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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 12 maggio 2015.
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
Vista la nota-mail, prot. n. 14892 del 22 aprile 2015,
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del
consiglio del comune di Caltagirone e nomina del commissa- acquisita in pari data al prot. n. 6154, con la quale il segrerio straordinario.
tario generale di Caltagirone ha comunicato che il consi-

glio comunale, nella seduta consiliare del 21 aprile 2015,
con la liberazione n. 12 ha approvato la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, dott. Bonanno Nicolò;
Visto lo Statuto della Regione;
Preso atto che la proposta di deliberazione relativa alla
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti
locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 mozione di sfiducia è stata approvata con n. 20 voti favorevoli e n. 10 voti contrari, da parte dei 30 consiglieri pree successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e suc- senti e votanti, su 30 consiglieri assegnati, per cui risultano rispettati le procedure ed i quorum previsti dai commi
cessive modifiche ed integrazioni;
1 e 2 dell’art. 10 della legge regionale n. 35/97 e s.m.i.;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale
Vista la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;
15 settembre 1997, n. 35, così come sostituito dall’art. 2
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
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della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, modificato
ed integrato dall’art. 7 della legge regionale 5 aprile 2011,
n. 6, l'approvazione della mozione di sfiducia, comporta
l’immediata cessazione dagli organi elettivi del comune;
Rilevato altresì che, nel caso di specie, ai sensi dell’art.
11, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n.
35, e dell’art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16,
come sostituito dall’art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall’art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall’art. 13 della legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 22, le competenze del sindaco, della giunta e del consiglio comunale sono esercitate da un commissario straordinario e che le nuove elezioni, ai sensi dell’art. 11, comma 5, della legge regionale 15
settembre 1997, n. 35 e s.m.i., avranno luogo alla prima
tornata elettorale utile;
Visto l’art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n.
16, come sostituito dall’art. 14 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall’art. 28 della legge
regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall’art. 13 della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
Ritenuto, conseguentemente, di dovere nominare un
commissario straordinario avente i requisiti prescritti dall’art. 55 dell’O.R.EE.LL. approvato con legge regionale 15
marzo 1963, n.16, e s.m.i., previa verifica istruttoria della
sussistenza delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, del divieto
di cumulare più di tre incarichi, stabilito dall’art. 4,
comma 1, della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2, nel
testo modificato dall’art. 2, comma 5, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, dell'osservanza del divieto di
ricoprire altri incarichi di commissario straordinario prescritto dall’art. 13, comma terzo, della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 22, nonché del divieto di ricoprire altri
incarichi conferiti dall’Amministrazione regionale, giusta
disposizione di cui al comma 5bis dell’art. 145 della legge
regionale 15 marzo 1963, n. 16;
Visto il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le
nuove indennità di funzione mensili spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto
alla popolazione;
Preso atto che i dati relativi alla popolazione sono
quelli rilevati nell’ultimo censimento 2011 (D.P.R. 6
novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre
2012);
Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica;
Decreta:
Art. 1

Prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco, della giunta municipale e del consiglio comunale di
Caltagirone.
Art. 2

Nominare il dott. Mario La Rocca, qualifica dirigente
in servizio presso l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, nato a Palermo il 6 marzo 1963, residente a Palermo, via Lucerna n. 10, c.f. LRC MRA 63C06
G273F, commissario straordinario per la gestione del
comune di Caltagirone, in sostituzione degli organi cessati dalla carica, fino alla prima tornata elettorale utile.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 23
Art. 3

Al commissario è dovuto il compenso mensile previsto
dal D.P. n. 138/serv. 4/S.G. dell’8 maggio 2009, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica, il cui onere sarà posto a carico del
comune di Caltagirone.
Palermo, 12 maggio 2015.

CROCETTA
LEOTTA

(2015.20.1249)072

DECRETO PRESIDENZIALE 12 maggio 2015.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del
comune di Porto Empedocle e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti
locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16
e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i.,
recante “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;
Visto l’art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997,
n. 35 e s.m.i., recante “Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio
comunale e del consiglio provinciale”;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25,
recante “Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia
al sindaco e al presidente della Provincia regionale”;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e
s.m.i. recante “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e
s.m.i. recante “Composizione delle giunte. Status degli
amministratori locali e misure di contenimento della
spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni
comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie”;
Visto l’art. 53 del vigente ordinamento amministrativo
degli enti locali, approvato con la legge regionale 15
marzo 1963, n. 16 e s.m.i.;
Vista la nota prot. n. 8551 del 30 aprile 2015, assunta
al protocollo del Dipartimento regionale delle autonomie
locali il 5 maggio 2015 al n. 6754, con la quale il segretario generale del comune di Porto Empedocle ha comunicato che il sindaco, Calogero Firetto, con la nota prot. n.
8549 del 30 aprile 2015, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;
Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 11, comma 1,
della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche, la
cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni o altra
causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva giunta ma non del consiglio, che rimane
in carica fino alla data di effettuazione del previsto rinnovo con le elezioni congiunte del sindaco e del consiglio
comunale, da tenersi nel primo turno elettorale utile;
Rilevato che, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 11,
comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e
dell’art. 55 dell’O.R.EE.LL., approvato con legge regionale
15 marzo 1963, n. 16, così come sostituito dall’art.14 della
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 ed integrato dall’art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall’art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n.
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22, e dall’art. 2 della legge regionale 20 novembre 2014, n.
26, le competenze del sindaco e della giunta sono esercitate da un commissario straordinario e che le nuove elezioni, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge regionale n.
25/2000, avranno luogo alla prima tornata elettorale utile;
Ritenuto, conseguentemente, di dovere nominare un
commissario straordinario avente i requisiti prescritti dall’art. 55 dell’O.R.EE.LL. approvato con legge regionale 15
marzo 1963, n. 16, e s.m.i., previa verifica istruttoria della
sussistenza delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, del divieto
di cumulare più di tre incarichi, stabilito dall’art. 4,
comma 1, della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2, nel
testo modificato dall’art. 2, comma 5, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, dell’osservanza del divieto di
ricoprire altri incarichi di commissario straordinario prescritto dall’art. 13, comma terzo, della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 22, nonché del divieto di ricoprire altri
incarichi conferiti dall’Amministrazione regionale, giusta
disposizione di cui al comma 5bis dell’art. 145 della legge
regionale 15 marzo 1963, n. 16;
Visto il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23
del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove
indennità di funzione mensili spettanti ai commissari straordinari degli enti locali, in rapporto alla popolazione;
Preso atto che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell’ultimo censimento 2011 (D.P.R. 6 novembre
2012 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre 2012;
Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica, per le motivazioni sopra
esposte;
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Decreta:
Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, prendere atto
della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta
municipale del comune di Porto Empedocle.
Art. 2

Nominare la dott.ssa Antonina Bonsignore, qualifica
dirigente in servizio presso UREGA Agrigento, nata a
Palermo il 19 ottobre 1962, residente ad Aragona (AG), via
S. La Rosa n. 263 - c.f. BNS NNN 62R59 G273R, commissario straordinario per la gestione del comune di Porto
Empedocle, in sostituzione degli organi cessati dalla carica, fino alla prima tornata elettorale utile, da tenersi, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, della legge regionale n. 25/2000
contestualmente alla elezione del consiglio comunale.
Art. 3

Al commissario straordinario è dovuto il compenso
mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica,
il cui onere sarà posto a carico del comune di Porto
Empedocle.
Palermo, 12 maggio 2015.

CROCETTA
LEOTTA

(2015.20.1248)072

DECRETI ASSESSORIALI

i contratti individuali dei dirigenti del Dipartimento regioASSESSORATO
DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE nale dell'agricoltura al 15 maggio 2015;
Visto il D.l.vo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218. - Esercizio nella Regione

DECRETO 18 maggio 2015.
siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e
Bando per la selezione e successiva predisposizione delle foreste;
delle graduatorie per l’assegnazione dei diritti di nuovi
Visto il reg. UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo
impianti di vigneto prelevati dalla riserva regionale.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’art. 8 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.P. n. 840 del 24 febbraio 2014, con il quale è
stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi 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 C.C.R.L. della dirigenza approvato con il
D.P.R. n. 10 del 22 giugno 2010;
Vista il D.D.G. n. 6134 del 19 settembre 2012 di approvazione del contratto individuale di lavoro del dott.
Giuseppe Bursi per l'incarico di dirigente del servizio 2;
Visto il D.D.G. n. 46 del 15 gennaio 2015;
Visto il D.D.G. n. 1903 del 21 aprile 2015, che proroga

e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
Visto il reg. CE n. 1234/2007 modificato con reg. CE n.
491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che ha abrogato il reg. CE n. 479/2008 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il regolamento CE n. 555/2008 della
Commissione del 28 giugno 2008, recante modalità di
applicazione del regolamento CE n. 479/2008 del
Consiglio, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli
nel settore vitivinicolo;
Visto il reg. CE n. 436/2009 della Commissione del 26
maggio 2009, recante modalità di applicazione del reg. CE n.
479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle
dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei
prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
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Considerato che la Regione Sicilia ha provveduto alla
determinazione dell'inventario del potenziale produttivo
secondo le modalità specificate dal D.lgs. n. 61 dell'8 aprile 2010, art. 12 e con il decreto attuativo n. 16 del 21 gennaio 2011 in attuazione dell’art. 185-bis reg. CE n.
1234/2007 ed il reg. CE applicativo n. 436/2009;
Visto il D.D.G. n. 2809 del 18 maggio 2015, con il quale
sono stati immessi Ha 1.660 di diritti di reimpianto non
utilizzati dai produttori nella riserva regionale dei diritti
di reimpianto;
Considerato che la normativa vigente consente l’assegnazione dei diritti di reimpianto transitati nella riserva
regionale dei diritti di reimpianto;
Visto il parere favorevole espresso dalle organizzazioni professionali e di categoria intervenute alla riunione del
tavolo tecnico del giorno 27 aprile 2015;
Considerato che al fine di procedere all’assegnazione
dei diritti di nuovo impianto di superfici vitate si è ritenuto opportuno predisporre un bando pubblico;
A’ termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1

È adottato il bando per la selezione e la successiva predisposizione delle graduatorie per l’assegnazione dei diritti di nuovo impianto prelevati dalla riserva regionale.
Vengono altresì adottati i relativi allegati che fanno parte
integrante del bando.
Art. 2

Il presente decreto unitamente al bando e agli allegati
sarà inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana ed entrerà in vigore dalla data di
pubblicazione nel sito internet dell’Assessorato regionale
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste.
Palermo, 18 maggio 2015.

BARRESI

Allegati

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI DIRITTI
DI NUOVI IMPIANTI DI VIGNETO DALLA RISERVA REGIONALE

1 - Principali riferimenti normativi
– reg. UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli;
– reg. CE n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e s.m.i.
relativo all’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
– reg. CE n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008 e
s.m.i. relativo ai controlli nel settore vitivinicolo;
– reg. CE n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009
recante modalità di applicazione del reg. CE n. 479/2008 del
Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti
che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
– decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura n. 2809 del 18 maggio 2015 relativo all’immissione nella
riserva regionale dei diritti di reimpianto di Ha 1.660 da assegnare
come diritti di nuovi impianti ai sensi del presente bando.
2 – Ambito di applicazione
Il rilascio dei diritti dalla riserva regionale è limitato per impianti da
realizzarsi nel territorio della Regione siciliana in zone a DOCG, DOC ed
IGT nel rispetto dei relativi disciplinari di produzione approvati.
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Complessivamente sono messi a bando come sopra descritto Ha
1.660 di diritti di nuovi impianti confluiti nella riserva regionale così
distribuiti:
prioritariamente viene riservata e garantita una quota di diritti
di nuovo impianto (complessivamente pari ad Ha 10) per le istanze
presentate da soggetti che, ai sensi della legge n. 109/96 o precedenti
normative, conducono terreni confiscati alla mafia e che intendono
produrre i vini di qualità sopra individuati. Per tali istanze verrà predisposto un unico elenco regionale, da ora in poi per brevità indicata come “Elenco L.109/96”.
Inoltre sempre prioritariamente viene riservata e garantita una
quota di diritti di nuovo impianto (complessivamente pari ad Ha 200)
per le istanze presentate da soggetti che intendono realizzare il vigneto nelle seguenti aree geografiche, da ora in poi per brevità indicata
come “Elenco riserve”. Nel caso di richieste superiori alle quote assegnate a ciascuna riserva, l'Amministrazione procederà alla assegnazione dei diritti di impianto in modo proporzionale alle richieste.
D.O.C. Etna 70 ettari;
D.O.C. Faro 20 ettari;
D.O.C. Pantelleria 40 ettari;
D.O.C. Malvasia delle Lipari 30 ettari;
D.O.C. Mamertino di Milazzo 20 ettari;
Isola di Ustica 6 ettari;
Isole Pelagie 4 ettari;
Isole Egadi 4 ettari;
Vivaio “Federico Paulsen” 6 ettari riservati e garantiti per diritti
di nuovo impianto per le istanze presentate da soggetti che intendono realizzare il vigneto e che si impegnano, tramite la costituzione di
un apposito protocollo d'intesa da allegare alla istanza ai sensi del
presente bando, a fornire all’unità operativa 26 - Centro regionale
Vivaio "Federico Paulsen" del Servizio V - Interventi per lo sviluppo
agricolo e rurale del Dipartimento regionale dell'agricoltura ex
Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura, Vivaio Governativo, il materiale di moltiplicazione derivante dal
vigneto impiantato ai sensi del diritto assegnato con il presente
bando per i 10 anni successivi all'impianto, da ora in poi per brevità
indicata come “Elenco Vivaio Paulsen” (gli impianti dovranno essere
realizzati utilizzando i 12 cloni siciliani riconosciuti dal Comitato
nazionale delle varietà di vite (che riportano dopo il nome Regione
siciliana ed un numero identificativo) e precisamente: Catarratto,
Carricante, Grillo, Grecanico, Nero d'Avola, Nerello Mascalese,
Nerello Cappuccio, Moscato Bianco, Alicante, Albanello, Perricone e
Zibibbo).
Nel caso di richieste di assegnazioni di diritti inferiori alle singole quote dell’“Elenco Riserve” sopra riportate ad esclusione
dell'“Elenco Vivaio Paulsen”, le eventuali eccedenze saranno prioritariamente ripartite tra le stesse.
Nel caso di richieste superiori alle quote assegnate a ciascuna
zona in riserva, l'Amministrazione procederà alla assegnazione dei
diritti di impianto in modo proporzionale alle richieste.
Qualora fossero soddisfatte tutte le richieste dell’“Elenco
Riserve” ed “Elenco L. 109/96” le eventuali eccedenze saranno ripartite in proporzione all'eventuale fabbisogno tra la “Graduatoria
Giovani” e la “Graduatoria Imprenditori”.
Tenuto conto degli orientamenti della politica comunitaria, volti
ad incentivare ed a supportare le iniziative dei giovani imprenditori
agricoli appare opportuno destinare il 50% dei diritti di nuovo
impianto (complessivamente pari ad Ha 725) alle istanze presentate
da giovani imprenditori agricoli professionali e giovani imprenditori
agricoli che si sono insediati ai sensi del PSR Sicilia 2007/2013 misura 112, entrambi con età inferiore ai 40 anni al momento della presentazione della domanda, da ora in poi per brevità indicata come
“Graduatoria Giovani”.
All'interno della “Graduatoria Giovani” viene introdotta una
apposita graduatoria destinata ai produttori che non risultano produttori di uve da vino e che non hanno quindi sul fascicolo aziendale superfici destinate a vigneto per uve da vino; vengono destinati a
questa graduatoria Ha 50.
Il restante 50% dei diritti di nuovo impianto (complessivamente
pari ad Ha 725) da assegnare sono destinati agli imprenditori agricoli con età superiore ai 40 anni al momento della presentazione della
domanda, da ora in poi per brevità indicata come “Graduatoria
Imprenditori”.
All'interno della “Graduatoria Imprenditori” viene introdotta
una apposita graduatoria destinata ai produttori che non risultano
produttori di uve da vino e che non hanno quindi sul fascicolo aziendale superfici destinate a vigneto per uve da vino; vengono destinati
a questa graduatoria Ha 70.
3 – Soggetti beneficiari e requisiti
Potranno accedere ai benefici previsti dal presente bando i conduttori di aziende agricole, siano essi imprenditori agricoli singoli o
associati, a qualsiasi titolo costituite, aventi tra gli scopi sociali l’atti-
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vità agricola, ivi compresi i coltivatori diretti.
In caso di richiedenti in forma associata i requisiti devono essere posseduti da minimo il 50% dei soci.
È condizione essenziale che i conduttori richiedenti abbiano
provveduto a costituire correttamente il proprio fascicolo aziendale e
la scheda delle superfici vitate (qualora in possesso di superficie vitata) presso i Centri di assistenza aziendale CAA autorizzati, procedendo ove necessario al suo aggiornamento e alla validazione della relativa scheda. L’IPA provvederà al controllo, su un campione di almeno
il 5% delle domande presentate sul portale SIAN, della scheda di validazione.
Un soggetto richiedente può presentare, pena l’archiviazione di
tutte le istanze prodotte, una sola domanda.
Il soggetto richiedente deve essere in possesso dei seguenti
requisiti di ammissibilità al momento di presentazione della domanda, pena l’esclusione dalla partecipazione dei benefici di cui trattasi:
– essere in regola con la vigente legislazione vitivinicola comunitaria, nazionale e regionale, in particolare con la normativa in materia di impianto dei vigneti, presentazione delle dichiarazioni di
superficie vitata e delle dichiarazioni vitivinicole (dichiarazioni di
raccolta uve e dichiarazione di produzione);
– non aver ceduto diritti di reimpianto in regione o fuori regione nelle 10 campagne viticole (dalla campagna 2004/2005) che precedono la presentazione della domanda; in caso di avvenuta cessione di
diritti di reimpianto il richiedente può partecipare al presente bando
esclusivamente se dimostra di avere acquistato diritti almeno di pari
superficie rispetto a quella ceduta (come da dichiarazione in domanda).
Nel caso di subentri di conduzione per affitto o comodato avvenuti a partire dalla data di pubblicazione nel sito del presente bando,
la dichiarazione di cui sopra dovrà essere resa ai sensi di legge da
parte del cedente ed allegata alla domanda;
– non devono avere beneficiato del contributo per l’estirpazione
a premio concesso in applicazione dei regolamenti CE n. 479/2008, n.
1234/2007 e n. 555/2008 e s.m.i.;
– le particelle per le quali si chiede l'assegnazione del diritto non
devono essere state oggetto di estirpazione a premio concesso in
applicazione dei regolamenti CE n. 479/2008, n. 1234/2007 e n.
555/2008 e s.m.i;
– non aver procedimenti in corso di richiesta di restituzione per
revoca degli aiuti a valere sulle misure dell’OCM vino;
– non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento.
L’Amministrazione si riserva, in qualsiasi momento, di accertare
il possesso dei requisiti dichiarati.
La mancata rispondenza di uno solo tra essi comporta l’esclusione dalle graduatorie e, qualora emessa, la revoca dell’autorizzazione.
4 – Superfici minime e massime da assegnare
La superficie minima concedibile in aziende già vitate è pari ad
Ha 2,00,00 mentre la superficie massima è pari ad Ha 8,00,00; i
richiedenti potranno comunque richiedere una assegnazione fino a
Ha 15.00.00, che verrà soddisfatta solo nel caso in cui le richieste fossero inferiori al numero di ettari disponibili; in tal caso si procederà
alla ulteriore assegnazione in maniera proporzionale alle richieste
pervenute.
La superficie minima concedibile in aziende non vitate è pari ad
Ha 3,00,00 mentre la superficie massima è pari ad Ha 5,00,00.
Esclusivamente per le domande presentate per l’“Elenco
Riserve” la superficie minima concedibile è pari ad Ha 1.00.00, ad
eccezione dell'”Elenco Isole Pelagie” dove la superficie minima è pari
ad Ha 0.50.00, e massima Ha 5.00.00; i richiedenti potranno comunque richiedere ove possibile una assegnazione fino a Ha 10.00.00, che
verrà soddisfatta solo nel caso in cui le richieste fossero inferiori al
numero di ettari disponibili; in tal caso si procederà alla ulteriore
assegnazione in maniera proporzionale alle richieste pervenute.
5 – Impegni e prescrizioni tecnico-amministrative
Il produttore cui verranno assegnati i diritti di nuovo impianto
si assume i seguenti impegni:
a. realizzare gli impianti entro la fine della seconda campagna
viticola successiva a quella in cui viene rilasciata l’autorizzazione
all’impianto e secondo quanto indicato nella stessa autorizzazione.
Non sarà possibile concedere proroghe. L’autorizzazione, rilasciata al
titolare dell’istanza collocatosi in posizione utile in graduatoria,
dovrà essere esercitata dallo stesso. Tranne i casi di forza maggiore,
non saranno consentite modifiche della titolarità dell’autorizzazione;
b. utilizzare nell'impianto del vigneto materiale vivaistico prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la
commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa
della vite;
c. utilizzare varietà “idonee alla coltivazione”, così come definite dal D.A. n. 99108 dell’8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 5 settembre 2003 e successive integrazioni, nel rispetto dei disciplinari di produzione delle IGT
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o delle DOC;
d. realizzare i vigneti nel rispetto di quanto previsto dai disciplinari di produzione dei vini di qualità cui fa riferimento l’istanza. Sarà
comunque escluso l’utilizzo del sistema di allevamento a tendone; i
vigneti dovranno rispettare quanto previsto dai disciplinari di produzione della zona, siano essi ad IGT o a DOC o a DOCG, relativamente alle forme di allevamento, ai vitigni, alla resa e all'eventuale presenza di impianto irriguo. Per quanto riguarda i diritti assegnati relativamente alla graduatoria “Elenco L.109/96”, dovrà essere rispettato
quanto previsto dai disciplinari delle DOC o IGT in relazione alla
zona in cui verranno ubicati i vigneti e del vino di qualità che si intende produrre;
e. richiedere preventivamente al competente Ispettorato provinciale dell’agricoltura per l’approvazione, le eventuali varianti ubicative dell’impianto;
f. comunicare al competente Ispettorato provinciale dell’agricoltura l’avvenuto impianto entro la fine della campagna in cui lo stesso viene realizzato, provvedendo all'aggiornamento del fascicolo
aziendale e della scheda delle superfici vitate;
g. rivendicare la produzione proveniente dai relativi vigneti ai
vini di qualità cui fa riferimento l’autorizzazione, procedendo pertanto a richiedere l'idoneità produttiva degli stessi vigneti alla produzione dei vini DOCG, DOC o IGT entro la terza campagna vitivinicola
successiva a quella dell’impianto;
h. esercitare gli eventuali diritti di reimpianto detenuti in portafoglio al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando, antecedentemente o al massimo contemporaneamente all’utilizzo del diritto di nuovo impianto concessogli;
i. i terreni su cui si intende effettuare il nuovo impianto dovranno essere ubicati per intero nelle aree delimitate dai relativi disciplinari di produzione;
l. per le imprese di nuova costituzione, con aziende condotte in
affitto o comodato in virtù di contratti stipulati successivamente alla
pubblicazione del presente bando di gara, la durata dei contratti
dovrà essere di almeno nove anni e, nel caso di comodato, dovrà essere prevista una clausola che, in deroga all’art. 1809, comma 2, del
codice civile, preveda la irrevocabilità del contratto stesso per un
periodo minimo di nove anni;
6 - Valore dei diritti di impianto dalla riserva regionale
I diritti di impianto dalla riserva regionale saranno assegnati ai
richiedenti aventi diritto previo pagamento dei seguenti importi:
a) € 2.500,00 ad ettaro per imprenditori agricoli e cooperative o
società, a qualsiasi titolo costituite inserite nell’“Elenco Riserve” e
“Graduatoria Imprenditori”;
b) € 1.250,00 ad ettaro per giovani agricoltori con eta compresa
tra i 18 e 40 anni (non ancora compiuti alla data di presentazione
della domanda) inseriti nella “Graduatoria Giovani”;
c) € 250,00 ad ettaro per i soggetti inseriti nella “Elenco
L.109/96”.
7 - Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere redatta in
duplice copia e compilata in conformità allo specifico modello (allegato 1).
La domanda, sottoscritta ed autenticata secondo la normativa
vigente in materia e corredata della prescritta documentazione, pena
la non ammissibilità, dovrà essere presentata entro il 40° giorno successivo alla pubblicazione del bando nel sito istituzionale di questo
Assessorato agli Ispettorati provinciali dell’agricoltura competenti
per territorio. In caso di azienda ricadente su più province, l’istanza
dovrà essere inoltrata all’Ispettorato della provincia in cui ricade la
maggiore superficie da destinare al nuovo impianto.
Esclusivamente per le richieste di inclusione nell’“Elenco L.
109//96” le domande dovranno essere inoltrate alla Regione siciliana
- Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell'agricoltura - servizio 2 - viale Regione Siciliana n. 2771 - 90145 Palermo.
La domanda potrà essere trasmessa anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed in tal caso farà fede la data del timbro
postale di spedizione o consegnata direttamente all’ufficio competente, previo rilascio di ricevuta di avvenuta consegna. Le domande
inviate a mezzo raccomandata dovranno comunque pervenire improrogabilmente agli uffici competenti entro i dieci giorni successivi alla
data di scadenza per la presentazione delle stesse; quelle pervenute
successivamente non saranno prese in considerazione.
L’Amministrazione regionale non assume responsabilità circa la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o
comunque per fatti dovuti a terzi, a caso fortuito o forza maggiore,
né per la mancata restituzione dall’avviso di ricevimento della raccomandata.
Ogni soggetto potrà avanzare una sola istanza nella quale dovrà
essere chiaramente indicato, secondo quanto previsto dallo specifico
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modello di domanda, pena la non ammissibilità, a quale graduatoria
intende fare riferimento.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma
autenticata nei modi di legge.
Le indicazioni riportate nella domanda ed i dati relativi al possesso dei requisiti, sottoscritte dal richiedente, hanno valore di autocertificazione.
Le domande pervenute oltre il termine fissato non saranno prese
in considerazione.
8. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda dovrà essere allegata, in duplice copia di cui una
in originale o copia autentica, ove pertinente e pena l’esclusione
secondo quanto previsto al successivo paragrafo 7, la seguente documentazione che, nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, potrà essere
sostituita da dichiarazione sostitutiva contenente tutti gli elementi
della documentazione stessa:
1) Scheda di autovalutazione dell’istanza (Allegato 2);
2) Scheda delle superfici vitate (esclusivamente per le aziende
già vitate);
3) Esclusivamente per le aziende non vitate: relazione tecnicoagronomica comprendente gli elementi relativi al terreno interessato
all’impianto, specificando i dati catastali, l’ubicazione, l’altimetria, le
caratteristiche pedologiche;
4) Dichiarazione sostituiva di certificazione di iscrizione alla
Camera di commercio;
5) Dichiarazione resa ai sensi di legge relativa alla produzione
media in ettolitri di vini ad IGT e/o DOC imbottigliata direttamente
dal richiedente (che non richiede quindi il punteggio di cui al successivo punto 6) nell’ultimo biennio ed espressa in percentuale rispetto
alla produzione complessiva aziendale dello stesso periodo (solo per
i richiedenti il punteggio relativo);
6) Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante la
struttura di trasformazione relativa al richiedente socio di Cantina
sociale cooperativa (che non richiedono quindi il punteggio di cui al
precedente punto 5) relativa alla media del prezzo delle uve liquidate ai soci nelle ultime 3 campagne (2011/2012 – 2012/2013 –
2013/2014) desumibile dal bilancio della cantina (solo per i richiedenti il punteggio relativo);
7) Dichiarazione resa ai sensi di legge relativa alla rivendicazione di vini a DOCG o DOC di almeno un anno nelle ultime 3 campagne (2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014) specificando la tipologia ed
il quantitativo di vino a DOCG o DOC rivendicati (solo per i richiedenti il punteggio relativo);
8) Dichiarazione resa ai sensi di legge relativa (solo per i richiedenti il punteggio relativo):
– all'adesione dell’azienda al regime di cui al reg. CE n. 1698/05
- Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 misura 214 “ Pagamenti
agroambientali” sottomisura 214/1 – azione 214/1a: Adozione di
metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili;
– o dichiarazione di assoggettamento dell'azienda al regime biologico;
9) Dichiarazione resa dal richiedente o dal legale rappresentante della Cantina Soc. Coop. ai sensi di legge relativa alla partecipazione a progetti della misura promozione del vino nei mercati dei Paesi
terzi OCM Vino (solo per i richiedenti il punteggio relativo) indicando gli estremi del progetto e del contratto AGEA;
10) dichiarazione di iscrizione o avere proposto richiesta
all'INPS (con indicazione del numero di iscrizione) come imprenditore agricolo professionale (solo per i richiedenti che intendono accedere alla “Graduatoria Giovani”);
11) dichiarazione resa ai sensi di legge relativa al possesso del
requisito di giovane insediato ai sensi della normativa comunitaria
con età al momento della presentazione della domanda inferiore a 40
anni (solo per i richiedenti che intendono accedere alla “ Graduatoria
Giovani” e della apposita “Graduatoria Giovani” destinata ai produttori che non risultano produttori di uve da vino);
12) Protocollo d'intesa sottoscritto ai sensi di legge tra il richiedente e lo specificato Vivaio Federico Paulsen, relativo alla fornitura del
materiale di moltiplicazione per i 10 anni successivi all'impianto derivante dal vigneto impiantato ai sensi del diritto assegnato con il presente bando, alla unità operativa 26 - Centro Regionale Vivaio "Federico
Paulsen" del servizio V - Interventi per lo sviluppo agricolo e rurale del
Dipartimento regionale dell'agricoltura ex Dipartimento regionale degli
interventi infrastrutturali per l'agricoltura (solo nel caso di partecipazione all'“Elenco Vivaio Paulsen” descritto al precedente art.2);
13) Documentazione, per le imprese di nuova costituzione,
aziende condotte in affitto o comodato in virtù di contratti stipulati
successivamente alla pubblicazione del presente bando di gara, relativa alla durata dei contratti che dovrà essere di almeno nove anni e,
nel caso di comodato, dovrà essere prevista una clausola che, in deroga all’art. 1809, comma 2, del codice civile, preveda la irrevocabilità
del contratto stesso per un periodo minimo di nove anni;
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14) Corografia in scala 1:25.000 con delimitazione dei terreni
oggetto di intervento;
15) Dichiarazione sostitutiva del certificato di destinazione
urbanistica delle particelle oggetto di intervento;
16) Per i richiedenti in forma associata: Atto costitutivo e statuto della società o della associazione che presenta l’istanza, delibera
del Consiglio relativa alla presentazione della domanda ai sensi del
presente bando;
17) Fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
In ogni caso dovrà essere prodotto:
18) Elenco numerato dei documenti allegati all’istanza così
come individuati nel presente bando, firmato sia dal richiedente che
dal tecnico.
La mancata o incompleta presentazione della documentazione
prevista ai fini dell’attribuzione di specifico punteggio comporterà la
non assegnazione, anche se richiesta, del relativo punteggio.
9. Condizioni di non ammissibilità
In presenza di una o più delle seguenti condizioni, le istanze
saranno ritenute non ammissibili:
– istanze trasmesse e/o pervenute oltre i termini di cui al paragrafo 7 del presente bando;
– istanze redatte su modello di domanda non conforme o non
equivalente all’allegato 1 del presente bando;
– istanze prive della firma autenticata del richiedente;
– istanze prive della documentazione indicata al paragrafo 8, ove
pertinente.
10. Criteri per la selezione delle richieste
Ai fini della predisposizione delle graduatorie le istanze ritenute
ammissibili saranno valutate con l’attribuzione dei punteggi secondo
i criteri sotto elencati. Le aziende che detengono esclusivamente
diritti in portafoglio, poiché come già previsto al paragrafo 4, lettera
f, dovranno esercitare tali diritti antecedentemente o al massimo contemporaneamente all’utilizzo del diritto di nuovo impianto eventualmente assegnato in base al presente bando, vengono considerate
come aziende già vitate.
Criteri per la selezione delle domande relative alla “Graduatoria
Imprenditori”
1) Imbottigliamento
Conduttore che nell’ultimo triennio ha chiuso
il ciclo produttivo con l’imbottigliamento del
proprio prodotto a DOC e/o ad IGT, per una
percentuale superiore all'80% della produzione
di vino prodotto, così come desumibile dalla
dichiarazione allegata alla domanda (punto 5)
del paragrafo 8)
Conduttore che nell’ultimo triennio ha chiuso
il ciclo produttivo con l’imbottigliamento del
proprio prodotto a DOC e/o ad IGT, per una
percentuale compresa tra il 79,9% ed il 50%
della produzione di vino prodotto, così come
desumibile dalla dichiarazione allegata alla
domanda (punto 5) del paragrafo 8)
2) Produttore socio conferitore di Cantina
sociale cooperativa (media del prezzo
delle uve liquidate ai soci nelle ultime
3 campagne 2011/2012 –2012/2013 – 2013/2014)
così come desumibile dalla dichiarazione allegata
alla domanda (punto 6) del paragrafo 8)
Da € 40,01 in su
Da € 36,01 ad € 40,00
Da € 33,01 ad € 36,00
Da € 30,01 ad € 33,00
Da € 30,00 in giù
3) Azienda assoggettata al metodo biologico
così come desumibile dalla dichiarazione
allegata alla domanda (punto 8) del paragrafo 8)
4) Rivendicazione di vini a DOCG o DOC
di almeno un anno nelle ultime 3 campagne
(2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014) così come
desumibile dalla dichiarazione allegata
alla domanda (punto7) del paragrafo 8)
5) Partecipazione a progetti della misura
promozione del vino nei mercati dei Paesi terzi
OCM vino così come desumibile dalla
dichiarazione allegata alla domanda
(punto 9) del paragrafo 8)
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Graduatoria Imprenditori destinata ai produttori che non risultano produttori di uve da vino
1) Azienda con impegno in corso nell'ambito
dell'azione 214/1a – metodi di gestione
dell'azienda ecosostenibili così come desumibile
dalla dichiarazione allegata alla domanda
(punto 8) del paragrafo 8)
2) Azienda assoggettata al metodo biologico
così come desumibile dalla dichiarazione allegata
alla domanda (punto 8) del paragrafo 8)

2

3

Criteri per la selezione delle domande relative alla
“Graduatoria Giovani”
1) Imbottigliamento
Conduttore che nell’ultimo triennio ha chiuso
il ciclo produttivo con l’imbottigliamento del
proprio prodotto a DOC e/o ad IGT, per una
percentuale superiore al 50% della produzione
di vino prodotto, così come desumibile dalla
dichiarazione allegata alla domanda (punto 5)
del paragrafo 8)
2) Produttore socio conferitore di Cantina sociale
cooperativa (media del prezzo delle uve liquidate
ai soci nelle ultime 3 campagne (2011/2012 –
2012/2013 – 2013/2014) così come desumibile
dalla dichiarazione allegata alla domanda
(punto 6) del paragrafo 8)
Da € 40,01 in su
Da € 36,01 ad € 40,00
Da € 33,01 ad € 36,00
Da € 30,01 ad € 33,00
Da € 30,00 in giù
3) Azienda assoggettata al metodo biologico
così come desumibile dalla dichiarazione allegata
alla domanda (punto 8) del paragrafo 8)
4) Impianto del vigneto oggetto di richiesta
ai sensi del presente bando
In zona D.O.C.G. o D.O.C.
In zona I.G.T.
5) Giovane insediato ai sensi della normativa
comunitaria con età al momento della presentazione
della domanda inferiore a 40 anni così come
desumibile dalla dichiarazione allegata alla
domanda (punto 11) del paragrafo 8)
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Graduatoria Giovani destinata ai produttori che non risultano
produttori di uve da vino
1) Azienda con impegno in corso nell'ambito
dell'azione 214/1a – metodi di gestione
dell'azienda ecosostenibili così come desumibile
dalla dichiarazione allegata alla domanda
(punto 8) del paragrafo 8)
2) Azienda assoggettata al metodo biologico
così come desumibile dalla dichiarazione
allegata alla domanda (punto 8) del paragrafo 8)
3) Giovane insediato ai sensi della normativa
comunitaria con età al momento della presentazione
della domanda inferiore a 40 anni così come
desumibile dalla dichiarazione allegata
alla domanda (punto 11) del paragrafo 8)

2

3

3

Nelle graduatorie, a parità di punteggio, si darà priorità ai
richiedenti in possesso del maggior numero dei seguenti requisiti:
– età anagrafica del richiedente inferiore;
– richiedente donna;
– qualora, nonostante i suddetti parametri, dovessero verificarsi
dei pari merito, si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
11. Procedimento istruttorio, formazione e pubblicazione
delle graduatorie.
Le domande pervenute entro i termini, previa verifica di ricevibilità e ammissibilità, saranno sottoposte all’istruttoria tecnicoamministrativa, da parte degli Ispettorati provinciali dell’agricoltu-
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ra competenti per territorio e dall’U.O. 30 dell’Assessorato per
quanto riguarda le istanze relative alla “Graduatoria L. 109/96”. Al
termine della predetta istruttoria, che dovrà essere effettuata entro
i 30 giorni successivi al termine ultimo per la ricezione delle
domande, gli Ispettorati trasmetteranno alla U.O. 30
dell'Assessorato gli elenchi delle domande ammesse con i punteggi
attribuiti e gli elenchi delle domande non ritenute ammissibili con
le relative motivazioni. La U.O.30 dell'Assessorato procederà alla
formazione ed all’approvazione, con decreto a firma del dirigente
generale, delle graduatorie provvisorie, gli elenchi “Riserve” nonché
gli elenchi delle ditte escluse con indicazione dei motivi dell’esclusione, ai fini di eventuali controdeduzioni da parte dei soggetti interessati.
Le graduatorie, gli elenchi “Riserve” e l'elenco delle domande
escluse saranno quindi pubblicate nel sito istituzionale www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste ed affisse presso l’albo di ciascun
Ispettorato nonché presso l’Assessorato regionale dell'agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.
Entro i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione nel sito e
di affissione delle graduatorie e degli elenchi delle ditte escluse,
potranno essere presentate eventuali richieste di riesame delle istanze alla Regione siciliana - Assessorato regionale dell'agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale
dell'agricoltura - servizio 2 - viale Regione Siciliana n. 2771 - 90145
Palermo, che, entro i 30 giorni successivi, esaminerà le eventuali
richieste di riesame pervenute e provvederà a formulare le graduatorie definitive e alla loro approvazione con decreto del dirigente generale ed avrà cura di renderle pubbliche secondo le modalità sopra
riportate.
12. Rilascio delle autorizzazioni, monitoraggio e controllo
Gli Ispettorati, tenuto conto delle graduatorie definitive approvate provvederanno al rilascio delle autorizzazioni a nuovo impianto
dei vigneti alle ditte utilmente posizionate in graduatoria. Le autorizzazioni saranno rilasciate su apposito modello predisposto
dall’Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e
della pesca mediterranea.
L’assegnazione del diritto è comunque subordinata all’avvenuto
pagamento previsto al paragrafo 6 - Valore dei diritti di impianto
dalla riserva regionale, versato all’Amministrazione secondo le procedure definite con successivo provvedimento del Dipartimento regionale dell'agricoltura.
Quanto sopra al fine di consentire all’Assessorato sia l’eventuale
rimodulazione delle superfici non utilizzate tra le graduatorie, sia la
predisposizione e l’invio ad AGEA delle tabelle previste dal reg. CE n.
555/08.
Successivamente gli Ispettorati provvederanno ad effettuare il
monitoraggio degli impianti realizzati, predisponendo appositi elenchi da inviare all’Assessorato.
Tali elenchi dovranno essere trasmessi con cadenza bimestrale e
sino dalla prima fase di rilascio delle autorizzazioni, all’Assessorato,
al fine di consentire allo stesso l'eventuale rimodulazione delle superfici non utilizzate tra le diverse graduatorie.
In ogni caso la Regione Sicilia si riserva la facoltà di disporre
controlli ed ispezioni su tutti gli impianti oggetto di autorizzazione,
sia nella fase di loro realizzazione che successivamente, al fine di
verificare l’esatta esecuzione delle opere nonché il rispetto dei vincoli e degli impegni assunti.
13. Controlli e revoca delle autorizzazioni
L’Amministrazione predisporrà dei controlli a campione per
verificare il rispetto degli impegni assunti dal titolare dell’autorizzazione. In particolare, il mancato rispetto degli impegni assunti di
cui al paragrafo 5 – Impegni e prescrizioni tecnico-amministrative
– comporterà la revoca dell’autorizzazione e pertanto, nei casi in
cui l’impianto fosse stato realizzato, lo stesso sarà considerato irregolare.
I diritti assegnati, qualora non utilizzati a causa di rinuncia,
mancato impianto entro il termine previsto al paragrafo 5, lettera a,
o infine revocati non saranno in alcun modo utilizzabili da terzi e
non potranno più essere esercitati.
In ogni caso nulla sarà dovuto dall’Amministrazione relativamente alle somme già versate dal titolare dell’istanza.
14. Trattamento dei dati personali
Si informano i partecipanti al presente bando che i dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n.
196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si
rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale citata nel
presente invito.
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Allegato 1

MODELLO DOMANDA AMMISSIONE
AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE
DEI DIRITTI DI NUOVO IMPIANTO

All’Ispettorato provinciale dell’agricoltura
di ....................................................
All’Assessorato agricoltura e foreste
Palermo1

.....l..... sottoscritt.... .........................................................................
C.F. ................................ nat..... a ...........................................................
il ................................. residente a ..........................................................
via/località ............................................................................. n. .............
Conduttore2 nella qualità di: Proprietario K Affittuario K
Comodatario K Altro K ..................................................
dell’azienda agricola ......................................................................... sita
in ..............................................................................................................
via/località ......................................................................... CAP .............
tel. ...................................................... CUAA3 ..........................................
partita I.V.A. ...................................... email ...........................................
iscritto alla C.C.I.A.A. di ........................................................................
al n. ................................................ REA .................................................
consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al bando per l’assegnazione dei
diritti di nuovo impianto e di essere incluso nella seguente
“Graduatoria” prevista dallo stesso bando (barrare la casella che interessa):
K Elenco L.109/96 (10 ettari);
K Elenco D.O.C. Etna (70 ettari);
K Elenco D.O.C. Faro (20 ettari);
K Elenco D.O.C. Pantelleria (40 ettari);
K Elenco D.O.C. Malvasia delle Lipari (30 ettari);
K Elenco D.O.C. Mamertino di Milazzo (20 ettari);
K Elenco Isola di Ustica (6 ettari);
K Elenco Isole Pelagie (4 ettari);
K Elenco Isole Egadi (4 ettari);
K Elenco Vivaio “Federico Paulsen” (6 ettari);
K Graduatoria Giovani (675 ettari);
K Graduatoria Giovani destinata ai produttori che non risultano produttori di uve da vino e che non hanno quindi sul fascicolo
aziendale superfici destinate a vigneto per uve da vino (50 ettari);
K Graduatoria Imprenditori (655 ettari).
K Graduatoria Imprenditori destinata ai produttori che non
risultano produttori di uve da vino e che non hanno quindi sul fascicolo aziendale superfici destinate a vigneto per uve da vino (70 ettari);
A tale fine dichiara :
di essere imprenditore agricolo e di possedere i seguenti requisiti previsti dal bando:
– di avere provveduto a costituire correttamente il proprio fascicolo aziendale e la scheda delle superfici vitate presso i Centri di assistenza aziendale CAA autorizzati, procedendo ove necessario al suo
aggiornamento e alla validazione della relativa scheda;
– essere in regola con la vigente legislazione vitivinicola comunitaria, nazionale e regionale, in particolare con la normativa in materia di impianto dei vigneti, presentazione delle dichiarazioni di
superficie vitata e delle dichiarazioni vitivinicole (dichiarazioni di
raccolta uve e dichiarazione di produzione);
– non aver ceduto diritti di reimpianto in regione o fuori regione nelle 10 campagne viticole (dalla campagna 2004/2005) che precedono la presentazione della domanda; in caso di avvenuta cessione di
diritti di reimpianto il richiedente può partecipare al presente bando
esclusivamente se dimostra di avere acquistato diritti almeno di
superficie pari rispetto a quella ceduta (in caso di cessione per affitto o comodato intervenuta questa dichiarazione deve essere resa dal
cedente e deve essere allegata alla domanda):
Superficie ceduta Ha .................. (indicare gli estremi del diritto
ceduto, IPA interessato, provincia dove il diritto è stato ceduto);
Superficie acquistata Ha .................. (indicare gli estremi del diritto acquistato, IPA interessato, provincia di provenienza del diritto);
– non devono avere beneficiato del contributo per l’estirpazione
a premio concesso in applicazione dei regolamenti CE n. 479/2008, n.
1234/2007 e n. 555/2008 e s.m.i.;
1
2
3
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– le particelle per le quali si chiede l'assegnazione del diritto non
devono essere state oggetto di estirpazione a premio concesso in
applicazione dei regolamenti CE n. 479/2008, n. 1234/2007 e n.
555/2008 e s.m.i.;
– non aver procedimenti in corso di richiesta di restituzione per
revoca degli aiuti a valere sulle misure dell’OCM vino;
– non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento;
– di avere utilizzato interamente gli eventuali diritti di nuovo
impianto ottenuti ai sensi della precedente normativa comunitaria
(regg. CE nn. 1592/96 e 1627/98);
.....l..... sottoscritt..... chiede l’autorizzazione al nuovo impianto
di Ha .................. di vigneto da realizzarsi nelle seguenti particelle:
Comune

Foglio

Particella

Sup. catastale
Sup. da
(Ha)
impiantare
(Ha)

Destinazione
produttiva

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Anche ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti dal bando il
sottoscritto dichiara altresì che i terreni di cui sopra, su cui intende
utilizzare il diritto di nuovo impianto:
– ricadono per intero / parzialmente per Ha .................. nella
zona DOC .................................... e, pertanto, si impegna a rivendicare le produzioni future provenienti dai relativi impianti alla medesima DOC;
Il sottoscritto dichiara inoltre:
– di essere consapevole che le dichiarazioni contenute nella
domanda e negli eventuali allegati sono rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e di essere a conoscenza delle responsabilità penali cui può
andare incontro, qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti
falsi e ne faccia uso;
– di essere consapevole che i diritti di nuovo impianto ottenuti
non danno luogo a diritti di reimpianto oggetto di trasferimento;
– di essere consapevole che per l’assegnazione dei diritti di
nuovo impianto dovrà essere versato un corrispettivo
all’Amministrazione regionale secondo gli importi e le modalità
riportate nel bando;
– di essere consapevole che il mancato rispetto degli impegni e
delle prescrizioni previste dal bando, nonché l’accertamento del mancato possesso dei requisiti dichiarati, comporterà l’esclusione dalle
graduatorie e, se emessa, la revoca dell’autorizzazione al nuovo
impianto;
– di essere consapevole che in caso di revoca o di rinuncia dell’autorizzazione nulla è dovuto dall’Amministrazione relativamente
alle somme già versate.
Il sottoscritto si impegna:
– realizzare gli impianti entro la fine della seconda campagna
viticola successiva a quella in cui viene rilasciata l’autorizzazione
all’impianto e secondo quanto indicato nella stessa autorizzazione.
Non sarà possibile concedere proroghe. L’autorizzazione, rilasciata al
titolare dell’istanza collocatosi in posizione utile in graduatoria,
dovrà essere esercitata dallo stesso. Tranne i casi di forza maggiore,
non saranno consentite modifiche della titolarità dell’autorizzazione;
– utilizzare nell'impianto del vigneto materiale vivaistico prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della
vite;
– utilizzare varietà “idonee alla coltivazione”, così come definite
dal D.A. n. 99108 dell’8 agosto 2003 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 5 settembre 2003 e successive integrazioni, nel rispetto dei disciplinari di produzione delle IGT
o delle DOC;
– realizzare i vigneti nel rispetto di quanto previsto dai disciplinari di produzione dei vini di qualità cui fa riferimento l’istanza. Sarà
comunque escluso l’utilizzo del sistema di allevamento a tendone; i
vigneti dovranno rispettare quanto previsto dai disciplinari di produzione della zona, siano essi ad IGT o a DOC o a DOCG, relativamente alle forme di allevamento, ai vitigni, alla resa e all'eventuale presenza di impianto irriguo. Per quanto riguarda i diritti assegnati relativamente alla graduatoria “Elenco L.109/96”, dovrà essere rispettato
quanto previsto dai disciplinari delle DOC o IGT in relazione alla
zona in cui verranno ubicati i vigneti e del vino di qualità che si intende produrre;

Esclusivamente per le richieste di ammissione all’“Elenco L.109/96”
È la persona fisica o giuridica che, a qualunque titolo e secondo quanto previsto dal codice civile, conduce una superficie vitata;
Codice Unico dell’Azienda: è il codice fiscale dell’impresa (che può coincidere con la partita IVA) per le ditte individuali coincide con il codice fiscale della persona.
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– richiedere preventivamente al competente Ispettorato provinciale dell’agricoltura per l’approvazione, le eventuali varianti ubicative dell’impianto;
– comunicare al competente Ispettorato provinciale dell’agricoltura l’avvenuto impianto entro 60 giorni dalla sua realizzazione,
provvedendo all'aggiornamento del fascicolo aziendale e della scheda
delle superfici vitate;
– rivendicare la produzione proveniente dai relativi vigneti ai
vini di qualità cui fa riferimento l’autorizzazione, procedendo pertanto a richiedere l'idoneità produttiva degli stessi vigneti alla produzione dei vini DOCG, DOC o IGT entro la terza campagna vitivinicola
successiva a quella dell’impianto;
– esercitare gli eventuali diritti di reimpianto detenuti in portafoglio al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando, antecedentemente o al massimo contemporaneamente all’utilizzo del diritto di nuovo impianto concessogli;
– i terreni su cui si intende effettuare il nuovo impianto dovranno essere ubicati per intero nelle aree delimitate dai relativi disciplinari di produzione;
– per le imprese di nuova costituzione, con aziende condotte in
affitto o comodato in virtù di contratti stipulati successivamente alla
pubblicazione del presente bando di gara, la durata dei contratti
dovrà essere di almeno nove anni e, nel caso di comodato, dovrà essere prevista una clausola che, in deroga all’art. 1809, comma 2, del
codice civile, preveda la irrevocabilità del contratto stesso per un
periodo minimo di nove anni.
Si allega la documentazione prevista dal bando al paragrafo 8,
così come indicata nell’apposito elenco numerato firmato dal richiedente e dal tecnico.
........................... lì ...........................

Il richiedente ......................................................

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al
ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (anche non
autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000).
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Da € 40,01 in su
Da € 36,01 ad € 40,00
Da € 33,01 ad € 36,00
Da € 30,01 ad € 33,00
Da € 30,00 in giù
3) Azienda assoggettata al metodo biologico
così come desumibile dalla dichiarazione
allegata alla domanda (punto 8)
del paragrafo 8)
4) Rivendicazione di vini a DOCG o DOC
di almeno un anno nelle ultime 3
campagne (2011/2012 – 2012/2013
– 2013/2014) così come desumibile dalla
dichiarazione allegata alla domanda
(punto 7) del paragrafo 8)
5) Partecipazione a progetti della misura
promozione del vino nei mercati dei Paesi
terzi OCM vino così come desumibile
dalla dichiarazione allegata alla domanda
(punto 9) del paragrafo 8)

Il sottoscritto .........................................................................
nato a ........................................................... il .....................................
in riferimento alla domanda di ammissione al bando per l’assegnazione dei diritti di nuovo impianto con inserimento nella graduatoria/elenco ..............................................................., tenuto conto dei
criteri e di quanto specificato nel paragrafo “10. Criteri per la selezione
delle richieste” del bando stesso, nonché della documentazione prodotta
a corredo dell’istanza di cui sopra, fornisce i seguenti elementi di valutazione (autoattribuirsi il punteggio nella colonna punteggio richiesto) :
“Graduatoria Imprenditori”

Punteggi
previsti

1) Imbottigliamento
Conduttore che nell’ultimo triennio ha chiuso
il ciclo produttivo con l’imbottigliamento
del proprio prodotto a DOC e/o ad IGT,
per una percentuale superiore all'80%
della produzione di vino prodotto, così come
desumibile dalla dichiarazione allegata
alla domanda (punto 5) del paragrafo 8)
Conduttore che nell’ultimo triennio ha
chiuso il ciclo produttivo con
l’imbottigliamento del proprio prodotto
a DOC e/o ad IGT, per una percentuale
compresa tra il 79,9% ed il 50% della
produzione di vino prodotto, così come
desumibile dalla dichiarazione allegata
alla domanda (punto 5) del paragrafo 8)
2) Produttore socio conferitore di Cantina
sociale cooperativa (Media del prezzo
delle uve liquidate ai soci nelle ultime 3
campagne 2011/2012 – 2012/2013
– 2013/2014) così come desumibile dalla
dichiarazione allegata alla domanda
(punto 6) del paragrafo 8)

12

10

Punteggi
autoassegnati

5
4
3
2
1

3

3

4

Totale punteggio richiesto .......................

Graduatoria Imprenditori destinata ai produttori che non risultano produttori di uve da vino
Punteggi
Punteggi
previsti
autoassegnati
1) Azienda con impegno in corso nell'ambito
dell'azione 214/1a – metodi di gestione
dell'azienda ecosostenibili così come
desumibile dalla dichiarazione allegata
alla domanda (punto 8) del paragrafo 8)
2
2) Azienda assoggettata al metodo biologico
così come desumibile dalla dichiarazione
allegata alla domanda (punto 8) del paragrafo 8)
3
Totale punteggio richiesto .......................

Allegato 2

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DELLA DOMANDA
DI AMMISSIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE
DEI DIRITTI DI NUOVO IMPIANTO
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“Graduatoria Giovani”

Punteggi
previsti

1) Imbottigliamento
Conduttore che nell’ultimo triennio ha chiuso
il ciclo produttivo con l’imbottigliamento del
proprio prodotto a DOC e/o ad IGT, per una
percentuale superiore al 50% della produzione
di vino prodotto, così come desumibile dalla
dichiarazione allegata alla domanda (punto 5)
del paragrafo 8)
2) Produttore socio conferitore di Cantina
sociale cooperativa (media del prezzo delle uve
liquidate ai soci nelle ultime 3 campagne
(2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014) così
come desumibile dalla dichiarazione allegata
alla domanda (punto 6) del paragrafo 8)
Da € 40,01 in su
Da € 36,01 ad € 40,00
Da € 33,01 ad € 36,00
Da € 30,01 ad € 33,00
Da € 30,00 in giù
3) Azienda assoggettata al metodo biologico
così come desumibile dalla dichiarazione
allegata alla domanda (punto 8) del paragrafo 8)
4) Impianto del vigneto oggetto di richiesta
ai sensi del presente bando
In zona D.O.C.G. o D.O.C.
In zona I.G.T.
5) Giovane insediato ai sensi della normativa
comunitaria con età al momento della
presentazione della domanda inferiore
a 40 anni così come desumibile dalla
dichiarazione allegata alla domanda
(punto 11 del paragrafo 8)

Punteggi
autoassegnati

10

5
4
3
2
1

5

5
2

5

Totale punteggio richiesto .......................
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“Graduatoria Giovani” destinata ai produttori che non risultano
produttori di uve da vino
Punteggi
Punteggi
previsti
autoassegnati
1) Azienda con impegno in corso nell'ambito
dell'azione 214/1a – metodi di gestione
dell'azienda ecosostenibili così come
desumibile dalla dichiarazione allegata
alla domanda (punto 8) del paragrafo 8)
2
2) Azienda assoggettata al metodo biologico
così come desumibile dalla dichiarazione
allegata alla domanda (punto 8) del paragrafo 8)
3
3) Giovane insediato ai sensi della normativa
comunitaria con età al momento della
presentazione della domanda inferiore a
40 anni così come desumibile dalla
dichiarazione allegata alla domanda
(punto 11 del paragrafo 8)
3

Totale punteggio richiesto .......................

Firma del richiedente ......................................................

(2015.21.1316)003

DECRETO 19 maggio 2015.
Approvazione degli elenchi definitivi delle ditte ammesse e non ammesse di cui all’Invito alla presentazione dei progetti finalizzati alla realizzazione di “Azioni dirette a migliorare la produzione e commercializzazione del miele” Campagna 2014-2015.

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;
Vista la modifica al suddetto sotto programma, riferita al biennio 2014/2016, trasmessa al MIPAAF in data 30
settembre 2014;
Visto il reg. CE n. 1234 del 22 ottobre 2007;
Visto il decreto direttoriale, emanato in data 13 luglio
2014 dalla Direzione generale delle politiche internazionali e dell’U.E. del MIPAAF, di ripartizione dei finanziamenti del Programma nazionale per il miglioramento della
produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura per l’esercizio 2014/2015, con il quale è stata assegnata alla Regione siciliana la somma di € 546.391,00;
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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. 51, parte I, del 5 dicembre 2014;
Visti gli elenchi provvisori delle ditte ammissibili riferite alle sottoazioni A1.2, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C2.1,
C2.2, D3 ed E1, nonché gli elenchi provvisori delle ditte
non ammesse ai benefici dell’Invito, pubblicati nel sito
web istituzionale della Regione siciliana in data 13 aprile
2015;
Viste le risultanze del riesame delle istanze non
ammesse, di quelle che erano state oggetto di riduzione
degli importi richiesti, per come riportato nei verbali
redatti dalla commissione, nominata con nota prot. n.
5250 del 20 gennaio 2015, che hanno comportato delle
modifiche alle graduatorie provvisorie pubblicate in data
13 aprile 2015 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. 51 del 5
dicembre 2014;
Ritenuto di dovere approvare gli elenchi definitivi
delle ditte ammesse, riferite alle sottoazioni A1.2, A2, A3,
A4, 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;
Decreta:
Art. 1

Per le finalità citate in premessa, sono approvati gli
elenchi definitivi delle ditte ammesse riferite alle sottoazioni A1.2, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C2.1, C2.2, D3 ed 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. 51, parte I, del 5
dicembre 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

Le pratiche ammesse saranno finanziate con le disponibilità finanziarie di cui all’allegato 1 dell’Invito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51,
parte I, del 5 dicembre 2014, la cui ripartizione della spesa
pubblica tra le azioni è stata rimodulata come segue:
– sottoazione A1.2 Corsi di formazione € 9.890,57;
– sottoazione A2 Seminari e convegni tematici
€ 2.000,00;
– sottoazione A3 Azioni di comunicazione € 3.551,04;
– sottoazione A4 Assistenza tecnica € 36.345,60;
– sottoazione B1 Incontri € 3.509,60;
– Azione B2 Indagini sul campo € 3.999,68;
– Azione B3 Acquisto arnie anti varroa € 65.459,63;
– Azione B4 Acquisto Presidi sanitari € 10.344,30;
– Azione C2.1 Acquisto arnie per nomadismo
€ 110.862,42;
– Azione C2.2 Acquisto gru € 26.703.50;
– Azione D3 spese per analisi € 3.987,40;
– Azione E1 Acquisto sciami ed api regine
€ 190.924,51;
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Considerato che le risorse finanziarie assegnate non
sono sufficienti alla copertura finanziaria di tutte le istanze introitate e dichiarate ammissibili, saranno finanziate
tutte le pratiche.
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.
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Art. 3

Per quanto non previsto dal presente decreto si farà
riferimento al precitato invito.
Il presente decreto unitamente agli elenchi definitivi
delle richieste ammissibili distinti per sottoazione, nonché
l’elenco delle istanze non ammissibili saranno pubblicati
nel sito istituzionale www.regionesicilia.it e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 19 maggio 2015.

BARRESI
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fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
DECRETO 25 marzo 2015.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Ufficiale della Regione siciliana.

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sicula internazionale trasporti, con sede in Catania, e nomina del commissario liquidatore.

Palermo, 25 marzo 2015.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di mancata revisione redatto dalla
Confcooperative conclusosi con la proposta di commissariamento della cooperativa Sicula internazionale trasporti
di Catania, giusto art. 2545 sexesdecies del codice civile.;
Considerato che dall’attività istruttoria condotta dal
servizio 6 - Servizio ispettivo e vigilanza sono emersi elementi che presuppongono l’adozione del provvedimento
di liquidazione coatta della cooperativa Sicula internazionale trasporti di Catania, giusto art. 2545 terdecies del
codice civile;
Vista la nota prot. n. 82265 del 5 dicembre 2012, con
la quale si è comunicato alla cooperativa Sicula internazionale trasporti di Catania l’avvio del procedimento per
porla in liquidazione coatta, giusto art. 2545 terdecies del
codice civile;
Visto il promemoria prot. n. 39481 del 9 luglio 2014
del Servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale
è stato richiesto all’Assessore la designazione di un commissario liquidatore scelto tra quelli inseriti nell’elenco
regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il dott. Mauroner
Roberto;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni in premessa specificate, la cooperativa Sicula internazionale trasporti di Catania, costituitasi
il 2 gennaio 1970 avente c.f. 00213110877 ed iscritta al n.
A124954 dell’Albo società cooperative, è posta in liquidazione coatta, giusto art. 2545 terdecies del codice civile.
Art. 2

Il dott. Mauroner Roberto , nato a Palermo il 13 luglio
1970 ed ivi residente in via Vittorio Veneto, 3, è nominato,
dalla data di notifica del presente decreto, commissario
liquidatore della cooperativa Sicula internazionale trasporti di Catania, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione
della stessa dal registro delle imprese.
Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti compatibilmente con le disponibilità presenti sul
capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.
Art. 4

VANCHERI

(2015.20.1255)041

DECRETO 4 maggio 2015.
Annullamento del decreto 11 ottobre 2011, concernente
liquidazione coatta amministrativa della cooperativa San
Giuseppe, con sede in Alcamo, e nomina del commissario
liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il promemoria prot. n. 10011 del 21 luglio 2011
con il quale questa Amministrazione, ricorrendo i presupposti per la sostituzione del liquidatore della cooperativa
San Giuseppe, con sede in Alcamo, sig. Antonino Serra, ai
sensi dell’art. 2545-octiesdecies del codice civile, ha erroneamente chiesto la designazione di un professionista
all’Assessore pro tempore omettendo di richiedere il dovuto parere alla C.R.C.;
Visto il D.A. n. 502 dell’11 ottobre 2011, con il quale la
cooperativa San Giuseppe, con sede in Alcamo, costituita
il 20 febbraio 1974, con atto omologato dal tribunale di
Trapani, iscritta al registro delle imprese, c.f.:
80004030815, è stata erroneamente posta in liquidazione
coatta amministrativa e il dott. Arcangelo Raspanti nominato commissario liquidatore, seppur nelle premesse dell’atto era prevista la sostituzione del liquidatore ai sensi
dell'art. 2545-octiedecies del codice civile;
Visto il successivo D.A. n. 312 del 26 novembre 2013,
con il quale si è proceduto a nominare l’avv. Girolamo
Fischetti commissario liquidatore della cooperativa in
sostituzione del dott. Arcangelo Raspanti. dimissionario;
Considerato di dovere procedere all’annullamento in
autotutela del D.A. n. 502 dell’11 ottobre 2011 emesso in
maniera erronea per la mancanza dei presupposti atti a
legittimare il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e degli atti allo stesso conseguenziali in quanto
non è stato dato seguito al giusto iter procedurale di sostituzione previsto dalla normativa di riferimento;
Ritenuto di dovere riportare nell’ambito della legittimità il procedimento amministrativo della liquidazione
della cooperativa San Giuseppe;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi rappresentati nelle premesse, il D.A. n.
502 dell’11 ottobre 2011, con il quale la cooperativa San
Giuseppe, con sede in Alcamo, c.f.: 80004030815, è stata
posta in liquidazione coatta amministrativa, e gli atti allo
stesso conseguenziali e seguenti sono annullati per motivi
di legittimità.
Art. 2

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre
Avverso il presente provvedimento è possibile propor- ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordire ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti- nario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.
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Il presente decreto sarà pubblicato integralmente delle sedi di due punti di accesso insistenti nel territorio
del comune di Palermo:
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
– dai locali siti in via Stefano Turr n. 38, piano primo,
Palermo, 4 maggio 2015.
nei locali siti in via G.le Sirtori n. 15-17, piano terra;
VANCHERI
– dai locali siti in via Tasca Lanza n. 26, piano terra,
nei locali siti in via Pitrè n. 139, piano rialzato;
(2015.20.1258)041
autorizza il legale rappresentante della struttura denominata “Eurolab s.c. a r.l.” a mantenere in esercizio il
laboratorio centralizzato, chiuso al pubblico, sito in via
ASSESSORATO DELLA SALUTE
dei Quartieri n. 42/46, piano -1 e -2 con accesso dal civico
DECRETO 27 aprile 2015.
42 con cinque punti di accesso;
Accreditamento istituzionale della struttura di medicina
Vista la determina n. 33/DS42 del 10 gennaio 2014 con
di laboratorio aggregata denominata Salus Lab società con- la quale il direttore del Distretto sanitario n. 42 dell’A.S.P.
sortile a r.l., con sede in Palermo, già accreditata con la
di Palermo prende atto dell’autorizzazione sanitaria prot.
denominazione Eurolab società consortile a r.l.
n. 2519/2013;
Vista la nota datata 26 novembre 2013, acquisita al
IL DIRIGENTE DELL’AREA INTERDIPARTIMENTALE 5
protocollo
di questo Dipartimento al n. 92236 del 9 dicemDEL DIPARTIMENTO REGIONALE
bre 2013, con la quale il legale rappresentante della sociePER LE ATTIVITÀ SANITARIE
tà Eurolab s.c. a r.l comunica il trasferimento della sede
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
legale da via S. Turr n. 38 a via dei Quartieri n. 42;
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la nota prot. n. 255/DP/AC del 28 gennaio 2014
Vista la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio sani- del Dipartimento di prevenzione dell’A.S.P. di Palermo,
tario nazionale;
U.O.C. accreditamento istituzionale, con la quale è stato
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modi- trasmesso l’esito positivo (prot. n. 977/14) della verifica sul
fiche e integrazioni, concernente il riordino della discipli- possesso dei requisiti previsti ai fini dell’accreditamento
na in materia sanitaria;
istituzionale effettuata presso i nuovi locali del punto di
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l’approva- acceso della società Eurolab s.c. a r.l. siti in via Pitrè n. 139
zione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e nel comune di Palermo;
alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di
Viste le note prot. n. 14962, n. 15012 e n. 15035 del 14
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi febbraio 2014, con le quali il dirigente dell’U.O.B. 8.1 del
per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle struttu- Dipartimento pianificazione strategica di questo
re pubbliche e private;
Assessorato rilascia nulla osta al transito dei punti di
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, di riordi- accesso ex “Centro Mendel s.r.l.”, con sede in via
no del sistema sanitario siciliano ed, in particolare, l’art. Malaspina n. 27 in Palermo, ex “Centro analisi cliniche
25 “Erogazione di attività da parte di strutture private”;
Roccella di Cardella Venerina e C. s.n.c.”, con sede in
Visti i decreti n. 1933 del 16 settembre 2009 e n. 2674 corso dei Mille n. 13/15 in Palermo e “Centro analisi
del 18 novembre 2009, che hanno introdotto e disciplina- Virgilio di Colletti Rosario e C. s.n.c.” con sede in largo
to il processo di aggregazione delle strutture laboratoristi- Garufi n. 10 in Palermo;
che private accreditate;
Visto il provvedimento prot. n. 1784 del 4 agosto 2014,
Visto il decreto assessoriale n. 2189 dell’8 novembre con il quale il direttore del Dipartimento di prevenzione
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici- dell’A.S.P. di Palermo, a seguito:
liana 9 dicembre 2011 n. 51, recante: “Indirizzi operativi
– del recesso delle società “Laboratorio analisi cliniche
per la configurazione e l’esatta identificazione della rete di Correnti s.r.l.”, “Analisi cliniche del dott. C. Salvaggio e di
diagnostica di laboratorio operante sul territorio cui uni- Zaffuto Elena s.a.s.” e “Centro R.I.A. di Salvaggio Calogero
formare le autorizzazioni rilasciate ai soggetti gestori, ai e C. s.a.s.”, con conseguente indisponibilità dei punti di
sensi dei decreti 16 settembre 2009 e 18 novembre 2009”; accesso di via G.le Sirtori n. 15-17, piano terra; via
Visto il D.D.G. n. 95/13 del 17 gennaio 2013, pubblica- Gaspare Palermo n. 28, piano terra; via dei Quartieri n.
to nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11 44/46, piano terra e parte primo piano;
dell’1 marzo 2013, con il quale è stato istituzionalmente
– della variazione della ragione sociale della società
accreditato il nuovo soggetto gestore di medicina di labo- “Eurolab s.c. a r.l.” nella società “Salus Lab s.c. a r.l.”;
ratorio aggregato denominato “Eurolab s.c. a r.l.”, con
– del subentro, per transito nella titolarità giuridicosede legale nel comune di Palermo in via S. Turr n. 38, amministrativa e conseguente aggregazione, delle struttuavente un laboratorio centralizzato di analisi cliniche re “Centro analisi Virgilio di Colletti Rosario e C.
generale di base, chiuso al pubblico, nei locali siti in s.n.c.”con sede in Largo Garufi n. 10 in Palermo, “Centro
Palermo, via dei Quartieri n. 42/46, piano -1 e -2 con analisi cliniche Roccella di Cardella Venerina e C. s.n.c.”,
accesso dal civico 42, con n. 5 punti di accesso siti in:
con sede in corso dei Mille n.13/15 in Palermo e “Centro
1. Palermo, via S. Turr n. 38, piano primo;
Mendel s.r.l.”, con sede in via Malaspina n. 27 in Palermo,
2. Corleone (PA) via Don Giovanni Colleto n. 74, piano precedentemente afferenti al Consorzio Triscele s.c. a r.l.;
terra e seminterrato;
– del trasferimento del punto di accesso sito nel comu3. Palermo, via Tasca Lanza n. 26, piano terra;
ne di Palermo dai locali di via Malaspina n. 27 ai nuovi
4. Palermo, via Gaspare Palermo n. 28, piano terra;
locali siti in via Turrisi Colonna nn. 74-76, piano terra,
5. Palermo, via dei Quartieri n. 44/46, piano terra e autorizza il legale rappresentante della società denominaparte primo piano;
ta “Salus Lab società consortile a r.l.”, con sede legale nel
Visto il provvedimento prot. n. 2519 del 5 novembre comune di Palermo in via dei Quartieri n. 42, a mantene2013, con il quale il direttore del Dipartimento di preven- re in esercizio un laboratorio centralizzato, chiuso al pubzione dell’A.S.P. di Palermo, a seguito del trasferimento blico, nei locali siti in via dei Quartieri n. 42/46, piano -1 e
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-2 con ingresso dal civico n. 42, con cinque punti di accesso siti in:
1. Corleone (PA), via Don Giovanni Colletti n. 74,
piano terra e seminterrato;
2. Palermo, via Pitrè n. 139, piano rialzato;
3. corso dei Mille n. 1306/1308, piano terra e primo;
4. largo Francesco Garufi n. 10, piano terra;
5. via Turrisi Colonna nn. 74-76, piano terra;
Vista la determina n. 672/DS42 dell’11 settembre 2014,
con la quale il direttore del Distretto sanitario n. 42 della
A.S.P. di Palermo prende atto dell’autorizzazione sanitaria
prot. n. 1784 del 4 agosto 2014;
Vista la nota prot. n. 3878/DP/ACC del 12 dicembre
2014 del Dipartimento di prevenzione dell’A.S.P. di
Palermo, U.O.C. accreditamento istituzionale, con la
quale è stato trasmesso l’esito positivo (prott. nn. 12427,
12428 e 12429 del 5 dicembre 2014) delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti ai fini dell’accreditamento istituzionale effettuate presso i punti di acceso della società
“Salus Lab s.c. a r.l.” siti in corso dei Mille n. 1306/1308,
via Tunisi Colonna nn. 74-76 e largo Francesco Garufi n.
10, nel comune di Palermo;
Vista la “dichiarazione sostitutiva di certificazione”
del 24 febbraio 2015 resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
dal legale rappresentante della struttura denominata
“Salus Lab società consortile a r.l.”, con la quale dichiara
che “nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs.
6 settembre 2011 n. 159”;
Vista la scheda dati, ai fini del rilascio della comunicazione antimafia ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159,
compilata e firmata in data 21 ottobre 2014 dal legale rappresentante della società in argomento, pervenuta a questo Dipartimento tramite posta certificata ed acquisita al
protocollo n. 19339 del 4 marzo 2015;
Visto il modello di richiesta comunicazione ai sensi
dell’art. 87 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.,
prot. n. 23649 del 18 marzo 2015, inoltrato in uno con la
scheda dati alla Prefettura di Palermo tramite posta certificata di questo Dipartimento in data 20 marzo 2015;
Ritenuto di dover emanare il presente provvedimento
fatta salva la facoltà di revoca nel caso in cui le informazioni/certificazioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011 attestino la
sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:

Art. 1
Per i motivi in premessa citati, la trasformazione della
denominazione sociale della struttura di medicina di laboratorio aggregata denominata “Eurolab società consortile
a r.l.” nella nuova denominazione “Salus Lab società consortile a r.l.”, con sede legale nel comune di Palermo in via
dei Quartieri n. 42 e con sede operativa nel laboratorio
centralizzato, chiuso al pubblico, sito nello stesso comune
in Palermo in via dei Quartieri n. 42/46, piano -1 e -2 con
ingresso dal civico 42, con n. 5 punti di accesso:
1. Corleone (PA) via Don Giovanni Colleto n. 74, piano
terra e seminterrato;
2. Palermo, via Giuseppe Pitrè n. 139, piano rialzato;
3. Palermo, corso dei Mille n. 1306/1308, piano terra e
piano primo;
4. Palermo, largo Francesco Garufi n. 10, piano terra;
5. Palermo, via Giuseppina Turrisi Colonna n. 74/76,
piano terra.
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Art. 2

Le disposizioni di cui all’art. 1 sono soggette a revoca
nel caso in cui, acquisita la certificazione/informativa
antimafia, dovesse accertarsi anche una delle cause di
decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.
Palermo, 27 aprile 2015.

COLUCCI

(2015.20.1234)102

DECRETO 27 aprile 2015.

Accreditamento istituzionale della struttura di medicina
di laboratorio aggregata denominata Consorzio sanitario
DE.DA. società consortile a r.l. di Siracusa.

IL DIRIGENTE DELL’AREA INTERDIPARTIMENTALE 5
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vist gli articoli 8 quinquies e sexies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, di
riordino della disciplina in materia sanitaria, emanato a
norma dell’art. 2 della legge delega n. 421/92;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, di riordino del sistema sanitario siciliano ed, in particolare, l’art.
25 “Erogazione di attività da parte di strutture private”;
Visto il decreto n. 1174 del 30 maggio 2008, recante
disposizioni sui “Flussi informativi”;
Visti i decreti n. 1933 del 16 settembre 2009 e n. 2674
del 18 novembre 2009, che hanno introdotto e disciplinato il processo di aggregazione delle strutture laboratoristiche private accreditate;
Visto il decreto n. 779 del 15 marzo 2010 e il decreto
n. 1191 del 4 maggio 2010, con i quali sono stati determinati gli aggregati provinciali e regionali per branca per la
specialistica ambulatoriale da privato per l’anno 2010 e
fissati i criteri di premialità;
Visto il nuovo Patto per salute per gli anni 2010-2012,
giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni rep. n.
243/CSR del 3 dicembre 2009;
Visto il decreto del 30 dicembre 2010, con il quale è
stato approvato il “Programma operativo 2010-2012 per la
prosecuzione del piano di riqualificazione del sistema
sanitario regionale 2007-2009 ai sensi dell’art. 11 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122”;
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sui “Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio”
del 23 marzo 2011 rep. atti n. 61/CSR;
Visto il decreto n. 1180 del 22 giugno 2011 ed, in particolare, l’art. 16, con il quale sono stati riaperti i termini
previsti dai decreti nn. 1933 del 16 settembre 2009 e 2674
del 18 novembre 2009 ed è stato avviato un nuovo ciclo di
aggregazioni delle strutture private laboratoristiche accreditate e contrattualizzate;
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Visto il decreto assessoriale n. 2189 dell’8 novembre
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 9 dicembre 2011 n. 51, recante: “Indirizzi operativi
per la configurazione e l’esatta identificazione della rete di
diagnostica di laboratorio operante sul territorio cui uniformare le autorizzazioni rilasciate ai soggetti gestori, ai
sensi dei decreti 16 settembre 2009 e 18 novembre 2009”;
Visto il decreto 30 novembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 21
dicembre 2007, con il quale sono state formalmente accreditate le strutture sanitarie che hanno superato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi effettuate dai componenti della U.O.S. per
l’accreditamento istituzionale dell’ex Unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa ed il relativo allegato dal quale risulta
che sono state accreditate per la branca di patologia clinica le strutture denominate:
– “Biotest s.r.l. di Alescio Salvatore”, sita in Siracusa,
viale dei Comuni 16;
– “Biolab s.r.l.”, sita in Siracusa - corso Gelone 82;
– “Laboratorio Lo Iacono s.r.l.”, sita in Siracusa, corso
Gelone 63;
Visto il D.D.G. n. 938 del 26 maggio 2011, con il quale
è stato trasferito il rapporto di accreditamento istituzionale dalla società “Laboratorio Lo Iacono s.r.l.” alla società
“Biomed s.r.l. unipersonale” con sede in Siracusa, corso
Gelone n. 63;
Visto il provvedimento prot. n. 5152/Ig del 23 novembre 2011, con il quale il direttore dell’U.O.C. servizio igiene degli ambienti di vita dell’ASP di Siracusa ha preso atto
della variazione della denominazione sociale della società
denominata “Biomed s.r.l. unipersonale” nella nuova
denominazione sociale “Labmed s.r.l. unipersonale”, con
sede in Siracusa, corso Gelone n. 63;
Vista la deliberazione n. 292 del 16 marzo 2012, con la
quale il direttore generale dell’ASP di Siracusa ha preso
atto dell’autorizzazione sanitaria prot. n. 5152/Ig del 23
novembre 2011;
Vista la nota prot. n. 257/DPM-75/U.O.A.I. del 20 febbraio 2012, con la quale il Dipartimento di prevenzione
dell’A.S.P. di Siracusa comunica il parere favorevole, a
seguito della verifica effettuata presso la struttura
“Labmed s.r.l. unipersonale”, circa il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l’accreditamento istituzionale ex D.A. n. 890/2002 e ss.mm.ii.;
Visto il provvedimento prot. n. 935/Ig del 25 febbraio
2014, con il quale il commissario straordinario pro tempore dell’A.S.P. di Siracusa ha autorizzato la società
“Consorzio sanitario DE.DA. a r.l.”, con sede nel comune
di Siracusa in viale dei Comuni n. 18/C, a gestire una struttura di medicina di laboratorio aggregata costituita da un
laboratorio di analisi cliniche centralizzato sito a Siracusa
in viale dei Comuni n. 18/C e da due punti di accesso siti
nel comune di Siracusa, rispettivamente in corso Gelone
n. 82 e in corso Gelone n. 63, nella quale sono confluite le
strutture “Biotest s.r.l. di Alescio Salvatore”, “Biolab s.r.l.”
“Labmed s.r.l. Unipersonale”;
Vista la nota prot. n. 22/A dell’1 agosto 2014, con la
quale il responsabile dell’U.O. accreditamento dell’A.S.P.
di Siracusa comunica la sussistenza dei requisiti previsti
dal D.A. n. 890/2002 e ss.mm.ii. per l’accreditamento
delle strutture afferenti al Consorzio sanitario in argomento;
Vista la “dichiarazione sostitutiva di certificazione”
del 20 febbraio 2015 resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
dal legale rappresentante della struttura denominata
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“Consorzio sanitario DE.DA. società consortile a r.l.”, con
la quale dichiara che “nei propri confronti non sussistono
le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159”;
Vista la scheda dati, ai fini del rilascio della comunicazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.
159, compilata e firmata in data 19 febbraio 2015 dal legale rappresentante della società in argomento, trasmessa a
questo Dipartimento con nota raccomandata del 24 febbraio 2015 e acquisita al protocollo di questo
Dipartimento al n. 17970 del 27 febbraio 2015;
Visto il modello di richiesta comunicazione ai sensi
dell’art. 87 D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii.,
prot. n. 24212 del 19 marzo 2015, inoltrato in uno con
la scheda dati alla Prefettura di Palermo tramite posta
certificata di questo Dipartimento in data 23 marzo
2015;
Ritenuto di dover emanare il presente provvedimento
fatta salva la facoltà di revoca nel caso in cui le informazioni/certificazioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011 attestino la
sussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e, in
particolare, l’art. 2, comma 2;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi in premessa citati, è istituzionalmente
accreditato il nuovo soggetto gestore di medicina di laboratorio aggregato denominato Consorzio sanitario DE.DA.
società consortile a r.l., con sede legale nel comune di
Siracusa, in viale dei Comuni n. 18/A, avente un laboratorio centralizzato di analisi cliniche generale di base sito
nel comune di Siracusa in viale dei Comuni n. 18/A e da
due punti di accesso siti in:
– Siracusa, corso Gelone n. 63;
– Siracusa, corso Gelone n. 82.
Art. 2

Sono contestualmente revocati, a seguito della disposizione di cui all’art. 1, i rapporti di accreditamento istituzionale delle singole strutture, sotto indicate, entrate a far
parte dell’aggregato di medicina di laboratorio denominato “Consorzio sanitario DE.DA. società consortile a r.l.”:
– “Biotest s.r.l. di Alescio Salvatore” sita in Siracusa,
viale dei Comuni, 16;
– “Biolab s.r.l.” sita in Siracusa - corso Gelone, 82;
– “Biomed s.r.l. unipersonale” sita in Siracusa - corso
Gelone, 63.
Art. 3

Le disposizioni di cui all’art. 1 sono soggette a revoca
nel caso in cui, acquisita la certificazione/informativa
antimafia, dovesse accertarsi anche una delle cause di
decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.
Palermo, 27 aprile 2015.

(2015.20.1232)102

COLUCCI
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DECRETO 5 maggio 2015.
Approvazione del Protocollo d’intesa tra l’Azienda ospedaliera universitaria policlinico Paolo Giaccone di Palermo,
l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo e l’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia – V. Cervello di Palermo per la
creazione del Centro interaziendale di III livello di P.M.A.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
Servizio sanitario nazionale;
Visto il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed, in particolare, gli artt. 8-bis, 8ter e 8-quater introdotti dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l’approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e
alle provincie autonome di Trento e Bolzano in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del S.S.R.”;
Visto l’art. 1 del D.A. n. 2283 del 26 ottobre 2012
“Riordino e razionalizzazione dei centri di procreazione
medicalmente assistita (P.M.A.) nel territorio della
Regione siciliana”;
Visto l’art. 9 del D.A. n. 2283 del 26 ottobre 2012, che
prevede l’assegnazione della complessiva somma di partecipazione regionale per la durata della sperimentazione
pari a € 370.000,00;
Visto l’art. 8 del D.A. del 29 dicembre 2014, che
testualmente prevede: “A parziale modifica del decreto
assessoriale n. 2283/12 presso l’AOU Policlinico di Catania
è autorizzato un unico centro per la procreazione medicalmente assistita, nonché è autorizzato un centro unico
per le aziende sanitarie di Villa Sofia - Cervello, ASP di
Palermo e Azienda universitaria Policlinico di Palermo la
cui organizzazione sarà definita in accordo tra le aziende
e l’Assessorato della salute”;
Visto l’art. 1 del D.A. n. 638 del 15 aprile 2015, con il
quale viene approvata la ripartizione delle risorse finanziarie da destinare al pagamento delle prestazioni rese dai
Centri di P.M.A. pubblici e privati accreditati del network
regionale per le tecniche omologhe ed eterologhe, che per
il bacino di cui fanno parte le province di Palermo,
Trapani ed Agrigento risulta essere pari ad € 1.603.458,00,
del quale il 70% (comprensivo di start up) è assegnato ai
centri pubblici;
Visto il Protocollo d’intesa tra l’Azienda ospedaliera
universitaria policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo,
l’Azienda sanitaria provinciale di Palermo e l’Azienda
ospedaliera “Ospedali riuniti Villa Sofia – Cervello” di
Palermo sottoscritto dai rispettivi direttori generali in
data 27 aprile 2015, che costituisce parte integrante del
presente decreto;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi in premessa citati, che si intendono integralmente richiamati, è approvato l’allegato Protocollo
d’intesa tra l’Azienda ospedaliera universitaria policlinico
Paolo Giaccone di Palermo, l’Azienda sanitaria provincia-
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le di Palermo e l’Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Villa
Sofia – Cervello di Palermo, sottoscritto dai rispettivi
direttori generali in data 27 aprile 2015.
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web
dell’Assessorato della salute.
Palermo, 5 maggio 2015.

BORSELLINO

Allegati

Centro interaziendale di III livello
di procreazione medicalmente assistita
di cui al d.a. 29 dicembre 2014, art. 8, tra:
Azienda Ospedaliera Universitaria
“Policlinico Paolo Giaccone” di Palermo,
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo,
Azienda Ospedaliera “Ospedali riuniti Villa Sofia - Cervello”
di Palermo
PROTOCOLLO D’INTESA

Facendo seguito all’accordo del 30 dicembre 2014 tra il
Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Palermo ed i direttori generali e sanitari dell’Azienda policlinico e dell’Azienda ospedaliera “Ospedali riuniti Villa Sofia - Cervello”, e al fine di ottemperare a
quanto disposto dal D.A. del 29 dicembre 2014 all’art. 8 “A parziale
modifica del decreto assessoriale n. 2283/12 presso l’AOU Policlinico
di Catania è autorizzato un unico centro per la procreazione medicalmente assistita, nonché è autorizzato un centro unico per le aziende
sanitarie di Villa Sofia - Cervello, ASP di Palermo e Azienda universitaria Policlinico di Palermo la cui organizzazione sarà definita in
accordo tra le aziende e l’Assessorato della salute”, si propone il
seguente protocollo d’intesa tra le Aziende: I
– Azienda ospedaliera universitaria “Policlinico Paolo Giaccone”
di Palermo;
– Azienda sanitaria provinciale di Palermo;
– Azienda ospedaliera “Ospedali riuniti di Palermo Villa Sofia V. Cervello”.
La finalità del presente accordo è quella di offrire alle coppie sterili una risposta concreta alle problematiche riproduttive, diminuire
la mobilità verso le altre regioni e favorire l’insegnamento delle tecniche di riproduzione assistita ai giovani assistenti in formazione
presso la Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia
dell’Università di Palermo.
In Regione Sicilia, in atto sono operativi sette centri pubblici di
PMA eroganti circa 450 cicli di secondo e terzo livello pari al 14% di
tutti i cicli erogati presso la nostra Regione.
Per far fronte all’evidente sottodimensionamento dei centri pubblici presenti in Regione Sicilia, si propone pertanto il presente protocollo d’intesa, anche con l’obiettivo di migliorare il livello di efficienza, efficacia, di economicità e di appropriatezza delle prestazioni erogate.
Visto il protocollo d’intesa tra l’Azienda ospedaliera universitaria
Policlinico “Paolo Giaccone” e l’Azienda sanitaria provinciale di
Palermo del 28 aprile 2014 in atto vigente si concorda quanto segue:
– Le tre Aziende s’impegnano ad integrare le risorse strumentali
e di personale presso il Dipartimento assistenziale materno-infantile
(D.A.M.I.) dell’Azienda ospedaliera “Ospedali riuniti Villa Sofia - V.
Cervello” finalizzate alle tecniche di P.M.A. di II e III livello;
– Concorrono al funzionamento del costituendo Centro interaziendale di P.M.A.:
1. L’unità operativa di ginecologia ed ostetricia e fisiopatologia
della riproduzione umana dell’Azienda ospedaliera universitaria policlinico “Paolo Giaccone”;
2. L’unità operativa di ginecologia ed ostetricia dell’Azienda sanitaria provinciale - U.O.S. di fisiopatologia della riproduzione umana
allocata presso il presidio ospedaliero “Ingrassia”;
3. L’unità operativa di ginecologia ed ostetricia dell’Azienda
ospedaliera “Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello”;
A tal fine:
– le attrezzature destinate alle tecniche di P.M.A. attualmente
presenti nel presidio ospedaliero “Ingrassia”, saranno trasferite presso il D.A.M.I., previa verifica del loro funzionamento;
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– le attrezzature destinate alle tecniche di P.M.A. presenti nell’unità operativa di ginecologia ed ostetricia e fisiopatologia della
riproduzione umana dell’Azienda ospedaliera universitaria policlinico “Paolo Giaccone”, saranno trasferite presso il D.A.M.I. previa verifica del loro funzionamento;
• negli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente protocollo d’intesa, sono elencate le apparecchiature da trasferire.
– L’azienda ospedaliera Ospedali riuniti Villa Sofia - Cervello si
impegna a fornire locali idonei e conformi a quanto previsto dalla
normativa vigente, finalizzati alla banca dei gameti, al laboratorio di
manipolazione degli stessi ed alle procedure di inseminazione artificiale;
– Nelle tre aziende saranno presenti ambulatori per l’arruolamento e la valutazione clinica delle coppie richiedenti;
– Rimane in capo all’azienda ospedaliera universitaria policlinico “Paolo Giaccone” l’attività di P.M.A. per le coppie siero discordanti per patologia HIV correlata;
Le tre aziende utilizzeranno il centro di P.M.A. costituito presso
l’azienda ospedaliera “Ospedali riuniti Villa Sofia - Cervello” per effettuare le procedure fin alizzate alla P.M.A. Per quanto concerne le procedure effettuate a cura dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo
e a cura dell’Azienda ospedaliera universitaria policlinico “Paolo
Giaccone”, tutte le attività precedenti e successive alla inseminazione
artificiale (studio e preparazione della coppia, follow-up) verranno di
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regola effettuate presso le stesse aziende;
– La ripartizione della valorizzazione economica derivante dall’attività di P.M.A. sarà determinata secondo le percentuali riportate
nella seguente tabella:
Azienda che esegue
la procedura

Quota
A.S.P.

Quota
A.O.U.

Quota
A.O.O.R.

A.S.P.
Azienda Policlinico
A.O.R. Villa Sofia
Cervello

60%
10%
10%

10%
60%
10%

30%
30%
80%

100%
100%
100%

– L’azienda ospedaliera "Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello" fornirà il seguente personale: dirigente biologo, infermieristico, tecnico
sanitario, e ausiliario, destinato alle procedure che verranno effettuate presso il Centro;
– Le tre aziende si impegnano entro 30 giorni a definire un programma operativo relativamente ai tempi, alle modalità organizzative ed all’adozione di un regolamento di svolgimento delle attività;
– Le tre aziende si impegnano a promuovere una specifica progettualità di ricerca scientifica, nonché programmi di attività culturale e didattica.
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Visto il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modifiche ed integrazioni;
ELENCO APPARECCHIATURE DA TRASFERIRE
Visto il decreto 8 maggio 2009, pubblicato nella
PRESSO IL CENTRO INTERAZIENDALE PMA III LIVELLO
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana il 22 maggio
(AOUP, ASP, OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO)
2009, n. 23, recante “Nuova organizzazione delle cure palMicroscopio rovesciato
liative in Sicilia”;
- Mod. DM IRB.
Visto l’art. 7 del sopra citato decreto 8 maggio 2009,
- Costruttore Leica
con il quale viene istituito il Coordinamento regionale per
- SIC00785
le cure palliative e la terapia del dolore, con il compito di
Micromanipolatore
assicurare il monitoraggio ed il governo della rete dei ser- Modello MM89
- Costruttore Narishighe
vizi dedicati per le differenti tipologie di assistenza;
- SIC00786
Vista la legge n. 38 del 15 marzo 2010, recante
Micromanipolatore
“Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e
- Modello MM89
alla terapia del dolore”;
- Costruttore Narishighe
Visto il D.A. n. 1230 del’11 maggio 2010, con il quale,
- SIC00788
ai
sensi
del D.A. 8 maggio 2009, n. 873 ed alla luce delle
Piastra riscaldante
previsioni di cui all’art. 5 della legge n. 38/2010, sono state
- Modello HC 60
- Costruttore Linkam
individuate le funzioni nonché i componenti del
- SIC00789
Coordinamento regionale per le cure palliative e la terapia
Telecamera
del dolore;
- Modello TK C 1381 EG
Visto l’Accordo della Conferenza permanente per i
- Costruttore JVC
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di
- SIC00787
Trento e Bolzano 16 dicembre 2010 che nell’allegato A
Monitor televisivo per bioimmagini
delinea le funzioni del Coordinamento regionale per le
- Modello TM1700 PN
- Costruttore JVC
cure palliative e la terapia del dolore;
- SIC00790
Vista l’Intesa della Conferenza permanente per i rapCentrifuga da tavolo
porti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di
- Modello 4235
Trento e Bolzano del 25 luglio 2012 nella quale sono stati
- Costruttore ALC
definiti i requisiti minimi e le modalità organizzative
- SIC00899
necessarie per l’accreditamento delle strutture di assistenCongelatore per gameti ed embrioni (+ n. 3 contenitori per azoto
za ai malati in fase terminale e per le unità di cure pallialiquido)
- Modello Kryo 360 .
tive e della terapia del dolore;
- Costruttore Planer
Visto l’Accordo del 7 febbraio 2013 in cui è stata indi- SIC00900
viduata la disciplina “Cure palliative”;
Microscopio (Stereo microscopio)
Visto il decreto 28 marzo 2013 di modifica ed integra- Modello SZH ILLB
zione delle tabelle A e B di cui al decreto 30 gennaio 1998,
- Costruttore Olympus
- S1C00904
relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti;
Visto il D.A. n. 1790 del 26 settembre 2013, con cui è
Cappa a flusso laminare orizzontale
- Modello Aura HZ48
stata rideterminata la composizione del suddetto
- Costruttore Laselettronic Vismar
Coordinamento regionale;
- SIC00903
Visto l’Accordo del 10 luglio 2014, con cui sono state
Piastra riscaldante
individuate
le figure professionali competenti nel campo
- Modello MP30DM
delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché le
- Costruttore Kitazato
- SIC00905
strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali ed assistenziaPiastra riscaldante multiblock con portaprovette
li coinvolte nelle reti di cure palliative e terapia del dolore;
- Modello HB2 ,
Visto il D.A. 1 settembre 2014 “Programma di svilup- Costruttore Wealtec
po
della
rete di cure palliative e terapia del dolore in età
- SIC00906
pediatrica della Regione siciliana”;
Microscopio ottico per la valutazione dei liquidi seminali
Visto il D.A. 22 ottobre 2014 “Nuovo piano di organiz- Modello
zazione e sviluppo della rete di terapia del dolore della
- Costruttore Zeiss
- SIC00907
Regione siciliana”;
Alimentatore microscopio ottico
Vista la disposizione assessoriale prot. n. 92374 del 3
- Modello MTR28
dicembre 2014, con cui le attività del Coordinamento
- Costruttore Wild Heerbrugg
regionale cure palliative e terapia del dolore vengono
- SIC00908.
incardinate formalmente nell’ambito di competenza
dell’Area interdipartimentale 5 del Dipartimento regiona(2015.20.1210)102
le per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;
Visto l’Accordo 22 gennaio 2015 (Repertorio atti n. 1
DECRETO 5 maggio 2015.
CSR) successivamente rettificato con Accordo del 19
Rideterminazione della composizione del coordinamen- marzo 2015 (Repertorio Atti n. 38/CSR) con cui vengono
to regionale per le cure palliative e la terapia del dolore.
individuati i criteri per la certificazione dell’esperienza
triennale nel campo delle cure palliative dei medici in serL’ASSESSORE PER LA SALUTE
vizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e
Visto lo Statuto della Regione;
private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre, n. 147,
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del comma 425;
servizio sanitario nazionale;
Vista l’Intesa del 19 febbraio 2015 (Rep. atti n. 32
Allegato 2
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CSR) in materia di adempimenti relativi all’accreditamen- di cure palliative e terapia del dolore, della collaborazione
di dirigenti medici esperti nel settore.
to delle strutture sanitarie;
Ritenuto, alla luce della recente normativa in tema di
Art. 3
accreditamento, formazione e certificazione, di dovere
rideterminare la composizione del Coordinamento regioAl Coordinamento regionale per le cure palliative e la
nale di cure palliative e terapia del dolore con i nominati- terapia del dolore sono attribuite le seguenti funzioni:
vi di seguito segnati;
Area delle cure palliative:
– indirizzi per il monitoraggio dei requisiti minimi e
Decreta:
delle modalità organizzative necessarie per l’accreditamento delle strutture di cure palliative ai sensi dell’Intesa
Art. 1
del 25 luglio 2012;
– monitoraggio dello stato di attuazione delle reti locaLa composizione del Coordinamento regionale per le
cure palliative e la terapia del dolore, di cui al D.A. n. 1230 li;
– indirizzi per la definizione degli indicatori quali dell’11 maggio 2010 e successive modifiche, è così compoquantitativi di cure palliative ivi inclusi gli standard di cui
sta:
Presidente: avv. Ignazio Tozzo – dirigente generale del al decreto 22 febbraio 2007, n. 43;
– coordinamento e promozione del processo di svilupDipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservapo delle cure palliative a domicilio, in Hospice, nelle struttorio epidemiologico o suo delegato.
Coordinatore: dr. Giorgio Trizzino – A.R.N.A.S. di ture residenziali e nelle strutture ospedaliere, al fine di
garantire approcci omogenei ed equità di sistema;
Palermo.
– proposte tecniche di sviluppo del sistema informatiDott. Fabrizio Geraci – dirigente U.O.5.1, Area interdivo regionale sulle cure palliative;
partimentale 5 – D.A.S.O.E.
– definizione di indirizzi per lo sviluppo omogeneo di
Arch. Pasquale Calamia – Ufficio di Gabinetto
percorsi
di presa in carico ed assistenza in cure palliative
Assessorato della salute.
Dott.ssa Damiana Pepe – assistente sociale esperto – ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 38/10;
– proposte tecniche di programmi obbligatori di forDipartimento pianificazione strategica.
mazione
continua in cure palliative coerentemente con
Dr. Edoardo Di Maggio – medico di medicina generaquanto previsto dall’art. 8, comma 2, della legge n. 38/10 e
le.
successive disposizioni in tema di ECM;
Dr. Giuseppe Intravaia – infermiere professionale.
– monitoraggio dell’attuazione dell’accordo 22 gennaDr.ssa Tania Piccione – assistente sociale.
io
2015
riguardante i criteri per la certificazione dell’espePer la rete di cure palliative:
rienza
triennale
nel campo delle cure palliative dei medici
Dr.ssa Grazia Di Silvestre – A.S.P. di Palermo;
in
servizio
presso
le reti dedicate alle cure palliative pubDr. Geraldo Alongi – A.S.P. di Agrigento;
bliche
e
private
accreditate;
Dr. Gaspare Lipari – A.S.P. di Trapani.
– promozione e monitoraggio delle attività di ricerca
Per la rete di terapia del dolore:
in
cure
palliative;
Prof. Antonello Giarratano – A.O.U.P. di Palermo;
– definizione di linee-guida e raccomandazioni per
Dr. Sebastiano Adamo – A.R.N.A.S. di Palermo;
conseguire, nell’intero territorio regionale, livelli uniformi
Prof. Epifanio Mondello – A.O.U.P. di Messina.
di erogazione ed accesso alle cure palliative;
Le funzioni di segreteria verranno svolte da personale
– consulenza metodologica alle aziende sanitarie prodel Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed
vinciali per l’attuazione della Rete locale di cure palliative;
osservatorio epidemiologico.
– promozione culturale delle cure palliative, con iniziative di informazione rivolte alla popolazione sui diritti
Art. 2
del malato grave e inguaribile, sullo stato dell’assistenza
Al fine di acquisire le necessarie conoscenze e/o indi- nel territorio regionale e sulla localizzazione e accessibilicazioni tecnico-scientifiche di rispettiva competenza nel- tà dei servizi della rete locale di cure palliative;
l’ambito dell’area delle cure palliative e della terapia del
Area terapia del dolore:
dolore, il Coordinamento regionale potrà avvalersi a sup– indirizzi per il monitoraggio dei requisiti minimi e
porto della propria attività istituzionale, oltre che di pro- delle modalità organizzative necessarie per l’accreditafessionalità riconosciute nelle specifiche aree, anche di un mento delle strutture di terapia del dolore ai sensi
gruppo tecnico per l’area delle cure palliative. Ne fanno dell’Intesa del 25 luglio 2012;
parte i responsabili delle reti locali di cure palliative delle
– monitoraggio dello stato di attuazione della Rete di
aziende sanitarie provinciali o, se non ancora istituite, i terapia del dolore;
referenti aziendali delle cure palliative, uno per ogni
– proposte tecniche per lo sviluppo del sistema inforazienda sanitaria provinciale e di un gruppo tecnico per mativo regionale sulla terapia del dolore ai sensi dell’art.
l’area della terapia del dolore del quale fanno parte i diret- 9, comma 1, della legge n. 38/2010;
tori degli Hub ed i responsabili di struttura semplice
– proposte tecniche per la valutazione della qualità
(spoke) individuati, uno per ogni rete provinciale, dal delle prestazioni e valutazione dell’appropriatezza neldirettore generale dell’azienda sanitaria provinciale tra i l’ambito del sistema di accreditamento;
responsabili delle strutture semplici delle aziende sanita– definizione di indirizzi per lo sviluppo omogeneo di
rie presenti nella provincia.
percorsi di presa in carico ed assistenza nell’ambito della
Il Coordinamento regionale potrà inoltre avvalersi:
rete di terapia del dolore;
– per le problematiche specifiche alle strutture resi– proposte di programmi obbligatori di formazione
denziali – Hospice, della collaborazione dei responsabili continua in terapia del dolore coerentemente con quanto
degli Hospice della Regione;
previsto dall’art. 8, comma 2, della legge n. 38/10 e succes– per le problematiche specifiche alla Rete pediatrica sive disposizioni in tema di ECM;
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– monitoraggio dei dati relativi alla prescrizione ed
utilizzazione di farmaci nella terapia del dolore e in particolare dei farmaci oppiacei;
– definizione di linee-guida e raccomandazioni per
conseguire, nell’intero territorio regionale, livelli uniformi
di erogazione ed accesso alla terapia del dolore;
– consulenza metodologica alle aziende sanitarie provinciali ed alle aziende ospedaliere per l’attuazione della
Rete di terapia del dolore;
– promozione culturale della terapia del dolore, con
iniziative di informazione rivolte alla popolazione, sullo
stato dell’assistenza nel territorio regionale e sulla localizzazione e accessibilità dei servizi della rete di terapia del
dolore;
Area cure palliative e terapia del dolore in età pediatrica:
– indirizzi per il monitoraggio dei requisiti minimi e
delle modalità organizzative necessarie per l’accreditamento delle strutture di cure palliative e terapia del dolore in età pediatrica ai sensi dell’Intesa del 25 luglio 2012;
– monitoraggio dello stato di attuazione della rete;
– definizione di indirizzi per lo sviluppo omogeneo di
percorsi di presa in carico ed assistenza per le cure palliative e la terapia del dolore in età pediatrica ai sensi dell’art.
2, comma 1, della legge n. 38/10;
– proposte di programmi obbligatori di formazione
continua con quanto previsto dall’art. 8, comma 2, della
legge n. 38/10 e successive disposizioni in tema di ECM;
– promozione e monitoraggio delle attività di ricerca;
– definizione di linee-guida e raccomandazioni per
conseguire, nell’intero territorio regionale, livelli uniformi
di erogazione ed accesso alle cure palliative ed alla terapia
del dolore in età pediatrica;
– consulenza metodologica alle aziende sanitarie provinciali per l’attuazione della Rete;
– promozione culturale delle cure palliative pediatriche, con iniziative di informazione rivolte alla popolazione sui diritti del minore inguaribile, sullo stato dell’assistenza nel territorio regionale e sulla localizzazione e
accessibilità dei servizi della Rete.
Art. 4

Eventuali spese di missione dei componenti restano a
carico delle amministrazioni di appartenenza.
Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web
dell’Assessorato della salute.
Palermo, 5 maggio 2015.

BORSELLINO

(2015.20.1216)102

DECRETO 13 maggio 2015.
Approvazione del Protocollo d’intesa tra la Prefettura di
Catania, la Regione siciliana e l’ASP di Catania, relativo alle
procedure operative di sicurezza e vigilanza finalizzate alla
gestione della REMS di Caltagirone.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 13 maggio 1978, n. 180;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale 14 settembre 1979, n. 215;
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Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 7 aprile 1994, approvazione del Progetto
obiettivo “Tutela della salute mentale 1994-96”;
Visto il D.A. 31 gennaio 1997 di approvazione del progetto regionale “Tutela della salute mentale”;
Visto il D.P.R. 10 novembre 1999 di approvazione del
Progetto obiettivo “Tutela della salute mentale 19982000”;
Visto il decreto dirigenziale 24 settembre 2009 di recepimento delle “Linee di indirizzo nazionali per la salute
mentale”;
Visto il decreto presidenziale 18 luglio 2011 di approvazione del “Piano della salute 2011-2013”;
Visto il decreto assessoriale 27 aprile 2012 di approvazione del “Piano strategico per la salute mentale”;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 concernente disposizioni in materia di riordino di medicina
penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1 aprile 2008, recante “Modalità e criteri per il
trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di
sanità penitenziaria”;
Visto il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante “Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n.
9 e successive integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro della giustizia dell’1 ottobre 2012, concernente la definizione di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia individuati in particolare dall’allegato “A” del citato decreto nella parte in cui
prevede per quanto riguarda l’attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna l’attivazione di accordi con le
prefetture;
Visto l’accordo di Conferenza unificata n. 17 del 26
febbraio 2015, con cui sono state definite ulteriori indicazioni in ordine all’attività delle REMS anche in ordine ai
profili di sicurezza;
Visto il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 28 aprile 2015 tra la Regione siciliana - Assessorato della salute,
la Prefettura di Catania e l’ASP di Catania in ordine all’attivazione della REMS provvisoria nel comune di
Caltagirone, località Santo Pietro;
Ritenuto doversi procedere all’approvazione del suddetto accordo;
Decreta:
Art. 1

Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate, è approvato il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 28 aprile 2015 tra la Regione siciliana Assessorato della salute, la Prefettura di Catania e l’ASP
di Catania in ordine all’attivazione della REMS provvisoria nel comune di Caltagirone, località Santo Pietro,
che allegato al presente decreto ne costituisce parte
integrante.
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Art. 2

Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione e, altresì, trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 13 maggio 2015.

BORSELLINO

Allegato

PROTOCOLLO D'INTESA TRA PREFETTURA DI CATANIA,
REGIONE SICILIANA E ASP DI CATANIA
RELATIVO ALLE PROCEDURE OPERATIVE
DI SICUREZZA E VIGILANZA FINALIZZATE
ALLA GESTIONE DELLA R.E.M.S. DI CALTAGIRONE
Premesso che

– il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 2012 e successive integrazioni, ha fissato alla data del 31 marzo 2015 il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) ed il trasferimento delle persone ivi ospitate presso le residenze per l'esecuzione
della misura di sicurezza sanitaria (REMS);
– in attuazione di tale disposizione di legge, con successivo
decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della giustizia, datato 1 ottobre 2012, sono stati individuati i requisiti minimi
per l'esercizio delle funzioni sanitarie indispensabili per il funzionamento delle nuove strutture e per il raggiungimento degli obiettivi di
salute e di riabilitazione ad esse assegnate;
– con l'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 26 febbraio
2015, sono state definite le linee attuative del citato D.M. 1 ottobre
2012 per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
– l'Assessorato della salute della Regione siciliana, in vista dell'entrata a regime del nuovo sistema, ha proposto la stipula di un
accordo con questa Prefettura, finalizzato ad individuare opportune
forme di collaborazione con le Forze di polizia, in vista dell'entrata in
funzione di una struttura REMS nel territorio del comune di
Caltagirone;
Tenuto conto che

– l'art. 6 del richiamato Accordo specifica in relazione ai
“Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi” , di cui all'allegato
A del suddetto decreto ministeriale 1 ottobre 2012, che i servizi di
sicurezza e vigilanza perimetrale delle strutture sanitarie sono attivati sulla base di specifici accordi con le Prefetture, anche sulla scorta
delle informazioni contenute nel fascicolo dell'internato;
– il Ministero dell'interno, con circolare n. 15300/110(2) Uff.II Ord. e Sic. Pub. del 30 marzo 2015, ha evidenziato che:
a) la disposizione contenuta nell’art. 3 ter del decreto legge n.
211/2011 , convertito dalla legge n. 9/2012, concernente la chiusura
degli OPG, deve essere attuata nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarle disponibili a legislazione vigente, escludendo
che da essa possano derivare oneri a carico del bilancio dello Stato;
b) i prefetti possono valutare l'applicazione di eventuali ulteriori misure perimetrali di sicurezza e di vigilanza esterna - in primis la
vigilanza dinamica - nell'ambito del più ampio piano di controllo del
territorio definito in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la
sicurezza pubblica ed a livello di coordinamento delle Forze di polizia;
c) le regioni devono valorizzare il coinvolgimento, in relazione
alle cennate esigenze, dei soggetti del sistema di vigilanza privata,
secondo un modello di sicurezza integrata;
– nelle riunioni tecniche di coordinamento delle Forze di polizia
tenutesi presso questa Prefettura - cui hanno preso parte il presidente del tribunale di sorveglianza di Catania, il provveditore regionale
dell'amministrazione penitenziaria, il direttore generale della locale
Azienda sanitaria provinciale - sono stati valutati, in armonia alle
cennate direttive, le misure da porre ad oggetto del presente protocollo, nonché i ruoli che ogni soggetto interveniente dovrà assumere in
relazione alle proprie competenze istituzionali;
Tutto ciò premesso,
si concorda:

L'Azienda sanitaria provinciale di Catania si impegna a:
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– completare gli interventi strutturali di messa in sicurezza dell'immobile ubicato a Caltagirone, località Santo Pietro, individuato
quale REMS nonché a predisporre e gestire gli strumenti tecnologici
ritenuti necessari presso la stessa struttura, fornendo ogni opportuna
informazione in proposito alle Forze di polizia con segnato riferimento alle caratteristiche degli impianti tecnologici e di videosorveglianza interna ed esterna di cui lo stesso è dotato ed agli schemi dei
sistemi di sicurezza antintrusione e sicurezza, con le relative planimetrie e la destinazione d'uso dei singoli locali;
– curare che il sistema di videosorveglianza sia provvisto di
impianto di registrazione, assicurando alle Forze di polizia l'accesso
allo stesso, tramite password, via web in tempo reale;
– curare l'attivazione di un collegamento telefonico, con sistema
punto-punto, con le sale operative delle Forze di polizia;
– garantire la presenza di adeguato contingente di personale
medico e paramedico nell'arco delle ventiquattrore al fine di tutelare
l'incolumità dei pazienti e dello stesso personale impegnato presso la
REMS a fronte di eventuali situazioni di criticità che possano presentarsi all’interno della struttura;
– assicurare la costante supervisione del predetto personale e
delle modalità operative dallo stesso applicate, redigendo apposito
regolamento, copia del quale dovrà essere trasmessa alle Forze di
polizia;
– stipulare, in applicazione del sistema di "sicurezza integrata",
apposito contratto con istituto di vigilanza privata per il presidio nell'arco delle ventiquattrore degli accessi della struttura, la vigilanza
perimetrale interna ed il costante controllo delle immagini fornite dal
sistema di videosorveglianza nonché dei sistemi antintrusione attivati presso la struttura;
– fornire alle Forze di polizia, a meri fini conoscitivi, l'elenco dei
pazienti, corredato da foto degli stessi, nonché del personale addetto
alle attività cliniche, alla vigilanza, alla manutenzione, alle pulizie ed
alla fornitura dei pasti, curandone il costante aggiornamento in caso
di sopravvenute variazioni;
– fissare, nella stipula dei contratti con le ditte esterne fornitrici
dei vari servizi presso la REMS, specifici requisiti relativi al personale utilizzato, avendo in particolare cura di richiedere alle stesse l'impiego di dipendenti esenti da pregiudizi penali.
La Prefettura-U.T.G. si impegna a:
– disporre l'inserimento della REMS tra gli obiettivi sensibili nell'ambito dei dispositivi di prevenzione generale e controllo del territorio affidati alle Forze di polizia;
– promuovere l'attuazione di collegamenti di emergenza con
commutatore telefonico fra la REMS, la centrale operativa dell'istituto di vigilanza incaricato dei servizi di cui prima si è detto ed i numeri telefonici di emergenza 112, 113, 115 e 118.
Resta infine fermo che

– in caso di trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.) o di emergenza vita verranno adottate le procedure previste dalla normativa
vigente, con contestuale informativa al magistrato di sorveglianza e
tempestiva richiesta di intervento del servizio 118;
– i ricoveri esterni, visite specialistiche o diagnostiche esterne
alla REMS non in emergenza saranno sottoposti a specifico provvedimento del magistrato di sorveglianza, su richiesta del dirigente
responsabile della REMS;
– il tribunale di sorveglianza fornirà al dirigente della REMS
scheda sintetica relativa ad ogni singolo ricoverato, con indicazione
di particolari prescrizioni e/o restrizioni anche relative alle autorizzazioni alle visite;
– i procedimenti di identificazione, immatricolazione, ricostruzione ed aggiornamento della posizione giuridica continueranno ad
essere svolti dal personale dell'amministrazione penitenziaria, fino a
nuove attribuzioni da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri o di altra autorità delegata;
– il piantonamento in caso di ricovero presso strutture ospedaliere della A.S.P. esterne alla REMS sarà effettuato dal personale
appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, se disposto dall'autorità giudiziaria;
– i trasferimenti presso comunità o abitazione, nei casi di fruizione di licenze, semilibertà e libertà vigilata, saranno eseguiti a cura
della A.S.P. con proprio personale sanitario e con la presenza di una
unità addetta alla vigilanza, salvo diversa prescrizione da parte del
magistrato di sorveglianza.
Il presente accordo, la cui durata è fissata in due anni, sarà
oggetto di costante monitoraggio da parte degli enti firmatari e potrà
essere modificalo e integrato anche alla luce dell'emanazione di
nuove normative regionali e nazionali.

(2015.20.1252)102
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 28 aprile 2015.
Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Alcamo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n.
1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile
1995;
Visto l’art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n.
10;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.Lvo n.
302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regionale
n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della
legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il D.Lgs. n. 152/06 così come modificato dal
D.Lgs. n. 4/08;
Visto il foglio prot. n. 44779 del 17 luglio 2012, acquisito al protocollo n. 15888 del 20 luglio 2012 di questo
Assessorato, con il quale il comune di Alcamo ha trasmesso, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 71 del 27
dicembre 1978, gli atti e gli elaborati relativi alla variante
per la realizzazione di una proposta progettuale formulata da Edelchiara s.r.l. nel comune di Alcamo;
Visto il P.R.G. approvato con D.A. n. 404/DRU del 4
luglio 2001 del comune di Alcamo (TP);
Vista la delibera del consiglio comunale di Alcamo n.
24 del 20 marzo 2012 avente per oggetto “Adozione
variante al P.R.G. approvato con D.R.U. n. 404 del 4 luglio
2001 del 20 marzo 2012 per la realizzazione di una proposta progettuale formulata dalla s.r.l. Edelchiara”;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71/78, relativi alla variante di cui delibera consiliare n. 24 del 20 marzo 2012;
Viste le certificazioni dell’11 luglio 2012, a firma del
segretario comunale, in ordine al deposito e pubblicazione della variante in argomento;
Vista l’attestazione relativa all’assenza di vincoli del 19
novembre 2012;
Vista l’attestazione dell’AIPA di conferma avvenuta
pubblicazione e affissione della delibera n. 24 del 20
marzo 2012;
Visto lo studio geologico riportante il visto dell’ufficio
del Genio civile di Trapani con riferimento al parere prot.
n. 285100/11 ex art. 13, legge n. 64/74;
Vista la nota dirigenziale di questo Dipartimento prot.
n. 21586 del 18 ottobre 2012 di richiesta integrazione atti
e chiarimenti;
Vista la nota comunale prot. n 68032 del 20 novembre
2012 assunta al prot. generale di questo Assessorato al n.
24416 del 21 novembre 2012 di integrazione documentale;
Vista la nota dirigenziale di questo Dipartimento prot.
n. 3645 del 19 febbraio 2013 di richiesta chiarimenti su
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quanto trasmesso dal comune con nota prot. n. 68032 del
20 novembre 2012;
Vista la nota comunale prot. n. 13573 del 7 marzo
2013 assunta al prot. generale di questo Assessorato al n.
6675 del 27 marzo 2013 di riscontro ai chiarimenti richiesti;
Vista la nota prot. n. 13224 del 20 giugno 2013, con la
quale l’U.O. 2.4 del servizio 2/D.R.U. di questo Assessorato
ha trasmesso al Consiglio regionale dell’urbanistica unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n.
6 del 14 giugno 2013, resa ai sensi dell’art. 68 della legge
regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
L’area in argomento è destinata dal vigente strumento
urbanistico generale, parte a zona “B3” con indice di edificabilità di 5 mc/mq e, parte a zona “Fv1” (area per il
tempo libero e lo sport) i cui vincoli di quest’ultima, per
effetto del D.P.R. n. 327/2001, art. 9, risultano decaduti,
quindi privi di destinazione urbanistica (zona Bianca).
Con la proposta progettuale presentata dalla ditta
Edelchiara s.r.l. al comune di Alcamo, è stata prevista la
realizzazione di un edificio da adibire ad attività commerciale ed uffici oltre la sistemazione di un’area da destinare a verde pubblico attrezzato (Fv1) da cedere al comune,
la cui estensione è di complessivi mq. 465, di questi, mq.
207 ricadono in zona “B3” di completamento (art. 35
N.T.A.), i restanti mq. 258 ricadono in zona Fv1 (art. 85
N.T.A.).
Parte di area (B3) di proprietà Edelchiara risulterebbe
interclusa, priva di accesso autonomo dalla via pubblica,
in quanto confinante con la zona “Fv1” e circondata da
edifici esistenti. Al fine di consentire la realizzazione della
proposta progettuale, il comune di Alcamo ha adottato
una variante urbanistica al vigente P.R.G., relativa al cambio di destinazione di zona di parte di aree, come meglio
di seguito precisato:
• parte di zona bianca (ex Fv1) da destinare a Z.T.O.
“B3”;
• parte di zona “B3” da destinare a zona “Fv1”.
Inoltre, la relazione tecnica a corredo della proposta
trasmessa, riferisce che l’area sottostante l’edificio verrà
destinata a parcheggio a servizio dello stesso.
Con nota prot. n. 13573 del 7 marzo 2013 il funzionario delegato del comune di Alcamo ha trasmesso copia
della planimetria delle aree oggetto della variante, in sostituzione di quelle erroneamente trasmesse in precedenza,
mentre sui chiarimenti urbanistici richiesti, di cui al
punto 2) della richiesta assessoriale, riferiva quanto segue:
“Per quanto concerne il punto 2) della vostra richiesta si
specifica che l’accessibiltà dell’area a verde pubblico
attrezzato, posta a quota inferiore rispetto al piano strada,
sarà affrontata con soluzioni progettuali in fase di redazione al progetto esecutivo delle opere, che verrà visionato ed approvato da questo ufficio”.
Alla luce dei pochi elementi conoscitivi a nostra disposizione, seppur richiesti, questa U.O. 2.4 del serv. 2 ha verificato il contenuto dei diversi verbali con i quali la III commissione consiliare si era espressa nei riguardi della proposta progettuale, allegati alla delibera di adozione n. 24
del 20 marzo 2012 per costituirne parte, al fine di comprendere l’iter di adozione.
Dalla lettura dei verbali, si è constatato che la III commissione consiliare, durante le prime tre sedute dell’anno
2010, ha espresso dubbi e incertezze nei confronti della
proposta progettuale, e a tale riguardo ha chiesto all’ufficio competente precisi chiarimenti.
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A migliore comprensione, si riportano brevemente i
predetti tre verbali:
a) Verbale n. 119 del 7 dicembre 2010 - Con il presente verbale la III commissione così si determina: “concorda
sulla necessità di operare una scelta che non apra varchi
alla speculazione a seguito della nuova legge sugli espropri, senza dimenticare la tutela dei legittimi interessi privati che vanno contemperati con quelli pubblici con il
rispetto degli standard che sono imposti dai piani urbanistici come appunto il P.R.G. di Alcamo”. Dalla lettura del
corpo della delibera e dall’esame delle planimetrie allegate, emergono perplessità da riportare dei componenti
dell’U.T., “Infine tutti i componenti concordano nel rilevare una insufficiente tutela nelle previsioni progettuali del
verde pubblico attrezzato e comunque sulla possibilità di
prevedere delle prescrizioni ad hoc, magari da inserire
nella concessione, a tutela dell’interesse pubblico”.
b) Verbale n. 120 del 9 dicembre 2010 - Tale verbale
attiene ai chiarimenti richiesti dalla commissione all’ufficio tecnico, sulla proposta progettuale al fine di illustrare
le motivazioni e le procedure, oltre che i dettagli progettuali. Il tecnico istruttore afferma che: “la proposta progettuale e le scelte proposte, di edificare l’intera area interrata del verde pubblico e parte del piano terra e piani superiori con il consenso di realizzare uno scivolo, non sconvolge il P.R.G. “Poichè il fabbricato non confina con pubblica via, per consentire l’accesso a parte del piano cantinato, destinato a parcheggio interrato nella parte di verde
pubblico, verrà realizzato uno scivolo, ed ancora, il verde
pubblico verrà ad essere gravato di servitù di passaggio,
sia per il fabbricato destinato ad uffici, che per l’attività
commerciale posta in essere al piano terra lato nord, del
costruendo immobile”...omissis: “Alla luce di quanto detto
si chiede di relazionare in modo chiaro se la variante in
esame abbia o meno rilevanza urbanistica”. Vengono inoltre esternate perplessità sulla variante, specialmente nella
parte a verde pubblico attrezzato interrato, ed accessibile
solo da area privata, tramite una scala.
c) Verbale n. 123 del 16 dicembre 2010 - La commissione con il presente verbale sottolinea alcuni aspetti che
suscitano perplessità circa il trasferimento di una porzione di verde pubblico a livello interrato costituendo una
sorta di corridoio angusto nascosto dalla vista, di difficile
e non naturale fruizione. Per la stessa porzione di verde
sembra inoltre essere previsto un ingresso esclusivo per il
pubblico, come pure l’accessibilità alla stessa per i diversamente abili, portatori di handicap. Inoltre “su questa
porzione di verde pubblico attrezzato, si apre a livello
interrato, in maniera assolutamente inconsueta una larga
ed estesa vetrata, che da sugli spazi privati destinati a
magazzino, creando così una insolita commistione pubblico/privato certamente non auspicabile e scarsamente
comprensibile”...
I verbali che si susseguono tra l’anno 2011 e l’anno
2012, ed in particolare il verbale n. 15 del 9 febbraio 2011
di seguito riportato, attribuiscono alla proposta progettuale una nuova impronta, quella della fattibilità, in quanto la commissione scinde l’aspetto della proposta di
variante urbanistica (che compete al consiglio comunale)
da quella delle scelte progettuali.
1. Verbale n. 15 del 9 febbraio 2011 - Il presente verbale non riferisce alcunchè sugli argomenti discussi, ma soltanto la conclusione del dibattito che di seguito si riporta:
omissis...”Dopo ampia discussione il presidente esaminati
ulteriormente gli atti in possesso propone ai presenti di
rimettere l’atto deliberativo al settore pianificazione e svi-
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luppo del territorio con la prescrizione che sull’argomento venga predisposto un altro atto deliberativo che contenga solo ed esclusivamente la proposta di variante urbanistica (per le quali è competente il consiglio comunale) e
non anche progetti esecutivi o elaborati plano-volumetrici
circa scelte progettuali (per le quali non è competente il
consiglio comunale) che in ogni caso dovranno essere esaminati e valutati esclusivamente dal settore competente
posteriormente alle decisioni sulla eventuale proposta di
variante urbanistica, che saranno adottate da parte del
consiglio comunale”. La proposta formulata dal presidente viene approvata.
2. Verbale n. 84 del 22 settembre 2011 - Si premette
che la convocazione della III commissione consiliare, di
cui al verbale sopra citato, riunitasi per la trattazione
dell’O.d.g.: “Adozione variante al P.R.G. Edelchiara s.r.l. varie ed eventuali”, vede come relatore un tale Antonio
Lombardo, soggetto questo non in elenco della commissione, nè tanto meno presentato in verbale dal presidente
della commissione, tutto ciò nella considerazione che allo
stesso viene dato il compito iniziale della lettura del verbale istruttorio e delle motivazioni del parere favorevole.
Altri dubbi emergono tra i consiglieri, sia sugli aspetti
relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria del
verde pubblico attrezzato allocato nel piano interrato, sia
sul verde pubblico attrezzato che dovrà essere gravato da
servitù. Viene così predisposto un emendamento che così
recita: “Visto l’art. 54 del regolamento comunale la III
commissione consiliare propone di aggiungere il seguente
emendamento: che il piano interessato da realizzarsi e
destinarsi a verde pubblico attrezzato, superficie da cedersi a titolo gratuito al comune di Alcamo, la ditta
Edelchiara si impegna alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonchè alla curatela e gestione del piano interrato a proprie spese. L’emendamento viene approvato.
3. La relazione istruttoria del settore pianificazione
del territorio del 13 luglio 2011 riferisce sul contenuto
della proposta progettuale mettendo in evidenza quanto
segue: “la proposta progettuale della ditta Edelchiara
determina una contemperazione degli opposti interessi, e
da garanzia delle finalità perseguite dal P.R.G. e precisamente:
a) una edificazione a scopo residenziale-direzionalecommerciale con preciso limite di volumetria e quindi con
impatto urbanistico sul territorio preventivato, nonchè
assistito da adeguati spazi a parcheggio;
b) la realizzazione di un'area di verde pubblico attrezzato”.
Per tutto quanto rappresentato,
considerato che il comune di Alcamo non ha dato
esito alla richiesta di chiarimenti rispetto alle scelte urbanistiche e che la proposta progettuale incide in modo
determinante sulla proposta di variante urbanistica;
considerato che la scelta progettuale relativa all’abbassamento di quota rispetto al piano stradale, dell’area da
destinare a zona Fv1, risulta poco funzionale all’utilizzo
della collettività;
considerato che dallo stralcio planimetrico a scala
1:500, allegato alla nota n. 13573/13, si evince che una
residua parte di Fv1 dello strumento urbanistico vigente,
oggi zona bianca, antistante l’edificio di progetto non
viene interessata dalla variante in argomento;
considerato che la parte di zona “B3” proposta dalla
variante in questione non è provvista di adeguato accesso
alla via pubblica;
per quanto sopra considerato, questa unità operativa
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2.4 del servizio 2/DRU, ritiene non assentibile sotto il profilo urbanistico la proposta di variante adottata dal comune di Alcamo con delibera del consiglio comunale n. 24 del
20 marzo 2012»;
Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 140 del 31 luglio 2013, che di seguito
parzialmente si trascrive:
«Omissis...
Sentiti i relatori;
Valutato il contenuto della proposta di ufficio;
Considerato che nel corso della discussione, è emerso
l’orientamento di condividere la proposta dell’ufficio che
costituisce parte integrante del presente voto;
Per tutto quanto sopra, il Consiglio esprime parere che
in conformità con quanto contenuto nella citata proposta
di parere, la variante in epigrafe adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 20 marzo 2013 non sia
meritevole di approvazione ai sensi dell’art. 4 della legge
regionale n. 71/78»;
Vista la nota prot. n. 16864 del 22 agosto 2013, con la
quale, ai sensi del 5° comma dell’art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al comune
di Alcamo di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del Consiglio
regionale dell’urbanistica n. 140 del 31 luglio 2013;
Vista la nota dirigenziale prot. n. 22226 del 4 novembre 2013, con la quale questo Assessorato ha restituito il
carteggio al comune di Alcamo, attesa la decorrenza del
termine temporale senza che sia pervenuta alcuna determinazione da parte comunale;
Vista la nota comunale prot. n. 55835 del 4 novembre
2013, assunta al prot. generale di questo Assessorato il 23
ottobre 2013 al n. 21348, di trasmissione della delibera n.
131 del 21 ottobre 2013, con la quale il consiglio comunale ha preso atto delle controdeduzioni formulate dal V
Settore urbanistica e pianificazione del territorio, al voto
C.R.U. n. 140/2013;
Vista la nota prot. n. 24765 del 27 novembre 2013, con
la quale l’U.O. 2.4. del servizio 2/D.R.U. di questo
Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 9 del 22 novembre 2013, resa ai sensi dell’art. 58, lettera a), della legge regionale n. 71/78, che di
seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis ...
le controdeduzioni formulate dal comune di Alcamo
vertono essenzialmente a chiarire che la variante richiesta
è finalizzata al solo cambio di destinazione di zona di
parte dell’area “B3” e “Fv1” (verde pubblico attrezzato zona per il tempo libero e lo sport), oggi zona bianca, al
fine di consentire l’accesso all’area edificabile, in quanto
parte di area (B3) di proprietà Edelchiara risulta interclusa, priva di accesso autonomo dalla via pubblica (vedi proposta di parere n. 6/2013).
In sintesi, la proposta di variante prevede un cambio
di destinazione di zona da parte di zona bianca (ex Fv1) da
destinare a Z.T.O. “B3” e parte di zona “B3” da destinare a
zona “Fv1”, così come indicato nella planimetria allegata
alla delibera di C.C. n. 131 del 21 ottobre 2013.
Per la restante parte di zona, i cui vincoli preordinati
all’esproprio risultano decaduti per effetto del D.P.R. n.
327/2001, art. 9, viene riconfermata la precedente destinazione a Z.T.O. “Fv1”.
Il comune di Alcamo, in fase di controdeduzioni ha
garantito per il verde pubblico attrezzato l’accessibilità a
quota del piano stradale, nel rispetto della considerazione
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espressa dall’U.O. 2.4, riferita nella proposta di parere n.
6/2013 condivisa dal C.R.U., con la quale si era ritenuto
poco funzionale, al fine dell'utilizzo della collettività, l'abbassamento di quota rispetto al piano stradale dell’area da
destinare a zona Fv1, inoltre ha proposto il cambio di
destinazione urbanistica, come sopra riportato (parte di
zona bianca a zona B3 e parte di zona B3 a zona Fv1) nonchè la variazione di una piccola parte della zona bianca a
viabilità, al fine di garantire l’accesso dalla strada pubblica alla zona B3.
Per tutto quanto rappresentato,
considerato che le controdeduzioni formulate dal consiglio comunale di Alcamo, con delibera n. 131 del 21 ottobre 2013, pongono l’attenzione al cambio di destinazione
di zona di parte di due aree limitrofe (B3 e Fv1), al fine di
consentire l’accesso all’area da edificare;
considerato che il comune di Alcamo garantisce l'accessibilità a quota del piano stradale alla restante Z.T.O.
“Fv1” (verde pubblico attrezzato a zona per il tempo libero e lo sport);
considerato che nel rispetto di quanto evidenziato in
precedenza con la proposta di parere n. 6/2013, la Z.T.O.
”Fv1” per la quale viene riconfermato il vincolo, dovrà
essere posta alla stessa quota del piano stradale e non a
quota inferiore come precedentemente prevista dalla
variante, tutto ciò al fine di consentire l’accessibilità e la
fruibilità del verde pubblico attrezzato.
Per quanto sopra considerato, questa unità operativa
2.4 del servizio 2/DRU, ritiene condivisibile le controdeduzioni formulate dal C.C. di Alcamo con delibera n. 131 del
21 ottobre 2013 e di conseguenza ritiene meritevole di
approvazione la variante per il solo cambio di destinazione urbanistica della zona “B3” e Fv1, nel rispetto e con
l’osservanza di quanto prescritto nelle considerazioni
sopra riportate»;
Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 160 dell’11 dicembre 2013, che di seguito parzialmente si trascrive:
«Omissis...
Sentiti i relatori;
Valutato il contenuto della proposta di ufficio;
Considerato che nel corso della discussione è emerso
l’orientamento di condividere la proposta di parere n. 9
del 22 novembre 2013 dell’ufficio che costituisce parte
integrante del presente voto;
Per tutto quanto sopra, esprime parere che in conformità con quanto contenuto nella citata proposta di parere, la variante in epigrafe adottata con deliberazione del
consiglio comunale n. 24 del 20 marzo 2013 sia meritevole di approvazione ai sensi dell’art. 4 della legge regionale
n. 71/78»;
Vista la nota dirigenziale prot. n. 2806 del 6 febbraio
2014 di richiesta di trasmissione provvedimento VAS;
Vista la nota comunale n. 9461 del 18 febbraio 2014,
assunta al prot. generale di questo Assessorato al n. 4165
del 21 febbraio 2014 di trasmissione al servizio 1 VAS VIA della relazione motivata ai fini della esclusione dalla
procedura di VAS;
Vista la nota prot. n. 4934 del 4 marzo 2015, assunta
al prot. generale di questo Assessorato al n. 7284 del 25
marzo 2015, con la quale l’unità di staff 4 di questo
Dipartimento ha rilasciato parere che “non ricorrono i
presupposti per l'assoggettamento della variante in esame,
alle procedure ambientali di cui all’art. 13 e seguenti del
D.Leg. n. 152/06 e ss.mm.ii.”, relativa alla valutazione
ambientale strategica;
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Ritenuto di poter condividere il superiore voto reso
deliberazione del consiglio comunale n. 131 del 21
dal Consiglio regionale dell’urbanistica n. 160 dell’11 ottobre 2013 (pervenuta in un unica copia);
dicembre 2013 assunto con riferimento alla proposta
12. relazione tecnica;
dell’U.O. 2.4 del servizio 2/DRU n. 9 del 22 novembre
13. relazione geologica;
2013;
14. fascicolo amministrativo;
15. parere prot. n. 4934 del 4 marzo 2015 dell’unità di
Decreta:
staff 4 di questo Dipartimento relativa alla valutazione
ambientale strategica, ai sensi dell’art. 13 e seguenti del
Art. 1
D.Leg. n. 152/06 e ss.mm.ii.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal
Art. 3
Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 140 del 31
Il comune di Alcamo dovrà provvedere agli adempiluglio 2013 e n. 160 dell’11 dicembre 2013, nonchè ai pareri degli uffici in premessa citati, è approvata la variante al menti di legge conseguenti all’approvazione della variante
P.R.G. di Alcamo, adottato con le delibere di consiglio al P.R.G. per la realizzazione di una proposta progettuale
comunale n. 24 del 20 marzo 2012 e n. 131 del 21 ottobre formulata dalla s.r.l. Edelchiara in argomento.
2013.
Art. 4
Art. 2
Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito
Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1. deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 20
marzo 2012;
2. deliberazione del consiglio comunale n. 131 del 21
ottobre 2013;
3. relazione tecnica;
4. relazione geologica;
5. certificazione di deposito e pubblicazione dell’11
luglio 2012 del segretario comunale;
6. stralcio della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 25 maggio 2012, n. 21;
7. stralcio del giornale di Sicilia del 25 maggio 2012;
8. manifesto murale di avviso di deposito del 16 maggio 2012;
9. certificazione di deposito e pubblicazione del 16
maggio 2012;
10. attestazione relativa all’assenza di vincoli del 19
novembre 2012;
10. dichiarazione dell’AIPA di conferma avvenuta pubblicazione e affissione della delibera n. 24 del 20 marzo
2012;
11. planimetria dell’area oggetto della variante allegata alla nota n. 13573/2013;

web dell’amministrazione comunale (albo pretorio on
line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti.
Art. 5

Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 1150/42, il presente
decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 6

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi
al TAR, entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro
il termine di centoventi giorni.
Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’urbanistica.
Palermo, 28 aprile 2015.

GIGLIONE

(2015.20.1196)114

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

nistrazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia “A.
Mirri” è stato sciolto.

Nomina del presidente del consiglio di amministrazione
(2015.20.1251)026
dell’E.R.S.U. di Messina.
Con decreto presidenziale n. 161 del 6 maggio 2015, il dott.
Fabio D’Amore, è stato nominato per anni tre, presidente del consiglio di amministrazione dell’E.R.S.U. di Messina.

Sostituzione del presidente della Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa
della XVI legislatura.

(2015.20.1269)088

Con decreto presidenziale n. 524/Gab del 12 maggio 2015, il
dimissionario presidente della Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa della XVI legislatura, dott.
Giuseppe Amato, è stato sostituito dalla dott.ssa Tatiana Agelao, dirigente regionale in servizio presso il Dipartimento regionale per la
pianificazione strategica, nata a Palermo il 20 febbraio 1965, c.f. GLA
TTN 65B60 G273V.

Scioglimento del consiglio di amministrazione
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia “A.
Mirri”.

Con decreto presidenziale n. 523/Gab. del 12 maggio 2015, ai
sensi dall’art. 11, lett. c), del D.Lgs. n. 106/2012 il consiglio di ammi-

(2015.20.1274)050
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Nomina del commissario straordinario dell’Istituto zoo- allegati A e C del citato D.D.G., relativamente al bando pubblicato dal
Gruppo di azione costiera “Dei due Mari” con sede in Portopalo di
profilattico sperimentale della Sicilia “A. Mirri”.
Capo Passero (SR), via L. Tasca n. 33.

Con decreto presidenziale n. 525/Gab del 12 maggio 2015, per
effetto di quanto previsto dall’art. 11, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n.
106/2012 e conforme scioglimento del consiglio di amministrazione
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia “A. Mirri” avvenuto con D.P.Reg. n. 523/Gab. del 12 maggio 2015, è stata dichiarata
la decadenza, ope legis, del direttore generale in carica al medesimo
istituto, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 106/2012.
Al fine di garantire la funzionalità dell’Istituto zooprofilattico
sperimentale della Sicilia “A. Mirri”, il dr. Gaetano Chiaro è nominato commissario straordinario del medesimo Istituto, nelle more della
ricostruzione degli ordinari organi di amministrazione e, comunque,
fatto salvo l’eventuale esercizio del potere sostitutivo statale di cui
all’art. 1, comma 577, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Il predetto commissario straordinario, al fine di garantire la continuità e la funzionalità dello stesso, assume la legale rappresentanza
dell’Istituto ed adotta tutti i provvedimenti finalizzati alla complessiva organizzazione e gestione del medesimo Istituto.

(2015.22.1367)126

PO FEP 2007/2013 - Approvazione di un progetto
ammesso a valere sulla misura 3.3 - GAC “Riviera Etnea dei
Ciclopi e delle Lave”.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
della pesca mediterranea n. 295 del 13 aprile 2015, registrato alla
Corte dei conti il 15 maggio 2015, reg. n. 6, foglio n. 282, è stato
approvato il progetto della ACIBLU soc. cooperativa ammesso a valere sulla misura 3.3 e contestualmente è concesso allo stesso il contributo, relativamente al bando pubblicato dal Gruppo di azione costiera “Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave”, con sede in Aci Castello
(CT), via Dante n. 28.

(2015.22.1366)126

(2015.20.1251)026

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

Modifica del decreto 5 marzo 2008, concernente riconoscimento della ditta Cooperlat Iblea, con sede in Ragusa,
quale acquirente di latte bovino.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’agricoltura n. 1196 del 6 marzo 2015, è stato modificato, nella
parte relativa al rappresentante legale, il D.D.G. n. 99 del 5 marzo
2008, di riconoscimento quale aquirente di latte bovino alla ditta
Cooperlat Iblea, con sede in via Archimede n. 18 nel comune di
Ragusa, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 31 luglio 2003 e successive modifiche e integrazioni.

PO FEP 2007/2013 - Approvazione della graduatoria
definitiva dei progetti ammessi a valere sulla misura 3.1, lettera h - GAC “Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave”.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
della pesca mediterranea n. 296 del 13 aprile 2015, registrato alla
Corte dei conti il 15 maggio 2015, reg. n. 6, foglio n. 283, è stata
approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a valere
sulla misura 3.1, lettera h, e contestualmente concesso il contributo
ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria di cui al citato
D.D.G., relativamente al bando pubblicato dal Gruppo di azione
costiera “Riviera Etnea dei Ciclopi e delle Lave”, con sede in Aci
Castello (CT), via Dante n. 28.

(2015.22.1366)126

Proroga dei termini per la presentazione delle istanze di
cui ai bandi di attuazione delle misure 2.1 - sottomisura 1
“Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura” e 2.3
“Investimenti nei settori della trasformazione e commerciaPO FEP 2007/2013 - Approvazione della graduatoria
lizzazione” del PO FEP 2007-2013.
definitiva dei progetti ammessi a valere sulla misura 3.3 GAC “Golfo di Patti”.
Con decreto n. 472 del 25 maggio 2015 del dirigente generale del

(2015.20.1192)118

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
della pesca mediterranea n. 190 del 18 marzo 2015, registrato alla
Corte dei conti il 15 maggio 2015, reg. n. 6, foglio n. 281, è stata
approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a valere
sulla misura 3.3 e contestualmente concesso il contributo ai soggetti
utilmente collocati nella graduatoria di cui all’allegato A del citato
D.D.G., relativamente al bando pubblicato dal Gruppo di azione
costiera “Golfo di Patti” con sede in Patti (ME), piazza Scaffidi n. 1.

Dipartimento regionale della pesca mediterranea, è stata approvata
la proroga di giorni sette, rispetto alla scadenza fissata dai decreti
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 30
aprile 2015, dei termini per la presentazione delle istanze relative al
Bando di attuazione delle misure 2.1 “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura” e 2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione”.

(2015.22.1395)126

(2015.22.1368)126

PSR Sicilia 2007-2013 - asse 4 “Attuazione
Riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla dell’Approccio Leader” - misura 413 “Attuazione di strategie
Cooperlat Iblea Ragusa soc. coop. agr., con sede in Ragusa. di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione” PSL
“Itaca”. Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle domande finanziabili, nonchè degli elenchi delle istandell’agricoltura n. 1764 del 30 marzo 2015, è stato emesso il ricono- ze non ammissibili e non ricevibili nell’ambito della misura
scimento quale acquirente di latte bovino alla Cooperlat Iblea Ragusa 312, azioni A), C) modificati a seguito della presentazione di
soc. coop. agr., con sede in via Giulio Pastore n. 14/b nel comune di ricorsi in opposizione.
Ragusa, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 31 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

(2015.20.1204)118

PO FEP 2007/2013 - Approvazione della graduatoria
definitiva dei progetti ammessi e dei progetti non ammessi a
valere sulla misura 1.5, tipologie 1 e 2 - GAC “Dei due Mari”.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
della pesca mediterranea n. 250 dell’1 aprile 2015, registrato alla
Corte dei conti il 15 maggio 2015, reg. n. 6, foglio n. 284, è stata
approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a valere
sulla misura 1.5, tipologie 1 e 2, e contestualmente concesso il contributo ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria di cui agli

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale
“Itaca” del Gal Etna, sono state pubblicate 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 dell’agricoltura - ex Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013 - Leader:
www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonchè nel sito del GAL
Etna www.galetna.it la graduatoria definitiva delle istanze finanziabili, nonchè gli elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili
modificati a seguito della presentazione dei ricorsi in oppposizione
nell’ambito della misura 312, azioni A), C).
• Misura 312 “Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di micro
imprese” - azione A) “Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’allegato 1 del Trattato” -
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Azione C) “Incentivazione di micro imprese nel settore dei servizi
strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313”.
Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it;
www.galetna.it.
La pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonchè 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”.

(2015.21.1332)003

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 23

• pagamento di tutte le spese correnti ivi compresi gli emolumenti del personale;
• delibera di ogni tipo di finanziamento e di ogni atto connesso
e conseguenziale (stipula dei contratti, incasso rate, erogazinoe ed
ogni altro adempimento correlato);
• incassi trasferimenti regionali e/o comunitari;
• atti giudiziari urgenti a salvaguardia degli interessi dell’ente;
• ogni atto ritenuto urgente ed indifferibile.
Il suddetto decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale della
Regione siciliana ai sensi dell’art. 68, commi 4 e 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

(2015.20.1242)057

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Proroga dell’incarico conferito al commissario straordinario della cooperativa CIRS Casa 18, con sede in Palermo.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 124 del 4
maggio 2015, è stata prorogata per mesi sei la gestione commissariale, già avviata con D.A. n. 2679 del 18 ottobre 2010, della cooperativa
CIRS CASA 18, con sede in Palermo.
Viene confermato nell’incarico il commissario straordinario
dott. Manlio Raimondi.

(2015.20.1257)040

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

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

Con decreto n. 418 del 4 maggio 2015 del dirigente del servizio 2
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, si è preso atto
della richiesta di cessazione dell’attività relativa alla riscossione delle
tasse automobilistiche avanzata dal sig. Marchese Ragona Sandro, e,
con effetto dalla data del suddetto provvedimento, si è risolta la convenzione sottoscritta ed approvata con D.D.G. n. 1 del 2 gennaio
2009, con la quale il sig. Marchese Ragona Sandro era stato autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche in qualità di titolare dell’agenzia automobilistica SIRIS sita in via De Gasperi n. 24 Canicattì (AG).

Precisazione relativa al decreto 17 marzo 2015, concernente revoca del consiglio d’amministrazione e del collegio
sindacale della cooperativa Cooperlat Iblea, con sede in
Ragusa, e nomina del commissario straordinario.
(2015.20.1239)083
Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 138 del 4
maggio 2015, è stato precisato che il D.A. n. 71/Gab del 17 marzo
2015 è stato assunto con il parere contrario della Commissione regionale cooperazione.

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

PO FESR Sicilia 2007/2013 - Asse II - Provvedimenti concernenti estromissione di progetti dalla graduatoria relativa
all’avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni agli
Sostituzione del commissario liquidatore della società enti locali ed altri soggetti pubblici - linee di intervento
cooperativa Incontrarci, con sede in Mineo.
2.1.1.2 e 2.1.2.1.

(2015.20.1254)040

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 140 del 4
maggio 2015, la dott.ssa Manganaro Elisa, nata a Lentini (SR) il 27
dicembre 1968, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Incontrarci, con sede in Mineo (CT), in sostituzione
dell’avv. Musacchia Tiziana.

(2015.20.1256)041

Con decreto n. 162 del 23 marzo 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia annotato alla Ragioneria centrale energia il 30 marzo 2015 al n. 90 e registrato alla Corte dei conti
reg. n. 1, fgl. n. 126 del 23 aprile 2015, è stato estromesso dalla graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al D.D.G.
n. 159 del 17 maggio 2013, il progetto n. 28 del comune di
Mazzarino.

Ampliamento dei poteri conferiti al commissario ad acta
Con decreto n. 163 del 23 marzo 2015 del dirigente generale del
della Camera di commercio, industria, artigianato e agricolDipartimento regionale dell’energia annotato alla Ragioneria centratura di Enna.
Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 143/Gab
dell’11 maggio 2015, sono stati ampliati i poteri già conferiti al dr.
Pietro Di Miceli con D.A. n. 114/Gab del 2 aprile 2015, autorizzandolo a procedere all’adozione dei sottoelencati provvedimenti:
• proroga di contratti di lavoro a tempo determinato già scaduti il 30 aprile 2015;
• svincolo amministrativo di somme accantonate nel bilancio
camerale per il TFR, per il pagamento degli stipendi al personale
dipendente;
• approvazione piani della performance, anticorruzione e trasparenza.
Il suddetto decreto sarà pubblicato integralmente nel sito web di
questa Amministrazione

(2015.20.1238)056

le energia il 30 marzo 2015 al n. 91 e registrato alla Corte dei conti
reg. n. 1, fgl. n. 127 del 23 aprile 2015, è stato estromesso dalla graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al D.D.G.
n. 159 del 17 maggio 2013, il progetto n. 26 del comune di
Mazzarino.

Con decreto n. 164 del 23 marzo 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia annotato alla Ragioneria centrale energia il 30 marzo 2015 al n. 92 e registrato alla Corte dei conti
reg. n. 1, fgl. n. 128 del 23 aprile 2015, è stato estromesso dalla graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al D.D.G.
n. 159 del 17 maggio 2013, il progetto n. 75 del comune di
Mazzarino.

Con decreto n. 193 del 2 aprile 2015 del dirigente generale del
Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
Dipartimento regionale dell’energia annotato alla Ragioneria centrapresso la C.R.I.A.S.
Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 146/Gab
del 12 maggio 2015, è stato prorogato l’incarico al dr. Claudio Basso,
dirigente in servizio presso l’Assessorato regionale delle attività produttive, di commissario ad acta presso la CRIAS, per mesi tre, al fine
di dare continuità alla gestione dell’ente ed al quale affidare i seguenti compiti:

le energia il 10 aprile 2015 al n. 131 e registrato alla Corte dei conti
reg. n. 1, fgl. n. 147 del 24 aprile 2015, è stato estromesso dalla graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al D.D.G. n.
159 del 17 maggio 2013, il progetto n. 31 dell’Istituto autonomo case
popolari di Siracusa.

(2015.20.1259)131
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Autorizzazione alla ditta Guccione Maria Teresa, con
sede in Modica, per la realizzazione e gestione di un impianto per la messa in riserva, la demolizione, il recupero dei
materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi,
simili e loro parti, nonché stoccaggio e recupero di rifiuti
pericolosi e non.

Con decreto n. 324 del 30 marzo 2015 del dirigente del servizio
7° - Autorizzazioni - del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stata rilasciata alla ditta Guccione Maria Teresa, con sede legale
in Modica (RG) via Catagirasi n. 153, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.
n. 152/06 e ss.mm.ii., l’autorizzazione alla realizzazione e gestione di
un impianto per la messa in riserva, la demolizione, il recupero dei
materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei rimorchi, simili
e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione previste
dalle lettere g) ed h) dell’art. 3 del D.Lgs. n. 209/2003, nonché lo stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi da realizzarsi
nel territorio del comune di Modica, in via Catagirasi n. 153, identificato all’ufficio del territorio con il foglio di mappa n. 28, p.lle 540 e
201 sub 1 e 2, per le operazioni D15, R4 e R13 di cui agli allegati “B”
e “C” al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.
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Con decreto dell’Assessore per le infrastrutture e la mobilità n.
1018/S.13° dell’11 maggio 2015, è stato prorogato all’arch. Salvatore
Burgio l’incarico di commissario ad acta presso lo I.A.C.P. di
Agrigento, per il compimento degli atti ivi contenuti e nell’arco temporale ivi previsto.
Il provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale del
Dipartimento delle infrastrutture.

(2015.20.1247)067

Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad
acta presso gli Istituti autonomi case popolari di Acireale e
Catania.

Con decreto dell’Assessore per le infrastrutture e la mobilità n.
1017/S.13° dell’11 maggio 2015, è stato nominato il dott. Ferruccio
Ferruggia, al quale è conferito l’incarico di commissario ad acta presso lo I.A.C.P. di Acireale, per il compimento degli atti ivi contenuti e
nell’arco temporale ivi previsto.
Il provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale del
Dipartimento delle infrastrutture.

(2015.20.1191)119

Con decreto dell’Assessore per le infrastrutture e la mobilità n.

Diniego al comune di Ventimiglia di Sicilia dell’autoriz- 1019/S.13° dell’11 maggio 2015, è stato nominato il dott. Natale
zazione allo scarico di reflui depurati.
Zuccarello, al quale è conferito l’incarico di commissario ad acta
Con decreto n. 547 del 28 aprile 2015, il dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ha disposto il diniego
al comune di Ventimiglia di Sicilia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2,
comma 1, della legge n. 241/90, e ss.mm.ii. e dell’art. 2, comma 1,
della legge regionale n. 10/91 e ss.mm.ii., dell’autorizzazione allo scarico dei reflui depurati dall’impianto di depurazione di c.da Pili a servizio del comune di Ventimiglia di Sicilia (PA).

(2015.20.1190)006

presso lo I.A.C.P. di Catania, per il compimento degli atti ivi contenuti e nell’arco temporale ivi previsto.
Il provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale del
Dipartimento delle infrastrutture.

(2015.20.1247)067

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Ampliamento dei poteri conferiti al commissario ad acta
Voltura del decreto 15 maggio 2008, relativo ad un
dell’Istituto dei Ciechi Opere Riunite Florio e Salamone di
impianto di trattamento di rifiuti liquidi sito in Carini.
Palermo.

Con decreto n. 576 del 4 maggio 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stata rilasciata alla
ditta Impresa Bruno s.r.l. la voltura del DRS AIA n. 442 del 15 maggio 2008, relativa all’impianto di trattamento rifiuti liquidi sito in
Carini, via Padre Francesco Paolo Randazzo n. 22.

(2015.20.1189)119

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Con decreto n. 2525 del 13 maggio 2015, l’Assessore per l’istruzione e la formazione professionale ha ampliato i poteri del commissario ad acta dr. Antonino Giannettino, presso l’Istituto dei Ciechi
“Opere Riunite Florio e Salamone” di Palermo, con l’inserimento fra
i compiti assegnati dell’approvazione del rendiconto generale 2014 e
del bilancio di previsione 2015.

(2015.20.1270)088

Approvazione in via definitiva del Piano regionale trienProvvedimenti concernenti proroga dell’incarico confe- nale degli interventi in materia di edilizia scolastica per gli
rito ai commissari ad acta presso gli Istituti autonomi case anni 2015, 2016 e 2017 e conferma degli elenchi delle istanpopolari di Trapani, Palermo, Ragusa e Agrigento.
ze pervenute e delle istanze non ammissibili.
Con decreto dell’Assessore per le infrastrutture e la mobilità n.
1014/S.13° dell’11 maggio 2015, è stato prorogato al dott. Ignazio
Gentile l’incarico di commissario ad acta presso lo I.A.C.P. di
Trapani, per il compimento degli atti ivi contenuti e nell’arco temporale ivi previsto.
Il provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale del
Dipartimento delle infrastrutture.

Con decreto dell’Assessore per le infrastrutture e la mobilità n.
1015/S.13° dell’11 maggio 2015, è stato prorogato al dott. Salvatore
Fabio Guccione l’incarico di commissario ad acta presso lo I.A.C.P. di
Palermo, per il compimento degli atti ivi contenuti e nell’arco temporale ivi previsto.
Il provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale del
Dipartimento delle infrastrutture.

Con decreto dell’Assessore per le infrastrutture e la mobilità n.
1016/S.13° dell’11 maggio 2015, è stato prorogato all’ing. Giuseppe
Lo Magno l’incarico di commissario ad acta presso lo I.A.C.P. di
Ragusa, per il compimento degli atti ivi contenuti e nell’arco temporale ivi previsto.
Il provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale del
Dipartimento delle infrastrutture.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 2726 del 27 maggio 2015 è stato approvato in via definitiva, il Piano regionale triennale per il triennio 2015, 2016 e 2017 (Allegato “B”) degli interventi
in materia di edilizia scolastica, redatto seconfo la graduatoria regionale degli interventi di edilizia scolastica per il triennio 2015, 2016 e
2017 di cui all’art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.
Con il medesimo D.D.G. n. 2726 del 27 maggio 2015 è stato confermato l’elenco in ordine alfabetico di tutte le istanze pervenute (Allegato
“A”) nonchè l’elenco, in ordine alfabetico di tutte le istanze non ammissibili, riportante i motivi della non ammissione (Allegato “C”).
Infine è stato disposto che, con successivo decreto dirigenziale,
si procederà all’approvazione dei Piani annuali per gli anni 2015,
2016 e 2017, secondo l’ordine decrescente di punteggio, il livello di
progettazione e l’immediata cantierabilità degli interventi, e comunque, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, allorquando sarà
emesso da parte del MIUR il decreto di ripartizione delle risorse assegnate a ciascuna regione.
Il suddetto decreto, in uno agli allegati “A”, “B” e “C”, è pubblicato integralmente nel sito ufficiale del Dipartimento dell’istruzione
e della formazione professionale.

(2015.22.1403)048
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

Accreditamento istituzionale transitorio della Casa di
riposo gestita dalla Cooperativa Sociale Orione, sita in
Saponara.

Con decreto del dirigente dell’area interdipartimentale 5 del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 605 del 13 aprile 2015, la Casa di riposo gestita dalla
Cooperativa Sociale Orione, sita in Saponara (ME) via Canicari fraz.
Cavalieri, è stata autorizzata ai fini dell’accreditamento istituzionale
in forma transitoria per l’erogazione delle prestazioni per la tipologia
Casa di riposo per anziani per n. 25 utenti, nelle more della definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnici per l’accreditamento istituzionale.
Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2015.20.1264)102
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Con decreto n. 734 del 27 aprile 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato il trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale dallo “Studio medico
odontoiatrico dott. Salvatore Lo Greco” all’ambulatorio odontoiatrico denominato “Dott. Lo Greco Salvatore - Ambulatorio odontoiatrico”, sito in via IV Novembre n. 176 nel comune di Palma di
Montechiaro (AG).

(2015.20.1226)102

Con decreto n. 736 del 27 aprile 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di
accreditamento istituzionale dalla ditta individuale “Di Stefano
Amelia” alla società denominata “Laboratorio di analisi Di Stefano di
Amelia Di Stefano & C. s.a.s.”, con sede in Messina, via Risorgimento
n. 93.

(2015.20.1224)102

Provvedimenti concernenti trasferimento del rapporto
di accreditamento istituzionale di varie strutture sanitarie
Con decreto n. 737 del 27 aprile 2015 del dirigente dell’area
della Regione.
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività saniCon decreto n. 724 del 27 aprile 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di
accreditamento istituzionale per la branca di dermatologia dalla ditta
individuale del dott. Zambito Spadaro Gaspare, con sede nel comune
di Mazara del Vallo in via Valeria n. 40, alla società “Dermoestetica
Zambito s.a.s. di Zambito Spadaro Luana & C.”, avente la stessa sede.

tarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di
accreditamento istituzionale dal “Laboratorio analisi cliniche dr.
Spadaro Giuseppe” alla società “Laboratorio analisi cliniche del dott.
Spadaro Giuseppe & C. s.a.s., con sede in Mascali (CT), via Garibaldi
n. 26.

(2015.20.1227)102

(2015.20.1233)102

Con decreto n. 725 del 27 aprile 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di
accreditamento istituzionale per la branca di odontoiatria dalla ditta
individuale “Studio odontoiatrico dott. Disca Carmelo”, con sede nel
comune di Tremestieri Etneo (CT) in via Etnea n. 104, alla società
“Ambulatorio odontoiatrico dott. Carmelo Disca & C. s.a.s.”, avente
la stessa sede.

(2015.20.1231)102

Con decreto n. 727 del 27 aprile 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di
accreditamento istituzionale per la branca di otorinolaringoiatria
dalla società “Studio medico Tanzariello & C. s.a.s.”, con sede nel
comune di Messina in via Tommaso Cannizzaro n. 219, alla società
“Studio medico Tanzariello del dott. Vincenzo Nicola Tanzariello &
C. s.a.s.”, avente la stessa sede.

(2015.20.1236)102

Con decreto n. 730 del 27 aprile 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di
accreditamento istituzionale dalla società La Diagnostica di Luraschi
Marianna Nunziata e Spinella Massimo e C. alla società La
Diagnostica di Luraschi Marianna Nunziata e C. s.a.s., con sede in via
Roma n. 325, Scaletta Zanclea (ME).

(2015.20.1266)102

Con decreto n. 732 del 27 aprile 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di
accreditamento dalla ditta individuale Laboratorio analisi biologiche
dr. Fortunato Cillia alla società denominata Laboratorio di analisi
biologiche C.B.D. di Cillia Fortunato & C. s.a.s., sita in Caltagirone
(CT) via Gabelle nn. 3-5.

(2015.20.1267)102

Con decreto n. 739 del 27 aprile 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di
accreditamento istituzionale dalla ditta individuale “Dott. Rapisardi
Emanuele” alla società “Dott. Rapisardi Emanuele s.r.l. unipersonale”, con sede in Acicastello, via Di Stefano n. 17.

(2015.20.1228)102

Con decreto n. 740 del 27 aprile 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di
accreditamento istituzionale dalla ditta individuale “Laboratorio di
analisi dott. G. Bongiorno” alla società “Laboratorio di analisi cliniche del dott. Bongiorno Giuseppe e figlia s.n.c.”, con sede a San
Fratello Messina, via Serpi n. 53.

(2015.20.1229)102

Con decreto n. 741 del 27 aprile 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di
accreditamento istituzionale dalla società”Laboratorio di analisi biologiche dott. G. Agosta” alla società “Analisi cliniche di Agosta
Giuseppe e di Muni Marcella e C. s.n.c.”, con sede a Cesarò (ME), via
Mercato nn. 1/3.

(2015.20.1225)102

Con decreto n. 743 del 27 aprile 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di
accreditamento istituzionale dalla società denominata Casa di riposo
Villa Chiara di Conti Loredana s.a.s. alla società Villa Chiara s.a.s. di
Dinaro Carmelo - Psichiatria riabilitativa e ricerca, con sede a
Mascalucia (CT), via del Bosco n. 243.

(2015.20.1262)102

Con decreto n. 747 del 28 aprile 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di
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accreditamento istituzionale dalla società individuale del dott.
Antonio Campo alla società “Studio oculistico Campo del dott.
Antonio Campo & C. s.a.s.”, con sede in Palermo, via Generale Streva
n. 45, piano terra.

(2015.20.1235)102

Trasferimento della sede dell’ambulatorio odontoiatrico
Dottorato s.a.s. della dott.ssa Dottorato Caterina, sito nel
comune di Villafrati.

Con decreto n. 744 del 27 aprile 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato, ai fini dell’accreditamento istituzionale, il trasferimento dell'ambulatorio odontoiatrico Dottorato s.a.s. della dott.ssa Dottorato Caterina dai locali siti
nel comune di Villafrati (PA), viale Europa n. 76, ai locali siti nello
stesso comune in via Maurici 14/16.

(2015.20.1230)102

Estensione del riconoscimento attribuito all’impresa alimentare New Sicil Macel, con stabilimento sito in
Campobello di Licata.

Con decreto n. 771 del 4 maggio 2015 del dirigente del servizio 4
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, all’approval number CE IT 2825M, attribuito allo stabilimento sito in Campobello di Licata (AG) dell’impresa alimentare New
Sicil Macel viene esteso il riconoscimento anche ai fini dell’esercizio
dell’attività di: (cat. 0) deposito frigorifero autonomo - CS - di carni di
ungulati domestici: (cat. V) stabilimento per carni macinate - MM e
stabilimento per preparazione di carni - MP - della specie avicunicola.
Il sistema nazionale degli stabilimenti S.INTE.SI.S. strutture
viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del suddetto
decreto.

(2015.20.1219)118
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Riconoscimento di idoneità in via condizionata allo stabilimento della ditta Gruppo Ibleo Trasporti s.r.l., con sede
in Ragusa.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 775 del
4 maggio 2015, lo stabilimento della ditta Gruppo Ibleo Trasporti
s.r.l., con sede in Ragusa nella S.S. 10 Km 5,100, n. 15, è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di mesi tre ai fini
dell’esercizio della attività di (sez. 0) attività generali - Sanco deposito frigorifero autonomo - CS .
Allo stabilimento è stato attribuito, in via provvisoria ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento CE IT A385P e con tale identificativo è stato
registrato nel sistema nazione degli stabilimenti.

(2015.20.1221)118

Sospensione del riconoscimento attribuito alla ditta
Mare Blu soc. coop. a r.l., con sede in Modica.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 776 del
4 maggio 2015, il riconoscimento CE IT L1270 a suo tempo attribuito allo stabilimento della ditta Mare Blu soc. coop. a r.l., con sede in
Modica (RG) nella contrada Fargione, è stato temporaneamente
sospeso.
La riattivazione del riconoscimento resta subordinata alla revoca del suddetto decreto.

(2015.20.1222)118

Revoca del rapporto di accreditamento istituzionale
dell’Ambulatorio di odontoiatria dott. Luigi Salvo, con sede
in Palermo.

Con decreto n. 788 del 6 maggio 2015 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato revocato il rapporto di accreditamento istituzionale dell’Ambulatorio di odontoiatria dott. Luigi Salvo, con sede in
Palermo.

Revoca della sospensione del riconoscimento attribuito
alla ditta Delizie del Mare s.r.l., con sede in Lampedusa.
(2015.20.1263)102
Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 772 del
4 maggio 2015, il decreto dirigenziale n. 1127 del 18 luglio 2014 è
stato revocato.
Lo stabilimento della ditta Delizie del Mare s.r.l., con sede in
Lampedusa (AG) nella salita Bellini, n. 8, mantiene il numero di riconoscimento CE IT 1457 e con tale identificativo resta iscritto nel
sistema nazionale degli stabilimenti.

(2015.20.1220)118

Provvedimenti concernenti voltura di riconoscimenti
attribuiti ad alcune ditte.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 774 del
4 maggio 2015, il riconoscimento CE IT 19 298 già in possesso della
ditta Licitra Giuseppa è stato volturato alla ditta Dipasquale
Alessandro.
Lo stabilimento sito in Ragusa nella contrada Cento Pozzi mantiene il numero di riconoscimento CE IT 19 298 e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

Trasferimento dei locali dell’ambulatorio Nefrologico
Etneo s.r.l. e aggiornamento dell’elenco delle strutture
accreditate dell’ASP di Catania.

Con decreto n. 803 dell’11 maggio 2015 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato disposto, a seguito dell’autorizzazione al trasferimento del presidio ambulatoriale di emodialisi denominato Nefrologico Etneo s.r.l, dai locali siti nel comune
di Sant’Agata Li Battiati, via Corsaro, n. 1, ai locali siti nel comune di
Tremestieri Etneo, via Alcide De Gasperi, nn. 9/11, l’aggiornamento
dell’elenco delle strutture accreditate sulla base degli esiti degli accertamenti effettuati dall’U.O. per l’accreditamento istituzionale
dell’ASP di Catania, in ordine alla sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi.

(2015.20.1265)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

(2015.20.1223)118

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Oliveri per provvedere alla proposta di delibera relativa ad
un programma costruttivo.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 797 del
6 maggio 2015, il riconoscimento CE IT J3R1W già in possesso della
ditta Serra Arcangelo è stato volturato alla ditta Latteria Serra alla
Faccia del Caciocavallo s.r.l.
Lo stabilimento sito in Terrasini (PA) nella contrada Piano
Terrasini sn, mantiene il numero di riconoscimento CE IT J3R1W e con
tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
126/GAB del 22 aprile 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale n. 66/84, l’ing. Pietro Alfredo Scaffidi Abbate, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Oliveri (ME), per provvedere, in
via sostitutiva nei confronti dell’amministrazione, previa verifica
degli atti, alla formulazione della proposta di delibera relativa al programma costruttivo di n. 16 alloggi sociali.

(2015.20.1218)118

(2015.20.1237)048
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Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
Provvedimenti concernenti esclusione di alcuni progetti
dalla procedura di valutazione di impatto ambientale.
dell’ambiente n. 377 del 4 maggio 2015, è stata concessa, ai sensi delAi sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., si comunica che, con decreto n. 130 del 24 aprile 2015,
l’Assessore per il territorio e l’ambiente ha escluso dalla procedura di
valutazione di impatto ambientale, prevista dall’art. 23 del medesimo
decreto, l’impianto per la messa in riserva e il recupero di rifiuti non
pericolosi ubicato nell’area industriale nel territorio del comune di
Campobello di Licata (AG), proponente ditta Ecoface Industry s.r.l.

l’art. 269 del D. Lgs.vo n. 152/06 e ss.m.m.ii., alla ditta Emmepiesse
di Klimovich Maria, con sede legale e stabilimento c.da Kazen nel
comune di Pantelleria (TP), la voltura dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs.vo n.
152/06 e ss.mm.ii., con il D.D.G. n. 55 del 15 gennaio 2007 alla ditta
Emmepiesse soc. coop.

(2015.20.1206)119

(2015.20.1209)119

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 131/GAB
del 24 aprile 2015, ha escluso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del
D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dalla procedura di VIA di cui all’art. 23
del citato D.Lgs., il progetto per la messa in sicurezza della “rada
approdo natanti del Circolo Nautico del Mediterraneo” sito in Avola
(SR) “c.da Zuccara”.

(2015.20.1198)119

Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., si comunica che, con decreto n. 138 del 27 aprile 2015,
l’Assessore per il territorio e l’ambiente ha escluso dalla procedura di
valutazione di impatto ambientale, prevista dall’art. 23 del medesimo
decreto, l’impianto per il recupero di rifiuti derivanti da demolizione
e da fresato ubicato in contrada Torre nel territorio del comune di
Reitano (ME), proponente ditta Euroasfalti s.r.l.

(2015.20.1207)119

Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., si comunica che, con decreto n. 140 del 27 aprile 2015,
l’Assessore per il territorio e l’ambiente ha escluso dalla procedura di
valutazione di impatto ambientale, prevista dall’art. 23 del medesimo
decreto, il progetto riguardante l’attività di recupero inerti e messa in
riserva di rifiuti speciali non pericolosi presso lo stabilimento di c.da
Bosco-Falconeria nel comune di Partinico (PA), proponente ditta
Criva s.r.l. di Vaniglia Giuseppe.

Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad
acta presso alcuni comuni della Regione per gli adempimenti sindacali relativi alla formazione del piano regolatore
generale.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
145/GAB del 29 aprile 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 legge
regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l’ing. Mauro Verace, funzionario
in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario
ad acta, la cui durata in carica non può eccedere il termine di tre
mesi, salvo proroga fino a dodici mesi, presso il comune di Partanna
(TP), per provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti, agli
adempimenti sindacali relativi alla formazione del P.R.G.

(2015.20.1187)114

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
146/GAB del 29 aprile 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 legge
regionale n. 66 del 21 agosto 1984, il geom. Roberto Brocato, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta, la cui durata in carica non può eccedere il termine
di tre mesi, salvo proroga fino a dodici mesi, presso il comune di
Sant’Angelo Muxaro (AG), per provvedere in via sostitutiva, previa
verifica degli atti, agli adempimenti sindacali relativi alla formazione
del P.R.G.

(2015.20.1201)114

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Castelvetrano per adempimenti consiliari sulla proposta di
Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e delibera sullo schema di massima del piano regolatore
ss.mm.ii., si comunica che, con decreto n. 143 del 28 aprile 2015, generale.

(2015.20.1199)119

l’Assessore per il territorio e l’ambiente ha escluso dalla procedura di
valutazione di impatto ambientale, prevista dall’art. 23 del medesimo
decreto, il progetto per il recupero di rifiuti inerti presso lo stabilimento di c.da S. Elia nel comune di Randazzo (CT), proponente ditta
Ed.CA.MA.

(2015.20.1208)119

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con D.A. n. 151/GAB del
30 aprile 2015, ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il progetto relativo al rinnovo dell’esercizio della cava di inerti calcarei e
silicei (radiolariti) ricadente in località S. Giovanni Bellone nel
comune di Castel di Iudica (CT) - proponente ditta Vitale Angela con
sede in c.da S. Giovanni Bellone - Castel di Iudica (provincia di
Catania).

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
155/GAB del 30 aprile 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l’arch. Donatello Messina,
funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato
commissario ad acta, la cui durata in carica non può eccedere il termine di tre mesi, salvo proroga fino a dodici mesi, presso il comune
di Castelvetrano, in sostituzione del consiglio comunale, per l’esame
per determinarsi sulla proposta di delibera sullo schema di massima
del piano regolatore generale del comune di Castelvetrano.

(2015.20.1188)114

Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta
preso il comune di Valverde.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’ambiente n. 349 del 27 aprile 2015, è stata concessa, ai sensi dell’art.
269 del D. Lgs.vo n. 152/06 e ss.m.m.ii., alla ditta Nuova Porte Imic
S.p.A., con sede legale e stabilimento nel comune di Torrenova (Me),
c.da Zappulla, la voltura dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs.vo n. 152/06 e ss.mm.ii., con
il D.R.S. n. 338 del 24 marzo 2004, il D.R.S. n. 988 del 20 settembre
2004, e il D.R.S. n. 792 del 29 luglio 2009 alla ditta IMC s.r.l.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n. 164/Gab
del 7 maggio 2015, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 66 del 21
agosto 1984, il mandato commissariale presso il comune di Valverde,
conferito al geom. Salvatore Candiloro, con D.A. n. 242/Gab del 22 ottobre 2014. per provvedere, in via sostitutiva, nei confronti del sindaco, alla
stipula della convenzione tra il comune di Valverde e la cooperativa Zaira
a r.l., per la realizzazione del programma costruttivo approvato con
D.D.G. n. 139 del 28 maggio 2013, è stato prorogato di ulteriori tre mesi.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/14, il
suddetto decreto è pubblicato nel sito istituzionale dell’Assessorato.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro il termine di centoventi giorni.

(2015.20.1205)119

(2015.20.1250)04

(2015.20.1200)119

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.
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STATUTI

STATUTO DEL COMUNE DI MINEO
(Provincia di Catania)
Integrazioni

Lo statuto del comune di Mineo è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 32 del
30 luglio 2004 e una integrazione allo statuto è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 13 del 19 marzo
2010.
Successivamente è stata pubblicata una modifica allo statuto nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 31 del 5 luglio 2013.
Si pubblicano, di seguito, le integrazioni allo statuto del comune di Mineo approvate con deliberazione del consiglio comunale n. 88 del
29 dicembre 2014:
“Art. 16 bis
Revoca del presidente del consiglio

1. Nei confronti del presidente del consiglio comunale può essere presentata una mozione motivata di revoca per reiterata violazione di
legge, dello statuto, dei regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità dei lavori del consiglio.
2. La mozione di revoca deve essere sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. La mozione di revoca deve essere votata per appello nominale e per essere approvata deve riportare il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
4. Se la mozione è approvata ne consegue l’immediata cessazione della carica di presidente.
Art. 41 bis
Incarichi a contratto

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche apicali o di alta specializzazione può avvenire mediante
contratto di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da eseguire.
2. Il regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici stabilisce limiti, criteri e modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori
della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato d’alte specializzazioni o funzioni dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica.
3. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata seriore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato dalla giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e
culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del comune.
4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il comune dichiari il dissesto o si trovi in situazioni deficitarie.”

(2015.20.1193)014

STATUTO DEL COMUNE DI RAFFADALI
(Provincia di Agrigento)
Integrazione

Lo statuto del comune di Raffadali è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32
del 30 luglio 2004.
Con deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 13 aprile 2015 è stata approvata la seguente integrazione:
“Art. 6 bis

Il comune di Raffadali riconosce il giorno 21 marzo quale “Giornata della memoria e dell’impegno” al fine di ricordare tutte le vittime
innocenti delle mafie e ne celebra la ricorrenza.
In occasione della “Giornata della memoria e dell’impegno” di cui al comma 1 il comune di Raffadali, organizza cerimonie, iniziative,
incontri e momenti comuni di narrazione e di riflessione, anche in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado, con le istituzioni
ecclesiastiche e religiose e con l’associazionismo locale, finalizzate a valorizzare la memoria, l’educazione alla cittadinanza, la legalità e la
giustizia”.

(2015.20.1272)014
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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; Libreria Pipitone Lorenzo - viale
Europa, 61.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

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

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del 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; Iaria Teresa - 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.

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

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

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

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

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

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

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

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

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

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.
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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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