURA A TAVOLA S.A.S. DI PRESTIGIACOMO GABRIELLA & C. 31/05/1980 05006900822 198,02 75.460,3 75

18 ME 24740160403 FASCETTO MARIA DOMINGA 29/11/1975 FSCMDM75S69F206X 30,70 11.973,0 75

19 PA 24740187711 SINARDI ANTONELLA 22/06/1971 SNRNNL71H62I356C 37,29 5.111,8 75

20 ME 24740634514 GALATI RANDO CARMELO 05/08/1966 GLTCML66M05L308E 47,02 18.337,8 75

21 ME 24740487269 PRINCIPATO TROSSO PASQUALE 27/04/1965 PRNPQL65D27B660L 54,70 21.333,0 75

22 EN  24740486493 TESTA CAMILLO GIUSEPPE 04/04/1960 TSTGPP60D04B660U 31,78 11.436,9 75

23 ME 24740637970 LA SCIABOLA SOCIETÀ COOPERATIVA 22/06/1959 02805600836 49,02 20.939,0 75

24 ME 24740402094 CICALA SALVATORE 10/12/1958 CCLSVT58T10F251G 24,85 9.691,5 75

25 PA 24740131560 NEGLIA SANTO 01/05/1946 NGLSNT46E01D977D 96,55 23.369,5 75

26 ME 24740451331 CALCÒ CIRINO 09/06/1934 CLCCRN34H09H850V 65,87 25.689,3 75

27 PA 24740292776 RAMACCIA PASQUALE 08/06/1932 RMCPQL32H08H070O 228,08 48.011,1 75

28 PA 24740387063 SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA PURACE 26/05/1990 06042640828 153,61 59.294,5 70

29 ME 24740613724 MANCUSO BENEDETTO 17/08/1987 MNCBDT87M17I199H 12,11 4.722,9 70

30 ME 24740648068 CALANDI ANGELO 06/06/1986 CLNNGL86H06I199O 32,51 12.678,9 70

31 ME 24740489653 DI STEFANO GIOACCHINO 25/12/1985 DSTGCH85T25G377R 108,12 42.166,8 70

32 SR 24740490693 ANGELICO  ENZO 04/12/1984 NGLNZE84T04F258U 131,54 22.748,5 70

33 ME 24740627237 LIUZZO SCORPO ANTONIO MAURIZIO 19/05/1984 LZZNNM84E19I199H 29,02 11.317,8 70

34 ME 24740654496 ODDO FRANCESCO 04/12/1982 DDOFNC82T04I199A 33,31 12.990,9 70

35 EN  24740487491 TAORMINA GIACOMO 04/08/1978 TRMGCM78M04F892G 23,25 8.625,8 70

36 EN  24740225628 FASCETTO SIVILLO GIANCARLO 04/01/1977 FSCGCR77A04B660R 36,25 8.615,5 70

37 CT 24740488408 CONO GENOVA SEBASTIANO 12/04/1973 CNGSST73D12G371F 76.72 10.760,1 70

38 PA 24740193073 CASTAGNA FRANCESCO 07/04/1970 CSTFNC70D07F251Q 149,09 47.560,6 70

39 PA 24740198825 RIGGIO VITA 15/07/1969 RGGVTI69L55G273N 46,34 6.449,6 70

40 ME 24740613013 FAZIO GIUSEPPE 18/08/1967 FZAGPP67M18H850Z 13,85 5.401,5 70

41 ME 24740437157 FIORIGLIO ANTONINO 13/11/1965 FRGNNN65S13F251Q 42,30 16.497,0 70

42 EN  24740312871 PRINCIPATO TROSSO GIACOMO 27/07/1965 PRNGCM65L27B660Z 14,63 5.427,7 70

43 ME 24740636287 IL FUGHETTO SOCIETÀ SEMPLICE 16/03/1965 02587590833 176,52 68.842,8 70

44 ME 24740308986 FAILLACI ALESSANDRO 09/10/1964 FLLLSN64R09G273H 219,60 85.644,0 70

45 CT 24740634373 AGOSTINO NINONE SEBASTIANO NUNZIO 01/06/1962 GSTSST62H01C051I 118.1740 21.913,8 70

46 ME 24740613153 IRACI ALFIO 10/12/1961 RCILFA61T10G377S 30,43 11.867,7 70

47 PA 24740477641 MICELI CALCEDONIO 21/08/1960 MCLCCD60M21F377B 251,54 53.255,2 70

48 PA 24740144605 VALLONE VINCENZO 05/01/1959 VLLVCN59A05H070M 27,94 9.387,7 70

49 ME 24740145628 BOLLACI SERAFINA 09/02/1957 BLLSFN57B49H850G 4,93 1.922,7 70

50 EN  24740610316 FASCETTO TOMMASO 25/10/1954 FSCTMS54R25B660Y 31,17 8.384,7 70

POS IPA
Domanda

N.
DENOMINAZIONE

Punteggio
attribuito

Importo
Totale €

Superficie
totale Ha

CUAA
Data

di nascita
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51 ME 24740621925 BARBAGIOVANNI SERAFINA 24/01/1951 BRBSFN51A64H850T 20,88 8.143,2 70

52 ME 24740612155 CARROCCIO SALVATORE 16/11/1950 CRRSVT50S16H850U 8,45 3.295,5 70

53 ME 24740548730 LO GIUSTO SALVATORE 25/08/1949 LGSSVT49M25H850W 2,02 787,8 70

54 ME 24740726898 VERSACI FORTUNATA 28/02/1949 VRSFTN49B68H850Q 14,55 5.674,5 70

55 SR 24740471693 AMATO  GIUSEPPE 04/12/1947 MTAGPP47T04F107T 411,03 57.867,6 70

56 ME 24740387709 AZIENDA AGRICOLA RUGIANI SNC DI RUNDO GIANNI 05/11/1946 03172240834 28,58 11.146,2 70

57 EN  24740363197 SPADAFORA ANTONINO 11/01/1946 SPDNNN46A11B660Q 12,37 4.589,3 70

58 PA 24740154976 ASSOCIAZIONE VALLE DEL SOSIO 05/03/1989 04380900821 76,04 14.960,7 65

59 ME 24740626643 CASERTA ROSALIA 20/12/1988 CSRRSL88T60F158S 16,35 6.376,5 65

60 ME 24740394465 COCI SEBASTIANO 23/11/1986 CCOSST86S23G377U 69,98 27.292,2 65

61 ME 24740242540 COCI ANTONINO 23/11/1986 CCONNN86S23G377R 96,95 37.810,5 65

62 PA 24740310339 MASSARO CENERE ROSAMARIA 02/10/1986 MSSRMR86R42G273L 24,01 2.184,8 65

63 ME 24740556089 COSTANZO CONCETTA MANUELA 03/09/1986 CSTCCT86P43C351M 219,44 85.581,6 65

64 ME 24740656012 LIUZZO SCORPO PIETRO 04/06/1986 LZZPTR86H04I199F 11,94 4.656,6 65

65 ME 24740349410 SOFIA S.A.S. DI SOFIA ANTONIETTA & C. 29/10/1985 02778160834 107,04 41.745,6 65

66 ME 24740613963 MONDELLO MARIA 27/06/1985 MNDMRA85H67F158V 57,94 22.596,6 65

67 ME 24740243456 CROCETTA PIETRO 21/06/1985 CRCPTR85H21F158P 82,53 32.186,7 65

68 ME 24740257746 SALAMONE FRANCESCA 17/08/1984 SLMFNC84M57F251Q 33,61 13.107,9 65

69 PA 24740132121 NEGLIA GIUSEPPE 04/05/1984 NGLGPP84E04G511L 45,65 12.279,3 65

70 PA 24740179312 CARUSO GIUSEPPE 29/02/1984 CRSGPP84B29G273Z 125,82 26.485,4 65

71 PA 24740457429 DI DIO GIACOMO 14/01/1984 DDIGCM84A14F892U 194,66 40.975,4 65

72 SR 24740269394 LANTIERI  FRANCESCO 29/03/1983 LNTFNC83C29I754R 56,50 8.732,8 65

73 ME 24740429873 TERRIZZI SALVATORE 26/02/1983 TRRSVT83H22F206B 122,19 47.655,5 65

74 ME 24740306410 SIRAGUSA SEBASTIANO 02/01/1983 SRGSST83A02F251G 63,25 24.667,5 65

75 PA 24740234901 RIZZICO LUIGI 05/12/1982 RZZLGU82T05G273T 66,73 8.653,1 65

76 ME 24740244793 FRATELLI CAMINITI SOCIETÀ AGRICOLA 03/10/1982 03167050834 65,98 25.732,2 65

77 EN  24740655345 VALGUARNERA DAVIDE 22/05/1982 VLGDVD82E22E379Y 17,22 2.246,5 65

78 CT 24740421490 MIGNACCA GIACOMINO 22/06/1981 MGNGMN81H22C051D 51.64 17.354,1 65

79 ME 24740281910 CAVALLARO VITA 11/08/1980 CVLVTI80M51B202W 64,40 25.116,0 65

80 ME 24740611322 LUPICA INFIRRI SALVATORE 14/07/1980 LPCSVT80L14I199M 42,54 16.590,6 65

81 PA 24740194253 FERRARA INNOCENZO 18/06/1980 FRRNCN80H18C665F 56,68 15.711,6 65

82 PA 24740138615 LANZA GIUSEPPINA CONCETTA 15/03/1980 LNZGPP80C55G273B 46,94 7.600,7 65

83 ME 24740129986 FABIO MASSIMO 28/02/1980 FBAMSM80B28D861P 18,51 7.218,9 65

84 PA 24740659032 RIZZICO SALVATORE 23/01/1980 RZZSVT80A23B486J 80,92 11.899,3 65

85 ME 24740603865 COMA SANTO 23/06/1979 CMOSNT79H23B202S 28,37 11.064,3 65

86 ME 24740131735 CONTI TAGUALI GAETANO 21/06/1978 CNTGTN78H21A841C 160,59 62.630,1 65

87 PA 24740192802 MILAZZO GIUSEPPE 12/03/1978 MLZGPP78C12G263G 53,35 7.798,4 65

88 ME 24740289343 PARISI MARIA CONCETTA 26/11/1977 PRSMCN77S66F158S 20,10 7.839,0 65

89 ME 24740616586 CALANDI MARIA TERESA 02/01/1977 CLNMTR77A42A177H 11,77 4.590,3 65

90 PA 24740265103 DI MARTINO ANTONINO 30/12/1976 DMRNNN76T30C421X 210,34 81.192,9 65

91 PA 24740194964 CIPOLLA LEOLUCA 18/10/1976 CPLLLC76R18D009N 150,96 31.776,7 65

92 ME 24740622162 CRACÒ BENEDETTO 09/12/1975 CRCBDT75T09I199T 22,15 8.638,5 65

93 PA 24740282660 MUFFOLETTO EPIFANIO GIOVANNI 16/09/1975 MFFPNG75P16C421B 80,71 31.155,8 65

94 ME 24740222971 INCAPACE CARLO 23/08/1975 NCPCRL75M23F251G 38,29 14.933,1 65

95 ME 24740573142 CIANCIO PARATORE ANGELA & C. S.A.S. 22/08/1975 02972220830 4,60 1.794,0 65

96 ME 24740256409 IRACI SARERI GIUSEPPA 17/12/1974 RCSGPP74T57Z112E 23,90 9.321,0 65

97 EN  24740214234 FASCETTO SIVILLO GIANNI ANTONIO 21/11/1974 FSCGNN74S25I199F 65,75 24.393,3 65

98 ME 24740546247 CARROCCIO BENEDETTO 03/05/1974 CRRBDT74E03I199C 23,84 15.277,9 65

99 PA 24740120787 CANGELOSI GIACINTO 08/06/1972 CNGGNT72H08G273C 220,98 42.207,4 65

100 EN  24740476585 PRINCIPATO TROSSO BENEDETTO 22/04/1972 PRNBDT72D22B660T 43,21 13.135,8 65

101 ME 24740453063 FOTI BELLIGAMBI GIUSEPPE 12/02/1972 FTBGPP72B12I328N 95,03 37.061,7 65

102 PA 24740243746 SANFILIPPO ANTONINO 21/09/1971 SNFNNN71P21D977Z 182,88 38.496,5 65

103 PA 24740385315 BRIGANTI SALVATORE 09/07/1971 BRGSVT71L09D009R 51,78 9.605,9 65

104 ME 24740623905 RE LUCIA 17/06/1971 REXLCU71H57E648Q 5,72 2.230,8 65

POS IPA
Domanda

N.
DENOMINAZIONE

Punteggio
attribuito

Importo
Totale €

Superficie
totale Ha

CUAA
Data
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105 PA 24740325923 SCRAMUZZA VINCENZO ALESSANDRO 31/05/1970 SCRVCN70E31D009L 24,78 9.566,7 65

106 EN  24740344080 TESTA CAMILLO GIUSEPPE 19/03/1970 TSTGPP70C19B660H 26,61 11.202,8 65

107 ME 24740551411 CONSENTINO ANNA MARIA 23/02/1970 CNSNMR70B63F251T 93,71 36.546,9 65

108 ME 24740507595 CROCETTA ANDREA 23/02/1970 CRCNDR70B23D622L 15,32 5.974,8 65

109 ME 24740311881 QUARTARONE GIOVANNA 23/06/1969 QRTGNN69H63F158D 100,39 39.152,1 65

110 ME 24740445499 CALCÒ BENEDETTO 09/09/1967 CLCBDT67P09I199C 48,49 18.911,1 65

111 ME 24740312970 CALCÒ ANTONINO 22/01/1967 CLCNNN67A22A177R 54,86 21.395,4 65

112 ME 24740329255 DE.GI. SOCIETÀ COOPERATIVA 13/10/1966 02914830837 31,26 12.191,4 65

113 ME 24740634811 GALATI RANDO SEBASTIANO 05/08/1966 GLTSST66M05L308W 47,15 18.388,5 65

114 PA 24740650940 BARNA DONATELLA 24/01/1966 BRNDTL66A64G273X 219,13 51.053,1 65

115 ME 24740604525 LO BALBO OTTAVIO 15/01/1965 LBLTTV65A15G377F 17,91 6.984,9 65

116 SR 24740330683 AZ. AGRIC. EREDI ITALIA SANTO S.S. (R.L. Italia Mario) 26/11/1964 1281540896 427,87 89.733,3 65

117 SR 24740261185 IOZZIA  SALVATORE 17/12/1963 ZZISVT63T17F258Q 10,69 2.984,8 65

118 PA 24740543541 LA PEZZATA ROSSA SOCIETÀ COOP. AGRICOLA 07/12/1963 05187780829 22,91 8.841,4 65

119 CT 24740658224 TRANCHITA CARLO 12/08/1963 TRNCRL63M12C051S 74.7858 14.230,0 65

120 ME 24740294350 MANASSERI CALCATERRA ROSALIA 23/07/1963 MNSRSL63L63A794X 193,93 75.632,7 65

121 ME 24740387501 SOC.COOP. LA ZACORDESE PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. 16/06/1963 02074500832 52,95 20.650,5 65

122 ME 24740650213 GALATI FORTUNATA GRAZIA 04/12/1962 GLTFTN62T44F158P 46,57 18.162,3 65

123 ME 24740306907 GANGEMI ANTONINO 11/09/1962 GNGNNN62P11I420A 27,00 10.530,0 65

124 ME 24740315775 LA VALLE VINCENZO 06/03/1962 LVLVCN62C06G273A 55,16 21.512,4 65

125 ME 24740512140 COCI SALVATORE 01/01/1961 CCOSVT61A01L308P 136,83 53.363,7 65

126 PA 24740446521 FERLITA VINCENZO 21/03/1960 FRLVCN60C21I356A 40,56 5.938,3 65

127 ME 24740487392 MANERCHIA MASARÀ GIUSEPPE 11/03/1960 MNRGPP60C11B660D 7,06 2.753,4 65

128 ME 24740368980 TRIOLO ANTONINO 20/02/1960 TRLNNN60B20C347Z 30,75 11.992,5 65

129 PA 24740459169 CICCARELLO DOMENICO 26/08/1959 CCCDNC59M26I356Z 34,64 4.322,9 65

130 ME 24740390554 CANTALI MARIA 06/02/1959 CNTMRA59B46C351D 87,60 34.164,0 65

131 ME 24740425061 GANGEMI PAOLO 26/10/1958 GNGPLA58R26I420Y 22,56 8.798,4 65

132 ME 24740351465 LIAROSA GIUSEPPE 23/11/1957 LRSGPP57S23I220K 38,64 15.069,6 65

133 ME 24740648159 CALANDI ANTONINO 22/02/1957 CLNNNN57B22A177D 44,09 17.195,1 65

134 ME 24740649819 LO BALBO SALVATORE 28/11/1955 LBLSVT55S28H850J 16,40 6.396,0 65

135 ME 24740486741 MANASSERI SALVATORE 11/05/1955 MNSSVT55E11H850U 57,39 22.382,1 65

136 ME 24740653514 VICARIO BIAGIO 19/04/1955 VCRBGI55D19D861P 14,61 5.697,9 65

137 SR 24740247093 VALVO VINCENZO 14/02/1955 VLVVCN55B14G267C 26,73 5.711,2 65

138 PA 24740651039 BARNA GIAMPIERO 06/10/1954 BRNGPR54R06G273Y 79,60 14.902,8 65

139 ME 24740623004 LA REGINA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA 15/03/1954 02957100833 44,45 17.335,5 65

140 PA 24740212451 MAJO LUIGI 28/10/1953 MJALGU53R28G273O 205,13 35.690,4 65

141 ME 24740609342 CALCAVECCHIA STEFANO 07/08/1953 CLCSFN53M07B804P 50,44 19.671,6 65

142 PA 24740487418 VAZZANA FRANCESCO 20/04/1953 VZZFNC53D20D977D 34,43 9.260,7 65

143 ME 24740310875 CONTI TAGUALI GIUSEPPE 06/01/1953 CNTGPP53A06L308V 21,79 106.346,4 65

144 ME 24740349014 SPINOGLIO MARIA GRAZIA 29/08/1952 SPNMGR52M69L219H 31,84 12.417,6 65

145 ME 24740622725 LORELLO GIUSEPPE 12/09/1951 LRLGPP51P12H850A 22,10 8.619,0 65

146 PA 24740487434 LANZA GAETANINA 03/07/1951 LNZGNN51L43C871G 82,47 15.298,6 65

147 ME 24740226253 RAUSA SALVATORE 30/06/1951 RSASVT51H30H850L 6,61 2.577,9 65

148 PA 24740179635 GIALLOMBARDO MAURO 09/02/1951 GLLMRA51B09I028L 80,54 31.086,6 65

149 PA 24740634753 BARNA VINCENZO 19/05/1948 BRNVCN48E19D009T 215,78 48.886,2 65

150 ME 24740504048 VERSACI BENEDETTO GIOVANNI M. 26/04/1947 VRSBDT47D26H850I 29,83 11.633,7 65

151 PA 24740349675 DI GIORGIO MARIANNA 31/08/1946 DGRMNN46M71A882I 31,56 5.854,2 65

152 ME 24740274808 ALLEVAMENTO DEI NEBRODI SAS DI BEVACQUA SEBASTIANA & C. 05/04/1945 01650720897 98,69 38.489,1 65

153 ME 24740227350 RIBAUDO ANNA BIAGINA 03/02/1944 RBDNBG44B43F251W 20,19 7.874,1 65

154 ME 24740316377 SCUDERI CONCETTO 09/12/1943 SCDCCT43T09A313F 15,80 6.162,0 65

155 ME 24740130562 FALLICO GIOVANNI 01/09/1943 FLLGNN43P01B202P 33,56 13.088,4 65

156 ME 24740652359 PINZONE NUNZIO GIOVANNI 15/02/1942 PNZNZG42B15D635K 13,56 5.288,4 65

157 PA 24740519731 LANZA ANGELINA MARIA 17/09/1935 LNZNLN35P57G273C 26,91 9.041,0 65

158 ME 24740655956 GALATI FRANCESCA 13/01/1935 GLTFNC35A53L308Z 36,19 14.114,1 65
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159 ME 24740249339 SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE “CASETTE CASTAGNA” 10/03/1992 02911530836 66,72 26.020,8 60

160 ME 24740649868 LO CICERO CHIARA 24/11/1991 LCCCHR91S64F251H 13,43 5.237,7 60

161 PA 24740257415 SOCIETÀ AGRICOLA NICOLETTI S.R.L. 23/12/1988 06056150821 219,95 35.633,4 60

162 PA 24740211719 BOCCELLATO FRANCESCO PAOLO 05/06/1984 BCCFNC84H05D009I 21,21 7.127,6 60

163 ME 24740288238 NICOLOSI SERAFINA 29/11/1982 NCLSFN82S69I199M 69,15 26.968,0 60

164 ME 24740508783 CACCIATO INSILLA CARMELO 16/07/1977 CCCCML77L16C342B 30,57 11.922,3 60

165 AG 24740270681 IPPOLITO GIUSEPPE 18/09/1975 PPLGPP75P18I356W 147,3539 34.089,1 60

166 ME 24740462833 CALCÒ FILADELFIO 22/06/1974 CLCFDL74H22I199X 26,83 10.463,7 60

167 ME 24740545405 BELLOMO ANNA 01/03/1973 BLLNNA73C41I199L 6,99 6.407,7 60

168 ME 24740658539 COOP. AGR. LA 'LA TERRA' A R.L 01/01/1973 84005720838 111,77 43.590,3 60

169 PA 24740459680 DAVID MICHELE 25/08/1970 DVDMHL70M25G792G 72,49 24.355,7 60

170 ME 24740543160 LO PICCOLO FABRIZIO 11/01/1970 LPCFRZ70A11E606L 71,96 28.064,4 60

171 ME 24740629522 CALCÒ MASSIMILIANO 05/07/1969 CLCMSM79L05F158Z 33,85 13.201,5 60

172 ME 24740626718 CELSA GIUSEPPE 09/10/1967 CLSGPP67R09I199L 42,17 16.446,3 60

173 ME 24740614854 REGALBUTO MARIA BENITA 17/12/1966 RGLMBN66T57H850C 5,24 2.043,6 60

174 ME 24740650874 SALANITRO BENEDETTO 10/05/1966 SLNBDT66E10H850E 35,18 13.720,2 60

175 PA 24740198262 RANDAZZO VINCENZA 03/05/1964 RNDVCN64E43L282F 151,34 38.256,5 60

176 ME 24740625181 LO BALBO MARIA TERESA 15/01/1964 LBLMTR64A55H850S 12,45 4.855,5 60

177 ME 24740363478 IMPALÀ ANTONINO 02/01/1964 MPLNNN64A02F206D 153,68 59.935,2 60

178 SR 24740132766 A.G.R.E.S.- S.N.C. DI BARBAGALLO ANTONINO e P. - 
(R.L. Barbagallo Antonino) 26/02/1962 1386540890 343,77 71.255,9 60

179 ME 24740627633 VERSACI LUIGI 10/07/1954 VRSLGU54L10H850K 8,38 3.268,2 60

180 ME 24740608633 BONGIORNO GABRIELE ARCANGELO 29/09/1953 BNGGRL53P29I311H 9,99 3.896,1 60

181 ME 24740331921 L'AVVENIRE LUCIESE SOC. COOP. 26/09/1953 01263550830 72,52 28.282,8 60

182 ME 24740614052 MORELLO BENEDETTO 22/08/1953 MRLBDT53M22H850J 9,23 3.599,7 60

183 ME 24740625678 OLIVERI BENEDETTO 17/09/1952 LVRBDT52P17H850Y 12,39 4.832,1 60

184 PA 24740515036 DI MAGGIO LUCREZIA 03/07/1943 DMGLRZ43L43L282E 148,52 37.172,2 60

185 ME 24740624663 DI BARTOLO SALVATORE 23/02/1939 DBRSVT39B23H850Q 14,87 5.799,3 60

186 ME 24740626726 DI BARTOLO FILADELFIO 24/10/1937 DBRFDL37R24H850A 18,64 7.269,6 60

187 ME 24740628953 MANASSERI ELOISA 07/11/1932 MNSLSE32S47H850O 45,94 17.916,6 60

188 PA 24740193881 CASTAGNA DOMENICO 14/04/1932 CSTDNC32D14L478E 484,50 24.768,9 60

189 ME 24740349485 TRE MONTI - SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA 05/06/1993 02955210832 133,03 51.881,7 55

190 PA 24740278270 SOCIETÀ COOPERATIVA IL VERDE PRATO 10/12/1991 04727760821 64,88 11.727,9 55

191 SR 24740479746 AZ. AGRIC. FIDUCIA S.S. -  SOCIETA AGRICOLA (R. L. Fiducia Salvatore) 06/10/1991 1732530892 16,80 3.536,4 55

192 PA 24740204607 REINA FRANCESCA 23/05/1991 RNEFNC91E63G273W 24,95 8.384,1 55

193 ME 24740594973 DI GANGI LUCIO MASSIMILIANO 17/11/1988 DGNLMS88S17F251W 39,10 15.249,0 55

194 ME 24740485644 MANASSERI GIUSEPPE 22/09/1988 MNSGPP88P22F158D 41,01 15.993,9 55

195 PA 24740223854 CASSATA MAURO 12/08/1988 CSSMRA88M12G273B 196,63 33.444,0 55

196 ME 24740640545 FAZIO FEDERICO 10/08/1988 FZAFRC88M10F158A 15,00 5.850,0 55

197 PA 24740175468 DI MAGGIO ROSARIO 10/03/1988 DMGRSR88C10G273J 68,82 14.486,6 55

198 ME 24740245105 MANASSERI MARIANNA 27/08/1987 MNSMNN87M67F158C 12,05 4.699,5 55

199 ME 24740612544 CALCÒ MARIA ROSA 20/05/1986 CLCMRS86E60F158Z 54,28 21.169,2 55

200 ME 24740635214 IUCULANO MARIA GIUSEPPA 24/01/1986 CLNMGS86A64G371M 30,39 11.852,1 55

201 ME 24740633672 ODDO FILADELFIO 21/07/1985 DDOFDL85L21F158Z 3,09 1.205,1 55

202 ME 24740648589 CARROCCIO FILADELFIO 12/07/1985 CRRFDL85L12I199V 5,22 2.035,8 55

203 AG 24740629688 CATTANO FRANCESCO 21/05/1984 CTTFNC84E21G273U 85,6325 11.151,0 55

204 ME 24740536073 PURGATORIO DANIELE 15/10/1982 PRGDNL82R15F251X 39,82 15.529,8 55

205 PA 24740383443 MIRABILE CALOGERO 03/06/1982 MRBCGR82H03D009J 78,29 14.686,4 55

206 PA 24740189683 FILIPPELLO GIUSEPPE 14/03/1982 FLPGPP82C14G263H 11,48 3.858,9 55

207 ME 24740622824 CATALANO PUMA ANTONIO 08/03/1982 CTLNTN82C08C051R 12,89 5.027,1 55

208 PA 24740273636 ORTOLANO MARIANO 29/06/1981 RTLMRN81H29G273T 141,67 29.647,6 55

209 PA 24740484902 SARULLO VITO 09/06/1981 SRLVTI81H09G273D 64,07 9.482,6 55

210 ME 24740620513 LIUZZO LINA 21/04/1981 LZZLNI81D61I199G 15,81 6.165,9 55

211 ME 24740465208 REALE MARIANNA 01/03/1981 RLEMNN81C41I199K 40,80 15.912,0 55
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212 PA 24740174883 CAROLLO CARLO 16/09/1980 CRLCRL80P16G273G 113,56 23.914,5 55

213 ME 24740600952 IARRERA STEFANO 19/07/1980 RRRSFN80L19A638D 23,32 9.094,8 55

214 EN  24740638358 SAVARESE ANGELO 31/05/1980 SVRNGL80E31C342Z 12,97 4.552,9 55

215 ME 24740288147 IRACI FUINTINO ANTONINO 16/05/1980 RCFNNN80E16F892V 54,18 21.130,2 55

216 ME 24740277280 CALANDRA DOMENICO 14/04/1980 CLNDNC80D14C351H 46,82 18.259,8 55

217 EN  24740604533 SUTERA SALVATORE 30/08/1979 STRSVT79M30F892Q 53,73 16.329,4 55

218 ME 24740155080 SALANITRO LUIGI 20/03/1979 SLNLGU79C20I199F 11,97 4.668,3 55

219 ME 24740757927 FIORE DOMENICA 16/02/1979 FRIDNC79B56F158T 17,43 6.797,7 55

220 ME 24740483938 IRACI SARERI FILIPPO SALVATORE 11/12/1978 RCSFPP78T11B660E 22,44 8.751,6 55

221 SR 24740488127 MAGRO  SALVATORE 17/07/1978 MGRSVT78L17I754J 26,93 5.913,6 55

222 ME 24740394218 RUNDO CARMELINA CAROLINA 18/03/1978 RNDCML78C58I199V 42,66 16.637,4 55

223 ME 24740534078 SOCIETÀ AGRICOLA GINESTRA DI MANNA CONCETTA & C. SNC 12/10/1977 02965820836 103,33 40.298,7 55

224 ME 24740641014 DI DIO GIOVANNI 01/10/1977 DDIGNN77R01L042R 47,83 18.653,7 55

225 PA 24740291232 MANNINA MICHELA 11/04/1976 MNNMHL76D51L740D 151,63 31.918,7 55

226 ME 24740274451 SARANITI DELFIO 01/02/1976 SRNDLF76B01C351U 36,15 14.098,5 55

227 PA 24740480009 RANDAZZO GIOACCHINO 23/11/1974 RNDGCH74S23D907Z 38,32 6.956,8 55

228 ME 24740486972 MUGAVERO LIRIO 31/10/1973 MGVLRI73R31F251D 16,50 6.435,0 55

229 PA 24740277595 MIRANNA ROSARIO 28/10/1973 MRNRSR73R28D009T 204,24 37.962,7 55

230 ME 24740309703 FABIO CARMELO 09/10/1973 FBACML73R09B202C 24,09 9.395,1 55

231 PA 24740198627 LO PICCOLO FRANCESCA 15/09/1973 LPCFNC73P55G273N 72,80 15.830,1 55

232 PA 24740408976 BONOMO ROSARIO 07/04/1973 BNMRSR73D07C421E 116,89 25.439,6 55

233 PA 24740279385 CASTELLANO RANFERNO FILIPPO 28/11/1972 CSTFPP72S28D009H 148,41 34.547,7 55

234 PA 24740135611 CASTIGLIA LUCIO 12/07/1972 CSTLCU72L12C421L 217,44 40.334,3 55

235 ME 24740546221 CARDALI MARIA TERESA 10/06/1972 CRDMTR72H50I199W 16,11 6.282,9 55

236 ME 24740169669 PASSARELLO LUCIO 25/11/1971 PSSLCU71S25F251Z 67,87 26.469,3 55

237 ME 24740471545 TRISCARI SPRIMUTO MARISA 13/05/1971 TRSMRS71E53C568E 37,72 14.710,8 55

238 PA 24740475280 VACANTE FRANCESCO GIOVANNI 20/04/1971 VCNFNC71D20G263H 27,36 9.194,2 55

239 ME 24740339767 FASCETTO ROBERTO 15/10/1970 FSCRRT70R15F960W 28,85 11.251,5 55

240 ME 24740581566 CALANNI MACCHIO CATERINA 08/07/1970 CLNCRN70L48L308K 18,93 7.382,7 55

241 ME 24740352455 MAGAZZÙ PINA 22/06/1970 MGZPNI70H62F158I 29,11 11.352,9 55

242 PA 24740545165 PULLARÀ FRANCESCA 23/03/1970 PLLFNC70C63G273B 170,28 67.729,6 55

243 ME 24740635040 MANERA MAURIZIO 01/11/1969 MNRMRZ69S01C051Y 11,23 4.379,7 55

244 SR 24740275300 CALIGIORE  ROBERTO 28/09/1969 CLGRRT69P28G267B 32,48 5.748,8 55

245 AG 24740235817 SPARACINO NATALE 02/08/1969 SPRNTL69M02I533V 34,4030 10.307,2 55

246 ME 24740533492 FAZIO FILADELFIO 26/06/1969 FZAFDL69H26H850W 48,78 19.024,2 55

247 PA 24740185699 PECORARO MARIA 07/02/1969 PCRMRA69B47H070Q 59,72 9.077,7 55

248 ME 24740464227 CARDALI GIUSEPPE 23/09/1968 CRDGPP68P23I199W 16,17 6.306,3 55

249 PA 24740273339 MIGLIACCIO FILIPPA 01/09/1968 MGLFPP68P41H070T 88,90 10.343,5 55

250 PA 24740319298 BERTOLA MARIANO 07/07/1968 BRTMRN68L07C067E 63,07 21.190,2 55

251 ME 24740644521 SCINARDO GIACOMO ANTONINO 05/07/1968 SCNGMN68L05B660E 28,37 11.064,3 55

252 ME 24740612361 D'AMICO ANGELA 18/04/1968 DMCNGL68D58F158Q 20,76 8.096,4 55

253 ME 24740465091 SALANITRO MARIA FIFÌ 14/05/1967 SLNMFF67E54H850U 3,42 1.333,8 55

254 ME 24740373451 LOMBARDO BIAGIO ANTONINO 28/12/1966 LMBBNT66T28L448Z 16,02 6.247,8 55

255 ME 24740274394 TRECARICHI FRANCESCO 30/10/1966 TRCFNC66R30C351G 97,16 37.892,4 55

256 PA 24740652185 GUTTADAURO ALESSANDRA 07/10/1966 GTTLSN66R47G273D 19,74 6.633,1 55

257 ME 24740546197 CARDALI CARMELA 11/05/1966 CRDCML66E51I199D 23,16 9.032,4 55

258 ME 24740457163 ARMELI IAPICHINO SALVATORE 16/04/1966 RMLSVT66D16L308W 111,65 43.543,5 55

259 ME 24740652995 LO BALBO CARMELO 28/03/1966 LBLCML66C28I199V 8,04 3.135,6 55

260 CT 24740330626 MUSARRA GIUSEPPE 19/03/1966 MSRGPP66C19B202X 282.7253 81.091,0 55

261 ME 24740590609 GERMANÀ MARIA ROSA 19/05/1965 GRMMRS65E59G377Y 41,22 16.075,8 55

262 ME 24740621933 CORTESE BENEDETTA 15/01/1964 CRTBDT64A55H850D 17,15 6.688,5 55

263 ME 24740487251 LO MONACO MARIA 12/11/1963 LMNMRA63S52F251H 16,33 6.368,7 55

264 ME 24740205190 D'ANTONIO MARIA 16/09/1963 DNTMRA63P56B202C 34,19 13.334,1 55

265 ME 24740653571 SPITALERI VITO 17/05/1963 SPTVTI63E17F158C 22,95 8.950,5 55
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266 ME 24740487384 MANERCHIA MASERÀ GIOACCHINO 12/02/1963 MNRGCH63B12B660A 8,92 3.478,8 55

267 PA 24740279658 CAMPAGNA GIORGIO 10/10/1962 CMPGRG62R10H070F 11,58 1.761,5 55

268 SR 24740637764 LANTERI  SALVATORE 24/07/1961 LNTSVT61L24I754S 74,43 14.024,3 55

269 PA 24740652144 GUTTADAURO IOLANDA 24/03/1961 GTTLND61C64G273N 68,07 16.427,3 55

270 ME 24740634555 SCAFFIDI CIRINO 21/12/1960 SCFCRN60T21H850J 2,33 908,7 55

271 ME 24740614755 PORTALE GIUSEPPE 05/11/1960 PRTGPP60S05H850A 48,12 18.766,8 55

272 SR 24740260872 TANASI  PAOLO 02/06/1960 TNSPLA60H02I754E 26,49 5.785,8 55

273 PA 24740491105 SACCO PIETRO 26/05/1960 SCCPTR60E26D977Y 8,20 2.616,1 55

274 ME 24740316484 LO CONTE PAOLA CELESTINA 06/05/1960 LCNPCL60E46D622V 31,82 12.409,8 55

275 ME 24740609672 FRANCHINA CALOGERO 05/11/1959 FRNCGR59S05I147E 9,12 3.556,8 55

276 ME 24740353800 SCARPIGNATO RITA 16/09/1959 SCRRTI59P56F772K 27,01 10.533,9 55

277 ME 24740483078 CAMMARATA MARIA ASSUNTA 15/08/1959 CMMMSS59M55B660C 25,30 9.867,0 55

278 PA 24740467550 MILAZZO ROSINA ANNA 11/12/1957 MLZRNN57T51G263J 137,28 25.756,1 55

279 ME 24740654124 CALANNI MACCHIO NUNZIA 12/03/1957 CLNNNZ57C52A177X 89,26 34.811,4 55

280 ME 24740612148 CARROCCIO MARIANNA 05/03/1957 CRRMNN57C45H850T 19,93 7.772,7 55

281 ME 24740395199 IRACI RITA ANNA 18/01/1957 RCIRNN57A58G522U 38,51 15.018,9 55

282 ME 24740329800 SERENA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA 30/04/1956 01429230830 19,84 7.737,6 55

283 SR 24740637848 SMRIGLIO  PAOLO 04/04/1956 SMRPLA56D04G267Q 162,22 31.310,2 55

284 ME 24740613567 MANASSERI PAOLO 11/11/1955 MNSPLA55S11H850V 67,56 29.548,3 55

285 ME 24740610134 TRUSCELLO GIUSEPPE 27/10/1955 TRSGPP55R27F400X 40,38 15.748,2 55

286 PA 24740485255 BARTOLOTTA ROSA 27/06/1955 BRTRSO55H67C708O 381,53 96.357,8 55

287 PA 24740484258 COCO PASQUALE 30/05/1955 CCOPQL55E30C421Q 14,56 5.620,4 55

288 ME 24740610803 FRANCHINA ANTONINO 25/05/1955 FRNNNN55E25I147L 45,22 17.635,8 55

289 PA 24740145529 VALLONE LUCIANO 29/09/1954 VLLLCN54P29H070J 28,08 9.434,1 55

290 EN  24740328604 GIAMBLANCO RITA 22/08/1954 GMBRTI54M62D849D 40,35 12.871,7 55

291 ME 24740481551 LUPICA INFIRRI GIUSEPPE 16/07/1954 LPCGPP54L16L308S 61,52 23.992,8 55

292 PA 24740520044 AZIENDA AGRICOLA COZZI SECCHI SRL 02/01/1954 05315480821 124,12 29.620,1 55

293 SR 24740254578 TRIGILA GIUSEPPE 02/08/1953 TRGGPP53M02G267N 112,30 21.097,7 55

294 PA 24740377106 RAGUSA ARCANGELO 04/06/1953 RGSRNG53H04H070X 48,77 13.836,3 55

295 ME 24740208947 PRINZO GIOVANNA LUCIA 13/12/1952 PRNGNN52T53B660N 51,20 19.968,0 55

296 PA 24740453824 FEDE CONCETTINA 11/09/1952 FDECCT52P51F299K 150,74 26.681,4 55

297 ME 24740435268 SANZARELLO ANTONINO MARIO 08/08/1952 SNZNNN52M08F251F 38,18 14.890,2 55

298 EN  24740363064 FASCETTO LUIGI 29/07/1952 FSCLGU52L29B660R 27,61 10.243,3 55

299 ME 24740630157 MANCUSO NICOLETTA 25/04/1952 MNCNLT52D65H850P 16,66 6.497,4 55

300 CT 24740623376 MIGNACCA MELA 05/03/1952 MGNMLE52C45C051F 19.6715 3.765,9 55

301 PA 24740653886 RUSSO VINCENZO 01/07/1950 RSSVCN50L01C135I 177,38 68.466,2 55

302 ME 24740633177 ORITI FRANCESCO 02/06/1950 RTOFNC50H02H850C 21,35 8.326,5 55

303 PA 24740411210 GIACONIA GIOSUÈ 01/04/1950 GCNGSI50D01D977B 23,90 7.622,8 55

304 PA 24740493507 VASILE SIMONE VINCENZA 05/12/1949 VSLVCN49T45A896H 35,17 5.346,3 55

305 EN  24740258629 MANCUSO ELVIRA 09/03/1949 MNCLVR49C49A070B 18,64 7.847,4 55

306 PA 24740523493 AZIENDA AGRICOLA SCANNALE SAS DI LUIGI DI MARCO E C. 18/11/1948 03442930826 301,95 46.450,4 55

307 ME 24740409487 RAMPULLA SEBASTIANO 10/06/1948 RMPSST48H10F251T 37,21 14.511,9 55

308 SR 24740311527 GISELLI  GIOVANNI 24/06/1947 GSLGNN47H24F943B 18,78 6.129,5 55

309 AG 24740531124 RIZZUTI MICHELE ANTONINO 14/02/1947 RZZMHL47B14B427V 43,1154 12.874,3 55

310 ME 24740282249 STELLA D'ARGENTO S.S. DI SILVESTRA CALDERARO E ANNA MAR 24/01/1945 02839250830 18,85 7.351,5 55

311 AG 24740234257 GIUNTA CARMELO 08/10/1944 GNTCML44R08I533O 133,2342 40.038,9 55

312 ME 24740579024 ARMELI MOCCIA SEBASTIANO 01/05/1944 RMLSST44E01L308C 27,81 10.845,9 55

313 ME 24740529516 VAZZANA GIUSEPPE 15/03/1943 VZZGPP43C15F251Y 104,20 40.638,0 55

314 PA 24740489000 CORRADINO GIOVANNI 01/10/1940 CRRGNN40R01D977E 40,79 15.746,4 55

315 PA 24740424288 ZABBIA FILIPPO 18/09/1939 ZBBFPP39P18D009H 26,53 4.808,6 55

316 AG 24740618723 FARINA GIULIANO 19/06/1939 FRNGLN39H19B427B 56,7175 12.334,9 55

317 ME 24740493499 AMATA GIUSEPPE 08/12/1937 MTAGPP37T08F210R 28,97 11.298,3 55

318 ME 24740757828 SUTERA CARMELO 22/06/1936 STRCML36H22D861F 26,90 10.491,0 55

319 ME 24740630629 GIUFFRE' ANNA MARIA 24/07/1926 GFFNMR26L64D635P 6,86 2.675,4 55
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320 ME 24740625835 MORELLO SALVATORE 04/01/1990 MRLSVT90A04I199Z 15,21 5.931,9 50

321 AG 24740179551 MASSARO STEFANO 12/10/1988 MSSSFN88R12I356M 20,77 2.309,2 50

322 ME 24740649165 DORATA DANIELE 18/04/1988 DRTDNL88D18E532V 20,40 7.956,0 50

323 ME 24740615141 SALANITRO ANTONELLA 27/11/1987 SLNNNL87S67I199E 18,28 7.129,2 50

324 CT 24740394796 AGRIVAL SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA 23/06/1987 04770210872 153.6778 89.319,6 50

325 EN  24740485107 PIRRELLO SALVATORE 23/02/1987 PRRSVT87B23B429N 43,41 5.147,4 50

326 ME 24740790985 BONTEMPO LUCREZIA 29/09/1986 BNTLRZ86P69G377H 14,88 5.803,2 50

327 ME 24740727086 PRIOLA STEFANO GIUSEPPE 02/07/1984 PRLSFN84L02I199I 31,11 12.132,9 50

328 ME 24740649199 DORATA FABRIZIO 30/12/1983 DRTFRZ83T30E674V 37,01 14.433,9 50

329 ME 24740648886 CIPITÌ FILADELFIO 28/11/1983 CPTFDL83S28I199U 41,85 16.321,5 50

330 ME 24740555354 SANZARELLO DARIO 21/01/1983 SNZDRA83A21F251V 69,82 27.229,8 50

331 ME 24740649264 DORATA SALVATORE 14/12/1982 DRTSVT82T14E674J 22,62 8.821,8 50

332 ME 24740625546 MANASSERI MARIANNA 19/11/1982 MNSMNN82S59I199D 21,22 8.275,8 50

333 EN  24740277660 QUINTESSENZA SEBASTIANO ANTONINO 08/06/1982 QNTSST82H08B660G 21,79 7.713,7 50

334 PA 24740212295 MAJO GIULIANA 10/08/1981 MJAGLN81M50G273Q 32,65 6.435,5 50

335 EN  24740329420 GRASSO MICHELE 22/07/1981 GRSMHL81L22F892X 18,43 5.879,7 50

336 ME 24740634290 VERSACI PAOLO 04/11/1980 VRSPLA80S04F158X 50,99 19.886,1 50

337 ME 24740627856 MANGIONE ANGELINA 14/10/1980 MNGNLN80R54I199Z 23,04 8.985,6 50

338 PA 24740260120 BAUDONE GIACOMO 10/10/1980 BDNGCM80R10C421K 46,33 17.881,8 50

339 ME 24740179676 FARINELLA VINCENZO GIUSEPPE 03/07/1980 FRNVCN80L03F892B 20,24 7.893,6 50

340 ME 24740765169 FAZIO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA 30/06/1980 02968380838 65,60 25.584,0 50

341 ME 24740649322 DORATA VINCENZO 16/05/1980 DRTVCN80E16I199D 37,63 14.675,7 50

342 PA 24740295167 CIRRINCIONE GIOVANNI 01/10/1979 CRRGNN79R01G273Y 72,90 15.344,7 50

343 ME 24740283858 OCCHINO ALFIO CATENO 03/09/1979 CCHLCT79P03H405U 68,92 26.878,8 50

344 EN  24740509120 TESTA CAMILLO MARILISA 26/05/1979 GLTCRN74P 12,53 1.140,2 50

345 PA 24740238597 GREEN BIO DI TERRE DI SANT'AGATA SOCIETÀ AGRICOLA
DI RIOLO PIETRO E FILIPPO S.N.C. 21/01/1979 05464010825 64,49 9.055,3 50

346 ME 24740630314 ORITI LUIGI 12/01/1978 RTOLGU78A12F158P 6,48 2.527,2 50

347 ME 24740648803 CIMINATA VINCENZO 24/08/1977 CMNVCN77M24E674I 26,42 10.303,8 50

348 ME 24740621693 CARCIONE ANDREA 07/04/1977 CRCNDR77D07D861K 9,40 3.666,0 50

349 ME 24740390539 BOTTITTA SILVANA 10/01/1977 BTTSVN77A50L448S 27,51 10.728,9 50

350 EN  24740277199 DON CATÀ SOC. AGR. F.LLI BRAZZAVENTRE 29/02/1976 91046400866 20,52 1.867,3 50

351 EN  24740209457 IRACI SARERI GIANLEO 02/01/1976 RCSGNL76A02C351Y 36,64 6.602,5 50

352 ME 24740464334 TRIPODI ANGELA 28/12/1975 TRPNGL75T68I199Q 6,73 2.624,7 50

353 ME 24740633805 REALE BENEDETTO 25/11/1975 RLEBDT75S25I199M 39,40 15.366,0 50

354 PA 24740384003 CAPACI VITO 07/09/1975 CPCVTI75P07G273F 10,65 1.885,8 50

355 ME 24740648191 CALCÒ ANGELA 30/08/1975 CLCNGL75M70G273D 19,50 7.605,0 50

356 ME 24740555743 LATINO LUCIA 17/07/1975 LTNLCU75L57I199J 4,00 14.067,3 50

357 PA 24740269030 FRANCAVIGLIA DOMENICA 06/04/1975 FRNDNC75D46H070J 68,95 9.936,2 50

358 ME 24740613872 MIRAGLIA ROSALIA 02/04/1974 MRGRSL74D42H850D 7,26 2.831,4 50

359 ME 24740211404 STECCATO VATTUMÈ GIACOMO 27/07/1973 STCGCM73L27C351M 18,42 7.183,8 50

360 ME 24740650957 TOMASI MORGANO SALVATORE BIAGIO 05/06/1973 TMSSVT73H05I199R 21,12 8.236,8 50

361 ME 24740615695 LEMBO ANTONINO 04/04/1973 LMBNNN73D04I199G 5,50 2.145,0 50

362 PA 24740321278 ASSOCIAZIONE AGRICOLA ZOOTECNICA PRIZZESE 20/08/1972 05363600825 72,06 19.385,1 50

363 CT 24740627997 ARCODIA SILVANA 16/07/1972 RCDSVN72L56L308I 41.3601 7.691,8 50

364 ME 24740285903 MICHE - PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA 06/01/1971 02686730835 37,84 14.757,6 50

365 ME 24740390380 TRECARICHI CLAUDIO 25/12/1970 TRCCLD70T25C351B 13,95 5.440,5 50

366 PA 24740194626 TUFANIO GIOVANNA 11/11/1970 TFNGNN70S51D009H 83,87 16.311,7 50

367 ME 24740634118 TRIPODI GIUSEPPE 08/11/1970 TRPGPP70S08I199O 10,88 4.243,2 50

368 PA 24740522958 MANCUSO MARIELLA 23/10/1970 MNCMLL70R63C421K 34,18 6.340,4 50

369 ME 24740628813 DI NARDO MARIA 27/05/1970 DNRMRA70E67D861V 19,02 7.417,8 50

370 PA 24740404868 DIMARCO NUNZIO 03/11/1969 DMRNNZ69S03I199K 67,68 10.922,6 50

371 PA 24740293238 SCELSI MARIANO 07/09/1968 SCLMRN68P07C496Z 16,00 5.104,0 50

372 ME 24740470257 GIOITTA NICOLINO 24/02/1968 GTTNLN68B24A177G 17,53 6.836,7 50
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373 ME 24740621651 TRUGLIO SALVATORE 16/02/1968 TRGSVT68B16D861E 14,04 5.475,6 50

374 ME 24740463997 LO BALBO FILADELFIO 23/08/1967 LBLFDL67M23I199P 6,26 2.441,4 50

375 ME 24740310982 NASTASI SALVATORE 01/08/1967 NSTSVT67M01F206I 84,70 33.033,0 50

376 ME 24740790852 SOCIETÀ AGRICOLA LA GEMMA S.R.L. 05/07/1967 03205860830 81,94 31.956,6 50

377 PA 24740204441 GIALLOMBARDO DANIELA 29/06/1967 GLLDNL67H69C421N 39,54 15.263,6 50

378 ME 24740443114 CAMINITI FRANCESCO 07/12/1966 CMNFNC66T07F158P 54,70 21.333,0 50

379 ME 24740649496 LATTERI NICOLA 28/05/1966 LTTNCL66E28I199Z 13,71 5.346,9 50

380 ME 24740628862 GASPARE MORTICELLA ANGELA LUISA 08/03/1965 GSPNLL65C48I199U 14,51 5.658,9 50

381 ME 24740648340 CARCIONE MARIA RITA 16/01/1965 CRCMRT65A56E674M 33,06 12.893,4 50

382 ME 24740479217 LO IACONO ROSA GIUSEPPA 22/08/1964 LCNRGS64M62F251J 25,97 10.128,3 50

383 PA 24740610563 SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA MONTANA 11/06/1964 05483420823 55,72 21.507,0 50

384 ME 24740273388 INGRASSIA MONICA MARINELLA 29/12/1963 NGRMCM63T69Z110T 30,78 12.004,2 50

385 ME 24740555313 LATINO ADRIANO BASILIO 18/11/1963 LTNDNB63S18H982C 39,36 15.350,4 50

386 ME 24740545215 BARBAGIOVANNI LUIGI 22/10/1963 BRBLGU63R22H850Y 18,52 7.222,8 50

387 ME 24740650528 MUSARRA PIZZO GIUSEPPE 29/05/1963 MSRGPP63E29L308Z 113,07 44.097,3 50

388 ME 24740614961 REGA TERESA 23/03/1963 RGETRS63C63Z700R 5,53 2.156,7 50

389 ME 24740627427 MUSARRA CONCETTA SEBASTIANA 12/01/1962 MSRCCT62A52L308F 40,35 15.736,5 50

390 ME 24740650049 MANASSERI BENEDETTO 12/11/1961 MNSBDT61S12H850G 14,66 5.717,4 50

391 ME 24740545330 BELLITTO SALVATORE 11/06/1960 BLLSVT60H11H850X 12,51 4.878,9 50

392 ME 24740613211 IRACI MARIANNA 18/05/1959 RCIMNN59E58H850F 38,54 15.030,6 50

393 ME 24740649397 EMANUELE SEBASTIANO 09/05/1959 MNLSST59E09D861I 31,53 12.296,7 50

394 ME 24740651310 ORITI ANTONINA 10/03/1959 RTONNN59C50A177L 16,24 6.333,6 50

395 ME 24740469705 LO BALBO BENEDETTO 14/08/1958 LBLBDT58M14H850N 21,11 8.232,9 50

396 ME 24740545249 BARBAGIOVANNI PAOLO 18/06/1958 BRBPLA58H18H850W 50,79 19.808,1 50

397 ME 24740614631 ORITI SALVATORE 01/03/1958 RTOSVT58C01H850N 16,64 6.489,6 50

398 ME 24740458633 MAIO FAUSTO GIUSEPPE 20/09/1957 MAIFTG57P20E233D 70,00 27.300,0 50

399 ME 24740620380 MIRAGLIOTTA GIUSEPPE 30/07/1956 MRGGPP56L30B804A 30,27 11.805,3 50

400 PA 24740611520 GIALLOMBARDO FILIPPO 05/06/1956 GLLFPP56H05B315U 44,68 9.356,8 50

401 ME 24740626437 CALANDRA FILADELFIO 26/04/1956 CLNFDL56D26H850E 5,99 2.336,1 50

402 ME 24740612940 FAVAZZO GIUSEPPA 04/02/1956 FVZGPP56B44H850P 3,28 1.279,2 50

403 ME 24740640735 MILETI SERAFINA 10/01/1954 MLTSFN54A50H850N 78,44 30.591,6 50

404 ME 24740650999 VALENTI NINA MARIA 21/02/1953 VLNNMR53B61F251W 12,49 4.871,1 50

405 ME 24740635719 VERSACI FILADELFIO 29/03/1951 VRSFDL51C29H850G 27,57 10.752,3 50

406 AG 24740310503 CASTELLANO GIUSEPPA 13/03/1951 CSTGPP51C53I356X 67,79 12.588,4 50

407 ME 24740615752 BARBAGIOVANNI BENEDETTO 10/02/1951 BRBBDT51B10H850O 40,91 15.954,9 50

408 ME 24740261144 NASTASI NICOLA 31/10/1950 NSTNCL50R31I084B 27,06 10.553,4 50

409 ME 24740648316 CALCÒ NUNZIO 23/01/1950 CLCNNZ50A23L308J 31,13 12.140,7 50

410 ME 24740649355 DRAGO GIUSEPPA 14/09/1949 DRGGPP49P54E674D 64,80 25.272,0 50

411 ME 24740626791 NIBALI LUPICA GIOVANNA 02/03/1948 NBLGNN48C42C051Z 13,97 5.448,3 50

412 PA 24740562079 CAMPAGNA FRANCESCA 06/02/1948 CMPFNC48B46H070V 25,03 4.645,5 50

413 ME 24740614037 MONDELLO ROSALIA 16/10/1947 MNDRSL47R56H850Y 17,93 6.992,7 50

414 ME 24740131966 FAZIO ROSOLINA 13/09/1947 FZARLN47P53D861C 66,70 26.013,0 50

415 ME 24740615125 RUBUANO ROSALIA 21/02/1947 RBNRSL47B61H850T 11,49 4.481,1 50

416 PA 24740267000 MAGLIO ROSALIA 30/10/1946 MGLRSL46R70L478P 320,95 53.831,9 50

417 PA 24740305487 RIINA GIUSEPPE 22/11/1945 RNIGPP45S22D009S 33,13 6.747,1 50

418 PA 24740275045 INGLESE GIORGIO 27/09/1944 NGLGRG44P27G273G 90,15 34.799,4 50

419 PA 24740271622 CRAPISI LIBORIA 04/10/1941 CRPLBR41R44D009F 30,93 2.815,5 50

420 ME 24740649082 DI NARDO CALOGERO 08/05/1939 DNRCGR39E08D861E 20,95 8.170,5 50

421 PA 24740270269 AZIENDA ZOOTECNICA AGRI-TURISTICA ROCCA DI GONATO S.A.S. 03/02/1939 04553650823 87,67 33.839,7 50

422 PA 24740652110 GIAIMO CONCETTA 01/01/1939 GMICCT39A41I028T 27,78 9.333,0 50

423 ME 24740630207 MANCUSO SALVATORE 13/01/1938 MNCSVT38A13H850J 11,59 4.520,1 50

424 PA 24740195243 DAMIANO VITO 22/01/1936 DMNVTI36A22D009Y 97,12 21.308,7 50

425 ME 24740628078 MOLLICA SALVATORE 30/05/1935 MLLSVT35E30H850H 4,97 1.938,3 50

426 ME 24740651823 SIDOTI NICOLÒ 03/06/1934 SDTNCL34H03A177N 4,95 1.930,5 50
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427 ME 24740419932 SALANITRO PAOLO 19/04/1934 SLNPLA34D19H850E 29,32 11.434,8 50

428 ME 24740444484 CAMINITI GIOVANNI 04/01/1934 CMNGNN34A04D622S 39,44 15.381,6 50

429 ME 24740273172 ARTINO MARTINELLO GIOVANNI 08/06/1933 RTNGNN33H08A177A 42,85 16.711,5 50

430 ME 24740463146 CALCÒ SALVATORE 12/06/1928 CLCSVT28H12H850G 31,51 12.288,9 50

431 PA 24740483060 BARBACCIA SALVATORE 29/11/1922 BRBSVT22S29E074X 41,83 14.054,9 50

432 PA 24740226212 CANGELOSI VINCENZA 18/09/1912 CNGVCN12P58C067X 68,01 26.252,0 50

433 PA 24740433644 TARAVELLA ANTONINO 09/03/2027 TRVNNN27C09F553Z 36,73 14.177,4 45

434 ME 24740494570 ORLANDO GIACOMO 07/08/1992 RLNGCM92M07F158T 13,24 5.163,6 45

435 ME 24740615265 SPITALERI ROSALBA 10/06/1989 SPTRLB89H50I199W 9,80 3.822,0 45

436 ME 24740487947 RICCIARDO LEONARDO 05/02/1989 RCCLRD89B05F892M 7,20 2.808,0 45

437 ME 24740509005 BUTTACCIO TARDIO ANTONINO GIUSEPPE 11/06/1988 BTTNNN88H11F206T 36,27 14.145,3 45

438 PA 24740131636 DI GIOVANNI GIUSEPPINA 22/09/1987 DGVGPP87P62D009I 11,95 3.812,7 45

439 ME 24740487996 PRIMO DOMENICO 10/03/1986 PRMDNC86C10F892D 31,14 12.144,0 45

440 PA 24740261532 SULLI MARIA RITA LUCIA ANT 14/06/1985 SLLMRT85H54G263P 6,30 2.432,3 45

441 ME 24740308598 COSTANZO GIUSEPPE 17/11/1983 CSTGPP83S17C351X 62,69 24.449,1 45

442 PA 24740918511 CARUSO ANTONINO 16/02/1983 CRSNNN83B16G263M 35,73 6.628,5 45

443 ME 24740457759 LOMBARDO FACCIALE DOMENICO 08/01/1983 LMBDNC83A08F251U 28,52 11.122,8 45

444 EN  24740414776 PRINCIPATO TROSSO EMANUELE SALVATORE 24/12/1982 PRNMLS82T24F892C 26,10 8.352,9 45

445 ME 24740391859 SIRNI VINCENZO 09/04/1982 SRNVCN82D09D423C 19,97 7.788,3 45

446 EN  24740450614 PRINCIPATO TROSSO ROSANNA 10/08/1981 PRNRNN81M50F892Q 52,50 20.265,0 45

447 EN  24740312814 PRINCIPATO TROSSO ANTONINO 16/06/1981 PRNNNN81H16B660G 26,44 9.809,2 45

448 PA 24740505524 BLANDO ANTONELLA 29/12/1980 BLNNNL80T69G511Z 27,47 7.212,6 45

449 EN  24740299383 SACCO ANTONELLA 28/11/1980 SCCNNL80S68C351D 14,24 4.784,6 45

450 ME 24740565684 GILETTO SEBASTIANO 28/06/1980 GLTSST80H28F251F 7,63 2.975,7 45

451 PA 24740260385 DI LEO BERNARDO 04/03/1980 DLIBNR80C04D009D 29,31 5.437,5 45

452 ME 24740615380 VASI BENEDETTO 15/08/1979 VSABDT79M15I199W 3,97 2.481,8 45

453 PA 24740207857 SOC. AGR. PORTANOVA SALVATORE E PORTANOVA 31/07/1979 5413370825 63,45 13.356,7 45

454 ME 24740274428 LOMBARDO DANIELA 25/06/1979 LMBDNL79H65C342A 10,72 8.594,2 45

455 EN  24740264965 FARINELLA GIOVANNI TEODORO 20/03/1979 FRNGNN79C20H792F 17,10 5.745,6 45

456 ME 24740433289 L'ABBATE CAROLINA 09/03/1979 LBBCLN79C49F251R 12,74 4.968,6 45

457 ME 24740650171 MIRAGLIOTTA TINDARA 12/07/1978 MRGTDR78L52I199O 16,81 6.555,9 45

458 ME 24740648670 CATALANO PUMA GIUSEPPE 29/09/1977 CTLGPP77P29L308J 5,34 2.082,6 45

459 EN  24740491352 F.LLI STANZÙ 12/07/1977 679300863 117,62 24.777,7 45

460 ME 24740497136 LOMBARDO CONCETTA 02/01/1977 LMBCCT77A42L448P 26,65 10.393,5 45

461 ME 24740487145 RIBAUDO BASILIO 05/08/1976 RBDBSL76M05F251F 9,13 3.560,7 45

462 ME 24740650411 MUSARRA SEBASTIANO 20/07/1976 MSRSST76L20I199F 29,50 11.505,0 45

463 EN  24740349519 GRASSO GIUSEPPE ANTONIO 24/05/1976 GRSGPP76E24F892T 14,92 5.759,1 45

464 ME 24740130067 MANCUSO PRIZZITANO ANTONINO 13/01/1976 MNCNNN76A13B660H 62,66 24.437,4 45

465 PA 24740281050 INGLESE ALESSANDRO 27/12/1973 NGLLSN73T27G273O 14,33 4.816,5 45

466 ME 24740618905 CARCIONE GRAZIA CONCETTA CARMELA 08/12/1973 CRCGZC73T48I199X 17,90 6.981,0 45

467 ME 24740433511 MUGAVERO ANTONINO 07/07/1973 MGVNNN73L07C351F 21,98 8.572,2 45

468 PA 24740515945 ALFERI SALVATORE 29/06/1973 LFRSVT73H20I356J 10,48 1.924,4 45

469 ME 24740634878 MANETTO CARMELINO SALVATORE 02/01/1973 MNTCML73A02I199K 20,41 7.959,9 45

470 AG 24740311154 IPPOLITO COSTANTINO 07/09/1972 PPLCTN72P07I356V 76,5382 19.898,7 45

471 PA 24740254602 MILAZZO VITO 02/07/1972 MLZVTI72L02H070J 12,54 4.000,6 45

472 ME 24740532601 STEFANO ANGELICA CARMELA 02/04/1972 STFNLC72D42F400J 91,56 35.708,4 45

473 CT 24740536586 BEVACQUA SALVATORE 19/03/1972 BVCSVT72C19H175Q 80.5865 14.949,7 45

474 PA 24740189352 PECORARO SALVATORE 09/02/1972 PCRSVT72B09G263U 8,70 3.358,2 45

475 ME 24740573076 KALAT ALLEVAMENTI SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA 05/01/1972 04869410870 92,78 36.184,2 45

476 ME 24740220553 CALCÒ BASILIO BENEDETTO MATTEO 21/09/1971 CLCBLB71P21C351M 16,99 6.626,1 45

477 ME 24740246749 PRIMO LEONARDO 26/04/1971 PRMLRD71D26B660V 80,02 31.207,8 45

478 ME 24740477609 ARTINO GIUSEPPA 17/01/1970 RTNGPP70A57G273G 73,20 28.548,0 45

479 PA 24740497128 ORLANDO GIOVANNI 13/10/1969 RLNGNN69R13D009N 26,33 7.105,1 45

480 EN  24740424932 FASCETTO GIACOMO 03/03/1969 FSCGCM69C03B660O 70,08 18.851,5 45
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481 ME 24740648282 CALCÒ BENEDETTO 17/07/1968 CLCBDT68L17I199B 20,25 7.897,5 45

482 ME 24740638069 SANZARELLO SEBASTIANO 26/08/1967 SNZSST67M26F251N 96,18 37.510,2 45

483 ME 24740180187 PAPPALARDO GIACOMO 09/04/1967 PPPGCM67D09B660N 30,95 12.070,5 45

484 ME 24740383617 CASSATA GIOVANNI 28/02/1967 CSSGNN67B28G273M 77,25 30.127,5 45

485 ME 24740248273 BONELLI GIUSEPPE 09/10/1966 BNLGPP66R09B660K 49,12 19.156,8 45

486 ME 24740628979 ORITI MARIA PIA ASSUNTA 15/08/1966 RTOMPS66M55I199K 2,49 971,1 45

487 ME 24740252366 MANCUSO MARIO GIUSEPPE 17/04/1966 MNCMGS66D17B660U 39,37 15.354,3 45

488 CT 24740621909 MIGNACCA SALVATORE 08/02/1966 MGNSVT66B08C051J 14.9710 2.777,1 45

489 AG 24740533179 TORNETTA GIUSEPPA 31/08/1965 TRNGPP65M71Z133Z 33,6042 11.895,9 45

490 PA 24740491030 LO CICERO GIOVANNI 23/06/1965 LCCGNN65H23D977O 46,77 14.918,5 45

491 PA 24740489513 NEGLIA SANTO 08/11/1964 NGLSNT64S08G273G 85,87 33.144,4 45

492 ME 24740651922 BASILE GIGANTE GAETANO 24/10/1964 BSLGTN64R24H850V 10,75 4.192,5 45

493 ME 24740608146 CALCÒ LABBRUZZO ROSARIA 24/02/1964 CLCRSR64B64F158A 8,94 3.486,6 45

494 ME 24740614995 REITANO BENEDETTA 16/06/1963 RTNBDT63H56H850F 6,54 2.550,6 45

495 EN  24740202890 TRAPANOTTO SALVATORE 21/12/1962 TRPSVT62T21B660H 9,90 3.821,4 45

496 ME 24740650346 CATANESE GIUSEPPINA 27/10/1962 CTNGPP62R67G377X 4,95 1.930,5 45

497 ME 24740649967 LUPICA PICCITTO SEBASTIANO 25/09/1962 LPCSST62P25B804H 19,39 11.808,0 45

498 PA 24740653506 VIRGA GIANNI 27/07/1962 VRGGNN62L27D907G 21,46 5.774,2 45

499 EN  24740576434 CALANNI MACCHIO ANTONINA 22/06/1962 CLNNNN62H62L308I 26,18 7.958,7 45

500 ME 24740634944 PAPPALARDO PLACIDO 22/05/1962 PPPPCD62E22B804C 11,77 4.590,3 45

501 PA 24740494729 PISCITELLO GIUSEPPE 05/02/1962 PSCGPP62B05D977Y 31,07 10.441,6 45

502 ME 24740336383 MANERCHIA MASARÀ ANTONINO GIUSEPPE 04/12/1961 MNRNNN61T04B660R 12,33 4.808,7 45

503 EN  247404489372 CICCO MARIA GIUSEPPINA 03/06/1961 CCCMGS61H43D907M 36,87 14.060,4 45

504 ME 24740130398 FOTI SEBASTIANA 06/12/1960 FTOSST60T46L308V 24,34 9.492,6 45

505 PA 24740304209 CAPRINO TERESA 14/06/1960 CPRTRS60H54C421C 17,66 5.657,1 45

506 ME 24740336599 MANERCHIA MASARÀ ANTONINO 22/11/1959 MNRNNN59S22B660T 12,90 5.031,0 45

507 PA 24740249149 BASILE GIUSEPPE 01/07/1959 BSLGPP59L01A719H 82,95 14.682,7 45

508 EN  24740269071 FARINELLA CARMELA 25/05/1959 FRNCML59E65C342T 36,86 12.455,7 45

509 ME 24740654322 SCAGLIONE BENEDETTO 03/11/1958 SCGBDT58S03H850Y 14,57 5.682,3 45

510 PA 24740340450 SCANCARELLO ANTONIA 23/04/1958 SCNNTN58D63D977H 16,92 4.551,0 45

511 ME 24740368758 FERRARA ANGELO 01/03/1958 FRRNGL58C01D825K 19,23 7.499,7 45

512 ME 24740275920 BUTTACCIO TARDIO GIACOMO 16/12/1957 BTTGCM57T16B660Z 36,34 14.172,6 45

513 ME 24740657374 RUSSO SUOROCHIARA ANTONINO 30/04/1957 RSSNNN57D30L308W 53,31 27.144,6 45

514 ME 24740650452 MUSARRA PIZZO SEBASTIANO 28/04/1957 MSRSST57D28L308W 124,90 48.711,0 45

515 PA 24740505300 FERRARELLO SANTO 05/01/1957 FRRSNT57A05D907O 17,06 5.733,5 45

516 PA 24740461298 PEPE PIETRO 01/03/1956 PPEPTR56C01I028X 29,41 9.856,8 45

517 ME 24740649132 DORATA ANTONINO 18/04/1955 DRTNNN55D18E674I 74,20 28.938,0 45

518 PA 24740497151 GIARDINA VINCENZA ERNESTA 16/01/1955 GRDVCN55A56L951Y 41,56 5.892,3 45

519 EN  24740298906 MANETTA DOROTEA 01/01/1955 MNTDRT55A41I891E 7,54 2.910,5 45

520 EN  24740493853 TRUGLIO UMBERTO 09/06/1954 TRGMRT54H09H221Y 35,83 7.858,7 45

521 PA 24740462684 LAPLENA ANGELO 08/06/1954 LPLNGL54H08I028P 85,81 16.331,6 45

522 ME 24740614722 PORTALE ANNA 22/06/1953 PRTNNA53H62H850N 16,34 10.032,0 45

523 PA 24740634605 GIORDANO ROSALIA 05/12/1952 GRDRSL52T45B535Z 142,26 29.945,9 45

524 ME 24740630363 COSTANZO ZAMMATARO SEBASTIANO 05/08/1952 CSTSST52M05L308N 17,91 6.984,9 45

525 ME 24740389648 SABATO SALVATORE 16/09/1950 SBTSVT50P16D661A 16,47 6.423,3 45

526 PA 24740546643 RUSSO SANTO 28/02/1949 RSSSNT49B28D907T 34,45 6.014,2 45

527 ME 24740647409 LO BALBO MARIA TERESA 02/02/1949 LBLMTR49B42G273A 4,60 1.794,0 45

528 ME 24740653878 SABATO DOMENICA 11/10/1948 SBTDNC48R51F951J 29,36 11.450,4 45

529 PA 24740286703 BOCCELLATO PIETRO 19/04/1948 BCCPTR48D19H070L 28,30 3.253,3 45

530 PA 24740384227 AGNELLO LEONARDO 07/02/1947 GNLLRD47B07G273I 68,04 20.321,4 45

531 ME 24740466297 L'ARCOBALENO DEI SAPORI SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA 03/05/1945 03135280836 35,11 13.692,9 45

532 ME 24740274832 SOCIETÀ AGRICOLA PIANA SAS DI BEVACQUA SEBASTIANA & C. 05/04/1945 01650730896 18,68 32.937,5 45

533 PA 24740561618 NEGLIA BARTOLO 04/12/1944 NGLBTL44T04D977K 8,20 2.206,0 45
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534 PA 24740458369 GIAMBRONE MARIO ANTONINO 07/10/1943 GMBMNT43R07B430Z 33,42 12.899,1 45

535 PA 24740382866 GELOSO ALBERTO 15/04/1942 GLSLRT42D15Z345B 30,51 8.656,6 45

536 ME 24740461181 STECCATO VATTUMÈ GIUSEPPE 26/09/1940 STCGPP40P26B660I 13,71 5.346,9 45

537 EN  24740456363 TRUGLIO GIUSEPPE 24/12/1937 TRGGPP37T24H221T 24,35 4.627,6 45

538 ME 24740557558 SALANITRO VINCENZO 07/10/1935 SLNVCN35R07H850V 32,11 8.083,1 45

539 AG 24740641980 MARSALA ROSINA 03/01/1935 MRSRSN35A43B427M 117,63 49.130,7 45

540 PA 24740270954 FRANCO VINCENZO 28/07/1934 FRNVCN34L28D907K 91,72 16.234,4 45

541 PA 24740620521 PISCITELLO GIUSEPPE 07/08/1931 PSCGPP31M07D977L 45,60 17.601,5 45

542 ME 24740649694 LO BALBO PAOLO 23/02/1994 LBLPLA94B23F251Z 31,73 12.374,7 40

543 ME 24740507280 DESTRO PASTIZZARO ALESSIO CARMELO 09/03/1989 DSTLSC89C09I199A 6,95 2.710,5 40

544 PA 24740462320 BONOMO NADIA 08/03/1988 BNMNDA88C48G273B 7,98 3.347,2 40

545 CT 24740401559 COOPERATIVA DEI TRE PARCHI SOCIETÀ AGRICOLA 22/10/1987 04463720872 265.6815 102.553,1 40

546 PA 24740181128 ZITO CALOGERO CHRISTIAN 13/04/1987 ZTICGR87D13Z404X 73,71 15.515,3 40

547 ME 24740618301 E.G. AZIENDA AGRICOLA SNC DI GAETANO ED ELISABETTA RUNDO 21/08/1984 03172250833 34,66 13.517,4 40

548 ME 24740613716 MANASSERI PAOLO 27/06/1983 MNSPLA83H27I199C 14,44 5.631,6 40

549 EN  24740277652 FERRALORO GAETANO 13/05/1982 FRRGTN82E13C342X 30,45 9.782,5 40

550 PA 24740481544 MUSCIA GIUSEPPE 20/03/1982 MSCGPP82C20G273P 71,61 11.279,7 40

551 ME 24740615414 VERSACI BENEDETTA 27/01/1982 VRSBDT82A67F158K 94,40 36.816,0 40

552 ME 24740213160 STECCATO VATTUMÈ PIPPO 28/11/1980 STCPPP80S28Z112W 52,81 20.595,9 40

553 PA 24740408737 DI GESARO MASSIMO 04/09/1980 DGSMSM80P04C421B 88,21 28.141,3 40

554 PA 24740207139 TRIPOLI MARIA VIRGINIA 21/05/1980 TRPMVR80E61G263B 27,92 7.509,3 40

555 EN  24740495940 TESTA CAMILLO GIACOMO 17/05/1980 TSTGCM80E17B660I 16,38 5.798,5 40

556 ME 24740634019 RUBUANO ANTONINO 30/04/1980 RBNNNN80D30F158E 29,52 11.512,8 40

557 EN  24740284526 SCARPELLO SANDRO 08/03/1980 SCRSDR80C08G511X 14,56 3.916,6 40

558 ME 24740648944 COSTANZO GIUSEPPE 11/11/1979 CSTGPP79S11I199I 29,37 11.454,3 40

559 PA 24740157003 POMILLA LUCIANA 22/04/1979 PMLLCN79D62D009N 28,97 7.362,7 40

560 ME 24740249313 SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE DUCO-SAN GIOVANNELLO 13/11/1977 02917410835 18,34 7.152,6 40

561 ME 24740648225 CALCÒ ANNA 15/10/1977 CLCNNA77R55I199M 24,68 9.625,2 40

562 ME 24740471248 MARTINA S.S. DI TRISCARI GIACUCCO ANGIOLETTA & C. 11/10/1977 02972430835 40,98 15.982,2 40

563 EN  24740492160 GRASSO SALVIO 01/01/1977 GRSSLV77A01C480C 13,24 4.448,6 40

564 EN  24740501531 PITRONACI MICHELA 01/12/1976 PTRMHL76T41A028D 17,60 6.230,4 40

565 PA 24740294921 CIRRINCIONE PIETRO 03/06/1976 CRRPTR76H03G273S 33,31 7.012,5 40

566 ME 24740580683 CALANNI NICOLÒ 21/02/1976 CLNNCL76B21I199Y 21,87 8.529,3 40

567 ME 24740555586 RUNDO LEONARDO 17/10/1975 RNDLRD75R17I199G 12,93 5.042,7 40

568 EN  24740285747 MANCUSO PRIZZITANO GIUSEPPE 15/09/1975 MNCGPP75P15F892H 48,89 8.531,2 40

569 PA 24740652136 MICCICHE' MARIULLA 16/10/1974 MCCMLL74R56G273W 61,01 17.702,1 40

570 ME 24740614771 REALE ANTONIO 04/09/1974 RLENTN74P04F158A 38,46 14.999,4 40

571 ME 24740650148 MANASSERI MARISA 09/08/1974 MNSMRS74M49I199B 16,95 6.610,5 40

572 ME 24740650825 RUSSO SALVATORE 16/06/1974 RSSSVT74H16E674S 61,29 23.903,1 40

573 ME 24740648480 CARROCCIO BENEDETTA 07/06/1974 CRRBDT74H47F158P 12,71 4.956,9 40

574 ME 24740650080 MANASSERI FILADELFIO 23/03/1974 MNSFDL74C23I199J 24,35 9.496,5 40

575 PA 24740612072 "LA ROCCA" PICCOLA SOCIETÀ COOP.VA A R.L. 19/12/1973 05130110827 35,49 9.547,9 40

576 ME 24740528427 OCCHINO FILIPPO CARMELO 14/07/1973 CCHFPP73L14H405G 8,71 15.033,8 40

577 PA 24740483888 SOCIETÀ AGRICOLA MIGAIDO S.R.L. 03/06/1972 05716010821 58,42 19.630,4 40

578 ME 24740622576 PURGATORIO GAETANO 25/04/1972 PRGGTN72D25F251U 17,90 6.981,0 40

579 ME 24740650338 MUSARRA ANTONINO 22/10/1971 MSRNNN71R22I199F 40,58 15.826,2 40

580 EN  24740424353 FASCETTO ANTONINO 15/12/1970 FSCNNN70T15B660U 66,25 21.133,8 40

581 PA 24740299763 DI CARLO EPIFANIO 08/04/1970 DCRPFN70D08G273W 24,62 4.566,9 40

582 ME 24740462890 CALCÒ ANGELA 17/02/1970 CLCNGL70B57G273U 4,08 4.936,0 40

583 PA 24740449871 MICCICHÈ FRANCESCO 16/11/1969 MCCFNC69S16G273Z 18,85 7.275,7 40

584 ME 24740791637 CATANZARO MARIA BETTINA 09/08/1969 CTNMBT69M49I99Y 10,08 3.931,2 40

585 EN  24740279799 PAGANO SCORCIO GIACOMO 01/04/1969 PGNGCM69D01F900G 38,59 6.801,8 40

586 PA 24740503784 AGOSTARA MARIA 09/12/1968 GSTMRA68T49E337E 52,12 14.021,1 40
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587 EN  24740344791 TESTA LUCA ANTONINO 24/10/1968 TSTLNT68R24C480C 13,39 4.271,4 40

588 ME 24740487475 CARDALI FILADELFIO 18/08/1968 CRDFDL68M18I199V 10,89 4.247,1 40

589 ME 24740650742 RUSSO ANGELO 24/06/1968 RSSNGL68H24E674H 21,84 8.517,6 40

590 ME 24740651047 ZAITI NICOLINO 02/05/1968 ZTANLN68E02A177E 11,92 4.648,8 40

591 ME 24740283650 DUSA IGNAZIO GIUSEPPE 15/03/1968 DSUGZG68C15F368Z 53,07 20.697,3 40

592 ME 24740651757 MICELI BENEDETTO 02/02/1968 MCLBDT68B02I199N 6,16 2.402,4 40

593 EN  24740180146 FASCETTO SIVILLO MARIA 04/11/1967 FSCMRA67S44B660W 42,95 18.082,0 40

594 PA 24740458906 AGRICOLA ANTISTA SOCIETÀ COOPERATIVA 11/11/1965 05077670825 89,97 28.700,9 40

595 ME 24740230669 SOTTOSANTI IGNAZIO 25/02/1965 STTGNZ65B25F251Q 9,41 3.669,9 40

596 ME 24740614078 MORELLO BENEDETTO 02/02/1965 MRLBDT65B02H850T 5,38 2.098,2 40

597 PA 24740571120 GUARINO PAOLO 12/05/1964 GRNPLA64E12C344X 23,63 7.536,9 40

598 PA 24740219829 AMATO GIUSEPPA 18/04/1964 MTAGPP64T58H070F 114,99 19.837,8 40

599 ME 24740308937 LA FAGGITA SOCIETÀ COOPERATIVA 11/02/1964 03012300830 106,64 41.589,6 40

600 ME 24740615349 TRISCARI CARMELA 25/11/1963 TRSCML63S65H850Z 7,37 2.874,3 40

601 EN  24740131008 FASCETTO ANGELINA 13/11/1963 FSCNLN63S53B660B 45,37 19.100,8 40

602 ME 24740320445 LO BALBO CIRINO 08/05/1963 LBLCRN63E08H850G 26,46 10.319,4 40

603 SR 24740487673 PAPA  VINCENZO 23/12/1962 PPAVCN62T23G267C 42,89 6.194,9 40

604 ME 24740469184 S. GIORGIO COOPERATIVA AGRICOLA 05/10/1962 03914640879 26,74 10.428,6 40

605 SR 24740483623 CALIGIORE  CLAUDIO 29/04/1962 CLGCLD62D29G267R 79,80 12.805,0 40

606 CL 24740233119 FIORDALISO PASQUALE 22/04/1962 FRDPQL62D22B660T 82,41 6.184,4 40

607 PA 24740461280 FIORENTINO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA 04/01/1962 04860180829 71,10 22.680,9 40

608 ME 24740229778 ARTINO MARTINELLO CALOGERO 01/12/1961 RTNCGR61T01F210T 23,75 9.262,5 40

609 EN  24740248158 FASCETTO NICOLÒ 14/04/1961 FSCNCL61D14B660R 12,04 3.660,2 40

610 ME 24740653662 MANASSERI CIRINO 18/08/1960 MNSCRN60M18H850V 4,58 1.786,2 40

611 ME 24740467915 LO BALBO PAOLO 08/08/1960 LBLPLA60M08H850I 44,37 17.304,3 40

612 ME 24740650221 MOLLICA SALVATORE 03/08/1960 MLLSVT60M03H850W 16,44 6.411,6 40

613 PA 24740628284 GLORIOSO ROSARIO 25/03/1959 GLRRSR59C25D907H 38,86 13.056,5 40

614 ME 24740492194 MAISANO ROSARIO 13/04/1957 MSNRSR57D13D622G 58,74 22.908,6 40

615 PA 24740328729 DI DIO SALVATORE 01/03/1957 DDISVT57C01B660U 160,63 33.812,7 40

616 ME 24740650650 REGALBUTO BENEDETTA 16/01/1956 RGLBDT56A56H850N 14,59 5.690,1 40

617 PA 24740289574 COMUNIONE EREDITARIA S. MARIA DEL BOSCO S.S. 12/06/1955 04732780822 132,90 51.299,7 40

618 PA 24740274881 PECORARO DOMENICO 19/09/1954 PCRDNC54P19H070S 96,16 37.118,4 40

619 ME 24740614193 NICOLOSI MARIA ANGELA 24/05/1954 NCLMNG54E64H850H 16,61 6.477,9 40

620 ME 24740475025 MONTALTO FILADELFIO 31/10/1953 MNTFDL53R31H850X 11,82 4.609,8 40

621 EN  24740129085 BATTAGLIA SALVATORE 06/08/1953 BTTSVT53M06B660W 13,93 4.234,7 40

622 ME 24740657911 POLINO SALVATORE GIUSEPPE 17/07/1953 PLNSVT53L17C051X 29,87 11.649,3 40

623 PA 24740193776 NARCISI VINCENZA 19/02/1953 NRCVCN53B59B486A 77,74 14.833,6 40

624 PA 24740490776 NOTARARIGO CATALDO 08/04/1951 NTRCLD51D08G273R 9,05 2.433,3 40

625 ME 24740516687 NINO CALCÒ SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA 14/08/1950 03145960831 17,09 6.665,1 40

626 ME 24740321898 BUEMI GIUSEPPE 20/05/1948 BMUGPP48E20F951I 17,19 6.704,1 40

627 PA 24740331723 VALLONE CARMELA 09/02/1947 VLLCML47B49H070J 30,98 10.408,8 40

628 ME 24740649553 LO BALBO GIUSEPPE 08/10/1946 LBLGPP46R08H850D 8,63 3.365,7 40

629 PA 24740462247 CUCCO FRANCESCA 11/08/1946 CCCFNC46M51C067Z 35,81 7.538,7 40

630 ME 24740635834 CONTI MARIA CARMELA 04/05/1946 CNTMCR46E44D635H 13,75 5.362,5 40

631 ME 24740650569 ODDO FILADELFIO 10/01/1946 DDOFDL46A10H850Q 23,69 9.239,1 40

632 ME 24740649629 LO BALBO PAOLO 12/03/1942 LBLPLA42C12H850E 9,74 3.798,6 40

633 ME 24740648407 CARCIONE SALVATORE 09/02/1942 CRCSVT42B09E674L 26,95 10.510,5 40

634 ME 24740613906 MOLLICA BENEDETTA 08/08/1939 MLLBDT39M48H850T 11,27 4.395,3 40

635 ME 24740650023 MANASSERI ALFIO 02/04/1939 MNSLFA39D02H850X 24,70 9.633,0 40

636 ME 24740406160 MUGAVERO LUCIO 14/03/1939 MGVLCU39C14F251M 15,07 5.877,3 40

637 ME 24740381264 LO IACONO MARIA 28/10/1938 LCNMRA38R68F251F 42,84 16.707,6 40

638 ME 24740634563 TRISCARI SALVATORE 03/07/1938 TRSSVT38L03H850S 13,82 5.389,8 40

639 ME 24740615588 CARROCCIO SERAFINA 28/08/1937 CRRSFN37M68H850H 18,49 7.211,1 40
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640 ME 24740615059 RESTIFO PILATO CARMELA 06/10/1933 RSTCML33R46I199Q 18,42 7.183,8 40

641 ME 24740272711 CALANNI ANTONINO 24/10/1931 CLNNNN31R24I147I 25,93 10.112,7 40

642 ME 24740463344 DI BARTOLO MARIA TERESA 21/09/1931 DBRMTR31P61H850E 10,54 4.110,6 40

643 PA 24740483375 BARBACCIA PIETRO 04/03/1927 BRBPTR27C04E074G 41,30 17.890,0 40

644 ME 24740392097 LANDRO ANTONINO 25/09/1993 LNDNNN93P25G377T 12,88 5.023,2 35

645 ME 24740648001 SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE SAN FILIPPO DI REGINA ANTONIO
& VALERIA 08/03/1990 03172600839 13,49 5.261,1 35

646 CT 24740640677 ALLEVATORI DEI NEBRODI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 19/05/1989 04670790874 146.98 57.867,6 35

647 EN  24740284823 CALANDRA SEBASTIANELLA GIUSEPPE 21/11/1986 CLNGPP86S21F892H 12,06 1.210,9 35

648 EN  24740518006 FERRO ELISABETTA 02/09/1984 FRRLBT84P42G511T 16,09 4.328,2 35

649 ME 24740388616 SOCIETÀ AGRICOLA LIAROSA SOCIETÀ SEMPLICE 30/04/1984 02761970835 22,79 8.888,1 35

650 PA 24740330188 MAZZONE ANGELO 22/01/1984 MZZNGL84R22G273M 31,16 12.026,3 35

651 EN  24740612924 L'AGRILANO DI CAMMARATA ANTONIO E SALVATORE 23/10/1983 2995380835 54,82 12.955,2 35

652 ME 24740310438 IRACI FUINTINO CARLO 03/01/1983 RCFCRL83A03B660T 26,69 10.409,1 35

653 ME 24740359153 STRACUZZI CARMELO 09/09/1982 STRCML82P09F158O 45,06 27.347,1 35

654 ME 24740656186 LIBERTINO ERIKA 02/04/1982 LBRRKE82D42B202G 8,71 3.396,9 35

655 EN  24740243993 MIGLIORE ARCERA SOC.AGR. SEMPLICE 10/01/1982 1148610866 51,42 18.202,7 35

656 ME 24740370945 CALCÒ LABBRUZZO GIUSEPPE 02/10/1981 CLCGPP81R02I199M 19,95 7.780,5 35

657 ME 24740649454 GILETTO ANTONELLA 25/04/1981 GLTNNL81D65I199M 6,32 2.464,8 35

658 PA 24740513601 PUGLISI NICOLA 09/01/1981 PGLNCL81A09F892S 35,11 6.214,6 35

659 ME 24740431879 MUGAVERO LIBORIO 28/07/1980 MGVLBR80L28F251R 14,36 5.600,4 35

660 EN  24740223896 PRINZO ANNA GIACOMA 26/07/1980 PRNNGC80L66C351Y 18,14 6.290,7 35

661 EN  24740383575 CACCIATO INSILLA GIACOMO 22/10/1979 CCCGCM79R22C351M 50,00 15.950,0 35

662 ME 24740394853 SARANITI VINCENZO 19/09/1979 SRNVCN79P19C351X 14,54 5.670,6 35

663 EN 24740505185 VEGA GIUSEPPE FELICE 18/01/1979 VGEGPP79A18F892E 20,51 7.917,9 35

664 ME 24740244157 CROCETTA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA 05/09/1978 03097740835 29,99 11.696,1 35

665 ME 24740464292 PRUITI SALVATORE 17/07/1978 PRTSVT78L17C342Q 15,77 6.150,3 35

666 EN  24740349691 PETRALIA FRANCESCO 15/03/1978 PTRFNC78C15C342P 34,12 12.723,5 35

667 EN  24740276621 LO PINZINO GIOVANNI 24/09/1977 LPNGNN77P24F892Y 7,24 2.563,0 35

668 ME 24740446836 IRACI FUINTINO CINZIA 19/05/1977 RCFCNZ77E59B660W 58,23 22.709,7 35

669 ME 24740432679 GIANGARRÀ PAOLA 05/06/1976 GNGPLA76H45G273O 12,94 5.046,6 35

670 EN  24740652409 LANCIA AURORA 09/03/1976 LNCRRA76C49F892I 6,34 1.176,8 35

671 PA 24740377346 IANNAZZO SALVATORE 17/04/1975 NNZSVT75D17D009T 25,66 5.407,2 35

672 ME 24740311618 CATALANO ANGELO GIOVANNI 28/02/1975 CTLNLG75B28D661O 40,46 15.779,4 35

673 PA 24740489331 GIUNTA FRANCESCO 03/12/1974 GNTFNC74T03F892T 38,04 6.732,5 35

674 PA 24740373295 CARRABBA GIUSEPPE 27/02/1974 CRRGPP74B27D009P 22,45 4.171,4 35

675 ME 24740606553 CHIAVETTA CONCETTA 16/02/1974 CHVCCT74B56C351Z 7,04 4.785,6 35

676 PA 24740275359 MOSCA GIUSEPPE 10/09/1973 MSCGPP73P10G263K 19,69 4.202,4 35

677 ME 24740536289 TRISCARI BARBERI SABRINA 22/08/1973 TRSSRN73M62C568P 57,46 22.409,4 35

678 EN  24740209515 SUTERA SEBASTIANO 18/05/1973 STRSST73E18F892T 62,50 23.187,5 35

679 PA 24740330865 TARANTO FELICE 16/03/1973 TRNFLC73C16D907O 11,56 3.884,2 35

680 PA 24740555644 LODICO FILIPPO 22/01/1973 LDCFPP73A22D907A 18,81 5.059,8 35

681 ME 24740634902 MANETTO MAURIZIO 31/07/1972 MNTMRZ72L31I199Y 10,04 3.915,6 35

682 PA 24740483813 SOC.AGR. PAL.MI.SA S.R.L 03/06/1972 5716020820 60,95 23.528,4 35

683 PA 24740494125 SALVO FRANCESCO 16/07/1971 SLVFNC71L16G511O 21,81 5.867,5 35

684 PA 24740456793 SALERNO CARMELA 15/07/1971 SLRCML71L55F892K 19,57 5.263,2 35

685 SR 24740637228 BRANCA  PIETRO 29/06/1971 BRNPTR71H29C351Z 25,93 4.338,7 35

686 PA 24740277173 CHIAPPONE PIERINA 15/04/1971 CHPPRN71D55L112H 34,70 11.070,7 35

687 ME 24740327994 CACOPARDO MARIO 29/09/1970 CCPMRA70P29D885M 35,76 13.946,4 35

688 EN  24740411202 TESTA CAMILLO NICOLÒ 21/12/1969 TSTNCL69T21B660I 17,90 5.441,6 35

689 ME 24740321286 TRISCARI BARBERI SALVATORE 16/06/1969 TRSSVT69H16L308C 44,39 17.312,1 35

690 EN  24740328687 DI DIO SANTO 24/10/1968 DDISNT68R24B660V 40,79 12.400,2 35

691 ME 24710871500 PRINCIPATO TROSSO LUIGI 13/08/1968 PRNLGU68M13B660C 33,00 12.870,0 35

692 CT 24740393053 GALATI GIORDANO MARIA & C.SNC. 07/02/1968 04166490872 17.27 5.804,2 35
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693 PA 24740487343 ILARDO LORENZO 19/10/1966 LRDLNZ66R19C871H 98,82 18.400,3 35

694 ME 24740322672 SIDOTI LUIGI SALVATORE 21/09/1966 SDTLSL66P21A177J 47,68 18.595,2 35

695 PA 24740470448 TURRISI ANTONINO 29/05/1966 TRRNNN66E29I028M 23,37 5.552,9 35

696 EN  24740487277 PEPE GIUSEPPA 26/01/1966 PPEGPP66A66G273P 23,38 6.289,2 35

697 PA 24740457601 BARRECA INNOCCENZIO 23/01/1966 BRRNCC66A23D907N 15,27 5.129,8 35

698 ME 24740389085 CRACÒ CIRINO 02/12/1964 CRCCRN64T02H850Q 29,18 11.380,2 35

699 SR 24740473384 CALIGIORE  PAOLO 02/10/1964 CLGPLA64R02G267M 36,24 5.415,5 35

700 PA 24740572979 CATALANO GIUSEPPE 11/08/1964 CTLGPP64M11C696B 17,21 2.929,8 35

701 EN  24740218706 D'ANGELO CARLO 16/02/1964 DNGCRL64B16L583A 40,81 8.247,8 35

702 ME 24740364252 LA ROSA ROSA 29/01/1964 LRSRSO64A69I370Q 18,45 7.195,5 35

703 EN  24740488572 FARINA GAETANO 21/12/1963 FRNGTN63T21D907C 22,51 6.055,2 35

704 EN  24740517529 IRACI FUINTINO NICOLÒ ANTONINO 02/09/1963 RCFNLN63P02B660Y 17,50 4.586,5 35

705 EN  24740459789 TACITO TANINA 18/11/1962 TCTTNN62S58B660C 62,12 16.710,3 35

706 ME 24740616560 SOCIETÀ AGRICOLA F.LLI LOMBARDO SRL 29/07/1962 01144700869 106,11 41.382,9 35

707 ME 24740504477 MANCUSO CATARINELLA MIMMA 18/12/1961 MNCMMM61T58B660Z 21,78 8.494,2 35

708 EN  24740493721 SALVO CARMELO 19/08/1961 SLVCML61M19D907F 16,01 5.379,4 35

709 PA 24740489190 ANGILELLO MAURO 18/08/1961 NGLMRA61M18D907P 21,69 7.286,9 35

710 PA 24740451380 GIACONIA LUIGI 15/12/1960 GCNLGU60T15D977S 44,15 11.876,2 35

711 ME 24740220264 SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE LARCAN 19/05/1960 03162530830 16,24 6.333,6 35

712 ME 24740791710 VITALE MERLO CALOGERO 25/04/1960 VTLCGR60D25L308L 56,89 22.187,1 35

713 ME 24740245022 INTILISANO GIUSEPPE 15/02/1960 NTLGPP60B15F368D 13,02 5.077,8 35

714 ME 24740653621 CALCAVECCHIA DOMENICA 10/01/1960 CLCDNC60A50B804T 13,67 5.331,3 35

715 EN  24740462437 FASCETTO GIUSEPPE 26/08/1959 FSCGPP59M26B660K 27,00 9.236,7 35

716 ME 24740611918 TRISCARI BARBERI ANTONINO 12/06/1959 TRSNNN59H12F158H 26,56 10.358,4 35

717 PA 24740490990 PUGLISI GIUSEPPE 25/02/1959 PGLGPP59B25D907L 15,12 4.067,3 35

718 SR 24740272992 ALIOTTA  LUCIO 30/09/1958 LTTLCU58P30G267F 9,32 1.085,8 35

719 EN  24740274147 FARINELLA GIUSEPPE 05/08/1958 FRNGPP58M05F892I 23,77 9.169,0 35

720 ME 24740212196 STECCATO VATTUMÈ GIUSEPPE 18/12/1957 STCGPP57T18B660H 34,34 13.392,6 35

721 EN  24740491063 GIUNTA GAETANO 10/06/1957 GNTGTN57H10D907Z 11,61 3.124,7 35

722 ME 24740654629 FERRARA CANDELORO 02/02/1957 FRRCDL57B02D661D 151,28 58.999,2 35

723 EN  24740384706 CALANDRA CARMELO 23/11/1956 CLNCML56S23B660A 53,86 19.066,4 35

724 ME 24740244371 CROCETTA LORENZO 14/09/1955 CRCLNZ55P14D622J 27,91 10.884,9 35

725 ME 24740627138 MALLACI PAOLO 11/01/1955 MLLPLA55A11H850A 4,03 1.571,7 35

726 ME 24740351853 CIULLA AGATA 09/01/1955 CLLGTA55A49D622F 51,27 19.995,3 35

727 EN  24740321435 DI VINCENZO SALVATORE 22/12/1954 DVNSVT54T22L583Q 11,29 2.622,7 35

728 ME 24740202411 MONDELLO GIUSEPPA 11/03/1954 MNDGPP54C51C480F 13,54 5.280,6 35

729 PA 24740441720 CORRAO GIUSEPPA 21/07/1953 CRRGPP53L61G273B 205,34 48.640,3 35

730 ME 24740255856 GIORDANO GIUSEPPE 18/02/1953 GRDGPP53B18C094Q 25,81 10.065,9 35

731 PA 24740455977 VIENI FELICIA 09/11/1952 VNIFLC52S49H850H 32,04 10.619,4 35

732 PA 24740490800 BEVACQUA CATALDO 22/10/1951 BVCCLD51R22D907B 22,56 7.581,0 35

733 ME 24740531090 SANZARELLO GIUSEPPE 23/07/1950 SNZGPP50C27F251U 12,96 5.054,4 35

734 PA 24740511852 CIRRINCIONE MARIANO 16/03/1949 CRRMRN49C16A719L 42,17 8.877,4 35

735 EN  24740505326 FERRO GIUSEPPE 19/06/1947 FRRGPP47H19D907C 17,59 4.731,7 35

736 ME 24740507025 BARROTTINO CAPRINO MARIANNA 04/02/1947 BRRMNN47B44H850B 29,01 11.313,9 35

737 ME 24740468269 D'ANNA IGNAZIO 28/12/1946 DNNGNZ46T28B804O 43,47 16.953,3 35

738 EN  24740618418 TURCO SALVATRICE 03/04/1936 TRCSVT36D43C342C 34,03 13.135,6 35

739 EN  24740640131 CONTE SANTO 28/03/1936 CNTSNT36C28D907N 15,47 4.161,4 35

740 PA 24740448626 MICCICHÈ GIOVANNI 05/02/1936 MCCGNN36B05G273L 114,72 36.595,3 35

741 PA 24740424304 SCIANNA LILIA 08/05/1926 SCNLLI26E48G273V 34,84 11.707,1 35

33.807,04 11.157.706,1

(2014.22.1422)003
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DECRETO 8 aprile 2014.

Istituzione del Repertorio volontario regionale delle
risorse genetiche.

L’ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28

“Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione centra-
le della Regione siciliana”, e successive modifiche ed inte-
grazioni;

Visto la legge regionale 11 marzo 1950, n. 18 e succes-
sive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P. Reg. n. 574/Area 1/SG del 23 novembre 2012,
con il quale il dott. Dario Cartabellotta è  stato nominato As-
sessore regionale per le risorse agricole ed alimentari;

Visto l’art. 5 “Repertorio volontario regionale delle
risorse genetiche” della legge regionale  n. 19 del 18
novembre 2013 che prevede al comma 1, al fine di consen-
tire la tutela delle varietà e razze locali, l’istituzione del
Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche;

Visto l’art. 5 “Repertorio volontario regionale delle
risorse genetiche” della legge regionale n. 19 del 18
novembre 2013 che prevede al comma 5 che l’Assessore
regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca
mediterranea istituisca il Repertorio volontario regionale
delle risorse genetiche;

Considerato che la Regione, nell’ambito delle politiche
di sviluppo, promozione e salvaguardia degli agroecosiste-
mi e delle produzioni di qualità, favorisce la tutela delle
risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale
e zootecnico del territorio regionale;

Considerato che la Regione, ai sensi dell’articolo 3 della
legge 6 aprile 2004, n. 101 “Ratifica ed esecuzione del trat-
tato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimen-
tazione e l’agricoltura del 3 novembre 2001”, tutela e valo-
rizza il patrimonio culturale legato all’agrobiodiversità;

Considerato che la Regione assume iniziative volte
alla conservazione, tutela e valorizzazione delle varietà e
razze locali di interesse agrario, con particolare riguardo
per quelle a rischio di erosione genetica;

A’ termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

È istituito il “Repertorio volontario regionale delle
risorse genetiche”.

Art. 2

Il Repertorio volontario regionale delle risorse geneti-
che è suddiviso in “Sezione animale” e “Sezione vegetale”.

La sezione vegetale è articolata in modo da distingue-
re per ciascuna cultivar, varietà, accessione o ecotipo
iscritto, la specie, il nome ufficiale o locale, eventuali sino-
nimi, se noti, riconoscibili in ambito locale nonché tutte le
caratteristiche specifiche rilevate secondo le linee guida
approvate dalla Conferenza Stato Regioni in termini di
caratterizzazione della biodiversità di interesse agrario.

La sezione animale è articolata in modo da distingue-
re per ciascuna razza iscritta, la specie, la sottospecie, il
nome ufficiale o locale, eventuali sinonimi, se noti, ricono-
scibili in ambito locale, nonché tutte le caratteristiche spe-
cifiche rilevate secondo le linee guida per la conservazio-
ne e caratterizzazione della biodiversità vegetale di inte-
resse agricolo approvate dalla Conferenza Stato Regioni.

Art. 3

Le modalità e le procedure per l’iscrizione al
Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche
saranno disciplinate dal regolamento di attuazione.

Art. 4

Il Repertorio volontario regionale è tenuto dall’ufficio
competente in materia vivaistica presso l’Assessorato
regionale delle risorse agricole e alimentari, Centro regio-
nale vivaio “Federico Paulsen” che provvederà alla gestio-
ne, aggiornamento e pubblicazione dello stesso.

Art. 5

Il Repertorio è pubblico e sarà consultabile tramite il
sito web istituzionale dell’Assessorato regionale dell’agri-
coltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 8 aprile 2014.

CARTABELLOTTA

(2014.21.1341)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DECRETO 13 marzo 2014.

Esclusione del Consorzio centro commerciale naturale
Abola Città Futura, con sede in Avola, 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. - P.O. 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,
(Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 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,
(Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 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,
(Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 371 del 27 dicem-
bre 2006), che stabilisce modalità di applicazione del reg.
CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni gene-
rali 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,
(Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicem-
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bre 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. Sici-
lia 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;

Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e crite-
ri di selezione” del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, modifi-
cato 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’inter-
vento 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 riquali-
ficazione 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’ar-
ticolo 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 atti-
vare, 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. 10 maggio 1989, in attuazione della
legge regionale n. 26/1988, con il quale sono state indivi-
duate 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 decre-
to-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.P.C.M. n. 3865/2011, che individuano i ter-
ritori 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 diret-

tive (di seguito “direttive”) concernenti le modalità e le
procedure per la concessione e l’erogazione delle agevola-
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 colloca-
zione 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 Assesso-
rato 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 age-
volazioni 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 dei centri commerciali naturali, delle P.M.I. com-
merciali, 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 feb-
braio 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 finanzia-
mento di cui all’articolo 2 del superiore decreto del diri-
gente generale n. 504/2013, al 32° posto della graduatoria
con attribuzione totale di un punteggio pari a 55,2105263,
figura il Consorzio centro commerciale naturale “Abola
Città Futura”, con sede in Avola (SR), per un importo tota-
le di € 4.814,25;

Preso atto che l’istruttoria del superiore programma
non risulta ultimata 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 pubbli-
co, approvato con il superiore decreto del dirigente gene-
rale n. 5900/2011, per la sottoelencata ditta:

P. IVAP.E.C.IndirizzoSedeProv.Ditta

Consorzio C.C.N. Abola Città Futura SR Avola Via Napoli n. 33/bis abolacittafutura@legalmail.it 01670920899
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Vista la nota del 21 febbraio 2014 protocollo n. 10391,
notificata esclusivamente tramite posta elettronica certifi-
cata (P.E.C.) in data 25 febbraio 2014, con la quale è stato
comunicato al suddetto Consorzio l’avvio del procedimen-
to di esclusione dalla superiore graduatoria;

Considerato che a seguito della predetta nota, il
Consorzio centro commerciale naturale “Abola Città
Futura”, con sede in Avola (SR), 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 “Abola Città Futura”, con
sede in Avola (SR), per l’importo totale di € 4.814,25;

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’artico-
lo 62 della legge regionale n. 32/2000 e s.m.i., sono appo-
state 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 dicem-
bre 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 feb-
braio 2013), con cui sono stati rimodulati gli assetti orga-
nizzativi 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 diri-
genziale 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 giu-
gno 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 proto-
collo 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, non-
ché 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 infor-
mazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 5
aprile 2013);

Visto il bilancio della Regione siciliana relativo all’eser-
cizio finanziario 2014, approvato con legge regionale n. 6
del 28 gennaio 2014 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana n. 5 del 31 gennaio 2014 - Suppl. ord. n. 2);

Preso atto dell’istruttoria svolta dal funzionario diret-
tivo Antonino Bracco, responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è escluso dalla
graduatoria approvata con il decreto del dirigente genera-

le n. 504 del 13 marzo 2013, vistato dalla Ragioneria cen-
trale 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 “Abola Città Futura”, con sede in
Avola (SR), per l’importo totale di € 4.814,25.

Art. 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regio-
nale 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 sici-
liana.

Art. 3

Il presente provvedimento verrà trasmesso per la pub-
blicazione nel portale del sito:  trasparenzaweb.ap@regio-
ne.sicilia.it e, per il tramite della Ragioneria centrale
Assessorato delle attività produttive, alla Corte dei conti
per la relativa registrazione.

Palermo, 13 marzo 2014.

RIZZO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 16 aprile 2014, reg. n. 1, Assessorato delle attività produttive,
fg. n. 212.

(2014.22.1399)129

DECRETO 13 marzo 2014.

Esclusione del Consorzio centro commerciale naturale
Antonio Pepe, con sede in Petralia Sottana, dalla graduato-
ria dei centri commerciali naturali ammissibili alle agevola-
zioni di cui all’art. 62 della legge regionale 23 dicembre
2000, n. 32 e s.m.i. - P.O. 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, con-
cernente “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,
(Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 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,
(Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 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,
(Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 371 del 27 dicem-
bre 2006), che stabilisce modalità di applicazione del reg.
CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni gene-
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rali 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,
(Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicem-
bre 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. Sici-
lia 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;

Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e crite-
ri di selezione” del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, modifi-
cato 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’inter-
vento 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 riquali-
ficazione 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’ar-
ticolo 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 atti-
vare, 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. 10 maggio 1989, in attuazione della
legge regionale n. 26/1988, con il quale sono state indivi-
duate 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 dispo-
sizioni urgenti in materia di emersione del lavoro som-
merso 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.P.C.M. n. 3865/2011, che individuano i ter-
ritori 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 diret-
tive (di seguito “direttive”) concernenti le modalità e le
procedure per la concessione e l’erogazione delle agevola-
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 colloca-
zione 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 Assesso-
rato 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 age-
volazioni 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 dei centri commerciali naturali, delle P.M.I. com-
merciali, 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 feb-
braio 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 gradua-
toria, munita dei relativi allegati che fanno parte integran-
te 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 finanzia-
mento di cui all’articolo 2 del superiore decreto del diri-
gente generale n. 504/2013, al 59° posto della graduatoria
con attribuzione totale di un punteggio pari a 43,2000000,
figura il Consorzio centro commerciale naturale “Antonio
Pepe”, con sede in Petralia Sottana (PA), per un importo
totale di € 22.272,03;

Preso atto che l’istruttoria del superiore programma
non risulta ultimata 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 pubbli-
co, approvato con il superiore decreto del dirigente gene-
rale n. 5900/2011, per le sottoelencate ditte:
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Vista la nota del 21 febbraio 2014 protocollo n. 10391,
notificata esclusivamente tramite posta elettronica certifi-
cata (P.E.C.) in data 25 febbraio 2014, con la quale è stato
comunicato al suddetto Consorzio l’avvio del procedimen-
to di esclusione dalla superiore graduatoria;

Considerato che a seguito della predetta nota, il
Consorzio centro commerciale naturale “Antonio Pepe”,
con sede in Petralia Sottana (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 “Antonio Pepe”, con sede in
Petralia Sottana (PA) per l’importo totale di € 22.272,03;

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 dicem-
bre 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 feb-
braio 2013), con cui sono stati rimodulati gli assetti orga-
nizzativi 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 diri-
genziale 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 giu-
gno 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 proto-
collo n. 4104, con la quale, ai sensi dell’articolo 9 lett. C)
della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, “i dirigen-
ti 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 infor-
mazioni 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 regio-
nale 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 diret-
tivo Antonino Bracco, responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è escluso dalla
graduatoria approvata con il decreto del dirigente genera-
le n. 504 del 13 marzo 2013, vistato dalla Ragioneria cen-
trale 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 “Antonio Pepe”, con sede in Petra-
lia Sottana (PA), per l’importo totale di € 22.272,03.

Art. 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regio-
nale 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 sici-
liana.

Art. 3

Il presente provvedimento verrà trasmesso per la pub-
blicazione nel portale del sito:  trasparenzaweb.ap@regio-
ne.sicilia.it e, per il tramite della Ragioneria centrale
Assessorato delle attività produttive, alla Corte dei conti
per la relativa registrazione.

Palermo, 13 marzo 2014.

RIZZO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 16 aprile 2014, reg. n. 1, Assessorato delle attività produttive,
fg. n. 210.

(2014.22.1398)129

DECRETO 13 marzo 2014.

Esclusione del Consorzio centro commerciale naturale
Cefalù Perla del Tirreno, con sede in Cefalù, dalla graduato-
ria dei centri commerciali naturali ammissibili alle agevola-
zioni di cui all’art. 62 della legge regionale 23 dicembre
2000, n. 32 e s.m.i. - P.O. 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.

P. IVAP.E.C.IndirizzoSedeProv.Ditta

Consorzio C.C.N. Antonio Pepe PA Petralia Sottana Corso P. Agliata n. 104 centrocommercialenaturale@pec.postaimprese.it 96013700826

Scelfo Pina Lucia PA Petralia Sottana Corso P. Agliata n. 19 pinaluciascelfo@pec.it 04223710825
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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,
(Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 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,
(Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 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,
(Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 371 del 27 dicem-
bre 2006), che stabilisce modalità di applicazione del reg.
CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni gene-
rali 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,
(Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicem-
bre 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. Sici-
lia 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;

Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e crite-
ri di selezione” del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, modifi-
cato 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’inter-
vento 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 riquali-
ficazione 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’ar-
ticolo 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 atti-
vare, 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. 10 maggio 1989, in attuazione della
legge regionale n. 26/1988, con il quale sono state indivi-
duate 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 decre-

to-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.P.C.M. n. 3865/2011, che individuano i ter-
ritori 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 diret-
tive (di seguito “direttive”) concernenti le modalità e le
procedure per la concessione e l’erogazione delle agevola-
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 colloca-
zione 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 Assesso-
rato 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 age-
volazioni 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 dei centri commerciali naturali, delle P.M.I. com-
merciali, 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 feb-
braio 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 gradua-
toria, munita dei relativi allegati che fanno parte integran-
te 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; 
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Visto il decreto del dirigente generale n. 1442 del 4 lu-
glio 2013, vistato dalla Ragioneria centrale Assessorato del-
le attività produttive in data 18 luglio 2013, registrato dalla
Corte dei conti in data 8 agosto 2013 al reg. n. 2 foglio n.
217, con il quale è stato disposto l’utilizzo delle risorse resi-
due, di cui all’articolo 67 della legge regionale n. 9 del 6 ago-
sto 2009, ammontanti ad € 3.199.323,19 attualmente di-
sponibili sulla linea d’intervento 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3, per
l’incremento, di pari importo, della quota finanziaria at-
tualmente di € 15.436.742,38, per lo scorrimento della gra-
duatoria approvata con il superiore decreto del dirigente
generale n. 504/2013, in favore dei centri commerciali natu-
rali 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 finanzia-
mento di cui all’articolo 1 del superiore decreto del diri-
gente generale n. 504/2013, all’83° posto della graduatoria
con attribuzione totale di un punteggio pari a 28,0000000,
figura il Consorzio centro commerciale naturale “Cefalù
Perla del Tirreno”, con sede in Cefalù (PA), per un impor-
to totale di € 183.663,98;

Preso atto che l’istruttoria del superiore programma
non risulta ultimata 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 pubbli-
co, approvato con il superiore decreto del dirigente gene-
rale n. 5900/2011, per le sottoelencate ditte:

P. IVAP.E.C.IndirizzoSedeProv.Ditta

Barraco Antonella PA Cefalù Corso Ruggero n. 11 antonella.barraco@pec.it 02132040813

Bruno Lucia PA Cefalù Corso Ruggero n. 117 brunolucia@kefapec.it 04594320824

Capo Serio di Francesco Serio s.a.s. PA Cefalù Via Roma n. 18 caposeriosas@pec.it 04132890825

Consorzio C.C. N. Cefalù Perla del Tirreno PA Cefalù Via Pietragrossa n. 3/A ccncefaluperladeltirreno@pec.it 06051130828 

Cirri Caterina PA Cefalù Via G. Vazzana n. 42 cirricaterina@kefapec.it 05334420824

La Lumia Maria PA Cefalù Via V. Emanuele n. 49 mlalumia@kefapec.it 04327380822

Labruzzo Angelo PA Cefalù Via G. Matteotti n. 26 angelo.labruzzo@pec.it 06020770829

Oltre... di Marsiglia Concetta PA Cefalù Via Spinuzza n. 3 concetta.marsiglia@pec.it 05457900826

Supermarket Giardina di PA Cefalù Via Roma n. 61 supergiardina@pec.it 04134150822
Miciotto Giuseppe & C. s.n.c.

Techworld s.r.l. PA Cefalù Piazza G. Gentile n. 8 techworldsrl@kefapec.it 04454850829

Turismo Idea s.r.l. PA Cefalù Vi Monsignor Castelli n. 4 turismoidea@pec.it 05984580828

Vista la nota del 21 febbraio 2014 protocollo n. 10391,
notificata esclusivamente tramite posta elettronica certifi-
cata (P.E.C.) in data 25 febbraio 2014, con la quale è stato
comunicato al suddetto Consorzio l’avvio del procedimen-
to di esclusione dalla superiore graduatoria;

Considerato che a seguito della predetta nota, il
Consorzio centro commerciale naturale “Cefalù Perla del
Tirreno”, con sede in Cefalù (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 “Cefalù Perla del Tirreno”,
con sede in Cefalù (PA) per l’importo totale di €

183.663,98;
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 dicem-
bre 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 feb-
braio 2013), con cui sono stati rimodulati gli assetti orga-
nizzativi 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 diri-
genziale 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 giu-
gno 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 proto-
collo n. 4104, con la quale, ai sensi dell’articolo 9 lett. C)
della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, “i dirigen-
ti 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 infor-
mazioni 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 regio-
nale 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 diret-
tivo Antonino Bracco responsabile del procedimento;
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Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è escluso dalla
graduatoria approvata con il decreto del dirigente genera-
le n. 504 del 13 marzo 2013, vistato dalla Ragioneria cen-
trale 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 “Cefalù Perla del Tirreno”, con sede
in Cefalù (PA), per l’importo totale di € 183.663,98.

Art. 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regio-
nale 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 sici-
liana.

Art. 3

Il presente provvedimento verrà trasmesso per la pub-
blicazione nel portale del sito:  trasparenzaweb.ap@regio-
ne.sicilia.it e, per il tramite della Ragioneria centrale
Assessorato delle attività produttive, alla Corte dei conti
per la relativa registrazione.

Palermo, 13 marzo 2014.

RIZZO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 16 aprile 2014, reg. n. 213, Assessorato delle attività produtti-
ve, fg. n. 1.

(2014.22.1394)129

DECRETO 13 marzo 2014.

Esclusione del Consorzio centro commerciale naturale
Centro storico Milazzo, con sede in Milazzo, dalla graduato-
ria dei centri commerciali naturali ammissibili alle agevola-
zioni di cui all’art. 62 della legge regionale 23 dicembre
2000, n. 32 e s.m.i. - P.O. FESR Sicilia 2007/2013, linea di
intervento 5.1.3.A (c) ex 5.1.3.3.

IL DIRIGENTEDEL 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,
(Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 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,
(Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 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,
(Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 371 del 27 dicem-
bre 2006), che stabilisce modalità di applicazione del reg.
CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni gene-
rali 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,
(Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 379 del 28
dicembre 2006), relativo all’applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato agli aiuti d’importanza minore “de mini-
mis”;

Visto il Programma operativo regionale F.E.S.R. Sici-
lia 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;

Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e crite-
ri di selezione” del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, modifi-
cato 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’inter-
vento 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 riquali-
ficazione 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’ar-
ticolo 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 atti-
vare, 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. 10 maggio 1989, in attuazione della
legge regionale n. 26/1988, con il quale sono state indivi-
duate 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 dispo-
sizioni urgenti in materia di emersione del lavoro som-
merso 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
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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.P.C.M. n. 3865/2011, che individuano i ter-
ritori 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 diret-
tive (di seguito “direttive”) concernenti le modalità e le
procedure per la concessione e l’erogazione delle agevola-
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 colloca-
zione 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 Assesso-
rato 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 age-
volazioni 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 dei centri commerciali naturali, delle P.M.I. com-
merciali, 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 feb-
braio 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 gradua-
toria, munita dei relativi allegati che fanno parte integran-
te 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 finanzia-
mento di cui all’articolo 2 del superiore decreto del diri-
gente generale n. 504/2013, al 39° posto della graduatoria
con attribuzione totale di un punteggio pari a 52,6212215,
figura il Consorzio centro commerciale naturale “Centro
storico Milazzo”, con sede in Milazzo (ME), per un impor-
to totale di € 143.808,10;

Preso atto che l’istruttoria del superiore programma
non risulta ultimata 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 pubbli-
co, approvato con il superiore decreto del dirigente gene-
rale n. 5900/2011, per le sottoelencate ditte:

P. IVAP.E.C.IndirizzoSedeProv.Ditta

C.V.S. di Cafeo Francesco e Scibilia Andrea & C. s.a.s. ME Milazzo Via R. D’Amico n. 12 piccolocasale@pec.it 02017490836

C.V.S. di Cafeo Francesco e Scibilia Andrea & C. s.a.s. ME Milazzo Via G. Medici n. 65 piccolocasale@pec.it 02017490836

Consorzio C.C.N. Centro Storico Milazzo ME Milazzo Via F. Crispi n. 8 c/o centrostoricomilazzo@cgn.legalmail.it 03152700831
La Casa Comunale

Donna Più s.a.s. di Pensabene Maria & C. ME Milazzo Via G. Medici n. 46-48 donnapiusas@cgn.legalmail.it 01558470835

Galleria Prestige di eredi Zoda Maria Cristina di ME Milazzo Via N. Riolo n. 6 info@galleriaprestige.it 02531340830
Capizzi Calogero s.a.s.

Nettuno s.a.s. di Sciotto Rosaria & C. ME Milazzo Via L. Rizzo n. 41-42 nettunosas@mypec.eu 03179010834

Vista la nota del 21 febbraio 2014 protocollo n. 10391,
notificata esclusivamente tramite posta elettronica certifi-
cata (P.E.C.) in data 25 febbraio 2014, con la quale è stato
comunicato al suddetto Consorzio l’avvio del procedimen-
to di esclusione dalla superiore graduatoria;

Considerato che a seguito della predetta nota, il
Consorzio centro commerciale naturale “Centro storico
Milazzo”, con sede in Milazzo (ME), non ha fornito alcu-
na osservazione a quanto rilevato;

Ritenuto di dover, per quanto sopra, procedere
all’esclusione dalla superiore graduatoria del Consorzio
centro commerciale naturale “Centro storico Milazzo”,
con sede in Milazzo (ME) per l’importo totale di €

143.808,10;
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 dicem-
bre 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 feb-
braio 2013), con cui sono stati rimodulati gli assetti orga-
nizzativi dei dipartimenti regionali, di cui al decreto del
Presidente della Regione n. 12 del 5 dicembre 2009 e
s.m.i.; 
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Visto il D.P.Reg. n. 581 dell’8 febbraio 2013, con cui è
stato conferito all’arch. Alessandro Ferrara l’incarico diri-
genziale 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 giu-
gno 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 proto-
collo n. 4104, con la quale, ai sensi dell’articolo 9 lett. C)
della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, “i dirigen-
ti 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 infor-
mazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 5
aprile 2013);

Visto il bilancio della Regione siciliana relativo all’eser-
cizio finanziario 2014, approvato con legge regionale n. 6
del 28 gennaio 2014 (Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 5 del 31 gennaio 2014 - suppl. ord. n. 2);

Preso atto dell’istruttoria svolta dal funzionario diret-
tivo Antonino Bracco responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è escluso dalla
graduatoria approvata con il decreto del dirigente genera-
le n. 504 del 13 marzo 2013, vistato dalla Ragioneria cen-
trale 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 “Centro storico Milazzo”, con sede
in Milazzo (ME), per l’importo totale di € 143.808,10.

Art. 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regio-
nale territorialmente competente entro il termine di 60 gior-
ni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione
siciliana entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 3

Il presente provvedimento verrà trasmesso per la pub-
blicazione nel portale del sito:  trasparenzaweb.ap@regio-
ne.sicilia.it e, per il tramite della Ragioneria centrale
Assessorato delle attività produttive, alla Corte dei conti
per la relativa registrazione.

Palermo, 13 marzo 2014.

RIZZO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 16 aprile 2014, reg. n. 1, Assessorato delle attività produttive,
fg. n. 211.

(2014.22.1400)129

DECRETO 13 marzo 2014.

Esclusione del Consorzio centro commerciale naturale
Del Polocommerciale, con sede in Modica, 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. - P.O. 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,
(Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 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,
(Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 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,
(Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 371 del 27 dicem-
bre 2006), che stabilisce modalità di applicazione del reg.
CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni gene-
rali 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,
(Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 379 del 28
dicembre 2006), relativo all’applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato agli aiuti d’importanza minore “de mini-
mis”;

Visto il Programma operativo regionale F.E.S.R. Sici-
lia 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;

Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e crite-
ri di selezione” del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, modifi-
cato 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’inter-
vento 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 riquali-
ficazione 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’ar-
ticolo 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;
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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 atti-
vare, 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. 10 maggio 1989, in attuazione della
legge regionale n. 26/1988, con il quale sono state indivi-
duate 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 dispo-
sizioni urgenti in materia di emersione del lavoro som-
merso 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.P.C.M. n. 3865/2011, che individuano i ter-
ritori 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 diret-
tive (di seguito “direttive”) concernenti le modalità e le
procedure per la concessione e l’erogazione delle agevola-
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 colloca-
zione 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 Assesso-
rato 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 age-

volazioni 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 dei centri commerciali naturali, delle P.M.I. com-
merciali, 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 feb-
braio 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 gradua-
toria, munita dei relativi allegati che fanno parte integran-
te 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; 

Visto il decreto del dirigente generale n. 1442 del 4 lu-
glio 2013, vistato dalla Ragioneria centrale Assessorato del-
le attività produttive in data 18 luglio 2013, registrato dalla
Corte dei conti in data 8 agosto 2013 al reg. n. 2 foglio n.
217, con il quale è stato disposto l’utilizzo delle risorse resi-
due, di cui all’articolo 67 della legge regionale n. 9 del 6 ago-
sto 2009, ammontanti ad € 3.199.323,19 attualmente di-
sponibili sulla linea d’intervento 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3, per
l’incremento, di pari importo, della quota finanziaria at-
tualmente di € 15.436.742,38, per lo scorrimento della gra-
duatoria approvata con il superiore decreto del dirigente
generale n. 504/2013, in favore dei centri commerciali natu-
rali 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 finanzia-
mento di cui all’articolo 1 del superiore decreto del diri-
gente generale n. 504/2013, al 76° posto della graduatoria
con attribuzione totale di un punteggio pari a 31,9950846,
figura il Consorzio centro commerciale naturale “Del
Polocommerciale”, con sede in Modica (RG), per un
importo totale di € 74.160,04;

Preso atto che l’istruttoria del superiore programma
non risulta ultimata 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 pubbli-
co, approvato con il superiore decreto del dirigente gene-
rale n. 5900/2011, per le sottoelencate ditte:

P. IVAP.E.C.IndirizzoSedeProv.Ditta

Acquario s.r.l. RG Modica Via Variante S.S. 115 n. 2-3 acquariosrl@gigapec.it 01396490888

Amore Raffaele RG Modica Via Sorda Sampieri n. 5/A 15551@pec.federfarma.it 00239800881

Max’s s.r.l. RG Modica Circonvallazione Ortisiana n. 54 maxssrl@aruba.it 01455860880

Scaringi S.p.A. RG Modica Contrada Pirato S.S. 115 info@pec.scaringispa.it 02407640875 
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Vista la nota del 21 febbraio 2014 protocollo n. 10391,
notificata esclusivamente tramite posta elettronica certifi-
cata (P.E.C.) in data 25 febbraio 2014, con la quale è stato
comunicato al suddetto Consorzio l’avvio del procedimen-
to di esclusione dalla superiore graduatoria;

Considerato che a seguito della predetta nota, il Con-
sorzio centro commerciale naturale “Del Polocommercia-
le”, con sede in Modica (RG), non ha fornito alcuna osser-
vazione a quanto rilevato;

Ritenuto di dover, per quanto sopra, procedere
all’esclusione dalla superiore graduatoria del Consorzio
centro commerciale naturale “Del Polocommerciale”, con
sede in Modica (RG) per l’importo totale di € 74.160,04;

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 dicem-
bre 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 feb-
braio 2013) con cui sono stati rimodulati gli assetti orga-
nizzativi 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 diri-
genziale 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 giu-
gno 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 proto-
collo n. 4104, con la quale, ai sensi dell’articolo 9 lett. C)
della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, “i dirigen-
ti 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 informa-
zioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2013);

Visto il bilancio della Regione siciliana relativo all’eser-
cizio finanziario 2014, approvato con legge regionale n. 6
del 28 gennaio 2014 (Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na n. 5 del 31 gennaio 2014 - suppl. ord. n. 2);

Preso atto dell’istruttoria svolta dal funzionario diret-
tivo Antonino Bracco responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è escluso dalla
graduatoria approvata con il decreto del dirigente genera-
le n. 504 del 13 marzo 2013, vistato dalla Ragioneria cen-
trale 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 “Del Polocommerciale”, con sede in
Modica (RG), per l’importo totale di € 74.160,04.

Art. 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regio-
nale 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 sici-
liana.

Art. 3

Il presente provvedimento verrà trasmesso per la pub-
blicazione nel portale del sito:  trasparenzaweb.ap@regio-
ne.sicilia.it e, per il tramite della Ragioneria centrale
Assessorato delle attività produttive, alla Corte dei conti
per la relativa registrazione.

Palermo, 13 marzo 2014.

RIZZO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 16 aprile 2014, reg. n. 1, Assessorato delle attività produttive,
fg. n. 214.

(2014.22.1395)129

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
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;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l’articolo 36, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanzia-

no 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014 - 2016”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed inte-

grazioni, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
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Vista la circolare n. 4 del 17 marzo 2014 del Dipartimento bilancio e 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 legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particola-
re, l’articolo 3, comma 13, che concerne i Comitati regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell’autori-
tà per le esigenze di decentramento sul territorio;

Visto l’articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 che istituisce il Comitato regionale per le comuni-
cazioni della Regione siciliana;

Vista la convenzione, stipulata in data 1 dicembre 2011 tra l’A.G.COM. e il CO.RE.COM. Sicilia, per l’esercizio
delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui alle lettere d), e), f) e g) dell’articolo 3 dell’Accordo-quadro del
25 giugno 2003 tra l’A.G.COM., la conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la conferenza
dei presidenti dell’assemblea, dei consigli regionali e delle Province autonome, e, in particolare, l’articolo 6 che stabi-
lisce l’assegnazione al CO.RE.COM. della somma di € 112.690,13, che l’A.G.COM. trasferiva in due tranche di cui il
primo 50% nel mese di gennaio 2012, e così a regime negli anni successivi, ed il restante 50% a seguito della presen-
tazione di relazione annuale;

Vista la nota prot. n. 14762 del 31 marzo 2014, con la quale la Segreteria generale - Segreteria CO.RE.COM. -
per lo svolgimento delle funzioni delegate di cui alla predetta convenzione chiede l’iscrizione in bilancio del contribu-
to per il corrente esercizio pari ad € 112.690,92 che risulta accertato, in conto competenza 2014, con D.D. n. 31 del 12
febbraio 2014;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, in termini di competenza, al capitolo 104543 l’importo
di € 112.690,92 con la contemporanea iscrizione al capitolo 3613;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014 e alla relativa ripartizio-
ne in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifi-
che ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2014 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del
31 gennaio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni il cui utilizzo dovrà
tenere conto delle vigenti disposizioni in materia di Patto di stabilità interno contenute nella circolare n. 4/2014, cita-
ta in premessa:

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA 2 - Segreteria generale
TITOLO 1 - Entrate correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 1.2.1.5.2 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 112.690,92
di cui al capitolo

3613 Assegnazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM - per lo svolgimento 
delle funzioni delegate al CO.RE.COM. Sicilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 112.690,92

SPESA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA 2 - Segreteria generale
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 1.2.1.3.99 - Interventi diversi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 112.690,92
di cui al capitolo

104543 Spese relative allo svolgimento delle funzioni delegate al CO.RE.COM. Sicilia dall’Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni - A.G.COM.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 112.690,92

Art. 2

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

PISCIOTTA

(2014.21.1313)017

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)
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DECRETO 8 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 ed, in particolare, i commi

1 e 4 dell’art. 8;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma

1, lett. a) dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’at-
tuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri orga-
nismi 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 finanzia-
rio 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 bilancio e 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 legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” ed in particolare l’articolo 18 concernente il Fondo per l’attività
delle consigliere e dei consiglieri di parità;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità di concentro con
il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’1 febbraio 2013 con cui vengono ripartite le risorse afferenti l’annualità
2012 del Fondo per l’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui al citato decreto legislativo n. 198/2006
destinando in particolare alla Regione Sicilia la somma di € 122.296,42;

Vista la nota n. 11353 del 28 febbraio 2014 del Dipartimento regionale del lavoro, impiego, orientamento, servi-
zi e attività formative - Area I - Affari generali e provveditorato - con cui si chiede l’iscrizione a valere sul capitolo
312530 del bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario corrente, la somma di € 122.296,42, a seguito approva-
zione del piano di riparto per l’anno 2012 del Fondo nazionale per l’attività delle consigliere e dei consiglieri di pari-
tà, di cui al citato decreto interministeriale 1 febbraio 2013;

Considerato che la citata somma di € 122.296,42 risulta accreditata sul conto corrente infruttifero n. 305982,
intestato alla Regione siciliana in data 6 agosto 2013 ed ha costituito maggiore accertamento di entrata nel bilancio
della Regione alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013 a valere sul capitolo di entrata n. 3634 “Assegnazione dello
Stato per le attività di consigliere di parità”;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di iscrivere, in incremento del capitolo di spesa 312530 “Spese per
le attività dei consiglieri di parità” la somma di  € 122.296,42 mediante l’utilizzo per il medesimo importo dello stan-
ziamento del capitolo 215703;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014 e alla relativa ripartizio-
ne in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014, le necessarie varia-
zioni per quanto in premessa specificato;

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 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:

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della regione
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 122.296,42

di cui al capitolo
215703 Fondi per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi prece-

denti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle economie di spesa, ecc.  . – 122.296,42

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)
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ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
RUBRICA 3 - Dipartimento regionale del lavoro, impiego, orientamento, servizi e attività formative
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 1 - Spese di funzionamento

U.P.B. 6.3.1.1.2 - Beni e servizi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 122.296,42

di cui al capitolo
312530 Spese per le attività dei Consiglieri di parità  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 122.296,42

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 8 maggio 2014.

PISCIOTTA

(2014.21.1312)017

DECRETO 12 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;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanzia-

rio 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014, con il quale,  ai fini della gestio-

ne 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 bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione

con la quale, fra l’altro, vengono indicati e 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 regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

Visto il regolamento CE n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce le modalità di appli-
cazione del suddetto regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 del Consiglio;

Vista la deliberazione della Giunta del Governo n. 63 del 7 febbraio 2013, con la quale è stata approvata la pro-
posta di rimodulazione del P.O. FESR 2007-2013 a seguito dell’adesione della Regione siciliana al Piano di azione e
coesione (PAC) terza fase;

Visto il programma operativo regionale della Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2007-2013 appro-
vato dalla commissione europea con decisione n. C (2013) 4224 del 5 luglio 2013;

Viste le deliberazioni della Giunta di Governo n. 258 del 17 luglio 2013 avente per oggetto “P.O. FESR Sicilia
2007/2013 - decisione CE n. C (2013) 4224 del 5 luglio 2013, adozione definitiva” e n. 259 del 17 luglio 2013 avente ad
oggetto “PO FESR Sicilia 2007/2013 - decisione CE n. C (2013) 4224 del 5 luglio 2013, ripartizione risorse”, in cui viene
ripartita, per Dipartimento e obiettivo operativo, la dotazione finanziaria del programma ammontante ad €

4.359.736.734,00;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 323 del 26 settembre 2013 avente per oggetto “P.O. FESR Sicilia

2007/2013 - asse 6 - obiettivi operativi 6.1.1. 6.2.1 e 6.2.2 - Rimodulazione e scorrimento graduatorie - PAC terza fase”;
Ravvisata la necessità di dare attuazione alla sopra citata delibera di Giunta n. 323/2013 iscrivendo, nel bilancio

della Regione per l’esercizio finanziario in corso, al capitolo 672438 dell’obiettivo operativo 6.2.1 l’importo di €

21.508.655,55 mediante utilizzo di parte delle economie realizzate alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013 sul capi-
tolo 672439 dell’obiettivo operativo 6.2.2 per € 10.050.000,00 che si rendono non riproducibili  e mediante utilizzo di
economie per l’importo complessivo di € 11.458.655,55 che si rendono non riproducibili sul capitolo 672437 dell’obiet-
tivo operativo 6.1.1, in parte realizzate alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013 e in parte a seguito dei provvedi-
menti di disimpegno nn. 524 e 525 del 28 marzo 2014;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2014 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30/2014 e
successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni;

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)
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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 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 circolare n. 4/2014 citata in premessa:

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale

U.P.B. 4.2.2.8.1 - Fondi di riserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 21.508.655,55
di cui al capitolo

613905 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli 
esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle economie, ecc. – 21.508.655,55

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale delle infrastrutture
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 7 - Altre spese per interventi in conto capitale

U.P.B. 8.2.2.7.99 - Altri interventi in conto capitale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 21.508.655,55
di cui al capitolo

672438 Interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 6.2.1 del Programma operativo 
regionale FESR 2007-2013  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 21.508.655,55

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 12 maggio 2014.

PISCIOTTA

(2014.21.1314)017

DECRETO 15 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 modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,

comma 1;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma

1, lett. b) dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la
riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finan-
ziario 2014 e per il triennio 2014/2016;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed inte-
grazioni, 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 bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione,
con la quale, fra l’altro, vengono assegnati i limiti massimi provvisori di spesa, sia in termini di competenza che in ter-
mini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il
Ministero dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regio-
nale per l’anno 2014 prevista dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 dove fra l’altro vengono escluse le spese per la sani-
tà, cui si applica la specifica disciplina di settore;

Vista la legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione del decreto legge n. 81/2004, ed in particolare l’art. 1, lette-
ra a), che prevede l’istituzione del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (C.C.M.);

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)
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Visto il programma CCM del 2013 che prevede tra gli obiettivi operativi un progetto il cui titolo “Centri diurni
Alzheimer: approccio di rete, appropriatezza organizzativa e qualità dei servizi” approvato con decreto ministeriale 1
marzo 2013;

Visto l’accordo di collaborazione tra il Ministero della salute e la Regione siciliana stipulato in data 2 dicembre
2013, dove è previsto la realizzazione del progetto succitato e l’erogazione della quota parte spettante pari a €

280.000,00 che sarà erogata in tre distinte quote pari al 50% (€ 140.000,00), 30% (€ 84.000,00) e 20% (€ 56.000,00)
del contributo totale;

Vista la nota n. 21015 del 10 marzo 2014 dell’Assessorato regionale della salute - Dipartimento attività sanitarie
e osservatorio epidemiologico, servizio 2, con la quale comunica l’assegnazione dei fondi del Ministero della salute per
la realizzazione del progetto suindicato;

Vista la nota n. 33472 del 18 aprile 2014 dell’Assessorato regionale della salute - Dipartimento attività sanitarie
e osservatorio epidemiologico, servizio 2, con la quale chiede l’istituzione di apposito capitolo si spesa, nell’ambito
della rubrica del Dipartimento, con l’iscrizione della somma di € 140.000,00 pari alla 1^ quota assegnata alla Regione
siciliana;

Vista la nota n. 24587 del 28 aprile 2014 della ragioneria centrale competente con cui viene trasmessa la suindi-
cata nota corredata del prescritto parere favorevole;

Visto il D.D.G. n. 214 del 19 febbraio 2014, con il quale viene approvata la convenzione tra il Ministero della salu-
te e la Regione siciliana per la realizzazione del succitato progetto;

Visto il D.D.G. n. 642 del 17 aprile 2014, con il quale l’Assessorato regionale della salute accerta la somma di €
140.000,00 al capitolo di entrata 3507 capo 21 quale prima quota pari al 50% dell’intero finanziamento per la realiz-
zazione del progetto “Centri diurni Alzheimer: approccio di rete, appropriatezza organizzativa e qualità dei servizi”;

Considerato che risulta accreditata in data 4 aprile 2014, nel c/c n. 306694 intrattenuto dalla Regione siciliana
presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Palermo, la somma di € 140.000,00 pari alla 1^ quota del 50%
del contributo totale per le predette finalità, e che la stessa è stata imputata in entrata del bilancio regionale (capitolo
3507 - capo 21 - conto competenza - quietanza n. 22058/2014) nell'esercizio 2014;

Ravvisata la necessità di iscrivere , in conto competenza, al capitolo di spesa di nuova istituzione 417345 “Centri
diurni Alzheimer: approccio di rete, appropriatezza organizzativa e qualità dei servizi”; l’importo di € 140.000,00 (pari
alla 1^ quota del finanziamento);

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014, le necessarie varia-
zioni 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 alla 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 in euro il cui utilizzo sia in termini di impegni che di paga-
menti, dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità, contenute nella circolare n. 4 del 17
marzo 2014, citata in premessa:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

RUBRICA 3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie
e osservatorio epidemiologico

TITOLO 1 - Entrate correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 11.3.1.5.2 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente  . . . + 140.000,00
di cui al capitolo

3507 Assegnazioni dello Stato per l’attuazione dei progetti pro-
mossi dal Centro nazionale per la prevenzione ed il con-
trollo delle malattie . (C.C.M.)  . . . . . . . . . . . . . . . . + 140.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

RUBRICA 3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie
e osservatorio epidemiologico

TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.3.1.3.4 - Formazione ed educazione della salute  . . . . . . . . . . . . + 140.000,00

DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore(euro)
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di cui al capitolo
417345 (Nuova istituzione)

Spese relative l’attuazione del progetto promosso dal centro 
per il controllo delle malattie - (C.C.M.); “Centri diurni Al-
zheimer:  approccio di rete, appropriatezza organizzativa
e qualità dei servizi”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 41.890,00 Legge n. 138/2004
Codici: 04.02.03 - 07.05.00 V

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 15 maggio 2014.

PISCIOTTA

(2014.21.1317)017

DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore(euro)

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 4 giugno 2014.

Modifica del decreto 2 aprile 2013, concernente istitu-
zione dell’albo regionale dei commissari delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza della Regione sicilia-
na.

L’ASSESSORE PER LA FAMIGLIA,
LE POLITICHE SOCIALI E IL LAVORO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 22 dicembre 1962, n. 28 e

s.m.i.;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 ed il

relativo regolamento attuativo, emanato con decreto del
Presidente della Regione siciliana 5 dicembre 2009, n. 12;

Vista la legge 17 luglio 1980, n. 6972 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 636, che ha disposto

il trasferimento in capo all’amministrazione regionale
delle competenze già attribuite ad Organi centrali e peri-
ferici dello Stato dalla legge 17 luglio 1980, n. 6972 e s.m.i.
in materia di ordinamento e di controlli sulle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.), operan-
ti nel territorio della Sicilia di cui all’art. 14, lettera m),
dello Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;
Vista la legge regionale 8 novembre 2000, n. 328;
Vista la legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, recante

“Norme per la nomina di amministratori e rappresentanti
della Regione negli organi di amministrazione attiva e di
controllo di enti di diritto pubblico, in organi di controllo
o giurisdizionali”;

Vista la legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, recante
“Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle
procedure per le nomine di competenza regionale”;

Vista la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, recante
i criteri per le nomine e designazioni di competenza regio-
nale, di cui all’art. 1 della legge regionale 28 marzo 1995,
n. 22;

Visto il D.A. n. 386 del 2 aprile 2013, con il quale è
stato istituito l’Albo regionale dei commissari delle
II.PP.A.B. della Regione siciliana presso il Dipartimento
regionale della famiglia regolamentando requisiti e moda-
lità per l’iscrizione;

Visto che il comma 1, lett. a), dell’art. 2 del D.A. n. 386
del 2 aprile 2013 prevede quale requisito per l’iscrizione la
qualifica di dirigente o funzionario, con anzianità di servi-
zio non inferiore a cinque anni;

Visto il parere espresso dall’Ufficio legislativo e legale
n. 4389/7.10.11 del 15 ottobre 2010, che stabilisce la pos-
sibilità di attribuire l’incarico di commissario straordina-
rio delle II.PP.A.B. a funzionari del Dipartimento della
famiglia e delle politiche sociali con qualifica non inferio-
re ad assistente riferendosi, oggi, al personale di categoria
“C”;

Ritenuto che, alla luce del suddetto parere, occorre
modificare l’art. 2 del decreto assessoriale n. 386 del 2
aprile 2013, introducendo tra i soggetti cui potere attribui-
re incarico di commissario straordinario delle II.PP.A.B.
anche gli istruttori direttivi del Dipartimento della fami-
glie e delle politiche sociali, in ragione delle conoscenze
acquisite e maturate;

Ritenuto che nel D.A. n. 1279 del 3 settembre 2013,
che recepisce il richiamato parere dell’Ufficio legislativo e
legale, non si evince con chiarezza che l’estensione della
conferibilità dell’incarico di commissario straordinario
delle II.PP.A.B. è riferibile soltanto agli istruttori direttivi
in servizi presso il Dipartimento della famiglia e delle poli-
tiche sociali;

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni esposte in premessa, il comma 1,
lettera a), dell’art. 2 del D.A. n. 386 del 2 aprile 2013 è così
modificato:

a) qualifica di dirigente o funzionario regionale;
b) istruttore direttivo in servizio presso il Dipartimen-

to della famiglia e delle politiche sociali.
I soggetti di cui alle lettere a) e b) devono possere una

anzianità di servizio, nella qualifica, non inferiore a cin-
que anni e con riconosciute attribuzioni culturali e profes-
sionali adeguati all’incarico.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficia-
le della Regione siciliana ed è inserito nel sito della Regio-
ne: www.regione.sicilia.it/famiglia.

Palermo, 4 giugno 2014.
BRUNO

(2013.23.1450)012
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ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 3 giugno 2014.

Modifica dell’elenco allegato al decreto 5 marzo 2014,
concernente ammissione a finanziamento di interventi di cui
all’avviso pubblico per manifestazione di interesse - Obietti-
vi di servizio - Delibera CIPE n. 79/2012.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE

E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991, recan-

te disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il dirit-
to di accesso ai documenti amministrativi e la migliore
funzionalità dell’attività amministrativa  e s.m.i ;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, con-
cernente la disciplina del personale regionale e l’organiz-
zazione degli uffici della regione e s.m. e integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazio-
ne della Regione;

Visto il decreto presidenziale n. 12 del 5 dicembre
2009, concernente il regolamento di attuazione del Titolo
II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante
Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione;

Visto il D.P.Reg. n. 843/GAB del 24 febbraio 2014, in
esecuzione della Giunta regionale n. 10 del 04 febbraio
2014, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Corsello è stata
nominata dirigente generale del Dipartimento dell’istru-
zione e della formazione professionale;

Visto il D.D.G. n. 7694 F.P. del 16 dicembre 2013 con il
quale è stato approvato il contratto individuale di dirigen-
te del servizio-interventi per l’edilizia scolastica ed univer-
sitaria, Gestione anagrafe dell’edilizia scolastica, sotto-
scritto in data 8 aprile 2013 fra il dirigente generale e l’ing.
Mario Medaglia;

Visto l’art. 56 della legge regionale 27 aprile 1999, n.
10 e s.m.i., che ha istituito il “Coordinamento dei Sistemi
informativi regionali” quale organismo preposto al coordi-
namento, allo sviluppo ed alla razionalizzazione dei siste-
mi informativi nella Regione siciliana;

Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio,
dell’11 luglio 2006, recante, tra l’altro,  disposizioni gene-
rali sul Fondo europeo di sviluppo regionale sul Fondo
europeo e sul Fondo di coesione e Corrigendum dell’1 set-
tembre 2006 e del 2 febbraio 2007 e ss.mm.ii. , e visti in
particolare gli articoli 27 e seguenti che prevedono l’ado-
zione del Quadro strategico nazionale (QSN) quale stru-
mento per la programmazione dei detti fondi;

Visto il Quadro strategico nazionale  (QSN) per la poli-
tica regionale di sviluppo 2007-2013, di cui alla decisione
della Commissione del 13 luglio 2007, C (2007) 3329;

Visto il paragrafo III.4 del Quadro strategico naziona-
le  relativo agli “Obiettivi di Servizio”;

Visto l’art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n.
233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n.
181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico
il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione le
funzioni di cui all’art. 24, comma 1, lettera c) del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del
Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS);

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito,
con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto l’art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2012,
n. 122 – di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78 – che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Mini-
stri le funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coe-
sione, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, per l’esercizio
di tali funzioni, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesio-
ne economica  del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,
recante disposizione in materia di risorse aggiuntive e
interventi speciali in materia di risorse aggiuntive e inter-
venti speciali  per la rimozione degli squilibri economici e
sociali, ed in particolare l’art. 4, il quale dispone che il FAS
di cui all’art. 61 della legge n. 689/2002 assuma la denomi-
nazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia
finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria
all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento
nazionale che sono rivolti al riequilibrio economico e
sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la
delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercita-
re le funzioni di cui all’art. 7 della legge n. 122/2010 rela-
tive alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82 che defini-
sce le procedure e le modalità di attuazione del meccani-
smo premiale collegato agli “Obiettivi di servizio”;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, rela-
tiva all’attuazione del QSN 2007/2013 e alla programma-
zione del FSC per lo stesso periodo;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 che ride-
finisce obiettivi, criteri e modalità di programmazione
delle risorse per le aree sottoutilizzate;

Viste le delibere CIPE n. 62/2011 e n. 78/2011, con le
quali sono disposte ulteriori riduzioni del progetto concer-
nente gli “Obiettivi di Servizio”;

Visto il Piano di azione coesione (PAC), inviato alla
Commissione europea il 15 novembre 2011 e i successivi
aggiornamenti del 3 febbraio e dell’11 maggio 2012;

Vista la delibera CIPE n. 79 dell’11 luglio 2012 di Revi-
sione delle modalità di attuazione del meccanismo pre-
miale collegato agli “Obiettivi di servizio” e riparto delle
risorse residue;

Vista la nota prot. n. 25/R.E. del 26 luglio 2013, con la
quale l’area 1 – Politiche di coesione di questo Dipartimen-
to ha trasmesso al Dipartimento programmazione la rela-
zione sugli obiettivi di servizio in uno alle relative schede;

Vista la nota prot. n. 78535 del 6 dicembre 2013, con
la quale l’area 1 – Politiche di coesione di questo Diparti-
mento ha trasmesso la nuova relazione sugli obiettivi di
servizio in uno alle relative schede, riformulate secondo le
osservazioni del MISE – DPS, di cui alla nota prot. n.
13851 del 14 novembre 2013;

Vista la circolare del MIUR – Dipartimento per la pro-
grammazione e la gestione delle risorse umane, finanzia-
rie e strumentali – Direzione generale per gli affari inter-
nazionali – ufficio IV – Programmazione e gestione dei
fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la
coesione sociale, prot. n. AOODGAI/11666 del 31/07/2012,
con il relativo allegato con l’elenco dei comuni e delle aree
a forte rischio marginalità socio-economica;
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Visto il Decreto n. 3689 del 19 agosto 2013 del dirigen-
te generale del Dipartimento dell’istruzione e della forma-
zione professionale con il quale è stato approvato “l’Avvi-
so pubblico per manifestazione di interesse – Obiettivi di
servizio – delibera CIPE n. 79/2012”;

Visto l’“Avviso pubblico per manifestazione di interes-
se – Obiettivi di servizio – delibera CIPE n. 79/2012”;

Visto il decreto n. 4565 del 17 ottobre 2013 del dirigen-
te generale del Dipartimento dell’istruzione e della forma-
zione professionale con il quale è stata concessa la proro-
ga di giorni trenta al termine ultimo di presentazione delle
proposte rispetto a quanto previsto all’art. 9 dell’“Avviso
pubblico per manifestazione di interesse – Obiettivi di ser-
vizio – delibera CIPE n. 79/2012”;

Visto il decreto n. 791 del 5 marzo 2014 del dirigente
generale del Dipartimento dell’istruzione e della formazio-
ne professionale con il quale è stato approvato l’elenco
degli interventi da ammettere a finanziamento, in base
alle risorse definitivamente assegnate di cui alla delibera
CIPE n. 79/2012;

Preso atto che numero due interventi inseriti nell’elen-
co di cui al D.D.G. n. 791/2014, presentati rispettivamente
dai comuni di:

1) Caltanisetta per i lavori di adeguamento alle norme
di sicurezza, igiene ed agibilità della scuola media F. Cor-
dova dell’importo di € 450.000,00;

2) Castellammare del Golfo (TP), per i lavori di manu-
tenzione straordinaria, messa in sicurezza, istallazione di
pannelli fotovoltaici da eseguire nel plesso scolastico Cri-
spi di proprietà comunale, sono stati già oggetto di finan-
ziamento con le risorse di cui al decreto del fare (legge n.
98/2013);

Ritenuto necessario procedere ad una revisione del-
l’elenco allegato al D.D.G. n. 791/2014, nel rispetto degli
stessi criteri già applicati per la sua formulazione;

Considerato che il comune di Caltanissetta ha presen-
tato altro progetto relativo ai lavori di “Adeguamento alle
norme di sicurezza, igiene ed agibilità della scuola ele-
mentare e materna Vittorio Veneto” per il medesimo
importo di € 450.000,00 di quello già selezionato e con
una dispersione significativa;

Considerato che il comune di Castellammare del Golfo
(TP) ha presentato, tra l’altro, il progetto relativo ai lavori
di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del
plesso scolastico denominato Mignosi – Balata di Baida”,
dell’importo di € 194.000,00  e con una dispersione signi-
ficativa;

Ritenuto, coerentemente con la finalità di contrastare
il fenomeno della dispersione scolastica di cui alla delibe-
ra CIPE n. 79/2012, di dover procedere alla sostituzione
degli interventi proposti dai comuni di Caltanissetta e
Castellammare del Golfo (TP) già inseriti nell’elenco alle-
gato al D.D.G. n. 791/2014, con gli interventi sopra indivi-
duati, nel rispetto dei criteri di selezione adottati;

Per tutto quanto premesso, considerato e ritenuto;

Decreta:

Articolo unico

Apportare all’elenco degli interventi da ammettere a
finanziamento, sulla base delle risorse che saranno defini-
tivamente assegnate con la delibera CIPE n. 79/2012, e
inseriti nell’allegato di cui al D.D.G. n. 791/2014, le
seguenti modifiche:

1) sostituzione dell’intervento di adeguamento alle
norme di sicurezza, igiene ed agibilità della scuola media

F. Cordova dell’importo di € 450.000,00 con quello relati-
vo all’adeguamento alle norme di sicurezza, igiene ed agi-
bilità della scuola elementare e materna Vittorio Veneto”
del medesimo importo di € 450.000,00 presentato dal
comune di Caltanissetta;

2) sostituzione dell’intervento di Manutenzione straor-
dinaria, messa in sicurezza, istallazione di pannelli foto-
voltaici da eseguire nel plesso scolastico Crispi di proprie-
tà comunale con quello relativo ai lavori di  “Manutenzio-
ne straordinaria e messa in sicurezza del plesso scolastico
denominato Mignosi – Balata di Baida” dell’importo di €
194.000,00, presentato dal comune di Castellammare del
Golfo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana nonché nel sito ufficiale del
Dipartimento istruzione e formazione professionale.

Palermo, 3 giugno 2014.

CORSELLO

(2013.23.1451)137

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 20 maggio 2014.

Individuazione dei centri cui è consentito l’impiego del
medicinale Xolair (omalizumab).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
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, con-
cernente i medicinali vendibili al pubblico su prescrizione
di centri ospedalieri ed equiparati o di medici specialisti;

Visto il provvedimento ministeriale 30 dicembre 1993
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia-
na 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 prescrizio-
ne e modalità di controllo delle confezioni riclassificate”;

Visti i successivi provvedimenti CUF di modificazione
della classificazione delle specialità medicinali ed aggior-
namento delle note riportate nel provvedimento del 30
dicembre 1993 e successive modificazioni;

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 “prescri-
zione dei medicinali rimborsabili a carico del servizio
sanitario nazionale sia conforme alle condizioni ed alle
limitazioni previste dalla Commissione unica del farma-
co”;

Visto il D.A. n. 804 del 3 marzo 2011 e successive
modifiche e integrazioni, riguardante l’individuazione di
centri specializzati, universitari e delle aziende sanitarie
autorizzati alla diagnosi e piano terapeutico per la prescri-
zione a carico del S.S.N. di farmaci soggetti a provvedi-
menti AIFA;

Vista la determina AIFA n. 1181/13, recante
“Riclassificazione del medicinale «Xolair», ai sensi del-
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l’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537”,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia-
na - serie generale n. 8 dell’11 gennaio 2014;

Preso atto del parere espresso dalla Commissione
PTORS nella seduta del 5 marzo 2014;

Ritenuto di dover individuare in via preliminare le
strutture che hanno acquisito consolidata esperienza nel-
l’impiego del farmaco;

Visto l’art. 23 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 sul-
l’obbligo di pubblicazione dei provvedimenti amministra-
tivi;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si inten-
dono confermate, sono stati individuati quali centri per
l’impiego del medicinale Xolair (omalizumab) le aziende
sanitarie indicate nell’allegato 1 che costituisce parte inte-
grante e sostanziale del presente decreto. 

Art. 2

La prescrizione ha validità sei mesi e deve essere effet-
tuata compilando il Piano terapeutico AIFA (allegato 2).

Art. 3 

Ai fini della dispensazione è necessario che al suddet-
to Piano terapeutico sia allegato il referto della spirome-

tria e il dosaggio delle IgE totali. Il farmaco deve essere
dispensato in forma diretta dalla struttura prescrittrice.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione ed al
responsabile del procedimento di pubblicazione dei conte-
nuti nel sito istituzionale di questo Assessorato ai fini del-
l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione.

Palermo, 20 maggio 2014.

SAMMARTANO

Allegato 1

CENTRI INDIVIDUATI PER L’IMPIEGO
DEL MEDICINALE XOLAIR (OMALIZUMAB)

Azienda Sanitaria | P.O.

ASP di Messina | P.O. di Milazzo
ASP di Palermo | PTA Biondo
ASP di Ragusa | P.O. Modica

| P.O. di Scicli
A.O. Cannizzaro |
A.R.N.A.S Garibaldi |
A.O.U. Policlinico V.E. di Catania |
A.O.O.R. Villa Sofia-Cervello | P.O. Cervello
A.O.O.R.  Papardo - Piemonte | P.O. Papardo
A.O.U. Policlinico G. Martino di Messina |
A.R.N.A.S. Civico |
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Allegato 2
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(2014.22.1363)102
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DECRETO 23 maggio 2014.

Adozione delle linee guida per l’implementazione della
metodologia regionale uniforme di controllo di gestione.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del

Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,

sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e succes-
sive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimen-
to all'art. 5;

Visto l'art. 31 della legge regionale 17 marzo 2000, n.
8 e ss.mm. e ii., che ha introdotto l'obbligo per le aziende
sanitarie ed ospedaliere di dotarsi del sistema di contabi-
lità economico-patrimoniale, della contabilità analitica
per centri di costo e del controllo di gestione a decorrere
dal 1° gennaio 2002;

Vista la circolare assessoriale del 19 dicembre 2000, n.
1037;

Vista l'Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province auto-
nome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005;

Visto l'Accordo attuativo sottoscritto in data 31 luglio
2007 tra il Ministro della salute, il Ministero dell'economia
e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana, per
l'approvazione del Piano di rientro, di riorganizzazione, di
riqualificazione e di individuazione degli interventi per il
perseguimento del riequilibrio economico del Servizio
sanitario regionale, previsto dall'art. 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, recepito dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 312 dell’1 agosto 2007 e
reso esecutivo con D.A. n. 1657 del 6 agosto 2007;

Visto l'art. 79, comma 1 sexies, lettera c), del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazio-
ni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.;

Vista la legge n. 5 del 14 aprile 2009, recante “Norme
per il riordino del Servizio sanitario regionale”;

Visto il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, “Provvedi-
menti anticrisi, nonché proroga di termini”, convertito
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'Accordo di programma, stipulato in data 11
dicembre 2009 dal Ministero della salute di concerto con
il Ministero dell'economia e la Regione siciliana, finalizza-
to alla realizzazione dell'investimento per l'attuazione del-
l'art. 79 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, conver-
tito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e
s.m.i;

Visto il D.A. n. 736 dell’11 marzo 2010, che impartisce
le linee guida per l'atto aziendale;

Visto il D.A. n. 1325 del 20 maggio 2010 (Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana n. 29 del 25 giugno 2010) con
riferimento alle Residenze Sanitarie Assistite, il D.A. n.
723 del 10 marzo 2010 (Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 16 del 2 aprile 2010) con riferimento a PTA -
Cure primarie - Day Service, ed il D.A. 2 luglio 2008 con
riferimento all’Assistenza Domiciliare Integrata, con i
quali sono approvati i documenti contenenti le linee guida
sulla riorganizzazione dell'attività territoriale;

Visto il D.D.G. del 29 febbraio 2012 (Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 11 del 16 marzo 2012) e succes-
sive modifiche ed integrazioni (D.D.G. n. 1314/2013 pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38
del 16 agosto 2013), con il quale è stato istituito il Flusso

informativo relativo al personale dipendente del S.S.R. e il
relativo disciplinare tecnico che ne definisce il contenuto
informativo e le modalità di produzione e trasmissione;

Visto il D.D.G. n. 858/2012 di modifica dei disciplinari
e dei tracciati dei flussi di rilevazione delle prestazioni di
specialistica ambulatoriale (flusso C) e specialistica ambu-
latoriale convenzionata esterna (flusso M), con il quale è
stato inserito nei relativi tracciati record un campo speci-
fico con l'indicazione del codice relativo al Centro di rile-
vazione di interesse regionale;

Visto il D.A. 3 maggio 2013 (Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 27 del 7 giugno 2013), con il quale è
stato adottato il Piano dei centri di rilevazione di interes-
se regionale e le relative linee guida che ne regolano il fun-
zionamento, il quale definisce il livello regionale di detta-
glio informativo per destinazione delle informazioni
gestionali e di contabilità analitica;

Visto il D.D.G. n. 1316/2013 (Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 38 del 16 agosto 2013), con il quale si
istituisce il Flusso informativo relativo al personale con-
venzionato del S.S.R. e il relativo disciplinare tecnico che
ne definisce il contenuto informativo e le modalità di pro-
duzione e trasmissione;

Considerata l'esigenza di disporre a livello regionale di
una metodologia uniforme di controllo di gestione che
consenta un elevato grado di omogeneità tra i sistemi di
rilevazione delle singole aziende sanitarie e di conseguen-
za la massima confrontabilità dei dati a livello regionale
nonché l'esigenza di offrire un riferimento alle aziende per
lo sviluppo dei rispettivi sistemi di controllo di gestione
aziendali;

Considerata altresì, la necessità di attivare un modello
di controllo di gestione aziendale e regionale che dispon-
ga della duplice prospettiva della domanda e dell’offerta,
anche in coerenza con le metodologie sviluppate a livello
ministeriale nell'ambito del SIVEAS;

Tenuto conto dell'attività finalizzata alla stesura delle
linee guida, condotta a livello regionale dal gruppo opera-
tivo costituito ad hoc e formato da funzionari regionali e
da rappresentanti aziendali esperti in tema di controllo di
gestione;

Considerati gli esiti positivi della sperimentazione
effettuata presso le aziende del SSR nell'ambito del pro-
getto “Servizi di consulenza direzionale ed operativa ex
art. 79”, finalizzata a verificare l'effettiva possibilità di ali-
mentare gli oggetti di rilevazione previsti dal Piano dei
centri di rilevazione di interesse regionale;

Ritenuto, pertanto, di dovere implementare una meto-
dologia regionale uniforme di controllo di gestione
mediante l'approvazione di apposite linee guida allegate al
presente decreto, che ne costituiscono parte integrante, le
quali definiscono la metodologia e le regole comuni per la
rilevazione e la rendicontazione di prestazioni, risorse,
ricavi e costi, atte a consentire, ad ogni livello di governo
del SSR, la definizione degli obiettivi da conseguire e la
valutazione della performance realizzata per ciascun livel-
lo;

Decreta:

Art. 1

Sono approvate le linee guida per l'implementazione
della metodologia regionale uniforme di controllo di
gestione, allegate al presente decreto di cui costituiscono
parte integrante.
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Art. 2

È fatto obbligo alle aziende di recepire il presente
provvedimento e le linee guida in allegato che ne costitui-
scono parte integrante, con provvedimento formale da tra-
smettere entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto all’Assessorato regionale della salute,
Dipartimento pianificazione strategica, Servizio 5 econo-
mico-finanziario.

Art. 3

È fatto altresì obbligo alle Aziende di assicurare che le
metodologie di raccolta, elaborazione e rappresentazione
dei dati ai fini del controllo di gestione siano conformi alle
previsioni contenute nelle linee guida di cui al presente
provvedimento.

Art. 4

La metodologia regionale per il controllo di gestione
prevede la produzione della reportistica da parte delle
aziende con cadenza trimestrale. La data del 30 marzo
2015 è il termine ultimo per la messa a regime della repor-
tistica prevista dalla linee guida in allegato, in concomi-
tanza della rilevazione dei dati a consuntivo per l'anno
2014.

Art. 5

Con apposita circolare saranno definiti i tempi e le
modalità per la verifica nelle aziende, da parte della Regio-
ne, dell'attuazione della rilevazione, elaborazione e rap-
presentazione dei dati secondo quanto definito dalle linee
guida in allegato al presente provvedimento.

Art. 6

II rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto
sarà assunto tra gli indicatori di valutazione del grado di
raggiungimento degli obiettivi assegnati ai direttori gene-
rali.

Il presente decreto è trasmesso alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione.

L'allegato al presente decreto sarà consultabile nel sito
istituzionale della Regione siciliana - Assessorato regiona-
le della salute - Dipartimento per la pianificazione strate-
gica, alla sezione “Decreti”.

Palermo, 23 maggio 2014.

SAMMARTANO

(2014.23.1436)102

DECRETO 29 maggio 2014.

Attività di prescrizione e di prenotazione delle prestazio-
ni ambulatoriali.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ

SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
di concerto con

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 “Istituzione

del Servizio sanitario nazionale”;

Visto il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
e successive modificazioni ed integrazioni “Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n.421”;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 “Norme per
il riordino del Servizio sanitario regionale”;

Vista la circolare del Ministero della salute prot. n.
100/SCPS/16.14060 del 9 dicembre 1998;

Vista la circolare del Ministero della salute n. 13 del 13
dicembre 2001 “Indicazioni per l’applicazione dei regola-
menti all’esenzione per malattie croniche e rare”pubblica-
ta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana S.O. n.
32 del 21 febbraio 2002;

Visto l’accordo Stato Regioni dell’11 luglio 2002 sulle
modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e tera-
peutiche ed indirizzi applicativi sulle liste d’attesa;

Visto l’art. 50 del decreto 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2003 n. 326;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 2004 del
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero della salute, attuativo del comma 2 del citato
art. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2004
n. 251;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2008: revisione
del decreto ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del
comma 2 dell’articolo 50 della legge n. 326 del 2003 (Pro-
getto tessera sanitaria), concernente il modello di ricetta-
rio medico a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto 17 novembre 2009 “Programmazione
regionale per l’ottimizzazione delle prestazioni ambulato-
riali rese dalle strutture sanitarie pubbliche ospedaliere e
territoriali”;

Visto il decreto 12 agosto 2010 “Regolamento di
gestione delle prescrizioni”;

Visto il Piano nazionale di governo dei tempi d’attesa
2010-2012 e le “Linee guida sulle modalità di trasmissione
e rilevazione dei flussi informativi per il monitoraggio dei
tempi d’attesa”ad esso collegate;

Visto il decreto dell’Assessorato regionale della salute
n. 1220 del 30 giugno 2011 “Piano della Regione Sicilia
per il governo dei tempi d’attesa 2011-2013”;

Visto il DDG n. 858 del 14 maggio 2012 “Modifica
disciplinari e relativi tracciati records del flusso “C” ed
“M”;

Visto il DDG n. 859 del 14 maggio 2012
“Monitoraggio, specifico ex post dei tempi d’attesa per le
prestazioni ambulatoriali attraverso il flusso XML art. 50
legge n. 326/2003: obbligatorietà di alcuni campi del trac-
ciato”;

Vista la circolare 25 luglio 2012 n. 1293 dell’Assessora-
to regionale della salute “Circolare esplicativa relativa al
flusso C/M e XML (art. 50, legge n. 326/2003)”pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 10 ago-
sto 2012;

Considerato che il monitoraggio dei tempi d’attesa sia
attraverso gli specifici campi del flusso ex art. 50 della
legge n. 326/2003 (ex post) sia attraverso i dati registrati
dai CUP in fase di prenotazione (ex ante) rappresentano
adempimenti del programma di garanzia dei Livelli essen-
ziali di assistenza ( LEA);

Valutato che l’alimentazione del flusso ex art. 50 della
legge n. 326/2003, per i campi collegati al monitoraggio
dei tempi d’attesa, e la registrazione dei dati di prenotazio-
ne dei CUP, relativi al monitoraggio ex ante dei tempi d’at-
tesa, non risulta adeguata;
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Visto l’art. 23 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 sul-
l’obbligo di pubblicazione dei provvedimenti amministra-
tivi;

Decretano:

Art. 1

Ai fini di una migliore presa in carico dei pazienti che
accedono al percorso assistenziale di diagnosi e cura, così
come già definito alla lettera g) della circolare n. 1293 del
25 luglio 2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del 10 agosto 2012, recependo quanto
precisato nelle “Linee guida sulle modalità di trasmissione
e rilevazione dei flussi informativi per il monitoraggio dei
tempi d’attesa”, collegate al Piano nazionale di governo
dei tempi d’attesa 2010-2012, i medici prescrittori, come
individuati dal decreto 12 agosto 2010 “Regolamento di
gestione delle prescrizioni”, hanno l’obbligo di precisare
nella richiesta la “tipologia di accesso”(se primo accesso o
altro accesso). I sistemi gestionali informatici in uso dai
medici prescrittori dovranno essere conseguentemente
aggiornati.

Art. 2

Specificatamente per le visite ambulatoriali, si precisa
che le visite dopo la prima, di un paziente con patologia
cronica, per un problema già inquadrato e da monitorare
in uno specifico iter diagnostico terapeutico, vanno sem-
pre considerate come visite di controllo identificate dal
codice 89.01 indipendentemente dal tempo trascorso dalla
prima visita. Pertanto, l’assistito esente ai sensi del DM n.
329 del 1999 e s.m.i. ha diritto alle visite specialistiche di
controllo necessarie al monitoraggio della malattia e delle
sue complicanze e alla prevenzione degli ulteriori aggrava-
menti, anche se accede per la prima volta ad una struttu-
ra diversa da quella di riferimento. L’esenzione si applica
anche per le visite in discipline specialistiche diverse ma
comunque correlate con quella di riferimento che ne ha
determinato l’esenzione.

Art. 3

Le indicazioni del livello di priorità clinica, della dia-
gnosi o del quesito diagnostico, della tipologia di accesso
e se trattasi di prescrizione suggerita dallo specialista,
devono essere riportate, dai medici prescrittori, su ogni
prescrizione per qualunque prestazione specialistica
ambulatoriale.

Art. 4

È fatto obbligo ai responsabili dei Centri unici di pre-
notazione (CUP) delle aziende e delle strutture sanitarie
pubbliche e delle strutture del privato accreditato, regi-
strare, all’atto della prenotazione per le prestazioni ambu-
latoriali, se il richiedente la prenotazione accetta/non
accetta la prima data di prenotazione disponibile assegna-
ta dal CUP, raccogliendo così il dato “Garanzia dei tempi
massimi” d’attesa.

Art. 5

E’ fatto obbligo alle aziende ed alle strutture sanitarie
pubbliche, nonché alle strutture del privato accreditato,
inserire nel flusso ex art. 50 e nel flusso “C”o “M”, specifi-
ci per le prestazioni ambulatoriali, sia il dato relativo alla
“tipologia di accesso”sia il dato relativo alla “Garanzia dei
tempi massimi”.

Art. 6

Essendo i sovradescritti adempimenti collegati alle
attività di monitoraggio dei tempi d’attesa all’interno del
programma di garanzia dei LEA, tutte le aziende sanitarie
e le strutture pubbliche e private accreditate della Regione
siciliana, sono tenute a porre in essere tutte le azioni utili
affinché venga effettuato compiutamente quanto disposto
dalla presente normativa. Le aziende sanitarie provinciali
sono tenute a vigilare, monitorare ed intervenire sull’atti-
vità prescrittiva in caso di non conformità.

Art. 7

A livello regionale sarà effettuata l’analisi ed il monito-
raggio sulla ottemperanza a tali adempimenti attraverso la
verifica trimestrale dei flussi per le prestazioni ambulato-
riali, a partire da 90 giorni dalla pubblicazione del presen-
te decreto.

Art. 8

Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito isti-
tuzionale di questo Assessorato ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione.

Palermo, 29 maggio 2014.
TOZZO

SAMMARTANO

(2014.22.1423)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 12 maggio 2014.

Approvazione di un programma costruttivo da realizza-
re nel comune di Sciacca.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive

modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modi-

fiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 22;
Vista la legge regionale 24 luglio 1997, n. 25;
Visto il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambien-

tale” e ss.mm.ii. nonché la deliberazione n. 200 del 10 giu-
gno 2009, con la quale la Giunta regionale ha approvato il
“modello metodologico”.

Visto il D.P.R.S. n. 7/A del 13 gennaio 1973 di approva-
zione del piano comprensoriale n. 6 vigente nel comune di
Sciacca;

Vista la nota n. 15557 del 14 maggio 2012, con la quale
il dirigente del 5° settore urbanistica del comune di Sciac-
ca ha inoltrato a questo Assessorato, per i provvedimenti
di competenza, gli atti ed elaborati relativi all’approvazio-
ne in variante al P.C. n. 6 per la costruzione di 50 alloggi
di edilizia agevolata convenzionata in c.da Beviero-Bellan-
te della ditta Marciante Accursio;

Vista la deliberazione consiliare n. 15 del 7 marzo 2012
di approvazione del programma costruttivo sito in c.da Be-
viero-Bellante, per la realizzazione di n. 50 alloggi di edili-
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zia agevolata convenzionata proposto dalla ditta Marcian-
te Accursio, in variante allo strumento urbanistico;

Vista l’autorizzazione paesaggistica della Soprinten-
denza beni culturali e ambientali, prot. n. 3580 del 7 giu-
gno 2007 e successivo rinnovo a condizione, prot. n. 6723
del 6 agosto 2012;

Visto il parere favorevole a condizione, rilasciato ai
sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74 dall’ufficio del Genio
civile n. 1384, trasmesso al comune con nota prot. n.
15531 del 28 novembre 2006;

Visto il parere favorevole igienico-sanitario con pre-
scrizioni rilasciato dalla USL n. 1 prot. San n. 21654/dip
Isc7/06 del 24 agosto 2006;

Visto il parere favorevole dell’Ufficio ambiente del
comune di Sciacca, prot. n. 238/6° settore del 17 gennaio
2012, alla realizzazione degli impianti e alla successiva
autorizzazione allo scarico, previa depurazione, nel Vallo-
ne Foce di Mezzo dei reflui;

Vista la nota del servizio 1 VAS-VIA dell’ARTA prot. n.
76775 dell’11 dicembre 2011 di esclusione dalla VAS;

Visti gli atti e gli elaborati pervenuti;
Visto il parere favorevole n. 8 del 30 aprile 2014, reso

dall’unità operativa 2.3 del servizio 2/D.R.U di questo
Assessorato, ai sensi della legge regionale n. 22/96, che di
seguito parzialmente si trascrive:

“…Omissis…
Constatato che:
1. La ditta Marciante Accursio risulta essere tra le

imprese ammesse alla realizzazione di programmi di edi-
lizia agevolata-convenzionata di cui al D.D.G. n. 229/serv.
2 del 17 febbraio 2005 dell’Assessorato regionale lavori
pubblici.

2. Con citate note prot. n. 5404/urb /12 e 6979/urb /12,
il dirigente del 5° settore urbanistica del comune di Sciac-
ca ha chiarito che “non sussistono estensioni di terreni
liberi tali da poter dimensionare una lottizzazione PEEP
che possa soddisfare la richiesta di insediamento del pro-
gramma costruttivo di che trattasi”, dimostrando con pla-
nimetrie e relazioni che le zone del territorio comunale
ancora non edificate, destinate a zone PEEP, sono insuffi-
cienti per l’intervento proposto dalla ditta Marciante o
sono “già conferite per la realizzazione di 55 alloggi di edi-
lizia economica-popolare da parte dello I.A.C.P. di Agri-
gento”.

3. Il progetto relativo all’intervento costruttivo è stato
favorevolmente esitato, a condizione, dall’ufficio del
Genio civile di Agrigento, con parere, ex art. 13 della legge
n. 64/74, n. 1384, trasmesso al comune con nota prot. n.
15531 del 28 novembre 2006. Lo stesso ha ottenuto pare-
re favorevole igienico sanitario con prescrizioni rilasciato
dalla USL n.1 prot. n 21654/dip Isc7/06 del 24 agosto 2006
e parere favorevole del dirigente dell’U.T.C. con relazione
tecnica istruttoria prot. n. 649/urb del 31 dicembre 2012.

4. Il progetto ha ottenuto autorizzazione paesaggistica
a condizione, della Soprintendenza beni culturali e
ambientali di Agrigento, prot. n. 3580 del 7 giugno 2007 e
successivo rinnovo della medesima autorizzazione prot. n.
6723 del 6 agosto 2012, nonché il parere favorevole alla
realizzazione degli impianti e alla successiva autorizzazio-
ne allo scarico nel Vallone Foce di Mezzo dei reflui, del-
l’Ufficio ambiente del comune di Sciacca, prot. n. 238/6°
settore del 17 gennaio 2012.

5. Il progetto è stato escluso dalla procedura di VAS
con nota del servizio 1 VAS-VIA dell’ARTA prot. n. 76775
dell’11 dicembre 2011, ai sensi della delibera di Giunta
regionale n. 200/2009.

6. L’area interessata dal progetto risulta essere gravata
da vincoli sismico e paesaggistico, così come attestato con
nota del 25 giugno 2012 a firma del dirigente del 5° setto-
re urbanistica e pertanto il comune ha provveduto alla
richiesta dei pareri dell’ufficio del Genio civile e della
Soprintendenza competenti per il territorio.

7. L’area in cui ricade l’intervento è di proprietà della
ditta Marciante Accursio, così come specificato nella rela-
zione istruttoria prot. n. 649/Urb del 31 gennaio 2012.

8. L’accesso all’area dell’intervento è garantito dalla
strada esistente, collegata alla viabilità pubblica, per la
quale con D.D.G. n 40/DRU del 24 febbraio 2014, è stata
definita la variante urbanistica che ha destinato l’area
della stessa a “viabilità”. Tale strada risulta, ad oggi, di
proprietà privata, tuttavia, nell’atto di notorietà del 6 ago-
sto 2012, sopra citato, i proprietari dell’area di sedime
della strada di accesso al programma costruttivo dichiara-
no di acconsentire che la porzione di loro proprietà venga
ceduta gratuitamente al comune. Nel medesimo atto di
notorietà, nonché nella delibera di C.C. n. 44/13 di adozio-
ne della stessa variante, risulta specificato che, successiva-
mente alla definizione della variante, si provvederà, da
parte degli uffici comunali del patrimonio, alla definizio-
ne delle procedure di acquisizione, a titolo gratuito, in
favore del demanio stradale del comune di Sciacca delle
particelle interessate dalla viabilità.

9. Le aree destinate ad attività commerciali sono sud-
divise in mq 1015,22 all’interno del fabbricato “A” e mq
856,78 all’interno del fabbricato “B” per un totale mq
1.872.

Considerazioni

Non si può fare a meno di rappresentare che il dinie-
go, di cui alla nota citata dirigenziale prot. n. 6563/14,
della proposta progettuale del programma costruttivo di
che trattasi, scaturisce principalmente dall’avere constata-
to la presenza, oltre che delle aree destinate alle residenze,
di una inconsueta individuazione di una vera e propria
area commerciale, inopinatamente condivisa dall’ammini-
strazione comunale nonché dal consiglio comunale.

Specificatamente, si ribadisce che le medie strutture
di vendita, come definite dalla legge regionale n. 28/99,
nonché il relativo parcheggio, non possono essere appro-
vati nel contesto di un programma costruttivo, ma la loro
approvazione sarebbe dovuta essere oggetto di una speci-
fica variante allo strumento urbanistico vigente, conforme
al P.U.C. di cui alla legge regionale n. 28/99.

Alla luce della documentazione pervenuta e valutate le
controdeduzioni trasmesse dal comune di Sciacca con la
sopra citata nota n. 9609/14, si rileva quanto segue:

1. La procedura amministrativa adottata dal comune
si ritiene regolare ai sensi di legge.

2. Non occorre avviare alcuna procedura espropriati-
va essendo la ditta Marciante proprietaria dell’area inte-
ressata dall’intervento.

3. Le scelte progettuali relative alla dotazione di spazi
pubblici risultano conformi alle prescrizioni di cui al D.I.
n. 1444/68 per quanto riguarda la dotazione minima tota-
le per gli spazi pubblici.

4. Non tutte le aree destinate a servizi di standard
(specificatamente le aree a valle dell’insediamento desti-
nate a parcheggio) risultano pubblicamente fruibili. Si
prescrive, pertanto, che per tale area sia previsto un pub-
blico accesso.

5. Le aree destinate ad attività commerciale si configu-
rano come “medie e grandi strutture di vendita”, secondo
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le definizioni di cui alla legge regionale n.28/99 e pertan-
to, come sopra evidenziato, non possono essere approvate
nel contesto del programma costruttivo. Si prescrive che
tali superfici siano stralciate e utilizzate secondo quanto
previsto dalla legge n. 457/78 e dall’art.3, comma 3, del
D.I. n. 1444/68.

6. Per quanto sopra rappresentato, le aree di parcheg-
gio, di cui all’art. 5, D.I. n. 1444/68, a servizio delle attivi-
tà commerciali, dovranno essere stralciate.

Per tutto quanto sopra esposto, questa unità operativa
2.3/serv. 2/DRU è del parere che il programma costruttivo
relativo alla realizzazione di n. 50 alloggi sociali di edilizia
agevolata convenzionata da realizzare in c.da Beviero-Bel-
lante, all’interno del terreno in catasto al f.m. n. 108,
part.lle nn.271-272-275 e 283, di proprietà della ditta Mar-
ciante Accursio, adottato con delibera consiliare n.15 del
7 marzo 2012, sia meritevole di approvazione, ai sensi del-
l’art. 25 della legge regionale n. 22 del 6 aprile 1996, con le
prescrizioni di cui ai superiori considerata e con le pre-
scrizioni e/o condizioni contenute nei pareri rilasciati
dagli enti sopra citati”.

Ritenuto di poter condividere il parere n. 8 del 30 apri-
le 2014, reso dall’unità operativa 2.3 del servizio 2/D.R.U.,
ai sensi della legge n. 22/96;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge regiona-
le n. 22/96 e successive modifiche, in conformità al parere
n. 8/14, reso dall’unità operativa 2.3 del servizio 2/DRU, è
approvato il programma costruttivo per la realizzazione di
n.50 alloggi sociali di edilizia agevolata convenzionata da
realizzare in c.da Beviero-Bellante, all’interno del terreno
in catasto al f.m. n.108, part.lle nn.271-272-275 e 283, di
proprietà della ditta Marciante Accursio, con le prescrizio-
ni di cui ai considerata del parere n. 8 del 30 aprile 2014,
reso dall’U.O. 2.3/serv. 2 DRU, e con le prescrizioni e/o le
condizioni contenute nei pareri rilasciati dagli enti sopra
citati.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne
costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che ven-
gono vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. parere n. 8 del 30 aprile 2014 reso dall’U.O.
2.3/serv. 2 DRU;

2. delibera di C.C. n. 15 del 7 marzo 2012;
3. relazione tecnica;
4. relazione integrativa;
5. perizia giurata;
6. tav. 0 distanza dalle battigie e densità territoriale

1:2000;
7. tav. 1 bis planimetrie: stralcio aerofotogrammetri-

co 1:10000;
i. stralcio P.C. n. 6 1:5000;
ii. planimetria catastale 1:2000;

iii. stralcio aerofotogrammetrico 1:2000;
8. tav. 2 planimetria generale 1:500;
9. tav. 2 bis standards urbanistici 1:500;

10. tav. 3 bis distanza tra i fabbricati ed i confini 1:500;
11. tav. 4 bis fabbricato “A” pianta piano cantinato

1:100;
12. tav. 5 fabbricato “A” pianta piano terra 1:100;
13. tav. 6 fabbricato “A” pianta piano tipo 1:100;
14. tav. 7 fabbricato “A” pianta delle coperture 1:100;

15. tav. 8 fabbricato “b” pianta piano secondo sotto-
strada 1:100;

16. tav. 9 fabbricato “b” pianta piano primo sottostra-
da 1:100;

17. tav. 10 fabbricato “b” pianta piano seminterrato
1:100;

18. tav. 11 fabbricato “b” pianta piano terra 1:100;
19. tav. 12 fabbricato “b” pianta piano primo 1:100;
20. tav. 13 fabbricato “b” pianta piano terzo 1:100;
21. tav. 14 fabbricato “b” pianta delle coperture 1:100;
22. tav. 15 fabbricato “A” - “B” sezione regolatrice vir-

tuale 1:200;
23. tav. 15 bis bis sezione A-A 1:200;
24. tav. 16 fabbricato “A” prospetto sud prospetto nord

1:100;
25. tav. 17 fabbricato “A” prospetto ovest sezione A-A

1:100;
26. tav. 18 fabbricato “B” corpo 1 prospetto sud pro-

spetto nord sezione B-B 1:100;
27. tav. 19 fabbricato “B” corpo 2 prospetto sud sezio-

ne C-C 1:100;
28. tav. 20 fabbricato “A” calcolo delle superfici 1:100
29. tav. 21 fabbricato “B” calcolo delle superfici 1:100
30. schema di convenzione.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Sciac-
ca per l’esecuzione e alla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana per la pubblicazione integrale, con esclusione
degli allegati.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
giurisdizionale dinanzi al T.A.R., entro il termine di giorni
60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Regione entro il termine di giorni 120 dalla data di
pubblicazione o di notificazione.

Palermo, 12 maggio 2014.

GULLO

(2014.21.1354)048

DECRETO 13 maggio 2014.

Deroga a quanto previsto dalla lettera a) dell’art. 15
della legge regionale n. 78/76, relativamente a lavori da rea-
lizzare nel comune di Cefalù.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive

modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 ed, in

particolare, l’art. 57 come sostituito dal comma 11 dell’art.
89 della legge regionale n. 6/2001;

Visto l’art. 15 della legge regionale n. 78 del 12 giugno
1976, nonché l’art. 16 della stessa norma, così come modi-
ficato dal 10° comma dell’art. 89 della legge regionale n.
6/2001;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed, in par-
ticolare, l’art. 2;

Visto l’art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto l’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto

1990; 
Visti i commi 1 e 2 dell’art. 59 della legge regionale n.

6 del 14 maggio 2009, recante “Disposizioni in materia di
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valutazione ambientale strategica”, nonché la deliberazio-
ne n. 200 del 10 giugno 2009, con la quale la Giunta regio-
nale ha approvato il “modello metodologico” di cui al
comma 1 della medesima norma;

Visto il fax datato 25 settembre 2013, pervenuto in
pari data ed  assunto al protocollo di questo Assessorato  il
25 settembre 2013 al n. 19290, con il quale il comune di
Cefalù ha trasmesso gli atti relativi alla richiesta di deroga
di cui all’art. 16 della legge regionale n. 78/76 concernenti
gli interventi di “Messa in sicurezza mitigazione movi-
menti franosi  codice interventi PA-180 e PA-181”;

Vista la delibera consiliare del comune di Cefalù n. 70
del 23 agosto 2013, avente ad oggetto: «Progetto per la
“Messa in sicurezza mitigazione movimenti franosi”
comune di Cefalù (PA) – accordo di programma siglato il
30 marzo 2010 ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010 ed ex
O.P.C.M. 9 luglio 2010 n. 3886 art. 1 – codice interventi PA
– 180 e PA – 181. Conferenza dei servizi per il giorno 18
giugno 2013. Richiesta di deroga ex lett. a, comma 1, art.
57, legge regionale n. 71/78 e s.m. per la realizzazione di
opere dichiarate pubbliche o di preminente interesse pub-
blico nella fascia dei 150 m. dalla battigia.», con allegata
proposta di delibera n. 62 del 10 luglio 2013;

Vista la nota prot. 22769 dell’11 novembre 2013  con la
quale l’U.O. 2.2 del servizio 2/D.R.U. di questo Assessora-
to, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascico-
lo, ha sottoposto all’esame del Consiglio regionale dell’ur-
banistica la proposta di parere n. 4 del 10 ottobre 2013,
formulata ai sensi dell’art. 68 della legge regionale n.
10/99, che di seguito si trascrive: 

«Omissis... 
L’ufficio del commissario straordinario delegato ha

attivato la conferenza di servizi, per l’acquisizione dei
pareri sul progetto esecutivo – Progetto per la “Messa in
sicurezza mitigazione movimenti franosi” - comune di
Cefalù (PA) – codice interventi PA – 180 e PA – 181. Nella
seduta del 25 giugno 2013 sono stati acquisiti i seguenti
pareri:

• il rappresentante del comune ha posto agli atti della
Conferenza di servizi la nota prot. n. 15631 del 25 giugno
2013 con allegati, nella quale viene evidenziato che “... si
potrà attestare la conformità urbanistica limitatamente
alle opere in progetto (con esplicita esclusione delle opere
che appaiono abusivamente realizzate da privati), a condi-
zione che il RUP:

1. per le opere insistenti nei 150 m. dalla battigia, atte-
sti che le stesse opere sono esclusivamente funzionali alla
stabilità del pendio e che non siano funzionali al manteni-
mento di opere che appaiono realizzate da privati abusiva-
mente. …”;

2. “omissis…”;
• La Soprintendenza per i beni culturali ed ambienta-

li di Palermo ha espresso parere di fattibilità sulla nuova
ipotesi progettuale prospettata dai progettisti in sede di
conferenza  rimanendo in attesa del progetto esecutivo per
il rilascio del parere definitivo;

• il rappresentante del servizio 3 PAI ha confermato il
parere favorevole reso nell’ambito della conferenza di ser-
vizi di giorno 23 agosto 2012, con nota prot. n. 46992 del
13 agosto 2012 dal servizio 3 ARTA.

Il comune di Cefalù è dotato di P.R.G. approvato con
D.A. n. 199/DRU del 18 dicembre 1974 e di un piano par-
ticolareggiato approvato con D.A. n. 232 del 23 maggio
1985.

Con delibera n. 70 del 23 agosto 2013, il consiglio
comunale, ai sensi dell’ex lett. a, comma 1, dell’art. 57

della legge regionale n. 71/78, ha avanzato a questo Asses-
sorato richiesta di deroga per la realizzazione di opere
dichiarate pubbliche o di preminente interesse pubblico
nella fascia dei 150 m. dalla battigia.

Il progetto prevede opere di “Messa in sicurezza di
movimenti franosi” di cui all’Accordo di programma sigla-
to il 30 marzo 2010 ex D.P.C.M. 10 dicembre 2010 ed ex
O.P.C.M. 9 luglio 2010 n. 3886 art. 1 - Cod. interventi PA
180 A e PA 181 A.

L’area oggetto di intervento è interessata da dissesto
idrogeologico, essa è ubicata nel settore nord – orientale
del centro abitato del comune di Cefalù, precisamente nel
tratto compreso tra il rilievo “Cozzo Carbonara” delimita-
to nella parte apicale del versante, la strada comunale che
comprende la c.da Testardita e la strada statale SS. 113. 

Le opere in progetto riguardano i primi interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico dell’area sita nel
comune di Cefalù presso la c.da Testardita. 

Gli interventi prevedono la regimentazione delle
acque di scorrimento superficiale, la realizzazione di
opere di drenaggio superficiale e al piede della frana inse-
rire opere di contenimento con fondazioni profonde.

In particolare si prevede la realizzazione di un muro
di contenimento in c.a. di altezza 1.80 m. fuori terra,
ancorato a n. 3 file di berlinesi; il muro avrà un sviluppo
in pianta pari a circa 30 m. 

Il muro insiste in parte su area di proprietà privata ed
in parte sull’area di sedime della vecchia stradella esisten-
te, quest’ultima risulta realizzata in assenza dei preventivi
provvedimenti autorizzativi di legge, come risulta dai ver-
bali di accertamento della polizia municipale e del settore
edilizia privata del comune di Cefalù allegati alla nota del-
l’UTC prot. 15631 del 2 giugno 2013 sopra citata. 

Le suddette opere di messa in sicurezza dell’area, con-
sentono di ridurre il rischio idrogeologico, di contenere la
scarpata in movimento in corrispondenza del dissesto già
avvenuto, realizzando opere funzionali alla stabilità del
pendio al fine di garantire la salvaguardia delle aree poste
a valle.

Poiché le opere da realizzare rientrano nella fascia dei
150 mt. dalla linea della battigia, il comune di Cefalù ha
richiesto la deroga posta dall’art. 16 della legge regionale
n. 78/76.

La richiesta di deroga, ai sensi dell’art. 89 della legge
regionale n. 6/2001, è soggetta alla concertazione tra que-
sto Dipartimento e l’Assessorato dei BB.CC. e dell’identità
siciliana, previo parere favorevole del Consiglio regionale
dell’urbanistica.

Alla luce di quanto sopra, considerato che gli interven-
ti previsti in progetto sono volti alla riduzione del rischio
idrogeologico, a salvaguardia delle infrastrutture pubbli-
che, quali la SS. 113, e rilevato il preminente interesse
pubblico delle opere di che trattasi, questa unità operativa
del servizio 2/DRU è del parere che sotto il profilo urbani-
stico la deroga richiesta con la deliberazione consiliare n.
70/2013 prima citata possa concedersi.»;  

Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 159 dell’11 dicembre 2013, che di segui-
to  parzialmente  si trascrive:

«...Omissis...
Vista la documentazione allegata al suddetto parere;
Sentita la commissione relatrice che ha illustrato la

proposta di parere dell’ufficio n. 4/13; 
Considerato che nel corso della discussione è emerso

l’orientamento di condividere la proposta di parere dell’uf-
ficio.
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Per quanto sopra esprime parere che, in conformità
con quanto contenuto nella citata proposta di parere, la
richiesta di deroga per lavori di messa in sicurezza mitiga-
zione movimenti franosi – Codice interventi PA – 180 e PA
– 181, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 78/76 e
ss.mm.ii, sia meritevole di approvazione»; 

Vista la nota prot. n. 1259 del 20 gennaio 2014, con la
quale questo Assessorato, nel trasmettere copia della
documentazione relativa, ha richiesto il concerto dell’As-
sessorato regionale dei BB.CC. e dell’identità siciliana,
secondo quanto disposto dal comma 10 dell’art. 89 della
legge regionale n. 6/2001;

Vista  la nota, prot. n. 15100 del 28 marzo 2014,
pervenuta il 31 marzo 2014 ed assunta al protocollo di
questo Assessorato in  data 1 aprile 2014 al prot. n.
7415, con la quale l’Assessorato dei BB.CC. e dell’iden-
tità siciliana di Palermo, nel fare proprio il provvedi-
mento  prot. n. 4604/VIII dell’8 luglio 2013 del 7 otto-
bre 2013 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo,
ha espresso parere favorevole alla deroga richiesta, avan-
zata da questo Assessorato con nota prot. 1259 del 20
gennaio 2014;

Vista la nota prot. n. 8993 del 16 aprile 2014, con la
quale l’U.O. 2.2 del servizio 2 ha proposto l’emissione del
provvedimento di concessione alla deroga a quanto previ-
sto dalla lettera a) dell’art. 15 della legge regionale n.
78/76, relativamente ai lavori di messa in sicurezza miti-
gazione movimenti franosi – Codice interventi PA – 180 e
PA – 181; 

Ritenuto di poter condividere il sopra citato parere del
Consiglio regionale dell’urbanistica, reso con il voto n. 159
dell’11 dicembre 2013 e preso atto dei contenuti della nota
prot. n. 15100 del 28 marzo 2014 dell’Assessorato regiona-
le BB.CC. e dell’identità siciliana, acquisita in adempi-
mento a quanto indicato dall’art. 89 della legge regionale
n. 6/01;

Rilevato che la procedura seguita è conforme alla nor-
mativa vigente;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 78 del 12
giugno 1976 come modificato dall’art. 89 - comma 10 -
della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001, in accogli-
mento dell’istanza avanzata dal comune di Cefalù con
delibera consiliare n. 70 del 23 agosto 2013, è concessa, in
conformità al  voto n. 159 dell’ 11 dicembre 2013 reso dal
Consiglio regionale dell’urbanistica, l’autorizzazione alla
deroga a quanto previsto dalla lettera a) dell’art. 15 della
legge regionale n. 78/76, relativamente ai  lavori di messa
in sicurezza mitigazione movimenti franosi – Codice
interventi PA – 180 e PA – 181.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti
atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo
Assessorato:

1. proposta parere n. 4 del 10 ottobre 2013 resa dal-
l’U.O. 2.2 del serv. 2/DRU di questo Assessorato;

2. parere del Consiglio regionale dell’urbanistica reso
con il voto n. 159 dell’11 dicembre 2013; 

3. delibera  di C.C. n. 70 del 23 agosto 2013;
4. nota prot. n. 15100 del 28 marzo 2014 dell’Assesso-

rato reg.le BB.CC. e dell’identità siciliana;
5. tav. R 01 Relazione generale;

6. tav. R 17 Relazione paesaggistica;
7. tav. EG 01 Inquadramento territoriale;
8. Tav. EG 06 Planimetria generale interventi.

Art. 3

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

Art. 4

Il comune di Cefalù resta onerato degli adempimenti
conseguenziali al presente decreto che, con l’esclusione
degli atti ed elaborati, ai sensi dell’art. 10 della legge n.
1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficia-
le della Regione siciliana.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizio-
nale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni
o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Regione entro il termine di centoventi giorni.

Palermo, 13 maggio 2014.

GULLO

(2014.21.1353)105

DECRETO 14 maggio 2014.

Approvazione di variante allo strumento urbanistico del
comune di Scicli.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968 n.

1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto

1990;
Visto l’art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo
n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regiona-
le n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della
legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto l’art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio
2009, recante “Disposizioni in materia di valutazione
ambientale strategica”, così come modificato dall’art.11,
comma 41 della legge regionale n. 26 del 9 maggio 2012,
nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la
quale la Giunta regionale ha approvato il “modello meto-
dologico” di cui al comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio sindacale prot. n. 21191 del 22 agosto
2013, pervenuto il 26 agosto 2013 ed assunto al protocol-
lo di questo Assessorato il 29 agosto 2013 al n. 17445, con
il quale il comune di Scicli ha trasmesso, ai sensi e per gli
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effetti dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli
elaborati relativi ai lavori di ammodernamento del trac-
ciato e canalizzazione acque meteoriche nella SP 40
Scicli-Sampieri. Intervento sistemazione incrocio con la
SP 122;

Visto il foglio prot. n. 2481 del 30 settembre 2013, per-
venuto il 2 ottobre 2013 ed assunto al protocollo di questo
Assessorato il 31 ottobre 2013 al n. 22045, con il quale il
comune di Scicli ha trasmesso ulteriore documentazione
a corredo della variante di che trattasi;

Visto l’ulteriore foglio prot. n. 30902 del 29  novembre
2013, pervenuto tramite posta elettronica il 29 novembre
2013 ed assunto in pari data al protocollo di questo
Assessorato  al n. 24987, con il quale il responsabile del
procedimento del settore LL.PP. del comune di Scicli ha
attestato, che con note prot. gen. n. 8589 del 4 marzo 2013
sono state  attivate  le procedure previste dall’art. 11 del
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i;

Vista la delibera del consiglio comunale di Scicli, n. 23
del 31 marzo 2011, avente ad oggetto: “Lavori di ammo-
dernamento del tracciato e canalizzazione acque meteori-
che nella SP 40 Scicli – Sampieri. Intervento sistemazione
incrocio la SP 122. Variante P.R.G. Adozione”, con allega-
ta proposta di delibera n. 6 del 13 novembre 2012;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla
delibera consiliare n. 23 del 31 marzo 2011;

Vista la certificazione prot. 292 dell’11 ottobre 2011 a
firma del segretario comunale di Scicli in ordine alla rego-
larità delle procedure di deposito e pubblicazione della
variante in argomento, nonché attestante la presentazione
di una osservazioni e/o opposizioni; 

Vista la delibera  n. 20 del 22 aprile 2013, con la quale
il consiglio comunale di Scicli ha controdedotto alla osser-
vazione presentata avverso la delibera consiliare n. 23 del
31 marzo 2011;

Vista la nota prot. n. 9380 del 7 maggio 2010, con la
quale l’ufficio del Genio civile di Ragusa, ai sensi dell’art.
13 della legge  n. 64/74,  si è espresso favorevolmente, in
merito alla variante in argomento;

Vista la nota prot. n. 1501 dell’11 agosto 2010, con la
quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa, ai sensi
dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/04,  si è espresso favorevol-
mente,  in merito alla variante in argomento;

Vista la nota prot. n. 25125 del 2 dicembre 2013, con
la quale l’U.O.4.3 del servizio 4/D.R.U. di questo
Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell’urba-
nistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la propo-
sta di parere n. 15 del 29 novembre 2013, resa ai sensi del-
l’art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito par-
zialmente si trascrive: 

«...Omissis...
Rilevato che:
Sulla scorta della richiesta dell’attestato di conformità

urbanistica da parte della Provincia regionale di Ragusa
sul progetto di sistemazione a rotatoria dell’incrocio della
S.P. 40 con la S.P. 122, il consiglio comunale di Scicli con
il sopra elencato atto deliberativo n. 23/2011 ha procedu-
to all’adozione della specifica variante, ai sensi della legge
regionale n. 71/78, stante che lo stesso non risulta tra le
previsioni del P.R.G. vigente, approvato con D.Dir. n.
168/DRU del 12 aprile 2002.

Precisamente, le aree interessate dall’intervento rica-
dono in zona di viabilità esistente, in zona E5 “Zone agri-
cole di transizione” e  in zona E6 ”Zone agricole irrigue”e
non rientrano in aree SIC e ZPS.  

L’intervento mira alla risoluzione della problematica
del traffico veicolare extraurbano all’intersezione della
S.P. 40 Scicli-Sampieri e la S.P. 122, in zona periferica a
sud del centro abitato, con la realizzazione di una rotato-
ria. Il progetto di rotatoria consiste, in linea di massima,
nel rendere visibile e percepibile “l’isola rotatoria” in
modo da assicurare le condizioni di funzionalità e di sicu-
rezza dell’attraversamento, nel rettificare un tratto della
S.P. 40 in direzione Sampieri e un tratto della S.P. 122 in
direzione Modica, nella  conseguenziale variazione plano-
altimetrica dei luoghi nonché nella sistemazione idraulica
di captazione e smaltimento delle acque meteoriche da
convogliare attraverso caditoie e diverse opere accessorie
in un canale di scarico a cielo aperto e interrato fino al
raggiungimento del mare in località Sampieri.

A seguito della comunicazione dell’avvio del proce-
dimento, ex art. 11 D.P.R. n.  327/01 e s.m.i., e della
pubblicazione e deposito degli atti all’albo pretorio, sono
state presentate tre osservazioni da alcune delle ditte
interessate all’esproprio che non sono state accolte dal
progettista e dall’ente espropriante. Il consiglio comu-
nale, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale
n. 71/78, adottava la variante e procedeva alla pubbli-
cazione di rito.  Entro i termini di legge, è stata avan-
zata un’unica osservazione da parte della ditta G. Amore
e C. Calabrese, per come attestato dal segretario comu-
nale in data 11 ottobre 2011.

Con la deliberazione n. 20 del 22 aprile 2013 veniva
concluso il procedimento con la deduzione consiliare
all’osservazione in coerenza alla determinazione del pro-
gettista e della Provincia. 

Sul progetto è stato rilasciato il nulla osta, ex art. 146
D.Lgs. n. 42/04, con la citata nota prot. n. 1501/2010, dalla
Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa.

La compatibilità geomorfologica del sito con le previ-
sioni progettuali è stata accertata dall’ufficio del Genio
civile di Ragusa con il superiore prot. n. 9380/2010.

Considerato che: 
1) in ordine all’aspetto prettamente urbanistico, la

variante, finalizzata alla realizzazione di un’opera pubbli-
ca migliorativa del sistema viario extraurbano, è compati-
bile con l’assetto territoriale;

2) per quanto attiene alla procedura di valutazione
ambientale strategica (V.A.S.), trattandosi di un piano
urbanistico che determina l’uso di piccole aree a livello
locale e che non costituisce il quadro di riferimento per
l’approvazione o la realizzazione di progetti di cui agli
allegati II, III e IV non ricorre la fattispecie del comma 3
dell’art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 aggiornato con il D.Lgs.
29 giugno 2010 n. 128.

3) Riguardo l’unica osservazione presentata, con la
quale la ditta G. Amore e C. Calabrese lamenta l’immoti-
vata e illogica scelta tecnico-progettuale che, oltre a grava-
re l’erario pubblico per l’indennità di esproprio, riduce
notevolmente l’area di proprietà, il progettista, nel giusti-
ficare tecnicamente la soluzione progettuale rivolta, tra
l’altro, ad ottimizzare gli spazi da espropriare, non acco-
glie la stessa.

Il consiglio comunale conformemente al parere del
progettista non accoglie.

Non si accoglie.
Per quanto sopra, la scrivente U.O. del servizio 4/DRU

propone parere favorevole all’approvazione alla variante
al P.R.G. relativa a “Lavori di ammodernamento del trac-
ciato e canalizzazione acque meteoriche nella S.P. 40
Scicli-Sampieri. Intervento sistemazione incrocio con la
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S.P. 122”, adottata con delibera consiliare n. 23 del 31
marzo 2011.»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 163 del 29 gennaio 2014, che di  segui-
to parzialmente si trascrive:

«...Omissis...
Vista  la  proposta di parere n. 15 del 29 novembre

2013  inerente l’oggetto;
Valutato il contenuto della proposta di ufficio;
Considerato che nel corso della discussione è emerso

l’orientamento di condividere la proposta di parere dell’uf-
ficio;

Esprime il parere che la variante adottata dal comu-
ne a Scicli con deliberazione consiliare n. 20 del 22
aprile 2013 relativa ai lavori di ammodernamento del
tracciato e canalizzazione delle acque meteoriche nella
S.P. n. 41 Scicli-Sampieri, sia meritevole di approvazio-
ne in conformità alla proposta di parere n. 15 del 29
novembre 2013 che costituisce parte integrante del pre-
sente voto.»;

Vista la propria nota prot. n. 9150 del 18 aprile 2014,
con la quale con riferimento al condiviso rapporto del ser-
vizio 4/DRU  prot. n. 6687 del 21 marzo 2014, che si con-
divide;

Vista la  nota dirigenziale prot. 9150 del 18 aprile
2014, con la quale, con riferimento al condiviso rapporto
del servizio 4/DRU prot. n. 6687 del 21 marzo 2014, si
dispone la redazione del provvedimento  di approvazione
della variante in argomento; 

Ritenuto di poter condividere il superiore  parere reso
dal Consiglio regionale dell’urbanistica con il voto n. 163
del 29 gennaio 2014, assunto con riferimento alla propo-
sta di parere dell’U.O. 4.3 del servizio 4/DRU n. 15 del 29
novembre 2013;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regio-
nale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al pare-
re reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica con il
voto n. 163 del 29 gennaio 2014, è approvata la varian-
te allo strumento urbanistico vigente del comune di
Scicli relativa ai lavori di ammodernamento del traccia-
to e canalizzazione delle acque meteoriche nella S.P. n.
41 Scicli-Sampieri, adottata con delibera consiliare n.
23 del 31 marzo 2013.

Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso la
variante allo strumento urbanistico in argomento sono
decise in conformità e con le stesse motivazioni contenu-
te nel parere reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica
con il voto n. 163 del 29 gennaio 2014.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:

1) proposta di parere n. 15 del 29 novembre 2013
resa dall’U.O.4.3 del servizio 4/DRU;

2) parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 163 del 29 gennaio 2014; 

3) delibera  del consiglio comunale di Scicli n. 23 del
31 marzo 2013 di adozione della variante;

4) delibera del consiglio comunale di Scicli n. 20 del
22 aprile 2013 di controdeduzione all’osservazione; 

5) allegato A - Relazione illustrativa;
6) tav. I.1: planimetria intervento in scala 1:1000;
7) tav. I.2: profilo SP 40 in scala varie;
8) tav. I.3: profilo SP 122 in scala varie;
9) tav. I.4: planimetria canale interrato in scala

1:1000;
10) tav. I.5: profilo canale interrato in scala varie;
11) tav. I.6.1: Sezioni tipo – Dettagli costruttivi in

scala varie;
12) tav. I.6.2: dettagli costruttivi: pozzetti smaltimen-

to, pozzetti esplorativi in scala varie;
13) tav. I.6.3: dettagli costruttivi: opera di sbocco in

scala varie;
14) tav. I.7: sezioni SP 40 in scala 1:100;
15) tav. I.8: sezioni SP 122 in scala 1:100;
16) tav. I.9: caratteristiche geometriche rotatoria in

scala 1:500;
17) tav. I.10: definizione degli interventi in scala

1:1000;
18) tav. I.11: sistemazione illuminazione  in scala

1:1000;
19) tav. I.12.1: Verifiche distanze di visibilità in scala

1:500;
20) tav. I.12.2: Verifiche distanze di visibilità in scala

1:500;
21) tav. I.13: deflessione delle traiettorie in scala

1:500;
22) tav. I.14: segnaletica stradale in scala 1:500;
23) piano particellare di esproprio e servitù in scala

1:2000;
24) elenco ditte interessate da esproprio e servitù.

Art. 4

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

Art. 5

Ai sensi del comma 2 dell’art. 10 del citato D.P.R. n.
327/01 e s.m.i., si dà atto espressamente del vincolo preor-
dinato all’esproprio disposto con l’approvazione della pre-
sente variante al vigente strumento urbanistico del comu-
ne di Scicli.

Art. 6

Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 1150/42, il presente
decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubbli-
cato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana.

Art. 7

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
giurisdizionale al T.A.R. entro il termine di sessanta gior-
ni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubbli-
cazione o notificazione.

Palermo, 14 maggio 2014.

GULLO

(2014.21.1352)112
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ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Modifica del decreto 5 marzo 2008, relativo al riconosci-

mento quale acquirente di latte bovino al caseificio Cooper-
lat Iblea, con sede in Ragusa.

Con decreto n. 1191 del 29 aprile 2014 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’agricoltura è stato modificato, nella
parte relativa al rappresentante legale, il decreto n. 99 del 5 marzo
2008 di riconoscimento quale acquirente di latte bovino al caseificio
Cooperlat Iblea con sede in via Archimede n. 18, comune di Ragusa,
ai sensi di quanto previsto dal D.M. 31 luglio 2003 e successive modi-
fiche e integrazioni.

(2014.20.1279)118

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative,

con sede nelle province di Agrigento e Trapani.

Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale
delle attività produttive dal n. 936/6 al n. 940/6 del 5 maggio 2014,
sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies
delle disposizioni attuative del codice civile, le sottoelencate coopera-
tive:

Denominazione Sede Codice fiscale D.D.G. n. Del

C.I.P. Casteltermini 02221160845 936/6 5/5/2014
Ergon Prima San Biagio Platani 02033310844 936/6 5/5/2014
Sicuro Risparmio Cianciana 01738970845 936/6 5/5/2014
La Popolare Cattolica Eraclea 01484640840 937/6 5/5/2014
Nova Fesi Burgio 30707080846 937/6 5/5/2014
Progresso Calamonaci 01968410843 937/6 5/5/2014
Servizi Programma 2000 Favara 01844270841 937/6 5/5/2014
Sicilcooperativa Canicattì 01765090848 937/6 5/5/2014
Sicilservis Favara 02030710848 937/6 5/5/2014
Pelagus Sciacca 02299100848 938/6 5/5/2014
I.C.M. Alcamo 00360370811 939/6 5/5/2014
Italiacasaimmobiliare Alcamo 02002970818 940/6 5/5/2014

(2014.20.1302)042

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
Scioglimento degli organi con funzione di amministra-

zione e controllo della Banca popolare dell’Etna società coo-
perativa, con sede nel comune di Bronte.

Con decreto n. 146 del 18 aprile 2014 dell’Assessore regionale
per l’economia, è stato disposto, ai sensi dell’art. 5 del decreto legisla-
tivo 29 ottobre 2012, n. 205, lo scioglimento degli organi con funzio-
ne di amministrazione e controllo della Banca Popolare dell’Etna
società cooperativa, con sede nel comune di Bronte (CT), previsto
dall’art. 70, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni. La predetta
banca è stata sottoposta ad amministrazione straordinaria.

(2014.20.1297)013

Fusione per incorporazione della Banca di credito coo-
perativo San Marco di Calatabiano, società cooperativa con
sede in Calatabiano, nella Banca di credito cooperativo di
Pachino, e modifica dello statuto della banca incorporante.

Con decreto n. 222 dell’8 maggio 2014 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lett. a) e b), del D.lgs. n. 205 del 29 ottobre 2012, è stata
disposta l’autorizzazione di cui all’articolo 57, comma 1, del D.lgs. n.

385 dell’1 settembre 1993, del progetto di fusione per incorporazione
della Banca di credito cooperativo San Marco di Calatabiano, socie-
tà cooperativa con sede in Calatabiano (CT), nella Banca di credito
cooperativo di Pachino, società cooperativa con sede in Pachino
(SR), nei termini deliberati dai relativi consigli di amministrazione,
nonché contestualmente è stata disposta l’autorizzazione del conse-
guente progetto di modifica degli articoli 3 e 32 dello statuto del-
l’azienda incorporante Banca di credito cooperativo di Pachino.

(2014.20.1277)013

Albo regionale degli ispettori contabili, istituito dall’art.
53, comma 7, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17,
aggiornato al 30 aprile 2014.

N. albo | Cognome | Nome | Luogo di nascita | Data di nascita

1 | Saladino | Vito | Trapani | 13/03/1962
2 | Orlando | Gioacchino | Palermo | 18/10/1965
4 | Spartà | Salvatore | Randazzo | 06/08/1964
5 | Lombardo | Salvatore | San Biagio Platani | 20/01/1960
6 | Mannone | Francesco | Marsala | 21/08/1954
7 | Acquaviva | Domenico | Palermo | 01/03/1954
8 | Innaimi | Maria Gabriella | Palermo | 13/02/1967
9 | Mazzaglia | Antonino | Messina | 24/03/1959

15 | Calderone | Loredana | Palermo | 30/06/1967
16 | Leone | Giuseppe | Cinisi | 15/11/1963
17 | Gulli | Giuseppe | Palermo | 11/07/1957
18 | Cutrone | Girolamo | Corleone | 21/06/1961
19 | Bologna | Tommaso | Palermo | 21/03/1953
20 | Coniglio | Leonardo | Baucina | 11/06/1965
21 | Di Puma | Giorgio | Corleone | 18/06/1963
22 | Silvia | Gianni | Palermo | 08/12/1956
23 | Livolsi | Salvatore | Favignana | 24/07/1961
24 | Calandra | Luciano | Palermo | 08/04/1967
25 | Roccella | Leonardo | Palermo | 25/04/1966
26 | Giannone | Mario | Palermo | 24/04/1959
27 | Asaro | Andrea | Mazara del Vallo | 06/10/1960
28 | Ballarò | Rosario Giovanni | Palermo | 07/10/1954
29 | Galizzi | Nicola | Palermo | 05/06/1967
30 | Intravaia | Placido | Palermo | 20/04/1965
31 | Vinci | Gaetano | Palma di Montechiaro | 30/11/1953
32 | Bellomo | Michela | Palermo | 25/02/1963
33 | Nicastro | Angelo Salvatore | Corleone | 11/04/1963
34 | Librizzi | Giuseppe | Palermo | 09/07/1963
35 | Tubiolo | Natale | Misilmeri | 18/11/1959
39 | Sposito | Salvatore | Palermo | 09/01/1956
40 | La Porta | Calogero | Agrigento | 18/08/1948
41 | Randazzo | Vincenzo | Palermo | 27/06/1962
42 | Schillaci | Gaetano | Enna | 18/09/1950
43 | Grassia | Giuseppa | Troina | 28/01/1969
44 | Piccolo | Massimo | Messina | 08/01/1960

(2014.22.1409)017

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Modifica dell’ordinanza commissariale 21 dicembre
2005 già volturata in favore della ditta Metal Ferro s.r.l., con
sede legale ed impianto nel comune di Catania.

Con decreto n. 397 del 4 aprile 2014 del dirigente del servizio 7 -
Autorizzazioni - del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
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stata modificata l’ordinanza commissariale n. 1288 del 21 dicembre
2005 e ss.mm.ii., rinnovata sino al 21 dicembre 2020 dal decreto n.
1842 del 22 dicembre 2010 e volturata con decreto n. 1085 del 29 giu-
gno 2012 in favore della ditta Metal Ferro s.r.l. con sede legale in via
Francesco Crispi n. 165 nel comune di Catania ed impianto in con-
trada Palma - Zona industriale nel territorio del comune di Catania,
con l’inserimento di nuovi codici CER, per le operazioni di messa in
riserva R13 di cui all’allegato C al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., nei
limiti della potenzialità massima annua già autorizzata e con l’auto-
rizzazione all’ampliamento della capacità di stoccaggio degli oli
minerali esausti, asportati nella fase di messa in sicurezza dai veico-
li fuori uso, con la collocazione di un serbatoio di mc. 2,5.

(2014.20.1262)119

Concessione di un finanziamento al comune di Carini
per la realizzazione di un progetto di cui alla linea di inter-
vento 6.1.3.1, del PO FESR 2007/2013 - asse VI “Sviluppo
urbano sostenibile”. Seconda fase - seconda finestra.

Con decreto n. 169 del 10 aprile 2014 del dirigente del servizio 4
del Dipartimento regionale dell’energia, registrato alla Corte dei conti
il 29 aprile 2014, reg. n. 1, foglio n. 43, è stato concesso al comune di
Carini il finanziamento per il progetto denominato “Lavori per il
risparmio energetico e la produzione di energie rinnovabili presso la
Scuola media S. Calderone”, per un importo di € 3.953.909,00, a
valere sulla linea d’intervento 6.1.3.1 del PO FESR 2007/2013. Asse VI
“Sviluppo urbano sostenibile”. Seconda fase - seconda finestra - PISU
26 operazione n. 6.

(2014.20.1261)131

Mancato accoglimento e archiviazione dell’istanza di
proroga dell’autorizzazione rilasciata alla società Libeccio
s.r.l. per la costruzione e l’esercizio di un impianto di coge-
nerazione per la produzione di energia elettrica nel comune
di Troina.

Con decreto n. 214 del 6 maggio 2014, il dirigente del servizio 3
- Autorizzazioni e concessioni - del Dipartimento regionale dell’ener-
gia ha disposto il mancato accoglimento e l’archiviazione dell’istanza
di proroga dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12, comma 3,
del D.lgs. n. 387/2003, già rilasciata con decreto n. 151 del 3 aprile
2012 alla società Libeccio s.r.l., per la costruzione e l’esercizio di un
impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica tra-
mite combustione di biomasse solide nel comune di Troina (EN),
nonché l’archiviazione della relativa pratica e la decadenza della
società dall’autorizzazione unica medesima.

(2014.20.1260)087

Rinnovo dell’autorizzazione al comune di Tortorici per
lo scarico di acque reflue depurate.

Con decreto n. 616 del 7 maggio 2014, il dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ha concesso al comu-
ne di Tortorici (ME), ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 della legge
regionale n. 27/86 e dell’art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e successive
modifiche ed integrazioni, il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico
nel torrente Grande delle acque reflue depurate, in uscita dall’im-
pianto di trattamento sito in c.da “Molino - Ferriera”, a servizio della
rete fognaria del centro urbano e di numerose frazioni. L’autorizza-
zione ha validità quadriennale. Un anno prima della scadenza ne
dovrà essere richiesto il rinnovo.

(2014.20.1253)006

Mancato accoglimento e archiviazione della pratica rela-
tiva all’istanza della società Fri-El S.p.A. ora Fri-El Contessa
Entellina, con sede in Enna, per la costruzione e l’esercizio
di un impianto eolico nel territorio dei comuni di Contessa
Entellina e Poggioreale.

Con decreto n. 263 del 21 maggio 2014 il dirigente del servizio 3
- Autorizzazioni e concessioni - del Dipartimento regionale dell’ener-
gia, ha disposto il mancato accoglimento e l’archiviazione della pra-

tica relativa all’istanza avanzata dalla società Fri-El S.p.A., ora Fri-El
Contessa Entellina, con sede in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 14
- 94100 Enna, c.f. e partita IVA 02562540217, finalizzata al rilascio di
autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12, c. 3, del D.Lgs. n. 387/2003,
per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico da 34,00 MW,
denominato “Femi”, per la produzione di energia elettrica e relativi
elettrodotti nel territorio dei comuni di Contessa Entellina (PA) e
Poggioreale (TP) con opere di connessione nei comuni di Santa Mar-
gherita Belice (AG) e Menfi (AG).

(2014.22.1392)087

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Provvedimenti concernenti finanziamento di progetti
presentati dai comuni di Adrano, Modica e Gela relativi alla
linea di intervento 6.1.4.4 - seconda finestra - asse VI, del PO
FESR 2007/2013.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it/Famiglia è stato pubblicato il decreto n. 279
del 18 febbraio 2014 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento
regionale della famiglia e delle politiche sociali, riguardante il finan-
ziamento del progetto “Sviluppo di partenariato pubblico privato per
l’offerta di servizi socio-assistenziali rivolti agli anziani affetti da
gravi patologie e disabili, finalizzati ad integrare la rete di servizi pre-
visti dalle politiche ordinarie di settore”, presentato dal comune di
Adrano relativo alla linea di intervento 6.1.4.4 - seconda finestra -
registrato dalla Corte dei conti al reg. 1, foglio 42, in data 16 aprile
2014.

(2014.20.1257)132

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it/Famiglia è stato pubblicato il decreto n. 458 del
6 marzo 2014 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale
della famiglia e delle politiche sociali, riguardante il finanziamento
del progetto esecutivo “Intervento di recupero dell’ex Foro Boario da
destinare alla realizzazione di un’area verde attrezzata protetta per
giochi dei bambini all’aperto”, presentato dal comune di Modica rela-
tivo alla linea di intervento 6.1.4.4 - seconda finestra - registrato dalla
Corte dei conti al reg. 1, foglio 43, in data 16 aprile 2014.

(2014.20.1258)132

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it/Famiglia è stato pubblicato il decreto n. 471
del 10 marzo 2014 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regio-
nale della famiglia e delle politiche sociali, riguardante il finanzia-
mento del progetto esecutivo “Realizzazione di un parco per animali
da affezione destinato alla Pet Therapy”, presentato dal comune di
Gela relativo alla linea di intervento 6.1.4.4 - seconda finestra - regi-
strato dalla Corte dei conti al reg. 1, foglio 39, in data 11 aprile 2014.

(2014.20.1256)132

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it/Famiglia è stato pubblicato il decreto n. 473
del 10 marzo 2014 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regio-
nale della famiglia e delle politiche sociali, riguardante il finanzia-
mento del progetto esecutivo “Riqualificazione del centro anziani di
Frigintini”, presentato dal comune di Modica relativo alla linea di
intervento 6.1.4.4 - seconda finestra - registrato dalla Corte dei conti
al reg. 1, foglio 36, in data 9 aprile 2014.

(2014.20.1259)132

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Provvedimenti concernenti voltura del rapporto di

accreditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie
della Regione.

Con decreto n. 688/2014 del 29 aprile 2014 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico, è stata approvata la voltura del
rapporto di accreditamento istituzionale per la branca di medicina
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fisica e riabilitazione già gestito dalla società “Fisiomed s.n.c di
Romeo Remo & C.” sita in Siracusa, via Adda n. 9, alla società deno-
minata “Fisiomed s.r.l.”, avente la stessa sede.

(2014.20.1295)102

Con decreto n. 691/2014 del 29 aprile 2014 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico, è stata approvata la voltura del
rapporto di accreditamento istituzionale per la branca di odontoia-
tria già gestito dalla ditta individuale dott. Micalizzi Giovanni, sita in
Villabate (PA), via Giulio Cesare n. 44, piano terra, alla società deno-
minata Centro Odontoiatrico della dott.ssa Maria Maddalena Lucido
s.n.c., avente la stessa sede.

(2014.20.1294)102

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzio-
nale già gestito dalla ditta individuale dott.ssa Anna Maltese
alla società Centro Clinico e Diagnostico Oftalmologico s.a.s.
della dr.ssa Maltese Anna, con sede in Alcamo.

Con decreto n. 689 del 29 aprile 2014 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di
accreditamento istituzionale per la branca di oculistica già gestito
dalla ditta individuale dott.ssa Anna Maltese, sita nel comune di
Alcamo (TP) in via Torquato Tasso n. 37, alla società denominata
Centro Clinico e Diagnostico Oftalmologico s.a.s. della dr.ssa Maltese
Anna, avente la stessa sede.

(2014.20.1251)102

Accreditamento istituzionale della struttura socio-sani-
taria per l’assistenza a soggetti dipendenti da sostanze
d’abuso gestita dalla Saman Servizi coop. soc. a r.l., sita in
Marsala.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 716 del 5
maggio 2014, il legale rappresentante della Saman Servizi coop. soc.
a r.l. - con sede legale in via Bolzano n. 26 Milano - è stato autorizza-
to, anche ai fini dell’accreditamento istituzionale, alla gestione ed
all’esercizio della struttura socio-sanitaria per l’assistenza a soggetti
dipendenti da sostanze d’abuso, sita in Marsala (TP) - contrada
Gurgo n. 45, corpi A e B, per n. 24 posti letto in regime residenziale.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico.

(2014.20.1252)102

Trasferimento della sede operativa del presidio di riabi-
litazione funzionale di portatori di disabilità fisiche, psichi-
che e sensoriali denominato I.S.A.S. A.R.M.O.N.I.A. Onlus,
con sede in Trapani.

Con decreto n. 733/2014 del 7 maggio 2014 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento per le attività sanitarie e osser-
vatorio epidemiologico, è stato approvato il trasferimento, ai fini del-
l’accreditamento istituzionale, della sede operativa del presidio di ria-
bilitazione funzionale di portatori disabilità fisiche, psichiche e senso-
riali, ex art. 26, legge n. 833/78, denominato I.S.A.S. A.R.M.O.N.I.A.
Onlus sito nel comune di Trapani, dai locali di via Francesco De Stefa-
no n. 11 (ex via 46), Fontanelle Sud, ai nuovi locali di via Salemi n. 88.

(2014.20.1296)102

Istituzione di un dispensario farmaceutico nel comune
di Roccafiorita.

Con decreto n. 745 dell’8 maggio 2014, il dirigente del servizio 7
- Farmaceutica - del Dipartimento regionale per la pianificazione
strategica ha istituito un dispensario farmaceutico nel comune di
Roccafiorita.

La gestione è stata affidata alla dr.ssa Concetta Santoro, titolare
della farmacia, sede unica rurale del vincitore comune di Limina.

(2014.20.1292)028

Affidamento della direzione tecnica del magazzino della
società Re Roberto S.p.A., con sede legale in Palermo.

Con decreto n. 748/14 del 9 maggio 2014 del dirigente del servi-
zio 7 - Farmaceutica - del Dipartimento regionale per la pianificazio-
ne strategica, la direzione tecnica responsabile del magazzino della
società Re Roberto S.p.A., con sede legale a Palermo in via Donato
Bramante 1/B e magazzino sito nella stessa via al n. 7, è stata affida-
ta, con decorrenza 9 luglio 2014, al dr. Stefano Re nato a Palermo il
2 agosto 1955.

(2014.20.1291)028

ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Concessione di un contributo in favore del comune di
Piazza Armerina per la realizzazione di opere di cui alla
linea di intervento 3.2.1A attività a) del PO FESR 2007-2013.

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e del-
l’ambiente con sede in Palermo, via Ugo La Malfa, 169 tel +39
091 7077788, fax +39 091 7077395-879, in attuazione della linea
di intervento 3.2.1A - attività a) del PO FESR 2007-2013 coalizio-
ne PIST 21 ha concesso in favore del comune di Piazza Armerina
il contributo di € 183.033,93 per gli “Interventi di ristrutturazio-
ne del rustico del vivaio Canalicchio all’interno delle RNO
Rossomanno Grottascura Bellia per la fruizione turistico-ambien-
tale”- approvato e finanziato con il decreto del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’ambiente n. 187 del 18 marzo 2014,
registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2014 al reg. n. 1, fg.
32, pubblicato integralmente nei siti internet www.euroinfosicilia.it
e www.regione.sicilia.it.

(2014.20.1304)135

Concessione di un contributo in favore della Provincia
regionale di Caltanissetta per opere di riqualificazione della
Riserva naturale - SIC Lago Sfondato, in attuazione della
linea di intervento 3.2.1.2 del PO FESR 2007/2013.

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e del-
l’ambiente della Regione siciliana con sede in Palermo, via Ugo
La Malfa, 169 tel +39 091 7077788, fax +39 0917077395-879, in
attuazione della linea di intervento 3.2.1.2 del PO FESR 2007-
2013, ha concesso in favore della Provincia regionale di
Caltanissetta il contributo di € 420.000,00 per l’intervento “Opere
urgenti di primo impianto della Riserva naturale - SIC Lago
Sfondato: riqualificazione del percorso di accesso, tabellazione,
acquisizione e conservazione delle aree di massima valenza natu-
ralistica”, approvato con decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’ambiente n. 204 del 26 marzo 2014,
registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 33, del 5 maggio
2014, pubblicato integralmente nei siti internet www.euroinfosici-
lia.it e www.regione.sicilia.it.

(2014.20.1301)135

Progetto comunitario SPIN4LIFE - costituzione del
Gruppo Natura 2000.

Con decreto n. 328 del 30 aprile 2014 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’ambiente, è stato istituito il Gruppo
Natura 2000 che opererà nell’ambito del Progetto comunitario
SPIN4LIFE “Strategia per l’implementazione di Natura 2000 in Sici-
lia” LIFE 12 NAT/IT/000370.

Il Gruppo, composto da rappresentanti di Dipartimenti regiona-
li, ARPA Sicilia, università e associazioni ambientaliste, ha lo scopo
di coordinare e valutare le attività inerenti il medesimo progetto.

Il decreto istitutivo con il relativo regolamento di funzionamen-
to è pubblicato per esteso nel sito web istituzionale del Dipartimento
regionale dell’ambiente:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR
_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionaledelterritorioedel-
lambiente/PIR_DipTerritorioAmbiente.

(2014.20.1276)135
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Approvazione di variante al regolamento edilizio del
comune di Messina.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regiona-
le dell’urbanistica n. 99 del 5 maggio 2014, è stata approvata ai
sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978
e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n.
9 del 13 marzo 2014, reso dall’unità operativa 3.1/ME del servi-
zio 3/DRU, la variante al regolamento edilizio del P.R.G. del comu-
ne di Messina, di cui al punto 8 della delibera del consiglio comu-
nale n. 74/c del 25 ottobre 2012 di adozione, con le precisazioni
contenute nel medesimo parere.

(2014.20.1273)116

Autorizzazione alla ditta Mangimi Grasso Mario & C.
s.a.s., con sede in Santa Venerina, per le emissioni in atmo-
sfera derivanti dallo stabilimento di produzione di mangimi
per la zootecnia.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 334 del 5 maggio 2014, è stata concessa, ai sensi

degli artt. 269 e 281 del D.Lgs.vo n. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta Man-
gimi Grasso Mario & C. s.a.s., con sede legale ed impianto nel comu-
ne di Santa Venerina (CT), via Passopomo n. 112, l’autorizzazione per
le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento di produzione
di mangimi per la zootecnia.

(2014.20.1250)119

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione di una guida subacquea al relativo albo regio-
nale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 622/S.9
del 14 maggio 2014, il dirigente del servizio 9 - professioni turistiche
e agenzie di viaggio - del Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo ha iscritto all’albo regionale delle guide
subacquee il sig. Magagnini Sergio, nato a Catania il 9 agosto 1975,
e residente in San Giovanni la Punta (CT), via Balatelle n. 18.

(2014.20.1286)104

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 21 maggio 2014, n. 9.

Direttiva per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accre-
ditamento istituzionale delle strutture eroganti prestazioni
sanitarie riabilitative ex art. 26 della legge n. 833/78 e delle
strutture eroganti prestazioni sanitarie in favore di pazienti
affetti da disturbo autistico.

AI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE
PROVINCIALI

Come è noto, l’art. 26 della legge n. 833/78 prevede che
le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e so-
ciale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o
sensoriali, dipendenti da qualunque causa, vengano eroga-
te, quando l’azienda sanitaria provinciale non sia in grado
di fornire il servizio direttamente, mediante convenzioni
con istituti esistenti nella regione in cui abita l’utente o an-
che in altre regioni aventi i requisiti indicati dalla legge.

Il superiore convincimento del legislatore viene riaffer-
mato con la legge n. 104/92 nella quale all’art. 3 è previsto
che la persona affetta da handicap ha diritto alle prestazio-
ni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla con-
sistenza della minorazione, alla capacità complessiva indi-
viduale residua e all’efficacia delle terapie riabilitative.

Anche la Regione siciliana con il recente Piano sanita-
rio regionale “Piano della salute 2011/2013” approvato con
D.P.R.S. n. 282 del 18 luglio 2011 si impegna a garantire
una reale e completa attuazione dei diritti delle persone
con disabilità mettendo in atto risposte, tramite le azien-
de sanitarie provinciali, integrate alla crescente domanda
di assistenza, individuando nel distretto la sede di riferi-
mento che possa garantire prestazioni adeguate alla popo-
lazione.

Tali citati intendimenti non possono però, in alcun
modo, confliggere con i dettami della buona amministra-
zione e dei limiti di spesa fissati relativamente all’aggrega-
to di spesa regionale e provinciale per le strutture erogan-
ti prestazioni sanitarie riabilitative ex art. 26 della legge n.
833/78, e per le strutture eroganti prestazioni in favore di
pazienti affetti da disturbo autistico.

Pertanto, dovendo quest’Amministrazione attivare gli
interventi programmatori di competenza e nel rispetto
della normativa successivamente intervenuta in termini di
LEA e di appropriatezza delle prestazioni, si dispone che
fino a nuove disposizioni di questo Assessorato e fatte
salve le istanze già pervenute ed in istruttoria, non si pro-
cederà ad alcun nuovo provvedimento di accreditamento
istituzionale relativamente alla strutture eroganti presta-
zioni sanitarie riabilitative ex art. 26, legge n. 833/78, ed
alle strutture eroganti prestazioni in favore di pazienti
affetti da disturbo autistico.

L’Assessorato della salute provvederà entro 60 giorni
ad acquisire i dati tecnico-sanitari dalle singole aziende
sanitarie provinciali ed all’elaborazione, per ogni singola
provincia, di un report contenente il fabbisogno per singo-
la tipologia assistenziale.

Successivamente potranno essere riattivate le proce-
dure finalizzate al rilascio dei provvedimenti di accredita-
mento istituzionale sempre tenendo conto delle risorse
finanziarie disponibili.

La presente circolare sarà pubblicata, in forma inte-
grale, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel
sito web dell’Assessorato della salute.

L’Assessore: BORSELLINO

(2014.23.1471)102
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PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale

— annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 81,00
— semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 46,00

II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l’indice annuale:
— soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 208,00

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,15

PARTI SECONDA E TERZA
Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 202,00
Abbonamento semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,18

Per i paesi europei o extraeuropei, i prezzi di abbonamento e vendita sono rispettivamente, raddoppiati e triplicati.
L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato a mezzo

bollettino postale sul c/c postale n. 00304907 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che
svolge il servizio di cassa per la Regione, indicando nella causale del versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concorsi” o “seconda e terza”)
e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.

L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonanenti

od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del
postagiro o nella quietanza rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo com-
pleto di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione,

entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.
I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere

ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro 30 giorni dalla data di

pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.
Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta

in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

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

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;

ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

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

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

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

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

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

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

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

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

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

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

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

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

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

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tri-
bunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castel-
forte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico -
via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90;
Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via
Autonomia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74;
Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono 
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO


