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DECRETI ASSESSORIALI

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

DECRETO 4 marzo 2014.
Graduatoria definitiva delle istanze di contributo
ammesse ai benefici di cui al bando relativo alla misura 1.5,
tipologia 2 “Compensazione socio-economica per la gestione
della flotta da pesca comunitaria - Aggiornamento delle
competenze professionali, in particolare dei giovani pescatori” del FEP Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 6 del 28 gennaio 2014 di
approvazione del bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario 2014;
Visto il D.A. n. 30 del 31 gennaio 2014 dell’Assessorato dell’economia di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del bilancio della Regione;
Visto il D.P.Reg. n. 841 del 24 febbaio 2014 con il quale
l’arch. Felice Bonanno è stato nominato dirigente generale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea;
Visto il regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del
27 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo
europeo per la pesca;
Visto il regolamento CE n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1198/2006;
Visto il Piano strategico nazionale elaborato dal MIPAAF – Direzione generale della pesca e dell’acquacoltura –
ai sensi dell’art. 15 del reg. CE n. 1198/2006;
Visti gli artt. 26, comma 3, e 27 riguardanti la “Compensazione socio-economica per la gestione della flotta da pesca comunitaria” del reg. CE n. 1198/2006 – FEP 2007/2013;
Visto il Programma operativo nazionale approvato
dalla Commissione con decisione C(2007)6792 del 19
dicembre 2007 successivamente modificato con decisione
della CE n. 7914 dell’11 novembre 2010 e successiva decisione della CE n. 119 del 17 gennaio 2013;
Vista la Convenzione stipulata in data 26 febbraio
2010 tra autorità di gestione del MIPAAF e il referente dell’autorità di gestione dell’organismo intermedio della
Regione siciliana ai sensi dell’art. 38 reg. CE n. 498/2007;
Vista la delibera n. 103 del 15 aprile 2010, con la quale
si approva per presa d’atto la predetta Convenzione;
Vista la nota metodologica di attuazione dell’art. 27
del reg. n. 1198/2006 approvata nella seduta del comitato
di sorveglianza del 15 marzo 2011, con la quale vengono
introdotte modifiche ed integrazioni a quanto previsto per
la medesima misura del P.O. vigente;
Vista la delibera della Giunta n. 244 adottata nelle sedute del 7 e 8 ottobre 2008 “presa d’atto della Programmazione
2007/2013 relativa al Fondo europeo per la pesca e dei documenti approvati in sede di Conferenza Stato – Regione”;
Visti i verbali relativi alle riunioni effettuate con il partenariato, in applicazione dell’art. 51, capo II, del reg. CE
n. 1198/2006;

Visto il vademecum FEP della CE del 26 marzo 2007;
Visti i documenti attuativi approvati in cabina di regia
e comitati di sorveglianza;
Visto il D.D.G. n. 428/Pesca del 31 luglio 2013, di
approvazione del Bando di attuazione della misura 1.5
“Compensazione socio-economica per la gestione della
flotta da pesca comunitaria” tipologie 2 - “formazione” 3 –
“riconversione” e 5 – “acquisto imbarcazioni per giovani
pescatori” ed i relativi allegati che ne fanno parte integrante, in attuazione del P.O. FEP - Sicilia - 2007/2013 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 37 del 9 agosto 2013.
Visto il D.D.G. n. 844 del 3 dicembre 2013, con il quale
è stata approvata la graduatoria provvisoria delle istanze
presentate ai sensi del bando approvato con il predetto
D.D.G. n. 428/pesca del 31 luglio 2013 dell’Assessorato
regionale delle risorse agricole e alimentari – Dipartimento regionale degli interventi per la pesca - tendenti ad ottenere i benefici di cui alla misura 1.5 tipologia 2 “Aggiornamento delle competenze professionali, in particolare dei
giovani pescatori” del FEP Sicilia 2007/2013;
Viste le osservazioni alla graduatoria provvisoria formulate dai sigg. Briguglio Domenico Natale (nato il 4
novembre 1970), D’Amico Giacomo (nato il 29 aprile
1980) e Zacco Michelangelo;
Considerato che possono essere considerate valide le
motivazioni addotte dal sig. Briguglio Domenico Natale e
dal sig. D’Amico Giacomo per cui le rispettive pratiche
possono essere ammesse con i punteggi rispettivamente di
25 e di 30, mentre la pratica del sig. Zacco Michelangelo,
pur essendo ricevibile viene dichiarata inammissibile per
mancanza dell’allegato “2D” indicante la specifica dei
corsi a cui si intende partecipare o si è partecipato;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione della graduatoria definitiva delle istanze di contributo
ammesse e non ammesse ai benefici di cui alla misura 1.5,
tipologia 2 “Compensazione socio-economica per la
gestione della flotta da pesca comunitaria - Aggiornamento delle competenze professionali, in particolare dei giovani pescatori” del FEP Sicilia 2007/2013, di cui al bando
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 37 del 9 agosto 2013;
Considerato che per le pratiche con lo stesso punteggio
ai fini dell’inclusione in graduatoria si terrà conto, così come previsto nel bando di attuazione, dell’ordine cronologico di arrivo rilevabile dal numero di protocollo attribuito;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvata la
graduatoria definitiva delle istanze di contributo ammesse ai benefici di cui al bando approvato con D.D.G. n.
428/pesca del 31 luglio 2013, misura 1.5, tipologia 2 “Compensazione socio-economica per la gestione della flotta da
pesca comunitaria - Aggiornamento delle competenze
professionali, in particolare dei giovani pescatori” del FEP
Sicilia 2007/2013, inserite nell’allegato elenco che fa parte
integrante del presente decreto.
Art. 2

È ammesso ricorso contro il presente decreto entro e
non oltre 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Uffi-
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ciale della Regione siciliana al Tribunale amministrativo luppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
regionale oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al sviluppo rurale (FEASR) e il regolamento CE n. 883/2006,
Presidente della Regione.
recante modalità d’applicazione del regolamento CE n.
1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei
Art. 3
conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese
Il presente decreto verrà inviato, per il tramite della e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nelragioneria centrale, alla Corte dei conti per la registrazio- l’ambito del FEAGA e del FEASR;
Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e reso disponibile nel sito istituzionale del Diparti- ne del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione
del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanmento regionale della pesca mediterranea.
to riguarda le condizioni per la delega delle funzioni da
Palermo, 4 marzo 2014.
parte dell’organismo pagatore;
Visto regolamento CE n. 65/2011 della Commissione
BONANNO del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per
N.B. - La graduatoria allegata al decreto è visionabile nel sito istituzionale quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e
del Dipartimento regionale degli interventi per la pesca.
della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s. m. e i.;
Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliaVisto il regolamento UE n. 679/2011 della Commissiona, addì 12 maggio 2014, reg. n. 3, Assessorato dell’agricoltura, dello ne del 14 luglio 2011, che modifica il regolamento CE n.
sviluppo rurale e della pesca mediterranea, fg. n. 381.
1974/2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo svi(2014.23.1486)126
luppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
DECRETO 28 marzo 2014.
Visto il decreto legislativo “Disposizioni sanzionatorie
Approvazione delle griglie di elaborazione relative alla in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamisura 413 del P.S.R. Sicilia 2007/2013, azioni aggiuntive.
mento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre
2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”;
REGIONALE DELL’AGRICOLTURA
Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008,
Visto lo Statuto della Regione;
con la quale la Commissione europea ha approvato il ProVisto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva gramma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il perioil testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e do 2007/2013;
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 2009, con la quale la Commissione europea ha approvato
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica la versione modificata del PSR della Sicilia per il periodo
agricola comune;
2007/2013;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
Vista la decisione CCI 2007 IT 06 RPO 021 del 18
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da luglio 2012, con la quale la Commissione europea ha
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale approvato l’ultima versione modificata del PSR della Sici(FEASR) e s.m.i.;
lia per il periodo 2007/2013;
Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della CommisVista la decisione C(2012) 9760 del 19 dicembre 2012
sione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la che ha approvato l’ultima versione modificata del PSR
transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale isti- Sicilia 2007/2013;
tuito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8 del
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commis- 23 gennaio 2014 “Assessorato regionale dell'agricoltura,
sione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di appli- dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Articolo
cazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9. Organizzasostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo zione- Apprezzamento”;
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Vista la delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio 2014 di
Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della Commis- conferimento incarico di dirigente generale – Dipartimensione che stabilisce modalità di applicazione del regola- to regionale per l'agricoltura alla d.ssa Rosaria Barresi;
mento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda
Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999 n. 165 del 15
l’attuazione delle procedure di controllo e della condizio- giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le
nalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
Visto il regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio, del qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comu19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai nitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della
Visto il Protocollo d’intesa stipulato in Palermo in data
politica agricola comune e istituisce taluni regimi di soste- 13 novembre 2008 tra l’Assessorato agricoltura e foreste e
gno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamen- AGEA, avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla
ti CE n. 1290/2005, CE n. 247/2006, CE n. 378/2007 e abro- Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle proga il regolamento CE n. 1782/2003 e s. m. e i.;
prie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito
Visto il regolamento CE n. 482/2009 della Commissio- del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;
ne dell’8 giugno 2009, che modifica il regolamento CE n.
Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimen1974/2006, recante disposizioni di applicazione del regola- to regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura n.
mento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo svi- 116 del 16 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti l’8
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aprile 2010, reg. 1, fg. 23, con il quale viene approvato il
Protocollo d’intesa stipulato in Roma, in data 9 febbraio
2010, tra l’Assessorato regionale delle risorse agricole e
alimentari e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega, da parte di AGEA alla
Regione siciliana, per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti e controllo
nell’ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, registrato alla Corte dei conti l’11 giugno 2009, reg. 1, fg. 268
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 del 19 giugno 2009, S.O. n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state approvate le
“Disposizioni attuative e procedurali generali misure a
investimento – parte generale” contenenti lo schema procedurale di riferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all’attuazione alle
misure previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR)
della Sicilia per il periodo 2007/2013 e s. m. e i.;
Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2009, al reg. n. 1,
foglio n. 48 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, con il quale è
stato approvato il “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo
rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il DM 22 dicembre 2009, n. 30125, recante “Disposizioni del regime di condizionalità ai sensi del reg. CE
n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di
sviluppo rurale”, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il manuale delle procedure e dei controlli predisposto da AGEA;
Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali n. 2348 del 12 luglio 2012, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2012, reg. 7, fg. 225
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 28 settembre 2012, con il quale è stata approvata la nuova versione del “Manuale delle procedure dei
controlli in loco sulle misure a investimento” del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo
2007/2013;
Visto il manuale delle Disposizioni attuative e procedurali dell’asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” del
PSR Sicilia;
Vista la nota prot. 34615 dell’8 novembre 2013 del servizio IV – Interventi di sviluppo rurale e azioni Leader - ex
Dipartimento regionale interventi infrastrutturali con la
quale è stato espresso parere favorevole all’approvazione
delle disposizioni specifiche dell’azione aggiuntiva “Rete
per la commercializzazione dell’offerta territoriale” della
misura 413 attuata dal Gal Kalat - P.S.L. (Piano di sviluppo locale) Calatino;
Vista la nota prot. 15772 del 3 maggio 2013 del servizio IV – Interventi di sviluppo rurale e azioni Leader - ex
Dipartimento regionale interventi infrastrutturali, con la
quale è stato espresso parere favorevole all’approvazione
delle disposizioni specifiche dell’azione aggiuntiva “Interventi per la creazione di una piattaforma logistica a supporto di una rete stabile tra microimprese” della misura
413 attuata dal Gal I.S.C. Madonie - P.S.L. Madonie in rete
per lo sviluppo del territorio rurale;
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Vista la nota prot. 32551 del 22 ottobre 2013 del servizio IV – Interventi di sviluppo rurale e azioni Leader - ex
Dipartimento regionale interventi infrastrutturali, con la
quale è stato espresso parere favorevole all’approvazione
delle disposizioni specifiche dell’azione aggiuntiva “Realizzazione di un centro diurno occupazionale per l’inserimento di persone con disabilità in attività micro imprenditoriali legati alle tradizioni agricole e rurali del territorio
del Gal” della Misura 413 attuata dal Gal Terre dell’Etna e
dell’Alcantara - P.S.L. Le Terre dell’Etna e dell’Alcantara;
Vista la nota prot. n. 19994 del 6 marzo 2014 del servizio IV – Interventi di sviluppo rurale e azioni Leader - ex Dipartimento regionale interventi infrastrutturali, con la quale sono state trasmesse le percentuali di riduzione da applicare ai beneficiari per il mancato rispetto degli impegni
previsti dall’azione aggiuntiva/misura 413 “Rete per la commercializzazione dell’offerta territoriale” del Gal Kalat P.S.L. (Piano di sviluppo locale) Calatino - dall’azione aggiuntiva “ Interventi per la creazione di una piattaforma logistica a supporto di una rete stabile tra microimprese” del
Gal I.S.C. Madonie - P.S.L. Madonie in rete per lo sviluppo
del territorio rurale – e dall’azione aggiuntiva “Realizzazione di un centro diurno occupazionale per l’inserimento di
persone con disabilità in attività micro imprenditoriali legati alle tradizioni agricole e rurali del territorio del Gal” attuata dal Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara - nonché le relative griglie di riduzione/esclusione in attuazione del DM
n. 30125/2009;
Preso atto che il “Manuale delle procedure per la
determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle
sanzioni” per le iniziative previste dal PSR, approvato con
DDG n. 2763 del 16 dicembre 2008 è un documento integrato di riferimento contenente gli elementi di verifica e le
modalità operative per la determinazione delle riduzioni,
delle esclusioni e per le sanzioni per le iniziative previste
dal PSR per le violazioni che attengono agli impegni fissati nel documento di Programmazione approvato dalla
Commissione europea;
Rilevato che le violazioni attengono agli impegni fissati nei documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e nelle disposizioni tecniche e procedurali successivamente emanati (bandi);
Preso atto che, con il succitato DDG n. 2763 del 16
dicembre 2008, la determinazione delle violazioni agli
impegni fissati nelle disposizioni attuative successivamente emanate, erano rinviate a successivi provvedimenti;
Ritenuto, pertanto, in ottemperanza a quanto previsto
dal succitato DM n. 30125 del 22 dicembre 2009, di dovere
dettagliare per i beneficiari delle azioni aggiuntive/misura
413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale qualità della
vita/diversificazione”, attuate rispettivamente dal Gal Kalat, dal Gal I.S.C. Madonie e dal Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara, un quadro di riferimento che individui, in relazione alle tipologie di intervento oggetto di aiuto, le
riduzioni/esclusioni conseguenti ad eventuali inadempimenti secondo gli allegati A, B e C che sono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
A termine delle vigenti disposizioni di legge;
Decreta:
Art. 1

In conformità alle premesse, sono approvate le griglie
di riduzione/esclusione relative alle azioni aggiuntive/misura 413 di seguito denominate:
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– “Rete per la commercializzazione dell’offerta territoriale” attuata dal Gal Kalat - P.S.L. (Piano di sviluppo
locale) Calatino;
– “Interventi per la creazione di una piattaforma logistica a supporto di una rete stabile tra microimprese”
attuata dal Gal I.S.C. Madonie - P.S.L. Madonie in rete per
lo sviluppo del territorio rurale”;
– “Realizzazione di un centro diurno occupazionale
per l’inserimento di persone con disabilità in attività
micro imprenditoriali legati alle tradizioni agricole e rurali del territorio del Gal” attuata dal Gal Terre dell’Etna e
dell’Alcantara - P.S.L. Le Terre dell’Etna e dell’Alcantara;
di cui agli allegati A, B e C al presente atto, del quale
sono parte integrante e sostanziale, recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni
assunti dai destinatari degli aiuti della misura.
Art. 2

Per quanto non disposto negli allegati al presente
decreto, si rinvia alle disposizioni del citato “Manuale
delle procedure per la determinazione delle riduzioni,
delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste
dal PSR, alle disposizioni del succitato DM n. 30125/2009
e s.m.i., nonché alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale ed alla condizionalità.
Art. 3

In assenza di diversa disposizione contenuta negli
allegati approvati con il presente decreto, restano confermate le ipotesi di violazione contenute nelle disposizioni
dell’Unione, nel PSR o nei documenti attuativi che diano
luogo a provvedimenti di revoca e/o di recupero degli aiuti
erogati.
Art. 4

Le disposizioni approvate con il presente atto costituiscono integrazione di quanto già previsto nei documenti
attuativi ad oggi adottati.
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Allegato A

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI IN ATTUAZIONE
DEL DM N. 30125/2009 E S. M. E I.

Gal Kalat - P.S.L. Calatino
Misura 413
- Azione aggiuntiva “Rete per la commercializzazione dell’offerta territoriale”

In adempimento a quanto disposto dal D.M. 20 marzo 2008, n.
1205 che stabiliva le procedure necessarie all’ammissibilità delle
spese sul FEASR ed un sistema di controlli e sanzionatorio da applicare alle misure del PSR, successivamente abrogato con il D.M. n.
30125 del 22 dicembre 2009, con DDG n. 2763 del 16 dicembre 2008
è stato approvato il “Manuale delle procedure per la determinazione
delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni”, per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013.
Al paragrafo 2.3 (Riduzioni ed esclusioni nell'ambito del sostegno per le misure a investimento) del predetto manuale, contenente
le modalità operative per la determinazione delle riduzioni e delle
esclusioni per le violazioni che attengono agli impegni fissati nelle
“Disposizioni attuative” specifiche della misura, viene stabilito che le
percentuali di riduzione maggiori del 3% sono determinate dall’Autorità di Gestione con apposito provvedimento, contestualmente all’approvazione delle griglie di elaborazione delle singole misure/azioni”.
Fatta salva l'applicazione dell'art. 30 del reg. UE 65/2011, le percentuali di riduzione da applicare alla misura 413 - Azione Aggiuntiva - Rete per la commercializzazione dell’offerta territoriale- per le
violazioni classificate con il metodo descritto al paragrafo 2.3 del
“Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle
esclusioni e delle sanzioni” sono riportate nella seguente tabella:
Punteggio

Art. 5

7

X fra 1,00 (compreso) e 3,00 (escluso)

| Percentuale3%di riduzione
|
8%
|
15%
|

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella GazX fra 3,00 (compreso) e 4,00 (escluso)
zetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei X maggiore o uguale a 4,00
conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.
Nel caso venga accertata nel medesimo anno civile una violazione di gravità, entità e durata contemporaneamente di livello massimo
Palermo, 28 marzo 2014.
BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 7 maggio 2014, reg. n. 3, Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, fg. n. 328.

(quindi di livello 5,5,5) il beneficiario sarà escluso dal sostegno
FEASR per la operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni
violati, con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.
Di seguito sono elencate le griglie di riduzione ed esclusione da
applicare ai casi di violazione dei diversi impegni dei beneficiari della
misura.
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Allegato B

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI IN ATTUAZIONE
DEL DM N. 30125/2009 E S. M. E I.

Gal I.S.C. Madonie - P.S.L. Madonie in rete per lo sviluppo
del territorio rurale
Misura 413
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Al paragrafo 2.3 (Riduzioni ed esclusioni nell'ambito
del sostegno per le misure a investimento) del predetto
manuale, contenente le modalità operative per la determinazione delle riduzioni e delle esclusioni per le violazioni
che attengono agli impegni fissati nelle “Disposizioni
attuative” specifiche della misura, viene stabilito che le
percentuali di riduzione maggiori del 3% sono determinate dall’Autorità di Gestione con apposito provvedimento,
contestualmente all’approvazione delle griglie di elaborazione delle singole misure/azioni”.
Fatta salva l'applicazione dell'art. 30 del reg. UE
65/2011, le percentuali di riduzione da applicare alla misura 413 - Azione Aggiuntiva - Interventi per la creazione di
una piattaforma logistica a supporto di una rete stabile tra
microimprese - per le violazioni classificate con il metodo
descritto al paragrafo 2.3 del “Manuale delle procedure per
la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle
sanzioni” sono riportate nella seguente tabella:
Punteggio

- Azione aggiuntiva -

X fra 1,00 (compreso) e 3,00 (escluso)

“Interventi per la creazione di una piattaforma logistica
a supporto di una rete stabile tra microimprese”

X fra 3,00 (compreso) e 4,00 (escluso)

In adempimento a quanto disposto dal D.M. 20 marzo
2008, n. 1205 che stabiliva le procedure necessarie all’ammissibilità delle spese sul FEASR ed un sistema di controlli e sanzionatorio da applicare alle misure del PSR, successivamente abrogato con il D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, con DDG n. 2763 del 16 dicembre 2008 è stato
approvato il “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni”, per
le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale
(PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013.

X maggiore o uguale a 4,00

| Percentuale3%di riduzione
|
8%
|
15%
|

Nel caso venga accertata nel medesimo anno civile
una violazione di gravità, entità e durata contemporaneamente di livello massimo (quindi di livello 5,5,5) il beneficiario sarà escluso dal sostegno FEASR per la operazione
o misura a cui si riferiscono gli impegni violati, con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero
degli importi erogati.
Di seguito sono elencate le griglie di riduzione ed
esclusione da applicare ai casi di violazione dei diversi
impegni dei beneficiari della misura.
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Allegato C

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI IN ATTUAZIONE
DEL DM N. 30125/2009 E S. M. E I.

Gal Terre dell’Etna e dell’Alcantara - P.S.L. Le Terre dell’Etna
e dell’Alcantara
Misura 413

- Azione aggiuntiva -

“Realizzazione di un centro diurno occupazionale
per l’inserimento di persone con disabilità
in attività micro imprenditoriali legati alle tradizioni agricole
e rurali del territorio del Gal”

In adempimento a quanto disposto dal D.M. 20
marzo 2008, n. 1205, che stabiliva le procedure necessarie all’ammissibilità delle spese sul FEASR ed un sistema di controlli e sanzionatorio da applicare alle misure del PSR, successivamente abrogato con il D.M. n.
30125 del 22 dicembre 2009, con DDG n. 2763 del 16
dicembre 2008, è stato approvato il “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni”, per le iniziative previste dal
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013.
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Al paragrafo 2.3 (Riduzioni ed esclusioni nell'ambito
del sostegno per le misure a investimento) del predetto
manuale, contenente le modalità operative per la determinazione delle riduzioni e delle esclusioni per le violazioni
che attengono agli impegni fissati nelle “Disposizioni
attuative” specifiche della misura, viene stabilito che le
percentuali di riduzione maggiori del 3% sono determinate dall’Autorità di Gestione con apposito provvedimento,
contestualmente all’approvazione delle griglie di elaborazione delle singole misure/azioni”.
Fatta salva l'applicazione dell'art. 30 del reg. UE
65/2011, le percentuali di riduzione da applicare alla misura 413 - Azione Aggiuntiva - “Realizzazione di un centro
diurno occupazionale per l’inserimento di persone con disabilità in attività micro imprenditoriali legati alle tradizioni agricole e rurali del territorio del Gal” - per le violazioni
classificate con il metodo descritto al paragrafo 2.3 del “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” sono riportate nella seguente tabella:
Punteggio

X fra 1,00 (compreso) e 3,00 (escluso)
X fra 3,00 (compreso) e 4,00 (escluso)
X maggiore o uguale a 4,00

| Percentuale3%di riduzione
|
8%
|
15%
|

Nel caso venga accertata nel medesimo anno civile
una violazione di gravità, entità e durata contemporaneamente di livello massimo (quindi di livello 5,5,5) il beneficiario sarà escluso dal sostegno FEASR per la operazione
o misura a cui si riferiscono gli impegni violati, con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero
degli importi erogati.
Di seguito sono elencate le griglie di riduzione ed
esclusione da applicare ai casi di violazione dei diversi
impegni dei beneficiari della misura.
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DECRETO 8 aprile 2014.
Graduatoria ed elenchi definitivi delle domande di aiuto
ammissibili, non ricevibili e non ammissibili, presentate in
adesione al bando relativo alla misura 312 - azione B
“Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili” - regime de minimis, III sottofase, del PSR 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;
Vista la legge 28 gennaio 2014, n. 5. Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale;
Vista la legge 28 gennaio 2014, n. 6. Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 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 gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono
ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione
della Regione”;
Visto l’art. 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n.
9 che ha previsto la modifica della denominazione e la rielaborazione del sistema dipartimentale dell’Assessorato
risorse agricole e alimentari;
Visto il D.P.R.S. 5 dicembre 2009, n. 12 “Regolamento
di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008,
recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
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 s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione 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 Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio
per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 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. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione
del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di
altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del
FEASR;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 25

25

Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 e successive revisioni;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
Dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità
di gestione del programma medesimo;
Visto il D.P. Reg. n. 840 del 24 febbraio 2014, con il
quale è stato conferito alla dr.ssa Barresi Rosaria l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura dell’Assessorato regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio 2014;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’agricoltura ex Dipartimento
interventi strutturali per l’agricoltura la qualifica di autorità di gestione del programma medesimo;
Considerato che il reg. CE n. 1290/2005, nella gestione
degli interventi della politica agricola comune del FEAGA
e del FEARS, prevede un organismo pagatore;
Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 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 comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura 16 febbraio 2010,
n. 116, registrato alla Corte dei conti l’8 aprile 2010, reg. 1,
fg. 23, con il quale viene approvato il protocollo di intesa
stipulato in Roma, in data 9 febbraio 2010, tra l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e AGEA
(Agenzia per le erogazioni in agricoltura), avente ad oggetto la delega, da parte di AGEA alla Regione siciliana, per
l’esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti e controllo nell’ambito del PSR
della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, relativo all’approvazione delle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento del Programma di sviluppo
rurale della Sicilia 2007/2013”;
Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali 9 agosto 2011, n. 2659, con il quale
sono state approvate le modifiche alle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento – Parte generale”;
Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento
interventi strutturali 16 dicembre 2008, n. 2763, registrato
alla Corte dei conti il 22 gennaio 2009, reg. 1, fg. n. 48 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13
del 27 marzo 2009, di approvazione del “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma
di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo
2007/2013, integrato e modificato con il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali 5 giugno
2009, n. 977, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno
2009, reg. 1, fg. 357 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 54 del 27 novembre 2009;
Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi infrastrutturali n. 51 del 31 dicembre 2012,
relativo all’approvazione delle modifiche alle “Disposizioni attuative parte specifica misura 312 azione B “Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili” del Programma di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n.
13 del 30 marzo 2012;
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Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura n.
4639 del 14 novembre 2011, registrato alla Corte dei conti
reg. 9, fg. 352 del 12 dicembre 2011 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 20 gennaio 2012, con il quale sono state approvate le griglie di elaborazione relative alla misura 312 azione B “Produzione e
vendita di energia da fonti rinnovabili”;
Visto il bando pubblico relativo alla misura 312 azione B “Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili” - regime de minimis del PSR Sicilia 2007/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n.
50 del 2 dicembre 2011;
Visto il D.D.G. n. 587 del 21 maggio 2012, con il quale
è stata nominata la commissione per la ricevibilità, l’ammissibilità e la valutazione delle domande di aiuto a valere sulla misura 312 Sostegno alla creazione e allo sviluppo
di micro-imprese - azione B “Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili”;
Visto il D.D.G. n. 527 del 20 maggio 2013 di nomina
della segreteria a supporto della commissione nominata
con D.D.G. n. 587 del 21 maggio 2012;
Visto il D.D.G. n. 1312 del 29 novembre 2013 di approvazione della graduatoria e degli elenchi provvisori delle
domande ammissibili, non ricevibili e non ammissibili
predisposti dalla suddetta commissione e trasmessi con
nota n. 1536 del 22 novembre 2013;
Considerato che avverso alla suddetta graduatoria
provvisoria e ai suddetti elenchi provvisori delle domande
d’aiuto non ricevibili e non ammissibili, gli interessati
hanno presentato, presso il servizio IV, Interventi per lo
sviluppo rurale ed azioni Leader, richieste di riesame del
punteggio attribuito, delle condizioni di non ricevibilità o
di non ammissibilità;
Visti la graduatoria definitiva e gli elenchi definitivi
delle domande non ricevibili e non ammissibili predisposti dalla suddetta commissione e trasmessi con nota prot.
n. 461 del 31 marzo 2013;
Visto il decreto del dirigente dell’area 1 del Dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura n. 241 del 29
gennaio 2013, con il quale è stata impegnata la somma di
€ 290.447.357,27 sul capitolo 543902 del bilancio della
Regione siciliana per la realizzazione del PSR Sicilia 20072013;
Ritenuto di dovere approvare la graduatoria definitiva
delle domande di aiuto ammissibili e gli elenchi definitivi
delle domande di aiuto non ricevibili e non ammissibili,
presentate in adesione al bando pubblico relativo alla
misura 312 azione B “Produzione e vendita di energia da
fonti rinnovabili” - regime de minimis, III sottofase, del
PSR Sicilia 2007/2013;
A termine delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1

Per le finalità citate in premessa, è approvata la graduatoria definitiva delle domande di aiuto ammissibili
(allegato A) e l’elenco definitivo delle domande di aiuto
non ricevibili (allegato B), e non ammissibili (allegato C)
inerenti il bando pubblico relativo alla misura 312, azione
B “Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili” regime de minimis, III sottofase, del PSR Sicilia
2007/2013, che sono parti integranti del presente provvedimento.
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Art. 2

Il presente provvedimento, la graduatoria e gli elenchi
di cui all’art. 1, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana e nel sito istituzionale del PSR Sicilia 2007/2013 e dell’Assessorato regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.
Art. 3

La pubblicazione della graduatoria nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana assolve all’obbligo della
comunicazione, ai sensi della legge regionale 241 del 7
agosto 1990 e della legge regionale n. 10 del 30 aprile
1991 e s.m. e i., ai soggetti richiedenti del punteggio
attribuito, nonché di archiviazione delle domande d’aiuto non ricevibili e per quelle non ammissibili. Tutti gli
interessati, avverso alla graduatoria e all’elenco di cui
all’art. 1, potranno esperire ricorso al TAR nel termine
di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana di cui all’art. 2, o ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni.
Art. 4

Per quanto non previsto nel presente decreto, si farà
riferimento alle disposizioni generali del PSR e specifiche
di misura citate in premessa.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
dei conti per il prescritto controllo di legittimità.
Palermo, 8 aprile 2014.

BARRESI

N.B. - Gli allegati al decreto sono visionabili nel sito www.psrsicilia.it.

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 13 maggio 2014, reg. n. 4, Assessorato dell’agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea, fg. n. 4.

(2014.24.1504)003

DECRETO 8 maggio 2014.
Sostituzione di un componente del Comitato regionale
faunistico venatorio.

L’ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA, LO SVILUPPO
RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale n. 33 dell’1 settembre 1997,
recante “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento
della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio, disposizioni per il settore agricolo e forestale” e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 12 della legge regionale 1 settembre 1997,
n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce
presso l’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, per le finalità previste dall’art. 13 della stessa legge, il
Comitato regionale faunistico venatorio;
Visto, in particolare, il comma 7 dell’art. 12 della citata legge regionale n. 33/97, che così dispone “Il Comitato
dura in carica per un triennio e i suoi componenti, salvo
quelli presenti in ragione della carica, possono essere confermati”;
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Visto il decreto assessoriale n. 1328 del 27 maggio
2011, registrato in data 31 maggio 2011 alla ragioneria
centrale risorse agricole e alimentari al n. 1032, con il
quale è stato costituito il Comitato regionale faunistico
venatorio che andrà scadere il 26 maggio 2014;
Vista la legge regionale n. 47 dell’8 luglio 1977 “Norme
in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana”;
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 gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono
ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Ritenuto di poter fronteggiare gli oneri finanziari
discendenti dal presente provvedimento sulla base delle
disposizioni economiche del capitolo 142504;
Preso atto che per l’anno 2014 vi è disponibilità finanziaria sul capitolo 142504 (commissioni, comitati, consigli
e collegi) del bilancio della Regione siciliana;
Vista la nota, acquisita con protocollo n. 70303 del 3
dicembre 2013, con la quale il signor Loforti Rosario rassegna le dimissioni da componente del Comitato regionale faunistico venatorio in vigore;
Visto che il signor Loforti Rosario è stato nominato
componente del Comitato regionale faunistico venatorio
con decreto assessoriale n. 1328 del 27 maggio 2011, registrato in data 31 maggio 2011;
Vista la nota n. 117/2013 del 30 novembre 2013, con la
quale il Club Alpino Italiano (CAI) designa quale rappresentante del Comitato regionale faunistico venatorio il
dott. Giovanni Macaluso nato a Palermo l’1 febbraio 1984;
Ritenuto di dover accogliere la designazione del presidente regionale del Club Alpino Italiano (CAI);
Vista la dichiarazione resa dal signor Macaluso
Giovanni ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 19/97 e
successive modifiche ed integrazioni;
Decreta:
Art. 1

In conformità alle premesse, il dottor Loforti Rosario,
nato a Petralia Sottana (PA) il 2 agosto 1979, è rimosso
quale componente del Comitato regionale faunistico venatorio.
Art. 2

Il dott. Giovanni Macaluso, nato a Palermo l’1 febbraio 1984, è nominato componente del Comitato regionale
faunistico venatorio in rappresentanza del Club Alpino
Italiano (CAI).
Art. 3

La nomina del dott. Giovanni Macaluso scadrà il 26
maggio 2014 in concomitanza alla scadenza naturale del
Comitato stabilita con D.A. n. 1328 del 27 maggio 2011.
Art. 4

La spesa relativa al funzionamento del Comitato graverà sul capitolo 142504 del bilancio della Regione siciliana, Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea, Dipartimento dell’agricoltura.
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Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Palermo, 8 maggio 2014.

REALE

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dell’agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea in data 16 maggio 2014 al n.
1949.

(2014.22.1426)020

DECRETO 22 maggio 2014.
Individuazione di una zona cinologica stabile per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani da caccia nel territorio del comune di Bivona.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante
norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il D.P. Reg. n. 840 del 24 febbraio 2014, con il
quale è stato conferito alla dr.ssa Barresi Rosaria l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura dell’Assessorato regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio 2014;
Visto il D.D. n. 5266 del 24 luglio 2012, con il quale il
dirigente generale del Dipartimento regionale interventi
strutturali per l’agricoltura ha affidato al dr. Salvatore
Gufo l’incarico di dirigente del servizio 7 tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e
gestione dell’attività venatoria;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 41 della predetta legge, che demanda
all’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste l’individuazione delle zone stabili per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, delle
associazioni cinofile legalmente costituite e delle aziende
faunistico-venatorie ed agro-venatorie;
Visto, in particolare, il comma 4 del predetto art. 41,
che distingue le zone stabili per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani in “zona A”, in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e in “zona B”, in cui si
riscontra una presenza occasionale e insignificante di
fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso
pregio faunistico-ambientale;
Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18,
con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione
delle zone cinologiche in Sicilia;
Vista la nota dell’U.O. 48 Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, prot. n. 1669 dell’8 maggio 2014, con la
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quale viene trasmessa la proposta d’individuazione di una
zona cinologica stabile di tipo “B” per l’addestramento,
l’allenamento e le gare per cani da caccia in un’area ricadente nel comune di Bivona (AG), contrada Ferraria e la
relativa documentazione di rito;
Vista la dichiarazione di disponibilità dei terreni sottoscritta il 29 maggio 2013 dal signor Contissa Giuseppe,
nato a Cianciana (AG) il 9 maggio 1948 ed ivi residente in
via Messina, 49, dal signor Contissa Leonardo, nato a
Cianciana (AG) il 14 aprile 1954 ed ivi residente in via
Provenzano, 41, dalla signora Vaiana Alfonsa, nata a
Cianciana (AG) il 10 giugno 1926 ed ivi residente in via
Provenzano, 41, dalla signora Perconti Rosalia, nata a
Cianciana il 21 luglio 1931 ed ivi residente nella traversa
via Carducci, 17; dalla signora Ferrantelli Carmelina, nata
a Santo Stefano di Quisquina il 23 aprile 1969 e residente
a Cianciana in via Vasile, nella qualità di proprietari del
fondo interessato dalla proposta zona cinologica ricadente nel foglio di mappa n. 41 particelle 36, 37, 40, 41, 148,
220 del comune di Bivona; dalla signora Mula Giuseppa,
nata a Cianciana (AG) il 9 novembre 1949 ed ivi residente
in via Messina, 57, dal signor Vernaccini Giuseppe, nato a
Palazzo Adriano (PA) il 12 dicembre 1975 e residente a
Cianciana (AG) in via Messina, 57, dalla signora
Vernaccini Maria Teresa, nata a Palazzo Adriano (PA) il 4
aprile 1973 e residente a Cianciana (AG) in via Roma, 77
e dal signor Vernaccini Pietro, nato a Palazzo Adriano (PA)
il 25 giugno 1977 e residente a Cianciana (AG) in via
Poggio, 22 nella qualità di proprietari del fondo interessato dalla proposta zona cinologica ricadente nel foglio di
mappa n. 51 particelle 7, 8, 244, 265 del comune di
Bivona;
Vista la relazione d’individuazione della zona cinologica prot. n. 1627 del 2 maggio 2014, redatta a seguito di
sopralluogo effettuato da funzionari della predetta
Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, dalla quale
si evince che l’area in argomento presenta i requisiti
necessari perché venga individuata quale zona cinologica
stabile di tipo “B”;
Considerato che nei termini previsti dalla vigente normativa non è stata presentata alcuna opposizione alla proposta così come si evince dalla nota prot. n. 1668 dell’8
maggio 2014 dell’unità operativa n. 48 di Agrigento;
Considerato che i rappresentanti delle associazioni
agricole, venatorie ed ambientaliste della provincia di
Agrigento hanno espresso parere favorevole sulla proposta
d’individuazione della zona cinologica, così come si evince dal verbale n. 2 del 10 luglio 2013;
Visto il verbale di istruttoria datato 20 maggio 2014;
Ritenuto, pertanto, di potere procedere all’individuazione della zona cinologica di cui sopra;
Decreta:
Art. 1

In conformità alle premesse, è individuata una zona
cinologica stabile per l’addestramento, l’allenamento e le
gare per cani da caccia classificata zona “B”, nel territorio
comunale di Bivona (AG), contrada Ferraria, sul fondo
agricolo iscritto al catasto rustico del comune di Bivona
(AG) al foglio di mappa n. 41 particelle 36, 37, 40, 41, 148,
220 e al foglio di mappa n. 51 particelle 7, 8, 244, 265 esteso complessivamente ha. 18.58.82, meglio individuata nell’allegato stralcio catastale che fa parte integrante del presente decreto.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 25
Art. 2

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

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

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 41 della legge
regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana con esclusione dello stralcio catastale.
Palermo, 22 maggio 2014.

GUFO

(2014.22.1245)020

DECRETO 29 maggio 2014.
Azioni dirette a migliorare la produzione e commercializzazione del miele - Campagna 2013-2014 - Graduatorie
definitive delle ditte ammesse ed elenchi delle ditte non
ammesse.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 1;
Visto il D.P n. 840 del 24 febbraio 2014, con il quale è
stato conferito alla dott.ssa Barresi Rosaria l’incarico di
dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura in esecuzione della delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio 2014;
Visto il D.D.G. n. 6134 del 19 settembre 2012, con il
quale è stato conferito l'incarico al dott. Giuseppe Bursi di
dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura;
Visto il C.C.R.L. della dirigenza approvato con il
D.P.R. n. 10 del 22 giugno 2001;
Visto il reg. CE n. 797 del 26 aprile 2004;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali del 23 gennaio 2006, relativo all'attuazione dei regolamenti comunitari inerenti il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;
Visto il sub-programma della Regione siciliana per il
triennio 2014-2016, in esecuzione del programma nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione
n. C(2013) 5126 final del 12 agosto 2013;
Visto il reg. CE n. 1234 del 22 ottobre 2007;
Visto il D.G. PUIE 07 della Direzione generale delle
politiche internazionali e dell’Unione europea prot. 5276
del 30 agosto 2014, con il quale sono stati ripartiti i finanziamenti nazionali per il miglioramento della produzione
e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura – esercizio 2013/14 – ed è stata assegnata alla Regione siciliana
la somma di € 397.426,00;
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Visto l’invito alla presentazione dei progetti finalizzati
alla realizzazione di “Azioni dirette a migliorare la produzione e commercializzazione del miele” dell'Assessorato
delle risorse agricole e alimentari, Dipartimento interventi strutturali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 3, parte I, del 17 gennaio 2014;
Visto il D.D.G n. 1171 del 28 aprile 2014 di approvazione delle graduatorie provvisorie delle ditte ammissibili
riferite alle sottoazioni B1, B2, B3, B4, C2.1, C2.2, D3 ed
E1 nonché gli elenchi provvisori delle ditte non ammesse
ai benefici dell’invito;
Viste le risultanze del riesame delle istanze non
ammesse, di quelle che erano state oggetto di riduzione
degli importi richiesti o dei punteggi, per come riportato
nei verbali redatti dalla commissione, nominata con nota
prot. n. 35378 del 30 aprile 2014, che hanno comportato
delle modifiche alle graduatorie provvisorie approvate con
D.D.G. n. 1171 del 28 aprile 2014, pubblicate in pari data
nel sito web dell’Assessorato;
Effettuata la rimodulazione degli stanziamenti tra le
varie azioni come previsto nell’art. 1 dell’invito pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 17
gennaio 2014;
Ritenuto di dovere approvare le graduatorie definitive
delle ditte ammesse, riferite alle sottoazioni B1, B2, B3,
B4, C2.1, C2.2, D3 ed E1, dei finanziamenti assegnati a
ciascuna sottoazione, nonché gli elenchi delle ditte non
ammesse, distinti per sottoazioni, con le motivazioni dell'esclusione;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Le pratiche ammesse saranno finanziate con le disponibilità finanziarie di cui all’allegato 3 dell’invito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3,
parte I, del 17 gennaio 2014, fino ad esaurimento delle
suddette disponibilità finanziarie, la cui ripartizione della
spesa pubblica tra le azioni è stata rimodulata come
segue:
– Azione B1 Incontri € 8.496,00;
– Azione B2 Indagini sul campo € 2.400,00;
– Azione B3 Acquisto arnie anti varroa € 80.718,29;
– Azione B4 Acquisto Presidi sanitari € 6.162,32;
– Azione C2.1 Acquisto arnie per nomadismo
€ 92.888,57;
– Azione C2.2 Acquisto gru € 59.904.05;
– Azione D3 spese per analisi € 4.668,16;
– Azione E1 Acquisto sciami ed api regine
€ 142.188,61;
Considerato che le risorse finanziarie assegnate non
sono sufficienti alla copertura finanziaria di tutte le istanze introitate e dichiarate ammissibili, saranno finanziate
per ciascuna sotto azione tutte le pratiche per le quali c'è
la disponibilità finanziaria seguendo le graduatorie definitive approvate con il presente decreto.
I beneficiari dovranno rendicontare le spese effettuate
all’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea, servizio 2 - Servizio per
lo sviluppo e la diversificazione delle attività aziendali unità operativa 29 - viale Regione Siciliana n. 2771 - 90145
Palermo.

Decreta:

Art. 3

Art. 1

Per quanto non previsto dal presente decreto si farà
riferimento al precitato invito.
Il presente decreto unitamente alle graduatorie definitive delle richieste ammissibili distinte per sottoazione,
nonché l'elenco delle istanze non ammissibili saranno
pubblicate nel sito istituzionale www.regionesicilia.it e
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Per le finalità citate in premessa, sono approvate le graduatorie definitive delle ditte ammesse riferite alle sottoazioni B1, B2, B3, B4, C2.1, C2.2, D3, E1 che fanno parte integrante del presente decreto, le cui istanze sono state presentate a valere sull’invito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3, parte I, del 17 gennaio 2014;
sono approvati, inoltre, gli elenchi delle ditte non ammesse,
distinti per sottoazione, con le motivazioni dell'esclusione,
che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Palermo, 29 maggio 2014.

BARRESI

Prot.

Prot.

N.

N.

Ditta - istituto - ente

Ditta - istituto - ente

Ditta - istituto - ente

Data
prot.

Data
prot.

Data
prot.

07/02/58 Via F. Messina, 43
14/09/67 C.da Trigona snc

18 14517 17/02/14 Calafiore Maria

Via Androne, 38

Domicilio sede legale

Domicilio sede legale

Domicilio sede legale

Solarino

Linguaglossa

Catania

Comune

Comune

Comune

SR

CT

CT

Prov.

Prov.

Prov.

4687,2

8022,62

4597,92

8000

12

12

12

Somma
approvata Punteggio
€

Somma
richiesta
€

5000

Somma
approvata Punteggio
€

Somma
richiesta
€

5000

Somma
approvata Punteggio
€

Somma
richiesta
€

riduzione spese tecniche -

importo massimo ammissibile

Motivazione riduzione importi

Motivazione riduzione importi

Motivazione riduzione importi

DELLA

17 14525 17/02/14 Papa Agata

Nato il

Nato il

Nato il
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16 14520 17/02/14 La Casa di Alberto Soc. Coop.

Prot.

N.

C
O
P
N IA
O T
NAssociazioneR
1 14467 17/02/14
Allevatori Apis Mellifera Siciliana
Via Imera, 2
Collesano
PA
6262,20 5670,00
18
Richiesta errata - spese non ammissibili
A
2 14788 17/02/14 Associazione
Regionale
Apicoltori
Siciliani
Via
Remo
Sandron,
63
Palermo
PA
6000,00
4950,00
15
Spese
non dettagliate - mancanza preventivi
V
T
A
Graduatoria definitiva ditte ammesse - Sottoazione B2
L TA
ID
A DA
1 14788 17/02/14 Associazione Reg. Apicoltori Siciliani
Palermo
PA
2400,00 2400,00
15
P LVia Remo Sandron, 63
E
S definitiva ditte ammesse - Sottoazione B3
RGraduatoria
I
L TO
A
1 14503 17/02/14 Leonardi Filippo
06/02/65 Via Cancelliere, 65
Zafferana Etnea
CT
8299,26
8000
21
Importo massimo ammissibile- L'unico preventiC UF
vo ammissibile è quello di ETNA Miele
O
F
2 14550 17/02/14 Scrofani Andrea
23/04/83 Via M. Teresa di Calcutta, 58 M
Ragusa
IC RG 4559,47 4559,47 21
3 13403 12/02/14 Dolce Miele Soc. Coop.
Via Terzo Scacchiere, 2/h
Zafferana
MEtnea I CT 19940,8 19747,2 20 riduzione spese tecniche
4 15577 19/02/14 Cristaldi Alfio
04/05/77 Via Rapisardi, 38
Aci Sant'Antonio
CT
7961,57 7854,27
20
riduzione spese tecniche
E A
L
5 14467 17/02/14 Assoc. Allevatori Apis Mellifera S.
Via Imera, 2
Collesano
Mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 4
R PA 25008,9E16962,04 18 dell'Invito
C
6 14546 17/02/14 Szekely Melinda
05/10/89 Via Androne, 38
Catania
CT I4610,7
4610,7
D 17
A
7 14846 17/02/14 Abbene Salvatore
20/09/77 Via A. De Gasperi, 152
Sciacca
AG
2047,5
2008,5 E
17
riduzione spese tecniche
L
L
8 14851 17/02/14 Pizzo Vito Massimiliano
01/05/80 Via Milano, 62
Erice
TP
787,5
772,5
17
riduzione
IZ Lspese tecniche
9 14856 17/02/14 Valenti Ignazio
15/10/63 Via Pizzitola, 13
Alcamo
TP
1365
1339
15 Z
riduzione A
spese tecniche
Aspese tecniche
10 14854 17/02/14 Squadrito Stefano
29/01/44 Via Raffaello, 35
Calatafimi
TP
682,5
669,5
15
riduzione
G
11 16020 20/02/14 Salemi Piera Maria
15/04/77 Via Pittore Sciuti, 96
Zafferana Etnea
CT
7972,2
7894,8
13
riduzione Z
spese tecniche .
IO U
12 15573 19/02/14 Azienda Apistica di Cristaldi A.
26/11/80 Via M. Rapisardi, 38
Aci Sant'Antonio
CT
7999,32 7999,32
13
N .R.
13 14514 17/02/14 Licciardello Francesco
26/06/71 Via Vecchio Sarro, 4
Zafferana Etnea
CT
4610,7
4610,7
13
E S
14 14559 17/02/14 Liccardi Nunzio
11/09/75 Via Cancelliere, 195
Zafferana Etnea
CT
7961,14 7961,14
13
.
15 14860 17/02/14 Bonaventura Vincenzo
03/07/44 Via Milano, 107
Erice
TP
1312,5
1287,5
13
riduzione spese tecniche

Allegati
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO CE 1234/2007 (EX REG. CE 797/2004) AZIONI DIRETTE A MIGLIORARE LA PRODUZIONE
E COMMERCIALIZZAZIONE DEL MIELE. PROGRAMMA NAZIONALE – SUB-PROGRAMMA REGIONALE.
Invito relativo all’annualità 2013/2004. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 Parte I del 17 gennaio 2014 - Graduatoria definitiva ditte ammesse - Sottoazione B1
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03/11/78 C.da Fiumarella snc

Domicilio sede legale

3 7968 28/01/14 Fodor Imola

Nato il

Domicilio sede legale

20/08/91 Via Ciullo D'alcamo, 4

Ditta - istituto - ente

Data
prot.

Nato il

Domicilio sede legale

20/01/86 Via F. Nigro, 3

Prot.

N.

Ditta - istituto - ente

Data
prot.

Nato il

2 14489 17/02/14 Comajanni Giuseppe

Prot.

N.

Ditta - istituto - ente

Data
prot.

SR

PA

CT

Prov.

Prov.

Prov.

Somma
approvata Punteggio
€

Somma
approvata Punteggio
€

Somma
richiesta
€

Somma
richiesta
€

Motivazione riduzione importi

3090

8100

4165,56

3060

8000

4086,22

16

20

22

importo massimo ammissibile

riduzione spese tecniche

riduzione spese tecniche

Motivazione riduzione importi

Motivazione riduzione importi
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Avola

Corleone

Caltagirone

Comune

Comune

Comune

DELLA

1 15571 19/02/14 Lo Piccolo Nicolò

Prot.

N.

C
O
19 14558 17/02/14 Coco Angelo Sebastiano
20/01/71 Via G. Nicolosi, 18
Zafferana Etnea
CT
7930,4
7930,4
12
P
20 14499 17/02/14 Leonardi Domenico
09/05/67 Via G. Marconi, 26/a
Zafferana Etnea
CT
7930,4
7930,4
12
IAD'Agata Francesco
21N
14529 17/02/14
04/10/59 Via Continella, 7
Zafferana Etnea
CT
4795,13 4795,13
12
22 14477O
17/02/14 Artemisia
Via Cacioppoli, 5
Piedimonte Etneo
CT
18442,8 18442,8
11
TAgricola Soc. Coop.
N
R
23 14498 17/02/14 Apicola Colibrì Soc. Coop.
C.da Sfardascarpe snc
Solarino
SR
22134 21712,4
11
riduzione spese tecniche
A
V
24 14545 17/02/14 Pappalardo Giovanna
04/05/59 Via F. Crispi, 61
Sant'Alfio
CT
7930,4
7930,4
11
Adi CelesteT
25 15576 19/02/14 Apicoltura Gaddira
A. T
01/02/57 Via Stesicoro snc
San Cataldo
CL
6025,5
5967
11
riduzione spese tecniche
L
A
26 14533 17/02/14 Privitera Sebastiano
02/12/83 Via Cassone, 48
Zafferana Etnea
CT
2766,42 2766,42
11
I
D
27 14501 17/02/14 Caruso Salvatore
10/08/79 Via Nipitelli, 5
Zafferana Etnea
CT
3647,58 3647,58
10
A DA
28 14554 17/02/14 Russo Angela
22/05/62 Via Padre don Giovanni Coco, 66
Zafferana Etnea
CT
5164
5164
9
P
LVia Trieste, 13
29 14851 17/02/14 Cammarata Maria
02/01/63
Sortino
SR
1240
1240
9
E
SEuropa, 3
30 14487 17/02/14 Giuffrida Biagio
28/07/68
Zafferana Etnea
CT
8022,62
8000
9
somma massima ammissibile
R Piazza
IT264
31 14497 17/02/14 Ferrara Rosario
23/09/79 Via Cesare Battisti,
Furci Siculo
ME
7930,4
7930,4
9
L 3O
32 14351 17/02/14 Gulisano Santo
22/01/51 Via Archimede,
Zafferana Etnea
CT
7213,18 7213,18
9
A
33 14537 17/02/14 Romeo Alfio
25/01/77 Via Monte San Michele, 24 U Zafferana Etnea
CT
4426,27 4426,27
9
C
F
34 14557 17/02/14 Tomarchio Salvatore Alfio
04/05/62 Via Risorgimento, 1/a O
Zafferana Etnea
CT
4426,27 4426,27
9
F
35 14507 17/02/14 Russo Cesareo
26/09/39 Via Reg. Margherita, 140
Sortino I
SR
2604
2554,4
9
riduzione spese tecniche
M
C
36 14490 17/02/14 Grasso Leonardo
22/08/61 Via Belvedere, 23
Acireale
M I CT 3688,56 3688,56 6
E B4AL
Graduatoria definitiva ditte ammesse - Sottoazione
R
C E
IA D
E
1 14467 17/02/14 Associazione Allevatori Apis Mellifera Siciliana
Via Imera, 2
Collesano
PA
454,65 L
167,89
18
Mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 4
dell'Invito
IZ L
L
2 14788 17/02/14 Associazione Regionale Apicoltori Siciliani
Via Remo Sandron, 63
Palermo
PA
4646
4646
15
A
Z
3 13402 12/02/14 La Contea Soc. Coop.
Via S. Catalano, 45
Mascali
CT
3084,48 3084,48
13
A G
4 14477 17/02/14 Artemisia Agricola Soc. Coop.
Via Cacioppoli, 5
Piedimonte Etneo
CT
4426,27 4426,27
11
Z
IO.U
Graduatoria definitiva ditte ammesse - Sottoazione C2.1
N .R.
E S
.

Somma
approvata Punteggio
€

Somma
richiesta
€
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Prot.

N.

Ditta - istituto - ente

Ditta - istituto - ente

Data
prot.

Data
prot.

7 13404 12/02/14 La Coccinella Soc. Coop.

6 14541 17/02/14 Privitera Giuseppe

Via delle Mimose, 8/b

01/04/58 Via Tenente Scuderi, 92

C.da Sfardascarpe snc

Domicilio sede legale

Domicilio sede legale

Zafferana Etnea

Zafferana Etnea

Solarino

Comune

Comune

CT

CT

SR

Prov.

Prov.

Somma
approvata Punteggio
€

Somma
richiesta
€

Motivazione riduzione importi

16892

19559,61

17720

16728

18000

16892

9

11

11

riduzione spese tecniche

riduzione spese tecniche

Motivazione riduzione importi

DELLA

Nato il

Nato il

20-6-2014 - GAZZETTA UFFICIALE

5 14498 17/02/14 Apicola Colibrì Soc. Coop. Agricola

Prot.

N.

C
O
4 14473 17/02/14 Amodeo Carlo
23/04/60 C.da Madonna Diana
Termini Imerese
PA
7878,15 7728,09
16
riduzione spese tecniche
P
5 14580 17/02/14
01/03/64 Via G. Meli, 51
Misilmeri
PA
7967,05 7967,05
16
IACorrenti Mariano
N
6 14848 17/02/14 Camarda Angela
18/11/73 Via Ragona, 28
Alcamo
TP
2730
2678
15
riduzione spese tecniche
O
T
7 14483 17/02/14 Anello Pietro
06/07/75 Via Ciaculli, 387
Palermo
PA
7976,85 7824,91
15
riduzione spese tecniche
N R
8 14472 17/02/14 Spisso Susanna
01/11/61 C.da Madonna Diana
Termini Imerese
PA
7878,15 7728,09
14
riduzione spese tecniche
A
V
9 14486 17/02/14 Prestigiacomo Doriana
31/05/83 Via Guardia, 15
Corleone
PA
7934
7934
13
T
10 14737 17/02/14 Sottile Anna A
18/12/57
Via
Santa
Croce,
92
Castelbuono
PA
4347
4264,2
12
riduzione spese tecniche
T
L
11 7979 28/01/14 Monello Angela
16/05/44 C.da Fiumarella snc
Avola
SR
8100
8000
12
importo massimo ammissibile
ID A
12 14220 14/02/14 Coco Antonino
15/04/61
Via
Macherione,
8
Catania
CT
7991
7991
12
A DA
13 14859 17/02/14 Licari Salvatore G.
24/01/76 C.da Fornara, 658
Marsala
TP
2730
2678
12
riduzione spese tecniche
P 01/02/77
14 14850 17/02/14 Stabile Antonino
Via
Pacinotti,
73
Erice
TP
1638
1606,8
12
riduzione
spese tecniche
L
E
15 13405 12/02/14 Florapis Soc. Coop.
ViaS
Del Pino, 46
Zafferana Etnea
CT 19988,18 19794,12
11
riduzione spese tecniche
R
I
16 14456 17/02/14 Florape Soc. Coop.
Via Pitti, 6
Belmonte Mezzagno
PA
8326,5
8167,9
10
riduzione spese tecniche
T
L
17 14464 17/02/14 Nettare di Sicilia s.a.s. di Cirrito Mario & C.
C.da Cammarella O
Caltavuturo
PA
19215
18849
9
riduzione spese tecniche
A
18 14492 17/02/14 Sanzaro Vincenza
21/01/65 C.da Balatazza snc
Solarino
SR
7998
7998
9
C UF
19 14540 17/02/14 Ronsisvalle Orazio A.
02/07/63 Via XXIV Maggio, 25
Santa Maria di Licodia
CT
7986,9
7986,9
9
O
20 7971 28/01/14 Gallian Samuele
04/12/79 C.da Fiumarella snc
AvolaF
8000
9
importo massimo ammissibile
M
IC SRSR 8100
21 14505 17/02/14 Lo Giudice Carmelo
25/12/62 Corso Vitt. Eman., 568
Floridia
2520
2472
9
M I CT 7131,22 7131,22 9
22 14510 17/02/14 Maccarrone Salvatore
24/06/59 Via Pio La Torre snc
Zafferana Etnea
E A
23 11762 06/02/14 Calafiore Francesca
14/03/51 Via XXIV Maggio, 7
Solarino
SR
L9000 8000 8 importo massimo ammissibile
R
24 11760 06/02/14 Apicoltura Il Tamburo s.a.s. di Oliva P. & C.
Via XXIV Maggio, 13
Solarino
SR
20700
E 20000 7 importo massimo ammissibile
C
25 14480 17/02/14 Pizzo Giuseppina
02/09/66 Via A. Gramsci, 107
Belmonte Mezzagno
PA I
7976,85 7824,91
A DE7 riduzione spese tecniche
L
IZ LL
Graduatoria definitiva ditte ammesse - Sottoazione C2.2
Z A
A G
Z
1 15571 19/02/14 Lo Piccolo Nicolò
20/01/86 Via F. Nigro, 3
Caltagirone
CT
17973,5
17799
22
riduzione spese tecniche .U
IO
.R
2 14485 17/02/14 Dolce Arnia SS
Via Padre don Giovanni Coco, 120 Zafferana Etnea
CT 18278,86
18000
16
importo massimo ammissibile
N
3 14511 17/02/14 Leonardi Alessandro
01/08/72 Via Salto della Monaca, 2
Zafferana Etnea
CT 18278,86
18000
14
importo massimo ammissibile
E .S
.
4 15245 18/02/14 Gerratana Giovanni
02/03/52 Cortile Cammaratini Gisira, 39
Modica
RG
15246 14389,1
12
spese di collaudo non ammissibili

Somma
approvata Punteggio
€

Somma
richiesta
€
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20/01/71 Via G. Nicolosi, 18
09/05/67 Via G. Marconi, 26/a

Domicilio sede legale

27 14499 17/02/14 Leonardi Domenico

Nato il

Domicilio sede legale

26 14558 17/02/14 Coco Angelo Sebastiano

Ditta - istituto - ente

Data
prot.

Nato il

14/09/67 C.da Trigona snc

Prot.

N.

Ditta - istituto - ente

Data
prot.

Prov.

CT

CT

SR

Prov.

4994,93

4994,93

4994,93

4994,93

4912,07

12

12

12

Somma
approvata Punteggio
€

Somma
richiesta
€

5000

Somma
approvata Punteggio
€

Somma
richiesta
€

Motivazione riduzione importi

riduzione spese tecniche

Motivazione riduzione importi

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 25

Zafferana Etnea

Zafferana Etnea

Solarino

Comune

Comune

DELLA

25 14517 17/02/14 Calafiore Maria

Prot.

N.

C
O
P17/02/14 Associazione Allevatori Apis Mellifera Siciliana
1 14467
Via Imera, 2
Collesano
PA
5949,56
5835,2
18
riduzione spese tecniche
I
N A
Graduatoria definitiva ditte ammesse - Sottoazione E1
O T
N R
V AT
A
1 15571 19/02/14 Lo Piccolo Nicolò
20/01/86 Via F. Nigro, 3
Caltagirone
CT
1730,4
1713,6
22
riduzione spese tecniche
T
L
2 14550 17/02/14 Scrofani Andrea
23/04/83 Via M. Teresa di Calcutta, 58
Ragusa
RG
405,74
405,74
21
A
I
D
3 14503 17/02/14 Leonardi Filippo
Zafferana Etnea
CT
983,62
983,62
21
D 06/02/65 Via Cancelliere, 65
A
4 14539 17/02/14 Privitera Michele Vincenzo
05/04/81 Via Don Pietro Jepes, 7
Zafferana Etnea
CT
5017,47
5000
20
Importo massimo ammissibile
A
P
5 15577 19/02/14 Cristaldi Alfio
Aci Sant'Antonio
CT
5000
5000
20
LVia Rapisardi, 38
E04/05/77
6 14489 17/02/14 Comajanni Giuseppe
20/08/91 ViaS
Ciullo D'alcamo, 4
Corleone
PA
4980
4980
20
R
7 14495 17/02/14 Barbagallo Salvatore
04/10/91 Via Verdi,I
10T
Zafferana Etnea
CT
5017,47
5000
20
Importo massimo ammissibile
L
O
8 14485 17/02/14 Dolce Arnia SS
Via Padre
don Giovanni Coco, 120 Zafferana Etnea
CT
2582
2582
16
A
9 14580 17/02/14 Correnti Mariano
01/03/64 Via G. Meli, 51
Misilmeri
PA
4944
4944
16
C UF
10 14848 17/02/14 Camarda Angela
18/11/73 Via Ragona, 28
Alcamo
TP
252
247,2
15
riduzione spese tecniche
O
F
11 14483 17/02/14 Anello Pietro
06/07/75 Via Ciaculli, 387
Palermo I
PA
1260
1236
15
riduzione spese tecniche
M
C
12 14856 17/02/14 Valenti Ignazio
15/10/63 Via Pizzitola, 13
Alcamo
24
24
15
M I TP
A
13 14854 17/02/14 Squadrito Stefano
29/01/44 Via Raffaello, 35
Calatafimi E
TP
24
24
15
L4989,6 4894,56 14 riduzione spese tecniche
14 14472 17/02/14 Spisso Susanna
01/11/61 C.da Madonna Diana snc
Termini Imerese R PA
E 368,86 14
C
15 14511 17/02/14 Leonardi Alessandro
01/08/72 Via Salto della Monaca, 2
Zafferana Etnea
CT
368,86
D 13 riduzione spese tecniche
IA 11072,1
16 13402 12/02/14 La Contea Soc. Coop.
Via S. Catalano, 45
Mascali
CT 11180,65
E
17 14486 17/02/14 Prestigiacomo Doriana
31/05/83 Via Guardia, 15
Corleone
PA
4980 L
4980
13 L
I
L
Z
18 14523 17/02/14 Coco Maria Natalina
25/12/73 Via Algerazzi, 15
Zafferana Etnea
CT
4601,47 4601,47
13
A
Z
19 15573 19/02/14 Azienda Apistica di Cristaldi A.
26/11/80 Via M. Rapisardi, 38
Aci Sant'Antonio
CT
5000
5000
13
A
20 14519 17/02/14 Fresta Salvatore
02/06/76 Via Garibaldi, 243
Zafferana Etnea
CT
5000
5000
13
Z G.U
21 14552 17/02/14 Liccardi Alfio
11/10/80 Via Cancelliere, 195
Zafferana Etnea
CT
4998
4998
13
IO
22 14553 17/02/14 Vecchio Sebastiano
02/05/88 Piazza Giuseppe Lupis, 13
Santa Venerina
CT
4277,71 4277,71
13
N .R.
23 14737 17/02/14 Sottile Anna
18/12/57 Via Santa Croce, 92
Castelbuono
PA
4488,75 4403,25
12
riduzione spese tecniche
E S
.
24 14525 17/02/14 Papa Agata
07/02/58 Via F. Messina, 43
Linguaglossa
CT
3356,59 3356,59
12

Graduatoria definitiva ditte ammesse - Sottoazione D3
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Nato il

Domicilio sede legale

17/12/69 Via Francavilla, 359

Ditta - istituto - ente

59 14527 17/02/14 Gullotta Antonino

Data
prot.

Taormina

Acireale

Comune

ME

CT

Prov.

Somma
approvata Punteggio
€

Motivazione riduzione importi

5017,47

1711,08

261.026,51

5000

1711,08

5

6

DELLA

22/08/61 Via Belvedere, 23

Prot.

20-6-2014 - GAZZETTA UFFICIALE

58 14490 17/02/14 Grasso Leonardo

N.

C
O
28 14529 17/02/14 D'Agata Francesco
04/10/59 Via Continella, 7
Zafferana Etnea
CT
4992,87 4992,87
12
P
29 14220 14/02/14
Coco Antonino
15/04/61 Via Macherione, 8
Catania
CT
2772
2772
12
N IA
30 14859 17/02/14 Licari Salvatore Giovanni
24/01/76 C.da Fornara, 658
Marsala
TP
252
247,2
12
riduzione spese tecniche
O
T
31 14850 17/02/14 Stabile Antonino
01/02/77 Via Pacinotti, 73
Erice
TP
24
24
12
N R
32 14477 17/02/14 Artemisia Agricola Soc. Coop.
Via Cacioppoli, 5
Piedimonte Etneo
CT 14999,12 14999,12
11
A
V
33 14498 17/02/14 Apicola Colibrì Soc. Coop. Agr.
C.da Sfardascarpe snc
Solarino
SR 14904,75 14620,85
11
riduzione spese tecniche
T
A
34 14538 17/02/14 Naturamica Soc. Coop. Sociale T
C.da Liazzo
Longi
ME
4277,71 4277,71
11
L
A
35 14545 17/02/14 Pappalardo Giovanna
04/05/59 Via F. Crispi, 61
Sant'Alfio
CT
4991,85 4991,85
11
ID
36 14515 17/02/14 Cavallaro Giovanni Sebastiano
20/01/71 Via Cancelliere, 62
Zafferana Etnea
CT
4303,32 4303,32
11
A DA
37 14541 17/02/14 Privitera Giuseppe
01/04/58 Via Tenente Scuderi, 92
Zafferana Etnea
CT
3012,32 3012,32
11
P
LVia Monte Grappa, 88
38 14547 17/02/14 Mazza Mario
24/07/83
Zafferana Etnea
CT
5017,47
5000
11
importo massimo ammissiblile
E
39 15576 19/02/14 Apic. Gaddira di Celeste Angelo
01/02/57 ViaS
snc
San Cataldo
CL
2163
2142
11
riduzione spese tecniche
R Stesicoro
IT32
40 14845 17/02/14 Orso Gianni
04/11/61 C.da Pagliarelli,
Castellammare del Golfo TP
378
370,8
11
riduzione spese tecniche
L
O
41 14533 17/02/14 Privitera Sebastiano
02/12/83 Via Cassone,
Zafferana Etnea
CT
368,86
368,86
11
A48
42 14456 17/02/14 Florape Soc. Coop.
Via Pitti, 6
Belmonte
Mezzagno
PA
14989,8
14704,28
10
riduzione spese tecniche
U
C
43 14501 17/02/14 Caruso Salvatore
10/08/79 Via Nipitelli, 5
Zafferana Etnea
CT
3411,92 3411,92
10
O F
F
44 14548 17/02/14 Casa Dolce Miele di Spinella G.
22/02/71 Via A. Musco, 1/C
Zafferana Etnea
CT
5000
5000
9
M
I
45 14464 17/02/14 Nettare di Sicilia s.a.s. di Cirrito Mario & C.
C.da Cammarella
Caltavuturo C
PA
14989,8 10942,72
9
Ai sensi dell'art. 5 dell'Iinvito sono stati ammessi
M I
un numero di sciami pari al 10% degli alveari
denunciati
E AL
46 14554 17/02/14 Russo Angela
22/05/62 Via Padre don Giovanni Coco, 66
Zafferana Etnea R CT
2420,11 2420,11
9
E 5000 9 importo massimo ammissiblile
C
47 14540 17/02/14 Ronsisvalle Orazio Antonino
02/07/63 Via XXIV Maggio, 25
Santa Maria di Licodia
CT
5017,47
D 9
I4994,93
48 14487 17/02/14 Giuffrida Biagio
28/07/68 Piazza Europa, 3
Zafferana Etnea
CT
A 4994,93
E9
49 14479 17/02/14 Di Prima Alfio
20/03/62 Via Zafferana Milo, 200
Zafferana Etnea
CT
5000 L
5000
IZ9 LL
50 14497 17/02/14 Ferrara Rosario
23/09/79 Via Cesare Battisti, 264
Furci Siculo
ME
4277,71 4277,71
A
51 14510 17/02/14 Maccarrone Salvatore
24/06/59 Via Pio La Torre snc
Zafferana Etnea
CT
4277,71 4277,71
9Z
A
52 14351 17/02/14 Gulisano Santo
22/01/51 Via Archimede, 3
Zafferana Etnea
CT
5000
5000
9
Z G.U
53 14537 17/02/14 Romeo Alfio
25/01/77 Via Monte San Michele, 24
Zafferana Etnea
CT
4094,3
4094,3
9
IO
54 14557 17/02/14 Tomarchio Salvatore Alfio
04/05/62 Via Risorgimento, 1/a
Zafferana Etnea
CT
4094,3
4094,3
9
.R
55 14507 17/02/14 Russo Cesareo
26/09/39 Via Reg. Margherita, 140
Sortino
SR
2797,2 2743,92
9
riduzione spese tecniche N
E .S
56 11760 06/02/14 Apicoltura Il Tamburo s.a.s. di Oliva P. & C.
Via XXIV Maggio, 13
Solarino
SR
16700
15000
7
importo massimo ammissiblile
.
57 14480 17/02/14 Pizzo Giuseppina
02/09/66 Via A. Gramsci, 107
Belmonte Mezzagno
PA
1260
1236
7
riduzione spese tecniche

Somma
richiesta
€
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Prot.

Prot.

Prot.

N.

N.

N.

Ditta - istituto - ente

Ditta - istituto - ente

Ditta - istituto - ente

Data
prot.

Data
prot.

Data
prot.

Nato il

Nato il

Nato il

Domicilio sede legale

Domicilio sede legale

Domicilio sede legale

Comune

Comune

Comune

Prov.

Prov.

Prov.

Somma
approvata Punteggio
€

Somma
approvata Punteggio
€

Somma
approvata Punteggio
€

Somma
richiesta
€

Motivazione esclusione

Somma
richiesta
€

Somma
richiesta
€

Motivazione esclusione

Motivazione esclusione

C
O
P17/02/14 Motta Sebastiana
3
14543
13/02/56 Via Libertà, 79
Zafferana Etnea
CT
8399
0
9
Dichiarazione conformità prezzi preventivo errata
I
N A
Elenco definitivo ditte escluse - Sottoazione B4
O T
N R
V AT
A
1 14501 17/02/14 Caruso Salvatore
10/08/79 Via Nipitelli, 5
Zafferana Etnea
CT
1951,86
0
0
mancanza requisiti *
L TA
2 14550 17/02/14 Scrofani Andrea
23/04/83 Via M. Teresa di Calcutta, 58
Ragusa
RG
1946,74
0
0
mancanza requisiti *
I
3 14510 17/02/14 Maccarrone Salvatore
24/06/59 Via Pio La Torre snc
Zafferana Etnea
CT
1997,97
0
0
mancanza requisiti *
D
A DA
4 14497 17/02/14 Ferrara Rosario
23/09/79 Via Cesare Battisti, 264
Furci Siculo
ME
1977,48
0
0
mancanza requisiti *
P L
* Ai sensi dell'art. 5 dell'Invito possono partecipare alla sottoazione B4 le forme associate degli apicoltori e non i singoli
E
R SI
Elenco definitivo
ditte escluse - Sottoazione E1
L TO
A
C UF
1 14505 17/02/14 Lo Giudice Carmelo
25/12/62 Corso Vittorio Emanuele,O
568
Floridia
SR
4998
0
9
Ai sensi dell'art. 6 dell'invito gli apicoltori soci non
possono partecipare alle azioni cui partecipa la
M FIC
cooperativa alla quale aderiscono
M I
(2014.24.1494)003
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

Elenco definitivo ditte escluse - Sottoazione B3
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C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
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ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 16 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 ed integrazioni;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista le legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 “Bilancio di previsione dela Regione siciliana per l’anno finanziario 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 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 del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione, con la quale, fra l’altro, vengono indicati i limiti massimi di spesa, entro i quali ciascun centro di responsabilità potrà adottare provvedimenti di impegno ed emettere titoli di pagamento nel corso dell'esercizio finanziario 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 applicazione del suddetto regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 del Consiglio;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 63 del 7 febbraio 2013, con la quale è stata approvata la proposta 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 approvato 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
per oggetto “P.O. 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 e vengono, altresì, ripartite le somme destinate al PAC “Piano di salvaguardia degli interventi significativi del P.O. FESR 2007/2013” per € 834.868.366,00, quelle destinate al PAC “Nuove azioni” (altre azioni e gestione regionale) per € 417.000.000,00 e quelle destinate al PAC “Misure anticicliche” (strumenti diretti per imprese e lavoro) per € 428.000.000,00;
Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 280 del 6 agosto 2013, avente per oggetto “P.O. FESR Sicilia
2007/2013 - Piano di azione e coesione (PAC) salvaguardia - Misure di accelerazione della spesa I fase”, con la quale è stata approvata, tra l’altro, la riprogrammazione sia del P.O. FESR 2007/2013 all’interno degli assi che del Piano di salvaguardia;
Vista la nota n. 8538 del 14 maggio 2014, rettificata dalla nota n. 8543 di pari data con cui il Dipartimento della programmazione - Area affari generali - ha richiesto l’iscrizione della somma di 2 milioni di euro su un capitolo di nuova istituzione relativo al Piano di azione e gestione (PAC) salvaguardia, obiettivo operativo 7.1.1 del Dipartimento regionale delle attività produttive a valere sul capitolo 512030 del Dipartimento programmazione del medesimo obiettivo operativo;
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;
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;
Variazioni
Competenza
(euro)

DENOMINAZIONE

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

5 - Dipartimento regionale della programmazione
2 - Spese in conto capitale
6 - Spese per investimenti

U.P.B. 1.5.2.6.99 - Altri investimenti

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

–

2.000.000,00
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Variazioni
Competenza
(euro)

DENOMINAZIONE

di cui al capitolo
512030 Interventi previsti dal Piano di azione e coesione (PAC) - Piano di salvaguardia - relativi
all’obiettivo operativo 7.1.1. del Programma operativo regionale FESR 2007/2013 . . . . .

–

2.000.000,00

+

2.000.000,00

+

2.000.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale delle attività produttive
2 - Spese in conto capitale
6 - Spese per investimenti

U.P.B. 2.2.2.6.99 - Altri investimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
742025 Interventi previsti dal Piano di azione e coesione (PAC) - Piano di salvaguardia - relativi
all’obiettivo operativo 7.1.1. del Programma operativo regionale FESR 2007/2013 . . . . .
Codici: 21.01.09 - 01.03.99 - V
Legge n. 183/87; R.CEE n. 1083/06; R.CEE n. 1828/06; Del. CIPE n. 1/11

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 maggio 2014.

PISCIOTTA

(2014.22.1369)017

DECRETO 16 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;
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 finanziario 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 integrazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove
necessario, in articoli;
Vista la circolare n. 4 del 17 marzo 2014 del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione con la quale, fra l’altro, vengono assegnati i limiti massimi provvisori di spesa, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la
Regione e il Ministero dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della
spesa regionale per l’anno 2014 prevista dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 dove fra l’altro vengono escluse le spese
per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
Visto l’art. 14, comma 27, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135 che ha inserito il comma 5 bis all’articolo 17 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
Visto il comma 5 bis, dell’articolo 17 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, che dispone - a partire dall’esercizio finanziario
2012 - il rimborso forfettario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia da parte del Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca;
Vista la nota prot. n. 24641 del 20 marzo 2014 dell’Assessorato regionale della salute - Dipartimento regionale per
la pianificazione strategica “servizio 5° economico finanziario”, con la quale si chiede l’istituzione di apposito capitolo di
spesa nell’ambito della rubrica del Dipartimento, con iscrizione della somma di € 3.763.957,05, quali somme versate dallo Stato, ai sensi del comma 5 bis, dell’articolo 17 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 ed accertate sul capitolo di entrata 3441 capo 21 - in conto competenza, esercizio finanziario 2013 con D.D.S. n. 100 del 5 febbraio 2014 ed altresì l’istituzione di
un apposito capitolo d’entrata cui fare affluire a regime i rimborsi ministeriali previsti dalla citata legge;
Vista la nota n. 18372 dell’1 aprile 2014 della ragioneria centrale, con la quale, effettuate le verifiche di competenza, esprime parere favorevole alla variazione richiesta in termini di competenza per le suddette finalità;
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Considerato che nel c/c n. 306694 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria provinciale dello Stato
- Sezione di Palermo - è stata accreditata, in data 18 dicembre 2013, la complessiva somma di € 3.763.957,05, che ha
costituito maggiore accertamento d’entrata alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013 nel capitolo 3441 capo 21;
Ravvisata la necessità di iscrivere detta somma al capitolo di nuova istituzione 413369 “Rimborso delle spese
sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia
effettuati dalle aziende sanitarie locali”, in termini di competenza, con prelevamento dal capitolo 215703;
Ravvisata la necessità di istituire il capitolo di entrata 3680 - Rubrica 2 che dovrà accogliere il rimborso forfettario dello stato delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente
dal servizio per malattia;
Ritenuto 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 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche
ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2014 e alla 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;
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

Nomenclatore

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITÀ
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 11.2.1.5.2 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
3680 Assegnazioni dello Stato per il rimborso delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali . . . . . . . . . . . . .
Codici: 01.11.04. - 21 - V

PM

D.L. n. 98/2011

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

3 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B.
4.2.1.5.1 - Fondi di riserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di
parte corrente, elimintati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, e per l’utilizzazione delle economie di spesa, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

3.763.957,05

–

3.763.957,05

+

3.763.957,05

+

3.763.957,05

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte correnti

U.P.B. 11.2.1.3.99 - Protezione ed assistenza sociale . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
413369 Rimborso delle spese sostenute per gli accertamenti medicolegali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali
Codici: 04.02.03 - 07.06.00 - V

D.L. n. 98/2011
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Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 maggio 2014.

PISCIOTTA

(2014.22.1387)017

DECRETO 16 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 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonchè di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014/2016;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014, con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Vista la circolare n. 4 del 17 marzo 2014 del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione, con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che
in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, secondo le disposizioni della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Vista la legge 2 dicembre 1998, n. 423, recante “Interventi strutturali urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e
zootecnico”;
Visto, in particolare, l’articolo 3, comma 4, della citata legge n. 423/98, che autorizza la spesa di lire 5 miliardi
all’anno a decorrere dal 1999 per la realizzazione di un Programma nazionale “biocombustibili” predisposto dal
Ministro per le politiche agricole ed approvato dal Cipe;
Vista la deliberazione del Cipe n. 27 del 15 febbraio 2000, che approva il programma nazionale “biocombustibili” (PROBIO);
Visto il decreto MIPAF n. 7019 del 6 settembre 2006, con il quale è stata disposta, fra l’altro, l’assegnazione in favore della Regione Sicilia della somma di € 145.253,77 (fondi 2005) per la realizzazione del su menzionato progetto;
Vista la nota dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea n. 30223
del 9 aprile 2014, con la quale si chiede l’iscrizione rispettivamente della somma di € 447.284,17 (fondi 2003 ma già
iscritti nel bilancio della Regione con decreto di variazione n. 602 del 16 maggio 2005 e pertanto per la stessa potrà
procedersi eventualmente alla riproduzione delle somme oggi in economia) e della somma di € 145.253,77 di cui al
decreto ministeriale su menzionato onde consentire la prosecuzione dei progetti PROBIO;
Considerato che risulta accreditata in data 21 gennaio 2013 la somma di € 145.253,77 sulla contabilità speciale
infruttifera n. 305982, intestata alla Regione siciliana ed aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Palermo;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2014 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 30/2014, le necessarie variazioni per quanto in premessa
specificato;
Decreta:
Art. 1

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

Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
1 - Spese correnti
TITOLO
AGGREGATO
5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente
ECONOMICO
U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva

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

–

145.253,77
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

di cui al capitolo
215703 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle economie di spesa, ecc..

–

145.253,77

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

+

145.253,77

di cui al capitolo (Nuova istituzione)
147313 Spese per la realizzazione del progetto “PROBIO” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 040201 040201 V

+

145.253,77

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
RUBRICA
3 - Dipartimento regionale interventi infrastrutturali
1 - Spese correnti
TITOLO
AGGREGATO
3 - Spese per interventi di parte corrente
ECONOMICO

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 maggio 2014.

PISCIOTTA

(2014.22.1360)017

DECRETO 16 maggio 2014.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa 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’art. 8,
comma 1;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi
della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. b), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di
somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014 e per il triennio 2014/2016;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014, con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione in regime di esercizio provvisorio, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l’art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che approva il sistema informativo delle operazioni degli enti
pubblici denominato SIOPE;
Visto l’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che disciplina il suddetto sistema informativo;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto l’articolo 77 quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, il quale, fermo restando, per la Regione siciliana, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
dispone che l’anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, a favore della Regione siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all’IRPEF e delle somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall’Intesa
espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del servizio sanitario
nazionale;
Visto l’articolo 2, comma 68, lett. b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota prot. n. 1378 del 9 gennaio 2014, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze comunica
che, nelle more dell’Intesa Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al servizio sanitario nazionale per l’anno 2014 per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, per la Regione Sicilia
l’eventuale anticipazione di tesoreria sarà pari all’importo di € 326.509.678,00;
Visto il modello telematico dell’8 maggio 2014 dal quale risulta che è stata accreditata sul conto corrente n.
306694 a favore della Regione Sicilia la somma di euro 189.796.021,31 per anticipazione mensile S.S.N.;
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Visto il D.D. n. 2088 del 9 ottobre 2012, con il quale sono stati istituiti il capitolo di entrata 4219 ed il capitolo di
spesa 215217 e si è modificata la procedura di contabilizzazione delle anticipazioni mensili erogate dal Ministero dell’economia per il FSN sul conto di tesoreria unica intestato alla Regione siciliana, al fine di consentire la trasmissione
alla banca dati SIOPE dell’informazione relativa all’avvenuto incasso;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, per l’esercizio finanziario in corso, in termini di competenza e cassa, al capitolo di spesa 215217 ed al capitolo in entrata 4219 capo 11, la somma di € 189.796.021,31;
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 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2014 e alla 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 in euro in termini di
competenza e cassa:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

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

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

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

+

189.796.021,31

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

+

189.796.021,31

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

+

189.796.021,31

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

+

189.796.021,31

SPESA

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

Art. 2

Al quadro delle previsioni di cassa, per l’esercizio finanziario 2014, sono apportate le seguenti variazioni in euro:
ENTRATA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Centro di responsabilità

Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

— Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti

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

+

189.796.021,31

+

189.796.021,31

SPESA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Centro di responsabilità

Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

— Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti

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

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 maggio 2014.

(2014.22.1371)017

PISCIOTTA
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DECRETO 21 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 i commi 1 e
4 dell’articolo 8;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014 n. 6 che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014, con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Vista la circolare n. 4 del 17 marzo 2014 del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione con la quale, fra l’altro, vengono indicati i limiti massimi di spesa entro i quali ciascun Centro di
responsabilità potrà adottare provvedimenti di impegno ed emettere titoli di pagamento nel corso dell’esercizio 2014;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 concernente “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ed in particolare l’articolo 13 della medesima che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il diritto al
lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze del 27 ottobre 2011 recante “modifica ed abrogazione del decreto 4 febbraio 2010 concernente i criteri e le
modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili”;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche dei servizi per
il lavoro - n. 530 del 6 dicembre 2013 con cui si provvede al riparto delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili, a valere sull’esercizio finanziario 2013, per le richieste di contributo relative alle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati nell’anno 2012 ed in particolare a fronte di un finanziamento complessivo pari ad € 12.590.387,00
vengono assegnate in favore della Regione Sicilia risorse pari a € 513.996,89;
Vista la nota n. 18783 dell’1 aprile 2014 del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento,
dei servizi e delle attività formative - area 1 - affari generali e provveditorato - con cui si chiede l’iscrizione a valere sul
capitolo 314128 del bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario corrente, della somma di € 513.996,89, a seguito approvazione del piano di riparto del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui al citato decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro - n. 530 del 6 dicembre
2013 e si precisa che con D.D.G. n. 1340 del 31 marzo 2014 si è provveduto all’accertamento, sul capitolo di entrata
del bilancio della Regione n. 3657, delle citate somme assegnate in favore di questa Regione dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di iscrivere, nel bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario corrente, la somma di € 513.996,89 al capitolo di spesa 314128”Contributi per agevolare l’inserimento lavorativo
dei disabili”, e al capitolo di entrata 3657 “Assegnazioni dello Stato per agevolare l’inserimento lavorativo dei disabili”;
Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014
e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio
2014, le necessarie variazioni;
Decreta:
Art. 1

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

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
RUBRICA
3 - Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi
e delle attività formative
1 - Entrate correnti
TITOLO
AGGREGATO
5 - Trasferimenti correnti
ECONOMICO
U.P.B. 6.3.1.5.2 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

513.996,89
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
3657 Assegnazioni dello Stato per agevolare l’inserimento lavorativo dei disabili (ex cap. 3554)
Codici: 011104 - 15 - V
Legge n. 68/1999
Legge regionale n. 26/2012, art. 11, c. 12-13

. .

+

513.996,89

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

+

513.996,89

di cui al capitolo
314128 Contributi per agevolare l’inserimento lavorativo dei disabili (ex cap. 322114) . . . . . . . . .

+

513.996,89

SPESA

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

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 maggio 2014.

PISCIOTTA

(2014.22.1411)017

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 15 maggio 2014.
Integrazione dei decreti 20 marzo 2014 e 31 marzo 2014,
relativi all’attivazione di nuovi indirizzi di studio nella scuola secondaria di II grado per l’anno scolastico 2014/2015.

L’ASSESSORE PER L’ISTRUZIONE
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P. n. 570/Area 1/SG del 23 novembre 2012,
con cui viene nominata Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale la sig.ra Nella Scilabra;
Visto il D.P. n. 100/Area 1/SG del 14 aprile 2014, art. 2,
con cui viene nominata Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale la sig.ra Nella Scilabra;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6;
Visto l’art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il piano programmatico emanato dal Ministero
della pubblica istruzione di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 64 del D.L. n.
112/2008 citato;
Visto il D.P.R 15 marzo 2010, n. 87, con il quale è stato
emanato il regolamento concernente il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’art. 64 del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133;
Visto il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, con il quale è stato
emanato il regolamento concernente il riordino degli isti-

tuti tecnici ai sensi dell’art. 64 del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
Visto il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, con il quale è stato
emanato il regolamento concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai
sensi dell’art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la circolare assessoriale 21 del 25 ottobre 2013
sull’attivazione dei nuovi indirizzi di studio nella scuola
secondaria di II grado;
Vista la relazione istruttoria curata dal Dipartimento
regionale dell’istruzione e della formazione professionale
in ordine ai nuovi indirizzi di studio nella scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2014-2015;
Visto il D.A. n. 571 dell’1 giugno 2007 che decreta a
decorrere dall’anno scolastico 2008/2009 a seguito dell’intervento di dimensionamento della rete scolastica della
Sicilia, e nello specifico per il comune di Mascalucia, l’istituzione di un istituto d’istruzione superiore, per acquisizione dell’autonomia della sede già dipendente dal liceo
scientifico di S. Giovanni la Punta, con gli indirizzi, liceo
classico e liceo scientifico, già presenti in quella sede, e la
nuova istituzione di un istituto tecnico industriale;
Vista la richiesta dell’I.I.S.S. di Mascalucia (CT) del
14 aprile 2014, tendente ad ottenere l’integrazione al
D.A. n. 571 dell’1 giugno 2007 per quanto attiene l’indicazione dell’indirizzo e la relativa opzione, ancorché
a quel tempo non definiti, resesi successivamente necessari a seguito della riorganizzazione del sistema ordinamentale degli istituti tecnici per l’entrata in vigore del
D.P.R. n. 87/2010;
Vista la nota del dirigente scolastico dell’I.I.S.S. di
Mascalucia del 23 febbraio 2010, prot. n. 739/D5, indirizzata al dirigente dell’Ufficio scolastico ambito territoriale
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di Catania, con la quale comunicava che l’indirizzo
dell’ITI, associato a quell’istituto, era l’indirizzo chimico
che, secondo la nuova normativa prevista dal D.P.R. n.
87/2010, sarebbe confluito nell’articolazione “Chimica,
materiali e biotecnologie”;
Visto il D.A. n 14/GAB del 10 aprile 2013, inerente il
nuovo assetto nella Regione Sicilia degli istituti secondari
di II grado per quanto attiene ai settori, agli indirizzi e alle
articolazioni dei percorsi d’istruzione secondaria emanato
a seguito dell’entrata in vigore dei DD.PP.RR. nn. 87, 88,
89 del 15 marzo 2010 riguardanti il nuovo sistema ordinamentale degli istituti professionali, tecnici e licei, con il
quale è stato disposto l’attribuzione dell’indirizzo informatica e telecomunicazioni all’I.I.S.S. “Giovanni XXIII Cosentino” di Marsala (TP);
Vista la documentazione pervenuta dall’ufficio scolastico provinciale di Trapani con nota del dirigente dell’ambito territoriale prot. n. 17209 del 9 dicembre 2013 e la
successiva del 19 marzo 2014, prot. n. 2840, indirizzata
all’U.S.R. per la Sicilia, finalizzate ad ottenere l’assegnazione delle articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni” all’istituto I.I.S.S. Giovanni XXIII - Cosentino” di
Marsala;
Visto il D.A. n. 1586 del 19 aprile 2011, inerente il
nuovo assetto nella Regione Sicilia degli istituti secondari
di II grado per quanto attiene ai settori, agli indirizzi e alle
articolazioni dei percorsi d’istruzione secondaria emanato
a seguito dell’entrata in vigore dei DD.PP.RR. nn. 87, 88,
89 del 15 marzo 2010 riguardanti il nuovo sistema ordinamentale degli istituti professionali, tecnici e licei, con il
quale è stata disposta l’attribuzione dell’indirizzo “Sistema moda” all’istituto d’istruzione superiore “Benedetto
Radice” di Bronte (CT);
Esaminata l’istanza avanzata dal dirigente scolastico
dell’I.I.S.S. “Benedetto Radice” di Bronte (CT) del 17
marzo 2014 prot. n. 1067/G14 tendente ad ottenere l’attribuzione dell’articolazione “Tessile, abbigliamento e
moda”;
Visto il D.A. n. 1227 dell’8 aprile 2011 inerente il nuovo
assetto nella Regione Sicilia degli istituti secondari di II
grado per quanto attiene ai settori, agli indirizzi e alle articolazioni dei percorsi d’istruzione secondaria emanato a
seguito dell’entrata in vigore dei DD.PP.RR. nn. 87, 88, 89
del 15 marzo 2010 riguardanti il nuovo sistema ordinamentale degli istituti professionali, tecnici e licei, con il
quale sono stati disposti l’attribuzione all’I.I.S.S. “Galileo
Ferraris” di Ragusa per il settore servizi, l’indirizzo
“Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” e
l’articolazione accoglienza turistica e inoltre l’indirizzo
“Servizi commerciali” nonché per il settore industria ed
artigianato, l’indirizzo “Manutenzione ed assistenza tecnica”;
Vista l’istanza avanzata dal dirigente scolastico
dell’I.I.S.S. “G. Ferraris” di Ragusa prot. n. 4333°/A3A del
5 maggio 2014, repertoriata presso quest’ufficio con prot.
n. 170/GAB/RE del 6 maggio 2014 tendente ad ottenere
l’attribuzione delle articolazioni enogastronomia, sala e
vendita, ed accoglienza turistica, tutte riguardanti l’indirizzo “Servizi per l'enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ed anche le opzioni “Apparati, impianti e servizi
tecnici industriali e Civili” relative all’indirizzo
“Manutenzione ed assistenza Tecnica” del settore industria ed artigianato e l’opzione “Promozione commerciale
pubblicitaria” relativo all’indirizzo “Servizi commerciali”
del settore servizi;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 25

Visto il D.A. n. 1227 dell’8 aprile 2011, inerente il
nuovo assetto nella Regione Sicilia degli istituti secondari
di II grado per quanto attiene ai settori, agli indirizzi e alle
articolazioni dei percorsi di istruzione secondaria emanato a seguito dell’entrata in vigore dei DD.PP.RR. nn. 87, 88,
89 del 15 marzo 2010 riguardanti il nuovo sistema ordinamentale degli istituti professionali, tecnici e licei, con il
quale sono stati attribuiti gli indirizzi “Meccanica e meccatronica” e “Chimica, materiali e biotecnologie” del settore tecnologico all’I.I.S.S. “E. Fermi” di Licata (AG);
Vista l’istanza avanzata dal dirigente scolastico
dell’I.I.S.S. “E. Fermi” di Licata prot. n. 1494/B24 del 29
aprile 2014 repertoriata presso quest’ufficio con prot. n.
105/GAB/RE del 30 aprile 2014, tendente ad avere autorizzate le articolazioni “Biotecnologie sanitarie” relativo
all’indirizzo “Chimica, materiali e biotecnologie” e l’articolazione “Energia” per l’indirizzo “Meccanica e meccatronica”;
Visti i DD.AA. n. 740 dell’8 marzo 2011 e n. 1227 dell’8
aprile 2011, inerenti al nuovo assetto nella Regione Sicilia
degli istituti secondari di II grado per quanto attiene ai
settori, agli indirizzi e alle articolazioni dei percorsi
d’istruzione secondaria emanato a seguito dell’entrata in
vigore dei DD.PP.RR. nn. 97, 88, 89 del 15 marzo 2010
riguardanti il nuovo sistema ordinamentale degli istituti
professionali, tecnici e licei, con i quali è stato attribuito
l’indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria
all’I.I.S.S. “Manzoni” di Mistretta (ME) per la sezione
staccata I.P.A.A. di Caronia;
Vista l’istanza avanzata dal dirigente scolastico
dell’I.I.S.S. “Manzoni” di Mistretta del 6 maggio 2014,
prot. n. 2974 A/05 repertoriata presso quest’ufficio con
prot. n. 269/GAB/RE del 9 maggio 2014, tendente ad avere
autorizzata l’articolazione “Gestione dell’ambiente e del
territorio”;
Vista l’intesa raggiunta con il Ministero dell’istruzione,
della ricerca e dell’università, comunicata con nota prot.
n. AOODGPER. 2526 del 18 marzo 2014;
Visto il D.A. n. 11/Gab del 20 marzo 2014 ed il successivo D. A. n. 13/Gab del 31 marzo 2014, che rettifica il precedente D.A. n. 11/Gab nella parte riguardante la provincia di Agrigento, ed inerenti al Piano dell’offerta formativa
- nuovi indirizzi di studio degli istituti secondari di II
grado relativi ai settori, agli indirizzi e alle articolazioni
dei percorsi d’istruzione secondaria, conformemente
disposti rispetto al nuovo sistema ordinamentale degli istituti tecnici e professionali;
Ritenuto di dover integrare i precedenti decreti assessoriali n. 11/GAB del 20 marzo 2014 e n. 13/GAB del 31
marzo 2014 riguardo alle provincie di Agrigento, Catania,
Messina, Ragusa, Trapani al fine di consentire agli studenti del I biennio di proseguire con regolarità gli studi prescelti;
Decreta:
Art. 1

Ad integrazione del D.A. n. 11/GAB del 20 marzo
2014 e 13/GAB del 31 marzo 2014, riguardo alle provincie di Agrigento, Catania, Messina, Ragusa, Trapani,
aventi come finalità l’attivazione dei nuovi indirizzi di
studio ed articolazioni delle istituzioni secondarie di II
grado nel territorio della Regione Sicilia, a decorrere
dall’anno scolastico 2014/2015, si attribuiscono agli istituti di seguito indicati le articolazioni e le opzioni appresso specificate:
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Provincia di Agrigento

Denominazione Istituto

I.I.S.S. “E. FERMI” LICATA

di Studio
| Indirizzo
- Chimica, Materiali e Biotecnologie
|| - Meccanica, Meccatronica ed Energia

| Articolazione
Sanitarie
|| Biotecnologie
Energia

di Studio
| Indirizzo
Sistema Moda
| Chimica, materiali e Biotecnologie
|

| Articolazione
abbigliamento e moda
| Tessile,
| Chimica e Materiali

Provincia di Catania

Denominazione Istituto

I.I.S.S. “Benedetto Radice” Bronte (CT)

I.I.S.S. di Mascalucia Settore Tecnologico
Provincia di Messina

di Studio
| Indirizzo
| Articolazione
Agraria,
Agroalimentare
ed
Agroindustria
|
| Cestione dell’Ambiente e del Territorio

Denominazione Istituto

I.I.S.S. “A. MANZONI” Mistretta
Provincia di Ragusa

Denominazione istituto

I.I.S.S. “G. FERRARIS” RAGUSA

|
|
|
|
|
|
|
||

Indirizzo di Studio

Servizi per l’Enogastronomia
e l’Ospitalità Alberghiera
Servizi Commerciali

Manutenzione e Assistenza Tecnica

|
|
|
|
|
|
|
||

Articolazione

- Enogastronomia
- Sala e Vendita

| Opzioni
|
|
|
Commerciale
| Promozione
| e Pubblicitaria
|
Impianti e Servizi Tecnici
|| Apparati,
Industriali e Civili

Provincia di Trapani

Denominazione Istituto

I.I.S.S. “Giovanni XXIII - Cosentino”
Marsala (TP)

di Studio
| Indirizzo
Informatica e Telecomunicazioni
||

| Articolazioni
|| -- Informatica
Telecomunicazioni

Art. 2

Art. 3

Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all’effettiva sussistenza delle condizioni contemplate
dalla normativa di riferimento con riguardo alla disponibilità di locali idonei, nonché all’osservanza dei limiti indicati dalle vigenti disposizioni in materia di dotazione
organica del personale docente, facendo carico al direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia
della verifica delle condizioni suddette.

La presente integrazione verrà pubblicata nel sito del
Dipartimento dell’istruzione e della formazione della
Regione siciliana ai sensi della legge regionale 5 aprile
2011, n. 5 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 23 maggio 2014.
Schede di monitoraggio per la prescrizione di medicinali a base di rosuvastina e dell’associazione precostituita simvastatina-ezetimibe.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del
S.S.N.;
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, e successive modificazioni;
Visto l’art. 32, comma 9, della legge n. 449/1997, il
quale prevede che le regioni, le aziende unità sanitarie
locali e le aziende ospedaliere sono tenute ad assicurare
un’attività di vigilanza e controllo sull’uso corretto ed efficace delle risorse attraverso un’analisi sistematica dei dati
concernenti le attività ospedaliere e le attività relative agli
altri livelli di assistenza e i relativi costi;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e
successive modificazioni;

Palermo, 15 maggio 2014.

SCILABRA

(2014.22.1390)088

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Vista la legge 16 novembre 2001, n. 405;
Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 sui livelli essenziali di assistenza e successive modificazioni;
Visto il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come
convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326 ed, in
particolare l’art. 48 “Tetto di spesa per l’assistenza farmaceutica” che stabilisce che il riconoscimento alle regioni
del finanziamento integrativo al fondo sanitario “resta
condizionato anche al rispetto da parte delle regioni
medesime dell’obiettivo per la quota a loro carico sulla
spesa farmaceutica previsto dall’art. 48 del sopra citato
D.L. n. 269/2003;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in particolare l’articolo 1, commi 181 e 183;
Vista l’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 ed, in
particolare, l’art. 9 “Comitato paritetico permanente per
l’erogazione dei LEA” e l’art. 12 “Tavolo di verifica degli
adempimenti”;
Visto il D.D.G. n. 6267 del 19 settembre 2005, recante
“Linee guida per la corretta prescrizione a carico del SSN
e regolamento per le contestazioni ai sensi dell’art. 1,
comma 4, della legge n. 425/96”;
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Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino
del servizio sanitario regionale;
Visto il decreto n. 2151 del 6 settembre 2010, che ha
reso esecutivo l’accordo regionale di assistenza primaria e,
in particolare, l’art. 10 che fa espresso richiamo alle linee
guida di cui al decreto n. 6267 del 19 settembre 2005 in
tema di appropriatezza prescrittiva e al regolamento per le
contestazioni ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n.
425/96;
Visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che all’articolo
15 dispone che l’onere a carico del S.S.N. per l’assistenza
farmaceutica territoriale per l’anno 2012 è fissato nel
13,1% del FSN e, a far data dal 2013, non può superare
l’11,35% della spesa sanitaria complessiva;
Visto il D.A. n. 569 del 22 marzo 2013, con il quale
sono stati individuati parametri di riferimento in termini
di spesa massima da sostenere per alcune specifiche categorie terapeutiche nel triennio 2013-2015;
Vista la nota AIFA 13 che definisce gli ambiti di rimborsabilità dei farmaci ipolipemizzanti;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 351 del
28 ottobre 2013 che dà mandato all’Assessore di adottare
specifiche schede per la prescrizione per le classi di farmaci al fine di migliorare il monitoraggio ed il controllo dell’appropriatezza prescrittiva;
Considerato che in Sicilia i consumi relativi ai medicinali a base di rosuvastatina e simvastatina-ezetimibe sono
superiori rispetto alla media nazionale;
Ritenuto, pertanto, di dover adottare ai fini della prescrizione a carico del SSR dei medicinali a base di rosuvastatina e simvastatina-ezetimibe le schede allegate al presente decreto;
Visto l’art. 23 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 sull’obbligo di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 25
Decreta:
Art. 1

Ai fini del monitoraggio e controllo dell’appropriatezza prescrittiva della prescrizione a carico del SSR di medicinali a base di rosuvastatina e dell’associazione precostituita simvastatina-ezetimibe, il medico prescrittore deve
compilare le schede allegate al presente decreto, di cui
costituiscono parte integrante.
Ai fini della dispensazione a carico del SSN dei suddetti medicinali, tali schede, la cui validità massima è
dodici mesi, dovranno essere allegate, anche in copia, alla
ricetta SSN o al promemoria.
Art. 2

Le strutture sanitarie si devono impegnare ad adottare i provvedimenti necessari alla stretta osservanza del
presente decreto attivando iniziative tese a controllare
l’appropriatezza prescrittiva e l’andamento della spesa.
Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e avrà
efficacia a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 4

Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione.
Palermo, 23 maggio 2014.

BORSELLINO
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Allegati

REGIONE SICILIA

Scheda per la prescrizione di rosuvastatina

Centro prescrittore

Medico prescrittore
Tel.

e-mail

Paziente (nome e cognome)
Data di nascita

sesso

M

F

Codice fiscale
Residente a

* Tel. ...........................................

Regione

ASP di residenza

Prov.

Medico di Medicina Generale

La prescrizione di rosuvastatina è a carico del SSR solo se rispondente alle seguenti condizioni:

Ipercolesterolemia e ipercolesterolemia poligenica in pazienti a rischio cardiovascolare alto (secondo i criteri della nota 13) che non
hanno raggiunto il target terapeutico (Colesterolo LDL < 100 mg/dl) con le dosi ottimali di simvastatina, pravastatina, atorvastatina, fluvastatina, lovastatina
Ipercolesterolemia e ipercolesterolemia poligenica in pazienti a rischio cardiovascolare molto alto, secondo i criteri della nota 13
(Colesterolo LDL < 70 mg/dl con riduzione di almeno il 50% del Colesterolo LDL) nei pazienti in cui ci sia stata evidenza di effetti collaterali severi nei primi sei mesi di terapia con le dosi ottimali di altre statine
Pazienti con Ipercolesterolemia Familiare Monogenetica (FH) documentata

Pazienti con iperlipidemia familiare combinata o disbetalipoproteinemia che non hanno raggiunto il target terapeutico secondo i criteri della nota 13.

Farmaco prescritto:

Rosuvastatina 5 mg compresse

Rosuvastatina 10mg compresse

Rosuvastatina 20mg compresse

Rosuvastatina 40mg compresse

Dose e durata del trattamento

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dose/die:
Validità della scheda di monitoraggio:
Indicare se

Prima prescrizione

Switch di terapia per:

Prosecuzione della cura

reazione avversa

mancata efficacia

In caso di switch di terapia indicare il/i farmaco/i e relativa durata di terapia:

Farmaco ______________________________________________________________________ Durata ____________________________________
Farmaco ______________________________________________________________________ Durata ____________________________________
Farmaco ______________________________________________________________________ Durata ____________________________________
La comparsa di reazione avversa o la mancata efficacia devono essere documentate

* campo non obbligatorio

Data

Timbro e firma del medico
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REGIONE SICILIA

Scheda per la prescrizione di simvastatina-ezetimibe

Centro prescrittore

Medico prescrittore
Tel.

e-mail

Paziente (nome e cognome)
Data di nascita

sesso

M

F

Codice fiscale
Residente a

* Tel. ...........................................

Regione

ASP di residenza

Prov.

Medico di Medicina Generale

La prescrizione di simvastatina-ezetimibe è a carico del SSR solo se rispondente alle seguenti condizioni:

Ipercolesterolemia e ipercolesterolemia poligenica in pazienti a rischio cardiovascolare alto (secondo i criteri della nota 13) che non
hanno raggiunto il target terapeutico (Colesterolo LDL < 100 mg/dl) con le dosi ottimali di simvastatina, pravastatina, atorvastatina, fluvastatina, lovastatina
Ipercolesterolemia e ipercolesterolemia poligenica in pazienti a rischio cardiovascolare molto alto (secondo i criteri della nota 13) che
non hanno raggiunto il target terapeutico (Colesterolo LDL < 70 mg/dl) con le dosi ottimali di simvastatina, pravastatina, atorvastatina,
fluvastatina, lovastatina o rosuvastatina nei pazienti in cui ci sia stata evidenza di effetti collaterali severi nei primi sei mesi di terapia
con le dosi ottimali di altre statine
Pazienti con Ipercolesterolemia familiare monogenica (FH), iperlipidemia familiare combinata o disbetalipoproteinemia che non hanno
raggiunto il target terapeutico secondo i criteri della nota 13
_ 130
Iperlipidemie in pazienti con insufficienza renale cronica moderata e grave, secondo i criteri della nota 13, con colesterolo LDL >
mg/dl
Farmaco prescritto:

Simvastatina-Ezetimibe 10/10 mg compresse

Simvastatina-Ezetimibe 10/20 mg compresse

Simvastatina-Ezetimibe 10/40 mg compresse

Dose e durata del trattamento

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dose/die:
Validità della scheda di monitoraggio:
Indicare se

Prima prescrizione

Switch di terapia per:

Prosecuzione della cura

reazione avversa

mancata efficacia

In caso di switch di terapia indicare il/i farmaco/i e relativa durata di terapia:

Farmaco ______________________________________________________________________ Durata ____________________________________
Farmaco ______________________________________________________________________ Durata ____________________________________
Farmaco ______________________________________________________________________ Durata ____________________________________
La comparsa di reazione avversa o la mancata efficacia devono essere documentate

* campo non obbligatorio

Data

(2014.23.1484)102

Timbro e firma del medico
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 27 maggio 2014.
Approvazione del progetto relativo alla realizzazione di
una elisuperficie nel territorio del comune di Bronte.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 come introdotto
nell’ordinamento della Regione siciliana dall’art. 36 della
legge regionale n. 7/2002 e modificato dall’art. 24 della
legge regionale n. 7/2003;
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale” e s.m.i.;
Visto il programma di fabbricazione del comune di
Bronte approvato con D.A. n. 47/1979;
Vista la nota n. 7219 del 2 aprile 2014 e relativi allegati con la quale il comune di Bronte ha formulato istanza di
approvazione delle opere in oggetto in variante allo strumento urbanistico;
Vista la dirigenziale n. 10416 del 13 maggio 2014, con
cui sono state richieste integrazioni documentali;
Vista la comunale n. 10523 del 15 maggio 2014 e relativi allegati con la quale il comune di Bronte ha trasmesso
le integrazioni richieste attestando la situazione vincolistica dell’area d’intervento;
Vista la documentazione allegata alla pratica e in particolare:
– delibera consiliare n. 2 del 4 febbraio 2014 di approvazione del progetto esecutivo dell’intervento, corredata
della relativa proposta e munita di attestazione di esecutività, regolare pubblicazione all’albo pretorio e di mancata
presentazione di opposizioni o reclami;
– N.O. prot. n. 320025 del 4 novembre 2013 rilasciato
dall’ufficio del Genio civile di Catania ai sensi dell’art. 13
della legge n. 64/1974;
– N.O. della Sovrintendenza per i BB.CC.AA. di
Catania prot. n. 21530 del 4 novembre 2011;
– parere U.T.C. n. 3823/UTC del 25 novembre 2013;
– progetto esecutivo costituito da:
– relazione tecnica (tav. 1);
– corografia, ecc. (tav. 2);
– planimetria generale, ecc. (tav. 3);
– indicazione area di volo, ecc. (tav. 4);
– impianti voli notturni, ecc. (tav. 5);
– locale tecnico, ecc. (tav. 6);
– sezioni trasversali e longitudinali (tav. 7);
– relazione geologico-tecnica (tav. 8);
– relazione di calcolo piastra in c.a., ecc. (tav. 9);
– relazione di calcolo della piastra in c.a., ecc. (tav. 9.1);
– relazione piano di manutenzione (tav. 10);
– esecutivi piastra in c.a. (tav. 11);
– localizzazione planimetrica muri di sostegno (tav.
11.1);
– esecutivi piastra in c.a, ecc. (tav. 11.2);
– stralcio del vigente P. di F.;
– stralcio del P.R.G. adottato;
Visto il parere n. 5/UO.4.2/DRU del 19 maggio 2014
che qui di seguito parzialmente si trascrive:
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«Omissis...
Rilevato dall’esame degli atti ed elaborati suddetti
quanto appresso:
1. L’intervento in oggetto concerne la realizzazione di
una piazzola in c. a. della dimensione di m 26,00 x 26,00
da adibire a elisuperficie, oltre opere accessorie connesse
(zona carrabile di rispetto, stradella di accesso, impianti
elettrico, antincendio e smaltimento acque meteoriche,
recinzione, alloggio guardiania in manufatto prefabbricato di mq 70.
2. Finalità dichiarata delle opere è “dotare il territorio
... di una struttura funzionale alla gestione delle emergenze e utile ad assicurare il soccorso sanitario d’urgenza”
(cfr. parere UTC e relazione tecnica tav. 1);
3. Le opere ricadranno su una porzione della part. lla
catastale n. 670 del fg. 83, interamente di proprietà comunale ed estesa mq 3.873.
4. L’area ricade urbanisticamente in zona E sia nel
vigente P. di F. sia nell’adottato P.R.G.
5. L’area è dichiarata priva di vincoli ambientali e territoriali condizionanti l’attività di trasformazione edilizia
ed urbanistica sull’area interessata, ivi compresa l’ipotesi
di incidenza con zone SIC e ZPS e con riferimento al
D.Lgs. n. 334/1999 (controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, v. circolari A.R.T.A. n. 13050/2006 e n. 1404/2014) nonché alle
esigenze di tutela dei suoli definite dall’art. 2 della l.r. n.
71/1978, art. 58, legge regionale n. 4/2003, legge regionale
n. 16/1996 e legge n. 353/2000, ad eccezione di quanto
concerne:
– il vincolo paesistico, per il quale è stato ottenuto il
citato N.O. della Sovrintendenza per i BB.CC.AA. di
Catania prot. n. 21530/2011;
– il vincolo sismico, per il quale è stato ottenuto il
citato N.O. dell’ufficio del Genio civile di Catania prot. n.
320025/2013.
6. L’intervento è escluso dalle procedure di VAS in
quanto dichiarato dal comune rientrante nella fattispecie
prevista al punto 5 dell’all. A alla delibera di G.R. n.
200/2009.
Considerato:
– l’area interessata è dichiarata interamente di proprietà comunale e pertanto non sono previste procedure
espropriative nei confronti di terzi;
– le procedure amministrative previste dalla vigente
normativa inerenti all’approvazione del progetto, comportante contestuale adozione della variante al P.R G. ai sensi
dell ‘art. 19, c. II, del D.P.R. n. 327/2001, nonché il deposito e pubblicazione dei relativi atti, appaiono correttamente seguite;
– non risultano osservazioni/opposizioni avverso la
delibera di consiglio comunale n. 2/2014.
Ritenuto l’intervento in oggetto:
– riveste evidenti finalità di pubblico interesse e di
sicurezza della popolazione;
– risulta migliorativo delle condizioni attuali;
– appare compatibile con l’assetto territoriale ed urbanistico.
Per tutto quanto sopra si è del parere che il progetto
esecutivo di una “Elisuperficie da realizzare in c.da
Sciara-S.Antonio” approvato dal comune di Bronte con
delibera consiliare n. 2 del 4 febbraio 2014 in variante allo
strumento urbanistico vigente ai sensi dell’art. 19 del
D.P.R. n. 327/2001 sia meritevole di approvazione.»
Ritenuto di condividere il superiore parere;
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Decreta:
Art. 1

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 25

14. relazione piano di manutenzione (tav. 10);
15. relazione piano di manutenzione - basamento
modulo prefabbricato (tav. 10.1);
16. esecutivi piastra in c.a. (tav. 11);
17. localizzazione planimetrica muri di sostegno (tav.
11.1)
18. esecutivi piastra in c.a, ecc. (tav. 11.2);
19. stralcio del vigente P. di F.;
20. stralcio del P.R.G. adottato.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.P.R. n.
327/2001, come introdotto nell’ordinamento della Regione
siciliana dall’art. 36 della legge regionale n. 7/2002 e modificato dall’art. 24 della legge regionale n. 7/2003, e in conformità al parere n. 5/U.O. 4.2/DRU del 19 maggio 2014, è
approvato il progetto esecutivo di una “Elisuperficie da
realizzare in c.da Sciara - S. Antonio” in variante allo struArt. 3
mento urbanistico vigente ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n.
327/2001, adottato dal comune di Bronte con delibera
Il comune di Bronte è tenuto ad acquisire, prima delconsiliare n. 2 del 4 febbraio 2014.
l’inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione, parere e/o
nulla osta necessario per l’esecuzione delle opere.
Art. 2
Art. 4
Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati:
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella
1. parere U.O. 4.2/DRU n. 5 del 19 maggio 2014;
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con esclusione
2. delibera di C.C. n. 2 del 4 febbraio 2014;
degli allegati, restando onerato il comune di ogni ulterio3. parere U.T.C. n. 3823/ITC del 25 novembre 2013; re adempimento connesso all’esecutività dello stesso.
4. relazione tecnica (tav. 1);
Art. 5
5. corografia, ecc. (tav. 2);
6. planimetria generale, ecc. (tav. 3);
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
7. indicazione area di volo, ecc. (tav. 4);
giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessan8. impianti voli notturni, ecc. (tav. 5);
ta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al
9. locale tecnico, ecc. (tav. 6);
Presidente della Regione entro il termine di centoventi
10. sezioni trasversali e longitudinali (tav. 7);
giorni dalla data della pubblicazione o notificazione.
11. relazione geologico-tecnica (tav. 8);
Palermo, 27 maggio 2014.
12. relazione di calcolo piastra in c.a., ecc. (tav. 9);
PIRILLO
13. relazione di calcolo della piastra in c.a., ecc. (tav.
9.1);
(2014.22.1418)105

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Conferma dell’incarico conferito al commissario straordinario dell’Ente lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo
Bellini di Catania.

Con decreto presidenziale n. 150/Serv. 1/SG del 20 maggio 2014,
in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 98 del 29
aprile 2014, su proposta dell’Assessore regionale per il turismo, lo
sport e lo spettacolo, il dott. Giacone Marcello, dirigente dell’amministrazione regionale, è stato confermato quale commissario straordinario dell’Ente lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini,
con sede in Catania, fino alla ricostituzione degli ordinari organi di
gestione e, comunque, per un periodo non superiore a mesi due, a
decorrere dalla data dello stesso decreto.

(2014.21.1346)062

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

Reg. CE n. 1234/07 – 491/09 e 555/08 – OCM Vino –
Misura investimenti – Bando regionale campagna 2013/2014
– Rettifiche degli artt. 7 e 12.

In considerazione del fatto che le graduatorie definitive relative
al Bando regionale sulla misura “Investimenti” campagna 2013/2014
sono state pubblicate il 5 giugno 2014, e altresì che le Istruzioni operative di AGEA n. 23 del 16 dicembre 2013 (che regolamentano
modalità e condizioni di accesso all'aiuto comunitario per la misura
“Investimenti” campagna 2013/2014) sono state emanate in data
posteriore alla pubblicazione del bando regionale, al fine di uniformare le DRA alle circolari AGEA vengono apportate le seguenti rettifiche al testo del bando regionale in oggetto:

l'art. 7 - “Varianti e modifiche al progetto”-, al rigo 8, viene così
Comunicato relativo all’aggiornamento dell’elenco degli
operatori economici di fiducia cui affidare l’esecuzione dei modificato (modifica in grassetto sottolineato):
• “nel caso di progetto annuale: la ditta richiedente dovrà comucontratti relativi a lavori pubblici da realizzarsi a Palazzo
nicare entro il 15 luglio 2014 all'Ispettorato provinciale deld’Orleans ed ai siti presidenziali.
Il servizio 8 della Segreteria generale ha proceduto all’aggiornamento dell’elenco degli operatori economici di fiducia cui affidare
l’esecuzione dei contratti relativi a lavori pubblici da realizzarsi a
Palazzo d’Orleans ed ai siti presidenziali.
Il suddetto elenco con validità 1 luglio 2014 è pubblicato nel sito
della Presidenza della Regione siciliana al seguente indirizzo:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR
_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Segreteria
Generale/PIR_Servizio8.

(2014.24.1517)090

l'agricoltura competente le varianti e il nuovo importo di progetto....”

l'art. 12 - “Rendicontazione delle spesa e pagamenti”-, al rigo 4,
viene così modificato (modifica in grassetto sottolineato):
• “entro il 30 agosto 2014 per le domande di investimento
annuale”

all'art. 12 - “Rendicontazione delle spesa e pagamenti”-, al rigo
6, la frase “La richiesta di collaudo dovrà pervenire rispettivamente
entro il 5 settembre 2014 ed entro il 5 settembre 2015.” viene così
modificata:
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• “La presentazione della domanda di pagamento a saldo per i
progetti annuali, sul portale SIAN, deve avvenire entro e non
oltre il 30 agosto 2014; successivamente la domanda cartacea corredata da tutta la documentazione necessaria dovrà
pervenire agli Ispettorati provinciali competenti per territorio
entro il 5 settembre 2014.
La presentazione della domanda di pagamento a saldo per i
progetti biennali, sul portale SIAN, deve avvenire entro e non
oltre il 31 agosto 2015; successivamente la domanda cartacea corredata da tutta la documentazione necessaria dovrà
pervenire agli Ispettorati provinciali competenti per territorio
entro il 5 settembre 2015.
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Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it e
www.galelimos.it.
La pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di
archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così come previsto al punto 7.4 del manuale delle Disposizioni attuative e procedurali dell’Asse IV “Attuazione dell’Approccio Leader”.

(2014.23.1444)003

PSR Sicilia 2007-2013 – Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” – Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione” – PSL “Gal
Isole di Sicilia” - Avviso di pubblicazione delle graduatorie
PSR Sicilia 2007-2013 – Asse 4 “Attuazione dell’Approc- definitive delle istanze ammissibili nonché degli elenchi
cio Leader” – Misura 413 “Attuazione di strategie di svilup- delle istanze non ricevibili e non ammissibili delle misure
po locale – Qualità della vita/diversificazione” – PSL “Distret- 312 C e D - II sottofase, 313 A, 323 B.
to rurale Sicilia Centro Meridionale” - Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva, modificata in errata corrige,
Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale “Gal
della misura 312, azione A, III sottofase, rettificata a seguito Isole di Sicilia” del GAL Isole di Sicilia, è stato pubblicato nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della
dell’accoglimento di ricorsi in opposizione.

(2014.24.1550)003

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale
“Distretto rurale Sicilia Centro Meridionale” del GAL Sicilia Centro
Meridionale, è stata pubblicata nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della Regione siciliana - sezione
strutture regionali - Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell’agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013 Leader:
www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché nel sito del GAL
Sicilia Centro Meridionale, www.galsmc.it la graduatoria definitiva,
modificata in errata corrige, della misura 312, azione A, - III sottofase, rettificata a seguito dell’accoglimento di ricorsi in opposizione,
sotto riportata, attivata tramite Approccio Leader (Misura 413
“Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione” - Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” - PSR Sicilia
2007-2013):
• Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di
microimprese”, azione A “Trasformazione e commercializzazione
artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’Allegato I del Trattato”.
Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it e
www.galsmc.it.
La pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di
archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così come previsto al punto 7.4 del manuale delle Disposizioni attuative e procedurali dell’Asse IV “Attuazione dell’Approccio Leader”.

(2014.23.1445)003

Regione siciliana - sezione strutture regionali - Assessorato regionale
dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea Dipartimento regionale dell’agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia
2007/2013 Leader: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché
nel sito del GAL Isole di Sicilia, www.galisoledisicilia.it l’avviso di
pubblicazione delle graduatorie definitive delle istanze ammissibili
nonché degli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili
delle misure: 312 C e D - II sottofase, 313 A, 323 B, sotto riportate,
attivate tramite Approccio Leader (Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione” - Asse 4
“Attuazione dell’Approccio Leader” - PSR Sicilia 2007-2013):
• Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di
microimprese” - azione C “Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e
313” - azione D “Incentivazione di microimprese nel settore del commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici
locali”.
• Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” - azione A “Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali”;
• Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” azione B “Realizzazione di interventi di ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario tradizionale”.
Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it e
www.galisoledisicilia.it.
La pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di
archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così come previsto al punto 7.4 del manuale delle Disposizioni attuative e procedurali dell’Asse IV “Attuazione dell’Approccio Leader”.

(2014.23.1448)003

PSR Sicilia 2007-2013 – Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” – Misura 413 “Attuazione di strategie di svilupPSR Sicilia 2007-2013 – Asse 4 “Attuazione dell’Approcpo locale – Qualità della vita/diversificazione” – PSL “Elimos” - Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva e cio Leader” – Misura 413 “Attuazione di strategie di svilupdegli elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili po locale – Qualità della vita/diversificazione” – PSL “Itaca”
- Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva delle
della misura 312, azioni A, C, D.
istanze ammissibili unitamente agli elenchi delle istanze non
Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale “Eli- ricevibili e non ammissibili della misura 312, azioni A e C, II
mos” del GAL Elimos, è stata pubblicata nelle apposite sezioni dei siti sottofase.
istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della Regione siciliana sezione strutture regionali - Assessorato regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento
regionale dell’agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013 Leader: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché nel sito del GAL
Elimos, www.galelimos.it la graduatoria definitiva unitamente agli
elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili della misura
312, azioni A, C, D, sotto riportata, attivata tramite Approccio Leader
(Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della
vita/diversificazione” - Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” PSR Sicilia 2007-2013):
• Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di
microimprese”, azione A “Trasformazione e commercializzazione
artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’Allegato I del Trattato”; azione C “Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi
strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313”; azione D
“Incentivazione di microimprese nel settore commercio, con priorità
per la commercializzazione di prodotti tipici locali”.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale
“Itaca” del GAL Etna, è stato pubblicato nelle apposite sezioni dei siti
istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della Regione siciliana sezione strutture regionali - Assessorato regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento
regionale dell’agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013 Leader: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché nel sito del GAL
Etna, www.galetna.it l’avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva delle istanze ammissibili unitamente agli elenchi delle istanze
non ricevibili e non ammissibili della misura 312, azioni A e C, II sottofase, sotto riportata, attivata tramite Approccio Leader (Misura 413
“Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversidicazione” - Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” - PSR Sicilia
2007-2013):
• Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di
microimprese”, azione A “Trasformazione e commercializzazione
artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’Allegato I del Tratta-
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to”; azione C “Incentivazione di microimprese nel settore dei servizi
strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313”.
Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it e
www.galetna.it.

(2014.23.1446)003

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 25

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Proroga della gestione commissariale della cooperativa
Liatris, con sede in Vittoria.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 455 dell’8
maggio 2014, è stata prorogata per sei mesi la gestione commissariale, già avviata con D.A. n. 613/Gab del 27 novembre 2011, della cooperativa “Liatris” con sede in Vittoria (RG).
Viene confermato nell’incarico il commissario straordinario
dott. Leonardo Roccella.

PSR Sicilia 2007-2013 – Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” – Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione” – PSL “Metropoli Est” - Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva, modificata in autotutela, delle istanze ammissibili non- (2014.21.1316)040
ché gli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili
della misura 312 - azioni C e D - I bando - I sottofase.
Ampliamento dei poteri conferiti al commissario ad acta
Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale dell’Ente autonomo portuale di Messina.
“Metropoli Est” del GAL Metropoli Est, è stata pubblicata nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della
Regione siciliana - sezione strutture regionali - Assessorato regionale
dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea Dipartimento regionale dell’agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia
2007/2013 Leader: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché
nel sito del GAL Metropoli Est, www.galmetropoliest.org la graduatoria definitiva, modificata in autotutela, delle istanze ammissibili nonché gli elenchi delle istanze non ricevibili e non ammissibili della
misura 312 - azioni C e D - sotto riportata, attivata tramite Approccio
Leader (Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione” - Asse 4 “Attuazione dell’Approccio
Leader” - PSR Sicilia 2007-2013):
• Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di
microimprese”, azione C “Incentivazione di microimprese nel settore
dei servizi strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313”;
azione D “Incentivazione di microimprese nel settore del commercio,
con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali”.
Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it e
www.galmetropoliest.org.
La pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di
archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così come previsto al punto 7.4 del manuale delle Disposizioni attuative e procedurali dell’Asse IV “Attuazione dell’Approccio Leader”.

(2014.23.1447)003

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 456/Gab.
del 14 maggio 2014, sono stati ampliati i poteri già conferiti all’ing.
Emanuele Nicolosi con D.A. n. 328/Gab del 17 dicembre 2013 quale
commissario ad acta presso l’Ente autonomo portuale di Messina,
autorizzandolo a procedere alla proroga dei suddetti contratti a progetto o similari, per un ulteriore periodo di tre mesi, per la copertura delle funzioni strettamente necessarie alla corretta amministrazione dell’ente che si individuano nelle seguenti:
1. addetto alle attività amministrative;
2. addetto alle attività tecniche;
3. addetto alle attività economiche-finanziarie;
4. addetto agli adempimenti fiscali;
5. addetto agli adempimenti in materia di lavoro.

(2014.21.1345)061

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

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

Con decreto n. 226 del 12 maggio 2014 del dirigente del servizio
2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata risolta, per cessazione di attività, a partire dal 6 maggio 2014, la convenzione sottoscritta il 7 novembre 2012, ed approvata con D.D.G. n. 714
del 31 dicembre 2012, con la quale il sig. Gurrieri Giovanni era stato
autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche in qualità di
titolare dell’impresa omonima codice M.C.T.C RG1029 sita in via San
Paolo n. 11 - Chiaramonte Gulfi (RG).

PSR Sicilia 2007-2013 – Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” – Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione” – PSL “Gal (2014.21.1355)083
Rocca di Cerere” - Avviso di pubblicazione graduatoria definitiva delle istanze ammissibili relativa alla misura 313, azioProvvedimenti concernenti revoca di autorizzazioni a
ni A/B - Subazione 4.1.2.a “Percorsi sensoriali del gusto” tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella
Bando 2013.
Regione siciliana.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale “Gal
Rocca di Cerere” del GAL Rocca di Cerere, è stata pubblicata nelle
apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della
Regione siciliana - sezione strutture regionali - Assessorato regionale
dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea Dipartimento regionale dell’agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia
2007/2013 Leader: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché
nel sito del GAL Rocca di Cerere, www.roccadicerere.eu la graduatoria definitiva della misura 313, azioni A/B - “Percorsi sensoriali del
Gusto” Bando 2013, sotto riportata, attivata tramite Approccio Leader (Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità
della vita/diversificazione” - Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” - PSR Sicilia 2007-2013):
• Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” - Azione A
“Infrastruttura su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali”
- Azione B “Servizi per la fruizione degli itinerari rurali”.
Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it e
www.roccadicerere.eu.
La pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di
archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così come previsto al punto 7.4 del manuale delle Disposizioni attuative e procedurali dell’Asse IV “Attuazione dell’Approccio Leader”.

(2014.23.1449)003

Con decreti nn. 229 e 230 del 12 maggio 2014 del dirigente del
servizio 2.F del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è
stata revocata l’autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche, nella Regione siciliana, ai tabaccai di seguito specificati:
D.D.S. n. 229
Cod.
Lottomatica
PA0194

Ragione sociale

Munafò Salvatore

N.
Prov.
Ric.

161

Comune

ME Barcellona P.G.

Indirizzo

Via Immacolata, 4

D.D.S. n. 230
Cod.
Lottomatica
PA1624

Ragione sociale

Bartolomeo Giuseppe

N.
Prov.
Ric.

1629

Comune

AG Agrigento

Indirizzo

Via L. Sciascia, 37/A

(2014.21.1343)083

Con decreto nn. 231 del 12 maggio 2014 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata revoca-
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ta l’autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche, nella
Regione siciliana, al tabaccaio di seguito specificato:
Cod.
Lottomatica
PA0274

Ragione sociale

Randazzo Antonino

N.
Prov.
Ric.

0072

PA Palermo

Comune

Indirizzo

Viale Strasburgo, 221

(2014.21.1344)083

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
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Integrazione del decreto 18 novembre 2009, intestato
alla ditta Raecycle, con sede legale in Brescia.

Con decreto del dirigente del servizio 7 - autorizzazioni - del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti n. 626 del 7 maggio
2014, è stata approvata l’integrazione dell’autorizzazione D.D.S. n.
304 SRB del 18 novembre 2009 integrato e modificato dai decreti n.
387 SRB del 30 dicembre 2009, n. 1849 del 22 dicembre 2010, n. 1439
del 30 agosto 2012 e n. 1755 del 14 ottobre 2013, all’esercizio delle
operazioni di recupero RAEE dell’impianto sito nel comune di
Siracusa, ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. ditta
Raecycle con sede legale in Brescia, via Aldo Moro 10.

(2014.21.1334)119

Concessione di acque termominerali, convenzionalmente denominata “Amore Mio”, in territorio dell’isola di
Mancato accoglimento e archiviazione della pratica relaStromboli del comune di Lipari (ME). Cessazione della con- tiva all’istanza della Società Proelios s.r.l., con sede legale in
cessione per rinuncia.
Termini Imerese, per la concessione di una proroga all’avvio
dei lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 67 del 20 febbraio 2014, ai sensi e per gli effetti della
legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, la concessione di acque termominerali convenzionalmente denominata “Amore Mio”, in territorio
dell’isola di Stromboli del comune di Lipari (ME), è cessata per
rinuncia della società Amore Mio s.a.s. (P.I. 01641180839).

(2014.21.1333)001

Con decreto n. 249 del 13 maggio 2014, il dirigente del servizio 3 autorizzazioni e concessioni - del Dipartimento regionale dell’energia
ha disposto il mancato accoglimento e l’archiviazione della pratica relativa all’istanza avanzata dalla Società Proelios s.r.l., con sede legale in
via Vittorio Emanuele n. 91 a Termini Imerese (PA) - P.IVA
05904520821, finalizzata alla concessione di una proroga all’avvio dei
lavori, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di Kwp
997,50 comprese le opere di connessione e le infrastrutture necessarie,
da realizzarsi nel comune di Termini Imerese (PA), c.da Franco, autorizzata con D.R.S. n. 109 del 16 marzo 2012.

Concessione di un finanziamento al comune di Catania
per la realizzazione di un progetto a valere sulla linea di
intervento 6.1.3.1 del PO FESR 2007/2013. Attuazione asse
VI “Sviluppo urbano sostenibile”. Seconda fase - seconda (2014.21.1336)087
finestra.
Mancato accoglimento e archiviazione della pratica relaCon decreto del dirigente del servizio 4 - Gestione P.O.R. e finantiva all’istanza di autorizzazione unica per la costruzione e
ziamento - del Dipartimento regionale dell’energia n. 103 del 18
marzo 2014, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2014, reg. n. l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica
1, foglio n. 48, è stato concesso al comune di Catania il finanziamen- da fonte eolica nel territorio di Custonaci della società
to per il progetto denominato “Realizzazione di impianti fotovoltaici Novawind Sicilia a r.l., con sede legale in Palermo.

sulle scuole - 1° lotto”, per un importo di € 4.000.000,00, 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
14 operazione n. 7.

(2014.23.1466)131

Con decreto n. 310 del 28 maggio 2014, il dirigente del servizio 3 autorizzazioni e concessioni - del Dipartimento regionale dell’energia
ha disposto il mancato accoglimento e l’archiviazione della pratica relativa dell’istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12, comma
3, del D.lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un impianto
di produzione di energia elettrica da fonte eolica della società Novawind Sicilia a r.l., con sede legale in Palermo, nel territorio di Custonaci (TP), c/da “Piano delle Ferle”, da 28,00 MWp comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio dello stesso.

Concessione di un finanziamento al comune di
Mazzarino per la realizzazione di un progetto a valere sulla
linea di intervento 2.1.2.1 del PO FESR 2007/2013. (2014.23.1430)087
Attuazione asse VI “Sviluppo urbano sostenibile”. Seconda
fase - seconda finestra.
Mancato accoglimento e archiviazione della pratica relaCon decreto del dirigente del servizio 4 - Gestione P.O.R. e finan- tiva all’istanza di autorizzazione unica per la costruzione e
ziamento - del Dipartimento regionale dell’energia n. 193 del 24 apri- l’esercizio di un impianto eolico nel comune di Monreale delle 2014, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2014, reg. n. 1, la società FRI-EL S.p.A., con sede legale nel comune di Enna.
foglio n. 49, è stato concesso al comune di Mazzarino il finanziamento per il progetto denominato “Completamento dell’impianto di illuminazione pubblica del centro storico finalizzato al risparmio energetico”, per un importo di € 776.800,00, a valere sulla linea d’intervento 2.1.2.1 del PO FESR 2007/2013. Asse VI “Sviluppo urbano
sostenibile”. Seconda fase - seconda finestra - PIST 8 operazione n.
25.

(2014.23.1467)131

Con decreto n. 312 del 29 maggio 2014, il dirigente del servizio
3 - autorizzazioni e concessioni - del Dipartimento regionale dell’energia ha disposto il mancato accoglimento e l’archiviazione della
pratica relativa all’istanza avanzata dalla società FRI-EL S.p.A., con
sede legale in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 14 a Enna - P. IVA
05941660960, finalizzata al rilascio di autorizzazione unica, ai sensi
dell’art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003, per la costruzione e
l’esercizio di un impianto eolico della potenza nominale di MW 24,00
comprese le opere di connessione e le infrastrutture necessarie, da
realizzarsi nel comune di Monreale (PA), denominato “Saladino”.

Revoca dell’autorizzazione unica rilasciata alla società (2014.23.1432)087
Energetica Siciliana 2 s.r.l. per la costruzione e l’esercizio di
un impianto fotovoltaico nel comune di Acate.
Con decreto n. 213 del 5 maggio 2014, il dirigente del servizio 3
- autorizzazioni e concessioni - del Dipartimento regionale dell’energia ha revocato l’autorizzazione unica rilasciata alla società Energetica Siciliana 2 s.r.l., per la costruzione e l’esercizio di un impianto
fotovoltaico nel comune di Acate (RG), denominato “Macconi”, da
2.852,6 KWp, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio dello stesso.

(2014.23.1433)087

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Avviso pubblico n. 1 del 16 aprile 2012 “Avviso per l’assegnazione di voucher formativi per l’apprendistato professionalizzante” - Comunicato relativo al decreto 1 aprile 2014, n. 1345.
Il decreto n. 1345/serv. III dell’1 aprile 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, di modifiche ed integra-
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zioni agli allegati A, B e D al D.D.G. n. 1532/2013, è disponibile nel
sito ufficiale del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative nonché nel sito
www.apprendistatoregionesicilia.it.

(2014.24.1548)132

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 25

Marsala (TP), con l’annessione dei locali limitrofi con ulteriore accesso da via Erice n. 4.
Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel precedente D.D.G. n. 8520 del 14 agosto 2006, non in contrasto con il presente provvedimento.

(2014.21.1329)028

Autorizzazione all’apertura di un dispensario stagionale
nella località Mazzarò del comune di Taormina.

Presa d’atto della perizia di variante e suppletiva di un
Con decreto del dirigente del servizio 7 - Farmaceutica - del
intervento proposto dal Libero consorzio comunale di Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, n. 761 del 13
Palermo a valere sulla linea d’intervento 1.1.4.1 del P.O. maggio 2014, la farmacia British Pharmacy del dr. Giovanni Verso &
C. s.n.c. sita in Taormina, piazza IX Aprile n. 1, titolare della 2^ sede
FESR 2007-2013.
Con decreto del dirigente del servizio S9 del Dipartimento regionale delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti n. 321 del 10 marzo 2014, registrato in data 16 aprile 2014, reg. n. 1, foglio n. 21 dalla
Corte dei conti, è stato preso atto della perizia di variante e suppletiva
dell'importo di € 627.136,90 dell’intervento: “strada provinciale n. 57
di San Martino: lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di opere di protezione laterale, sistemazione del piano viabile ed
opere di corredo”, del Libero consorzio comunale di Palermo (ex Provincia regionale di Palermo) a valere sulla linea d'intervento 1.1.4.1.
del PO FESR 2007-2013, identificato con il CUP D77H08000420001.

(2014.21.1335)133

ASSESSORATO DELLA SALUTE

urbana del comune di Taormina (ME), è stata autorizzata all’apertura del dispensario stagionale sito adiacente piazzale Funivia, nella
località Mazzarò del comune di Taormina, per il periodo estivo dell’anno 2014 (1 giugno - 30 settembre).
La direzione tecnica del dispensario stagionale è affidata alla
dr.ssa Tiziana Finocchio.

(2014.21.1328)028

Autorizzazione all’apertura di un dispensario stagionale
nella frazione Naxos del comune di Giardini Naxos.

Con decreto del dirigente del servizio 7 - Farmaceutica - del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, n. 762 del 13
maggio 2014, il dr. Cagnone Vincenzo, titolare della 2^ sede urbana
del comune di Giardini Naxos (ME), è stato autorizzato all’apertura
di un dispensario stagionale sito in via Vulcano n. 7, nella frazione
Naxos del comune di Giardini Naxos, per il periodo estivo dell’anno
2014 (1 giugno-30 settembre).
La direzione tecnica del dispensario stagionale è affidata alla
dr.ssa Cagnone Elda.

Sospensione dell’efficacia del decreto 6 febbraio 2013, relativo alla revoca del decreto 14 settembre 2012 di riconoscimento all’ambulatorio di medicina fisica e riabilitazione “Madonna del Riparo” di Catania Federica Ausilia e Santangelo
Vincenzo & C. s.n.c., sito in Bronte, dello status di soggetto
provvisoriamente accreditato ex art. 11 del decreto n. 890/02. (2014.21.1327)028
Con decreto n. 732 del 7 maggio 2014, il dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico ha disposto la sospensione dell’efficacia del D.D.G. n.
250/2013 del 6 febbraio 2013 di revoca in autotutela del decreto n.
1829 del 14 settembre 2012 di riconoscimento, ora per allora, dello
status di soggetto provvisoriamente accreditato ex art. 11 del D.A. n.
890/02 all’ambulatorio di medicina fisica e riabilitazione “Madonna
del Riparo” di Catania Federica Ausilia e Santangelo Vincenzo & C.
s.n.c. in Bronte (CT) - c.so Umberto n. 477/499 ed il ripristino della
vigenza delle disposizioni di cui al D.D.G. n. 1829/2012.
Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2014.21.1323)102

Autorizzazione all’apertura di una farmacia succursale
stagionale nel comune di Castelvetrano.

Con decreto del dirigente del servizio 7 - Farmaceutica - del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 766/2014
del 14 maggio 2014, il dott. Gancitano Salvatore, nato a Mazara del
Vallo (TP) il 5 marzo 1954, è stato autorizzato all’apertura della farmacia succursale stagionale, sita in Strada Uno di Triscina di
Selinunte, del comune di Castelvetrano (TP), per il periodo estivo dell’anno 2014 (1 giugno - 30 settembre).
La direzione tecnica della farmacia succursale stagionale è affidata al dott. Lisciandra Francesco, nato a Piacenza il 14 novembre
1980, iscritto all’albo professionale dell’Ordine dei farmacisti della
provincia di Trapani al n. 1031 dal 3 gennaio 2013.

(2014.21.1325)028

Autorizzazione all’apertura di una farmacia succursale
stagionale nel comune di Furnari.

Autorizzazione all’apertura di una farmacia succursale
stagionale nel comune di San Vito Lo Capo.

Con decreto del dirigente del servizio 7 - Farmaceutica - del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, n. 759 del 13
maggio 2014, il dott. Gaspare Cattafi, nato a Milazzo (ME) il 27 gennaio 1972, titolare della sede unica rurale sita in Furnari (ME) via
Errante n. 12, iscritto all’Ordine dei farmacisti della Provincia di
Messina al n. 1850, è stato autorizzato all’apertura della farmacia
succursale stagionale, nella località Tonnarella frazione del comune
di Furnari, via Presti Paolo n. 40, per il periodo estivo dell’anno 2014
(dall’1 giugno al 30 settembre).
La direzione tecnica della farmacia succursale stagionale è affidata alla dott.ssa Vanessa Consulo.

Con decreto del dirigente del servizio 7 - Farmaceutica - del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 767/2014
del 14 maggio 2014, il dott. Mario Spina, nato a Santa Ninfa (TP) il 6
ottobre 1953, è stato autorizzato all’apertura della farmacia succursale stagionale, nel comune di San Vito Lo Capo, via Nunzio Maniaci
n. 23/b, per il periodo estivo dell’anno 2014 (1 giugno - 30 settembre).
La direzione tecnica della farmacia succursale stagionale è affidata al dott. Vito Spina, nato a Erice (TP) il 14 settembre 1983, iscritto all’albo professionale dell’Ordine dei farmacisti della Provincia di
Trapani al n. 883 dal 3 gennaio 2008.

(2014.21.1324)028

(2014.21.1326)028

Provvedimenti concernenti presa d’atto della chiusura
Autorizzazione alla società Farmadistribuzione S.p.A.,
con sede legale in Palermo, all’ampliamento dei locali del di magazzini per il commercio all’ingrosso di medicinali siti
magazzino di distribuzione all’ingrosso di specialità medici- in Catania.
nali per uso umano, siti in Marsala.
Con decreto del dirigente del servizio 7 - Farmaceutica - del
Con decreto del dirigente del servizio 7 - Farmaceutica - del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, n. 760 del 13
maggio 2014, la società Farmadistribuzione S.p.A., con sede legale in
Palermo, via Giuseppe Carta n. 46, è stata autorizzata all’ampliamento dei locali del magazzino di distribuzione all’ingrosso di specialità
medicinali per uso umano, siti in via Grotta del Toro n. 66/70,

Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 775 del 14
maggio 2014, si è preso atto della chiusura del magazzino per il commercio all’ingrosso di medicinali, sito in Catania in c/da Torrazze
zona industriale sud, della ditta Eufrate dr. Giuseppe del dr. Eufrate
Michele & C. s.a.s.

(2014.21.1319)028
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Con decreto del dirigente del servizio 7 - Farmaceutica - del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 776 del 14
maggio 2014, si è preso atto della chiusura del magazzino per il commercio all’ingrosso di medicinali, sito in Catania in c/da Torrazze
zona industriale sud, della ditta Farmacia Eufrate del dr. Eufrate
Francesco Alessandro & C. s.a.s.

(2014.21.1320)028

Con decreto del dirigente del servizio 7 - Farmaceutica - del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 778 del 14
maggio 2014, si è preso atto della chiusura del magazzino per il commercio all’ingrosso di medicinali, sito in Catania in strada statale 114
Primosole n. 74, della ditta Farmacò - farmacisti cooperativa s.c.a.r.l.
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ta la variante urbanistica al vigente P. di F., ai sensi dell’art. 19
del D.P.R. n. 327 del 2001 e s.m.i., riguardante il progetto dei lavori di miglioramento della fruizione dei siti archeologici di Monte
Falcone e Monte Carrozza attraverso la sistemazione e l’adeguamento della viabilità a valle del centro abitato in corrispondenza
della S.P. n. 6, adottata dal consiglio comunale di Baucina con
delibera n. 11 del 30 luglio 2013.

(2014.21.1351)116

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

(2014.21.1321)028

Provvedimenti concernenti iscrizione di accompagnatori turistici al relativo albo regionale.

Autorizzazione alla ditta Giemmegi s.r.l., con sede in
Catania, alla detenzione di specialità medicinali per uso
umano, per la successiva distribuzione all’ingrosso su tutto
il territorio nazionale.

Con decreto n. 638 del 16 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 degli accompagnatori turistici, ai sensi della legge regionale n.
8/2004, la sig.ra Lisi Ilenia nata a Messina il 12 febbraio 1988 ed ivi
residente in via Pietro Castelli, 216.

Con decreto del dirigente del servizio 7 - Farmaceutica - del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, n. 779 del 14
maggio 2014, il dott. Giovanni Musumeci nato a Catania il 12 febbraio 1970, rappresentante legale della ditta Giemmegi s.r.l., con sede
legale in Catania via Pettinato n. 5 e magazzino sito in Gravina di
Catania (CT) via Roma n. 183 int. B, è stato autorizzato a detenere,
per la successiva distribuzione all’ingrosso su tutto il territorio nazionale, le specialità medicinali per uso umano OTC e SOP, così come
previsto dall’art. 2 del D.Lvo n. 274/07 e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 104 e 105 del decreto legislativo n. 219/06.
Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel precedente D.D.G. n. 1665 del 12 settembre 2011, non in contrasto con il presente provvedimento.

(2014.21.1322)028

(2014.21.1332)111

Con decreto n. 640 del 16 maggio 2014 il dirigente del servizio 9
professioni turistiche e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha disposto l’iscrizione
all’albo regionale degli accompagnatori turistici, ai sensi della legge
regionale n. 8/2004, della sig.ra Sanfilippo Alessandra nata ad
Agrigento il 4 aprile 1980 e residente a Naro, in via Gallea n. 37, con
abilitazione nelle lingue spagnolo e inglese.

(2014.21.1331)111

Iscrizione di una guida subacquea al relativo albo regionale.

Recepimento dell’accordo Stato Regioni approvato nella
Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 639/S.9
seduta del 16 gennaio 2003, relativo alla disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria della figura del 16 maggio 2014, il dirigente del servizio 9 - professioni turistiche e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo,
professionale dell’operatore socio sanitario.
Con decreto dell’Assessore per la salute n. 697 del 29 aprile 2014,
è stato recepito l’accordo Stato Regioni approvato nella seduta del 16
gennaio 2003 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria
della figura professionale dell’operatore socio sanitario di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402.
Con successivi provvedimenti si provvederà alla ricognizione ed
all’analisi organizzativa delle unità funzionali del Servizio sanitario
regionale, al fine di definire la programmazione ed il fabbisogno,
nonché gli aspetti inerenti alla formazione.

(2014.24.1524)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

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

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’urbanistica n. 97/DRU del 28 aprile 2014, è stata approva-

dello sport e dello spettacolo ha iscritto all’albo regionale delle
guide subacquee il sig. Siragusano Francesco, nato a Messina il
22 agosto 1977 e residente in Gioiosa Marea (ME) via Statale n.
16.

(2014.25.1574)104

Comunicato relativo alla sospensione della presentazione delle istanze finalizzate al cofinanziamento delle iniziative di importo ridotto - patrocini onerosi - disciplinate dal
punto 10 della circolare 17 gennaio 2014, n. 928.

In considerazione della sopravvenuta indisponibilità di risorse finanziarie per l’anno 2014, è sospesa fino ad eventuale nuovo
avviso la presentazione delle istanze finalizzate al cofinanziamento delle iniziative di importo ridotto - patrocini onerosi - disciplinate dal punto 10 della circolare n. 928 del 17 gennaio 2014. Le
istanze di patrocinio oneroso fin qui presentate devono considerarsi archiviate.
Il presente avviso sarà inserito nel sito internet dell’Assessorato
regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

(2014.24.1515)111
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 9 giugno 2014, n. 6.

Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, art. 15, comma 4,
lettera e) - quota pari a 1.500 migliaia di euro quale sostegno
ed incentivo alle Unioni dei comuni previste dall’articolo 32
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ripartire in
quote uguali per gli anni 2011, 2012 e 2013.
AI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE
UNIONI DI COMUNI DELLA SICILIA

Premessa
Come è noto l’art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
istituisce, nell’ordinamento degli enti locali, le Unioni di
comuni.
Al riguardo si fa presente che le Intese tra il Governo
statale, le Regioni, le Province autonome e le autonomie
locali, sancite dalla Conferenza unificata nelle sedute del
28 luglio 2005 (atto rep. n. 873), dell’1 marzo 2006 (atto
rep. n. 936) e del 20 marzo 2008, hanno previsto che le
risorse per le quali la legge dello Stato prevede una specifica destinazione per le Unioni dei comuni e comunità
montane siano gestite dalle Regioni, secondo le loro discipline, nel rispetto della loro destinazione e delle intese
medesime.
Con riferimento a ciò è opportuno ricordare che le
comunità montane, nella Regione siciliana, sono state
soppresse con l’art. 45 della legge regionale 6 marzo 1986,
n. 9.
La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, art. 10,
comma 1, ha previsto che “ad ogni amministrazione
comunale è consentita l’adesione ad una unica forma
associativa per ciascuna di quelle previste rispettivamente
dall’articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, dall’articolo 32 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall’articolo 15
della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.”
L’ulteriore comma 5 del summenzionato art. 10 ha
previsto che “agli enti locali nei cui territori risiedono
minoranze linguistiche storiche riconosciute ai sensi della
legge 15 dicembre 1999, n. 482, è consentita, altresì, l’adesione ad un’altra forma associativa che abbia come finalità unicamente la valorizzazione del patrimonio culturale e
Anno

2011
2012
2013
Totali

linguistico delle minoranze linguistiche storiche, fra le
forme gestionali previste dall’articolo 25 della legge n.
142 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni, come
introdotto dall’articolo 1 della legge regionale n. 48 del
1991, e successive modifiche ed integrazioni, dall’articolo
32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e dall’articolo 15
della legge regionale n. 9 del 1986”.
La legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, all’art. 15,
comma 4, ha individuato le riserve a valere sul Fondo delle
autonomie locali; in particolare, alla lettera e) ha previsto
la riserva di € 1.500.000,00 quale quota a sostegno ed
incentivo alle Unioni dei comuni previste dall’articolo 32
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ripartire
in quote uguali per gli anni 2011, 2012 e 2013.
La suddetta riserva integra i contributi statali relativi
agli anni 2011, 2012 e 2013, già nella disponibilità del
bilancio regionale, che ammontano complessivamente a €
4.862.792,00 così distinti:
– € 2.537.728,13 per l’anno 2011
– € 1.946.709,87 per l’anno 2012
– € 378.354,00 per l’anno 2013.
Con decreto n. 82 dell’8 aprile 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana parte I n. 21 del
23 maggio 2014, l’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica ha fissato i criteri e modalità
operative per la fruizione della riserva di cui sopra, ed in
particolare:
a) € 30.000,00 quota fissa per ciascuna Unione di
comuni;
b) € 25.000,00 per ciascun servizio gestito, fino a un
massimo di quattro, effettivamente delegato da tutti i
comuni all’Unione;
c) € 5.000,00 per ciascun comune aderente;
d) € euro 5.000,00 per la durata superiore ai 5 anni;
e) € euro 2.000,00 per ciascun comune aderente con
popolazione inferiore a 5.000,00 abitanti.
Con lo stesso decreto, all’art. 2, è stato disposto che
dalle risorse finanziarie disponibili al 31 dicembre 2013
per il sostegno ed incentivo alle Unioni dei comuni, vengono accantonate per la definizione di pregressi procedimenti amministrativi a favore delle Unioni dei comuni le
somme di € 68.000,00 sulla quota regionale e di €
125.000,00 sulla quota statale.
Tali somme verranno decurtate dalle risorse statali e
regionali previste per gli anni 2011, 2012 e 2013 così come
sotto specificato:

Quota regionale

Accantonamento

Somma disponibile

Quota statale

Accantonamento

€

€

€

€

€

500.000,00
500.000,00
500.000,00
1.500.000,00

22.666,67
22.666,67
22.666,66
68.000,00

477.333,33
477.333,33
477.333,34
1.432.000,00

Pertanto, per le finalità della presente circolare, risultano disponibili € 1.432.000,00 quale quota regionale e €
4.737.792,00 quale quota statale.
Per quanto sopra detto, la presente circolare disciplina le modalità per la presentazione delle istanze per la
fruizione delle risorse finanziarie destinate quale sostegno
ed incentivo alle Unioni dei comuni previste dall’articolo
32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2.537.728,13
1.946.709,87
378.354,00
4.862.792,00

41.666,67
41.666,67
41.666,66
125.000,00

Somma disponibile

€

2.496.061,46
1.905.043,20
336.687,34
4.737.792,00

A - Presentazione delle istanze
Ai fini della partecipazione alla ripartizione delle risorse finanziarie previste per gli anni 2011, 2012 e 2013, quale
sostegno ed incentivo alle Unioni dei comuni previste dall’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le
Unioni di comuni, in attività alla data del 31 dicembre 2013
ed esistenti alla data di scadenza della presente circolare,
dovranno trasmettere l’istanza (allegato 1) all’Assessorato
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regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica Dipartimento regionale delle autonomie locali - Servizio 4°
“Finanza locale” - via Trinacria nn. 34-36 - 90144 Palermo,
entro e non oltre il termine di 30 giorni, a pena di esclusione, dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Qualora l’invio
avvenga tramite servizio postale, ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione dell’istanza, farà fede il
timbro di spedizione; invece, nell’ipotesi in cui l’Unione di
comuni provveda a trasmettere l’istanza ed i suoi allegati
mediante e-mail dovrà utilizzare apposito servizio di posta
certificata ed inoltrare esclusivamente alla sottostante casella di posta elettronica:
dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it.
Le eventuali istanze trasmesse ad altri indirizzi di
posta elettronica diversi da quello sopra evidenziato non
saranno tenute in conto per la definizione del procedimento amministrativo.
Sono escluse dalla partecipazione alla ripartizione
delle risorse finanziarie di che trattasi le Unioni di comuni previste come obbligatorie da disposizioni statali e/o
regionali per la gestione di determinati servizi comunali,
nonché quelle costituite esclusivamente per l’acquisizione
di fondi comunitari.

A1 – Documentazione da allegare alle istanze
a) atti deliberativi delle amministrazioni comunali riguardanti l’adesione all’Unione di comuni, pena l’esclusione dell’istanza. Le Unioni di comuni che negli anni passati
hanno presentato analoghe istanze potranno presentare, in
alternativa a quanto sopra richiesto, apposite dichiarazioni
del legale rappresentante (sindaco o commissario straordinario) dell’amministrazione comunale aderente all’Unione
dalla quale risulti che la documentazione di cui sopra, in
possesso del Dipartimento autonomie locali - Servizio 4°
“Finanza locale” - precedentemente presentata, è ancora
valida e che non ha subito modifiche e/o integrazioni;
b) statuto e atto costitutivo riguardante l’Unione di
comuni pena l’esclusione dell’istanza. Le Unioni di comuni che negli anni passati hanno presentato analoghe istanze potranno presentare, in alternativa a quanto sopra
richiesto, apposita dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti che la documentazione di cui sopra,
in possesso del Dipartimento autonomie locali - Servizio
4° “Finanza locale” - precedentemente presentata, è ancora valida e che l’Unione non ha subito modifiche statutarie e modifiche nella sua composizione originaria;
c) dichiarazione del legale rappresentante dell’Unione
dalla quale risultino, distinti per anno, il numero e la tipologia dei servizi e/o funzioni che le amministrazioni comunali aderenti hanno affidato all’Unione per gli anni 2011,
2012 e 2013;
d) atti deliberativi delle amministrazioni comunali
aderenti all’Unione riguardanti l’affidamento, distinto per
anno, di servizi e/o funzioni all’Unione per gli anni 2011,
2012 e 2013;
e) dichiarazione del legale rappresentante dell’Unione
dei comuni dalla quale risulti che l’Unione era in attività
alla data del 31 dicembre 2013, e che continua a svolgere
le proprie funzioni. La stessa dichiarazione dovrà contenere la durata dell’Unione con l’indicazione della data di
scadenza;
f) elenco dei comuni aderenti all’Unione con l’indicazione del numero degli abitanti residenti distinto per gli
anni 2011, 2012 e 2013; quest’ultimo dato dovrà riferirsi al
15° Censimento generale della popolazione del 2011 e diffuso dall’ISTAT il 19 dicembre 2012;
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g) dichiarazione del legale rappresentante dell’Unione
dei comuni dalla quale risulti che l’Unione di comuni rappresentata non rientra fra quelle previste come obbligatorie da disposizioni statali e/o regionali per la gestione di
determinati servizi comunali, nonché fra quelle costituite
esclusivamente per l’acquisizione di fondi comunitari;
h) dichiarazione del legale rappresentante (sindaco o
commissario straordinario) dell’amministrazione comunale aderente all’Unione dalla quale risulti il rispetto di
quanto previsto dalla legge regionale 16 dicembre 2008, n.
22, art. 10, comma 1. Nell’ipotesi in cui l’amministrazione
comunale abbia aderito anche ad un’altra forma associativa che abbia come finalità unicamente la valorizzazione
del patrimonio culturale e linguistico delle minoranze linguistiche storiche, il legale rappresentate dovrà evidenziare tale circostanza nella predetta dichiarazione.
Ove tra i servizi gestiti sia compreso “il controllo interno”, occorre specificare quale tipo di controllo sia stato
attivato o sia da attivare e, nel caso di controllo di gestione, se il referto di cui all’art. 198 del D.lgs. n. 267/2000 sia
stato inviato alla Corte dei conti da parte dei comuni associati ai sensi di quanto previsto dall’art. 198 bis del medesimo D.lgs. n. 267/2000.

B – Istruttoria delle istanze
Questa Amministrazione, esaminate le istanze e la
relativa documentazione a corredo, sulla scorta dei parametri approvati dal citato decreto assessoriale n. 82/2014
e sulla scorta dei requisiti posseduti dalle Unioni per ciascun anno di riferimento, provvederà alla ripartizione
delle relative quote regionali. Nel caso in cui le risorse
dovessero risultare insufficienti, si provvederà alla riduzione proporzionale di quanto assegnato. Nell’ipotesi in
cui, dopo l’assegnazione derivante dai parametri approvati, dovessero residuare ulteriori risorse finanziarie queste
saranno ripartite in proporzione al numero degli abitanti
di ciascuna Unione.
Le quote statali saranno ripartite proporzionalmente
all’assegnazione delle quote regionali.
Al fine della partecipazione al procedimento da parte
delle Unioni di comuni interessate alla presentazione di
eventuali osservazioni inerenti l’istruttoria, il servizio 4° “Finanza locale” del Dipartimento autonomie locali provvederà a dare notizia circa le risultanze dell’attività istruttoria
tramite avviso pubblicato nel sito internet dello stesso Dipartimento e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Al termine dell’istruttoria delle eventuali osservazioni
presentate sarà definito il piano di riparto della riserva.
Si ritiene utile evidenziare che il sostegno ed incentivo
di che trattasi, risultante dal piano di riparto, sarà cumulativo per il triennio 2011, 2012 e 2013 e concesso con
un’unica assegnazione.
Si rappresenta che, come stabilito dal decreto assessoriale n. 82/2014, il contributo complessivo concedibile ad
ogni Unione, comprensivo della quota statale, non potrà
eccedere il 90% dell’importo richiesto in sede di istanza,
restando a carico delle Unioni la quota del 10% ed in ogni
caso il contributo concedibile non potrà eccedere la
somma di € 180.000,00.
Pur tuttavia, atteso che il contributo concedibile non
potrà eccedere la somma di € 180.000,00, le richieste non
dovranno superare il limite massimo di € 200.000,00.
Si rappresenta, altresì, che, così come risultante dal medesimo decreto assessoriale n. 82/2014, al fine di tutelare la
specificità dell’attività dell’Unione dei comuni Besa - riconosciuta dal comma 5 dell’art. 10 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 8 - che ha per unica finalità la valorizzazio-
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c) programma di iniziative ed interventi da realizzare,
ne del patrimonio culturale e linguistico delle minoranze
linguistiche storiche, è stato previsto dalla Conferenza Re- attinenti ai servizi e/o alle funzioni attribuite alle Unioni,
gione - Autonomie locali, nella seduta del 3 marzo 2014, che illustrato in un’articolata relazione tecnico-economica.
Ad ogni buon fine si evidenzia la circostanza che,
il contributo assegnabile alla predetta Unione non potrà esanche in questa ipotesi, il contributo concedibile e liquidasere inferiore a quello assegnato per l’anno 2010.
bile, comprensivo della quota statale, non potrà eccedere
C – Erogazione del contributo
il 90% dell’importo delle spese documentate e riconosciuEntro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decre- te idonee nonché delle spese ancora da sostenere per le
to di approvazione del piano di riparto nella Gazzetta iniziative e gli interventi.
Ufficiale della Regione siciliana, le Unioni dovranno
C3 – Utilizzo del contributo mediante spese da sostenecomunicare le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie
re
per
iniziative ancora da realizzare
ad essa riservate dal decreto stesso. La suddetta comuniNella suddetta ipotesi l’Unione di comuni dovrà allecazione dovrà pervenire all’Assessorato regionale delle
autonomie locali e della funzione pubblica – Dipartimento gare un programma di iniziative ed interventi da realizzaregionale delle autonomie locali - Servizio 4 “Finanza re, attinenti ai servizi e/o alle funzioni attribuite alle
Unioni, illustrato in un’articolata relazione tecnico-econolocale” - via Trinacria nn. 34-36 - 90144 Palermo.
Entro 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni mica.
Ad ogni buon fine si evidenzia la circostanza che il
di cui sopra l’Ufficio provvederà alla liquidazione del concontributo concedibile e liquidabile, comprensivo della
tributo concedibile.
A tal proposito si riportano qui di seguito le diverse quota statale, non potrà eccedere il 90% dell’importo delle
spese ancora da sostenere per le iniziative ancora da reapossibilità di utilizzo del contributo:
lizzare.
C1 – Utilizzo del contributo mediante il riconoscimento
D – Verifiche
di spese sostenute e/o impegni assunti per gli anni 20112012-2013
Le Unioni beneficiarie dei sostegni ed incentivi in
Nella suddetta ipotesi l’Unione di comuni dovrà alle- argomento, così come previsto dall’art. 158 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dovranno presentare, al
gare
a) elenco delle spese sostenute, distinto per esercizio fi- Servizio 4 “Finanza locale” del Dipartimento autonomie
nanziario 2011-2012-2013, e/o elenco dei provvedimenti locali, il rendiconto entro 60 giorni dal termine dell’eserciamministrativi comprovanti l’assunzione degli impegni zio finanziario relativo alla liquidazione del contributo; il
corredato dalla dichiarazione del legale rappresentante suddetto rendiconto dovrà essere sottoscritto dal respondell’Unione dalla quale risulti che le spese sostenute e/o gli sabile dei servizi finanziari nonché dal segretario
impegni assunti siano direttamente riconducibili all’Unio- dell’Unione. Appare significativo rappresentare che il renne e che gli stessi gravino esclusivamente sul bilancio del- diconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa,
l’Unione. La suddetta dichiarazione dovrà pure prevedere documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed
che nessun’altra agevolazione è stata riconosciuta da altri efficacia dell’intervento.
L’inosservanza del termine sopra indicato comporta
enti pubblici e/o privati per i medesimi giustificativi;
b) dichiarazione del legale rappresentante (sindaco o l’obbligo di restituzione del contributo straordinario liquicommissario straordinario) dell’amministrazione comu- dato.
Nell’ipotesi in cui, a seguito della presentazione del
nale aderente all’Unione dalla quale risulti che le stesse
spese e/o impegni assunti nel 2011-2012-2013 dall’Unione rendiconto, il sostegno ed incentivo liquidato dovesse
risultare superiore al limite massimo del 90% delle spese
dei comuni non gravino anche sul bilancio comunale.
Ad ogni buon fine si evidenzia la circostanza che il effettivamente sostenute dall’Unione, l’Amministrazione
contributo concedibile e liquidabile, comprensivo della regionale provvederà a recuperare la parte eccedente della
quota statale, non potrà eccedere il 90% dell’importo delle somma liquidata mediante la riduzione del contributo
concesso e con il contestuale invito all’Unione a restituire
spese documentate e riconosciute idonee.
la somma liquidata in eccesso mediante il versamento in
C2 – Utilizzo del contributo mediante il riconoscimento entrata nel bilancio regionale.
di spese sostenute e/o impegni assunti per gli anni 2011-2012Nel caso di utilizzo del contributo per programmi di
2013 e spese da sostenere per iniziative ancora da realizzare
nuove iniziative ed interventi da realizzare (ipotesi C2 e
Nella suddetta ipotesi l’Unione di comuni dovrà alle- C3), le spese rendicontate dovranno essere funzionali alla
gare:
realizzazione del programma presentato e, nel caso di
a) elenco delle spese sostenute, distinto per esercizio fi- eventuali spese non ammissibili, l’Amministrazione regionanziario 2011-2012-2013, e/o elenco dei provvedimenti nale provvederà alla corrispondente riduzione del contriamministrativi comprovanti l’assunzione degli impegni buto concesso ed al contestuale invito all’Unione a resticorredato dalla dichiarazione del legale rappresentante tuire la somma liquidata in eccesso mediante il versamendell’Unione dalla quale risulti che le spese sostenute e/o gli to in entrata nel bilancio regionale.
impegni assunti siano direttamente riconducibili all’UnioL’effettivo funzionamento dell’Unione di comuni potrà
ne e che gli stessi gravino esclusivamente sul bilancio del- essere verificato in qualsiasi momento e con ogni mezzo
l’Unione. La suddetta dichiarazione dovrà pure prevedere ritenuto idoneo. Qualora a seguito delle suddette verifiche
che nessun’altra agevolazione è stata riconosciuta da altri dovessero venir meno in tutto e/o in parte i presupposti
enti pubblici e/o privati per i medesimi giustificativi;
essenziali che hanno determinato la concessione e la liquib) dichiarazione del legale rappresentante (sindaco o dazione dell’intervento contributivo, questa Amministracommissario straordinario) dell’amministrazione comu- zione provvederà alla revoca del contributo liquidato ed al
nale aderente all’Unione dalla quale risulti che le stesse contempo al recupero delle somme erogate.
spese e/o impegni assunti nel 2011-2012-2013 dall’Unione
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
dei comuni non gravino anche sul bilancio comunale;
Ufficiale della Regione siciliana quale regolare notifica ai
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destinatari e resa disponibile nel sito internet del Diparti- tel. ..................., fax ...................., codice fiscale ....................................;
Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n.9 che all’articolo 15,
mento autonomie locali.
L’Assessore: VALENTI

Allegato

OGGETTO: Sostegno ed incentivo alle Unioni dei comuni per gli
anni 2011– 2012 – 2013. Riserva anno 2013 di cui alla lettera e) del
comma 4 dell’art. 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.Istanza.
All’Assessorato regionale delle autonomie
locali e della funzione pubblica
Dipartimento delle autonomie locali
Serv. 4 – Finanza locale
Via Trinacria n. 34
90144 PALERMO

Allegati n.

Il sottoscritto ...........................................................................................
in qualità di legale rappresentante dell’Unione......................................
con sede legale nel comune di ......................................... (prov. ..........)
via ................................................................... n. .......... c.a.p. ...............,
Comuni aderenti
all’Unione anno 2011

Comuni aderenti
all’Unione anno 2012

comma 4, lett. e) ha individuato la riserva, a valere sul Fondo delle
autonomie locali, di una quota pari a 1.500 migliaia di euro quale
sostegno ed incentivo alle Unioni di comuni previste dall’articolo 32
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ripartire in quote
uguali per anni 2011, 2012 e 2013;
Visto il decreto n. 82 dell’8 aprile 2014 con il quale l’Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica ha approvato i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui in
oggetto;
Vista la circolare prot. n. 6 del 9 giugno 2014 che disciplina le
modalità per la presentazione delle istanze per la fruizione delle suddette risorse;
Chiede
la concessione, in favore della predetta Unione, di un contributo
di € ............................ (massimo € 200.000,00) quale rimborso per
spese o impegni già sostenuti per gli anni 2011, 2012 e 2013 e/o spese
ancora da sostenere per eventuali iniziative da realizzare.
A tal fine dichiara che:
a)l’Unione era in attività alla data del 31 dicembre 2013 e che
continua a svolgere le proprie funzioni;
b)l’Unione è stata costituita il …..............................................e la
durata prevista è di anni ...................con scadenza al………………….
Dichiara inoltre che l’Unione è costituita dai seguenti comuni la
cui popolazione è riferita al 15° Censimento generale della popolazione del 2011 diffuso dall’Istat il 19 dicembre 2012:

Comuni aderenti
all’Unione anno 2013

Abitanti

Dichiara, inoltre, che l’Unione di comuni rappresentata non rientra fra quelle previste come
obbligatorie da disposizioni statali e/o regionali per la gestione di determinati servizi comunali, nonché tra quelle costituite esclusivamente per l’acquisizione di fondi comunitari.
Dichiara, altresì, che le amministrazioni comunali aderenti, come risulta dalle allegate attestazioni, hanno affidato all’Unione i seguenti servizi e/o funzioni:

Anno 2011

Comuni
aderenti
all’Unione

Servizi e/o funzioni

Anno 2012

Comuni
aderenti
all’Unione

Servizi e/o funzioni

Anno 2013

Comuni
aderenti
all’Unione

Servizi e/o funzioni

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4
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Si allega la documentazione prevista nella circolare prot. n.
............. del................................. “Sezione A1 - documentazione da
allegare alle istanze-” ai punti a), b), d), h)
.................................................. lì ..............................

Firma del legale rappresentante dell'ente

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

(2014.24.1532)072

CIRCOLARE 9 giugno 2014, n. 7.
Artt. 5 e 6 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15
- Contributi in conto interessi per prestiti contratti dai comuni per la riutilizzazione dei beni confiscati alla mafia.
AI SINDACI E AI COMMISSARI STRAORDINARI
DEI COMUNI DELLA SICILIA

L’art. 6 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15
prevede che la Regione concorra al pagamento degli interessi a carico dei comuni per i prestiti contratti da questi
per finanziare gli interventi e le opere necessarie alla riutilizzazione ed alla fruizione sociale dei beni confiscati
alla mafia ed assegnati ai comuni stessi ai sensi della legge
31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.
Allo scopo il comma 2 del medesimo art. 6 autorizza
un limite decennale di impegno di € 100.000,00 per corrispondere ai comuni il 50% degli interessi che gravano sul
rimborso dei prestiti.
Con la circolare assessoriale n. 39 del 12 dicembre
2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 13 gennaio 2012 e nel sito di questo
Assessorato, è stato richiesto ai comuni interessati di presentare l’apposita istanza con le modalità ivi specificate
entro il termine del 28 febbraio 2012.
Non essendo pervenuta alcuna istanza entro il predetto termine, la circolare n. 8 del 2 aprile 2012 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 dell’1
giugno 2012 ha riaperto i termini per la presentazione
delle istanze ammettendo al contributo i mutui contratti
per le finalità previste dalla legge tra l’1 gennaio 2009 e il
30 giugno 2012.
Trascorso il termine della circolare n. 8/2012 fissato al
31 agosto 2012 senza che sia pervenuta alcuna istanza, la
circolare n. 18/2013 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 56 del 20 dicembre 2013 ha riaperto i termini di presentazione delle istanze ammettendo
al contributo i mutui contratti per le finalità previste dalla
legge tra l’1 gennaio 2009 e il 30 giugno 2013.
Trascorso il termine della circolare n. 18/2013 fissato
al 18 febbraio 2014 senza che sia pervenuta alcuna istanza, la presente circolare riapre i termini per la presentazione delle istanze ammettendo al contributo i mutui contratti per le finalità previste dalla legge tra l’1 gennaio
2009 al 30 aprile 2014; nell’ipotesi in cui la somma stanziata non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste, verranno ammessi a contributo prioritariamente i mutui contratti nel 2009 e via via quelli negli anni successivi fino ad
esaurimento delle risorse disponibili.
L’istanza per l’ammissione ai contributi in argomento
relativa all’esercizio finanziario 2014, corredata dalla
documentazione sotto specificata, dovrà pervenire
all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della
funzione pubblica - Dipartimento regionale delle autonomie locali - servizio 4° “Finanza locale” - via Trinacria nn.
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34-36 - 90144 Palermo, a pena di esclusione, entro e non
oltre 60 giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Qualora l’invio avvenga tramite servizio postale, ai
fini della verifica del rispetto del termine farà fede il timbro di spedizione. Nell’ipotesi in cui l’amministrazione
comunale provveda a trasmettere l’istanza ed i suoi allegati mediante e-mail dovrà utilizzare apposito servizio di
posta certificata ed inoltrare il tutto esclusivamente alla
sottostante casella di posta elettronica: dipartimento.
autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it.
Le eventuali istanze trasmesse ad altri indirizzi di
posta elettronica diversi da quello sopra evidenziato non
saranno tenute in conto per la definizione del procedimento amministrativo.
Qualora questa Amministrazione abbia la necessità di
richiedere chiarimenti o integrazioni alla documentazione
trasmessa dai comuni, questi dovranno riscontrare la
richiesta, a pena di esclusione, entro e non oltre 15 giorni
dalla ricezione della richiesta.
L’istanza, sottoscritta dal sindaco e dal responsabile
del servizio finanziario, dovrà contenere:
1. l’esatta indicazione ed ubicazione dei beni assegnati al comune, sui quali verranno effettuati gli interventi;
2. gli estremi del provvedimento di assegnazione dei
beni al comune;
3. la destinazione alla fruizione sociale data ai beni
assegnati;
4. la sintetica descrizione degli interventi e delle opere
che il comune realizza sui beni;
5. la quantificazione dei costi degli interventi e delle
opere;
6. l’indicazione dell’istituto di credito mutuante;
7. l’importo del prestito contratto;
8. l’indicazione, per ciascun anno di durata del prestito, degli interessi che gravano sul rimborso;
9. per le rate già scadute e pagate la relativa certificazione dell’istituto di credito che indichi separatamente gli
interessi.
All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a. copia conforme all’originale del provvedimento di
assegnazione dei beni confiscati, sui quali realizzare gli
interventi da finanziare mediante prestito;
b. copia conforme all’originale del contratto di mutuo,
corredato del piano di ammortamento, con separata indicazione delle quote interessi di ciascuna rata, qualora il
prestito sia stato contratto con interessi a tasso fisso; nell’ipotesi di prestito a tasso variabile, dovranno essere indicati, oltre alle modalità di ammortamento, il criterio di
determinazione degli interessi, con una previsione del loro
ammontare per ciascun anno di durata del prestito sulla
base del tasso tendenziale di interesse, che dovrà essere
espressamente indicato;
c. una relazione tecnica schematica, sottoscritta dal
responsabile dell’ufficio tecnico, relativa ai punti 3, 4 e 5
del superiore elenco, che espliciti lo stato in cui si trovano
i beni assegnati ed il computo dei costi degli interventi e
delle opere da realizzare.
Nell’istanza, relativa alla presente circolare, dovranno
altresì essere riportati gli estremi:
– del funzionario referente, specificandone il recapito
telefonico;
– il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica ai
quali i funzionari del servizio 4° “Finanza locale” del
Dipartimento regionale delle autonomie locali, ritenendo-
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lo opportuno o necessario, potranno inviare qualsiasi
comunicazione inerente l’attuazione della presente circolare.
Analogamente, qualora questa Amministrazione
richieda chiarimenti od integrazioni alla documentazione
trasmessa dai comuni, questi dovranno riscontrare la
richiesta, a pena di esclusione, entro e non oltre 15 giorni
dalla ricezione della richiesta.
Considerato che la norma finanziaria regionale, di cui
al comma 2 dell’art. 6 della legge regionale n. 15/2008, prevede un limite di impegno decennale a decorrere dall’esercizio finanziario 2009, in ragione delle conseguenti esigenze finanziarie e contabili di gestione della spesa, l’intervento finanziario regionale sarà limitato a detta durata.
Si precisa che il prestito oggetto del beneficio finanziario dovrà essere stipulato con specifico riferimento agli
interventi da realizzare sui beni assegnati al comune per le
finalità indicate dalla legge e che l’importo del prestito
non può superare l’ammontare complessivo delle spese
per gli interventi strettamente pertinenti al programma di
riutilizzo ammesso dalla legge.
Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti
ai responsabili del procedimento:
– funzionario direttivo - dott.ssa Emanuela
Santomauro - tel. 0917074716 e mail: e.santomauro@
regione.sicilia.it.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, quale regolare notifica ai
destinatari e resa disponibile nel sito internet di questo
Assessorato.
L’Assessore: VALENTI

(2014.24.1534)072

ASSESSORATO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 23 maggio 2014, n. 10.
Circolare esplicativa di applicazione del D.A. n. 834 del
23 maggio 2014, recante “Schede di monitoraggio per la prescrizione di medicinali a base di rosuvastatina e dell’associazione precostituita simvastatina-ezetimibe”.
AI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE
DELLA REGIONE SICILIANA
ALL’AIOP

AGLI ORDINI PROVINCIALI DEI MEDICI
A FEDERFARMA
AD ASSOFARM
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alle schede tecniche dei medicinali, alla nota AIFA di riferimento, nonché alle disposizioni derivanti da provvedimenti nazionali e regionali vigenti.
La compilazione delle suddette schede deve essere
effettuata sia per i nuovi pazienti sia per quelli già in trattamento.
È fatto obbligo alle aziende sanitarie di vigilare sull’applicazione di quanto disposto.
Si richiama, altresì, particolare attenzione da parte dei
medici prescrittori alla sorveglianza ed eventuale segnalazione, secondo la normativa nazionale e regionale vigente,
di tutte le sospette reazioni avverse gravi e non gravi, attese ed inattese.
Di seguito si riportano gli adempimenti da osservare
per la prescrizione e dispensazione dei farmaci in argomento.
Adempimenti dei medici prescrittori
Le schede di monitoraggio possono essere redatte sia
dal medico specialista che dal medico di medicina generale.
Ai fini della validità della scheda di monitoraggio
devono essere debitamente compilati tutti i campi obbligatori.
Ai fini della dispensazione a carico del SSN, tali schede, anche in copia, dovranno essere allegate alla ricetta
SSN o al promemoria.
La durata massima di ciascuna scheda è pari a 12
mesi: eventuali successive prescrizioni richiedono la compilazione di una nuova scheda.
Adempimenti aziende sanitarie provinciali
Le aziende sanitarie provinciali attivano verifiche
mirate delle prescrizioni dei farmaci di cui al D.A. n. 834
del 23 maggio 2014.
Nel caso in cui l’ASP accerti che la prescrizione non
appropriata sia stata effettuata da un medico della propria
azienda procederà all’addebito della stessa.
Nel caso in cui la prescrizione non conforme sia stata
effettuata da un clinico dipendente da un'altra azienda
sanitaria, l’ASP inoltrerà opportuna segnalazione alla
direzione generale dell’azienda sanitaria di competenza
che procederà all’addebito, dandone riscontro.
Nel caso di prescrizione inappropriata effettuata su
indicazione dello specialista condivisa da un medico di
medicina generale, ai sensi dell’art. 9, comma 15, della
legge regionale n. 12/07, l’importo sarà ripartito in egual
misura tra i due medici.
La presente circolare sarà trasmessa alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Il decreto assessoriale n. 834 del 23 maggio 2014, ai
fini del monitoraggio e controllo dell’appropriatezza prescrittiva della prescrizione a carico del SSR di medicinali
a base di rosuvastatina e dell’associazione precostituita
simvastatina-ezetimibe, ha introdotto un’apposita scheda
di monitoraggio in coerenza ai criteri di appropriatezza, (2014.23.1484)102

L’Assessore: BORSELLINO
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RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o
nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece,
ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 14 aprile 2014.
Approvazione del programma regionale per la sicurezza, appropriatezza e gestione complessiva della terapia antitumorale.
Nell’allegato al decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 20 del 16 maggio
2014, la tabella relativa al “Gruppo di lavoro strategico”, pag. 15, deve intendersi sostituita dalla seguente:

Gruppo di lavoro strategico
NOME

COGNOME

VINCENZO
GIUSEPPE
ROBERTO
FRANCESCO
GIUSEPPINA
GIUSEPPE
GIUSEPPE
MAURIZIO
FRANCO
IGNAZIO

ADAMO
ALTAVILLA
BORDONARO
DI RAIMONDO
FASSARI
GIAMMANCO
GRECO
MUSSO
RAPISARDA
TOZZO

GIUSEPPE
GIOVANNI

MUROLO
DE LUCA

(2014.24.1507)102

RUOLO

CITTÀ

COORDINATORE REGIONALE AIOM
CONSIGLIERE NAZIONALE AIOM
DIRETTORE UOC ONCOLOGIA ARNAS GARIBALDI
COMITATO NAZIONALE SIE
COORDINATORE SIFO
DIR. SANITARIA DI PRESIDIO
CITTADINANZA ATTIVA
DELEGATO REGIONALE SIE
SEGRETARIO NAZIONALE SIFO
DIRIGENTE GENERALE DASOE
ASSESSORATO SALUTE
SERVIZIO 5, DASOE ASSESSORATO SALUTE
SERVIZIO 5, DASOE ASSESSORATO SALUTE

MESSINA
MESSINA
CATANIA
CATANIA
CATANIA
CATANIA
CATANIA
PALERMO
CATANIA

PALERMO
PALERMO
PALERMO
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La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

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.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

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

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90;
Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via
Autonomia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74;
Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

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

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

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.

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.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 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.

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

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

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

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

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

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

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

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

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

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

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.
PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2014

PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale
— annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l’indice annuale:
— soltanto annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione

. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . . €

81,00
46,00

. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . €

208,00
1,15
1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . €

23,00
1,70
1,15

PARTI SECONDA E TERZA
Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . .

€
€
€
€

202,00
110,00
4,00
1,15

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

0,18
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Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

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

AVVISO

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