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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 30 giugno 2015.

s.m.i., recante “Nuove norme per l’elezione diretta del sin-

Nomina del commissario straordinario del libero daco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale “;
Consorzio comunale di Caltanissetta.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti
locali approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n.
16 e s.m.i.;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.
i., recante “Provvedimenti in tema di autonomie locali”;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e

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”;
Vista la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, recante
“Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi
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comunali”;
Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, relativa
all’istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane”, il cui art. 1, al comma 1, dispone che «...
è disciplinata l’istituzione di nove liberi Consorzi comunali, di seguito liberi Consorzi, che in sede di prima applicazione e fino all’approvazione della legge di cui all’articolo
2 coincidono con le Province regionali di Agrigento,
Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa,
Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986. n. 9, e della legge regionale 12 agosto
1989, n. 17, le quali assumono la denominazione di liberi
Consorzi comunali» mentre al comma 6 prescrive che
«nelle more dell’approvazione della legge di cui all’articolo 2 i liberi Consorzi continuano ad esercitare le funzioni
già attribuite alle province regionali, mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici»;
Considerato che la richiamata legge regionale 24
marzo 2014, n. 8, dispone, altresì, all’art. 13, comma 1,
come modificato dall’art. 1 della legge regionale 20
novembre 2014, n. 26, che nelle more dell’approvazione
della legge istitutiva di cui al comma 6 dell’art. 1, le funzioni dei liberi Consorzi di cui al comma 6 dell’art. I continuano ad essere esercitate. fino all’insediamento degli
organi dei predetti liberi Consorzi e delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il termine inderogabile di cui
al comma 145 dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, da
commissari straordinari ai sensi dell’art. 145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16
e s.m.i.;
Vista la legge regionale 10 aprile 2015, n. 8, recante
“Norma transitoria in materia di proroga della gestione
commissariale delle ex province regionali” il cui art. 1
dispone che «Nelle more dell’approvazione della legge di
riforma degli enti di area vasta e comunque non oltre il 31
luglio 2015, le funzioni esercitate dalle ex provincie regionali alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere svolte da commissari straordinari nominati ai sensi dell’art. 145 dell’ordinamento amministrativo
degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la
legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni»;
Visto il decreto presidenziale n. 130 del 24 aprile 2015,
con il quale la dott.ssa Rosaria Barresi, dirigente della
Regione siciliana, è stata nominata commissario straordinario del libero Consorzio comunale di Caltanissetta;
Considerato che, a seguito dell’avvenuta notifica del
summenzionato decreto presidenziale, la dotts.ssa
Rosaria Barresi si è insediata nelle funzioni in data 4 maggio 2015;
Vista la lettera datata 27 giugno 2015, con la quale la
dott.ssa Rosaria Barresi ha rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni dalle funzioni di commissario straordinario del libero Consorzio comunale di Caltanissetta attribuite con il surrichiamato decreto presidenziale;
Rilevata, quindi, la necessità di dovere nominare,
presso il libero Consorzio di Caltanissetta, un commissario straordinario per l’esercizio delle funzioni esercitate
dalle ex province regionali;
Visto l’art. 145 dell’ordinamento amministrativo degli
enti locali approvato con la legge regionale 15 marzo
1963, n. 16, così come modificato dall’art. 1 della legge
regionale 8 luglio 1977, n. 50, dall’art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 111, e poi sostituito dall’art. 14,
comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e
integrato dall’art. 28, comma 2, della legge regionale 3
dicembre 2003, n. 20, dall’art. 13, comma 2, della legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e dall’art. 2 della legge
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regionale 20 novembre 2014, n. 26;
Visto l’art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, con il quale è stato ridotto a due il limite
degli incarichi conferibili dall’Amministrazione regionale
o su designazione della stessa, già previsto dall’art. 2,
comma 5, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il decreto presidenziale 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 generale del 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

Per i motivi in premessa specificati, si prende atto
delle dimissioni rassegnate dalla dott.ssa Rosaria Barresi
dall’incarico di commissario straordinario del libero
Consorzio comunale di Caltanissetta conferitole con il
D.P. n. 130 del 24 aprile 2015.
Art. 2

Di nominare presso il libero Consorzio comunale di
Caltanissetta, ai sensi dell’art. 145 dell’ordinamento
amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana
approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e
s.m.i., la dott.ssa Luciana Giammanco, qualifica dirigente
generale, in servizio presso il Dipartimento funzione pubblica, nata a Palermo il 21 marzo 1961 quale commissario
straordinario per l’esercizio delle funzioni esercitate dalle
ex Province regionali. Il suddetto incarico scadrà il 31
luglio 2015.
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.
Palermo, 30 giugno 2015.

CROCETTA

(2015.27.1713)072

DECRETO PRESIDENZIALE 2 luglio 2015.

Cessazione dalla carica dell’Assessore preposto
all’Assessorato regionale della salute e contestuale assunzione delle relative funzioni da parte del Presidente della
Regione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto, in particolare, l’articolo 9, contemplato nella
Sezione II dello Statuto regionale, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lett. f), della legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2, che, nel prevedere l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione, gli
attribuisce il potere di nominare e revocare gli Assessori
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da preporre ai singoli rami dell’Amministrazione regionale, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di
assenza o di impedimento;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l’allegata tabella A;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare le
disposizioni di cui al Titolo II che rimodulano l’apparato
ordinamentale e organizzativo della Regione siciliana;
Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
398/Serv. 4-S.G., concernente la convocazione dei comizi
per l’elezione del Presidente della Regione e dei deputati
dell’Assemblea regionale siciliana per la sedicesima legislatura;
Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
399/Serv. 4-S.G., concernente la ripartizione dei seggi
dell’Assemblea regionale siciliana ai collegi provinciali in
base alla popolazione residente;
Vista la propria nota prot. n. 49516 del 12 novembre
2012, con la quale, a seguito della proclamazione alla carica di Presidente della Regione siciliana, resa nota dalla
Corte di appello di Palermo con nota prot. n. 35/El.Reg.
del 10 novembre 2012, sono state assunte le relative funzioni;
Visto il decreto presidenziale n. 540/Area 1°/S.G. del
12 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del 16 novembre 2012 - parte I - n.
49, con il quale è stato costituito il Governo della Regione
siciliana - XVI legislatura e successivi distinti decreti presidenziali di nomina degli altri Assessori regionali con
preposizione ai singoli rami dell’Amministrazione regionale;
Visto in particolare il D.P. n. 351/Area 1°/S.G. del 3
novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del 7 novembre 2014, n. 47, parte prima,
con il quale il Presidente della Regione siciliana ha nominato la dott.ssa Lucia Borsellino Assessore regionale con
preposizione all’Assessorato regionale della salute;
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Vista la lettera datata 2 luglio 2015, con la quale
l’Assessore regionale per la salute rassegna le proprie
dimissioni irrevocabili dall’incarico assessoriale con preposizione al predetto ramo dell’Amministrazione;
Ritenuto nell’accogliere tali dimissioni che, al fine di
garantire continuità all’esercizio delle funzioni politicoamministrative del predetto ramo dell’Amministrazione
regionale siciliana, il Presidente della Regione siciliana
assuma temporaneamente le funzioni di Assessore regionale per salute;
Decreta:
Art. 1

Per quanto in premessa specificato, la dott.ssa Lucia
Borsellino, a seguito delle dimissioni irrevocabili di cui
sopra - che vengono accolte - cessa dalla carica di
Assessore regionale per la salute.
Art. 2

Al fine di assicurare continuità nell’esercizio delle funzioni politico-amministrative, il Presidente della Regione,
contestualmente alla cessazione di cui ai superiore art. 1,
assume temporaneamente le funzioni di Assessore regionale per la salute.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della
Regione siciliana ai sensi dell’art. 68, comma 4, della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21.
Palermo, 2 luglio 2015.

CROCETTA

(2015.27.1747)086

DECRETI ASSESSORIALI

PRESIDENZA

DECRETO 5 giugno 2015.

Integrazione del decreto 27 gennaio 2015, concernente
approvazione della definizione degli standard per le attività
formative del volontariato e degli operatori del sistema
regionale integrato di protezione civile contenente gli aspetti organizzativi/gestionali generali e le schede riguardanti i
“contenuti didattici minimi standard”.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul
volontariato” (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 196 del 22 agosto 1991);
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, che istituisce il
servizio nazionale di protezione civile;

Visto l’art. 108 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
“Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali”, che conferisce ulteriori compiti di protezione civile alle regioni ed
agli enti locali;
Visto l’art. 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n.
14, secondo il quale all’Ufficio regionale di protezione civile è affidata la tenuta e gestione del registro regionale delle
organizzazioni di volontariato della protezione civile e la
predisposizione dei programmi per l’incentivazione del
volontariato e la formazione dei volontari;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che,
riorganizzando l’intera Amministrazione regionale istituisce con tab. A. il Dipartimento regionale di protezione
civile nell’ambito della Presidenza della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 “Regolamento recante nuova disciplina
della partecipazione delle organizzazioni di volontariato
alle attività di protezione civile” (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 120 del 25 maggio 2001), con il
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quale è stata data attuazione alla richiamata disposizione
contenuta nell’articolo 18, comma 3, della legge n.
225/1992;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
15 giugno 2001, n. 12 “Regolamento esecutivo dell’art. 7
della legge regionale n. 14 del 31 agosto 1998” (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 45 del 14 settembre
2001), concernente la disciplina delle attività di volontariato di protezione civile nella Regione siciliana;
Vista la circolare 22 novembre 2005, n. 2
“Regolamento concernente linee guida per le attività formative di base per la formazione del volontariato di protezione civile” (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
54 del 16 dicembre 2005);
Vista la legge n. 100 del 12 luglio 2012, di conversione
in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 maggio
2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino
della protezione civile;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 9 novembre 2012, concernente “Indirizzi operativi per assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di voloniariato all’attività di protezione civile”
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 dell’1
febbraio 2013), con la quale, fra l’altro, al punto 1, vengono introdotte modifiche nella strutturazione degli elenchi
del volontariato di protezione civile;
Visto il D.P.Reg. n. 920 del 5 marzo 2015, con cui il
Presidente della Regione siciliana ha conferito l’incarico
di dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile all’ing. Calogero Foti;
Visto il D.P.Reg. 26 agosto 2013, n. 519, con il quale è
stato istituito l’“Elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione siciliana” e sono stati recepiti
i contenuti della suddetta direttiva P.C.M. del 9 novembre
2012;
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 che
approva l’assestamento di bilancio per l’anno finanziario
2014 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 19
agosto 2014);
Visto il D.D.G. n. 5 del 27 gennaio 2015 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 13 febbraio 2015)
di “Approvazione della definizione degli standard per le
attività formative del volontariato e degli operatori del
sistema regionale di protezione civile contenente gli aspetti organizzativi/gestionali generali e le schede riguardanti
i contenuti didattici minimi standard” per alcune tipologie
di corsi;
Visto l’allegato al D.D.G. n. 5 del 27 gennaio 2015
(Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 13 febbraio 2015) inerente la proposta del servizio volontariato
e formazione per la definizione dei citati “Contenuti didattici minimi standard” ed il cui contenuto s’intende qui
integralmente richiamato;
Vista la proposta avanzata dal servizio volontariato e
formazione relativamente alla definizione dei “Contenuti
didattici minimi standard” per le seguenti altre due tipologie di corsi:
1. Corso per figure direttive delle organizzazioni di
volontariato di P.C.;
2. Patrimonio culturale e protezione civile: ruolo del
volontariato (standard su linee guida del Dipartimento dei
beni culturali e dell’identità siciliana- Soprintendenza per
i beni culturali e ambientali di Messina);
Considerata la presenza, sul territorio regionale, di
numerose tipologie di rischi tra cui quello sismico, vulcanico, idrogeologico, sanitario, industriale, i quali impongono azioni di prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza nonché di potenziamento del sistema di protezione civile;
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Considerato opportuno che i volontari e gli operatori
del sistema regionale di protezione civile siano adeguatamente formati secondo standard formativi preordinati,
allo scopo anche di consentire al sistema medesimo di
fronteggiare in maniera sempre più efficace ed efficiente
gli eventi di cui sopra e per assolvere alle funzioni conferite alla Regione dall’art. 108 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, così come recepito dall’art. 1 della
legge regionale n. 14/98;
Considerato che sul territorio regionale, pur con
livelli di variabilità, le organizzazioni di volontariato
mettono a disposizioni del sistema di protezione civile
risorse umane e materiali per lo svolgimento delle attività volte alla previsione, prevenzione delle varie ipotesi di
rischio connesse con la vulnerabilità del territorio, nonché al soccorso in caso d’eventi calamitosi ed ad ogni
altra iniziativa indifferibile volta al superamento delle
emergenze;
Considerato che il D.R.P.C. intende favorire interventi
formativi ed esercitazioni omogenei e che la formazione
del volontariato e degli operatori del sistema regionale di
protezione civile risulta, pertanto, elemento imprescindibile per una efficace e razionale organizzazione;
Considerato che la formazione deve essere mirata al
raggiungimento di uniformi livelli di conoscenze anche
tecniche e che la formazione dei volontari viene svolta
anche su iniziativa delle singole organizzazioni di volontariato;
Considerato che, in linea generale, gli obiettivi di
fondo dell’attività formativa degli operatori di protezione
civile, compresi i volontari, possono così riassumersi:
• acquisire concetti-base di protezione civile;
• acquisire procedure, linguaggi, metodi e tecniche
condivise per la gestione efficace del loro ruolo nel sistema regionale;
• sensibilizzare sull’operare in qualità nella propria
attività nel sistema;
• acquisire/incrementare competenze tecnico-operative settoriali;
• migliorare le capacità organizzative e di operare in
squadra;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover procedere all’aggiornamento del programma per la realizzazione
di corsi in materia di protezione civile ed all’approvazione
della proposta di definizione di ulteriori standard per le
attività formative del volontariato e degli operatori del
sistema regionale di protezione civile;
Decreta:

Art. 1
Per le motivazioni indicate in premessa, ad integrazione di quanto già disposto con il D.D.G. n. 5 del 27 gennaio 2015, sono approvate le schede riguardanti i “Contenuti
didattici minimi standard”, nell’allegato che costituisce
parte integrante del presente decreto, per le seguenti tipologie di corsi:
1. Corso per figure direttive delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile;
2. Patrimonio culturale e protezione civile: Ruolo del
volontariato (standard su Linee guida del Dipartimento
dei beni culturali e dell’identità siciliana - Soprintendenza
per i beni culturali e ambientali di Messina).
Art. 2
Le organizzazioni di volontariato di protezione civile,
ivi compresi i gruppi comunali, iscritti nell’elenco territoriale del volontariato e le strutture appartenenti al Sistema
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regionale di protezione civile della Regione siciliana che
intendano richiedere il patrocinio del Dipartimento regionale della protezione civile per la realizzazione di corsi
delle suddette tipologie, indirizzati ai propri volontari o
agli appartenenti alle strutture del regionale Sistema di
P.C., devono uniformare l’attività didattica agli standard
per le attività formative del volontariato e degli operatori
del Sistema regionale di protezione civile allegati al presente decreto.
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Art. 3
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito
istituzionale della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 68,
comma 5, legge regionale n. 21/2014, a pena di nullità dell’atto.
Si trasmette alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 5 giugno 2015.

FOTI
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Allegato

(2015.25.1527)022
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Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
ASSESSORATO
DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR);
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DECRETO 17 aprile 2015.
Reg. CE n. 1698/05 – Programma di sviluppo rurale
2007/2013 - Bando 2014 relativo alla misura 211 “Indennità
compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori
nelle zone montane” ed alla misura 212 “Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle montane” Graduatorie regionali delle domande ammissibili, escluse e
non ricevibili.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva
il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR);
Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della
Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni
per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 74/2009 del Consiglio del 19
gennaio 2009, che modifica il regolamento CE n.
1698/2005;
Visto il regolamento CE n. 473/2009 del Consiglio del
25 maggio 2009, che modifica il regolamento CE n.
1698/2005 e il regolamento CE n. 1290/2005;
Visto regolamento CE n. 482/2009 della Commissione
dell’8 giugno 2009, che modifica il regolamento CE n.
1974/2006 e il regolamento CE n. 883/2006;
Visto regolamento CE n. 484/2009 della Commissione
del 9 giugno 2009, che modifica il regolamento CE n.
1975/2006;
Visto regolamento CE n. 639/2009 della Commissione
del 22 luglio 2009, recante modalità d'applicazione del
regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio in ordine alle
misure di sostegno specifico;
Visto regolamento CE n. 65/2011 della Commissione
del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per
quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e
della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Visto il regolamento CE n. 679 del 14 luglio 2011, che
modifica il regolamento CE n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013
della Commissione del 12 aprile 2013, che modifica il
regolamento CE n. 1974/2006 recante disposizioni di
applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del

Visto regolamento CE n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto regolamento CE n. 1310/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);
Visto il decreto legislativo Disposizioni sanzionatorie
in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre
2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 883/2006 della
Commissione del 21 giugno 2006 e s.m.i., recante modalità d’applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del
Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli
organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle
entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito
del FEAGA e del FEASR;
Visto il regolamento CE n. 885/2006 della
Commissione del 21 giugno 2006 e s.m.i., recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del
Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli
organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione
dei conti del FEAGA e del FEASR;
Visto il Piano di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013
approvato dalla Commissione europea con decisione C
(2008) 735 del 18 febbraio 2008, con decisione C (2009)
10542 del 18 dicembre 2009 e con decisione CCI 2007 IT
06 RPO 021 del 18 luglio 2012;
Vista la decisione C (2012) 9760 del 19 dicembre 2012,
con la quale la Commissione europea ha approvato l’ultima versione modificata del PSR Sicilia per il periodo
2007/2013;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
Dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità
di gestione del programma medesimo;
Visto il D.P.Reg. n. 840 del 24 febbraio 2014, con il
quale è stato conferito alla 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;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 che autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2015;
Visto il decreto dell’Assessorato regionale dell’economia n. 16 del 16 gennaio 2015, con il quale, ai fini della
gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base
sono ripartite in capitoli e ove necessario in articoli;
Visto il D.D.G. n.127 del 25 febbraio 2014, registrato
alla Corte dei conti il 14 aprile 2014, reg. n. 3, foglio n. 84,
di approvazione delle Disposizioni attuative per il trattamento delle domande d'aiuto relative alla misura 211
“Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore
di agricoltori nelle zone montane” e alla misura 212
“Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse
dalle montane”- PSR Sicilia 2007/2013, pubblicato nel sito
web dell’Assessorato www.psrsicilia.it il 28 febbraio 2014 e
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nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana parte I n. 14
del 4 aprile 2014;
Visto il bando pubblico relativo alla misura 211
“Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore
di agricoltori nelle zone montane” e alla misura 212
“Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse
dalle montane” pubblicato nel sito istituzionale del PSR
Sicilia 2007/2013 www.psrsicilia.it il 14 marzo 2014 e
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana parte I n. 14
del 4 aprile 2014;
Visto l’art. 7 del richiamato bando pubblico che assegna una dotazione finanziaria per l’accoglimento delle
istanze a valere sulle misure 211 e 212 pari complessivamente a € 40.000.000,00, sostegno assicurato ai sensi dell’art. 3 reg. UE 1310/2013, con le risorse finanziarie del
periodo di programmazione 2014/2020, se tale spesa sarà
prevista nel programma da approvare;
Visto il PSR Sicilia 2014/2020 inviato alla UE in data
22 luglio 2014, nel quale la misura 13 prevede che siano
ammissibili al contributo anche i pagamenti delle domande ammesse all’aiuto relative al bando emesso nel 2014
per la misura 211 e per la misura 211 del Reg. CE n.
1698/2005 in attuazione a quanto disposto all’articolo 1
del regolamento UE n. 1310/2013.
Visto il D.D.G. n. 5153 del 31 ottobre 2014, pubblicato
nel sito istituzionale del PSR Sicilia 2007/2013 www.psr
sicilia.it il 5 novembre 2014, di approvazione degli elenchi
provvisori regionali delle domande di aiuto ammissibili e
gli elenchi provvisori regionali delle domande di aiuto
escluse e non ricevibili della misura 211 e della misura
212, presentate in adesione al richiamato bando pubblico
2014 relativo alla misure 211 “Indennità compensativa per
svantaggi naturali a favore di agricoltori nelle zone montane” e alla misura 212 “Indennità per svantaggi in zone
svantaggiate, diverse dalle montane”;
Considerato che avverso ai suddetti elenchi provvisori
gli interessati hanno presentato le richieste di verifica
delle condizioni di non ricevibilità e di non ammissibilità;
Viste le risultanze istruttorie dei servizi Ispettorati
provinciali per l'agricoltura che hanno approvato gli elenchi provinciali definitivi delle domande di aiuto ammesse,
escluse e non ricevibili, inerenti il citato bando pubblico
2014 relativo alla misure 211 “Indennità compensativa per
svantaggi naturali a favore di agricoltori nelle zone montane” e alla misura 212 “Indennità per svantaggi in zone
svantaggiate, diverse dalle montane”;
Ritenuto di dover approvare le graduatorie regionali
delle domande d'aiuto ammissibili rispettivamente della
misura 211 (allegato A) e della misura 212 (allegato B) e
gli elenchi regionali relativi alle domande di aiuto escluse
e non ricevibili rispettivamente della misura 211 (allegato
C) e della misura 212 (allegato D), presentate in adesione
al richiamato bando pubblico 2014 della misure 211
“Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore
di agricoltori nelle zone montane” e della misura 212
“Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse
dalle montane”;
Visto il DL 22 giugno 2012, n. 83 e la legge 6 novembre 2012, n. 190 in materia di pubblicità sulla rete internet
dei provvedimenti dell'Amministrazione e la necessità di
assolvere all’obbligo di pubblicazione previsto;
Considerato l’obbligo di pubblicazione introdotto dall'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;
A termini delle vigenti disposizioni di legge;
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Decreta:
Art. 1

Per le finalità citate in premessa, sono approvate le
graduatorie regionali delle domande di aiuto ammissibili
rispettivamente della misura 211 (allegato A) e della misura 212 (allegato B) e gli elenchi regionali relativi alle
domande di aiuto escluse e non ricevibili rispettivamente
della misura 211 (allegato C) e della misura 212 (allegato
D) presentate in adesione al bando pubblico 2014 delle
misure 211 “Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori nelle zone montane” e misura
212 “Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse
dalle montane ” del PSR Sicilia 2007/2013.
Art. 2

Considerato che l'importo totale richiesto delle istanze ritenute ammissibili, pari complessivamente a circa 31
milioni di euro, rientra nella capienza della dotazione
finanziaria pari complessivamente a € 40.000.000,00, ai
sensi del punto 5 delle disposizioni attuative delle misure
211 e 212 richiamate in premessa, non è necessario procedere alla valutazione dei criteri e all'attribuzione dei punteggi di merito, e pertanto saranno finanziate tutte le
domande d’aiuto ammissibili rispettivamente della misura 211 (allegato A) e della misura 212 (allegato B).
Art. 3

Il presente provvedimento e gli allegati di cui all’art. 1
saranno trasmessi alla Corte dei conti per il prescritto controllo di leggitimità e successivamente saranno pubblicati
nel sito istituzionale del PSR Sicilia 2007/2013
www.psr.sicilia.it, nel sito internet della Regione Sicilia, e
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 4

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
on line, tutti gli elementi identificativi del provvedimento
sono trasmessi al responsabile della pubblicazione.
Art. 5

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana assolve all’obbligo della comunicazione dell'avvio
del procedimento di esclusione per le domande non ricevibili e per quelle escluse. Tutti gli interessati, avverso gli
elenchi regionali relativi alle domande di aiuto escluse e
non ricevibili rispettivamente della misura 211 (allegato
C) e della misura 212 (allegato D), potranno esperire il
ricorso straordinario al Presidente della Regione o l’impugnazione giurisdizionale di fronte al Tribunale regionale
amministrativo (TAR).
Palermo, 17 aprile 2015.

N.B. - Gli allegati al decreto
http://www.psrsicilia.it/News_nuovosito.htlm.

sono

visionabili

BARRESI
nel

sito

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 3 giugno 2015, reg. n. 7, Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, fg. n. 7.

(2015.27.1693)003
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DECRETO 17 aprile 2015.
Reg. CE n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale
2007/2013 - Bando 2012 relativo alla misura 213 “Indennità
Natura 2000” - modifica della graduatoria regionale definitiva delle domande d’aiuto ammissibili e dell’elenco delle
domande d’aiuto escluse e non ricevibili.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in
materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e
successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, che
autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio della
Regione siciliana per l’anno finanziario 2015;
Visto il decreto dell’Assessorato regionale dell’economia n. 16 del 16 gennaio 2015, con il quale, ai fini della
gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base
sono ripartite in capitoli e ove necessario in articoli;
Visto il reg. CE n. 1698/2005 ed i relativi regolamenti
attuativi;
Visto il Piano di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013
approvato dalla Commissione europea con decisione C
(2008) 735 del 18 febbraio 2008 e con decisione C (2009)
10542 del 18 dicembre 2009;
Vista la decisione CCI 2007 IT 06 RPO 021 del 18
luglio 2012, con la quale la Commissione europea ha
approvato l’ultima versione modificata del PSR Sicilia per
il periodo 2007/2013;
Visto il decreto legislativo “Disposizioni sanzionatorie
in materia di violazioni commesse nell’ambito del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre
2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
Dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità
di gestione del programma medesimo;
Visto il D.P.Reg. n. 840 del 24 febbraio 2014, con il
quale è stato conferito alla 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 l’avviso pubblico di attivazione della misura 213
“Indennità Natura 2000” pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana del 27 aprile 2012, n. 17;
Visto il D.D.G. n. 4341 del 21 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2013, reg. n. 1, foglio
n. 339, di approvazione della graduatoria regionale definitiva delle domande d’aiuto ammissibili – allegato A - e dell’elenco regionale definitivo delle domande d’aiuto escluse
e non ricevibili – allegato B - presentate in adesione al citato avviso pubblico relativo alla misura 213 “Indennità
Natura 2000”;
Visto il D.D.G. n. 343 del 10 marzo 2014, registrato
alla Corte dei conti il 7 maggio 2014, reg. n. 3, foglio n.
327, di rettifica della citata graduatoria regionale definitiva e di sostituzione dell’allegato A con l’allegato A2;
Visto il D.D.G. n. 5901 del 27 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2015, reg. n. 1, foglio
n. 205, di modifica della citata graduatoria regionale definitiva e dell’elenco delle domande d’aiuto escluse e non
ricevibili;
Vista la nota n. 17072 del 24 ottobre 2015 e ricevuta in

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 28

data 3 marzo 2015, con la quale il 12° servizio Ispettorato
provinciale dell’agricoltura di Messina chiede di considerare la domanda AGEA n. 24740629019 della ditta Salerno
Angela cuaa SLR NGL 39D49 H850U tra le domande
ammissibili, superficie totale Ha 14,04, importo totale €
5.475,6, punteggio 40, e non più tra quelle escluse e non
ricevibili;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla modifica
dell' allegato A2 del D.D.G. n. 343 del 10 marzo 2014 - graduatoria regionale definitiva delle domande d’aiuto
ammissibili alla misura 213 bando 2012 - con l’inserimento della domanda AGEA n. 24740629019 della ditta
Salerno Angela cuaa SLR NGL 39D49 H850U, nonché dell'allegato B - elenco regionale delle domande d’aiuto escluse e non ricevibili della misura 213 bando 2012 - con l’eliminazione della stessa;
Considerati il DL 22 giugno 2012, n. 83 e la legge 6
novembre 2012, n. 190 in materia di pubblicità sulla rete
internet dei provvedimenti dell’Amministrazione e la
necessità di assolvere all’obbligo di pubblicazione previsto;
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68,
che prevede l’obbligatorietà della pubblicazione di tutti i
decreti dirigenziali nel sito della Regione siciliana;
A termine delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1

Per le finalità espresse in premessa, l’allegato A2 al
D.D.G. n. 343 del 10 marzo 2014 relativo alla graduatoria
regionale definitiva delle domande d’aiuto ammissibili
presentate in adesione all’avviso pubblico relativo alla
misura 213 “Indennità Natura 2000”, è integrato dalla
seguente ditta:
• n. 634/bis IPA ME n. 24740629019 ditta Salerno
Angela nata il 9 aprile 1939 cuaa SLR NGL 39D49 H850U,
superficie totale Ha 14,04 importo totale € 5.475,6, punteggio 40.
Art. 2

Dall’allegato B relativo all'elenco regionale definitivo delle domande d’aiuto escluse e non ricevibili dall'avviso pubblico relativo alla misura 213 “Indennità Natura
2000”, è eliminata la domanda n. 24740629019 della ditta
Salerno Angela cuaa SLR NGL 39D49 H850U.
Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei
conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 4

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, tutti gli elementi identificativi del provvedimento sono trasmessi al responsabile della pubblicazione.
Palermo, 17 aprile 2015.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 1 giugno 2015, reg. n. 7, Assessorato regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, fg. n. 99.

(2015.27.1692)003
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ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 28 maggio 2015.
DECRETO 29 maggio 2015.
Scioglimento per atto di autorità della cooperativa La
Disimpegno di somma sul capitolo 191301 del bilancio
Fenice Servizi, con sede in Messina, e nomina del commissa- della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2015 rio liquidatore.
Rubrica Dipartimento delle autonomie locali, quale risorsa
finanziaria di cui all’art. 2, comma 4, della legge regionale 13
L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
gennaio 2015, n. 3.

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione effettuato dalla
Confcooperative nei confronti della cooperativa La Fenice
Servizi, con sede in Messina, conclusosi con la proposta di
liquidazione coatta, giusto art. 2545 terdecies del codice civile;
Vista la nota prot. n. 3260 del 17 gennaio 2013, con la
quale il servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo ritenendo sussistere le condizioni per disporre lo scioglimento
della società, giusto art. 2545 septiesdecies del codice civile con nomina di un liquidatore, ha comunicato l’avvio del
procedimento giusto artt. 8 e 9 della legge regionale 30
aprile 1991, n. 10, e avverso alla quale non sono state prodotte osservazioni o controdeduzioni;
Visto il parere reso dalla Commissione regionale cooperazione in data 20 maggio 2014, con il quale si esprime
favorevolmente alla proposta di scioglimento del servizio
6S - Vigilanza e servizio ispettivo;
Visto il promemoria prot. n. 70801 del 22 dicembre
2014 del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il
quale è stato chiesto all’Assessore di indicare il nome del
professionista cui affidare l'incarico di liquidatore, individuando questo nell’avv. De Salvo Gaetano;
Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della
cooperativa La Fenice Servizi, con sede in Messina, ai
sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa La Fenice Servizi, con sede in Messina,
costituitasi il 15 maggio 2001, codice fiscale 02591250838,
è posta in scioglimento per atto d’autorità e l’avv. De Salvo
Gaetano è nominato commissario liquidatore, giusto art.
2545 septiesdecies del codice civile, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva
cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Art. 2

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. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il suddetto decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 maggio 2015.

VANCHERI

(2015.25.1559)042

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali - Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
18 gennaio 2013, n. 6, concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui al D.P. Reg. 5 dicembre 2009,
n. 12 e successive modifiche e integrazioni”;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9
“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno
2015. Legge di stabilità regionale”;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che
approva il bilancio di previsione della Regione siciliana
per l'esercizio finanziario 2015 ed il bilancio pluriennale
per il triennio 2015- 2017;
Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia
n. 1149 del 15 maggio 2015, relativo alla ripartizione in
capitoli, per l'anno finanziario 2015, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa;
Visto il D.D.G. n. 66 del 9 marzo 2015, con il quale, in
attuazione al comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 13
gennaio 2015, n. 3, si è provveduto anche in conformità a
quanto previsto con la deliberazione della Giunta n. 28 del
18 febbraio 2015, al riparto tra i comuni elencati nella
nota del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti
prot. n. 4756 del 3 febbraio 2015, della somma di
6.400.000,00 di euro, pari all'80% delle risorse riservate ai
sensi del comma 4, art. 2, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 ed al contestuale impegno sul capitolo
191301 del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2015 – Rubrica Dipartimento autonomie locali;
Considerato che l'art. 46, comma 1, della legge regionale di stabilità 7 maggio 2015, n. 9 ha aggiunto al comma
4, art. 2, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 il
seguente periodo “ … A tal fine il Dipartimento regionale
dell'acqua e dei rifiuti è autorizzato a trasferire contributi
a fondo perduto ai comuni interessati o alle loro forme
associative già costituite ai sensi dell'articolo 9 della legge
5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.”;
Considerato che, per effetto della citata modifica normativa, le risorse finanziarie e la relativa gestione, precedentemente attribuite al Dipartimento autonomie locali,
sono state trasferite al Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti;
Ritenuto di dover provvedere, per quanto sopra rappresentato ed in conformità a quanto previsto dall'art. 46,
comma 1, della legge regionale di stabilità 7 maggio 2015,
n. 9, al disimpegno della somma di euro 6.400.000,00, già
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impegnata sul capitolo 191301 del bilancio della Regione
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 e sucsiciliana per l’esercizio finanziario 2015 – Rubrica cessive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto lg.vo 22 gennaio 2004, n. 42 e succesDipartimento autonomie locali, per le finalità di cui al
comma 4 dell’art. 2 della legge regionale 13 gennaio 2015, sive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il codice dei beni culturali e del paesaggio;
n. 3;
Vista la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 Decreta:
Titolo II - dettante norme sull’istituzione del sistema dei
parchi archeologici in Sicilia, in attuazione delle finalità
Art. 1
di cui all’art. 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e
Per le motivazioni riportate in premessa, è disimpe- finalizzato alla salvaguardia, alla gestione alla difesa del
gnata la somma di euro 6.400.000,00 sul capitolo 191301 patrimonio archeologico regionale e a consentirne migliodel bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanzia- ri condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, econorio 2015 – Rubrica Dipartimento autonomie locali, quali mici e turistici;
risorse finanziarie di cui al comma 4, art. 2, della legge
Visto il D.A. n. 6263 dell’11 luglio 2001 dell’Assessore
regionale 13 gennaio 2015, n. 3, impegnata con il D.D.G. per i beni culturali ed ambientali e della pubblica istrun. 66 del 9 marzo 2015.
zione, con il quale ai sensi dell’art. 20, secondo comma,
della legge regionale n. 20 del 3 novembre 2000, sono state
Art. 2
individuate le aree archeologiche del sistema dei parchi
In ossequio al disposto dall'art. 68, comma 5, della archeologici regionali siciliani; tra le quali sono comprese
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente provvedi- quelle di Selinunte e Cave di Cusa, ricadenti nei comuni
mento sarà pubblicato nel sito internet istituzionale della di Castelvetrano (Selinunte) e Campobello di Mazara
Regione siciliana - Dipartimento regionale delle autono- (Cave di Cusa);
mie locali.
Premesso che in data 26 giugno 2002, rispettivamente
con note prot. n. 2706/II e n. 2707/II, la Soprintendenza
Art. 3
per i beni culturali e ambientali di Trapani ha trasmesso al
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria cencomune di Campobello di Mazara e al comune di
trale di questo Assessorato ai sensi dell’art. 62 della legge
Castelvetrano proposta di perimetrazione del Parco
regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successivamente pubbliarcheologico di Selinunte - Cave di Cusa, comprensiva di
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
zonizzazione, in uno con il relativo schema di regolamento e che i predetti comuni, rispettivamente con note prot.
Palermo, 29 maggio 2015.
n. 2858 del 27 settembre 2002 e prot. n. 18473 del 5 agoMORALE
sto 2002, hanno presentato osservazioni sulla predetta
proposta;
Vistato dalla Ragioneria centrale della Presidenza, delle autonomie locaPremesso che con nota prot. n. 783 del 5 marzo 2003
li e della funzione pubblica in data 9 giugno 2015.
la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di
Trapani ha trasmesso all’Assessorato regionale dei beni
culturali e della P.I: la proposta relativa alla istituzione del
(2015.26.1621) 072
predetto Parco;
Premesso che il Consiglio regionale dei beni culturali
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
e ambientali ha approvato, con modifiche, in data 5 luglio
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
2007, la suddetta proposta, così come previsto al comma
7 dell’art. 20 della legge regionale 20/2000;
DECRETO 18 maggio 2015.
Premesso che in data 19 febbraio 2013 con note prot.
Approvazione del regolamento di organizzazione interna
n. 1292 e prot. n. 1294, il Soprintendente per i beni cultudel Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa.
rali e ambientali di Trapani ha trasmesso ai comuni di
Castelvetrano e Campobello di Mazara, per l’espressione
L’ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
dell’avviso previsto ai sensi del comma 4 dell’art. 20 della
E L’IDENTITÀ SICILIANA
legge regionale n. 20/2000, nuova proposta di perimetraVisto lo Statuto della Regione;
zione e zonizzazione, con allegata relazione e schema di
Visto il D.P.Reg. n. 637 del 30 agosto 1975, recante regolamento, concernente il Parco archeologico di
norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana Selinunte e Cave di Cusa;
in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Considerato l’importanza che i siti archeologici di
Visto il D.P.Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successi- Selinunte e Cave di Cusa rappresentano nel quadro delle
ve modifiche ed integrazioni;
conoscenze archeologiche della Regione e l’unicità delle
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e succes- testimonianze ed evidenze monumentali che in essi insisive modifiche ed integrazioni, recanti norme per la tute- stono quale memoria storica di una delle più importanti
la, la valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali ed città greche di Sicilia la cui fondazione si fa risalire alla
ambientali nel territorio della Regione siciliana;
seconda metà del VII secolo a.C.;
Vista la legge regionale del 7 novembre 1980, n. 116 e
Tenuto conto che tali evidenze monumentali tra le più
successive modifiche ed integrazioni, recanti norme sulla importanti del patrimonio culturale – archeologico della
struttura, il funzionamento e l’organico del personale Regione, integrate in un contesto paesaggistico ambientadell’Amministrazione dei beni culturali in Sicilia;
le di notevole interesse che occorre mettere in valore,
Vista la legge regionale del 15 maggio 1991, n. 17, necessitano di azioni finalizzate al perseguimento di finarecante norme sull’istituzione ed ordinamento dei musei lità di salvaguardia, gestione, conservazione consentenregionali e su interventi nei settori del teatro e dei beni done le migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici,
culturali;
sociali, economici e turistici;
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Tenuto conto che per il perseguimento di tali finalità
con decreto n. 994 del 19 aprile 2013 è stato istituito il
Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa in attuazione del disposto di cui all’art. 20 della legge regionale n.
20/2001, nonché di quanto previsto dal D.A. n. 6263 del
2001;
Tenuto conto che il medesimo decreto n. 994 del 19
aprile 2013 che istituiva il Parco archeologico di Selinunte
e Cave di Cusa in attuazione del disposto di cui all’art. 20
della legge regionale n. 20/2001, nonché di quanto previsto dal D.A. n. 6263 del 2001 e ai sensi del combinato
disposto del comma 3 e del comma 7 dell’art. 20 della
legge regionale n. 20/2000 è stato registrato alla
Ragioneria centrale dei beni culturali ed identità siciliana
al n. 742 del 3 giugno 2013;
Tenuto conto che con il decreto n. 994 del 19 aprile
2013, all’art. 5, ai sensi del comma 8 dell’art. 20 della legge
regionale n. 20/2000, al Parco veniva attribuita autonomia
scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e
finanziaria.
Tenuto conto che per il perseguimento di tali finalità e
per il funzionamento del Parco ai sensi dell’art. 21 e del
comma 1 dell’art. 23 della legge regionale n. 20 del 3
novembre 2000, Titolo II, con decreto n. 118 del 23 gennaio 2014 veniva individuato il comitato tecnico-scientifico
del Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa;
Tenuto conto che con nota n. 47902 del 30 ottobre
2014 il dirigente generale trasmetteva ai soprintendenti
BB.CC.AA. il modello di regolamento-tipo da adottare per
i parchi archeologici di cui al Titolo II della legge regionale n. 20/2000;
Tenuto conto che ai sensi dell’articolo 20, comma 12,
della legge regionale 3 novembre 2000 n. 20 il Comitato
tecnico–scientifico (art. 23, comma 2, legge regionale n.
20/2000) ha espresso il proprio parere nella seduta del 21
gennaio 2015 approvando il “Regolamento di contabilità”
del Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa;
Tenuto conto che con nota n. 8723 del 23 febbraio
2015 il predetto regolamento approvato dal Comitato tecnico-scientifico è stato trasmesso all’Assessorato dell’economia – Dipartimento regionale bilancio e tesoro per il
parere di conformità;
Preso atto della nota n. 16644 del 24 marzo 2015 con
la quale l’Assessorato dell’economia – Dipartimento regionale bilancio e tesoro comunica che il proprio parere in
merito all’approvazione dello schema di regolamento non
è dovuto, segnalando la necessità di emendare alcuni
punti del regolamento medesimo;
Tenuto conto che con la seduta del 23 aprile 2015 il
Comitato tecnico scientifico del Parco ha espresso ai sensi
dell’articolo 23, comma 2, della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 il proprio parere emendando il precedente
regolamento dei punti segnalati dal Dipartimento regionale bilancio e tesoro e approvando il “Regolamento di contabilità” del Parco archeologico di Selinunte e Cave di
Cusa;
Decreta:

È approvato, ai sensi dell’articolo 20, comma 12, della
legge regionale 3 novembre 2000 n. 20, per il funzionamento organizzativo e la gestione nonché per l’autonomia
amministrativa e finanziaria del Parco archeologico di
Selinunte e Cave di Cusa, il regolamento di organizzazione interna così composto:
Art. 1 - ordinamento interno;
Art. 2 - competenze e regolamento di contabilità;
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Capo II - gestione del bilancio;
Capo III - rendiconto della gestione;
Capo IV - servizio di tesoreria;
Titolo III - gestione patrimoniale;
Titolo IV - scritture contabili;
Titolo V - sistema di controllo;
Titolo VI- disposizioni diverse e finali.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale di questo Assessorato per il visto di competenza e
successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito istituzionale del Dipartimento
dei beni culturali e dell’identità siciliana.
Palermo, 18 maggio 2015.

PURPURA

N.B. - Il decreto non è soggetto al visto della Ragioneria centrale per
l’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana.

(2015.25.1546)016

DECRETO 28 maggio 2015.
Individuazione dell’area dell’istituendo Parco archeologico di Lilibeo-Marsala, nel territorio del comune di
Marsala.

L’ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
E L’IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di
attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia
di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Visto il D.P.R. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali ed
ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme sulla
struttura, il funzionamento e l’organico del personale
dell’Amministrazione dei beni culturali in Sicilia;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D. Lg.vo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il
Codice dei beni culturali e del paesaggio;
Vista la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 - Titolo
II - dettante norme sull’istituzione del sistema dei parchi
archeologici in Sicilia, in attuazione delle finalità di cui
all’art. 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e finalizzato alla salvaguardia, alla gestione, alla difesa del
patrimonio archeologico regionale e a consentirne migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici;
Visto il D.A. 11 luglio 2001, n. 6263 dell’Assessore per
i beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione,
con il quale sono state individuate le aree archeologiche
costituenti il sistema dei parchi archeologici della
Regione;
Visto il D.A. 29 aprile 2013, n. 1142, recante modifiche
ed integrazioni al D.A. dell’11 luglio 2001, n. 6263, con il
quale è stato rimodulato il sistema dei parchi archeologici della Regione, comprendente quello di Lilibeo-Marsala;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 17
luglio 2013, n. 260, con la quale è stata approvata la rimo-
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dulazione dell’assetto organizzativo del Dipartimento
regionale beni culturali e dell’identità siciliana, in conformità alla nota assessoriale prot. n. 2352 del 16 luglio 2013;
Visto il D.P.R.S. 7 agosto 2013, n. 237, in esecuzione
alla deliberazione n. 260/2013 sopra citata, con la quale si
rimodula l’assetto organizzativo di natura endodipartimentale del Dipartimento regionale dei beni culturali e
dell’identità siciliana e, in particolare, si individuano, in
ordine al sistema dei parchi archeologici di cui alla legge
regionale n. 20/2000, a regime diciotto parchi archeologici, di cui cinque già istituiti a seguito di regolare perimetrazione e tredici definiti “istituendi” previa definizione
della perimetrazione e regolamentazione, tra i quali il
Parco archeologico di Lilibeo Marsala e, inoltre, nelle
more della perimetrazione, individua il servizio 56 Museo
archeologico regionale Lilibeo Marsala – istituendo Parco
archeologico di Lilibeo Marsala – legge regionale n. 17/91,
art. 2;
Visto il D.D.G 28 agosto 2013, n. 2372, Allegato A, con
il quale si definisce l’assetto organizzativo del
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità
siciliana comprensivo delle unità di staff e delle unità operative di base, e in particolare, in ordine al sistema dei parchi archeologici di cui alla legge regionale n. 20/2000, si
individuano a regime diciotto parchi archeologici, di cui
cinque già istituiti a seguito di regolare perimetrazione e
tredici definiti “istituendi” previa definizione della perimetrazione e regolamentazione, tra i quali il Parco
archeologico di Lilibeo Marsala e, inoltre, nelle more della
perimetrazione, individua il servizio 55 Museo archeologico regionale Lilibeo Marsala – istituendo Parco archeologico di Lilibeo Marsala – legge regionale n. 17/91, art. 2;
Premesso che in data 6 giugno 2013, con nota prot. n.
4326, per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art.
20, comma 4, della legge regionale n. 20/2000, la
Soprintendenza beni culturali ambientali di Trapani ha
trasmesso al comune di Marsala, la proposta di perimetrazione del Parco archeologico di Lilibeo - Marsala corredata di cartografia in scala 1:4.000 recante la perimetrazione
e la zonizzazione, cartografia in scala 1:1000 dell’area
archeologica di Capo Boeo, relazione tecnico-scientifica,
schema di regolamento recante modalità d’uso, vincoli e
divieti ai sensi dell’art. 20, comma 6, legge regionale n.
20/2000;
Preso atto che il comune di Marsala ha inviato con
nota prot. n. 65130 del 26 luglio 2013, la delibera della
G.M. del 23 luglio 2013, n. 233, con la quale condivide
l’istituzione del Parco archeologico per i benefici culturali, sociali, turistici ed economici che ricadranno sul territorio, nondimeno condivide la relazione tecnica redatta
dal settore LL.PP. del medesimo comune sulla perimetrazione e regolamento del Parco;
Tenuto conto delle valutazioni e proposte espresse
nella relazione tecnica redatta dal settore LL.PP., la
Soprintendenza, con nota n. 7001 del 26 settembre 2013,
sottolinea:
– in merito alla proposta di utilizzare la cartografia
tecnica regionale in scala 1:10.000, di ritenere più idonea
la base cartografica catastale in scala 1:2000, apportando
alla predetta cartografia catastale le opportune modifiche
di adeguamento allo stato attuale della viabilità;
– in merito alla contraddizione esistente tra l’art. 13,
punto 13, riguardante la possibilità di realizzare opere
finalizzate alla diretta fruizione del mare secondo le normative vigenti, e l’art. 14, punto 2, ove è fatto divieto di
collocare strutture prefabbricate o provvisorie anche
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mobili, di apportare la seguente modifica all’art. 14, punto
2, dello schema di regolamento: “Collocare strutture prefabbricate o provvisorie, anche mobili, fatte salve le previsioni di cui al precedente art. 13, punto 13;
– in merito all’osservazione riguardante le “aree
archeologiche urbane aggregate al parco” soggette a vincolo archeologico, ma di proprietà privata, di confermarne il mantenimento tra le aree aggregate al parco, ritenendo altresì incompatibile la realizzazione di eventuali interventi edilizi, essendo tutte edificate ad eccezione dell’area
10. Necropoli ellenistico – romana di via del Fante – ritenuta “particolarmente importante in quanto costituisce,
insieme alla Necropoli monumentale (n. 8), l’unico lembo
ancora intatto che non ha subito sovrapposizioni e manomissioni di sorta, [dove] sono state rinvenute tombe puniche a fossa ricavate nella roccia, resti di un naiskos di
ordine dorico (II-I sec. a.C.) e sepoltura a lastroni di epoca
romana”, e di invitare il comune di Marsala ad adeguare
le previsioni urbanistiche vigenti e/o in corso di redazione
alla proposta di perimetrazione del parco;
– in merito all’inserimento di altri siti e monumenti
all’interno del Parco, di limitare, in questa fase, l’individuazione delle aree e dei perimetri alla presente proposta
mirata all’istituzione di un parco archeologico volto alla
valorizzazione delle antichità fenicio-puniche di Marsala,
potendo in futuro ampliare il perimetro così come previsto dall’art. 3, comma 1, dello schema di regolamento;
Tenuto conto che la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani con la nota prot. n. 7001 del
26 settembre 2013 ribadisce che la proposta di perimetrazione di cui all’allegata planimetria rimane in toto confermata;
Premesso che con nota prot. n. 7001 del 26 settembre
2013 la Soprintendenza beni culturali e ambientali di
Trapani ha trasmesso all’Assessorato dei beni culturali e
dell'identità siciliana la proposta di perimetrazione del
Parco archeologico di Lilibeo - Marsala comprensiva di
zonizzazione, corredata dalla necessaria documentazione
costituita da:
– relazione tecnico scientifica;
– carta dei vincoli, tav. n. 31.1 Ambito 2-3 del P.T.P. di
Trapani;
– elenco delle aree demaniali e delle aree archeologiche vincolate con citazione dei relativi decreti di esproprio
e/o di vincolo;
– stralcio del Piano comprensoriale in atto vigente;
– regolamento recante le modalità d’uso, vincoli e
divieti nel Parco;
– perimetrazione a scala 1:2000 del Parco;
– stato attuale dell’area archeologica di Capo Boeo,
scala 1:1000;
Considerata l’importanza del sito archeologico di
Capo Boeo, dove fu fondata la città punica dai Moziesi,
scampati all’assedio di Dionisio di Siracusa (397 a.C.) e
dai Cartaginesi. La nuova città, chiamata Lilibeo dal nome
dell’omonima sorgente sul promontorio, ebbe un ruolo
importante per gli interessi commerciali cartaginesi e
divenne il punto di transito obbligato delle rotte marinare
dal nord Africa verso il Tirreno e il caposaldo dell’eparchia
punica in Sicilia. Dopo la Battaglia delle Egadi che nel 241
a.C. pose fine alla prima guerra punica, la città, sotto il
dominio romano, ebbe un periodo di notevole prosperità
economica, mantenendo il suo ruolo di base navale e di
testa di ponte per l’Africa. Divenne Municipio in età augustea e nel III sec. d.C. fu elevata al rango di Colonia con la
denominazione di Helvia Augusta Lilybitanorum. Fu sede
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di una fiorente comunità cristiana e di una Diocesi e subì
nel 440 l’incursione dei vandali di Genserico e una violenta persecuzione;
Considerato che il perimetro del Parco archeologico è
perfettamente compatibile con i valori storici ed archeologici in esso contenuti, rappresentando il completamento
della tutela del patrimonio dei beni culturali presenti e
che, nel loro insieme, interagiscono con natura e storia
antropica e insediamentale;
Tenuto conto che, come rilevabile dalla documentazione trasmessa con nota prot. n. 7001 del 26/09/2013
dalla Soprintendenza beni culturali e ambientali di
Trapani e che comprende la relazione tecnico-scientifica,
allegata al presente decreto, l’area costituente il Parco
archeologico di Lilibeo - Marsala, tiene conto della particolare localizzazione nell’area urbana della città di
Marsala e della compresenza della estesa area archeologica demaniale di Capo Boeo (estesa 28 ha) insieme con
numerose aree archeologiche di limitata estensione, variamente distribuite all’interno del centro urbano; queste
aree, in particolare, sono in parte demaniali e in parte di
proprietà privata, tutte vincolate ai sensi del Codice dei
beni culturali e del paesaggio, Parte II, Titolo I, per l’importante interesse archeologico; il Parco archeologico di
Lilibeo – Marsala si configura sia come parco urbano sia
come parco “a rete”, nel quale ogni singola area archeologica costituisce una tappa del percorso all’interno dell’antica città punica che ha nell’area di Capo Boeo il polo più
esteso e significativo;
Nei due elaborati cartografici redatti in scala 1:2000 e
1:1000, come da allegato regolamento, sono evidenziati i
confini delle diverse zone omogenee:
• zona omogenea A: area archeologica demaniale
• zona omogenea B: fascia di rispetto di cui all’art. 15,
lett. e), della legge regionale n. 78/76;
Considerato che la zona A di Parco, già appartenente
al demanio regionale, coincide con l’attuale così detto
“parco di Capo Boeo”; che si estende per 28 ettari ed è
delimitata, lungo la costa, dal Lungomare Boeo e, sul lato
interno, da viale Isonzo/via C. Battisti e da via Isolato
Egadi;
Considerato che la zona B di Parco si estende oltre la
predetta zona A fino ad incontrare il limite della linea di
costa, ovvero sino al limite delle aree urbane individuate
come zone territoriali omogenee A o B nel vigente strumento urbanistico;
Considerato che le ulteriori aree archeologiche demaniali e non, tutte vincolate, in ragione della loro limitata
estensione e soprattutto della distribuzione a carattere
puntuale nel centro urbano di Marsala, vengono individuate come “aree archeologiche urbane attribuite in
gestione al Parco”;
Considerato che, le predette aree, trattandosi in defini-
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tiva di aggregazione di aree archeologiche, “possono
diventare, ove siano collegate, sulla base di un progetto
scientifico organico, elementi di una rete grazie alla quale
sarà possibile riattribuire unità e continuità contestuale a
ciò che sul territorio si presenta frazionato e sparso”;
Ritenuto di non individuare una zona C per il Parco
archeologico di Lilibeo – Marsala, considerata la sua stessa natura di “parco archeologico urbano”;
Tenuto conto dell'importanza strategica del Parco
archeologico di Lilibeo - Marsala ai fini della valorizzazione del territorio individuato, nonché del perseguimento
delle finalità di migliore fruibilità e gestione dell'importante patrimonio archeologico che vi insiste e che, pertanto, occorre procedere ai sensi del comma 3 dell’art. 20
della legge regionale n. 20/2000 alla individuazione dell'area in cui tale Parco ricade;
Tenuto conto che nelle more della ricostituzione del
Consiglio regionale dei beni culturali e ambientali, tenuto ad esprimere parere ai fini dell'istituzione del Parco e di
conseguenza del suo funzionigramma, ai sensi del comma
7 dell'art. 20 della legge regionale n. 20/2000, sussistono,
pertanto, le condizioni per la formale individuazione dell'area costituente il Parco archeologico di Lilibeo Marsala del comma 3 dell’articolo 20 della medesima
legge;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere, in attuazione
del comma 3 dell’art. 20 della legge regionale n. 20/2000,
all’individuazione dell’area in cui ricade il Parco archeologico di Lilibeo – Marsala;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi sopra esposti e per le motivazioni contenute nella relazione tecnico scientifica, ai sensi del comma
3 dell'art. 20 della legge regionale n. 20 del 2000, è individuata l’area del Parco archeologico di Lilibeo - Marsala
nel territorio del comune di Marsala. Le aree individuate
sono riportate nella cartografia (Allegato “A” in scala
1:2.000) che costituisce parte integrante del presente
decreto.
Art. 2

Con successivo decreto si provvederà all’istituzione
del Parco archeologico di Lilibeo-Marsala, così come previsto dal comma 7 dell’art. 20 della legge regionale n.
20/2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale del
Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana.
Palermo, 28 maggio 2015.

PURPURA
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ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 8 giugno 2015.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2015.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana:,
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149 del 15 maggio 2015, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite, per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017, in capitoli
e, ove necessario, in articoli;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale è stato conferito l’incarico di ragioniere generale della Regione al dott. Salvatore Sammartano;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7, che consente all’Amministrazione
regionale, per l’esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano
le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l’articolo 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede l’adozione di un piano di interventi per la
riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani;
Visto il decreto ministeriale 5 aprile 2001, con il quale sono stati individuati fra i progetti presentati dalle regioni per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria di cui all’art. 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, beneficiari del
cofinanziamento, il “Piano sanitario per la città di Palermo” ed il “Piano sanitario per la città di Catania”;
Visto l’articolo 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, con cui viene istituito nel bilancio della Regione un
fondo per far fronte a cofinanziamenti regionali;
Vista la nota n. 12252 del 7 febbraio 2014, con la quale il servizio 3 - Dipartimento pianificazione strategica
dell’Assessorato della salute chiede il finanziamento del 30% della compartecipazione regionale per l’acquisto di attrezzature varie per diverse UU.OO. dell’ARNAS Garibaldi di Catania per l’importo complessivo di € 1.050.000,00;
Vista la nota n. 68378 dell’8 settembre 2014, con la quale l’area interdipartimentale 6 del Dipartimento attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato della salute chiede la compartecipazione regionale per il progetto “Rete regionale siciliana per la neuroteleriabilitazione nello stroke dell’acuzie ospedaliera al domicilio” IRCCS
Bonino Pulejo di Messina per l’importo complessivo di € 300.000,00 già approvato dal Ministero della salute;
Viste le note nn. 9967 e 9654 del 24 febbraio 2014, con le quali la ragioneria centrale competente trasmette le
suindicate note;
Vista la nota n. 4788 del 3 ottobre 2014, con la quale l’Assessore pro-tempore dell’Assessorato dell’economia ha
inoltrato le suindicate richieste alla segreteria della Giunta regionale per l’autorizzazione all’utilizzo del Fondo (capitolo 613924) istituito nel bilancio della Regione in attuazione dell’articolo 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n.
2, destinato al cofinanziamento regionale per far fronte agli oneri a carico della Regione di cui sopra;
Vista la delibera di Giunta n. 83 del 24 marzo 2015, con la quale si autorizza l’utilizzo del fondo destinato ai cofinanziamenti regionali in attuazione alla succitata legge e per le finalità suindicate;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere in termini di competenza, nel capitolo 812401 “Contributi
ai comuni di Catania e Palermo per la realizzazione di interventi per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria - quota
a carico della regione”, nella rubrica del Dipartimento pianificazione strategica, la somma complessiva di €
1.050.000,00 e nel capitolo di nuova istituzione 816603 - Cofinanziamento regionale per la realizzazione del progetto
“Rete regionale siciliana per la neuroteleriabilitazione nello stroke dell’acuzie ospedaliera a domicilio” - IRCCS Bonino
Pulejo di Messina della rubrica del Dipartimento delle attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, la somma di €
300.000,00, con la contemporanea riduzione dell’importo complessivo di € 1.350.000,00 nel capitolo 613924;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2015 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149/2015, le
necessarie variazioni;
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Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana e nella relativa ripartizione in capitoli,
di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 1149/2015, sono introdotte, per l’esercizio finanziario 2015,
le seguenti variazioni, in termini di competenza:

Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

Nomenclatore

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

TITOLO
AGGREGATO

2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

8 - Oneri comuni relativi a spese in c/capitale

U.P.B.
4.2.2.8.3 - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali . .
di cui al capitolo
613924 Fondo da utilizzarsi per i cofinanziamenti regionali . . . .

–

1.350.000,00

–

1.350.000,00

+

1.050.000,00

+

1.050.000,00

+

300.000,00

+

300.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

TITOLO
AGGREGATO

2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

6 - Spese per investimenti

U.P.B. 11.2.2.6.1 - Interventi infrastrutturali . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
812401 Contributi ai comuni di Catania e Palermo per la realizzazione di interventi per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria - quota a carico della Regione . . . . . . . . . . . .
RUBRICA

3 - Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico

TITOLO
AGGREGATO

2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

6 - Spese per investimenti

U.P.B. 11.3.2.6.88 - Beni mobili, impianti ed attrezzature . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo (Nuova istituzione)
816603 Cofinanziamento regionale per la realizzazione del progetto
“Rete regionale siciliana per la neuroteleriabilitazione
nello stroke dell’acuzie ospedaliera a domicilio” - IRCCS
Bonino Pulejo di Messina
Codici: 26.01.03 - 07.01.00

D.lgs. n. 502/92

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale n. 21/2014,
nel sito della Regione siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 giugno 2015.

SAMMARTANO

(2015.25.1543)017
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 16 giugno 2015.
Nuova nomina dei componenti del CPNr e dei CPNa istituiti ai sensi del decreto 2 dicembre 2011, recante “Riordino e
razionalizzazione della rete dei punti nascita”.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 5 del 14 aprile 2009, concernente “Norme di riordino del Servizio sanitario regionale”;
Visto l’Accordo Stato-Regioni, del 16 dicembre 2010, recante “Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo” nonché quanto previsto nella linea di azione 1, recante “Misure di politica sanitaria di accreditamento (allegati 1a, 1b ed 1c)”;
Visto il Piano sanitario regionale “Piano della salute” 2011/2013, che prevede la costituzione di “reti assistenziali”
in quanto ritenute una valida risposta organizzativa per il miglioramento della qualità assistenziale e dell’appropriatezza delle cure;
Visto il decreto n. 2536 del 2 dicembre 2011, recante “Riordino e razionalizzazione della rete dei punti nascita” e
le sue successive modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.AA. nn. 181 del 3 febbraio 2012 e 81 del 17 gennaio 2013, recanti “Nomina dei componenti del Comitato
Percorso Nascita regionale (CPNr) e dei Comitati Percorso Nascita aziendali con i quali sono stati costituiti i predetti
CPNr e CPNa”, ai sensi del D.A. n. 2356/11;
Visto il D.A. n. 46 del 14 gennaio 2015, recante la “Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera
territoriale della Regione siciliana”;
Visto il D.A. n. 299 del 26 febbraio 2015, recante “Riordino e razionalizzazione della rete dei servizi di trasporto
emergenza neonatale (STEN) e assistito materno (STAM)”, che modifica il D.A. n. 2536/11 limitatamente alla parte che
riguarda il numero dei Centri STEN e STAM che vengono ridotti a cinque, nelle aree di cui alla Sicilia occidentale
(Palermo e Trapani), centrale (Agrigento, Enna e Caltanissetta) ed orientale (Catania, Messina, Ragusa e Siracusa);
Viste le recenti nomine di dirigenti di alcune aziende sanitarie e dell’Assessorato regionale della salute che hanno
modificato la direzione generale e le strutture complesse delle rispettive aziende sanitarie e alcuni servizi del
Dipartimento regionale della pianificazione strategica;
Vista la nota AIOP prot. n. 237/2015 del 13 aprile 2015, con la quale il presidente e rappresentante legale
dell’Associazione italiana ospedalità privata, sede Regione Sicilia, chiede di poter presenziare all’interno del CPNr al
fine di poter offrire il proprio contributo atteso che alcune strutture associate fanno parte della rete regionale dei punti
nascita ed erogano oltre 1000 parti l’anno;
Ritenuto necessario, alla luce delle predette considerazioni, procedere alla modifica ed integrazione della composizione dei componenti del CPNr e dei CPNa, come di seguito indicata:
Comitato Percorso Nascita regionale:
Presidente
• Dirigente generale, Assessorato regionale della salute, Dipartimento pianificazione strategica (DPS) dr. Gaetano
Chiaro o suo referente.
Componenti
• Direttore generale Azienda sanitaria
– Arnas Civico di Palermo - dr. Giovanni Migliore.
• Dirigenti referenti Assessorato regionale della salute - Dipartimento pianificazione strategica.
– Area interdipartimentale 2 - Ufficio del Piano di rientro ex art. 1, comma 180, legge 30 dicembre 2004, n. 311 d.ssa Tatiana Agelao.
– Area interdipartimentale 4 - Sistemi informativi - Statistiche - Monitoraggi - Flussi informativi CEDAP e SDO dr. Sergio Buffa.
– Servizio 4 - Programmazione ospedaliera - dr. Giacomo Scalzo.
– Servizio 6 - Programmazione emergenza/urgenza - dr. Sebastiano Lio.
– Servizio 8 - Programmazione territoriale - dr. Guglielmo Reale.
• Dirigente referente Assessorato regionale della salute - DASOE
– Servizio 5 - Qualità, governo clinico e sicurezza dei pazienti - dr. Giuseppe Murolo.
• Dirigente referente coordinatori consultori familiari
– ASP di Palermo - d.ssa Francesca Cappello.
• Dirigenti referenti medici direttori di UOC di ostetricia e ginecologia
– ARNAS Garibaldi di Catania - dr. Giuseppe Ettore.
– Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo - d.ssa Maria Rosa D’Anna.
– A.O. Cannizzaro di Catania - dr. Paolo Scollo.
• Dirigenti referenti medici direttori di UOC di pediatria e neonatologia
– AUOP di Palermo - prof. Giovanni Corsello.
– ASP di Palermo - dr. Angelo Rizzo.
• Dirigente referente medico direttore di UOC di anestesia e rianimazione
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A.O. Cannizzaro di Catania - dr. Carmelo Denaro
Dirigente referente professione ostetrica
AUOP di Catania - d.ssa Maria Santo.
Dirigente referente professione infermieristica
AO Villa Sofia Cervello di Palermo - dr. Enrico Virtuoso.
Dirigente referente medici di medicina generale
dr. Domenico Grimaldi
Dirigente referente pediatri di libera scelta
dr. Adolfo Porto.
Rappresentante utenza
dr. Pier Emilio Vasta.
Rappresentante legale AIOP
dr.ssa Barbara Cittadini.

Comitato Percorso Nascita aziendale

DG aziendale
Capo dipartimento
Referenti direttore UOC ostestricia e ginecologia

Referenti direttore UOC pediatria e neonatologia
Referenti direttore UOC anestesia e rianimazione
Referenti direttori di distretto
Referente coordinatori CF
Referente MMG
Referente PLS
Referente professione infermieristica

SICILIA ORIENTALE
Catania/Messina/Ragusa/Siracusa

SICILIA CENTRALE
Agrigento/Caltanissetta/Enna

SICILIA OCCIDENTALE
Palermo/Trapani

Gaetano Sirna
Rosario La Spina
Giuseppe Bonanno
Sebastiano Caudullo
Alberto Fischer
Sergio Pintaudi
Annamaria Longhitano
Giuseppe Camilleri
Roberto Licitra
Antonino Gulino
Carmelo Spina

Giovanna Fidelio
Francesco Tumminelli
Giuseppe La Ferrera

Fabrizio De Nicola
Massimo Petronio
Giuseppe Canzone
Bartolo Parrinello
Marcello Vitaliti
Pietro Costa
Ezio Luca Fazio
Marisa Guarino
Gaspare Caruso
Milena Lo Giudice
Anna Nuccio

Aldo Pacino
Michele Politi
Rosaria Riccobene
Michele Palmeri
Ignazio Morgana
Eugenio Taschetta
Roberto Ferrara

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Art. 1
Costituzione Comitato Percorso Nascita regionale (CPNr)

Per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 7 del D.A. n. 2536 del 2 dicembre 2011, recante “Riordino
e razionalizzazione della rete dei punti nascita”, viene costituito, come di seguito indicato, il Comitato Percorso
Nascita regionale (CPNr):
Presidente
• Dirigente generale, Assessorato regionale della salute, Dipartimento pianificazione strategica (DPS)
– dr. Gaetano Chiaro o suo referente.
Componenti
• Direttore generale Azienda sanitaria
– Arnas Civico di Palermo - dr. Giovanni Migliore.
• Dirigenti referenti Assessorato regionale della salute - Dipartimento della pianificazione strategica
– Area interdipartimentale 2 - Ufficio del piano di rientro ex art. 1, comma 180, legge 30 dicembre 2004, n. 311 d.ssa Tatiana Agelao.
– Area interdipartimentale 4 - Sistemi informativi - Statistiche - Monitoraggi - Flussi informativi CEDAP e SDO dr. Sergio Buffa.
– Servizio 4 - Programmazione ospedaliera - dr. Giacomo Scalzo.
– Servizio 6 - Programmazione emergenza/urgenza - dr. Sebastiano Lio.
– Servizio 8 - Programmazione territoriale - dr. Guglielmo Reale.
• Dirigente referente Assessorato regionale della salute - DASOE
– Servizio 5 - Qualità, governo clinico e sicurezza dei pazienti - dr. Giuseppe Murolo.
• Dirigente referente coordinatori consultori familiari
– ASP di Palermo - d.ssa Francesca Cappello.
• Dirigenti referenti medici direttori di UOC di ostetricia e ginecologia
– ARNAS Garibaldi di Catania - dr. Giuseppe Ettore.
– Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo - d.ssa Maria Rosa D’Anna.
– A.O. Cannizzaro di Catania - dr. Paolo Scollo.
• Dirigenti referenti medici direttori di UOC di pediatria e neonatologia
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AUOP di Palermo - prof. Giovanni Corsello.
ASP di Palermo - dr. Angelo Rizzo.
Dirigente referente medico direttore di UOC di anestesia e rianimazione
A.O. Cannizzaro di Catania - dr. Carmelo Denaro.
Dirigente referente professione ostetrica
AUOP di Catania - d.ssa Maria Santo.
Dirigente referente professione infermieristica
A.O. Villa Sofia Cervello di Palermo - dr. Enrico Virtuoso.
Dirigente referente medici di medicina generale
dr. Domenico Grimaldi.
Dirigente referente pediatri di libera scelta
dr. Adolfo Porto.
Rappresentante utenza
dr. Pier Emilio Vasta.
Rappresentante legale AIOP
dr.ssa Barbara Cittadini.
Art. 2

Costituzione Comitati Percorso Nascita
aziendale/locale (CPNa)

Per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 7 del D.A. n. 2536 del 2 dicembre 2011, recante “Riordino
e razionalizzazione della rete dei punti nascita”, vengono costituiti, come di seguito indicati, i Comitati Percorso
Nascita aziendali (CPNa):

DG aziendale
Capo dipartimento
Referenti direttore UOC ostestricia e ginecologia

Referenti direttore UOC pediatria e neonatologia
Referenti direttore UOC anestesia e rianimazione
Referenti direttori di distretto
Referente coordinatori CF
Referente MMG
Referente PLS
Referente professione infermieristica

SICILIA ORIENTALE
Catania/Messina/Ragusa/Siracusa

SICILIA CENTRALE
Agrigento/Caltanissetta/Enna

SICILIA OCCIDENTALE
Palermo/Trapani

Gaetano Sirna
Rosario La Spina
Giuseppe Bonanno
Sebastiano Caudullo
Alberto Fischer
Sergio Pintaudi
Annamaria Longhitano
Giuseppe Camilleri
Roberto Licitra
Antonino Gulino
Carmelo Spina

Giovanna Fidelio
Francesco Tumminelli
Giuseppe La Ferrera

Fabrizio De Nicola
Massimo Petronio
Giuseppe Canzone
Bartolo Parrinello
Marcello Vitaliti
Pietro Costa
Ezio Luca Fazio
Marisa Guarino
Gaspare Caruso
Milena Lo Giudice
Anna Nuccio

Aldo Pacino
Michele Politi
Rosaria Riccobene
Michele Palmeri
Ignazio Morgana
Eugenio Taschetta
Roberto Ferrara

Art. 3
Partecipazione al CPNr ed al CPNa

La partecipazione ai Comitati di cui al presente decreto non prevede alcun compenso.
Gli oneri derivanti dalla partecipazione alle sedute dei predetti comitati sono a carico degli enti di appartenenza.
Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione ed al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale di questo Assessorato.
Palermo, 16 giugno 2015.

BORSELLINO

(2015.25.1570)102
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DECRETO 25 giugno 2015.
gno per singola tipologia assistenziale e per ciascuna
Rettifica del decreto 15 aprile 2015, concernente deter- azienda sanitaria provinciale;
Vista la disposizione assessoriale n. 97545 del 22
minazione degli aggregati di spesa per il triennio 2015-2017
per i centri di riabilitazione ex art. 26 della legge n. 833/78. dicembre 2014 in ordine alla istituzione di un tavolo tec-

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli articoli 8 quinquies e sexies del D.Lgs n. 502/92
e s.m.i. di riordino della disciplina in materia sanitaria,
emanato a norma dell'art.2 della legge delega n. 421/92;
Visto l'accordo attuativo del Piano previsto dall'art. 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 111 ed il
Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione,
di individuazione degli interventi per il perseguimento
dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale
sottoscritto dal Ministro della salute, dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Presidente della Regione in
data 31 luglio 2007, successivamente approvato dalla
Giunta regionale della Regione siciliana con delibera n.
312 dell’1 agosto 2007;
Visto l'art. 1, comma 796, lett. b, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a mente del quale gli interventi individuati dal Piano "sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione di provvedimenti
normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima
regione in materia di programmazione sanitaria";
Considerato che la metodologia della fissazione dei tetti
di spesa e quindi l'individuazione di aggregati di risorse del
fondo sanitario regionale da dedicare ad ogni singolo comparto si configura, nella logica del Piano di rientro, come uno
strumento indispensabile per garantire l'equilibrio finanziario
del sistema sanitario regionale, in attuazione del fondamentale principio della programmazione finalizzata a realizzare il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica;
Visto il D.A. sanità n. 30350 del 22 ottobre 1999, con cui
è stata fissata nella misura del 30% l'integrazione della retta
base per i trattamenti ad internato per i maggiori oneri derivanti da eventuali incrementi di personale di assistenza e
comunque riferiti ad assistiti in condizione di particolare
gravità sino al massimo del 25% dei posti convenzionati;
Visto il D.A. sanità n. 362 del 26 marzo 2002, con cui
sono state autorizzate le aziende sanitarie a riconoscere ai
centri di riabilitazione ex art. 26, legge n. 833/78 la maggiorazione della retta del 30% per i soggetti gravi ricoverati in regime di internato e seminternato nella misura massima del 50% dei posti convenzionati;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
"Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale" ed
in particolare l'articolo 25, comma 2;
Vista la circolare assessoriale n. 1266 del 2 marzo 2010
con cui è stato adottato il nuovo schema di convenzione
tra le aziende sanitarie provinciali e le strutture riabilitative ex art.26, legge n. 833/78;
Visto il D.A. salute 4 agosto 2010 di rideterminazione
delle rette per gli anni 2010-2012 dei centri di riabilitazione ex art. 26 della legge n. 833/78 e dei rispettivi tetti di
spesa provinciali per il medesimo triennio;
Visto il D.A. 22 novembre 2010 con cui, a modifica
parziale del D.A. salute 4 agosto 2010, è stato rideterminato l'aggregato di spesa per il triennio 2010-2012 limitatamente all’Azienda sanitaria provinciale di Enna;
Vista la circolare assessoriale n. 9 del 21 maggio 2014,
con la quale è stata disposta la sospensione dei nuovi
accreditamenti istituzionali nelle more della determinazione da parte dell'Amministrazione regionale del fabbiso-

nico interdipartimentale per la determinazione dei fabbisogni distinti per tipologia assistenziale e per provincia;
Vista la nota prot. n. 17013 del 26 febbraio 2015 con
cui i componenti il suddetto tavolo tecnico hanno relazionato in ordine ai dati acquisiti dall'Amministrazione
riguardanti le prestazioni accreditate, le prestazioni contrattualizzate, nonché sull’ulteriore fabbisogno rappresentato dalle aziende sanitarie provinciali;
Vista la relazione prot. n. 27119 del 27 marzo 2015 a
firma dei dirigenti generali dei Dipartimenti pianificazione strategica e attività sanitarie - Osservatorio epidemiologico, con cui, tenuto conto di quanto esitato dal suddetto
tavolo tecnico, ai fini della rideterminazione dei tetti di
spesa, alla luce delle necessità espresse dalle aziende sanitarie provinciali, si reputano accoglibili le seguenti richieste espresse in termini di numero di prestazioni pro-die:
Richieste accoglibili espresse in numero di prestazioni pro-die

ASP ambulatoriali

domiciliari

AG 38 (1 modulo) 38 (2 moduli)
ME 228 (6 moduli)
PA 418 (11 moduli) 171 (9 moduli)
RG 38 (1 modulo) 38 (2 moduli)

seminternato

internato

40

40

extramurale

Vista la determinazione assessoriale posta a tergo
della sopra citata relazione del 27 marzo 2015;
Visto il D.A. n. 640 del 15 aprile 2015 di determinazione degli aggregati di spesa per il triennio 2015-2017 per i
centri di riabilitazione ex art. 26 della legge n. 833/78;
Considerato che in quest'ultimo decreto, nella determinazione del tetto di spesa dell’ASP di Palermo non si è
tenuto conto dell'integrazione del 30% sulla retta base
sino al massimo del 50% dei posti di internato e seminternato convenzionati, prevista ai sensi del D.A. sanità n. 362
del 26 marzo 2002 sopra richiamato;
Ritenuto doversi procedere conseguentemente alla
rettifica dell'art. 2 del D.A. n. 640 del 15 aprile 2015;
Decreta:
Art. 1

Per le ragioni di cui in premessa che qui si intendono
riportate, l'ammontare complessivo degli importi remunerabili per l'attività dei centri di riabilitazione ex art. 26
della legge n.833/78, per gli esercizi finanziari 2015/2017
fissato ai sensi dell'art. 2 del D.A. n. 640 del 15 aprile 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 18 del 30 aprile 2015, viene rettificato come segue:
Azienda

ASP di AG
ASP di CL
ASP di CT
ASP di EN
ASP di ME
ASP di PA
ASP di RG
ASP di SR
ASP di TP
TOTALE

aggregato
anno 2015
€

6.934.600,00
9.610.000,00
75.019.000,00
2.114.000,00
19.450.664,00
30.707.956,00
5.663.600.00
15.525.000,00
20.697.000,00
185.721.820,00

aggregato
anno 2016
€

6.934.600,00
9.610.000,00
75.019.000,00
2.114.000.00
19.450.664,00
30.707.956,00
5.663.600,00
15.525.000,00
20.697.000,00
185.721.820,00

aggregato
anno 2017
€

6.934.600,00
9.610.000,00
75.019.000.00
2.114.000,00
19.450.664.00
30.707.956,00
5.663.600.00
15.525.000,00
20.697.000,00
185.721.820,00
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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, 25 giugno 2015.

BORSELLINO

(2015.26.1676)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 28

le 2480 del 2011, proposto dal comune di Lipari, in persona del sindaco protempore, contro l’Assessorato del territorio e dell’ambiente della Regione siciliana ha annullato
il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale urbanistica del 29 luglio 2011, n. 584/DRU;
Vista la nota dell’Avvocatura dello Stato, assunta al
prot. n. 9397 del 20 aprile 2015 di questo Assessorato del
territorio e dell’ambiente, Dipartimento urbanistica, con la
quale la Stessa, nel trasmettere copia della citata sentenza,
ha rappresentato di aver proceduto all’archiviazione della
stessa ritenendola insuscettibile di utile impugnazione;
Ritenuto, pertanto, che la stessa non appare suscettibile d’impugnativa;
Considerato che alla sentenza occorre dare esecuzione;
Decreta:

DECRETO 19 maggio 2015.
Articolo unico
Efficacia della delibera del commissario ad acta n. 1 del
In esecuzione della sentenza n. 786/15, del Tribunale
2 maggio 2007 di adozione del piano regolatore generale e
del regolamento edilizio del comune di Lipari a seguito del- amministrativo regionale per la Sicilia, sez. seconda di
l’annullamento da parte del TAR del D.D.G. n. 584 del 29 Palermo, con la quale è stato annullato il decreto del diriluglio 2011.
gente generale del Dipartimento regionale urbanistica n.

584/DRU del 29 luglio 2011, per le motivazioni ivi recate,
si dà atto dell’efficacia della delibera n. 1 del 2 maggio
2007 che conseguentemente è da intendersi approvata,
con la quale il commissario ad acta ha adottato il P.R.G. e
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive il R.E. del comune di Lipari (ME).
modifiche ed integrazioni;
Palermo, 19 maggio 2015.
Visti i DD.II., 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n.
GIGLIONE
1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc- (2015.27.1697)114
cessive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen- DECRETO 17 giugno 2015.
tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
Revoca del decreto 31 ottobre 2013 e nomina del diretapprovato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.lgs. n. tore reggente dell’Ente Parco dell’Etna.
302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regionale
n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall’art. 24 della
L’ASSESSORE
legge regionale n.7 del 19 maggio 2003;
PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE
Visto il decreto Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii,
Visto lo Statuto della Regione;
recante “Norme in materia ambientale”;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981 n. 98 “Norme
Visto l’art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n.
per
l’istituzione nella Regione siciliana di Parchi e Riserve
6, così come modificato dall’art. 11, comma 41, della legge
naturali”;
regionale 9 maggio 2012, n. 26;
Vista la legge regionale 9 agosto 1988, n. 14;
Viste le delibere della Giunta regionale n. 200 del 10
Visto il D.P.R.S. 17 marzo 1987, n. 37;
giugno 2009 e n. 119 del 6 giugno 2014 di approvazione
Vista la legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71;
modello metodologico procedurale della VAS;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto presidenziale 8 luglio 2014, n. 23
Visto il comma 7, dell’art. 48, della legge regionale 28
“Regolamento della valutazione ambientale strategica di dicembre 2004, n. 17;
piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;
Visto il proprio D.A. del 12 aprile 2005 di “ApprovazioVista la deliberazione del commissario ad acta n. 1 del ne del regolamento di organizzazione dell’Ente Parco del2 maggio 2007 di adozione del piano regolatore generale e l’Etna, ex art. 1, comma 3, della legge regionale 15 maggio
del regolamento edilizio del comune di Lipari (ME), ai 2000, n. 10”;
sensi della legge regionale n. 71/78;
Vista la legge regionale 8 maggio 2007, n. 13;
Visto il D.D.G. n. 584/D.R.U. del 29 luglio 2011, con il
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
quale è stato approvato il P.R.G. e il R.E. del comune di
Visto il D.A. n. 240/Gab. del 31 ottobre 2013, con il
Lipari (ME) ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. quale è stato nominato direttore reggente dell’Ente Parco
71/78 e s.m.i;
dell’Etna l’arch. Pietro Coniglio, dirigente dell’AmminiVista la sentenza del Tribunale amministrativo regiona- strazione regionale in servizio presso l’Assessorato regiole per la Sicilia, sez. seconda, n. 786/15, numero di reg. ric. nale del territorio e dell’ambiente;
n. 02480/2011, notificata a cura dell’avvocato Marcello
Vista la nota del 16 giugno 2015, assunta al prot. n.
Pollara ed acquisita al protocollo generale di questo 3875/Gab. in pari data, con la quale l’arch. Pietro Coniglio
Dipartimento al n. 9397 del 20 aprile 2015, e trasmessa al si è dimesso dall’incarico di direttore reggente dell’Ente
Servizio 3 con foglio prot. n. 10429 del 4 maggio 2015 Parco dell’Etna a far data dal 30 giugno 2015;
dall’U.O. 6.1 - ufficio Consultivo, affari legali e contenzioso;
Vista la nota prot. n. 3876/Gab. del 16 giugno 2015,
Rilevato che con detta sentenza n. 786/15, il Tribunale con la quale l’Assessore regionale per il territorio e l’amamministrativo regionale per la Sicilia, sez. seconda biente, dott. Maurizio Croce, accoglie le dimissioni prePalermo, accogliendo il ricorso numero di registro genera- sentate dall’arch. Pietro Coniglio;
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL’URBANISTICA
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Considerato che, ai sensi della citata legge regionale n.
14/88, e precisamente all’art. 34, si prevede che il direttore reggente debba essere scelto tra i dirigenti dell’Amministrazione regionale in servizio presso questo Assessorato;
Ritenuto di dover sostituire l’arch. Pietro Coniglio in
quanto dimissionario a far data dal 30 giugno 2015;
Ritenuto pertanto di dover revocare il D.A. n. 240/Gab.
del 31 ottobre 2013, con il quale è stato nominato direttore
reggente dell’Ente Parco dell’Etna l’arch. Pietro Coniglio;
Considerato che occorre conferire l’incarico di direttore reggente dell’Ente Parco dell’Etna ad altro soggetto in
possesso di esperienza professionale, sia generale che di
settore, adeguata alla direzione dell’Ente;
Considerato che l’ing. Santi Trovato, dirigente dell’Amministrazione regionale, in servizio presso l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, è in possesso
dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
Considerato altresì che, dalla data della nomina, al
direttore reggente del parco compete, ai sensi dell’art. 34,
comma 5, legge regionale n. 14/88, oltre al trattamento di
missione anche un’indennità così come previsto dalla
disciplina in atto vigente;
Ritenuto che alla spesa derivante dal presente provvedimento debba provvedersi con oneri a carico dell’Ente
Parco dell’Etna;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è revocato il D.A.
n. 240/Gab. del 31 ottobre 2013 con il quale è stato nominato direttore reggente dell’Ente Parco dell’Etna l’arch.
Pietro Coniglio a far data dal 30 giugno 2015.
Art. 2

Ai sensi dell’art. 34, comma 3, legge regionale n. 14/88
l’ing. Santi Trovato, dirigente dell’Amministrazione regionale, in servizio presso l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, è nominato direttore reggente dell’Ente Parco dell’Etna, in sostituzione dell’arch. Pietro Coniglio a far data dall’1 luglio 2015.
Art. 3

Al direttore reggente dell’Ente Parco dell’Etna, di cui
all’art. 2 del presente decreto, compete, ai sensi dell’art.
34, comma 5, legge regionale n. 14/88, in aggiunta al trattamento di missione, l’indennità prevista dalla disciplina
in atto vigente.
Art. 4

Gli oneri derivanti dal presente decreto sono a carico
dell’Ente Parco dell’Etna.
Il presente decreto, non soggetto al visto della competente Ragioneria centrale di questo Assessorato, ai sensi
dell’art. 62 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, verrà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
nonché nel sito istituzionale dell’Assessorato regionale del
territorio e dell’ambiente, ai sensi dell’art. 68 della legge
regionale n. 21/14.
Palermo, 17 giugno 2015.

CROCE

(2015.26.1682)007
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ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 2 aprile 2015.
Calendario regionale delle manifestazioni di grande
richiamo turistico - anno 2015.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015, concernente l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del
bilancio della Regione per l’anno 2015, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 16 gennaio 2015 - supplemento ordinario n. 1;
Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 39, e
successive modifiche e integrazioni, che disciplina la
materia delle manifestazioni turistiche istituendo al primo
comma il “Calendario regionale delle manifestazioni di
grande richiamo turistico che hanno luogo nell’anno successivo e che comprendono tutte le manifestazioni ed
eventi artistici, folkloristici e sportivi, di iniziativa pubblica e privata, che si realizzano nel territorio regionale di
riconosciuto valore e grande capacità di richiamo ed
intrattenimento turistico”;
Considerato che la citata legge regionale 26 marzo
2002, n. 2, art. 39, circoscrive la facoltà dell’intervento
diretto dell’Amministrazione – mediante ausilio finanziario e/o compartecipazione organizzativa – alle sole manifestazioni inserite nel Calendario regionale delle manifestazioni di grande richiamo turistico, di cui sia stata preventivamente accertata l’effettiva valenza turistica, come
anche ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa;
Vista la circolare n. 928 del 17 gennaio 2014, concernente procedure e modalita di presentazione delle istanze
per il sostegno alle spese di realizzazione delle manifestazioni turistiche promosse ai sensi del comma 2 dell’art. 39
della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la nota n. 1708/DG/Tur del 27 gennaio 2015, con
cui il dirigente generale del turismo, dovendosi adottare il
Calendario regionale delle manifestazioni di grande
richiamo turistico, ha effettuato una preventiva ricognizione delle manifestazioni a partire dai dati rilevati presso
i competenti servizi turistici;
Vista la nota n. 5383/DG/Tur del 4 marzo 2015, con cui
il dirigente generale del turismo ha comunicato al dirigente del servizio 6/Tur la necessità di emanare il Calendario
regionale delle manifestazioni di grande richiamo turistico 2015, disponendo al medesimo dirigente di procedere
alla sua predisposizione, nel contempo trasmettendo gli
elenchi di cui al punto seguente;
Visti gli elenchi delle manifestazioni di rilevante interesse turistico resi dal servizio 1/Tur su dati forniti dai servizi turistici, gli elenchi delle iniziative culturali elaborati
su dati resi dal Dipartimento regionale dei beni culturali e
dell’identità siciliana e gli elenchi delle manifestazioni
sportive 2015 fornite al servizio 8/Tur, elenchi tutti trasmessi al servizio 6/Tur in allegato alla citata nota
n. 5383/DG/Tur del 4 marzo 2015;
Visti gli ulteriori elenchi di manifestazioni turistiche
trasmessi dai servizi turistici;
Considerato che la legge regionale 26 marzo 2002,
n. 2, art. 39, individua quali parametri per l’inserimento
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nel Calendario il riconosciuto valore e la grande capacità
di richiamo ed intrattenimento turistico;
Ritenuto certo indicatore del riconosciuto valore la
storicità dell’evento medesimo nonché il suo inserimento
nel o negli adottati Calendari relativi ad annualità precedenti;
Tenuto conto del fatto che non risultano adottati i
Calendari regionali delle manifestazioni di grande richiamo turistico per gli anni 2013 e 2014;
Viste le schede istruttorie redatte a cura del servizio
6/Tur riguardanti le manifestazioni di cui ai trasmessi
elenchi già inserite in una o più edizioni dei Calendari dal
2009 al 2012, dalle quali si evincono le indicazioni comprovanti il riconosciuto valore e la capacità di richiamo
d’intrattenimento turistico;
Vista la nota n. 8073/DG/Tur del 23 marzo 2015, con
cui il dirigente generale del turismo individua ulteriori
manifestazioni di rilevante interesse turistico ritenute tali
da essere incluse nel redigendo calendario, e la nota di
parziale rettifica 9834/DG/Tur del 2 aprile 2015;
Vista la nota n. 9705/DG/Tur dell’1 aprile 2015, con cui
il dirigente generale del turismo individua un elenco di
manifestazioni culturali ed eventi sportivi di particolare
rilevanza ai fini dell’accrescimento dell’offerta turistica
regionale, tratti dagli elenchi trasmessi in allegato alla
citata nota 5383/DG/Tur del 4 marzo 2015;
Vista la nota n. 830/Gab dell’1 aprile 2015, con cui
l’Assessore trasmette l’elenco delle iniziative di rilevante
interesse, patrocini onerosi ai sensi della circolare n. 928
del 17 gennaio 2014, che l’Assessore medesimo ritiene da
validamente inserire nel Calendario 2015, individuate
sulla base della storicità, ricorrenza e capacità di incidere
sul sistema turistico locale;
Visto l’elenco analitico delle istanze di finanziamento
di manifestazioni turistiche presentate da potenziali beneficiari di cofinanziamento ai sensi della circolare n. 928
del 17 gennaio 2014 istruite con esito di ammissibilità e
trasmesse dal servizio 6/Tur alla commissione di valutazione con note n. 3285 del 10 febbraio 2015, n. 4097 del 19
febbraio 2015, n. 8876 del 26 marzo 2015 e n. 9494 del 31
marzo 2015;
Considerato che, ai sensi della circolare n. 928 del 17
gennaio 2014, sono state selezionate manifestazioni rientranti nelle seguenti tipologie:
– che, attraverso lo spettacolo, la cultura e lo sport,
sono finalizzate a migliorare, nel territorio regionale, l’incoming e l’intrattenimento turistico:
– che valorizzino, attraverso lo spettacolo, la cultura, lo sport, le tradizioni popolari siciliane;
– di carattere storico o religioso, dal rilevante valore culturale, di comprovato richiamo turistico;
– culturali e di spettacolo di livello regionale, nazionale ed internazionale, prioritariamente con la presenza
dei media, purché svolti nel territorio regionale;
– celebrative di eventi storici o religiosi della Sicilia
o di interesse nazionale, purché svolti nel territorio regionale;
– sportivi di richiamo nazionale e internazionale
non rientranti nell’ordinaria attività sportiva, purché svolti nel territorio regionale;
– progetti speciali, inclusi mostre, convegni e giornate di studio di rilevante interesse turistico, con particolare attenzione ad iniziative poste in rete con manifestazioni ed eventi CO.CO;
Considerato che, pertanto, le manifestazioni turistiche
di cui alla circolare n. 928 del 17 gennaio 2014 possono
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considerarsi di riconosciuto valore e grande capacità di
richiamo ed intrattenimento turistico;
Considerato che le individuate manifestazioni turistiche di cui ai superiori punti sono classificabili in due elenchi, rispettivamente a seconda se individuate dall’Amministrazione (allegato “A”) o proposte da terzi per il cofinanziamento in adesione alla citata circolare n. 928 del 17
gennaio 2014 (allegato “B”);
Preso atto che alcune manifestazioni turistiche
comunque individuate dall’Amministrazione risultano
essere state proposte da terzi per il cofinanziamento in
adesione alla circolare n. 928 del 17 gennaio 2014;
Ritenuto potersi inserire nell’elenco allegato “A” le
manifestazioni turistiche di cui al superiore punto;
Precisato che, ai sensi dell’art. 39, comma 3, della
legge regionale n. 2/2002, l’inserimento delle manifestazioni turistiche nel Calendario regionale delle manifestazioni di grande richiamo turistico non attribuisce comunque diritto a finanziamento regionale e che pertanto l’inserimento in uno dei due elenchi ha finalità meramente
enumerativa;
Considerata la natura ordinatoria del termine di cui
alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 39, comma 1;
Considerata, pertanto, la necessità di procedere
all’adozione del presente atto programmatorio anche se
oltre il termine di cui al superiore punto;
Ritenuto doversi procedere all’adozione del “Calendario regionale delle manifestazioni di grande richiamo turistico che hanno luogo nell’anno 2015 nel territorio regionale” e di includere nello stesso le manifestazioni turistiche di cui agli allegati “A” e “B”;
Viste le superiori premesse;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi dell’art. 39, comma 1, della legge regionale
n. 2/2002, è adottato il Calendario regionale delle manifestazioni di grande richiamo turistico che hanno luogo nell’anno 2015 nel territorio regionale, costituito dagli elenchi “A” e “B” che allegati al presente decreto ne formano
parte integrante e sostanziale.
Art. 2

Ai sensi dell’art. 39, comma 3, della legge regionale
n. 2/2002, l’inserimento delle manifestazioni turistiche
negli allegati al presente decreto non attribuisce comunque diritto a finanziamento regionale, comunque impregiudicata la procedura di cofinanziamento di cui alla circolare n. 928 del 17 gennaio 2104 riguardo alle istanze
ammissibili utilmente selezionate dalla competente commissione.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per il tramite della Ragioneria centrale dell’Assessorato
del turismo, dello sport e dello spettacolo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana e contemporaneamente verrà assolto l’obbligo di
pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 68,
comma 4, della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014.
Palermo, 2 aprile 2015.

LI CALZI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 4 giugno 2015, reg. n. 1, Assessorato del turismo, dello sport
e dello spettacolo, fg. n. 48.
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Allegato A

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI DI GRANDE RICHIAMO TURISTICO
STAGIONE 2015

Prov.

Manifestazione

Luogo

Organizzatore

Data

AG

Sagra del mandorlo in fiore

Agrigento

Comune di Agrigento

Febbraio

AG

Convegno studi pirandelliani

Agrigento

Centro Studi Pirandelliani

Novembre

AG

Carnevale saccense

Sciacca

Comune di Sciacca

Febbraio

AG

Sagra del Tataratà

Casteltermini

Comune di Casteltermini

Maggio

AG

Inycon

Menfi

Comune di Menfi

Giugno

AG

Archi di Pasqua

San Biagio Platani

Comune di San Biagio Platani

Aprile

AG

Blues and wine soul festival

Agrigento

Comune di Aragona

Dicembre

AG

1° Festival nazionale strada degli scrittori

Agrigento

Distretto turistico regionale

Settembre

CL

Campionato regionale assoluto di nuoto

Caltanissetta

FIN

Febbraio/marzo

CL

Settimana Santa di Caltanissetta

Caltanissetta

Comune di Caltanissetta

Marzo/aprile

CT

Stagione teatrale (teatro Bellini)

Catania

E.A.R. Teatro Massimo Bellini

Gennaio/dicembre

CT

La scala illuminata

Caltagirone

Comune di Caltagirone

Luglio

CT

Il più bel carnevale di Sicilia

Acireale

Fondazione Carnevale di Acireale

Febbraio

CT

Raid dell’Etna

Catania

Scuderie del Mediterraneo

Settembre/ottobre

CT

Musica Milo

Milo

Comune di Milo

Settembre

CT

Grand Prix di pallavolo femminile

Catania

FIPAV

Luglio

CT

Campionati italiani maschile e femminile
beach volley

Playa di Catania

FIPAV

Agosto

CT

Campionati regionali master

Paternò

FIN

Febbraio

CT

I Art

Catania

I world

Maggio/settembre

EN

Presepe vivente di Agira

Agira

Ass. Amici del presepio

Dicembre/gennaio

EN

I riti della settimana santa

Enna

Comune di Enna

Marzo/aprile

EN

Palio dei normanni

Piazza Armerina

Comune di Piazza Armerina

Agosto

ME

Tindari teatro giovani

Tindari

Comune di Patti

Aprile/maggio

ME

Salina doc fest

Salina

Associazione Salina Doc
Fest Onlus

Settembre

ME

Taormina film fest

Taormina

ME

Festa dei muzzuni

Alcara Li Fusi

Comune di Alcara Li Fusi

Giugno

ME

Tindari Festival

Tindari

Comune di Patti

Luglio/settembre

ME

Teatro del fuoco

Lipari, Vulcano, Stromboli

Associazione Elementi

Luglio

ME

Indiegeno festival 2015

Tindari

Associazione Leave Music

Luglio/agosto

ME

Festival Teatro dei due Mari

Tindari

Ass. Teatro dei due Mari

Maggio/agosto

ME

Trofeo delle regioni under 15 pallavolo

Patti

FIPAV

Giugno/luglio

ME

Finale coppa Italia pallanuoto femminile

Messina

FIN

Marzo

ME

In the wood

Sant’Agata di Militello

Comune di Sant’Agata di Militello

Giugno/settembre

PA

World festival on the beach

Palermo

Albaria A.S.D.

Maggio

PA

Stagione teatrale (teatro Massimo)

Palermo

Fondazione Teatro Massimo

Aprile/luglio

PA

Rassegna attività subacquee

Ustica

Comune di Ustica

Giugno/luglio

Giugno
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Prov.

Manifestazione

Luogo

Organizzatore

Data

PA

Sul mare luccica

Cefalù

Comune di Cefalù

Ottobre

PA

Stagione sinfonica
(teatro Politeama Garibaldi)

Palermo

Fondazione orchestra sinfonica
siciliana

Ottobre/giugno

PA

Sherbeth festival

Palermo

Associazione Sherbet Festival

Settembre

PA

99ª Targa Florio

Palermo, Trapani e piccolo
circuito delle Madonie

Automobile Club di Palermo

Maggio

PA

Seacily jazz festival

Palermo

Fondazione Brass Group

Giugno

PA

Carnevale di Termini Imerese

Termini Imerese

Comune di Termini Imerese

Febbraio

PA

90° Giro podistico di Castelbuono

Castelbuono

ADS Gruppo atletico sportivo
Castelbuonese

Luglio

PA

Le vie dei tesori

Palermo

Ass.ne Amici dei musei siciliani

Settembre/ottobre

PA

21ª Maratona Città di Palermo

Palermo

Comitato organizzatore maratona
Città di Palermo

Novembre

PA

Castelbuono jazz Festival

Castelbuono

Comune di Castelbuono

Agosto

PA

Festino di Santa Rosalia

Palermo

Comune di Palermo

Luglio

PA

Festival di Morgana

Palermo

Museo internazionale
delle marionette

Novembre

PA

Parco Villa Pantelleria

Palermo

Associazione Teatro per la libertà

Agosto

PA

Pasqua a Piana degli Albanesi

Piana degli Albanesi

Comune di Piana degli Albanesi

Marzo/aprile

PA

11ª Palermo Montecarlo di Vela

Palermo

Circolo della Vela

Agosto

PA

Centenario Renato Guttuso

Bagheria

Comune di Bagheria

Agosto/settembre

PA

Burri. I cretti

Palermo

Museo Riso

Maggio/agosto

PA

In the middle of the middle

Palermo

Museo Riso

Settembre/novembre

PA

Concerti a Palazzo Ajutamicristo

Palermo

Soprintendenza BB.CC.

Maggio/ottobre

PA

I mercati tradizionali e il cibo di strada

Palermo

Soprintendenza BB.CC.

Giugno/luglio

PA

La Santa Rosalia di Van Dyck

Palermo

Galleria regionale

Luglio/agosto

RG

Festa delle Milizie

Scicli

Comune di Scicli

Maggio

SR

Primavera barocca - l’Infiorata di Noto

Noto

Comune di Noto

Aprile/maggio

SR

Festival internazionale
del teatro classico dei giovani

Palazzolo Acreide

I.N.D.A.

Maggio/giugno

SR

Ortigia film festival

Ortigia

Associazione culturale Sa.Li.Rò

Luglio

SR

Raduno bandistico

Canicattini

Comune di Canicattini Bagni

Settembre

SR

Rappresentazioni Classiche

Siracusa

I.N.D.A.

Maggio/giugno

TP

Cous cous fest

San Vito Lo Capo

Comune di San Vito Lo Capo

Settembre

TP

Dionisiache rappresentazioni classiche
Mediterraneo

Segesta Calatafimi

Comune di Calatafimi Segesta

Luglio/agosto

TP

Presepe vivente di Custonaci

Custonaci

Associazione culturale
Presepe di Custonaci

Dicembre/gennaio

TP

Trionfo del fuoco

Castelvetrano Selinunte

Comune di Castelvetrano

Agosto

TP

Processione dei Misteri

Trapani

TP

La Venere d’argento

Erice

Comune di Erice

Settembre

TP

57° Monte Erice - campionato italiano
velocità montagna

Erice

Automobile Club Trapani

Aprile

Marzo/aprile
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Prov.

Manifestazione

Luogo

Organizzatore

Data

TP

Teatri di pietra

Castelvetrano,
Castellammare del Golfo,
Marsala

Comune di Castelvetrano

Luglio/agosto

TP

Orestiadi

Gibellina

Fondazione Orestiadi

Luglio

TP

Trofeo Ignazio Florio

Favignana

FIV

Settembre

TP

Visite serali e notturne
con i templi illuminati

Castelvetrano

Parco archeologico di Selinunte
comune di Castelvetrano

Giugno/settembre

TP

Esposizione Efebo Selinunte

Castelvetrano

Parco archeologico di Selinunte
comune di Castelvetrano

Aprile

Allegato B

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI DI GRANDE RICHIAMO TURISTICO
STAGIONE 2015

Prov.

Manifestazione

Luogo

Organizzatore

Data

AG

Azzurro Fest - Festival internazionale
del Mediterraneo

Sciacca

Pro Loco Sciacca Terme

Dal 25 al 28 giugno dal 2 al 5 luglio 2015

AG

Festival storia della musica

Favara

Accademia palladium

Settembre 2015

AG

Comune di Cianciana

Cianciana

La settimana santa a Cianciana

Dal 29 marzo
al 5 aprile 2015

AG

Settimana Santa a Grotte Nei luoghi della Passione

Grotte

Comune di Grotte

Dal 28 marzo
al 5 aprile 2015

AG

Festa della Madonna di Portosalvo

Lampedusa e Linosa

Comune di Lampedusa e Linosa

Dal 19
al 26 settembre 2015

AG

Incontro per la Pace

Canicattì

Associazione Faro di pace Onlus

Dal 19
al 21 novembre 2015

AG

La settimana Russa in Sicilia

Agrigento

Associazione culturale
Dietro Le Quinte

Dall’1 luglio
al 30 luglio 2015

CT

Festeggiamenti in onore
della patrona Santa Barbara

Paternò

Comune di Paternò

30 novembre/
11 dicembre 2015

CT

Comune di Sant’Alfio

Sant’Alfio

Anniversario dei 100 cavalli

17-18 maggio 2015

CT

Festival Internazionale
dell’uva da tavola IGP di Mazzarrone

Mazzarrone

Comune di Mazzarrone

Dall’11 al 13 settembre 2015

CT

AlKantara Fest - XI edizione

Catania

Ass. cult. Darshan

Dal 24 luglio
all’8 agosto 2015

CT

Festa medievale: Rievocazione storica
della presenza di Bianca Navarra
a Randazzo

Randazzo

Comune di Randazzo

Dal 24 al 26 luglio 2015

CT

Etnarte

Sant’Alfio

Comune di Sant’Alfio

Luglio agosto

CT

Festa S. Maggiore del Piano

Grammichele

Comune di Grammichele

Settembre 2015

CT

18ª ed. della festa della Vendemmia

Piedimonte Etneo

Comune di Piedimonte Etneo

Dall’11 al 27
settembre 2015

CT

Voci del Mediterraneo

Milo

Comune di Milo

Dal 5 al 31 agosto 2015

CT

Etna in Scena 2015

Zafferana Etnea

Comune di Zafferana Etnea

Dal 4 luglio
al 31 agosto 2015

CT

Feste Medievali - Miti e Leggende XX Edizione

Motta Sant’Anastasia

Associazione Casa Normanna
Rione Vecchia Matrice

Dall’8 al 16 agosto 2015

CT

Giarre Città della Musica e dell’Arte 6ª edizione

Giarre

Comune di Giarre

Dal 20 giugno
al 27 settembre 2015
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Prov.

Manifestazione

Luogo

Organizzatore

Data

CT

Percorsi d’autunno. Pietre, parole e suoni

Catania

Comune di Catania

Settembre-dicembre

CT

Pasqua tra turismo e tradizione

Riposto

Comune di Riposto

1-6 aprile 2015

CT

Stelle e lapilli

Nicolosi

Comune di Nicolosi

Dal 4 luglio
al 25 ottobre 2015

CT

5° Maratonina

Catania

A.S.D. Scuola di atletica leggera

Dicembre

CT

Festa del Fuoco

Acireale

Comune di Acireale

Ottobre 2015

EN

Comune di Barrafranca

Barrafranca

32ª edizione “A Vasacra”

1 aprile 2015

ME

Sport Summer Village

Barcellona P.G.

Comune di Barcellona P.G.

Agosto

ME

8ª maratona internazionale
Antonello da Messina

Messina

A.D. Polisportiva Odysseus

22 febbraio 2015

ME

15° International Numismatic Congress

Taormina

Comitato organizzativo
locale 15° CIN

1 settembre 2015

ME

XXI rassegna scolastica di musica Premio Nazionale Salvuccio Percacciolo

Mirto

Comune di Mirto

Dal 18 al 24 maggio 2015

ME

Frazzanò Folk Fest-Ethno World Music

Frazzanò

Comune di Frazzanò

3/1-21/3-21/6 e dal 22 al 26 luglio 2015

ME

Letoestate 2015

Letojanni

Comune di Letojanni

Dall’1 luglio
al 31 agosto 2015

ME

Festival della città delle ceramiche

Santo Stefano Camastra

Comune di Santo Stefano
Camastra

Agosto

ME

5° Edizione Chorus fest

Rocca di Caprileone

Ass.ne culturale Siciliae

Pasqua - luglio - natale

ME

Tusa verso il solstizio d’estate

Tusa

Comune di Tusa

Dall’1 giugno
al 21 luglio 2015

ME

Miss Nebrodi 2015

Tusa

Ente A.S.D. Jomery

Agosto

ME

Settimana santa a San Fratello

San Fratello

Comune di San Fratello

4-5 aprile 2015

ME

15° giro podistico a tappe
nelle isole Eolie

Messina

Associazione
sportiva dilettantistica
Polisportiva Europa Messina

Dal 6
al 13 settembre 2015

ME

XXX Sagra del Pane e del Vino

Lipari

Ass.ne A.C.R.S. Terme
San Calogero

Novembre 2015

ME

Festival internazionale
delle orchestre a plettro IV ed.

Taormina

Ass. musicale Taorminese

10/13 settembre 2015

ME

4° Raduno internazionale dei giganti
“I colossi di cartapesta
tornano a danzare a Mistretta

Mistretta

Comune di Mistretta

Dal 17 al 23 agosto 2015

ME

Festival Belliniano 2015 settima edizione

Taormina

Ass. Festival Euromediterraneo

Dal 5 settembre
al 3 novembre 2015

ME

Montalbano in festa

Montalbano Elicona

A.GI.M.

Agosto

ME

18ª infiorata del corpus domini

San Pier Niceto

Comune di San Pier Niceto

6 e 7 giugno 2015

ME

Alcara Country Festival

Alcara Li Fusi

Comune di Alcara Li Fusi

9/11 agosto 2015

ME

Alcara - Mito e Natura:
dal rito del muzzuni al volo dei Grifoni III Edizione

Alcara Li Fusi

Comune di Alcara Li Fusi

Giugno - luglio e agosto

ME

Emergence Festival 2015

Giardini Naxos

Ass.ne culturale Bruno Caruso

Maggio-giugno

ME

Sagra della Ciauna

Valdina

Comune di valdina

Maggio 2015

ME

Ruggero in Siquilliyah

Sant’Angelo di Brolo

Comune di Sant’Angelo di Brolo

Agosto

ME

Museo Diffuso

Castel di Lucio

Comune di Castel di Lucio

Dal 10 al 19 agosto 2015

PA

Ypsigrock Festival 2015 XIX ed.

Castelbuono

Ass. cult. Glenn Gould

Dal 6 al 9 agosto 2015

PA

Demoni e poeti. Belli e brutti 3ª edizione

Palermo

Associazione DEVA Culture

Settembre 2015
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Prov.

Manifestazione

Luogo

Organizzatore

Data

PA

Solunto in Scena 2015

Santa Flavia

Comune di Santa Flavia

Da luglio ad agosto 2015

PA

Polizzi tra cultura e tradizione

Polizzi Generosa

Comune di Polizzi Generosa

25/26 luglio 15/16 agosto 19/21 settembre 7/8 novembre 2015

PA

Ballo pantomima della cordella
e festival delle tradizioni popolari

Petralia Sottana

Comune di Petralia Sottana

Dall’11 al 16 agosto 2015

PA

Vivicittà

Palermo

UISP Palermo

12 Aprile

PA

21ª Infiorata artistica
in onore del Corpus Domini

Marineo

Associazione la notte dell’infiorata

6-7 giugno 2015

PA

Trophee bailli de suffren

Palermo

Sud Palermo

3-4-5 luglio 2015

PA

Carnevale 2015

Collesano

Comune di Collesano

Febbraio

PA

XXIV Rassegna regionale
tradizioni popolari siciliane

Trabia

Centro culturale Terrazzani
Trabia

10 maggio 2015

PA

Rievocazione storica Collesano Piano Zucchi

Collesano

A.S.D. Sicilia Racing Collesano

Luglio 2015

PA

Castelbuono è una favola

Castelbuono

Comune di Castelbuono

1-5 luglio

PA

50ª Sacra rappresentazione passione
di Cristo

Palermo

A.S.S.A.C. Palermo

2-4 aprile 2015

PA

70° Anniversario del CIF di Sicilia

Palermo

CIF Palermo

17 maggio 2015

PA

Sportfilmfestival

Palermo

Videaset soc. coop.

Giugno 2015

PA

Festa del SS. Crocifisso

Monreale

Comune di Monreale

Maggio 2015

PA

La magia del Natale

Lercara Friddi

Comune di Lercara Friddi

Dicembre-gennaio

PA

Carnevale 2015 tra storia arte e allegoria

Lercara Friddi

Comune di Lercara Friddi

Febbraio

PA

Secondo simposio d’arte contemporanea
e Laboratorio Città degli artisti

Cefalù

Comune di Cefalù

Setttembre

PA

Una vela senza esclusi

Palermo

Lega navale italiana

3/4/5 luglio 2015

PA

Progetto di promozione turistico-religiosa
SS. Crocifisso 2015

Castronovo di Sicilia

Comune di Castronovo di Sicilia

Maggio 2015

PA

XVII edizione
delle giornate dell’agricoltura VIII Mercato dell’agricoltore

Valledolmo

Comune di Valledolmo

30 aprile
e 1, 2, 3 maggio 2015

PA

Ustica l’isola della musica IV edizione

Ustica

Comune di Ustica

Dal 7 al 29 agosto 2015

PA

IV regata velica
dei borghi più belli d’Italia

Cefalù

Comune di Cefalù

5-6-7 giugno 2015

PA

Soundscapes

Palermo

Fondazione Teatro Massimo

Dal 3 all’11 luglio 2015

PA

8ª Edizione Notte Bianca

Partinico

Comune di Partinico

Agosto settembre

PA

Scruscio note di Sicilia

Terrasini

Coop.va il Melangolo

Luglio 2015

PA

Festival delle musiche

Corleone

Comune di Corleone

Dall’1 al 9 agosto 2015

PA

Taste of Sicily

Palermo

ERSU Palermo

Da ottobre
a dicembre 2015

PA

Rex Sud

Trappeto

Comune di Trappeto

Dal 3 al 12 agosto 2015

PA

Non solo Classica...sfumature culturali

Trappeto

Comune di Trappeto

Dal 30 luglio al 2 agosto

PA

European Camp 2015

Palermo

ASD Ludos Palermo

1 luglio 2015

PA

7ª Ed. Sul mare luccica

Balestrate

Comune di Balestrate

Giugno-agosto

RG

A tutto volume - Libri in festa a Ragusa

Comiso

Fondazione degli Archi Onlus

Dal 12 al 14 giugno 2015
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Prov.

Manifestazione

Luogo

Organizzatore

Data

RG

Supereight beach
Soccer tournament 2015
Finali di Scoglitti

Vittoria

Associazione sportiva
dilettantistica i Soci B.S.

Dal 25 luglio
al 2 agosto 2015

RG

Ibla Buskers-Festa di artisti di strada

Ragusa

Associazione Culturale EDRISI

Agosto e ottobre 2015

RG

ChocoModica 2015

Modica

Comune di Modica

Dal 3 al 10 dicembre

RG

Open Village

Vittoria

Comune di Vittoria

Dal 21 luglio
al 31 agosto 2015

RG

Nativity un Natale fuori dal Comune

Modica

Ass. Il Dente dell’Epistrofeo

Dall’1 al 6 gennaio 2015

SR

Raduno Nazionale Mongolfiere

Noto

Associazione Onlus Musici
e Sbandieratori città di Noto

Dal 12 al 19 luglio 2015

SR

35° Sagra del miele

Sortino

Comune di Sortino

Ottobre

TP

Pani di San Giuseppe,
tra tradizione memoria
e contemporaneità

Salemi

Comune di Salemi

Dall’1 marzo
al 19 marzo 2015

TP

Pantelleria “Passitaly”
Rassegna dei vini passiti
del Mediterraneo

Pantelleria

Comune di Pantelleria

Dal 30 agosto
al 6 settembre 2015

TP

Festivalflorio

Favignana

Associazione Kymbala

Dal 22 giugno
al 5 luglio - Favignana

TP

Segesta Festival

Calatafimi

Comune di Calatafimi

Luglio e agosto 2015

TP

Carnevale

Petrosino

Comune di Petrosino

Dal 7 al 17 febbraio 2015

TP

ArteMusicaCultura

Partanna

Comune di Partanna

Da luglio
a settembre 2015

TP

Estate Santaninfese 2015

Santa Ninfa

Comune di Santa Ninfa

Agosto e settembre

TP

Stagione Concertistica 2015

Marsala

Associazione
Accademia Beethoven

Gennaio-maggio

TP

Gibellina Pro EXPO 2015

Gibellina

Comune di Gibellina

Maggio-ottobre

TP

F.E.S.T.A. Festival delle etichette siciliane
e del talento artigiano

Petrosino

Comune di Petrosino

Dicembre

(2015.26.1652)111

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 13 maggio-5 giugno 2015, n. 105.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
– Alessandro Criscuolo, presidente;
– Paolo Maria Napolitano, Giuseppe Frigo, Paolo
Grossi, Giorgio Lattanzi, Aldo Carosi, Marta Cartabia,
Mario Rosario Morelli, Giancarlo Coraggio, Giuliano
Amato, Silvana Sciarra, Daria de Pretis, Nicolò Zanon giudici;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6,
comma 6, e 11 della delibera legislativa relativa al disegno

di legge 304-8-280 (Norme per la promozione ed il sostegno delle imprese dell’informazione locale), approvato
dall’Assemblea regionale siciliana il 3 dicembre 2013, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso notificato l’11 dicembre 2013, depositato
in cancelleria il 18 dicembre 2013 ed iscritto al n. 103 del
registro ricorsi 2013.
Udito nella camera di consiglio del 13 maggio 2015 il
giudice relatore Mario Rosario Morelli.
Ritenuto che, con il ricorso in epigrafe, il Commissario
dello Stato per la Regione siciliana ha promosso questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 6, e 11
della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 3048-280 (Norme per la promozione ed il sostegno delle
imprese
dell’informazione
locale),
approvato
dall’Assemblea regionale siciliana in data 3 dicembre 2013;
che, secondo il ricorrente, la prima delle suddette
disposizioni – con il prevedere che gli interventi per favo-
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rire l’innovazione e l’ammodernamento tecnologico ed
organizzativo delle imprese di informazione locale possano essere attivati dalla Regione siciliana, a decorrere dall’anno 2014, con l’erogazione di contributi da far valere
sulle risorse inerenti al programma comunitario relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020
– violerebbe l’art. 81, quarto comma, della Costituzione,
per il mancato rispetto dell’obbligo di copertura finanziaria, ed, a sua volta, la disposizione di cui al successivo art.
11 dello stesso disegno di legge – recante una nuova disciplina della pubblicità dei bandi relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture, di importo superiore ad euro
150.000,00 – contrasterebbe con l’art. 117, primo e secondo comma, lettera e), Cost. e con l’art. 14, lettera g) del
regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455
(Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2,
eccedendo dalla competenza legislativa regionale in materia di «lavori pubblici» ed interferendo con quella statale
nella materia della «tutela della concorrenza» e con i principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento;
che la Regione siciliana non si è costituita in giudizio;
che – in sede di promulgazione del suddetto disegno di
legge, con legge regionale 30 dicembre 2013, n. 24 – sono
state omesse le disposizioni oggetto della presente impugnazione;
che, successivamente, è, per altro, intervenuta la sentenza di questa Corte n. 255 del 2014 (pronunciata a seguito di autorimessione), che, per contrasto con l’art. 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione), ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 31, comma 2,
della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come
sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003,
n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo Statuto
speciale della Regione siciliana».
Considerato che, con la sopravvenuta citata sentenza
n. 255 del 2014, questa Corte – sulla premessa che «il
peculiare controllo di costituzionalità delle leggi […] della
Regione siciliana – strutturalmente preventivo – è caratterizzato da un minor grado di garanzia dell’autonomia
rispetto a quello previsto dall’art. 127 Cost.», e in applicazione dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001,
che introduce la «clausola di maggior favore» ai fini della
più compiuta garanzia delle autonomie speciali, ha ritenuto che «deve pertanto estendersi anche alla Regione siciliana il sistema di impugnativa [successiva] delle leggi
regionali, previsto dal riformato art. 127 Cost.»; e, a tal
fine appunto, ha dichiarato la illegittimità costituzionale,
in parte qua, della norma – ostativa a siffatta estensione –
di cui all’art. 31, comma 2, della legge n. 87 del 1953, come
sostituito dall’art. 9, comma 1, della legge n. 131 del 2003;
che, in conseguenza della eliminazione del frammento normativo che manteneva fermo il particolare sistema
di controllo delle leggi siciliane, risultano ora «non più
operanti le norme statutarie relative alle competenze del
Commissario dello Stato nel controllo delle leggi siciliane,
alla stessa stregua di quanto affermato da questa Corte
con riguardo a quelle dell’Alta Corte per la Regione siciliana (sentenza n. 38 del 1957), nonché con riferimento al
potere del Commissario dello Stato circa l’impugnazione
delle leggi e dei regolamenti statali (sentenza n. 545 del
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1989)» (sentenza n. 255 del 2014);
che, pertanto, gli artt. 27 (sulla competenza del
Commissario dello Stato ad impugnare le delibere legislative dell’Assemblea regionale siciliana), 28, 29 e 30 dello
statuto di autonomia non trovano più applicazione, per
effetto dell’estensione alla Regione siciliana del controllo
successivo previsto dagli artt. 127 Cost. e 31 della legge n.
87 del 1953 per le Regioni a statuto ordinario, secondo
quanto già affermato dalla richiamata giurisprudenza di
questa Corte per le altre Regioni ad autonomia differenziata e per le Province autonome;
che ciò impedisce che il presente giudizio possa avere
seguito (anche agli effetti, quindi, di una pronuncia di cessazione della materia del contendere per mancata promulgazione delle disposizioni impugnate, circostanza quest’ultima che preclude anche la concessione di una eventuale rimessione in termini in favore della Presidenza del
Consiglio dei ministri) e comporta che debba dichiararsi
in limine l’improcedibilità del ricorso (sentenza n. 17 del
2002 e ordinanze n. 228, n. 182 e n. 65 del 2002).
Per questi motivi

La Corte costituzionale
dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2015.
Il presidente: Criscuolo
Il redattore: Morelli
Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 5 giugno 2015.

Il direttore della cancelleria: MELATTI
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ASSESSORATO
DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 “Attuazione
dell’Approccio Leader” - Misura 413 “Attuazione di strategie
di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione” - PSL
“Eloro” - Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva delle istanze ammissibili relativamente alla misura 312,
azioni A, C e D, a seguito ricorso in opposizione II sottofase,
GAL Eloro modificata in autotutela.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale
“Eloro” del Gal Eloro, è stata pubblicata nelle apposite sezioni dei siti
istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della Regione siciliana sezione strutture regionali - dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento
regionale dell’agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013
LEADER: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonchè del GAL
Eloro, www.galeloro.it la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili relativamente alla misura 312, azioni A, C e D, sotto riportata,
attivata tramite Approccio Leader (Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione” - Asse 4
“Attuazione dell’Approccio Leader” - PSR Sicilia 2007/2013):
– Misura 312 azioni A, C e D “Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese”; Azione A “Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’allegato 1
del trattato” - Azione C “Incentivazione di microimprese nel settore
dei servizi strettamente collegati alle finalità della 312 e 313” - Azione
D “Incentivazione di microimprese nel settore del commercio con
priorità per la commercializzazione dei prodotti tipici locali”.
Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it e
www.galeloro.it
La pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana assolve l’obbligo della comunicazione ai soggetti
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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”.

(2015.26.1672)003

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 28

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 1155/6 dell’8 giugno 2015, sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:
Sede
|
Partinico
|
| Palermo

Denominazione

ASSESSORATO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 126 del 4
maggio 2015, l’avv. Mauroner Roberto, nato a Palermo il 13 luglio
1970, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa “C.O.R. società cooperativa agricola”, con sede in Vittoria (RG)
in sostituzione dell’avv. Fabio Pernice.

(2015.25.1522)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 155 del 4
giugno 2015, l’avv. Ada Innocente, nata a San Cataldo (CL) il 31 maggio 1977, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa TEC, con sede in Palermo, in sostituzione del dott. Marcello
Greco.

(2015.25.1594)041

Conferma dell’incarico conferito al responsabile dello
Sportello regionale per l’internazionalizzazione delle imprese.

Con decreto n. 149/Gab. del 20 maggio 2015 dell’Assessore per le
attività produttive, vistato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato
delle attività produttive in data 28 maggio 2015 al n. 293, ai sensi dell’art. 4 del protocollo operativo, la dott.ssa Maria Stassi è stata confermata responsabile dello Sportello regionale per l’internazionalizzazione delle imprese. La durata dell’incarico è da considerarsi valida fino al 31 dicembre 2016.
Al responsabile dello Sprint Sicilia verrà riconosciuta l’indennità di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 137 del 19 maggio 2010. La relativa spesa graverà sul capitolo 342525 del bilancio
della Regione. Le eventuali spese di missione del responsabile, nei
limiti della copertura finanziaria, graveranno anch’esse sul capitolo
342525 del bilancio della Regione. La copertura finanziaria del correlato contratto per l’anno 2016 è vincolata alla futura disponibilità
delle somme a valere sul predetto capitolo del bilancio regionale.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito internet
della Regione siciliana.

Nausicaa
New Planet

(2015.25.1560)042

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Avviso relativo alla circolare 26 giugno 2015, n. 15, riguardante le modalità di richiesta dei contributi per l’anno 2015
per iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico.

Si dà avviso che con circolare n. 15 del 26 giugno 2015 sono state
fissate le modalità di richiesta dei contributi per l’anno 2015 per iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di cui alle leggi
regionali 16 agosto 1975, n. 66 - art. 1, lett. c, e 5 marzo 1979, n. 16 capitolo 377703.
Il testo della circolare è consultabile nel sito web del
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana,
www.regione.sicilia.it/beniculturali, presso l’Ufficio relazione con il
pubblico e presso il servizio VI Valorizzazione del patrimonio pubblico e privato del medesimo Dipartimento di via delle Croci, 8 - 90139
Palermo.

(2015.27.1694)088

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Revoca dell’autorizzazione rilasciata ad un tabaccaio
per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
siciliana.

Con decreto n. 491/S2 del 9 giugno 2015 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato revocato il D.D.G. n. 646 del 10 novembre 2004 riguardante l’autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche del seguente
tabaccaio:
Cod.
N.
Lottomatica Ric.
PA1652

(2015.25.1555)120

| Cod. fiscale
| 05626280829
| 05419370829

1657

N.
Riv.

Ragione sociale

Indirizzo

Marzullo Cesare Carmelo Via Fava n. 69
c.f.: MRZCRC74L16C351V

Comune

Catania

Prov.
CT

Proroga della gestione commissariale della cooperativa I
(2015.25.1569)083
Veri Amici, con sede in Serradifalco.
Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 150 del 28
maggio 2015, è stata prorogata per mesi quattro la gestione commissariale, già avviata con D.A. n. 1001 del 25 ottobre 2012, della cooperativa I Veri Amici, con sede in Serradifalco (CL).
Viene confermato nell’incarico il commissario straordinario
dott. Falsone Giovanni.

(2015.25.1521)040

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative,
con sede nella provincia di Palermo.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 1154/6 dell’8 giugno 2015, è stata sciolta,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

Dionisio

(2015.25.1561)042

|
| Monreale

Sede

| Cod. fiscale
| 04531870824

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Modifica al decreto 24 settembre 2012 intestato alla
ditta Ecometalli s.r.l., con sede ed impianto in Catania.

Con decreto n. 520 del 23 aprile 2015 del dirigente del servizio 7
- Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è
stato modificato il decreto n. 1769 del 24 settembre 2012 intestato
alla ditta Ecometalli s.r.l., con sede legale ed impianto in zona industriale ASI - III Strada n. 42 nel territorio del comune di Catania, con
l’aumento della potenzialità annua dei rifiuti in ingresso all’impianto; con l’autorizzazione alla gestione delle operazioni di cui alla lettera i) dell’art. 3 del D. Lgs. n. 209/03, per le operazioni di adeguamento volumetrico dei veicoli già sottoposti alle operazioni di messa in
sicurezza e con l’autorizzazione all’operazione di recupero R4 di cui
all’allegato “C” al D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., attraverso la selezione e la cernita manuale dei rifiuti, per una quantità inferiore alle 10
tonnellate al giorno, per i codici CER di cui al dispositivo.

(2015.25.1566)119
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Mancato accoglimento e archiviazione dell’istanza di
proroga dell’autorizzazione rilasciata alla società Solarenew
s.r.l., con sede in Marineo, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel comune di Misilmeri.
Con decreto n. 303 del 9 giugno 2015, il dirigente del servizio 3
- Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’energia - ha disposto il mancato accoglimento e l’archiviazione della pratica relativa all’istanza avanzata dalla società Solarenew s.r.l., con
sede legale in via Ernesto Basile n. 5 a Marineo (PA), finalizzata alla
concessione di una proroga all’ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003, per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico denominato “Clean Energy” della potenza
nominale di Kwp. 999,00 comprese le opere di connessione e le
infrastrutture necessarie, da realizzarsi nel comune di Misilmeri
(PA), autorizzata con D.R.S. n. 343 del 13 luglio 2011, che si intende
revocato.

(2015.25.1526)087

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 28
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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Comunicato relativo al decreto 30 marzo 2015, riguardante la perizia di variante di un progetto da realizzare nel
comune di Naro - PO FESR 2007/2013, asse VI, linea di intervento 6.2.2.2.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regio
ne.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegio
nale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia
è stato pubblicato il decreto n. 682 del 30 marzo 2015 del dirigente
del servizio 1 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, relativo alla perizia di variante del progetto “Lavori di
manutenzione straordinaria e recupero funzionale immobile di proprietà comunale finalizzato alla creazione di un centro di aggregazione culturale per bambini, anziani, giovani e diversamente abili, comprendente biblioteca e laboratorio artistico di carattere comprensoriale del comune di Naro”, sull’asse VI, PO FESR 2007/2013
(Sviluppo urbano sostenibile), linea di intervento 6.2.2.2.

(2015.25.1524)132

Approvazione del progetto di un centro di stoccaggio e
trattamento di rifiuti pericolosi e non, proposto dalla ditta
Morgan’s s.r.l., con sede legale nel comune di Valguarnera
Caropepe.

Con decreto n. 764 del 9 giugno 2015 del dirigente di servizio 7Autorizzazioni, del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai
sensi dell’ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato approvato il progetto di un centro di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non, sito in zona industriale Dittaino, c.da Ciaramito, al
Km.13,690 della SS.192, nel territorio del comune di Enna, foglio
112, particelle 281, 284, 324, proposto dalla ditta Morgan’s s.r.l., con
sede legale in via XXIV Maggio n.1/a nel comune di Valguarnera
Caropepe (EN) e impianto in zona industriale Dittaino, c.da
Ciaramito, al Km. 13,690 della SS.192 e ne è stata altresì autorizzata
la realizzazione e la gestione per le operazioni R3, R4, R5, R12, R13,
D13, D14, D15 di cui agli allegati “B” e “C” al D.Lgs. n. 152/06 e
ss.mm.ii., fatte salve le prerogative comunali in materia di attività
edilizia.

(2015.25.1567)119

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Trasformazione di impegno di somma per un progetto
relativo alla realizzazione di lavori nel porto di Mazara del
Vallo - POR Sicilia 2000-2006 - misura 6.03.

Con decreto n. 3475 del 17 dicembre 2014 del dirigente del servizio 8 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità
e dei trasporti, annotato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato
regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 31 dicembre
2014, nelle more della definizione delle procedure di gara, avviate
con la pubblicazione del bando e del disciplinare di gara in data 11
dicembre 2014 nel sito del Dipartimento delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti, ed in data 12 dicembre 2014 nell’albo pretorio del comune di Mazara del Vallo relative al completamento a
seguito di risoluzione contrattuale dei “Lavori di rifiorimento e rafforzamento mantellata di difesa fra le progr. 243,50 e 423,50 nonchè
riparazione di un tratto di massiccio di sovraccarico e muro paraonde” nel porto di Mazara del Vallo, CUP G93G13000330002, CIG
6005707233, l’impegno di prenotazione n. 25 di tipo “Z”, dell’8 ottobre 2014 di € 385.000,00 assunto sul cap. 672008 del bilancio regionale è stato trasformato in impegno imperfetto di tipo “I”.

Autorizzazione alla ditta Log Service s.r.l., con sede in
Augusta, per un impianto mobile per il trattamento di rifiu- (2015.25.1584)133
ti.
Con decreto n. 765 del 9 giugno 2015 del dirigente del servizio 7
- Autorizzazioni, del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti,
alla ditta Log Service s.r.l. con sede legale in via XIV Ottobre n. 47 cap 96011 Augusta (SR), è stato autorizzato, ai sensi del comma 15
dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l’esercizio di un impianto mobile per il trattamento di rifiuti mediante stabilizzazione ed
inertizzazione, modello EUROMECC EURO 2MIX/MP, per le operazioni di recupero R13 - R5 e smaltimento D1 - D15 di cui agli allegati B e C del D.Lgs. n. 152/2006, con capacità massima di trattamento
pari a 4 tonn/h.

(2015.25.1525)119

Ammissione a finanziamento di un progetto relativo al
programma innovativo in ambito urbano denominato
“Contratto di quartiere II” nel comune di San Cataldo.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1131 del 25 maggio 2015, è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo dei
lavori di “Contratto di quartiere II” - codice CUP H37E14000170003
- nel comune di San Cataldo, dell’importo di € 5.000.000,00, relativamente al programma innovativo in ambito urbano denominato
“Contratto di quartiere II”.
La versione integrale del suddetto decreto n. 1311 del 25 maggio
2015 è stata pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

Revoca del decreto 8 gennaio 2015 relativo all'autorizza- (2015.25.1588)090
zione al comune di Motta Sant’Anastasia per lo scarico di
acque reflue depurate.
Trasferimento della titolarità dei benefici per interventi
Con decreto n. 801 del 15 giugno 2015, il dirigente generale del di edilizia agevolata dall’Impresa edilizia residenziale auguDipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli effet- stana, con sede in Augusta, all’Impresa edilizia residenziale
ti dell’art. 21 - quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., Augustana del geom. Carmelo Ranno C. s.a.s., con sede in
per la salvaguardia della pubblica incolumità e per sopravvenuti Augusta.
motivi di pubblico interesse, ha revocato il D.D.G. 8 gennaio 2015, n.
2, di autorizzazione allo scarico dell’impianto di depurazione sito in
c.da Ardizzone nel territorio del comune di Motta Sant’Anastasia
(CT) ed a servizio dello stesso.
Il decreto è pubblicato per intero nel sito istituzionale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti.

(2015.25.1558)006

Con decreto n. 1250 del 3 giugno 2015 del dirigente del servizio
6 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti, è stato autorizzato il trasferimento della titolarità dei benefici relativi ai seguenti interventi di edilizia agevolata:
– legge n. 457/1978 realizzazione n. 40 alloggi nel comune di
Augusta;
– legge n. 25/1993 realizzazione n. 24 alloggi nel comune di
Augusta,
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dall’Impresa edilizia residenziale augustana, con sede in
Augusta, all’Impresa edilizia residenziale Augustana del geom.
Carmelo Ranno C. s.a.s. con sede in Augusta.

(2015.25.1589)048

Integrazione del decreto 11 maggio 2015, relativo alla
proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta presso l’Istituto autonomo case popolari di Trapani.

Con decreto dell’Assessore per le infrastrutture e la mobilità n.
1318/S.13° del 9 giugno 2015, il commissario ad acta dello IACP di
Trapani, ad integrazione dei poteri conferiti allo stesso con il D.A.
n. 1014/S13° dell’11 maggio 2015 e, nell’arco temporale ivi previsto, è stato autorizzato all’adozione dei provvedimenti ritenuti
urgenti ed indifferibili relativi all’approvazione del bilancio consuntivo 2014 e le variazioni al bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2015.
Il provvedimento è pubblicato nel sito istituzionale del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2015.25.1535)067

ASSESSORATO DELLA SALUTE

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 28

Provvedimenti concernenti sospensione di riconoscimenti attribuiti ad alcune ditte.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 980
del 9 giugno 2015, il riconoscimento CE IT P5W6K a suo tempo
attribuito alla ditta Cammarata Luca, con sede in Caltanissetta,
nella contrada Pescazzo-San Leonardo, è stato temporaneamente
sospeso.
La riattivazione dell’impianto resta subordinata alla revoca del
suddetto decreto.

(2015.25.1565)118

Con decreto n. 983 del 9 giugno 2015 del dirigente del servizio 4
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, l’approval number CE IT 2735 S, attribuito allo stabilimento dell’impresa alimentare SI. AL. Distribuzione s.r.l., con sede in
Santa Ninfa (TP), è stato sospeso. La ditta viene sospesa dall’apposito elenco già previsto da regolamento CE n. 835 del 29 aprile 2004. Il
sistema nazionale degli stabilimenti S.INTE.Si.S strutture viene
aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del suddetto decreto.

(2015.25.1532)118

Riconoscimento di idoneità in via condizionata allo staCon decreto n. 984 del 9 giugno 2015 del dirigente del servizio
bilimento dell’impresa alimentare Latticini Genco di Genco
4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
Pietro, con sede in Salemi.
Con decreto n. 951 del 3 giugno 2015 del dirigente del servizio 4
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, lo stabilimento dell’impresa alimentare Latticini Genco
di Genco Pietro, con sede in Salemi (TP), nella contrada Borgesati n.
71/F, è stato riconosciuto idoneo in via condizionata ai fini dell’esercizio dell’attività di: (cat. 0) deposito frigorifero autonomo - CS - di
latte e prodotti a base di latte; (cat. IX) latte e prodotti a base di latte
ovi-caprino - stabilimento di trasformazione e stabilimento di stagionatura.
All’impianto viene attribuito l’approval number CE IT E2203 e
con tale identificativo viene registrato in via provvisoria nel sistema
nazionale degli stabilimenti S.INTE.SI.S strutture ai fini dell’esercizio dell’attività.

(2015.25.1531)118

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità
in via definitiva a stabilimenti di lavorazione di alimenti di
origine animale.

Con decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 953 del
3 giugno 2015, lo stabilimento della ditta La bottarga di tonno group
s.r.l., è stato riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell’esercizio
della attività di deposito frigorifero autonomo (sez. 0 - attività generali) per prodotti della pesca.
Lo stabilimento, con sede in Marsala (TP) nella contrada San
Giuseppe Tafalia, n. 164, mantiene ai sensi dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento CE
IT B5T64 e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

epidemiologico, l’approval number CE IT S9D8X, attribuito allo stabilimento dell’impresa alimentare SI. AL. Distribuzione s.r.l., con
sede in Santa Ninfa (TP), è stato sospeso. La ditta viene sospesa dall’apposito elenco già previsto da regolamento CE n. 835 del 29 aprile 2004. Il sistema nazionale degli stabilimenti S.INTE.Si.S strutture viene aggiornato con i dati e le informazioni oggetto del suddetto
decreto.

(2015.25.1533)118

Affidamento della direzione tecnica del magazzino della
ditta ISIMED s.r.l., con sede legale in Firenze e magazzino
sito in Catania.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per la pianificazione strategica n. 1011/2015 del 15 giugno 2015, è
stato autorizzato l’affidamento della direzione tecnica del magazzino
della ditta ISIMED s.r.l., con sede legale a Impruneta, 50023 Firenze,
via Colle Ramole n. 20 e magazzino in contrada Torre Allegra Blocco Torrazze zona industriale Catania, al sig. Michele Castiglione
persona qualificata (PQ) in quanto in possesso dei requisiti di cui
all’art. 38, comma 2bis, p.to C del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2012 (“Decreto semplificazioni”) che modifica il D.Lvo n. 219/06 all’art. 101, comma 2, in sostituzione del sig. Piacenti Vincenzo.

(2015.25.1556)028

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

(2015.25.1534)118

Concessione di un finanziamento al comune di Acireale
per la realizzazione di un progetto a valere sul Piano di azioCon decreto del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regio- ne e coesione (PAC) - Piano di salvaguardia, linea d’intervennale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 982 del to 6.1.3.A-G - Avviso asse VI, II finestra.
9 giugno 2015, lo stabilimento della ditta Import-export
Euroganaderos, con sede in Geraci Siculo (PA) nella via Paolo
Borsellino sn, è stato riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell’esercizio delle attività di centro di riconfezionamento (sez 0 attività
generali) per stomaci, vesciche ed intestini.
Lo stabilimento mantiene, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, il numero di riconoscimento CE IT
V1826 e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale
degli stabilimenti.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 54 del 18 marzo 2015, registrato alla Corte dei conti
in data 4 giugno 2015, reg. n. 1- fg. n. 40, è stato concesso al comune
di Acireale (CT) il finanziamento di € 2.467.394,89 cod. Caronte
SI_1_14581 per la realizzazione del progetto “Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nel torrente Lavinaio-Platani”, a
valere sul Piano di azione e coesione (PAC) - Piano di salvaguardia L.I. 6.1.3.A-G - Avviso asse VI, II finestra.

(2015.25.1564)118

(2015.25.1563)135
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Provvedimenti concernenti accertamento di economia e
disimpegno somme per la realizzazione di interventi negli
enti Parco dell’Etna e Parco dei Nebrodi, in attuazione della
linea d’intervento 3.2.1.B - attività A) del P.O. FESR
2007/2013.

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, con sede in Palermo, via Ugo La Malfa, 169 tel. +39 091
7077788, fax +39 091 7077395-879, in attuazione della linea di intervento 3.2.1.B - attività A) del PO FESR 2007-2013 ed a seguito dell’espletamento della gara di appalto, ha rideterminato in euro
576.970,49 l’impegno finanziario assunto a favore dell’ente Parco
dell’Etna con D.D.G. n. 323/2013 per l’intervento “Completamento
lavori sistemazione esterna immobile c.da Cicirello”, accertando
un’economia pari ad € 143.029,51 con il D.D.G. n. 147 del 3 aprile
2015 registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 25, del 4 maggio
2015,
pubblicato
integralmente
nei
siti
internet
www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it.

(2015.25.1577)135

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, con sede in Palermo, via Ugo La Malfa, 169 tel. +39 091
7077788, fax +39 091 7077395-879, in attuazione della linea di intervento 3.2.1.B - attività A) del PO FESR 2007-2013 ed a seguito dell’espletamento della gara di appalto, ha rideterminato in euro
238.393,69 l’impegno finanziario assunto a favore dell’ente Parco dei
Nebrodi con D.D.G. n. 968/2013 per l’intervento “Completamento e
sistemazione esterna Case Mangalavite”, accertando un’economia
pari ad € 70.615,21 con il D.D.G. n. 253 del 15 aprile 2015 registrato
alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 32, del 4 maggio 2015, pubblicato
integralmente nei siti internet www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it.

(2015.25.1576)135
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Piazza Armerina con D.D.G. n. 187/2014 per l’intervento “Interventi
di ristrutturazione del rustico del vivaio Canalicchio all’interno delle
RNO Rossomanno Grottascura Bellia per la fruizione turisticoambientale”, accertando un’economia pari ad € 40.940,22 con il
D.D.G. n. 290 del 17 aprile 2015 registrato alla Corte dei conti al reg.
n. 1, fg. 37, del 4 giugno 2015, pubblicato integralmente nei siti internet www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it.

(2015.25.1575)135

Esclusione dalle procedure ambientali di un progetto
per la realizzazione delle fognature della zona tra via
Castellana e Canale Passo di Rigano del comune di Palermo.

L’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, con decreto n.
154/GAB del 30 aprile 2015, ha escluso dalle procedure ambientali, ex
art. 23 del D.Lvo n. 152/06 e ss.mm.ii., il “Progetto per la realizzazione delle fognature della zona compresa tra la via Castellana e il
Canale Passo di Rigano con l’eliminazione dei relativi scarichi nel
canale” dettando tuttavia alcune prescrizioni.

(2015.25.1580)119

Criteri di ripartizione delle somme da destinare agli enti
Parco della Regione siciliana per la gestione e il raggiungimento dei fini istituzionali.

Con decreto n. 204/GAB del 27 maggio 2015, l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente ha rideterminato i criteri di ripartizione delle somme di cui al capitolo 443301 da destinare agli enti Parco
per la gestione ed il raggiungimento delle finalità istituzionali, secondo le seguenti percentuali: 15% quale “Quota Fissa”, 40% in rapporto alla “Estensione territoriale del Parco”, 20% in rapporto alla
“Popolazione residente nei comuni del Parco”, 25% in rapporto al
“Personale in servizio nell’ente Parco”.

Provvedimenti concernenti accertamento di economie e (2015.25.1562)007
disimpegno somme per la realizzazione di interventi in
attuazione della linea d’intervento 3.2.1.A. - attività B) del
Esclusione dalle procedure ambientali di un progetto
P.O. FESR 2007/2013.
del comune di Grammichele.
Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, con sede in Palermo, via Ugo La Malfa, 169 tel. +39 091
7077788, fax +39 091 7077395-879, in attuazione della linea di intervento 3.2.1.A - attività B) del PO FESR 2007-2013 ed a seguito dell’espletamento della gara di appalto, ha rideterminato in euro
353.270,67 l’impegno finanziario assunto a favore del comune di
Nicosia D.D.G. n. 481/2013 per l’intervento “Centro di esperienza e
museo multimediale della Montagna Siciliana ”, accertando un’economia pari ad € 140.103,07 con il D.D.G. n. 178 dell’8 aprile 2015
registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 26, del 4 maggio 2015,
pubblicato integralmente nei siti internet www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it.

(2015.25.1574)135

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente della Regione siciliana con sede in Palermo, via Ugo La Malfa,
169, tel. +39 091 7077788, fax +39 091 7077395-879, in attuazione
della linea di intervento 3.2.1.A - attività B) del PO FESR 2007-2013
ed a seguito dell’espletamento della gara di appalto, ha rideterminato in € 876.844,22 l’impegno finanziario assunto a favore dell’Ente
Parco dell’Etna con D.D.G. n. 728/2013 per l’intervento “Lago
Gurrida e Sciare di Santa Venera - Interventi per la riduzione dei fattori di degrado e percorsi naturalistici culturali - SIC ITA070012,
accertando un’economia pari ad € 133.894,79 con il decreto n. 217
del 13 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 31,
del 4 maggio 2015, pubblicato integralmente nei siti internet
www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it.

(2015.25.1578)135

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, con sede in Palermo, via Ugo La Malfa, 169 tel. +39 091
7077788, fax +39 091 7077395-879, in attuazione della linea di intervento 3.2.1.A - attività B) del PO FESR 2007-2013 ed a seguito dell’espletamento della gara di appalto, ha rideterminato in euro
142.093,71 l’impegno finanziario assunto a favore del comune di

L’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, con decreto n.
215/GAB del 4 giugno 2015, ha escluso dalle procedure ambientali, ex
art. 23 del D.Lvo n. 152/06 e ss.mm.ii., il “Progetto esecutivo di
revamping del depuratore comunale sito in c.da Giandritto - 1° stralcio” del comune di Grammichele dettando tuttavia alcune prescrizioni.

(2015.25.1530)006

Provvedimenti concernenti conferma di incarichi conferiti a commissari ad acta per la predisposizione della proposta di delibera da sottoporre al vaglio del consiglio comunale per le valutazioni di competenza riguardanti le pratiche i
cui abusi sono insanabili.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
256/GAB del 9 giugno 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l’arch. Pietro Coniglio, dirigente in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad acta con il D.A. n. 154/GAB del 9 luglio 2014 presso il comune
di Motta Camastra (ME), D.A. n. 272/GAB dell’11 dicembre 2014 (I
proroga) e D.A. n. 83/GAB del 10 marzo 2015 (II proroga), per procedere alla definizione degli adempimenti di cui al decreto di nomina,
è stato confermato nell’incarico per ulteriori tre mesi, in aggiunta al
periodo commissariale già trascorso di nove mesi. Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso
giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni
o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell’art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’urbanistica.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
257/GAB del 9 giugno 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, il geom. Antonino Birriola,
funzionario in servizio presso questo Assessorato, già nominato com-
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missario ad acta con il D.A. n. 81/GAB del 2 marzo 2015 presso il
comune di Giarratana (RG), per procedere alla definizione degli
adempimenti di cui al decreto di nomina, è stato confermato nell’incarico per ulteriori tre mesi, a decorrere dalla data di prima notificazione al comune a cura del commissario ad acta avvenuta in data 12
marzo 2015. Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R.
entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il
suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del
Dipartimento regionale dell’urbanistica.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
258/GAB del 9 giugno 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l’arch. Pietro Coniglio, dirigente in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad acta con il D.A. n. 144/GAB del 9 luglio 2014 presso il comune
di Monforte San Giorgio (ME), D.A. n. 276/GAB dell’11 dicembre 2014
(I proroga) e D.A. n. 88/GAB del 23 marzo 2015 (II proroga), per procedere alla definizione degli adempimenti di cui al decreto di nomina,
è stato confermato nell’incarico per ulteriori tre mesi, in aggiunta al
periodo commissariale già trascorso dalla data di prima notificazione
al comune a cura del commissario ad acta. Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12
agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’urbanistica.
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regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’urbanistica.

(2015.25.1581)048

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un impianto di recupero di rifiuti speciali non
pericolosi, sito nel comune di Favara - ditta Think Green s.r.l.

Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., l’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n.
261/Gab. dell’11 giugno 2015, ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, prevista dall’art. 23 del medesimo decreto,
l’impianto di messa in riserva e trattamento per il recupero di rifiuti
speciali non pericolosi da effettuare nel capannone sito nell’area industriale del comune di Favara (AG) proponente ditta Think Green s.r.l.

(2015.25.1579)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto da realizzare nel comune di
Polizzi Generosa - ditta Sicilstrade s.r.l.

Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., l’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n.
262/Gab. dell’11 giugno 2015, ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, prevista dall’art. 23 del medesimo
decreto, il progetto riguardante un impianto di produzione conglomerati bituminosi da realizzare in Polizzi Generosa (PA) c.da
Tremonzelli S.S. 120 km 45+564 - proponente ditta Sicilstrade s.r.l.

(2015.25.1582)119

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
260/GAB del 10 giugno 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l’arch. Donatello Messina,
dirigente in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad acta con il D.A n. 122/GAB del 9 luglio 2014 presso il
comune di Messina (ME), D.A. n. 273/GAB dell’11 dicembre 2014 (I
proroga) e D.A. n. 82/GAB del 10 marzo 2015 (II proroga), per procedere alla definizione degli adempimenti di cui al decreto di nomina,
è stato confermato nell’incarico per ulteriori tre mesi, in aggiunta al
periodo commissariale già trascorso di nove mesi. Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso
giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni
o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell’art. 68 della legge

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto da realizzare nell’area industriale
di Catania - ditta Istral s.r.l.

Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., l’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n.
263/Gab. dell’11 giugno 2015, ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, prevista dall’art. 23 del medesimo
decreto, il progetto riguardante un impianto di stoccaggio per rifiuti
non pericolosi e pericolosi sito nell’area industriale di Catania - VIII
Strada n. 8 proponente ditta Istral s.r.l.

(2015.25.1583)119

MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore
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