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DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DECRETO 6 dicembre 2016.
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” - Rettifica
della graduatoria regionale 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) e s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 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 Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 1310/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce talune 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 condi-

zioni 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 regolamento delegato UE n. 807/2014 della
Commissione dell’11 marzo 2014, che integra talune
disposizioni del regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEARS) e che introduce disposizioni transitorie;
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, e successive revisioni;
Considerato che è attribuita al Dirigente generale del
Dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità
di gestione del Programma medesimo;
Vista la delibera n. 189 del 17 maggio 2016 e il
D.P.Reg. n. 3071 del 24 maggio 2016, con il quale è
stato conferito al dott. Gaetano Cimò l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 ”Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge
di stabilità regionale”;
Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4 di Bilancio
di previsione della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 20162018;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 1149 del 15 maggio 2015, con il quale, ai fini della
gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base
sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli per
gli anni finanziari 2015-2016 e 2017;
Visto il bando pubblico 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” pubblicato nel sito web dell’Assessorato
"http://www.psrsicilia.it/ il 14 marzo 2014 e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 14 del 4 aprile
2014;
Visto il D.D.G. n. 2248 del 17 aprile 2015, registrato
alla Corte dei conti il 3 giugno 2015, reg. n. 7, foglio n. 134,
pubblicato nel sito web dell’Assessorato http://www.psrsi
cilia.it/ il 25 giugno 2015 e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, parte I, n. 28 del 14 luglio 2015, di
approvazione delle 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 citato bando
pubblico 2014, e s.m.i.;
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Vista la nota n. 4327 del 26 aprile 2016 dell'Ufficio Servizio agricoltura di Enna di richiesta di rettifica della citata graduatoria regionale;
Vista la nota n. 7770 del 27 maggio 2016 dell'Ufficio
Servizio agricoltura di Palermo di richiesta di rettifica
della citata graduatoria regionale;
Vista la nota n. 11524 del 4 novembre 2016 dell'Ispettorato dell'agricoltura di Messina di richiesta di inserimento nella graduatoria regionale la ditta Vitale Merlo
Calogero;
Vista la nota n. 12009 del 18 novembre 2016 dell'Ispettorato dell'agricoltura di Messina di richiesta di rettifica
della citata graduatoria regionale;
Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla rettifica
della graduatoria regionale di cui al citato D.D.G. n. 2248
del 17 aprile 2015 e s.m.i., delle domande di aiuto ammissibili della misura 211 (allegato A), nonché dell'elenco
relativo alle domande di aiuto escluse e non ricevibili della
misura 211 (allegato C);
Visto il D.L. 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;
Decreta:
Art. 1
Per le finalità espresse in premessa, è così approvata la
rettifica della graduatoria regionale definitiva delle
domande di aiuto ammissibili, presentate in adesione
all'avviso pubblico 2014, della misura 211 “Indennità
compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori
nelle zone montane” (allegato A) e della misura 212
“Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse
dalle montane (allegato B) - nonché degli elenchi C e D
relativi alle domande di aiuto escluse e non ricevibili della
misura 211 e della misura 212, di cui al D.D.G. n. 2248 del
17 aprile 2015:
l'allegato A è integrato dalle seguenti ditte:
– IPA EN n. 44745636868 ditta Cardaci Pietro del
07/10/1952 cuaa CRD PTR 52R07 H221Z superficie totale
Ha 51,25 importo totale € 10,172,50;
– IPA ME n. 44745935864 ditta Vitale Merlo Calogero
del 21 aprile 1960 cuaa VTL CGR 60D25 L308L superficie
totale Ha 95,86 importo totale € 14,347,48;
all'allegato A sono apportate le seguenti rettifiche:
– IPA EN n. 44745134930 ditta Bonomo Spitale Giuseppa superficie e importi corretti sono 35,99 Ha e €
7.156,16;
– IPA EN n. 447444745706554 ditta Laganga Senzio
Antonia superficie e importi corretti sono 31,23 Ha e €
3.248,44;
– IPA ME n. 44745547784 ditta Lombardo Daniela
importo corretto € 17.807,00;
dall'allegato A è eliminata la ditta:
– IPA PA n. 44745680296 Agricola Antista soc. coop;
l'allegato C è integrato dalla ditta:
– IPA PA n. 44745451698 Agricola Antista soc. coop
cuaa 5077670825 non ricevibile con la motivazione
“domanda cartacea pervenuta oltre il termine previsto di
10 giorni dalla data di rilascio al SIAN”;
dall'allegato C è eliminata la ditta:
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– IPA EN n. 44745636868 ditta Cardaci Pietro cuaa
CRD PTR 52R07 H221Z.
Art. 2
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione e successivamente sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 3
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
on line, tutti gli elementi identificativi del provvedimento
sono trasmessi al responsabile della pubblicazione.
Palermo, 6 dicembre 2016.
CIMÒ

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 30 dicembre 2016, reg. n. 16, Assessorato dell’agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea, fg. n. 156.

(2017.4.234)03
DECRETO 22 dicembre 2016.
Istituzione dell’azienda agro-venatoria Cugno della
Pece, sita in agro del comune di Enna.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO
SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
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 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19
“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”;
Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 “Regolamento
di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008
“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”;
Visto il D.P.Reg. 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 decreto
del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni e i successivi decreti presidenziali 22 ottobre 2014, n. 27 e 21 dicembre 2015, n. 33;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
14 giugno 2016, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all’art. 49, comma 1, della legge regionale
7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente
della Regione siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
dell’1 luglio 2016, n. 28;
Visto il D.D.G. n. 847 del 13 luglio 2016, con il quale il
dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura ha affidato al dr. Salvatore Gufo l’incarico di dirigente del servizio 3 Gestione faunistica del territorio;
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Visto il D.P.R.S. n. 5913 del 12 ottobre 2016, con il
quale il Presidente della Regione siciliana ha conferito al
dott. Dario Cartabellotta l’incarico di dirigente generale ad
interim del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e
territoriale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
Visto il D.D.G. n. 1364 del 13 ottobre 2016, con il quale
il dott. Dario Cartabellotta dirigente generale ad interim
del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura ha confermato il D.D.G. n. 847 del 13 luglio 2016;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna-selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio disposizioni per il settore agricolo e forestale;
Visto, in particolare, l’art. 26 e il comma 1 dell’art. 25
della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto il Piano regionale faunistico venatorio 2013/2018;
Visto il D.A. n. 2074 del 5 giugno 1998, con il quale
sono stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai
quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende
agro-venatorie di cui all’art. 26 della legge regionale n.
33/97;
Visto il D.R.S. n. 1355 del 18 dicembre 2015, con il
quale, fermo restando la validità del D.A. n. 2074/1998,
sono stati modificati i criteri e gli orientamenti generali ai
quali uniformare le richieste di costituzione di aziende
agro-venatorie;
Vista la nota prot. 1376 del 14 ottobre 2015, con la
quale l’Ufficio servizio per il territorio U.O. 3 Ripartizione
faunistico-venatoria di Enna ha trasmesso la richiesta di
istituzione di un’azienda agro-venatoria presentata dal
signor Pirrera Rosso Davide, nato a Enna il 3 giugno 1981;
Visto il parere di merito prot. 1375 del 14 ottobre
2016, con il quale l’Ufficio servizio per il territorio U.O. 3
Ripartizione faunistico-venatoria di Enna ha espresso
parere favorevole all’istituzione dell’azienda agro-venatoria “Cugno della Pece” sita in agro di Enna contrada
Carangiara foglio di mappa n. 207, particella n. 1 estesa
complessivamente ha 48.72.50;
Vista la nota prot. n. 69236 del 29 novembre 2016, con
la quale l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale ha espresso parere favorevole all’istituzione
dell’azienda agro venatoria “Cugno della Pece” sita in agro
di Enna contrada Carangiara, foglio di mappa n. 207, particella n. 1 estesa complessivamente ha 48.72.50;
Vista la nota prot. 774/003 rip. del 2 dicembre 2016,
con la quale il servizio per il territorio U.O. 3 Ripartizione
faunistico-venatoria di Enna ha trasmesso la documentazione integrativa;
Vista la dichiarazione, con la quale il signor Pirrera
Rosso Davide, nato a Enna il 3 giugno 1981, ha dichiarato
che a suo carico non sussistono le cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del D.lvo n.
159 del 6 settembre 2011;
Considerato che il signor Pirrera Rosso Davide risulta
iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di
commercio di Enna con il n. REA EN – 65738 come
impresa individuale;
Ritenuto che l’azienda possiede i requisiti previsti
dall’art. 26 della legge regionale n. 33/97, del D.A. n. 2074
del 5 giugno 1998 e del D.R.S. n. 1355 del 18 dicembre
2015;
Considerato che si deve procedere alla pubblicazione
ai sensi della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68;
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Decreta:
Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2
È autorizzata l’istituzione dell’azienda agro-venatoria
“Cugno della Pece” sita in agro del comune di Enna estesa
per complessivi ha 48.72.50 così individuata in catasto:
foglio di mappa n. 207 particella n. 1.
Art. 3
Nell’azienda agro-venatoria “Cugno della Pece” non è
consentita, salvo disposizioni diverse previste dal calendario venatorio vigente, l’immissione e l’abbattimento di
esemplari di lepri di qualsiasi specie, della starna, del
fagiano e di ogni specie alloctona per la Sicilia.
Art. 4
Il servizio per il territorio U.O. 3 Ripartizione faunistico-venatoria di Enna, in ottemperanza a quanto disposto
dall’Assessorato regionale dell’economia - Dipartimento
regionale finanze e credito, con circolari prot. n. 9846 e
9847 del 2 luglio 2010 è tenuto a subordinare il rilascio del
presente provvedimento assoggettato a tassa, alla produzione da parte del richiedente della quietanza di pagamento del tributo (art. 2 D.P.R. n. 641/72) ed alla verifica dell'esattezza della misura corrisposta, nonché del corretto
versamento alla Regione siciliana, quale Ente impositore
destinatario del gettito.
Art. 5
È fatto obbligo al signor Pirrera Rosso Davide, nato a
Enna il 3 giugno 1981 - c.f. PRR DVD 81H03 C342C - nella
qualità di titolare concessionario dell’azienda agro-venatoria “Cugno della Pece”, di rispettare gli obblighi previsti
dalla legge regionale n. 33/97, dal D.A. n. 2074 del 5 giugno
1998, dal D.R.S. n. 1355 del 18 dicembre 2015, gli impegni
assunti con la documentazione presentata a corredo dell’istanza, le prescrizioni previste dal presente provvedimento e i divieti, obblighi e le limitazioni che l’Amministrazione concedente riterrà opportuno e utile adottare
anche successivamente all'emanazione del presente decreto.
Art. 6
L’inadempienza agli obblighi derivanti dall’applicazione della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed
integrazioni, dai criteri di cui al D.A. n. 2074 del 5 giugno
1998 e al D.R.S. n. 1355 del 18 dicembre 2015 ed agli
obblighi di cui ai precedenti articoli, nonché alle eventuali
ulteriori norme che l’Amministrazione ritenesse opportuno prescrivere, comporterà la revoca della presente concessione.
Art. 7
Qualora dovesse risultare che a carico del signor Pirrera Rosso Davide nato a Enna il 3 giugno 1981, sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 la
concessione sarà revocata.
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Art. 8
La U.O. 3 Ripartizione faunistico-venatoria del servizio per il territorio di Enna è incaricata dell’esecuzione del
presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi
atti, sarà depositata presso il predetto Ufficio a disposizione degli interessati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 dicembre 2016.
GUFO

(2017.3.132)021
DECRETO 22 dicembre 2016.
Istituzione dell’azienda agro-venatoria Verbumcaudo,
sita in agro del comune di Polizzi Generosa.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO
SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
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 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19
“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”;
Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 “Regolamento
di attuazione de Titolo II della legge regionale n. 19/2008
“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”;
Visto il D.P.Reg. 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 decreto
del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni e i successivi decreti presidenziali 22 ottobre 2014, n. 27 e 21 dicembre 2015, n. 33;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
14 giugno 2016, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all’art. 49, comma 1, della legge regionale
7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente
della Regione siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
dell’1 luglio 2016, n. 28;
Visto il D.D.G. n. 847 del 13 luglio 2016, con il quale il
dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura ha affidato al dr. Salvatore Gufo l’incarico di dirigente del servizio 3 Gestione faunistica del territorio;
Visto il D.P.R.S. n. 5913 del 12 ottobre 2016, con il
quale il Presidente della Regione siciliana ha conferito al
dott. Dario Cartabellotta l’incarico di dirigente generale ad
interim del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e
territoriale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
Visto il D.D.G. n. 1364 del 13 ottobre 2016, con il quale
il dott. Dario Cartabellotta dirigente generale ad interim
del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territo-
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riale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura ha confermato il D.D.G. n. 847 del 13 luglio 2016;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna-selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio disposizioni per il settore agricolo e forestale;
Visto, in particolare, l’art. 26 e il comma 1 dell’art. 25
della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
Visto il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018;
Visto il D.A. n. 2074 del 5 giugno 1998, con il quale sono
stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali
uniformare le richieste di costituzione delle aziende agrovenatorie di cui all’art. 26 della legge regionale n. 33/97;
Visto il D.R.S. n. 1355 del 18 dicembre 2015, con il
quale, fermo restando la validità del D.A. n. 2074/1998,
sono stati modificati i criteri e gli orientamenti generali ai
quali uniformare le richieste di costituzione di aziende
agro-venatorie;
Vista la nota prot. n. 18647 del 6 ottobre 2016, con la
quale il servizio per il territorio U.O. 3 Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo ha trasmesso la richiesta di istituzione di un’azienda agro-venatoria presentata dal signor
Di Gangi Mariano nato a Caltanissetta il 12 ottobre 1967;
Vista la richiesta di istituzione di un’azienda agrovenatoria in agro di Polizzi Generosa foglio 63 particelle
nn. 14, 71, 74, 87, 90, 120, 121, 123, 132, 133, 134, 135,
136, 137, 139, 142, 195, 196, 198, 249, 257 ed estesa ha
64.05.00 presentata dal signor Di Gangi Mariano, nato a
Caltanissetta il 12 ottobre 1967;
Vista la dichiarazione, resa il 15 dicembre 2016, con la
quale il signor Di Gangi Mariano, nato a Caltanissetta il 12
ottobre 1967, ha dichiarato che per mero errore di battitura nella richiesta di istituzione di cui al punto precedente
ha indicato come cognome Digangi anziché Di Gangi;
Visto il verbale del 5 ottobre 2016, con il quale l’Ufficio
servizio per il territorio U.O. 3 Ripartizione faunisticovenatoria di Palermo ha espresso parere favorevole all’istituzione dell’azienda agro-venatoria “Verbumcaudo” sita in
agro di Polizzi Generosa contrada Verbumcaudo foglio di
mappa n. 63, particelle nn. 14, 71, 74, 87, 90, 120, 121,
123, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 142, 195, 196, 198,
249, 257 estesa complessivamente ha 64.05.00;
Vista la nota prot. n. 70747 del 6 dicembre 2016, con
la quale l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale ha espresso parere favorevole all’istituzione
dell’azienda agro-venatoria “Verbumcaudo ” sita in agro di
Polizzi Generosa contrada Verbumcaudo foglio 63 particelle nn. 14, 71, 74, 87, 90, 120, 121, 123, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 139, 142, 195, 196, 198, 249, 257;
Vista la nota prot. n. 22860 del 14 dicembre 2016, con
la quale il servizio per il territorio U.O. 3 Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo ha trasmesso la documentazione integrativa prodotta dal signor Di Gangi Mariano;
Vista la dichiarazione resa il 20 novembre 2016, con la
quale il signor Di Gangi Mariano, nato a Caltanissetta il 12
ottobre 1967, ha dichiarato che a suo carico non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’articolo 67 del D.lvo n. 159 del 6 settembre 2011;
Vista la dichiarazione, resa il 2 dicembre 2016, con la
quale il signor Di Gangi Mariano, nato a Caltanissetta il 12
ottobre 1967, ha dichiarato di essere iscritto presso la
Camera di commercio industria artigianato e agricoltura
di Caltanissetta con il numero REA 63467;
Vista la dichiarazione di impegno prevista dal D.A. n.
2074/2016, resa il 15 dicembre 2016 dal signor Di Gangi
Mariano;
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Ritenuto che l’azienda possiede i requisiti previsti dal- sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto
l’art. 26 della legge regionale n. 33/97, del D.A. n. 2074 del di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011
5 giugno 1998 e del D.R.S. n. 1355 del 18 dicembre 2015; la concessione sarà revocata.
Considerato che si deve procedere alla pubblicazione
Art. 8
ai sensi della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art.68;
La U.O. 3 Ripartizione faunistico-venatoria del serviDecreta:
zio per il territorio di Palermo è incaricata dell’esecuzione
del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relatiArt. 1
vi atti, sarà depositata presso il predetto Ufficio a disposiLe premesse fanno parte integrante del presente prov- zione degli interessati.
vedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 2
Palermo, 22 dicembre 2016.
È autorizzata l’istituzione dell’azienda agro-venatoria
GUFO
“Verbumcaudo” sita in agro del comune di Polizzi Generosa estesa per complessivi ha 64.05.00 così individuata in (2017.3.133)021
catasto: foglio di mappa n. 63, particelle nn.: 14, 71, 74, 87,
90, 120, 121, 123, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 142,
195, 196, 198, 249, 257.
DECRETO 28 dicembre 2016.
Sostituzione dell’allegato A al decreto 5 marzo 1998,
concernente criteri e orientamenti generali per uniformare
Nell’azienda agro-venatoria “Verbumcaudo” non è le richieste per la costituzione di aziende faunistico-venatoconsentita, salvo disposizioni diverse previste dal calenda- rie.

Art. 3

rio venatorio vigente, l’immissione e l’abbattimento di
esemplari di lepri di qualsiasi specie, della starna, del
fagiano e di ogni specie alloctona per la Sicilia.
Art. 4
Il servizio per il territorio U.O. 3 Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, in ottemperanza a quanto disposto dall’Assessorato regionale dell’economia - Dipartimento regionale finanze e credito, con circolari prot. n. 9846 e
9847 del 2 luglio 2010, è tenuto a subordinare il rilascio
del presente provvedimento assoggettato a tassa, alla produzione, da parte del richiedente della quietanza di pagamento del tributo, (art. 2 D.P.R. n. 641/72), ed alla verifica
dell’esattezza della misura corrisposta, nonché del corretto versamento alla Regione siciliana, quale Ente impositore destinatario del gettito.
Art. 5
È fatto obbligo al signor Di Gangi Mariano, nato a Caltanissetta il 12 ottobre 1967, c.f. DGN MRN 67R12 B429F
– nella qualità di titolare concessionario dell’azienda agro
venatoria “Verbumcaudo”, di rispettare gli obblighi previsti dalla legge regionale n. 33/97, dal D.A. n. 2074 del 5 giugno 1998, dal D.R.S. n. 1355 del 18 dicembre 2015, gli
impegni assunti con la documentazione presentata a corredo dell’istanza, le prescrizioni previste dal presente
provvedimento e i divieti, obblighi e le limitazioni che
l'Amministrazione concedente riterrà opportuno e utile
adottare anche successivamente all’emanazione del presente decreto.
Art. 6
L’inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed
integrazioni, dai criteri di cui al D.A. n. 2074 del 5 giugno
1998 e al D.R.S. n. 1355 del 18 dicembre 2015 ed agli obblighi di cui ai precedenti articoli, nonché alle eventuali ulteriori norme che l’Amministrazione ritenesse opportuno prescrivere, comporterà la revoca della presente concessione.
Art. 7
Qualora dovesse risultare che, a carico del signor Di
Gangi Mariano, nato a Caltanissetta il 12 ottobre 1967,

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO
SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.D.G. n. 87 del 2 marzo 2015, con il quale il
dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
ha approvato il funzionigramma del Dipartimento;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
14 giugno 2016, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti
regionali di cui all’art. 49, comma 1, della legge regionale
7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente
della Regione siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
dell’1 luglio 2016, n. 28;
Visto il D.D.G. n. 847 del 13 luglio 2016, con il quale è
stato conferito l’incarico di responsabile del servizio 3
“Gestione faunistica del territorio” al dott. Salvatore Gufo;
Visto il D.P.R.S. n. 5913 del 12 ottobre 2016, con il
quale il Presidente della Regione siciliana ha conferito al
dott. Dario Cartabellotta l’incarico di dirigente generale ad
interim del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e
territoriale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
Visto il D.D.G. n. 1364 del 13 ottobre 2016, con il quale
il dott. Dario Cartabellotta dirigente generale ad interim
del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura ha confermato il D.D.G. n. 847;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto:
“Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione dell’esercizio
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”;
Visto, in particolare, l’articolo 25 della legge regionale
1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede l’istituzione di aziende faunistico-venatorie;
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Visto il piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018
approvato dal Presidente della Regione siciliana con D.P. n.
227 del 25 luglio 2013;
Visto il decreto assessoriale n. 571 del 5 marzo 1998,
con il quale sono stati approvati i criteri e gli orientamenti
generali ai quali uniformare le richieste di costituzione di
aziende faunistico-venatorie previste dall’articolo 25 della
legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che ai sensi del comma 1 dell’articolo 25
della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, al fine di
autorizzare l’istituzione delle aziende faunistico-venatorie
è obbligatorio acquisire il parere dell’I.S.P.R.A.;
Vista la nota prot. n. 2051/T-B1 AB del 25 marzo 2004,
con la quale l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi
ISPRA) ha indicato gli argomenti che devono completare
la relazione tecnica a corredo delle richieste di parere;
Ravvisata la necessità di modificare i criteri e gli orientamenti generali approvati con il citato D.A. n. 571 del 5
marzo 1998, ai fini della semplificazione del procedimento
amministrativo per garantire l’efficacia, l’efficienza, la speditezza e l’economicità dell’azione amministrativa, nonché
per le sopravvenute esigenze relative alla ristrutturazione
dei Dipartimenti dell’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
Decreta:
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2
L’allegato “A” al decreto assessoriale n. 571 del 5
marzo 1998 “Criteri ed orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione di aziende faunisticovenatorie”, è sostituito con l’allegato “A” del presente provvedimento.
Art. 3
Le disposizioni contenute nel presente provvedimento
si applicano alle aziende di nuova costituzione ed a quelle
per le quali viene richiesto il rinnovo della concessione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 dicembre 2016.
GUFO
Allegato “A”
CRITERI ED ORIENTAMENTI GENERALI
AI QUALI UNIFORMARE LE RICHIESTE DI COSTITUZIONE
DI AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE.
Finalità
Le Aziende faunistico-venatorie hanno quale scopo prioritario la
salvaguardia, il ripristino, il mantenimento, l’organizzazione ed il
miglioramento degli ambienti naturali finalizzati allo sviluppo e
all’irradiamento della fauna selvatica nel territorio circostante.
Esse sono costituite in territori di rilevante interesse naturalistico e di elevata potenzialità faunistica, idonei al raggiungimento degli
obiettivi di cui all’articolo 25 della legge regionale n. 33/1997.
Richiesta di autorizzazione
Possono ottenere la concessione per l’istituzione di un’azienda
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faunistico-venatoria soggetti privati, persone fisiche e giuridiche,
nonché gli enti pubblici compresi gli enti locali.
La concessione di un’azienda faunistico-venatoria, nel rispetto
del disposto dell’articolo 25 della legge regionale n. 33/97 ed in conformità del piano regionale faunistico-venatorio, può essere rilasciata a:
1) conduttori/proprietari di fondi singoli o associati su cui si
intende istituire l’azienda (nel caso di conduttori/proprietari associati
è necessaria la regolare costituzione di associazione di scopo con
nomina di un rappresentante legale);
2) gli enti pubblici di cui al decreto legislativo n. 165/2001, art. 1,
comma 2;
3) le associazioni riconosciute degli agricoltori;
4) le associazioni venatorie riconosciute dei cacciatori;
5) associazioni private di agricoltori regolarmente costituite;
6) associazioni private di cacciatori regolarmente costituite;
7) soggetti privati.
La richiesta di concessione deve essere presentata al Servizio per
il territorio - U.O. 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione faunistica venatoria competente per territorio, d’ora in avanti
Ripartizione faunistica, in triplice copia di cui una in regola con le
vigenti disposizioni in materia di bollo.
Unitamente alla richiesta di istituzione dell’azienda faunisticovenatoria, il richiedente deve presentare in triplice copia:
1. la documentazione di cui al comma 3 dell’art. 25 della legge 1
settembre 1997, n. 33;
2. relazione tecnica firmata dal tecnico incaricato e dal richiedente, di cui una copia in formato elettronico, che deve riportare:
a) caratterizzazione ambientale del territorio comprendente
l’estensione totale, l’altimetria, l’uso del suolo, la ripartizione colturale con relativa superficie , l’estensione di eventuali aree boschive, di
bacini artificiali, zone umide naturali ed aree ad incolto, nonché la
presenza di terreni che usufruiscono di contributi dell’UE per fini
ambientali( indicare le tipologie e l’estensione);
b) indicazione, a seconda dei casi, del modello di conduzione
agricola, forestale, zootecnica o ittica;
c) descrizione dei programmi pluriennali di ripristino, conservazione e gestione ambientale, con particolare riferimento agli interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici;
d) caratterizzazione faunistica del comprensorio riguardante,
oltre che le popolazioni appartenenti a specie cacciabili, anche quelle
di specie protette che rivestono particolare interesse naturalistico,
presenti in forma temporanea o permanente all’interno del comprensorio;
e) elenco delle specie per le quali si richiede l’autorizzazione al
prelievo venatorio e consistenza della popolazione di ciascuna di esse
all’inizio della stagione riproduttiva più recente (specie stanziali);
f) indicazioni inerenti le strutture di allevamento o di ambientamento esistenti o da realizzarsi, con precisazione della/e specie e del
numero potenziale di esemplari ospitati e liberati annualmente;
g) illustrazione del programma pluriennale di gestione del patrimonio faunistico, con particolare riferimento alle specie oggetto di
caccia ed alle modalità di prelievo venatorio;
h) eventuali programmi pluriennali di immissione di specie selvatiche indicanti le finalità perseguite (reintroduzione o ripopolamento), i quantitativi annui di soggetti che si intendono liberare,
nonché la durata dei programmi stessi;
i) vincoli ambientali e/o faunistici esistenti (o previsti) su tutta o
su parte della superficie aziendale richiesta;
l) tariffa di abbattimento;
m) eventuale valutazione d’incidenza, ove previsto ai sensi del
D.P.R. n. 357/97 e del D.P.R. n. 120/03.
3. Per i terreni in conduzione fascicolo aziendale o dichiarazione
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 riportante gli estremi
catastali ed i titoli di provenienza;
4. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale
il richiedente dichiara:
• che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
• che i terreni che costituiranno l’azienda non sono soggetti a
particolari vincoli (es. usi civici).
5. Per i terreni non di proprietà, dichiarazioni rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, con le quali sia i proprietari e sia i conduttori attestano il consenso per l’istituzione dell’azienda faunistico-venatoria e
autorizzano il concessionario ad eseguire eventuali opere di ripristino e/o miglioramenti ambientali finalizzati al rifugio e al potenziamento della presenza della fauna selvatica. Nella dichiarazione devono essere riportati gli estremi catastali dei terreni concessi e gli estremi dei titoli di provenienza.
6. Cartografia:
• corografia IGM 1:25.000 con la delimitazione dell’azienda;
• planimetria catastale dell’area oggetto della richiesta con evi-
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denziati i confini del territorio dove deve essere costituita l’azienda,
quelli degli eventuali territori sottoposti a vincoli ambientali e/o faunistici esistenti, nonché ogni altro elemento utile ai fini del rilascio
della concessione (localizzazione degli interventi ambientali, di strutture utili alla gestione, ecc);
• disegni planimetrici in scala adeguata di eventuali locali destinati a servizio dell’azienda faunistico-venatoria.
Vigilanza venatoria
In sede di presentazione della documentazione per l’istituzione,
deve essere descritta la modalità di svolgimento del servizio di vigilanza e da chi sarà effettuato.
Rinnovo della concessione
L’eventuale richiesta di rinnovo deve essere presentata prima
della scadenza del decimo anno. Alla richiesta di rinnovo devono
essere allegati i piani ed i programmi di cui alle lettere a, b, c del
comma 3 dell’art. 25 della legge regionale n. 33/97. Qualora non siano
intervenute modifiche relative all’uso del suolo (colture, strutture,
bacini idrici ecc.) non è necessario ripresentare le planimetrie.
Adempimenti ed obblighi del concessionario
Per il raggiungimento delle finalità per cui è istituita l’azienda
faunistico-venatoria, il titolare della richiesta di concessione deve:
1. entro il 30 maggio sottoporre a visita veterinaria almeno cinque soggetti per ogni specie ammessa all’abbattimento, prelevati da
diverse zone dell’azienda, trasmettendo la relativa certificazione sanitaria allegata al verbale di consistenza numerica che dovrà essere
presentato in uno al piano di abbattimento;
2. entro il 30 giugno comunicare alla Ripartizione faunistica
l’esito dei censimenti effettuati dopo la chiusura della caccia ed il
piano di abbattimento, la tariffa di abbattimento distinta per specie,
il costo del biglietto di ingresso, il numero di capi abbattibili giornalmente per ogni specie e per singolo cacciatore ammesso, il numero
di capi abbattibili per ogni specie durante la stagione venatoria;
3. delimitare l’azienda, anche laddove la stessa confini con torrenti o corsi di acqua, con tabelle collocate su pali o alberi ad una
altezza fuori terra di metri 2,50 più 3,00 a non più di cento metri una
dall’altra e, comunque, in modo tale che una ne siano visibili le due
contigue, a fondo bianco e recanti la seguente dicitura in rosso: legge
regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. 25 - Azienda faunistico-venatoria: “denominazione” - Divieto di caccia ai non autorizzati;
4. pagare annualmente la tassa di concessione governativa nella
misura prevista dalle vigenti disposizioni in materia. Il primo versamento deve essere effettuato entro 15 giorni della notifica del decreto
di costituzione. I relativi attestati, in originale, devono essere inviati
entro 15 giorni dall’effettuazione del versamento alla Ripartizione
faunistica competente per territorio;
5. in caso di recinzione dell’azienda, utilizzare rete metallica a
maglie larghe per consentire il naturale irradiamento della fauna nei
territori limitrofi;
6. non fare discriminazioni per le giornate di caccia né per i luoghi di caccia fra i cacciatori avviati dalla Ripartizione faunistica e
quelli introdotti direttamente dal concessionario;
7. non immettere nell’azienda fauna alloctona;
8. destinare almeno l’1% dell’intera superficie aziendale a colture
a perdere;
9. non usare e non fare usare presidi fitosanitari nocivi per la
fauna selvatica e non praticare e fare praticare la bruciatura delle
stoppie;
10. tenere presso l’azienda un registro numerato, timbrato e firmato dalla Ripartizione faunistica nel quale, per ogni giornata di caccia, devono essere registrati:
– le generalità del cacciatore ammesso, con la specifica se è
stato avviato dalla Ripartizione faunistica o introdotto direttamente
dal concessionario;
– estremi del porto d’armi;
– estremi del tesserino venatorio;
– numero cani introdotti;
– numero capi di selvaggina stanziale abbattuti con la specifica
delle specie;
– numero capi di fauna migratoria abbattuti con la specifica
della specie;
– eventuali infrazioni commesse dal cacciatore.
11. essere sempre disponibile ai controlli che l’Amministrazione
riterrà opportuno effettuare, anche senza preavviso e con l’eventuale
presenza di consulenti scientifici;
12. consentire l’abbattimento del 10% del numero complessivo
di capi contemplato nel piano di abbattimento ai cacciatori nominativamente autorizzati dalla Ripartizione faunistica venatoria competente, così come previsto dal comma 5 dell’articolo 25 della LE n.
33/97;
13. applicare, ai cacciatori avviati dalla Ripartizione faunistico-
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venatoria competente per territorio, un prezzo d’ingresso che non
potrà eccedere € 15,00 assorbibili nel caso di abbattimento del
primo capo appartenente a specie stanziale;
14. tenere un registro numerato e vidimato dalla Ripartizione
faunistico venatoria nel quale, giornalmente, devono essere annotati
le generalità di chi effettua la vigilanza venatoria;
15. presentare prima della scadenza del quinto anno del rilascio
della concessione e/o del rinnovo i piani indicati al comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale n. 33/97.
Fauna
Nelle aziende faunistico-venatorie è consentita l’immissione di
specie stanziali di cui esiste comunque una documentata presenza
nei territori interessati. La presenza può essere attestata anche con
la relazione allegata alla richiesta di concessione. È possibile ricorrere a delle immissioni, a seguito di censimento sull’intera superficie
aziendale, solamente se la diminuizione della consistenza della popolazione naturalmente presente non sia imputabile ad un’errata programmazione del prelievo venatorio.
Il potenziamento della consistenza di specie quali lepre italica
(Lepus corsicanus) e coturnice di Sicilia (Alectoris graeca whitakeri)
può essere conseguito, preferibilmente senza ricorrere ad immissioni, attraverso azioni di miglioramento ambientale e potenziamento
delle risorse alimentari resi disponibili per dette specie.
L’eventuale approviggionamento di esemplari di fauna selvatica
di allevamento deve essere effettuato presso allevamenti autorizzati e
in regola con la normativa vigente in materia sanitaria.
La fauna selvatica da immettere, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, deve essere munita di contrassegno inamovibile, deve provenire, preferibilmente, da allevamenti presenti nel territorio della
Regione siciliana. Per quanto riguarda la specie Alectoris graeca whitakeri deve essere attestata la purezza genetica.
Le immissioni di selvaggina devono essere eseguite previa autorizzazione della Ripartizione faunistica e sotto il diretto controllo del
medesimo ufficio.
Ai fini della tutela della fauna all’interno delle aziende faunistico-venatorie è obbligatorio prevedere almeno una zona “riservino”
nella quale vietare il prelievo venatorio. La superficie da destinare a
riservino non deve essere inferiore al 5% dell’intera superficie aziendale. Dette aree dovranno essere opportunamente delimitate con
tabelle ed eventualmente recintate con rete a maglia larga tale da
consentire il transito della fauna.
Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentita l’immissione
di fauna alloctona per la Sicilia.
Le specie selvatiche per le quali è consentito il prelievo venatorio, salvo specifici divieti o limitazioni previsti dal decreto di istituzione, rinnovo o di approvazione dei piani quinquennali, sono quelle
previste dal calendario venatorio.
Il prelievo venatorio di fauna selvatica migratoria, sempre che
previsto dal piano di abbattimento e consentito con il decreto di istituzione, avverrà secondo le disposizioni del calendario venatorio
vigente e con il pagamento, da parte del cacciatore ammesso, del solo
prezzo d’ingresso.
Danni alle produzioni agricole, al patrimonio zootecnico ed alle strutture
I danni provocati alle produzioni agricole, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate sui terreni coltivati o destinati a pascolo
sono risarciti dal concessionario, il quale non potrà in nessun modo
rivalersi sull’Amministrazione regionale.
Sono altresì a carico del concessionario gli eventuali interventi
di prevenzione dei danni.
Attività cinofila e cinegetica
All’interno delle aziende faunistico-venatorie è consentito lo
svolgimento di attività cinofile e cinegetiche. Durante il periodo in
cui è consentito il prelievo venatorio, per lo svolgimento di attività di
addestramento e per le prove di lavoro , anche se è previsto l’abbattimento, non è necessaria alcuna specifica autorizzazione da parte
dell’Amministrazione regionale, purchè tale attività sia mirata a specie per le quali nello stesso periodo ne è previsto il prelievo. In ogni
caso deve essere rispettato il limite dei capi abbattibili previsto dal
calendario venatorio vigente.
Durante il periodo dell’anno in cui non è consentita l’attività
venatoria è possibile effettuare, previa autorizzazione della Ripartizione faunistica venatoria , prove di lavoro e gare per i soli cani da
ferma, purchè tali prove si inseriscano in manifestazioni a carattere
regionale, nazionale o internazionale e si svolgano in periodi e con
modalità non arrecanti nocumento alla fauna. In ogni caso tali prove
e gare non si possono svolgere nel periodo compreso fra il 15 marzo
ed il 30 luglio.
All’interno delle aziende faunistico-venatorie, così come previsto
dal decreto del Presidente della Regione n. 18/2001, possono essere
individuate e istituite zone di addestramento, allenamento e gare per
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cani stabili sia di tipo B e sia di tipo A. La gestione di queste zone di
addestramento può essere affidata esclusivamente al concessionario
dell’azienda faunistica venatoria o ad un imprenditore agricolo che
conduce un’azienda agricola i cui fondi ricadono all’interno dell’azienda faunistica stessa. In ogni caso l’esistenza di aree aventi
caratteristiche idonee alla costituzione di una zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani di tipo B deve essere indicata
nella relazione al momento della richiesta di istituzione.
Controllo delle popolazioni faunistiche
Le operazioni e gli interventi di controllo della fauna selvatica
all’interno delle aziende faunistico-venatorie devono essere effettuati
secondo le modalità e le procedure previste dall’art. 4 della legge 1
settembre 1997, n. 33.
Qualora ricorrono le condizioni previste dal comma 1 dell’art. 4
della legge 1 settembre 1997, n. 33, il concessionario provvede alla
predisposizione di un piano di controllo, avvalendosi di personale
specializzato, da sottoporre all’approvazione del Dipartimento regionale che ha competenza in materia faunistica, che lo approva a seguito di parere favorevole dell’ISPRA.
Istruttoria amministrativa
L’istruttoria della richiesta di concessione per l’istituzione dell’azienda faunistico-ventoria è effettuata dalla Ripartizione faunistica, la quale, ove ne ricorrono le condizioni, invia la proposta di costituzione in duplice copia al Servizio competente del Dipartimento.
Il Servizio faunistico, verificata l’idoneità della proposta ed
acquisito il parere dell’ISPRA, provvede ad emettere il decreto di istituzione e concessione dell’azienda faunistico-venatoria.
Controlli
Le Ripartizioni faunistiche possono effettuare, in qualsiasi
momento, controlli sulla corretta gestione dell’azienda faunisticovenatoria e sulla effettiva realizzazione dei piani e programmi
Il concessionario dell’azienda faunistico-venatoria è tenuto, qualora se ne ravvisi la necessità a seguito di controlli della Ripartizione
faunistica, ad effettuare degli interventi di miglioramento ambientale
finalizzati alla tutela della fauna selvatica anche non di interesse
venatorio.
Inadempienze e revoca
L’inadempienza agli impegni assunti e derivanti dal decreto di
istituzione dell’azienda faunistica venatoria, alle norme vigenti in
materia ed alle ulteriori norme che l’Amministrazione regionale
dovesse ritenere opportuno emanare comporta la revoca della concessione.

(2017.3.131)021
DECRETO 26 gennaio 2017.
Autorizzazione all’utilizzo di prodotti fitosanitari per la
lotta contro la processionaria del pino nel territorio della
Regione siciliana.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO REGIONALE
E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R.S. 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;
Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21;
Visti la delibera n. 189 del 17 maggio 2016 e il D.P.
Reg. n. 3071 del 24 maggio 2016, con i quali è stato conferito al dr. Gaetano Cimò l'incarico di dirigente generale del
Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato
regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea;
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Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio e successive modifiche, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione
nella Comunità;
Vista la direttiva n. 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Visti i reg. CE n. 1272/2008 e n. 1107/2009;
Visto il decreto legislativo n. 214/2005 "Attuazione
della direttiva n. 2002/89/CE, concernente le misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali":
Visti il titolo III e l'art. 50 del suddetto decreto legislativo, che determinano le tipologie dei controlli fitosanitari,
nonché le finalità e le competenze dei Servizi fitosanitari
regionali;
Visto il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 di
attuazione della direttiva n. 2009/128/CE, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202 del 30
agosto 2012;
Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 del
Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali,
del Ministro per l'ambiente e del Ministro per la salute,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio
2014, con il quale è stato adottato il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);
Visto il D.D.G. n. 4363 del 30 giugno 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 31
luglio 2015, con il quale è stato riorganizzato il Servizio
fitosanitario regionale in attuazione del decreto legislativo
n. 214/2005;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali del 30 ottobre 2007 “Disposizioni per
la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino
Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa (Den. et
Schiff)”;
Visto il paragrafo A.5.6 del Piano d'azione nazionale
per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari dove sono
previste limitazioni d'uso di tali prodotti in ambiente
urbano, fatto salvo quanto previsto in applicazione del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, successive
modificazioni ed integrazioni, e dei decreti ministeriali
che disciplinano la lotta obbligatoria e, in particolare, che
le regioni e le province autonome possono autorizzare
trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena e di
proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e la salute pubblica dagli organismi nocivi definiti dalla normativa di riferimento;
Visto il decreto del dirigente generale di questo
Dipartimento n. 9285 del 16 novembre 2015, che riporta
disposizioni per la prima attuazione della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari prevista dal
PAN nel territorio della Regione siciliana;
Visto il decreto del dirigente del Servizio fitosanitario
regionale e lotta alla contraffazione n. 3080 del 22 aprile
2016 relativo agli interventi di profilassi da attuarsi nelle
aree infestate;
Considerato che i prodotti fitosanitari attualmente
autorizzati in Italia contro la Traumatocampa
(Thaumetopoea) pityocampa (Den. et Schifi) per l'utilizzo
in ambiente urbano riportano indicazioni che risultano
essere non conformi a quanto previsto dal Piano di azione
nazionale, punto A.5.5;
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Considerato che le amministrazioni comunali, per
effetto del decreto 30 ottobre 2007 “Disposizioni per la
lotta obbligatoria contro la processionaria del pino
Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa (Den. et
Schiff.)” e del combinato disposto dell'art. 54 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 2 del decreto
del Ministero dell'interno 5 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana", devono concorrere utilmente al
contenimento della processionaria, anche al fine di tutelare la pubblica incolumità e il decoro urbano;
Considerato che dai comuni del territorio siciliano
pervengono richieste per interventi di controllo della processionaria del pino in ambito urbano;
Decreta:
Art. 1
E' autorizzato nelle aree urbane del territorio siciliano, in deroga alle disposizioni previste dal Piano d'azione
nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari,
adottato con il decreto 22 gennaio 2014 del Ministro per le
politiche agricole alimentari e forestali, l'uso dei prodotti
fitosanitari in endoterapia specificati nel successivo art. 2.
Art. 2
Per le finalità di cui in premessa e nell'art. 1, è autorizzato l'utilizzo dei prodotti fitosanitari che riportano in etichetta lo specifico utilizzo su conifere per il controllo della
processionaria dei pini Traumatocampa (Thaumetopoea)
pityocampa (Den. et Schiff.) (coltura e avversità) e il relativo campo di impiego (luoghi pubblici, aree urbane, ecc.)
conformemente alle prescrizioni di etichetta, alle prescrizioni previste dal PAN e dal decreto del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali 30 ottobre 2007
“Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa (Den. et Schifi)”. I trattamenti di cui alla predetta deroga, devono essere intesi ad integrazione e/o sostituzione
degli interventi di rimozione meccanica, laddove la stessa
non è praticabile.
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Visto il verbale di revisione del 25 marzo 2015, assunto
al prot. n. 19984 del 7 aprile 2015, effettuato dalla
Confcooperative nei confronti della cooperativa
Elevaction, con sede in Palermo, con il quale si propone
l’adozione del provvedimento di scioglimento per atto
dell’autorità della cooperativa con nomina di liquidatore,
ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile;
Vista la nota prot. n. 47823 del 18 settembre 2015,
ricevuta in data 18 settembre 2015, con la quale è stata
data comunicazione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge
regionale 30 aprile 1991, n. 10, dell’avvio del procedimento di scioglimento per atto dell’Autorità ai sensi dell’art.
2545 septiesdecies del codice civile;
Visto il promemoria n. 3325 del 21 gennaio 2016 del
servizio 6 - Vigilanza e ispettivo, con il quale è stato richiesto il parere alla C.R.C.;
Vista la nota del dirigente del servizio prot. n. 36889
del 14 luglio 2016, con la quale si dispone che per i fascicoli inoltrati alla segreteria della C.R.C. per l’acquisizione
dei relativi pareri da oltre 90 giorni, vengano applicate le
previsioni dell’art. 17, comma 2, della legge regionale n.
10/1991;
Vista la terna fornita dall’associazione di reppresentanza, cui la cooperativa aderisce, ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 400/75;
Visto il promemoria prot. n. 52570 del 18 ottobre 2016
del servizio 10.S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione del
professionista al quale affidare l’incarico di commissario
liquidatore della cooperativa;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria l’avv. Antonio Lo Bue;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operativi in Sicilia;
Visto il D.P. n. 472/Area 1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attitivà produttive;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa Elevaction, con sede in Palermo, costiArt. 3
Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione tuita il 5 settembre 2002 codice fiscale 05119490828
on-line, tutti gli elementi identificativi del presente provve- numero REA PA-236388, è sciolta ai sensi dell’art. 2545
dimento sono trasmessi al responsabile della pubblicazio- septiesdecies del codice civile.
ne. Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale
Art. 2
del Dipartimento e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
L’avv. Antonio Lo Bue, nato a Palermo il 13 settembre
siciliana.
1967 e domiciliato a Palermo in via Salvatore Meccio n.
Palermo, 26 gennaio 2017.
16, è nominato commissario liquidatore della cooperativa
Il dirigente del servizio fitosanitario ad interim: CIMÒ di cui all’articolo 1 con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione
(2017.5.272)003
della stessa dal Registro delle imprese.

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 3
Il compenso spettante al commissario liquidatore per

DECRETO 18 gennaio 2017.
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
Scioglimento della coperativa Elevaction, con sede in della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
Palermo, e nomina del commissario liquidatore.
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.
Art. 4
Con successivo provvedimento si disporrà l’impegno
della somma necessaria, su presentazione di fattura e

10-2-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 6

13

Vista la lettera d) del comma 1 dell’articolo 6 della
della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
della cooperativa di cui all’art. 1.
legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, che - nel modificare l’art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 Art. 5
estende ai comuni delle Isole minori la norma che impone
Avverso il presente provvedimento è possibile pro- di garantire un’assegnazione di parte corrente non inferioporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla re a quella dell’anno 2015;
Visto il comma 5 dell’art. 8 della legge regionale 5
notifica o ricorso straordinario al Presidente della
Regione entro 120 giorni dalla stessa.
dicembre 2016, n. 24, che destina le risorse da recuperare
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente in relazione all’assegnazione per l’anno 2015, prioritarianella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
mente, ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle
disposizioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo
Palermo, 18 gennaio 2017.
6 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, in favore
LO BELLO dei comuni delle Isole minori;
Visto il comma 34 dell’art. 10 della legge regionale 5
(2017.3.156)042
dicembre 2016, n. 24, che destina all’integrazione dell’assegnazione di parte corrente per l’anno 2016 al comune di
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Lipari, per la spesa del trasporto rifiuti via mare, le ulteE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
riori risorse da recuperare dai comuni inadempienti in
merito alle disposizioni sull’attivazione di forme di demoDECRETO 29 dicembre 2016.
crazia partecipata, in relazione all’assegnazione per l’anno
Applicazione delle penali per mancato o parziale adem2015;
pimento della disposizione di cui al comma 1 dell’art. 6 della
Visto il D.D.G. n. 273 del 28 ottobre 2015, con il quale
legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, in relazione alle risorsono state assegnate le risorse destinate per l’anno 2015, ai
se assegnate ai comuni per l’anno 2015.
sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 6 della legge regionale 28
IL DIRIGENTE GENERALE
gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., ai comuni dell’Isola per comDEL DIPARTIMENTO REGIONALE
plessivi 340.400.000,00 euro, come dettagliatamente indiDELLE AUTONOMIE LOCALI
cato nella colonna “H” del prospetto allegato al medesimo
provvedimento;
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la nota prot. n. 7711 del 19 maggio 2015, con la
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regio- quale, tra l’altro, il Dipartimento regionale delle autononali - Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione mie locali – Servizio 4 – nel segnalare ai comuni le disposizioni di cui al richiamato comma 1 dell’art. 6 della legge
della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana regionale n. 5/2014 e s.m.i., ha evidenziato che le eventuali
18 gennaio 2013, n. 6, concernente “Regolamento di attua- penali per il mancato adempimento dell’obbligo di spenzione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, dere almeno il 2% delle somme trasferite in relazione
n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipar- all’assegnazione per l’anno 2015 sarebbero state applicate
timenti regionali di cui al D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 a valere sulle assegnazioni dell’anno successivo;
e successive modifiche e integrazioni” come modificato
Vista la nota prot. n. 5778 del 28 aprile 2016, con la
dal successivo decreto del Presidente della Regione sicilia- quale, tra l’altro, il Dipartimento regionale delle autonona 14 giugno 2016, n. 12;
mie locali – Servizio 4 ha richiesto ai comuni di attestare
Visto l’art. 7 della legge regionale n. 10/2000, che pre- le spese sostenute con forme di democrazia partecipata in
scrive in capo al dirigente generale l’attuazione dei piani, relazione all’assegnazione disposta per l’anno 2015 con il
programmi e direttive generali definite dal Presidente citato D.D.G. n. 273 del 28 ottobre 2015;
della Regione e dagli Assessori regionali;
Vista la nota prot. n. 9474 del 24 giugno 2016, con la
Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 “Disposi- quale è stato sollecitato l’invio dei dati richiesti da parte
zioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge dei comuni che non avevano fornito riscontro alla nota
di stabilità regionale” ed, in particolare, il suo articolo 7; n. 5778 del 28 aprile 2016, evidenziando in particolare gli
Visto il comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 28 importi che, in caso di mancata comunicazione, sarebbegennaio 2014, n. 5 e s.m.i., con il quale a decorrere dall'an- ro stati oggetto di restituzione;
no 2014 viene istituita in favore dei comuni una comparVisto il D.A. interassessoriale n. 180 del 10 agosto
tecipazione al gettito regionale dell'imposta sul reddito 2016, come rettificato dal D.A. n. 193 del 14 settembre
delle persone fisiche (IRPEF) e che prevede, tra l’altro,
2016, relativo al riparto per l’anno 2016 delle assegnazioni
l’obbligo per i comuni assegnatari delle risorse medesime
regionali di cui ai commi 1 e 2 della legge regionale 28
di “spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;
Vista la nota prot. n. 13628 del 16 settembre 2016, con
strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di
la
quale
il competente servizio 4 “Trasferimenti regionali
azioni di interesse comune, pena la restituzione nell’eseragli
enti
locali”
- tenuto conto delle attestazioni pervenute
cizio finanziario successivo delle somme non utilizzate
successivamente all’emanazione del citato D.D.G. n.
secondo tali modalità”;
Visto il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 7 180/2016 in merito alla destinazione del 2 per cento delmaggio 2015, n. 9, con il quale viene stabilita in l'assegnazione anno 2015 ai sensi del comma 1 dell'art. 6
357.700.000,00 euro l'assegnazione per l'anno 2015 in della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. - ha evifavore dei comuni ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della denziato che l’ammontare delle sanzioni da applicare ai
legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., di cui sensi della medesima disposizione risultava pari a com340.400.000,00 da ripartire tra i comuni per l’Isola per le plessivi 1.992.755,25 euro;
Visto il D.D.G. n. 200 del 21 settembre 2016, con il
finalità dei richiamati commi 1 e 2 dell’art. 6 della legge
quale, tra l’altro, in conformità al richiamato decreto interegionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;
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rassessoriale n. 180 del 10 agosto 2016, come modificato
dal successivo n. 193 del 14 settembre 2016, sono state
assegnate ai comuni dell’Isola le risorse destinate per l’anno 2016 per le finalità dei commi 1 e 2 dell’art. 6 della
legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. al netto delle
richiamate penali per mancata o parziale attivazione, in
relazione all’assegnazione 2015 di forme di democrazia
partecipata, pari a complessivi 1.992.755,25 euro;
Considerato che l’art. 2 del citato D.A. interassessoriale n. 180 del 10 agosto 2016 ha previsto la possibilità per i
comuni non adempienti al richiamato obbligo di trasmettere o integrare, entro il 31 ottobre 2016, le attestazioni
relative alla destinazione con forme di democrazia partecipata, di almeno il 2% dell’assegnazione dell’anno 2015;
Viste le note prot. n. 18098 dell’1 dicembre 2016 e prot.
n. 19589 del 28 dicembre 2016 del servizio 4 “Trasferimenti regionali agli enti locali”, con le quali è stato reso il rapporto finale sull’attività svolta in merito all’istruttoria delle
attestazioni pervenute successivamente all’emanazione
del citato D.A. n. 180/2016 e dalle quali si evince che tenuto conto delle comunicazioni pervenute da parte dei
comuni che hanno attestato di aver provveduto alla destinazione del 2% dell’assegnazione per l’anno 2015 - le
somme da recuperare da parte dei comuni inadempienti
risultano pari ad 1.118.045,55 euro, salva la facoltà da
parte dell’Amministrazione regionale di procedere all’applicazione delle penali qualora, a seguito di verifiche
anche di tipo ispettivo, dovesse risultare che le somme di
cui alle attestazioni prodotte dalle Amministrazioni comunali non siano effettivamente spese in conformità alla
richiamata disposizione del comma 1 dell’art. 6 della legge
regionale n. 4/2015 e s.m.i.;
Considerato che - in adempimento a quanto disposto
dal richiamato comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5, come modificato dal comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - le
somme che i comuni sono tenuti a spendere con forme di
democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse
comune, in relazione alle risorse assegnate per l’anno 2015
e pena la restituzione nell’esercizio finanziario successivo
delle somme non utilizzate secondo tali modalità, sono
quelle indicate nella colonna “E” del prospetto allegato al
presente decreto;
Ritenuto, pertanto, di dovere determinare in complessivi 1.118.045,55 euro, la somma da recuperare per mancato o parziale adempimento della disposizione di cui al
comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014,
n. 5 e s.m.i. in relazione all’assegnazione per l’anno 2015,
come dettagliatamente indicato nella colonna “G” dell'allegato prospetto analitico che costituisce parte integrante
del presente decreto;
Ritenuto, altresì, di dovere specificare le somme che
nell’ambito del predetto importo sono destinate ai comuni
delle Isole minori con popolazione superiore ai 5.000 mila
abitanti ai sensi del commi 5 dell’art. 8 e del comma 34
dell’art. 10 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24;
Per le motivazioni in premessa riportate;
Decreta:
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litico, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono tenuti a restituire alla Regione le somme indicate
nella colonna “G” del medesimo prospetto, per complessivi 1.118.045,55 euro.
Art. 2
Ai sensi del combinato disposto del comma 15 dell'art.
7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e s.m.i. e della
lettera d) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale
29 settembre 2016, n. 20, la somma destinata ai comuni
delle Isole minori quale integrazione dell’assegnazione di
parte corrente per l’anno 2016 è pari a complessivi
226.774,61 euro, come meglio specificato nella seguente
tabella:
COD.
Comuni
ISTAT
A
B
84020 Lampedusa e Linosa
83041 Lipari
81014 Pantelleria
Totali
226.774,61

Assegnazione
2015
C
€ 1.462.512,40
€ 3.155.138,10
€ 2.199.392,26
€ 6.817.042,76

Assegnazione
2016
D
€ 1.403.854,71
€ 3.075.233,27
€ 2.111.180,17
€ 6.590.268,15

Differenza
E=C-D
€ 58.657,69
€ 79.904,83
€ 88.212,09
€

Art. 3
Ai sensi del comma 34 dell’art. 10 della legge regionale
5 dicembre 2016, n. 24, è destinata all’integrazione dell’assegnazione di parte corrente a favore del comune di Lipari
per la spesa del trasporto rifiuti via mare la somma di
891.270,94 euro, pari alla differenza delle risorse da recuperare in relazione all’assegnazione per l’anno 2015 per
l’inadempimento dell’obbligo relativo all’attivazione di
forme di democrazia partecipata di cui al comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2016, n. 5 e s.m.i.
(1.118.045,55 euro) e l’importo di cui al precedente articolo 2 (226.774,61 euro).
Art. 4
L’Amministrazione si riserva di procedere all’applicazione delle penali qualora, a seguito di verifiche anche di
tipo ispettivo, dovesse risultare che le somme di cui alle
attestazioni prodotte dalle amministrazioni comunali non
siano effettivamente spese in conformità alla richiamata
disposizione del comma 1 dell’art. 6 della legge regionale
n. 4/2015 e s.m.i.
Art. 5
Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile
del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito
internet istituzionale del Dipartimento regionale delle
autonomie locali, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di
pubblicazione previsto dall'art. 68, comma 5, della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., nonché pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 6

Avverso al presente provvedimento è esperibile ricorso
al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al PresiArt. 1
dente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione
Per il mancato o parziale adempimento della disposi- nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
zione di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28
Palermo, 29 dicembre 2016.
gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. in relazione all’assegnazione
per l’anno 2015 i comuni di cui all'allegato prospetto anaMORALE
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DECRETO 30 dicembre 2016.
Assegnazione di ulteriori risorse di parte corrente ai
comuni per l’anno 2016, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo
6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.

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” come modificato
dal successivo decreto del Presidente della Regione siciliana 14 giugno 2016, n. 12;
Visto l’art. 7 della legge regionale n. 10/2000, che prescrive in capo al dirigente generale l’attuazione dei piani,
programmi e direttive generali definite dal Presidente
della Regione e dagli Assessori regionali;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge
di Stabilità regionale”;
Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, che ha
approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e il
bilancio pluriennale della Regione per il triennio 20162018;
Vista la delibera n. 76 del 22 marzo 2016, con la quale
la Giunta regionale ha approvato il Documento tecnico di
accompagnamento e il relativo bilancio finanziario gestionale;
Visto il comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., con il quale a decorrere dall'anno 2014 viene istituita in favore dei comuni una compartecipazione al gettito regionale dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF);
Visto il comma 2 dell’art. 6 della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., il quale, al fine di consentire la
destinazione della compartecipazione al gettito dell'IRPEF alla realizzazione di specifici obiettivi, nonché a scopi
di solidarietà intercomunale, istituisce il Fondo perequativo comunale alla cui dotazione finanziaria tutti i comuni
sono tenuti a contribuire in misura uniforme, secondo la
previsione del comma 3 dell’art. 6 della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9 e s. m. i;
Visto il comma 3 dell’art. 6 della legge regionale 28
gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., il quale prevede che la determinazione dell’aliquota di contribuzione al Fondo perequativo comunale, nonché il riparto del medesimo Fondo siano
effettuate con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l’Assessore per l’economia, previo parere della Conferenza
Regione – Autonomie locali;
Visto il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3, con il quale viene stabilita in
340.000.000,00 euro, per l'esercizio finanziario 2016, l'assegnazione ai comuni di cui all’articolo 6, comma 1, della
legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;
Visto il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 28
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gennaio 2014, n. 5, che stabilisce che le assegnazioni di cui
ai comma 1, 2 e 3 del medesimo articolo siano erogate a
ciascun comune in quattro trimestralità posticipate e che
l’erogazione dell’ultima quota è effettuata non oltre il 28
febbraio dell’anno successivo a quello di competenza;
Visti i decreti emanati dall’Assessore regionale per le
autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con
l’Assessore regionale per l’economia, n. 180 del 10 agosto
2016 e il successivo di rettifica D.A. n. 193 del 14 settembre 2016, con i quali è stato definito il riparto tra i comuni
dell’Isola delle assegnazioni regionali per l’anno 2016 di
cui commi 1 e 2 dell’art. 6 della legge regionale 28 gennaio
2014, n. 5 e s.m.i. relative, rispettivamente, alla quota di
compartecipazione al gettito regionale IRPEF determinata in 93.966.365,35 euro, nonché della quota del Fondo
perequativo comunale pari a 239.233.634,65 euro, in termini programmatici, ed a 224.087.734,65 euro, in relazione alle risorse effettivamente disponibili, pari a complessivi 318.054.100,00 euro;
Visto il D.D.G. n. 81 del 31 maggio 2016, con il quale
in esecuzione della direttiva assessoriale prot. n.
79134/GAB del 31 maggio 2016 ed al fine di fornire parziale sollievo al comune di Lampedusa e Linosa, a fronte di
una grave carenza di risorse e per scongiurare le gravi
emergenze igienico sanitarie in cui versa lo stesso comune, nelle more del riparto definitivo dei Fondi di cui all’art.
6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 per l’anno
2016, sono stati disposti in favore del medesimo comune
l’impegno e la contestuale liquidazione di un acconto di
219.376,86 euro, pari al 60 per cento di una trimestralità
dell’assegnazione concessa per l'anno 2016;
Visto il D.D.G. n. 120 del 28 giugno 2016, con il quale,
in esecuzione della direttiva assessoriale prot. n.
87001/GAB del 20 giugno 2016 dell'Assessore regionale
per le autonomie locali e la funzione pubblica, è stata
disposta l’erogazione ai comuni dell'Isola della somma
complessiva di 50.279.550,31 euro, quale acconto sulle
assegnazioni regionali per l’anno 2016 ai sensi del comma
4bis dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i., tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili;
Visto il D.D.G. n. 200 del 21 settembre 2016, con il
quale, tra l’altro, in conformità al richiamato decreto interassessoriale n. 180 del 10 agosto 2016, come modificato
dal successivo n. 193 del 14 settembre 2016, sono state
assegnate ai comuni dell’Isola le risorse destinate per l’anno 2016 ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 6 della legge
regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., disponibili alla
data del medesimo provvedimento pari ad 316.061.344,75
euro al netto della somma complessiva di 1.992.755,25
euro, trattenuta ai comuni che non avevano attestato la
destinazione del 2% dell’assegnazione di parte corrente
per l’anno 2015, con forme di democrazia partecipata;
Visto il D.D.G. n. 270 del 15 novembre 2016, con il
quale in attuazione del richiamato decreto interassessoriale n. 180 del 10 agosto 2016, come modificato dal successivo n. 193 del 14 settembre 2016, sono assegnate ai
comuni per l’anno 2016 le ulteriori risorse previste dal
comma 2 dell’art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n.
3, destinate alle finalità dei commi 1 e 2 dell’art. 6 della
legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., per l'importo
complessivo di 15.145.900,00 euro e come specificato
nella colonna “D” del prospetto allegato al medesimo
decreto;
Visto il D.R.S. n. 335 del 16 dicembre 2016, con il
quale si è provveduto ad impegnare e liquidare il predetto
importo 15.145.900,00 euro;
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Considerato che con il sopra citato D.D.G. n. 200 del 21
settembre 2016, sono state assegnate le risorse disponibili
al netto delle penali per mancata o parziale attivazione di
forme di democrazia partecipata da parte di alcuni comuni
che, alla data del medesimo provvedimento, non avevano
ancora trasmesso o integrato le attestazioni relative alla
destinazione con forme di democrazia partecipata del 2 per
cento dell’assegnazione di parte corrente per l’anno 2015;
Visto il D.D.G. n. 356 del 29 dicembre 2016, con il
quale, a conclusione dell'istruttoria relativa all'esame delle
attestazioni dei comuni in merito alla destinazione del 2
per cento dell'assegnazione anno 2015 secondo la previsione del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato dal comma 2 dell’articolo
6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 – sono state
quantificate in complessivi 1.118.045,55 euro le penali da
applicare ai comuni inadempienti ai sensi della medesima
disposizione, con riferimento all’assegnazione di parte
corrente per l’anno 2015;
Vista la nota prot. n. 19740 del 30 dicembre 2016, con
la quale il servizio 4 “Trasferimenti agli enti locali” ha relazionato in merito alla definizione del procedimento
amministrativo correlato all’assegnazione ai comuni dell’Isola delle risorse destinate per l’anno 2016 ai sensi dei
commi 1 e 2 dell’art. 6 della legge regionale n. 5/2014 e
s.m.i.;
Ritenuto di dovere provvedere ad assegnare ai comuni
dell’Isola, come specificato nella colonna “G” del prospetto allegato “A” al presente decreto, l'importo di
1.992.755,25 euro, quali ulteriori risorse spettanti a titolo
di assegnazione di parte corrente per l’anno 2016, ai sensi
dei commi 1 e 2 dell’art. 6 della legge regionale 28 gennaio
2014, n. 5 e s.m.i. ed in conformità al richiamato decreto
interassessoriale n. 180 del 10 agosto 2016, come modificato dal successivo D.A. n. 193 del 14 settembre 2016;
Ritenuto, altresì, di dover assumere, in favore dei
comuni dell’Isola, l’impegno di spesa, sul capitolo 191301
del bilancio della Regione siciliana – Rubrica Dipartimento autonomie locali, delle somme assegnate con il presente
decreto, per complessivi 1.992.755,25 euro, da imputare tenuto conto degli impegni già assunti o da assumere sul
predetto capitolo 191301 – quanto a 807.505,34 euro, nell'esercizio finanziario 2016, e quanto a 1.185.249,91 euro,
nell'esercizio finanziario 2017;
Ritenuto, inoltre, di dover procedere alla liquidazione
in favore dei comuni dell’Isola della somma complessiva
di 807.505,34 euro, imputata nell'esercizio finanziario
2016, come specificato nella colonna “H” del prospetto
allegato “A”, facente parte integrante del presente provvedimento;
Ritenuto, altresì, di dovere non dovere autorizzare il
pagamento delle somme impegnate con il presente provvedimento per i comuni che, in relazione all’assegnazione
di parte corrente per l’anno 2015, non hanno adempiuto
all’obbligo di cui al comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., per l’importo complessivo di 1.118.045,55 euro, come dettagliatamente specificato nella colonna “L” dell’allegato “A” al presente provvedimento, che saranno trattenute per il conseguente riversamento in conto entrata alla Regione;
Ritenuto, infine, opportuno evidenziare in apposito
prospetto riepilogativo le somme complessivamente assegnate ai comuni dell’Isola per l’anno 2016, a titolo di compartecipazione all’IRPEF ed a titolo di Fondo perequativo
di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 6 della legge regionale n.
5/2014 e s.m.i., come specificato nell’allegato “B” del pre-
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sente provvedimento, provvedendo a specificare i pertinenti codici del piano integrato dei conti di cui al D.Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i.;
Per le motivazioni in premessa riportate;
Decreta:
Art. 1
In conformità al richiamato decreto interassessoriale
n. 180 del 10 agosto 2016, come modificato dal successivo
D.A. n. 193 del 14 settembre 2016, è assegnato ai comuni
per l’anno 2016, l'importo di 1.992.755,25 euro, quali ulteriori risorse spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo
6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i..
Art. 2
Per le finalità di cui all’articolo 1, sul capitolo 191301
del bilancio della Regione siciliana per il triennio
2016/2018 – Rubrica Dipartimento autonomie locali - in
favore dei comuni è assunto l’impegno di spesa della
somma di 1.992.755,25 euro da imputare, quanto a
807.505,34 euro, nell'esercizio finanziario 2016, e quanto
a 1.185.249,91 euro, nell'esercizio finanziario 2017, come
specificato, rispettivamente, nelle colonne “H” e “I” del
prospetto allegato “A”, facente parte integrante del presente provvedimento.
Art. 3
È liquidata la somma complessiva di 807.505,40 euro,
imputata nell'esercizio finanziario 2016, in favore dei
comuni dell’Isola a titolo di ulteriori risorse assegnate ai
sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 6 della legge regionale
28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., come specificato nella
colonna “H” del prospetto allegato “A”, facente parte integrante del presente provvedimento.
Art. 4
Per l’esercizio finanziario 2017, sarà autorizzato il
pagamento delle somme oggetto del presente provvedimento esclusivamente ai comuni che, in relazione all’assegnazione di parte corrente per l’anno 2015, hanno adempiuto all’obbligo di cui al comma 1 dell’art. 6 della legge
regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., per l’importo complessivo di 874.709,71 euro e come dettagliatamente specificato nella colonna “M” del prospetto allegato “A”,
facente parte integrante del presente provvedimento.
Art. 5
In ossequio alla disposizione di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come
modificato dal comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, a valere sugli importi assegnati con
il presente provvedimento in favore dei comuni inadempienti all’obbligo di destinare il 2 per cento dell'assegnazione di parte corrente per l’anno 2015, saranno trattenute
le somme indicate nella colonna “L” dell'allegato al D.D.G.
n. 356 del 29 dicembre 2016 per l'importo complessivo di
1.118.045,55 euro.
Art. 6
La spesa prevista dal presente provvedimento è codificata con i seguenti codici di V livello del piano dei conti
integrato:
P.F.: U.1.06.01.01.003 - C.E.: 2.3.1.01.08.003 - S.P. :
2.4.3.01.03.03.001.
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Art. 7
Per effetto dell’assegnazione disposta con il precedente articolo 1, le somme complessivamente assegnate ai
comuni dell’Isola per l’anno 2016 per le finalità di cui ai
commi 1 e 2 dell’art. 6 della legge regionale 28 gennaio
2014, n. 5 e s.m.i. sono quelle riepilogate nell’allegato “B”
al presente provvedimento, per complessivi 333.200.000,00
euro, di cui 93.966.365,35 euro a titolo di compartecipazione al gettito IRPEF ed 239.233.634,65 euro, a titolo di
fondo perequativo, come dettagliatamente indicato nelle
colonne “E” ed “F” del medesimo allegato.
Art. 8
Tenuto conto di quanto previsto dal precedente articolo 3, a modifica di quanto indicato nel D.D.G n. 81 del 31
maggio 2016, nel D.D.G. n. 120 del 28 giugno 2016, nel
D.D.G. n. 200 del 21 settembre 2016 e nel D.R.S. n. 335 del
16 dicembre 2016, la spesa impegnata con predetti decreti
è codificata con i seguenti codici di V livello del piano dei
conti integrato:
P.F.: U.1.05.02.04.001 - C.E.: 2.3.1.01.06.004 - S.P. :
2.4.3.01.01.05.001, quanto all’importo di 219.376,86 euro,
impegnato con il D.D.G. n. 81/2016, a titolo di compartecipazione all’IRPEF dovuta ai comuni per l’anno 2016;
P.F.: U.1.05.02.04.001 - C.E.: 2.3.1.01.06.004 - S.P.:
2.4.3.01.01.05.001, quanto all’importo di euro 50.279.550,31,
impegnato con il D.D.G. n. 120/2016, a titolo di compartecipazione all’IRPEF dovuta ai comuni per l’anno 2016;
P.F.: U.1.05.02.04.001 - C.E.: 2.3.1.01.06.004 - S.P.:
2.4.3.01.01.05.001, quanto all’importo di euro 43.467.438,18,
impegnato con il D.D.G. n. 200/2016, a titolo di compartecipazione all’IRPEF dovuta ai comuni per l’anno 2016;
P.F.: U.1.06.01.01.003 - C.E.: 2.3.1.01.08.003 - S.P.:
2.4.3.01.03.03.001, quanto all’importo di euro 224.087.734,65,
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impegnato con il D.D.G. n. 200/2016 a titolo di Fondo perequativo comunale.
P.F.: U.1.06.01.01.003 - C.E.: 2.3.1.01.08.003 - S.P.:
2.4.3.01.03.03.001, quanto all’importo di euro 15.145.900,00,
impegnato con il D.R.S. n. 335/2016 a titolo di Fondo perequativo comunale.
Art. 9
In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo
2013, n. 33, il presente provvedimento è trasmesso al
responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito internet istituzionale del Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione, che costituisce condizione
legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni
ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille
euro nel corso dell’anno solare ed in osservanza a quanto
disposto dall'art. 68, comma 5, della legge regionale 12
agosto 2014, n. 21 e s.m.i.
Art. 10
Il presente decreto sarà trasmesso, altresì, alla competente Ragioneria centrale per la Presidenza e l’Assessorato
regionale delle autonomie locali e la funzione pubblica, ai
sensi degli articoli nn. 56 e 57 del D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i. e, successivamente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 dicembre 2016.
MORALE
Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza e l’Assessorato delle
autonomie locali e della funzione pubblica, in data 10 gennaio 2017 al
n. 8815.
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ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 17 gennaio 2017.
Costituzione del gruppo di lavoro assessoriale per gli
interventi di governance sanitaria in materia socio-sanitaria.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
S.S.N.;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 come successivamente, ulteriormente modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
229/99, con particolare riguardo all’art. 3-septies concernente le prestazioni socio-sanitarie;
Visto l’atto di indirizzo e coordinamento in materia di
prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 e il successivo DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei Livelli
essenziali di assistenza” e s.m.i.;
Visto la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 17 aprile
2009, n. 17, di riordino del sistema sanitario della Regione
siciliana, in particolare l’articolo 2, comma 3, lettera f),
che recita “rende effettiva l’integrazione socio-sanitaria, ai
sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell’articolo 2
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
febbraio 2001”, l’art. 3 che individua nel Piano sanitario
regionale gli strumenti e le priorità idonee a garantire
l’erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario regionale, in ottemperanza ai Livelli essenziali di assistenza,
nonché a quanto indicato all’art. 12 della stessa norma;
Visto il D.P.R.S. 26 gennaio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 13 gennaio
2012, n. 2, di approvazione delle “Linee guida regionali
per l’accesso e il governo dei sistema integrato delle cure
domiciliari”;
Visto il D.P.R.S. 18 luglio 2011 di emanazione del
“Piano della salute 2011/2013” pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 29 luglio 2011 s.o., in atto vigente;
Visto il D.A. 27 aprile 2012 di approvazione del Piano
strategico regionale per la salute mentale, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 15 giugno 2012;
Vista l’intesa della Conferenza Stato-Regioni del 17
luglio 2014 ‘Patto della salute 2014-2016” con specifico
riguardo a quanto stabilito dall’art. 6 “Assistenza sociosanitaria”, nonché in ottemperanza alle indicazioni contenute nell’Atto di Indirizzo del Ministero della salute per
l’anno 2016 in materia di prestazioni socio-sanitarie;
Visto il documento regionale di Programma operativo
di consolidamento e sviluppo “POCS 2016-2018”, in via di
approvazione, che contempla, tra le azioni di sistema, uno
specifico ambito d’interventi per conformare gli interventi
sanitari agli indirizzi vigenti in materia socio-sanitaria;
Considerato il testo del documento predisposto in
ottemperanza alla legge di stabilità regionale n. 21 del 12
agosto 2014, Assestamento del bilancio della Regione per
l’anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 ‘Disposizioni
programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale’. Disposizioni varie” e con particolare
riguardo all’art. 10, comma 3, in atto all’attenzione della
VI Commissione legislativa all’ARS;
Considerato di dover perseguire il miglioramento
della qualità delle performance dei servizi sanitari erogati
in ottemperanza alle prescrizioni LEA in materia
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socio-sanitaria garantendo adeguati livelli di continuità
assistenziale, l’ottimizzazione delle risorse, professionali,
economico-finanziarie, strumentali, etc.., attraverso un
coordinamento permanentemente delle specifiche competenze di settore assegnate alle Aree e Servizi assessoriali
che operano in capo ai due rispettivi Dipartimenti - “Pianificazione strategica” e “Attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico” - con una risoluzione dinamica dell’organizzazione sanitaria e in una prospettiva di interlocuzione
operativa/funzionale con gli altri rami dell’Amministrazione regionale interessati alla materia;
Ritenuto, pertanto, necessario determinare un assetto
di governance sanitaria per rendere maggiormente sinergici gli interventi socio-sanitari trasversali di competenza di
questo Assessorato, costituendo un Gruppo di lavoro
interdipartimentale per la pianificazione della programmazione strategica, finanziaria ed operativa delle relative
attività, avvalendosi anche della competenza di esperti,
non solo clinici, ma anche etici e sociali, inclusi pazienti o
rappresentanti di categorie di pazienti, quali ulteriori elementi chiave del sistema dell’assistenza, il cui coordinamento va attribuito al pertinente servizio 8 “Programmazione territoriale ed integrazione socio-sanitaria” DPS;
Per le motivazioni in premessa esposte;
Articolo unico
a) È costituito il Gruppo di lavoro assessoriale per gli
interventi di governance sanitaria relativamente alle prestazioni previste dall’area socio-sanitaria (DPCM 29
novembre 2001 “Tabella 1 C”), composto dai seguenti servizi:
• servizio 5 “Economico-finanziario” (DPS);
• servizio 8 “Programmazione territoriale ed integrazione socio-sanitaria” (DPS);
• servizio 1 “Accreditamento istituzionale” (DASOE);
• servizio 11 - “Tutela della fragilità” (DASOE);
b) il superiore Gruppo di lavoro assessoriale si avvarrà
dei seguenti componenti esperti per i quali non è contemplato alcun onere per l’Amministrazione regionale:
• dott Giovanni Cupidi in rappresentanza dei pazienti
affetti da gravi tetraplegie;
c) le funzioni del Gruppo di lavoro sono finalizzate a:
• implementare i processi di presa in carico attraverso la valutazione multidimensionale;
• implementazione PUA;
• garantire l’individuazione del setting di erogazione
delle prestazioni (domiciliare, territoriale ambulatoriale,
semiresidenziale o residenziale) e l’ammissione al livello
appropriato di intensità assistenziale;
• agevolare tutte le azioni necessarie per consentire la
permanenza al domicilio della persona non autosufficiente;
• rinforzare azioni specifiche per rendere omogenea, a
livello regionale, la continuità assistenziale “Ospedale-territorio”;
• garantire la sostenibilità dei singoli interventi.
L’attività di coordinamento del Gruppo di lavoro di
cui al precedente comma a) sarà svolta dal servizio 8 “Programmazione territoriale ed integrazione socio-sanitaria”
(DPS).
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per l’integrale pubblicazione e
sarà pubblicato nel sito web dell’Assessorato.
Palermo, 17 gennaio 2017.
GUCCIARDI

(2017.4.191)102
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DECRETO 25 gennaio 2017.
Individuazione degli Enti pubblici sanitari che presentano una o entrambe le condizioni di cui al comma 524, lettere
a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Integrazione al
D.A. n. 1649 del 13 settembre 2016.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
Servizio sanitario nazionale;
Visto il D.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 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni ed in particolare:
– l'articolo l, comma 2, laddove viene previsto che il
Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse
finanziarie individuate, i livelli essenziali e uniformi di
assistenza, nel rispetto dei principi dell'equità nell'accesso
all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse;
– l'articolo 4, commi 8 e 9, in materia di equilibrio di
bilancio per le aziende ospedaliere e per i presidi dell'unità
sanitaria locale, cui si applicano le disposizioni previste
per le aziende ospedaliere, in quanto applicabili;
– l'articolo 8-sexies in materia di remunerazione delle
prestazioni del Servizio sanitario nazionale, per gli erogatori pubblici e privati accreditati;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e
successive modificazioni ed, in particolare, l'articolo 2,
commi 7, 8 e 9 che, nel disciplinare la costituzione delle
aziende ospedaliere universitarie, richiama quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m. e
i.;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e
successive modificazioni ed in particolare l'articolo 6 che
stabilisce che le Fondazioni IRCCS, così come gli IRCCS
non trasformati, informano la propria attività a criteri di
efficacia, efficienza ed economicità e sono tenuti al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l’equilibrio di costi e
ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie per
specifiche attività istituzionali;
Vista la legge 30 dicembre 2004 , n. 311 e successive
modificazioni, ed, in particolare:
– l'articolo 1, comma 173, lettera f), in materia di
"obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi
sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche,
l'equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende
sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo,
realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza
degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto
delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorietà dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l'ipotesi di decadenza del direttore generale”;
– l'articolo 1, comma 174, che detta disposizioni volte
a garantire il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario da parte delle regioni;
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– l'articolo 1, comma 180, che detta disposizioni in
materia di piani di rientro dai deficit sanitari secondo cui:
"la regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174
e 176, nonché in caso di mancato adempimento per gli
anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto
tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di
potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata
non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il
perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei
livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui
alla intesa prevista dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla
regione interessata del maggiore finanziamento anche in
maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma";
Vista l’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province antonome di
Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005 (Rep. n.
2271/CSR) ed in particolare:
– l'articolo 6 che declina quanto previsto dall'articolo
1, comma 173, lettera f), della legge 30 dicembre 2004, n.
311;
– l'articolo 8 che disciplina l'accordo per l'equilibrio
economico in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
– l’articolo 9 che dispone l'istituzione del Comitato
permanente per l'erogazione dei LEA;
– l'articolo 12 che dispone l'istituzione del Tavolo di
verifica degli adempimenti;
Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano in data 3 dicembre 2009 (Rep. Atti n.
243/CSR);
Visto l'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che prevede, tra l'altro, forme premiali a
valere sulle risorse ordinarie e previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni
che tra l'altro introducano misure idonee a garantire, in
materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per
gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4,
commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio
della remunerazione a prestazione;
Vista la normativa vigente in materia di piani di rientro dai disavanzi sanitari all'articolo 2, commi da 75 a 96,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 2011, recante
“Disposizioni in materia di valutazione straordinaria delle
procedure amministrativo-contabili necessarie ai fini
della certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in
fondazioni, degli istituti zooprofilattici sperimentali e
delle aziende ospedaliero-universitarie, ivi compresi i policlinici universitari” ;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni recante "Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
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n. 42", e in particolare il Titolo II, recante "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario";
Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2012, concernente “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto
economico» (CE) e «Stato patrimoniale» SP delle aziende
del Servizio sanitario nazionale”;
Visto l'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n.
95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, che prevede
specifiche disposizioni per il settore sanitario, al fine di
garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle risorse destinate al settore sanitario e l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie;
Visto il decreto ministeriale 17 settembre 2012, recante "Disposizioni in materia di certificabilità degli enti del
Servizio sanitario nazionale";
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2012, concernente “Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di lungodegenza
post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale”;
Visto il decreto ministeriale 1 marzo 2013 “Definizioni
dei percorsi attuativi della certificabilità”;
Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano in data 10 luglio 2014 per il Nuovo
patto per la salute 2014-2016 (Rep. Atti n. 82/CSR), ed in
particolare l'articolo 9 che prevede l'istituzione, senza
oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero
della salute di "una commissione permanente, costituita
dai rappresentanti del Ministero della salute, del
Ministero dell'economia e delle finanze, della Conferenza
delle Regioni e Province Autonome e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), con il compito di provvedere, nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica, alla:
a) verifica e all’eventuale aggiornamento delle tariffe
massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza
ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie
e di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al decreto
del Ministro della salute 18 ottobre 2012, nonché di assistenza protesica di cui al decreto del Ministro della sanità
27 agosto 1999, n. 332;
b) individuazione delle funzioni assistenziali e dei
relativi criteri di remunerazione massima, ai fini dell’applicazione dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502;
c) definizione dei criteri e parametri di riferimento
per l’individuazione delle classi tariffarie;
d) promozione della sperimentazione di metodologie
per la definizione di tariffe per i percorsi terapeutici assistenziali territoriali";
Tenuto conto che, in attuazione del citato articolo 9
del Patto salute 2014-2016, è stata costituita la
Commissione permanente tariffe con decreto ministeriale
del 18 gennaio 2016 e considerato, in particolare che, sulla
base di quanto previsto dalle lettere b) e c) dell'articolo 9
del citato Patto salute 2014-2016, la citata Commissione
dovrà dettare i criteri generali per l'individuazione della
remunerazione delle funzioni assistenziali e delle classi
tariffarie per la successiva adozione dei decreti del
Ministro della salute, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 8-
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sexies, rispettivamente commi 3 e 5, secondo periodo, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, recante: “Regolamento recante definizioni degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”, ed, in particolare, le disposizioni contenute nei paragrafi 4 e 5 dell'allegato 1 in materia di volumi ed esiti e di standard generali di qualità;
Vista l'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 2 luglio 2015
(atto rep. n. 113/CSR) e, in particolare, il punto J,
"Ulteriori proposte di governance", lettera a) in materia di
"riorganizzazione e ripensamento del sistema aziendale
pubblico in una logica di valutazione e miglioramento
della produttività, intesa quale rapporto tra il valore prodotto (in termini quantitativi e economici) ed i fattori produttivi utilizzati (in termini quantitativi e economici)";
Visto l'articolo 1, commi da 521 a 547, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, che detta disposizioni che disciplinano le procedure per conseguire miglioramenti nella produttività e nell'efficienza degli enti del Servizio sanitario
nazionale, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e nel rispetto della garanzia dei livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 29 novembre 2001 e successive modificazioni,
da erogarsi in condizioni di appropriatezza, efficacia, efficienza e qualità;
Visti, in particolare, i commi 524, 526, 528, 529 e 530,
dell'articolo 1, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208,
ove si prevede che:
– le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere
universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici
che erogano prestazioni di ricovero e cura che presentano
una o entrambe le seguenti condizioni:
a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di
rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi
determinati come remunerazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, pari o superiore al 10
per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad
almeno 10 milioni di euro;
b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi,
qualità ed esiti delle cure;
devono presentare alla propria regione di riferimento
il piano di rientro di durata non superiore al triennio, contenente le misure atte al raggiungimento dell'equilibrio
economico-finanziario e patrimoniale e al miglioramento
della qualità delle cure o all'adeguamento dell'offerta, al
fine di superare ciascuno dei disallineamenti rilevati alle
predette lettere a) e b);
– la metodologia di valutazione delle condizioni di cui
alla predetta lettera a) deve essere individuata con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge 28
dicembre 2015, n. 208, in coerenza con quanto disposto
dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di
modalità di remunerazione delle prestazioni sanitarie,
tenendo conto dei diversi assetti organizzativi ed erogativi
regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
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tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della citata legge 28 dicembre 2015, n.
208. Con il medesimo decreto sono definiti anche gli
ambiti assistenziali e i parametri di riferimento relativi a
volumi, qualità ed esiti delle cure di cui alla predetta lettera b), anche tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile
2015, n. 70, recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. Il decreto definisce, altresì, le linee
guida per la predisposizione dei piani di rientro aziendali;
Visto il comma 525, dell'articolo 1, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, che prevede, tra l'altro, che in sede
di prima applicazione, per l’anno 2016, le regioni devono
individuare i propri enti del servizio sanitario che presentino una o entrambe le condizioni di cui al comma 524,
lettere a) e b);
Visto il comma 531, dell'articolo 1, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, che dispone che "Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e quanto previsto dall'articolo 2, commi 77 e 86, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire l'equilibrio del
Servizio sanitario regionale nel suo complesso, la gestione
sanitaria accentrata, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, iscrive nel proprio bilancio una quota di fondo sanitario regionale corrispondente alla somma degli eventuali
scostamenti negativi di cui ai piani di rientro degli enti del
Servizio sanitario regionale. Nel caso in cui si verifichino
le condizioni di cui ai commi 524 e 525, le regioni che si
sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono tenute ad istituire
la gestione sanitaria accentrata, di cui all’articolo 19,
comma 2, lettera b), punto i), del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011. I Tavoli tecnici di cui agli articoli 9
e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005 verificano il rispetto del presente comma. A tal fine le regioni
comunicano ai suddetti Tavoli tecnici l'avvenuta approvazione dei piani di rientro degli enti del proprio Servizio
sanitario regionale entro cinque giorni dall'adozione del
provvedimento di approvazione e l'importo degli scostamenti negativi di cui ai medesimi piani di rientro:
Visto il comma 533, dell'articolo 1, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, che dispone che "la regione, ovvero
il commissario ad acta ove nominato, verifica trimestralmente l'adozione e la realizzazione delle misure previste
dai piani di rientro di cui ai commi 529 e 530 nel rispetto
della tempistica ivi indicata. In caso di verifica trimestrale
positiva, la gestione sanitaria accentrata può erogare, a
titolo di anticipazione, una quota parte delle risorse iscritte, ai sensi del comma 531, nel proprio bilancio, al fine di
salvaguardare l'equilibrio finanziario degli enti territoriali
interessati. In caso di verifica trimestrale negativa, la
regione, ovvero il commissario ad acta ove nominato,
adotta le misure per la riconduzione in equilibrio della
gestione, nel rispetto dei livelli di assistenza, come individuati nel piano di rientro dell'ente. Al termine di ogni esercizio la regione pubblica nel proprio sito internet i risultati
economici raggiunti dai singoli enti interessati, raffrontati
agli obiettivi programmati nel piano di rientro”;
Tenuto conto, da un lato, della presenza di sistemi
tariffari regionali differenziati, con tariffe anche superiori
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a quelle massime nazionali, e della disomogenea applicazione del sistema di remunerazione delle funzioni, e, dall'altro lato, dell'esigenza che la prima applicazione della
normativa sui piani di rientro aziendali tenga conto di tali
differenze, al fine di evitare che la valutazione delle situazioni aziendali sia condizionata da situazioni di contesto
diverse, è necessario che il sistema di valutazione della
remunerazione tariffaria e delle funzioni consenta una
omogeneizzazione delle diverse situazioni regionali;
Tenuto conto che, in considerazione del fatto che la
commissione permanente tariffe deve individuare le funzioni assistenziali ed i relativi criteri di remunerazione
massima, ai fini dell'applicazione dell'articolo 8-sexies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e che devono
essere operati gli opportuni aggiornamenti periodici delle
soglie di volume e di esito, sulla base delle conoscenze
scientifiche disponibili, di cui al paragrafo 4.6 dell'allegato
1 al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, nella fase di
avvio della procedura di cui ai commi 524 e 525, al fine di
consentire una prima implementazione del metodo sono
stati individuati i seguenti criteri:
– per la lettera a) un finanziamento a funzione pari al
30% del totale della remunerazione;
– per la lettera b) almeno un'area rossa con peso specifico di attività > 15% o almeno un'area arancione con
peso specifico di attività > 33%;
Considerato che, ai fini dell'individuazione delle strutture da sottoporre al piano di rientro aziendale, il comma
525, dell' articolo 1, della legge n. 208/2015, riconosce la
possibilità per le regioni e province autonome di sottoporre alla valutazione del Ministero della salute adeguata
documentazione e, ove necessario, specifici provvedimenti regionali, che consentano di tenere conto:
i) delle specificità di remunerazione delle prestazioni
di emergenza territoriale, psichiatria e medicina penitenziari eventualmente rese da parte delle strutture ospedaliere o altre attività di rilevanza regionale, e degli investimenti a carico dei contributi in conto esercizio;
ii) delle modifiche eventualmente intervenute nel
corso dell'anno 2015 sul sistema di remunerazione fissato
dalle singole regioni e province autonome;
Considerato quindi che, per l’anno 2016, l'individuazione, da parte delle regioni, delle strutture che presentano una o entrambe le condizioni di cui al comma 524, lettere a) e b), della più volte richiamata legge n. 208/2015
possono essere verificate dalla Direzione generale della
Programmazione sanitaria del Ministero della salute su
richiesta motivata delle regioni interessate e che le risultanze dell'istruttoria devono essere condivise formalmente
con le regioni interessate nel corso di appositi incontri tecnici, alla presenza del Ministero dell'economia e delle
finanze;
Vista la nota prot. n. 70902 del 6 settembre 2016 del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
con la quale, in conformità a quanto previsto nel decreto
interministeriale del 21 giugno 2016 (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 15 luglio 2016) in materia di
Piani di cui all'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, si chiede un incontro tecnico presso il
Ministero della salute per esporre alcune peculiarità del
Servizio sanitario siciliano ai fini della verifica delle condizioni (art. 1, comma 524, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208) per l'individuazione delle strutture da
sottoporre ai Piani in questione;
Vista la nota prot. n. 72622 del 13 settembre 2016 del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osserva-
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torio epidemiologico, con la quale si comunica che, nell'ambito del S.S.R., nessun ente soddisfa le condizioni,
previste dall’art. 1, comma 524, lettera b), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, per la partecipazione ai Piani di cui
all’art. 1, comma 528, della medesima legge;
Vista l’email del 26 luglio 2016 del Ministero della
salute, pervenuta tramite il Coordinamento tecnico Commissione salute (Regione Piemonte) - nella quale, in
considerazione del ritardo nell'emanazione del decreto
interministeriale in materia di "Piani di efficientamento"
(21 giugno 2016), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana in data 15 luglio 2016, si comunica
uno slittamento del termine, previsto dall'art. 1, comma
525, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per l'individuazione degli enti che presentano una o entrambe le condizioni di cui al comma 524, lettere a) e b), della medesima
legge, al 13 settembre 2016, ovvero entro 60 giorni dalla
pubblicazione del decreto in argomento;
Visto il D.A. salute 13 settembre 2016, n. 1649, di individuazione delle aziende ospedaliere (AO), delle aziende
ospedaliere universitarie (AOU), degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) da sottoporre
ai Piani di cui all'art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Vista la circolare ministeriale, diffusa esclusivamente
a mezzo di posta elettronica in data 2 novembre 2016,
interpretativa dell'allegato tecnico b) al D.M. 21 giugno
2016, con la quale in ordine all'individuazione degli ambiti assistenziali ed all'individuazione dei parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure si forniscono precisazioni in ordine:
– alla “quota di attività erogata sul totale”;
– alle aree cliniche cui corrisponde qualità assistenziale molto bassa;
– al calcolo dello scostamento dei parametri di qualità
ed esito che a decorrere dal 2016 deve essere fatto in riferimento alla situazione 2015 riportata nella versione del
Programma nazionale esiti (PNE) edizione 2016, anziché
alla situazione 2014 riportata nel PNE edizione 2015;
Visto il comma 390 dell'art. 1 della legge 11 dicembre
2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019”;
Considerato che a seguito delle analisi effettuate, alla
luce delle modifiche introdotte, a decorrere dall’1 gennaio
2017, dall'art. 1, comma 390, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, ai fini dell'eventuale individuazione di ulteriori enti sanitari che presentino le condizioni previste
dall'emendato art. 1, comma 524, lett. a), della legge n.
208/2015, nessun ulteriore ente sanitario del S.S.R. è stato
individuato oltre a quelli già indicati con il D.A. n. 1649
del 13 settembre 2016;
Vista la nota n. 92293 del 25 novembre 2016, con cui
il Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, sulla scorta delle indicazioni di
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cui alla circolare ministeriale del 2 novembre 2016 sopra
citata, comunica che la soglia prevista ai sensi dell'allegato
tecnico b) del D.M. 21 giugno 2016 è stata superata nelle
Aziende ospedaliere: "Vittorio Emanuele" di Catania;
"Papardo" di Messina; "Cannizzaro" di Catania e "G.
Martino" di Messina;
Vista la nota assessoriale n. 3531 del 13 gennaio 2017,
con cui è stato fatto presente alla Direzione generale della
Programmazione sanitaria del Ministero della salute che i
termini per procedere alla valutazione dei piani di efficientamento delle aziende ospedaliere da parte di questo
Assessorato sono considerati sospesi nelle more dell'esame delle criticità già individuate al Ministero medesimo
con nota n. 84244 del 26 ottobre 2016, la cui risoluzione
costituisce condizione preliminare per poter procedere ad
una adeguata valutazione dei piani pervenuti;
Ritenuto doversi procedere, ad integrazione del D.A.
n. 1649/2016, alla formale individuazione delle aziende
ospedaliere in cui sussistono le condizioni previste dall'art. 1, comma 524, lett. b), della legge n. 208/2015, per
effetto dell'intervenuta circolare ministeriale del 2 novembre 2016;
Considerato che nella Regione siciliana - in forza delle
norme statutarie, in particolare degli artt. 9 e 20 - i singoli
Assessori, oltre a far parte della Giunta regionale, hanno
autonoma competenza funzionale esterna per quanto concerne l’esercizio delle funzioni relative alle materie rientranti nei singoli rami dell’Amministrazione ai quali sono
preposti;
Decreta:
Articolo unico
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale, ad
integrazione del decreto assessoriale n. 1649 del 13 settembre 2016, è approvata l'allegata tabella, che forma
parte integrante del presente decreto, in cui sono individuati le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere
universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) da sottoporre ai Piani di
cui all’art. 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, in quanto presentano le condizioni individuate all'art.
1, comma 524, lettera b), della medesima legge, per effetto
dell’intervenuta circolare ministeriale del 2 novembre
2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Il provvedimento è trasmesso, altresì, al responsabile
del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito
istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.
Palermo, 25 gennaio 2017.
GUCCIARDI
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DECRETO 30 gennaio 2017.
Rete regionale per la gestione terapeutica delle malattie
infiammatorie croniche dell’intestino con farmaci biologici “Attivazione del percorso diagnostico-terapeutico assistenziale (PDTA) per le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) della Regione Sicilia”.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante
“Istituzione del Servizio sanitario nazionale”;
Visto il D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” come
modificato dal D.L.vo 7 dicembre 1993, n. 517;
Visto il D.L.vo 19 giugno 1999, n. 229, recante "Norme
per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a
norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n.
419";
Viste le Linee guida del Ministero della salute sulla riabilitazione pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1998;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale” ed,
in particolare, l’art. 24 rubricato “Rete dell’emergenza
urgenza sanitaria”;
Visto il DPCM 29 novembre 2001, recante “Definizione
dei Livelli essenziali di sssistenza”;
Visto il Piano sanitario regionale “Piano della salute
2011/13”, che ha previsto la costituzione di “reti assistenziali”, quali valida risposta organizzativa per il miglioramento della qualità assistenziale e dell’appropriatezza
delle cure;
Visto il D.A. n. 1439/2012, recante “Rete regionale per
la gestione terapeutica delle malattie infiammatorie croniche dell’intestino” che ha istituito la Rete in questione e la
relativa Commissione regionale;
Visto il D.A. 14 gennaio 2015, n. 46, recante
“Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera territoriale della Regione siciliana”;
Visto il D.M. 2 aprile 2015, n. 70, recante
“Regolamento per la definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza
ospedaliera”;
Visto il D.A. 1 luglio 2015, n. 1181 recante
“Recepimento del D.M. 2 aprile 2015, n. 70”;
Viste le note prott. nn. 10671 del 10 febbraio 2015 e
19105 del 4 marzo 2015, con le quali la programmazione
delle reti assistenziali è stata assegnata al Servizio 4, programmazione ospedaliera del Dipartimento per la pianificazione strategica;
Visto il decreto presidenziale n. 12 del 14 giugno 2016,
recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
all’articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della
Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e
integrazioni”, con il quale sono stati rimodulati funzioni e
compiti dei Dipartimenti regionali;
Considerato che, a seguito della suddetta riorganizzazione, l’incarico di dirigente del Servizio 4
“Programmazione ospedaliera” è stato assegnato alla d.ssa
Lucia Li Sacchi;
Ravvisata la necessità di attivare il “Percorso diagnostico-terapeutico ( PDTA) per le malattie infiammatorie
croniche intestinali (MICI) della Regione Sicilia” approva-
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to dalla Commissione regionale per le MICI e dalle
Associazioni di cittadini e malati (AMICI onlus e
CittadinanzaAttiva) nella seduta del 28 ottobre 2016, attivazione che permetterà di garantire una diagnosi precoce,
effettuare una valutazione multidimensionale del bisogno
di salute, integrare gli interventi ospedale-territorio;
Considerato, quindi, che tale percorso è lo strumento
adeguato per potere garantire l’appropriatezza delle prestazioni, gestire correttamente la patologia riducendo le
complicanze, garantire la migliore assistenza su tutto il
territorio regionale, in particolare riguardo ad esigenze
innovative e ad un’appropriata ed efficace presa in carico
dei pazienti;
Preso atto che l’attivazione del predetto PDTA crea
adeguate risposte a bisogni complessi di salute del cittadino, promuovendo la continuità assistenziale, favorendo
l'integrazione fra gli operatori, riducendo la variabilità clinica, in coerenza con le linee guida individuate dal
Ministero della salute;
Ritenuto, considerati i contenuti del PDTA che vedono
coinvolti anche i MMG/PLS, di dovere rideterminare la
composizione della Commissione regionale di cui all’art. 1
del predetto D.A. n. 1439/12 con le seguenti figure professionali:
Per il Dipartimento per la pianificazione strategica di
questo Assessorato:
- d.ssa Lucia Li Sacchi – dirigente responsabile del servizio 4 Programmazione ospedaliera;
- dr. Antonio Lo Presti – dirigente responsabile del servizio 7 Farmaceutica;
- dr. Guglielmo Reale – dirigente responsabile del servizio 8 Programmazione territoriale ed integrazione sociosanitaria;
- d.ssa Grazia Buonasorte – dirigente U.O.B.4.1 del
servizio 4 Programmazione ospedaliera.
Componente esterno:
- dr. Giovanni Merlino - medico titolare di assistenza
primaria presso l’ASP di Palermo - Vice presidente dell’
Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Palermo.
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:
Art. 1
È approvato il Documento tecnico “Attivazione del
percorso diagnostico-terapeutico assistenziale (PDTA) per
le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) della
Regione Sicilia” che fa parte integrante del presente decreto e il relativo Allegato 1 “ Sintomi suggestivi di MICI”.
Art. 2
Per le motivazioni citate in premessa, è rideterminata
la Commissione regionale per la gestione terapeutica delle
malattie infiammatorie croniche dell’intestino con farmaci biologici” come segue :
Componenti dell’Assessorato regionale della salute:
- d.ssa Lucia Li Sacchi - dirigente responsabile del servizio 4 Programmazione ospedaliera;
- dr. Antonio Lo Presti – dirigente responsabile del servizio 7 Farmaceutica;
- dr. Guglielmo Reale - dirigente responsabile del servizio 8 Programmazione territoriale ed integrazione sociosanitaria;
- d.ssa Grazia Buonasorte – dirigente U.O.B.4.1 del
servizio 4 Programmazione ospedaliera;
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- d.ssa Anna Maria Abbate - funzionario direttivo, servizio 4 Programmazione ospedaliera.
Esperti esterni:
- dr. Mario Cottone - U.O. di medicina interna II; Az.
Osp. Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello”, via Trabucco,
180; 90146 Palermo;
- dr. Antonio Craxì - Istituto di gastroenterologia ed
epatologia, Policlinico universitario dell’Università di
Palermo; piazza delle Cliniche, Palermo;
- dr. Ambrogio Orlando - U.O.di medicina interna II;
Az. Osp. Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello”, via
Trabucco n. 180; 90146 Palermo;
- dr. Giovanni Merlino - medico titolare di assistenza
primaria presso l’ASP di Palermo - Vice presidente dell’
Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Palermo.
- Salvatore Leone - direttore A.M.I.C.I. (Associazione
malattie infiammatorie croniche intestinali); via
Castellana n. 236; 90135 Palermo.
Art. 3
Sono compiti della Commissione:
- proporre aggiornamenti al documento tecnico
approvato con D.A. n. 1439/12 e alle linee guida dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) in coerenza
con l’evoluzione scientifica;
- verificare e monitorare il corretto funzionamento dei
centri prescrittori della Regione, nonché dei collegamenti
tra questi e vigilare sulla puntale applicazione di quanto
disposto nel PDTA parte integrante del presente decreto.
Art. 4
Nessun compenso è dovuto ai componenti della
Commissione ad eccezione dei rimborsi, se ed in quanto
dovuti, per le spese sostenute per le trasferte necessarie
alla partecipazione ai lavori, che rimangono a carico delle
amministrazioni di appartenenza.
Art. 5
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e avrà
efficacia a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione.
Palermo, 30 gennaio 2017.
GUCCIARDI

Allegato
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DOCUMENTO TECNICO
“Attivazione del percorso diagnostico-terapeutico assistenziale
(PDTA) per le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI)
della Regione Sicilia”
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Premessa
Le malattie infiammatorie croniche dell’intestino (MICI) hanno
un’incidenza in Italia stimata intorno ai 10-15 nuovi casi su 100.000
abitanti all’anno, con una prevalenza calcolata di circa lo 0,2 - 0,4%.
In Sicilia, dai dati provenienti dall’Osservatorio epidemiologico
regionale, è stata rilevata una incidenza per le MICI, nell’anno 2013,
di 27 casi per 100.000/anno: per la Malattia di Crohn 16 casi per
100.000/anno, per gli uomini, e 13 casi per 100.000/anno per le
donne; per la colite ulcerosa 15 casi incidenti su 100.000/anno per gli
uomini e 11 casi per 100.000/anno per le donne.
Trattasi di malattie croniche potenzialmente invalidanti per il
paziente e che richiedono un elevato impiego di risorse sanitarie.
Nonostante tale impatto epidemiologico ed assistenziale, permangono notevoli differenze tra i vari centri ospedalieri relative, ad esempio, alla tempestività della diagnosi, all’accesso alle terapie farmacologiche - con particolare riguardo a quelle innovative - ad un’appropriata ed efficace presa in carico dei pazienti. Uno degli strumenti
che maggiormente risponde a risolvere tali differenze, in particolare
quando si parla di patologie croniche, è rappresentato dal PDTA. Il
PDTA, infatti, disegna un piano interdisciplinare di cura creato per
rispondere a bisogni complessi di salute del cittadino, promuovendo
la continuità assistenziale, favorendo l'integrazione fra gli operatori,
riducendo la variabilità clinica, diffondendo la medicina basata sulle
prove (EBM), utilizzando in modo congruo le risorse. In particolare,
i PDTA rispondono efficacemente alla frammentazione organizzativa
dei servizi sanitari, specie nell’interfaccia ospedale-territorio, riducendo i rischi connessi al passaggio del paziente dall’ospedale ai servizi territoriali e alla medicina di base. Allo stesso modo offrono
garanzie e semplificazione al paziente che non deve rimbalzare da un
servizio all’altro, con inutili duplicazioni e spese per il SSN, ma ha un
iter già organizzato.
La realizzazione di un PDTA permetterà quindi di definire in
modo chiaro e condiviso un percorso di cura in grado di:
• garantire una diagnosi precoce;
• effettuare una valutazione multidimensionale del bisogno di
salute;
• integrare gli interventi;
• garantire l’appropriatezza delle prestazioni;
• migliorare la qualità dell’assistenza;
• garantire la presa in carico del paziente senza frammentazione
del percorso;
• gestire correttamente la patologia riducendo le complicanze;
• garantire equità di accesso alle diagnosi ed ai trattamenti sul
territorio regionale.
Inoltre, la diretta conseguenza della realizzazione di un PDTA a
livello regionale sarà la creazione di una Banca dati per l’identificazione dei nuovi casi di pazienti siciliani affetti da MICI (casi incidenti). Tale mole di dati ha numerose potenziali applicazioni dal punto
di vista pratico e scientifico, quali: definizione dell’incidenza/prevalenza delle MICI sul territorio siciliano; rilevazione dei percorsi diagnostico-terapeutici dei pazienti e i tempi di latenza tra esordio della
sintomatologia e diagnosi; monitoraggio degli esiti di maggior impatto socio/economico (es. ospedalizzazioni, interventi chirurgici, eventi
avversi ai farmaci, mortalità); definizione delle caratteristiche cliniche delle MICI in Sicilia.
Il PDTA per le MICI, ratificato dal Ministero della salute e approvato in conferenza Stato-Regioni con accordo siglato in data 20 ottobre 2015, prot. Rep. Atti n. 171/CSR, verrà modellato secondo le indicazioni del gruppo italiano per lo studio delle malattie infiammatorie
croniche intestinali (IG-IBD) e delle associazioni di cittadini e malati
(AMICI onlus e CittadinanzaAttiva).
A. Struttura del PDTA per le MICI della Regione Sicilia
In conformità alle finalità di cui in premessa, l’attuale organizzazione del PDTA si struttura come descritto di seguito.
Il PDTA per le MICI sarà implementato sulla Rete regionale dei
farmaci biologici per le MICI, istituita con D.A. n. 1439/2012, costituendone di fatto una sua estensione.
Lo stesso decreto n. 1439 del 18 luglio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia del 10 agosto 2012, riporta i
requisiti di base dei centri Hub e dei centri Spoke , definiti dalla commissione regionale per la gestione terapeutica delle malattie infiammatorie croniche dell’intestino identificando, altresì, i centri.
Il PDTA prevede il coinvolgimento del medico di medicina generale (MMG) ed il pediatra di libera scelta (PLS) il cui ruolo è di fondamentale importanza ai fini della diagnosi precoce, della gestione integrata delle terapie, e del follow-up dei pazienti affetti da MICI. Con
l’auspicio di una vasta capillarizzazione di tale collaborazione, si prevede in una prima fase sperimentale il coinvolgimento di una piccola
quota di MMG nella fase diagnostica (di cui al punto D) tramite un sottoprogetto pilota, di intesa con i rispettivi ordini dei medici coinvolti.
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Tutti i centri facenti parte del PDTA ed i MMG/PLS aderenti
coordineranno le proprie attività immettendo i dati dei singoli
pazienti nella piattaforma web based di cui al successivo punto B.
B. Accesso alla piattaforma web based
La piattaforma web based del PDTA, di cui al D.A. n. 1439/2012,
che si implementerà sulla già esistente rete dei biologici in uno spazio dedicato, è stata creata all’interno del software su progetto del
responsabile scientifico della suddetta piattaforma.
Tutti i dati clinici contenuti nella piattaforma saranno a disposizione della Commissione regionale e dell’Assessorato della salute per
le valutazioni periodiche dell’attività correlata con il PDTA. Tutti i
centri che aderiscono al PDTA avranno accesso con un proprio nome
utente e password alla piattaforma web based e registreranno i dati
anagrafici e clinici di tutti i pazienti con MICI o sospetto di MICI ( di
cui all’allegato 1 “Sintomi suggestivi di MICI) seguiti presso le proprie strutture. Ad ogni paziente il sistema assegnerà automaticamente un codice personale. Al momento della registrazione il paziente
sottoscriverà il consenso informato per l’utilizzo ai fini sanitari dei
dati personali e clinici. I dati saranno accessibili a tutte le varie figure
professionali della rete in possesso di nome utente e password.
C. Figure professionali coinvolte
Il coordinamento e la gestione del PDTA saranno eseguiti da
diverse figure professionali, di seguito riportate:
- Personale sanitario dei centri ospedalieri Hub e Spoke facenti
parte del PDTA.
- MMG/PLS che aderiranno al PDTA (inizialmente come sottoprogetto pilota)
D. Linee guida per l’appropriatezza diagnostica e terapeutica
Il PDTA per le MICI della Regione Sicilia seguirà ed applicherà
gli indirizzi diagnostici e terapeutici indicati dalle linee guida nazionali (IG-IBD – Gruppo italiano per le malattie infiammatorie croniche intestinali) ed internazionali (ECCO – European Crohn’s and
Colitis Organization).
Ciascun paziente con sospetto di MICI verrà “preso in carico”
dai centri ospedalieri all’interno del PDTA (tramite la piattaforma
web based di cui alla lettera B) nella sezione diagnostica. Ai fini di
uniformità e appropriatezza diagnostica per tutti i pazienti, dovranno essere indicate le principali indagini diagnostiche eseguite per
confermare o escludere il sospetto clinico di MICI: esame colturale e
parassitologico delle feci, calprotectina fecale, valori di PCR, ecografia delle anse intestinali, ileo-colonscopia, esame istologico, studio
del tenue (tramite entero-TC, entero-RM, clisma del tenue o tenue
seriato), RM pelvica, EGDS e videocapsula.
Il coinvolgimento dei medici di MMG/PLS nella fase diagnostica
(inizialmente come sottoprogetto pilota) prevedrà la possibilità da
parte del MMG/PLS di segnalare ai centri ospedalieri i propri assistiti
che soddisfino i criteri minimi suggestivi di patologia infiammatoria
intestinale che saranno indicati all’interno della piattaforma web
based. A tale segnalazione seguirà un accesso preferenziale del
paziente alla visita specialistica ospedaliera per il pronto avvio dell’iter diagnostico del PDTA di cui sopra.
Alla fine della fase diagnostica, andrà quindi indicato se il
sospetto clinico di MICI è stato escluso (il paziente pertanto uscirà
dal PDTA) o confermato. In quest’ultimo caso andranno definite le
caratteristiche di malattia alla diagnosi (Malattia di Crohn, colite
ulcerosa, colite non classificata, sede/estensione di malattia, eventuali presenze di complicanze, eventuali presenze di manifestazioni
extra-intestinali, attività di malattia alla diagnosi mediante HarveyBradshaw Index per la malattia di Crohn e Mayo score per la colite
ulcerosa, PUCAI/PCDAI per MICI in età pediatrica).
Tutti i pazienti con diagnosi di MICI verranno presi in carico
nella fase terapeutico-assistenziale. Le schede terapia si basano sulla
selezione del sottotipo di malattia e sulle varie opzioni terapeutiche
adottate. Il principio di base è che la selezione dei vari sottotipi di
malattia “sblocca” la possibilità di selezionare solo determinate
opzioni terapeutiche, mentre le altre non potranno essere selezionate. Le opzioni sottotipo di malattia non sono mutuamente esclusive.
Ciò andrà eseguito sia alla diagnosi (prima terapia) sia nei successivi
follow-up. In tal modo, si garantiranno uniformità e correttezza degli
approcci terapeutici per tutti i pazienti afferenti al PDTA. Le terapie
selezionabili, quindi, saranno differenti a seconda della classificazione delle MICI così proposta:
Colite ulcerosa/Colite non classificata, distinta in:
- proctite lieve;
- proctite moderata/severa;
- colite sinistra lieve;
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- colite sinistra moderata/severa;
- colite estesa (inclusa pancolite) lieve;
- colite estesa (inclusa pancolite) moderata/severa;
- colite severa ;
- colite severa fulminante;
- manifestazioni extraintestinali articolari;
- manifestazioni extraintestinali cutanee;
- manifestazioni extraintestinali oculari.
Malattia di Crohn, distinta in:
- malattia ileale lieve;
- malattia ileale moderata/severa;
- malattia colica lieve;
- malattia colica moderata/severa;
- malattia colica severa;
- malattia ileocolica lieve;
- malattia ileocolica moderata/severa;
- localizzazione alta di malattia (stomaco-duodeno-digiuno);
- malattia perianale semplice;
- malattia perianale complessa;
- manifestazioni extraintestinali articolari;
- manifestazioni extraintestinali cutanee;
- manifestazioni extraintestinali oculari.
Nel caso di MICI moderata-severa tale da richiedere l’uso di farmaci biologici il sistema web based del PDTA si integrerà con le schede della già esistente rete dei biologici.
Per entrambe le malattie sarà possibile indicare dettagli degli
eventuali interventi chirurgici, in caso si verifichi tale evenienza.
Nelle schede di follow-up andrà inoltre indicato:
- risposta clinica alla terapia precedentemente prescritta, con
cinque opzioni di risposta: 1. Remissione (definita come HarveyBradshaw Index < 5 o partial Mayo score < 2 e PUCAI < 10 e PCDAI
< 10); 2. Risposta parziale; 3. Fallimento; 4. Intolleranza/eventi avversi; 5. Non compliance;
- modifiche terapeutiche rispetto al precedente controllo;
- cause delle eventuali modifiche terapeutiche, con tre opzioni di
risposta: 1. Su base clinica; 2. Su base del quadro endoscopico/radiologico; 3. Scelta del paziente;
- se il paziente è stato ospedalizzato;
- se il paziente è stato sottoposto ad intervento chirurgico maggiore, con specifica del tipo di intervento;
- se il paziente ha sviluppato steroido-dipendenza;
- se il paziente ha sviluppato steroido-resistenza;
- se il paziente ha sviluppato una neoplasia de novo;
- se il paziente è deceduto.
Le diagnosi di MICI eseguite in centri di struttura pubblica non
afferenti alla Rete (D.A. n. 1439/12) dovranno essere validate da uno
dei centri della Rete, al fine di inserire all’interno del Software dedicato dati epidemiologici e clinici dei pazienti.
Per la Flow-chart del PDTA MICI, si rimanda al documento ratificato nel citato accordo Stato-Regioni del 20 ottobre 2015 Rif. atti n.
171/CSR.
E. Monitoraggio dell’efficacia del PDTA
La Commissione regionale vigilerà tramite l’esame dei dati dei
flussi provenienti dalla piattaforma web based e invierà ogni 3-6 mesi
una relazione all’Assessorato della salute circa i dati dei pazienti e dei
farmaci utilizzati, e potrà proporre eventuali modifiche o integrazioni da apportare al PDTA.
Allegato 1
“Sintomi suggestivi di MICI”
CRITERI PER IL SOSPETTO CLINICO:
O UN CRITERIO MAGGIORE O TRE CRITERI MINORI
Criterio maggiore:
- diarrea giornaliera cronica da oltre tre settimane;
- rettoragia e/o diarrea con sangue.
Criteri minori:
- dolore addominale associato a diarrea;
- perdita di peso di oltre il 5% nell’ultimo mese;
- febbre persistente;
- storia o evidenza di fistole o ascesso perianale;
- anemia con HB inferiore a 10gr/100;
- familiarità per MICI.
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE
DECRETO 12 gennaio 2017.
Approvazione di una variante urbanistica del comune di
Castelbuono.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’URBANISTICA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e
ss.mm.ii.;
Visto l’art 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e
ss.mm.ii.;
Visto l’art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L. n.
302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regionale
2 agosto 2002, n. 7, come integrato dall’art. 24 della legge
regionale 19 maggio 2003;
Visto il D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n.
6, così come modificato dall’art. 11, comma 41, della legge
regionale 9 maggio 2012, n. 26;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R.S. n. 23/2014, con il quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 59, comma 1, della legge regionale n.
6 del 14 maggio 2009, il Modello metodologico procedurale della Valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e
programmi della Regione siciliana, nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 6, comma 12, del citato D.Lgs. n. 152/06;
Visto il comma 5 dell’art. 98 della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9;
Visto il D.Dir. n. 807 del 14 ottobre 2002 di approvazione del piano regolatore generale del comune di
Castelbuono;
Vista la nota del comune di Castelbuono prot. n. 16228
del 17 ottobre 2016 acquisita al protocollo di questo
Assessorato al n. 20313 del 25 ottobre 2016, con la quale
venivano trasmessi per l’approvazione di competenza gli
atti ed elaborati costituenti la variante al PRG adottata
con deliberazione del consiglio comunale n. 51 del 13
novembre 2015, ai sensi della legge regionale n. 71/78;
Preso atto che la variante proposta consiste nella correzione di cinque errori materiali allo strumento urbanistico vigente;
Visto il parere n. 19 del 16 dicembre 2016 reso, ai sensi
dell’art. 10 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995,
dall’U.O. 2.2/D.R.U., che di seguito parzialmente si trascrive:
«Omississ...
Rilevato che: il comune di Castelbuono risulta dotato
di un P.R.G. approvato con D.Dir. n. 807/DRU del 14 ottobre 2002, i cui vincoli preordinati all’esproprio risultano
decaduti.
A seguito dell’approvazione del P.R.G. sono state
riscontrate alcune incongruenze ed errori materiali negli
elaborati tecnici, pertanto il comune ha ritenuto necessario procedere alla correzione di detti errori attraverso la
predisposizione di una variante urbanistica ordinaria.
In data 21 dicembre 2006 è stato affidato l’incarico,
per la redazione della revisione del P.R.G. secondo le direttive impartite dal consiglio comunale con propria delibe-
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razione n. 26 del 20 aprile 2006, dove inoltre si richiedevano delle correzioni di errori individuati nella cartografia
del P.R.G.
Con delibera del consiglio comunale n. 51 del 13
novembre 2015 è stata adottata la variante urbanistica al
P.R.G. per la correzione di errori materiali, ai sensi degli
articoli nn. 2, 3 e 4 della legge regionale n. 71/78.
Detta variante riguarda la correzione di cinque errori
cartografici individuati nelle tavole di P.R.G. denominate:
• Zonizzazione - PU 1.00;
• Zona urbana storica (caratteri Storico-Ambientali e
Tipologici) - A.U.3.3.
La variante prevede in sintesi quanto segue:
1) la modifica della destinazione di zona dell’edificio
localizzato in vicolo Arco Monte, individuato cartograficamente come edificio annesso alla chiesa della
Misericordia (detta Chiesa del Monte) su via Sant’Anna e
classificato come edificio religioso. Tale edificio addossato
alla Chiesa Madre, come è riportato nella relazione del
responsabile VI settore Urbanistica e progettista del
comune “non risulta essere di proprietà della Curia ma è
un edificio di proprietà privata, catastalmente individuato
come A6”.
Trattasi di due proprietà immobiliari distinte in catasto al foglio di mappa M.U. particelle individuate con la
con la lettera “K” sub. 3 e sub. 5.
La variante propone la modifica da chiese ed edifici
religiosi a Zona urbana storica, nella Tav. PU. 1.00 e da
chiesa a cortine edilizie di interesse storico ambientale
nella tav. AU3.3.
2) La modifica della destinazione di zona dell’edificio
localizzato in via S. Anna ex chiesa di San Giuseppe.
Immobile distinto in catasto al foglio di mappa M.U. particella individuata con la lettera “I” sub. 1.
Trattasi della Chiesa che risulta sconsacrata e di proprietà privata, alla data odierna dei sigg. Sottile Anna e Di
Garbo Pasquale come da visura catastale del 14 novembre
2016.
Dagli atti in possesso del comune, come risulta anche
nella citata relazione del responsabile VI settore urbanistica, e progettista, tale edificio ha mantenuto le caratteristiche architettoniche di una piccola chiesa ma ha una destinazione ad uso commerciale che risale già da prima dell’approvazione del P.R.G. ed un permesso a costruire n. 7
del 31 maggio 2007 riguardante l’esecuzione dei lavori di
restauro conservativo e consolidamento statico dell’immobile rilasciato alla suddetta ditta proprietaria.
Pertanto non risulta idonea la destinazione urbanistica assegnata dal P.R.G. vigente in quanto non compatibile
con il reale uso dell’immobile.
La variante propone la modifica da chiese ed edifici
religiosi a Zona urbana storica, nella tav. PU. 1.00, e da
chiesa a edifici speciali e complessi edifici civili nella Tav.
A. U.3.3.
3) La modifica della destinazione di zona della Cabina
elettrica posta su via Geraci angolo via Principe Umberto,
distinto in catasto al foglio di mappa M.U. particella n.
3757, che risulta nel P.R.G. vigente destinato a zona urbana storica: Tale immobile nella variante proposta viene
individuato nel P.R.G. come zona F (Attrezzature di interesse generale), nella tav. PU. 1.00.
4) La modifica della destinazione di zona dell’edificio
posto in piazza San Francesco angolo via Cavour a ridosso
del Mausoleo dei Ventimiglia e addossato alla chiesa di
San Francesco.
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L’edificio comprende due proprietà immobiliari
distinte in catasto al foglio di mappa M.U. particelle nn.
400 e 401. Tale edificio come risulta dalla relazione del
responsabile VI settore urbanistica, e progettista, è di proprietà privata e non risulta annesso alla chiesa ma è destinato a civile abitazione. La variante in esame propone la
modifica della destinazione da chiese ed edifici religiosi a
Zona urbana storica, nella tav. PU 1.00. L’errore viene
inoltre sottolineato anche dal fatto che nella tavola A.U.
3.3. del P.R.G. lo stesso risulta classificato come cortine
edilizie di interesse storico ambientale.
5) L’inserimento cartografico dell’immobile posto in
via Sergente Levante angolo via Tenente Ernesto Forte.
Immobile distinto in catasto al foglio di mappa n. 37 particella 426 subalterni 2 e 3 (ex particella n. 881 come da
planimetria e visura catastale).
Tale edificio nel P.R.G. vigente non è rappresentato
pur essendo un fabbricato non di recente costruzione. La
variante propone l’inserimento di tale immobile come
zona omogenea B1 (per omogeneità con il contesto urbano in cui si trova) nella Tav. PU. 100.
Considerato che:
– la variante in esame è stata regolarmente depositata
e pubblicizzata, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 3
della legge regionale n. 71/78;
– a seguito della regolare pubblicazione della variante, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni
come risulta dall’attestazione senza data, del segretario
generale;
– per quanto concerne il rispetto del dimensionamento del P.R.G. si ritiene che tale variante così come contenuto nella relazione del responsabile del VI Settore del
comune di Castelbuono, “..non modifica i parametri territoriali in quanto gli errori riscontrati nella tavola PU.
1.100 e nella tavola A.U. 3.3 , sono correttamente individuati nelle tavole di analisi conoscitiva redatte prima del
P.R.G. approvato.”;
– la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo ha reso
parere prot. 4407/516.7 del 17 luglio 2015 sulla variante di
che trattasi relativamente ai quattro immobili annessi:
uno alla chiesa della Misericordia, uno alla ex chiesa di
San Giuseppe, uno alla chiesa di San Francesco ed infine
anche alla cabina ENEL; precisando che tutti gli immobili
non risultano sottoposti a provvedimento tutorio ai sensi
dell’art. 13 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
riservandosi unicamente la seguente condizione inerente
l’edificio annesso alla ex chiesa di San Giuseppe: “... non
può essere accolta la proposta di trasformazione della
tipologia da chiesa a cortine edilizie di interesse storico
ambientale; va invece sottolineato il valore monumentale
e l’interesse monumentale del Bene con l’inserimento
dello stesso all’interno della tipologia 1) Edifici speciali e
complessi della zona urbana storica con la denominazione
di ex chiesa San Giuseppe e annessa sacrestia” (con
dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. del citato codice dei beni
culturali e paesaggistici);
– con decreto assessoriale n. 305/Gab del 6 luglio 2015
la variante di che trattasi è stata esclusa dalla valutazione
ambientale strategica di cui agli artt. 13 e seguenti del
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
– la variante urbanistica al P.R.G. vigente per la correzione di errori materiali non propone nuove previsioni
urbanistiche per il territorio comunale, così come evidenziato nella relazione del responsabile del VI settore urbanistica del comune di Castelbuono (elaborato RE), in
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quanto ha solo l’obiettivo di perfezionare lo strumento
urbanistico attualmente vigente, senza modificare i parametri territoriali, pertanto per la variante di che trattasi
non necessita acquisire il parere del Genio civile di
Palermo ai sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74.
Parere
Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato, questa U.O. S2.2 del servizio2/DRU ritiene, ai sensi
dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, di potersi approvare la variante adottata con delibera del consiglio comunale n. 51 del 13 novembre 2015, alla sola condizione di
cui al parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. n.
4407/516.7 del 17 luglio 2015 attribuendo alla zona urbanistica riguardante l’edificio localizzato in via S. Anna ex
chiesa di San Giuseppe la dicitura “tipologia 1) Edifici
speciali e complessi della zona urbana storica - ex chiesa
di San Giuseppe e annessa sacrestia - ex art. 13 del D.Lgs.
n. 42/2004 e ss.mm.ii., ferme restando le restanti necessarie modifiche e correzioni sopra indicate;
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 19 del 16 dicembre 2016, reso dall’U.O. 2.2/D.R.U, ai
sensi dell’art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
27 dicembre 1978, n. 71, in conformità a quanto espresso
nel parere n. 19 del 16 dicembre 2016, reso dall’U.O.
2.2/DRU, è approvata la variante urbanistica del comune
di Castelbuono, adottata con delibera del consiglio comunale n. 51 del 13 novembre 2015.
Art. 2
Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1. parere n. 19 del 16 dicembre 2016 reso dall’U.O.
2.2/DRU;
2. deliberazione del consiglio comunale n. 51 del 13
novembre 2015.
Elaborati progettuali
3. RE - Relazione;
4. DF - Documentazione fotografica;
5. PU. 100 - Zonizzazione scala 1:2000;
6. AU.3.3 - Zona urbana storica caratteri storicoambientali e tipologici scala 1:1000;
7. planimetrie catastali con evidenziati gli immobili
interessati dalle varianti.
Art. 3
Ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale
12 agosto 2014, n. 21, così come sostituito dal comma 6
dell’art. 98 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9, il
presente decreto è pubblicato per esteso nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’urbanistica.
Art. 4
Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso
allegati, dovrà essere pubblicato nel sito web dell’amministrazione comunale (albo pretorio on line) ai sensi della
normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti,
fermo restando la possibilità per l‘amministrazione, in via
integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di
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deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l’uf- rale finalizzata alla declassificazione a zona agricola dei
terreni in Villaggio Spartà; ditta Sergi Domenico - Sergi
ficio comunale.
Mauro, Sergi Santi, Iannelli Anna;
Art. 5
Vista la delibera n. 18/C del 15 marzo 2016, con la
Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elabo- quale il consiglio comunale, ai sensi dell'art. 3 della legge
rati, verrà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale regionale n. 71/78, ha adottato gli elaborati, nella stessa
allegati, contenenti la variante apportata al vigente strudella Regione siciliana.
mento urbanistico generale;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della
Art. 6
legge
regionale n. 71/78;
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
Vista
la certificazione a firma del dirigente del dipartigiurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanmento politiche del territorio datata 16 settembre 2016, in
ta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al
ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubbliPresidente della Regione entro il termine di centoventi
cazione della variante in argomento, nonché attestante che
giorni dalla data della pubblicazione o notificazione.
sulla stessa non sono state presentate osservazioni/opposiPalermo, 12 gennaio 2017.
zioni;
GIGLIONE
Visto il parere prot. n. 354204 dell’8 ottobre 2012, con
il quale l'ufficio del Genio civile di Messina si è espresso
(2017.3.109)112
favorevolmente sulla variante che interessa la modifica di
due porzioni di terreno, ai sensi dell'art. 13 della legge n.
64/74;
DECRETO 12 gennaio 2017.
Visto il parere prot. n. 354175 dell’8 ottobre 2012, con
Approvazione della variante parziale al piano regolatore il quale l'ufficio del Genio civile di Messina si è espresso
generale del comune di Messina.
favorevolmente sulla variante che interessa la modifica di
una piccola porzione di terreno, ai sensi dell'art. 13 della
IL DIRIGENTE GENERALE DEL
legge n. 64/74;
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA
Vista la nota prot. n. 22595 del 28 novembre 2016, con
Visto lo Statuto della Regione;
la quale il servizio 3/DRU di questo Assessorato, unitaVista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive mente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha sotmodifiche ed integrazioni;
toposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. la proposta n. 6 del 15 novembre 2016, formulata ai sensi
1444;
dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc- parzialmente si trascrive:
cessive modifiche ed integrazioni;
«...Omissis...
Visto l'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.
Considerato che:
241;
• le procedure seguite per l'adozione della variante in
Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
oggetto, possono considerarsi regolari in quanto sono stati
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
acquisiti i pareri propedeutici e sopra richiamati, resi
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen- favorevolmente da parte degli Enti e organi competenti,
tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità con alcune condizioni negli stessi contenuti, che comunapprovato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.lgs. n. que non costituiscono pregiudiziale alla definizione delle
302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale procedure in argomento;
n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della
• le procedure di pubblicità sono da ritenere regolari
legge regionale 19 maggio 2003, n. 7;
in quanto il comune ha provveduto alla pubblicazione ex
Visto il D.lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.lgs. art. 3 della legge regionale n. 71/78 della variante, come
n. 4/08;
certificato dal segretario comunale;
Visto l'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n.
• la compatibilità tra le previsioni progettuali e le
6, così come modificato dall'art. 13 della legge regionale n. condizioni geomorfologiche dei luoghi è stata accertata
13 del 29 dicembre 2009 recante "Disposizioni in materia dall'ufficio del Genio civile di Messina che si è pronunciadi valutazione ambientale strategica", nonché dal comma to con i pareri citati;
41 dell'art. 11 della legge regionale n. 26/2012;
• la variante in argomento non rientra tra quelle da
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;
sottoporre alla procedura di VAS, nei termini del provveVisto il D.P.R.S. n. 23/2014, con il quale è stato appro- dimento del dirigente del servizio 1/VAS - VIA - ME 49/VAS
vato, ai sensi dell'art. 59, comma 1, della legge regionale n. 32 prot. n. 29681 dell’8 ottobre 2012, con il quale la stessa
6 del 14 maggio 2009, il modello metodologico procedura- è stata esclusa dalla valutazione ambientale strategica, ai
le della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, del D.lgs. n.
programmi della Regione siciliana, nel rispetto di quanto 152/06 e s.m.i.;
disposto dall'art. 6, comma 12, del citato D.Lgs. n. 152/06;
• che con la variante si vuole assegnare la destinazioVisto il comma 5 dell'art. 68 della legge regionale 12 ne urbanistica "E" agricola alle aree di proprietà delle
agosto 2014, n. 21, così come sostituito dal comma 6, dal- ditte: Sergi Domenico, Sergi Mauro, Sergi Santi e Iannelli
l'art. 98 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9;
Anna;
Visto il foglio prot. n. 241778 del 20 settembre 2016
• che occorre assegnare alle aree oggetto della varianassunto al protocollo del D.R.U. al n.18649 del 30 settem- te, una specifica destinazione urbanistica corredata dalla
bre 2016, con il quale il dirigente del dipartimento politi- relativa norma di attuazione, non espressamente prevista
che del territorio del comune di Messina ha trasmesso gli dalla proposta, utile per la fattispecie del PRG del comune
atti relativi alla variante parziale al piano regolatore gene- di Messina che prevede tre tipologie di verde agricolo, nor-

10-2-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

mate dagli artt. 49, 50 e 51 del PRG, si ritiene che in ragione alle motivazioni che hanno condotto all'adozione dell'atto in argomento possa procedersi assegnando alle aree
individuate la norma di cui all'art. 49 relativa alle zone "E1
- Verde agricolo - ".
Parere: per quanto sopra espresso e considerato, questa unità operativa 3.1 del servizio 3 del D.R.U. ritiene che
la variante adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 18/C del 15 marzo 2016 ed avente oggetto:
"Variante parziale per la modifica del piano regolatore
generale per la declassificazione a zona agricola dei terreni in villaggio Spartà. Ditta Sergi Domenico - Sergi Mauro
- Sergi Santi - Iannelli Anna" sia assentibile, alle condizioni ed obblighi derivanti dalle prescrizioni degli enti, che si
sono già pronunciati e dei superiori considerata, e pertanto sottopone detto parere al CRU per l'espressione della
dovuta valutazione ex art. 58 della legge regionale n.
71/78, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 9 della
legge regionale n. 40/95.»;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica
reso, sulla scorta di quanto sottoposto e rappresentato con
la sopracitata proposta n. 6 del 15 novembre 2016 dal servizio 3, con il voto n. 32 del 7 dicembre 2016, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Uditi i relatori che hanno illustrato la proposta di
parere formulata dall'ufficio che si è espresso positivamente sulla variante proposta dal comune e relativa alla
declassificazione di alcune aree individuate nell'atto deliberativo, quasi interamente ricadenti in zona omogenea
"B4d" (di completamento del vigente PRG, verranno ad
assumere la destinazione urbanistica di "E1" - verde agricolo;
Considerato che nel corso della discussione è emerso
l'orientamento di poter condividere il parere dell'ufficio,
che è pertanto parte integrante del presente voto;
Per quanto sopra, il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione della variante parziale al piano regolatore generale del comune di Messina, per la declassificazione a zona agricola dei terreni in villaggio Spartà delle
ditte Sergi Domenico - Sergi Mauro - Sergi Santi - Iannelli
Anna, adottata con delibera di C.C. n. 18/C del 15 marzo
2016 art. 3 ed art. 4, legge regionale n. 71/78»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere n. 32
del 7 dicembre 2016 del Consiglio regionale dell'urbanistica che fa proprio quanto reso dal servizio 3/DRU con la
proposta n. 6 del 15 novembre 2016;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 6

57

1) parere n. 6 del 15 novembre 2016 reso dal servizio
3/D.R.U.;
2) voto n. 32 del 7 dicembre 2016 reso dal C.R.U.;
3) delibera consiliare n. 18/C del 15 marzo 2016 con
gli allegati "M" ed "N" costituenti gli stralci di PRG e di
variante che di seguito vengono specificati:
• Allegato "M":
– tav. 1 - Planimetria generale Piano Torre -Spartà scala 1:5000;
– tav. 2 - PRG vigente - Stralcio tav. B2a.01 - Spartà;
– tav. 3 - PRG variante - Stralcio tav. B2a.01 - Spartà;
– stralcio legenda PRG;
– tav. 4 - Stralcio tavola carta geolitologica territorio
Nord - scala 1:4000;
– stralcio legenda carta geolitologica territorio centro;
– tav. 5 - Stralcio tavola carta suscettività territorio
Nord - scala 1:4000;
– stralcio legenda carta suscettività territorio centro;
– tav. 6 - Stralcio carta della pericolosità e del rischio
geomorfologico - scala 1:4000;
– stralcio legenda carta delle pericolosità e del rischio
geomorfologico;
– tav. 7 - Documentazione fotografica.
• Allegato "N":
– tav. 1 - Planimetria generale Piano Torre - Spartà scala 1:5000;
– tav. 2 - PRG vigente - Stralcio tav. B2a.01 - Spartà;
– tav.3 - PRG variante - Stralcio tav. B2a.01 - Spartà;
– stralcio legenda PRG;
– tav. 4 - Stralcio tavola carta geolitologica territorio
Nord - scala 1:4000;
– Stralcio legenda carta geolotologica territorio
Centro;
– tav. 5 - Stralcio tavola carta suscettività territorio
Nord - scala 1:4000;
– stralcio legenda carta suscettività territorio centro;
– tav. 6 - Stralcio carta della pericolosità e del rischio
geomorfologico - scala 1:4000;
– stralcio legenda carta delle pericolosità e del rischio
geomorfologico;
– tav. 7 - Documentazione fotografica.
Art. 3

Decreta:

Il presente decreto dovrà essere depositato unitamente
agli atti allegati a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data
conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in
altri luoghi pubblici.

Art. 1

Art. 4

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale
n. 71/78, in conformità a quanto espresso nel parere del
Consiglio regionale dell'urbanistica n. 32 del 7 dicembre
2016, è approvata la variante parziale per la modifica del
piano regolatore generale per la declassificazione a zona
agricola dei terreni in Villaggio Spartà: ditta Sergi
Domenico - Sergi Mauro, Sergi Santi, Iannelli Anna, adottata con deliberazione di C.C. n. 18/C del 15 marzo 2016.

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito
web dell'amministrazione comunale (albo pretorio on
line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, ferma restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità
attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del
pubblico presso l'ufficio comunale.

Art. 2

Art. 5

Il comune di Messina resta onerato degli adempimenti
Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi- consequenziali al presente decreto che, con esclusione
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta
vistati e timbrati da questo Assessorato:
Ufficiale della Regione siciliana.
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Art. 6
Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
data della 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.
Art. 7
Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.
Palermo, 12 gennaio 2017.
GIGLIONE

(2017.3.152)114
DECRETO 18 gennaio 2017.
Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Condrò.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n.
1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni
Visto l'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241;
Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità
approvato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.lgs. n.
302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale
n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della
legge regionale 19 maggio 2003, n. 7;
Visto il D.lgs. n.152/06 così come modificato dal D.lgs.
n. 4/08;
Visto l'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n.
6, così come modificato dall'art. 13 della legge regionale n.
13 del 29 dicembre 2009, recante "Disposizioni in materia
di valutazione ambientale strategica", nonché dal comma
41 dell'art. 11 della legge regionale n. 26/2012;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;
Visto il D.P.R.S. n. 23/2014, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 59 comma 1, della legge regionale n.
6 del 14 maggio 2009, il modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e
programmi della Regione siciliana, nel rispetto di quanto
disposto dall'art. 6 comma 12 del citato D.Lgs. n. 152/06;
Visto il comma 5 dell'art. 68 della legge regionale 12
agosto 2014, n. 21, così come sostituito dal comma 6, dall'art. 98 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9;
Visto la nota prot. n. 4560 del 22 novembre 2013,
assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 25281 del
4 dicembre 2013 e la successiva nota prot. n. 4085 del 19
settembre 2016, assunta al protocollo di questo
Assessorato al n. 20077 del 21 ottobre 2016, con le quali il
comune di Condrò ha trasmesso gli atti relativi alla
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variante urbanistica al P.R.G. da zona E1 - Aree agricole
esterne al centro urbano a zona E4 - Area destinata alle
attività ricreative e sportive;
Vista la delibera di C.C. n. 8 del 12 giugno 2013 e la
successiva delibera di C.C. n. 32 del 26 novembre 2014,
con la quale il consiglio comunale, ai sensi dell'art. 3 della
legge regionale n. 71/78, ha adottato gli elaborati alle stesse allegati, contenenti la variante apportata al vigente strumento urbanistico generale;
Visto lo strumento urbanistico vigente PRG approvato
con D.D.G. n. 759 del 26 ottobre 2010;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della
legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione a firma del segretario generale
datata 26 gennaio 2015, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della variante in argomento, nonché attestante che sulla stessa non sono state
presentate osservazioni/opposizioni;
Visto il parere prot. n. 100083 del 19 marzo 2013, con
il quale l'ufficio del Genio civile di Messina, si è espresso
favorevolmente con prescrizioni sulla variante, ai sensi
dell'art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere n. 7 del 21 novembre 2016, formulato
dal servizio 3/DRU ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Considerato che: le procedure seguite per l'approvazione della variante in oggetto, possono considerarsi regolari in quanto sono stati acquisiti i pareri propedeutici e
sopra richiamati, resi favorevolmente da parte degli enti e
organi competenti, con alcune condizioni negli stessi contenuti, che comunque non costituiscono pregiudiziale alla
definizione delle procedura in argomento;
• le procedure di pubblicità sono da ritenere regolari
in quanto il comune ha provveduto alla pubblicazione ex
art. 3 della legge regionale n. 71/78 del progetto in variante, come certificato dal segretario comunale;
• in merito alle procedure previste dall'art. 11 del
D.P.R. n. 327/01, legate alle procedure espropriative, le
stesse non sono state avviate in presenza della proprietà
delle aree interessate in capo alla ditta;
• la compatibilità tra le previsioni progettuali e le
condizioni geomorfologiche dei luoghi è stata accertata
dall'ufficio del Genio civile di Messina che si è pronunciato con i pareri citati;
• in relazione al sistema dei vincoli esistenti sul territorio è stato acquisito il parere favorevole ai fini del vincolo idrogeologico dell'Ispettorato Dip.le delle foreste di
Messina prot. n. 63706 Pos. IV- 4-15 del 15 maggio 2013;
il progetto non rientra tra quelli da sottoporre alla procedura di VAS, ex art. 12 D.Lgs. n. 152/06, nei termini del
provvedimento ME 19/VAS01 prot. n. 49579 del 28 ottobre
2014 del dirigente del servizio 1/VAS - VIA del D.T.A. di
questo Assessorato, con il quale è stato espresso parere di
“non assoggettabilità alla procedura di valutazione
ambientale strategica (ex D.L.vo n. 152/06 e s.m.i.) riguardo il progetto per la realizzazione di un Crossodromo in
c.da Barrera - nel territorio comunale di Condrò (ME)
ditta proponente sig. Runcio Giuseppe con le prescrizioni,
in merito ai temi ambientali, nello stesso contenute”;
• che con la variante si vuole assegnare una destinazione urbanistica finalizzata alla costruzione di un’attrezzatura sportiva di carattere generale;
Considerato tuttavia che la norma di attuazione, così
come adottata - ZONE E4 - area destinata alle attività
ricreative e sportive - prevede l'intervento mediante singo-
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lo atto autorizzativo (concessione-autorizzazione), si deve
rilevare che tale possibilità consentita in presenza di verde
agricolo, non può essere ritenuta idonea per l'attuazione
della modifica oggetto della variante in argomento strettamente connessa alla realizzazione di un'attività sportiva,
comunque diversa da quella di cui all'art. 22 della legge
regionale n. 71/78 e s.m.i. per la quale occorrerà un'area
pari a circa 40.000 mq , nella quale non potrà che procedersi mediante la predisposizione di un piano esecutivo
che dovrà comunque prevedere le opere di urbanizzazione
occorrenti allo scopo: viabilità, parcheggi, urbanizzazione
strutture di supporto e ricettive (vedi previsione di agriturismo), interventi che presuppongono la predisposizione
di detto piano esecutivo esteso all'intera area.
Parere
Per quanto sopra espresso e considerato, questa unità
operativa 3.1 del servizio 3 del D.R.U. ritiene che la variante adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 32
del 26 novembre 2014 ed avente oggetto "Variante urbanistica P.R.G. da zona E1 - Aree agricole esterne al centro
urbano a zona E4 - Area destinata alle attività ricreative e
sportive. Approvazione ai sensi art. 4 della legge regionale
n. 71/78", sia assentibile, a condizione che si proceda alla
modifica della norma adottata, che dovrà prevedere la
predisposizione di un piano attuativo esteso all'intera
area, e fatte salve le condizioni ed obblighi derivanti dalle
prescrizioni degli enti che si sono già pronunciati.»;
Vista la nota prot. n. 22444 del 24 novembre 2016, con
la quale il servizio 3/DRU di questo Assessorato ha trasmesso al comune di Condrò, ai sensi dell’art. 4, comma 6,
della legge regionale n. 71/78, il citato parere n. 7 del 21
novembre 2016 per adottare le proprie controdeduzioni a
mezzo di deliberazione consiliare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del suddetto
provvedimento;
Rilevato che alla superiore nota con la quale ai sensi e
per gli effetti dell’art. 4, comma 5, della legge regionale n.
71/78 il comune non ha provveduto ad adottare le controdeduzioni previste dal comma 6 del medesimo articolo e
che pertanto occorre procedere all'approvazione della
variante con le indicazioni e prescrizioni di cui alla citata
nota;
Rilevata infine la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1
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con deliberazione di C.C. n. 8 del 12 giugno 2013 e successiva deliberazione di C.C. n. 32 del 26 novembre 2014.
Art. 2
Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) parere n. 7 del 21 novembre 2016 reso dal servizio
3/D.R.U.;
2) delibera consiliare n. 8 del 12 giugno 2013;
3) delibera consiliare n. 32 del 26 novembre 2014;
4) relazione;
5) norme tecniche di attuazione;
6) tavola 6 scala 1.5000;
7) studio geologico.
Art. 3
Il presente decreto dovrà essere depositato unitamente
agli atti allegati a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data
conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in
altri luoghi pubblici.
Art. 4
Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito
web dell'amministrazione comunale (albo pretorio on
line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, ferma restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità
attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del
pubblico presso l'ufficio comunale.
Art. 5
Il comune di Condrò resta onerato degli adempimenti
conseguenziali al presente decreto che, con esclusione
degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 6
Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi
al TAR., entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro
il termine di centoventi giorni.
Art. 7

Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istitun. 71/78, in conformità a quanto espresso nel parere n. 7 zionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.
del 21 novembre 2016 del servizio 3/DRU, è approvata la
Palermo, 18 gennaio 2017.
variante urbanistica al P.R.G. del comune di Condrò da
GIGLIONE
zona E1 - Aree agricole esterne al centro urbano a zona E4
- Area destinata alle attività ricreative e sportive adottata (2017.3.154)114
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI
ASSESSORATO
DELLʼAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

70L29 I028D, del suolo, sito in territorio di San Mauro Castelverde,
identificato al foglio 58 particelle 209-181.

Provvedimenti concernenti alienazione di suoli appartenenti al demanio trazzerale.

CCon decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale
e la pesca mediterranea n. 1689 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26484 del 24
novembre 2016, inerente la legittimazione in favore dei sigg.ri Argo
Maria - cod. fisc. RGA MRA 68C62 D018U e Cinquemani Antonino cod. fisc. CNQ NNN 68D08 G273O, del suolo, sito in territorio di
Palermo, identificato al foglio 7 particella 325 /porzione di mq. 36.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1681 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26436 del 13 settembre 2016, inerente la legittimazione in favore della soc. ARIMAR s.r.l.cod. fisc. 07993271217, del suolo, sito in territorio di Palermo, identificato al foglio 11 particelle 400-2961.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1682 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26439 del 15 settembre 2016, inerente la legittimazione in favore della sig.ra Ferruzza
Maria Gabriella - cod. fisc. FRR MGB 51E46 G273D, del suolo, sito
in territorio di Palermo, identificato al foglio 146 particella 107 /porzione di mq. 150.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1683 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26463 del 25 ottobre
2016, inerente la legittimazione in favore del sig. Magno Angelo - cod.
fisc. MGN NGL 85M20 G273X, del suolo, sito in territorio di
Misilmeri, identificato al foglio 13 particella 406 /porzione di mq.
420.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1684 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26462 del 25 ottobre
2016, inerente la legittimazione in favore della sig.ra Giallombardo
Maria Letizia Francesca - cod. fisc. GLL MLT 55T50 D567M, del
suolo, sito in territorio di Misilmeri, identificato al foglio 1 particella
1277 /porzione di mq. 459 e p.lle 613-1322-1273.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1685 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26449 del 6 ottobre
2016, inerente la legittimazione in favore dei sigg.ri Nuara Rosario cod. fisc. NRU RSR 51E15 B537O e Tarantino Lucia - cod.fisc. TRN
LCU 56D50 G273O, del suolo, sito in territorio di Palermo, identificato al foglio 25 particella 411 /porzione di mq. 119.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1686 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26453 del 13 ottobre
2016, inerente la legittimazione in favore del sig. Clemente Piero cod. fisc. CLM PRI 35H24 G273A, del suolo, sito in territorio di
Palermo, identificato al foglio 92 particella 3079 /porzione di mq.
140.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1687 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26470 del 3 novembre
2016, inerente la legittimazione in favore dei sigg.ri Speziale
Salvatore - cod. fisc. SPZ SVT 53C13 G273V; Speziale Donatella - cod.
fisc. SPZ DTL 86R66 G273B; Benfante Giuseppe - cod. fisc. BNF GPP
47A29 G273L; Benfante Paolo - cod. fisc. BNF PLA 49D30 G273V, del
suolo, sito in territorio di Misilmeri, identificato al foglio 35 particella 396 /porzione di mq. 714.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1688 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26483 del 24 novembre 2016, inerente la legittimazione in favore del sig. Botindari Mario
nato a San Mauro Castelverde il 29 luglio 1970, cod. fisc. BTN MRA

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1690 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26487 del 28 novembre 2016, inerente la legittimazione in favore del sig. Gasparri
Antonino nato a Misilmeri il 18 giugno 1969, cod. fisc. GSP NNN
69H18 F246Q, del suolo, sito in territorio di Misilmeri, identificato al
foglio 22 particella 211 /porzione di mq. 183.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1691 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26488 del 29 novembre 2016, inerente la legittimazione in favore dei sigg.ri: Renda
Santina - cod. fisc. RND STN 53D69 F377D; Renda Maria - cod. fisc.
RND MRA 53D69 F377E; Curcio Giuseppe - cod. fisc. CRC GPP
52E07 F377Y e Lo Presti Crocifissa - cod. fisc. LPR CCF 51L54
F377D; Intravaia Pietro - cod. fisc. NTR PTR 40D15 F377T e Curcio
Maria Concetta - cod. fisc. CRC MCN 47A63 F377T, del suolo, sito in
territorio di Trappeto, identificato al foglio 3 particella 68 /porzione
di mq. 405.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1692 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26446 del 28 settembre 2016, inerente la legittimazione in favore del sig. Barbera Paolo
nato a Erice (TP) il 28 marzo 1969, cod. fisc. BRB PLA 69C28 D423D,
del suolo sito in territorio di Erice (TP), identificato al foglio 262 particella 660 porzione di mq. 160.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1693 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26447 del 28 settembre 2016, inerente la legittimazione in favore dei sigg. Barbera
Giuseppe nato a Erice (TP) il 12 ottobre 1975, cod. fisc. BRB GPP
75R12 D423U e Oddo Brigida nata a Valderice (TP) il 3 febbraio 1938,
cod. fisc. DDO BGD 38B43 G319X, del suolo sito in territorio di Erice
(TP), identificato al foglio 262 particella 311 porzione di mq. 150.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1694 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26454 del 14 ottobre
2016, inerente la legittimazione in favore dei sigg. Perez Marcello
nato a Palermo (PA) il 17 settembre 1962, cod. fisc. PRZ MCL 62P17
G273E e Zora Patrizia Vincenza nata a Palermo (PA) il 10 novembre
1961, cod. fisc. ZRO PRZ 61S50 G273C, del suolo sito in territorio di
Santa Flavia (PA), identificato al foglio 13 particella 333 porzione di
mq. 290.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1695 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n.26382 dell’1 aprile
2016, inerente la legittimazione e la vendita in favore dei sigg. Restifo
Pecorella Vincenzo nato a Militello Rosmarino (ME) l’8 luglio 1948,
cod. fisc. RST VCN 48L08 F210B, e Russo Femminella Angela nata a
Militello Rosmarino (ME) il 12 ottobre 1953, cod. fisc. RSS NGL
53R52 F210T, del suolo sito in territorio di Militello Rosmarino (ME),
identificato al foglio 5 particella 602 porzione di mq. 105, particella
602 porzione di mq. 37, particella 885 porzione di mq. 42, particella
950 di mq. 693, particella 944 di mq. 15 e particella 945 di mq. 62.
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Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1696 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26443 del 26 settembre 2016, inerente la legittimazione in favore della sig.ra Nobile
Eleonora cod. fisc.: NBL LNR 80D69 M088K, del suolo, sito in territorio di Vittoria, identificato al foglio 93 particella 16 di mq. 680.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1697 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26455 del 7 ottobre
2016, inerente la legittimazione in favore del signor Bova Vincenzo
nato a Caccamo (PA) l’8 febbraio 1943, cod. fisc. BVO VCN 43B08
B315U, del suolo sito in territorio di Caccamo (PA), identificato al
foglio 39, particella n. 131 di mq. 449,00.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1698 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26477 del 15 novembre 2016, inerente la legittimazione in favore della sig.ra Croce
Antonia nata a Torretta il 10 febbraio 1941, cod. fisc. CRC NTN
41B50 L282I, del suolo sito in territorio di Torretta (PA), identificato
al foglio 13, particella 361 di mq. 450.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1699 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26473 del 10 novembre 2016, inerente la legittimazione in favore della sig.ra Correnti
Domenica nata a Misilmeri il 2 agosto 1933, cod. fisc. CRR DNC
33M42 F246R, del suolo sito in territorio di Misilineri (PA), identificato al foglio 20, particella 59 porzione di mq. 510.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1700 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26475 del 10 novembre 2016, inerente la legittimazione in favore del signor Tirrito
Vincenzo nato a Palermo il 26 marzo 1981, cod. fisc. TRR VCN 81C26
G273P, del suolo sito in territorio di Castronovo di Sicilia (PA), identificato al foglio 1, particella n. 56 di mq. 6.158.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1701 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26476 del 15 novembre 2016, inerente la legittimazione in favore della sig.ra Priola
Rosanna nata a Palermo l’1 novembre 1964, cod. fisc. PRL RNN
64S41 G273E, del suolo sito in territorio di Misilmeri (PA), identificato al foglio 1, particella 1672 di mq. 25, particella 422 di mq. 500.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1702 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26423 del 2 agosto
2016, inerente la legittimazione in favore dei signori: Provenzano
Giuseppe nato a Erice il 12 novembre 1970 cod. fisc. PRV GPP 70S12
D423G, Lentini Francesca nata ad Alcamo il 25 dicembre 1974, cod.
fisc. LNT FNC 74T65 A176E, del suolo sito in territorio di Alcamo,
identificato al foglio 41 con porzione della particella 350 per mq. 95.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1703 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26426 del 3 agosto
2016, inerente la legittimazione in favore della “LAVORFER s.r.l.” con
sede legale in Alcamo, contrada Sasi sn, cod. fisc., p. IVA e numero
d’iscrizione al Registro delle imprese di Trapani 01885150811, n.
R.E.A. 131407, del suolo sito in territorio di Alcamo, identificato al
foglio 35 con porzione delle particelle: 1477 per mq. 400; 1408 per
mq. 60; 1464 per mq. 44.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1704 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26427 del 5 agosto
2016, inerente la legittimazione in favore della signora Orso Rosaria
nata a Castellammare del Golfo il 4 gennaio 1967, cod. fisc. RSO RSR
67A44 C130V, del suolo sito in territorio di Castellammare del Golfo,
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identificato al foglio 51 con porzione della particella 168 per mq. 500
e con la particella 169 per mq. 128.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1705 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26430 del 12 agosto
2016, inerente la legittimazione in favore dei signori: Mendola
Concetta nata a Alessandria della Rocca il 21 dicembre 1956, cod.
fisc. MND CCT 56T61 A181H, Mendola Raimondo nato ad
Alessandria della Rocca il 17 giugno 1961, cod. fisc. MND RND
62H17 A181I, Mendola Carmela nata ad Alessandria della Rocca il 2
settembre 1952, cod. fisc. MND CML 52P42 A181A, del suolo sito in
territorio di Alessandria della Rocca, identificato al foglio 20 con porzione della particella 675 per mq. 390 e con porzione della particella
676 per mq. 230.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1706 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26442 del 26 settembre 2016, inerente la legittimazione in favore dei signori: Augugliaro
Andrea nato a Trapani il 24 gennaio 1966, cod. fisc. GGL NDR 66A24
L331M, Augugliaro Caterina nata a Trapani il 31 ottobre 1956, cod.
fisc. GGL CRN 56R71 L331Z, del suolo sito in territorio di Trapani,
identificato al foglio 10 con porzione della particella 311 per mq. 160.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1707 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26435 del 7 settembre
2016, inerente la legittimazione in favore della società “Maltese
costruzioni s.a.s. di Maltese Francesco & C.” con sede legale in
Marsala, contrada Berbarello n. 333/A, cod. fisc., p. IVA e numero
d’iscrizione al Registro delle imprese di Trapani 02610940815, n.
R.E.A. TP - 183792, del suolo sito in territorio di Marsala, identificato
al foglio 289 con porzione della particella 120 per mq. 450.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1708 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26438 del 14 settembre 2016, inerente la legittimazione in favore della “Tenuta di
Donnafugata s.r.l. società agricola” con sede legale in Marsala, via
Lipari n. 18, cod. fisc., p. IVA e numero d’iscrizione al Registro delle
imprese di Trapani 01155720814, del suolo sito in territorio di
Contessa Entellina, identificato al foglio 28 con la particella 142 per
mq. 1.200.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1709 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, n. 26444 del 27 settembre
2016, inerente la legittimazione in favore del signor Accardo
Baldassare nato a Palermo il 5 agosto 1991, residente in Alcamo in
via soldato D’Angelo Alfredo n. 5, cod. fisc. CCR BDS 91M05 G273P,
del suolo sito in territorio di Alcamo, identificato al foglio 4 con porzione della particella 144 per mq. 530, con porzione della particella
1404 per mq. 540, e con porzione della particella 147 per mq. 540.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1710 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26442 del 26 settembre 2016, inerente la legittimazione in favore dei signori: Agugliaro
Andrea nato a Trapani il 24 gennaio 1966, cod. fisc. GGL NDR 66A24
L331M, Agugliaro Caterina nata a Trapani il 31 ottobre 1956 cod fisc
GGL CRN 56R71 L331Z, del suolo sito in territorio di Trapani, identificato al foglio 10 con porzione della particella 311 per mq. 160.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1711 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26450 del 7 ottobre
2016, inerente la legittimazione in favore dei signori: Capritta
Rosaria Maria nata a Caltanissetta il 14 novembre 1970, cod. fisc.
CPR RRM 70S54 B429L; Capritta Claudia Alessandra nata a Termini
Imerese il 27 giugno 1972, cod. fisc. CPR CDL 72H67 L112U; Capritta
Giuseppina Michela nata a Caltanissetta il 17 settembre 1969, cod.
fisc. CPR GPP 69P57 B429E; Capritta Maria Pia nata a Termini
Imerese il 14 settembre 1974, cod. fisc. CPR MRP 74P54 L112O;
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Capritta Paolo nato a Termini Imerese il 12 ottobre 1973, cod. fisc.
CPR PLA 73R12 L112U, del suolo sito in territorio di Trabia, identificato al foglio 7 con la particella 800 per mq. 45.
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Paolo nato a Palermo il 14 febbraio 1984, residente a Carini in via
Faggio n. 43, cod. fisc. DMG PLA 84B14 G273H, del suolo sito in territorio di Cinisi, identificato al foglio 7 con la particella 78 per mq.
300.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1712 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26445 del 28 settembre 2016, inerente la legittimazione in favore della signora Stabile
Maria nata a Alcamo il 3 giugno 1968 e ivi residente in via Gaspare
Cannone n. 3, cod. fisc. STB MRA 68H43 A176U, del suolo sito in territorio di Alcamo, identificato al foglio 54 con porzione della particella 2499 per mq. 225.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1720 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26491 del 7 dicembre
2016, inerente la legittimazione in favore della società “Terme di
Geraci Siculo S.p.A.” con sede legale in Geraci Siculo (PA), cod. fisc.
00618460828, del suolo sito in territorio di Castelbuono (PA), identificato al foglio 9 particella 316 di mq. 2.802.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1713 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26448 del 5 ottobre
2016, inerente la legittimazione in favore della signora Lupo Anna
Rita nata a Palermo il 29 aprile 1958 e ivi residente in via Altofonte
n. 81, cod. fisc. LPU NRT 58D69 G273Z, del suolo sito in territorio di
Bagheria, identificato al foglio 7 con la particella 7 per mq. 870.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1721 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26456 del 19 ottobre
2016, inerente la legittimazione in favore del sig. Mangano Silvestro
nato a Erice (TP) il 20 marzo 1977, cod. fisc. MNG SVS 77C20 D423P,
del suolo sito in territorio di Trapani (TP), identificato al foglio 177
particella 33 porzione di mq. 690 e particella 146 di mq. 63.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1714 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26451 del 12 ottobre
2016, inerente la legittimazione in favore del signor D’Angelo
Graziano nato ad Alcamo il 2 luglio 1956 e ivi residente in via Roma
n. 3, cod. fisc. DNG GZN 56L02 A176X, del suolo sito in territorio di
Alcamo, identificato al foglio 54 con la particella 273 per mq. 88.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1722 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26457 del 19 ottobre
2016, inerente la legittimazione in favore dei sigg. Oddo Giuseppe
nato a Erice (TP) il 6 febbraio 1949, cod. fisc. DDO GPP 49B06
D423V e Vultaggio Vincenza nata a Valderice (TP) l’1 dicembre 1952,
cod. fisc. VLT VCN 52T41 G319M, del suolo sito in territorio di
Valderice (TP), identificato al foglio 2 particella 54 porzione di mq.
70 e foglio 7 particella 290 porzione di mq. 35.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1715 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26452 del 12 ottobre
2016, inerente la legittimazione in favore del signor La Commare
Enrico nato a Palermo il 28 dicembre 1984 e ivi residente in via Noto
n. 34, cod. fisc. LCM NRC 84T28 G273A, del suolo sito in territorio di
Bagheria, identificato al foglio 2 con la particella 242 per mq. 380.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1723 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26459 del 21 ottobre
2016, inerente la legittimazione in favore della sig.ra Montes Rosalia
nata a Palermo (PA) il 22 gennaio 1928, cod. fisc. MNT RSI 28A62
G273F, del suolo sito in territorio di Capaci (PA), identificato al foglio
1 particella 2116 porzione di mq. 235.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1716 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26469 del 28 ottobre
2016, inerente la legittimazione in favore della signora Gervasi Maria
Rosaria nata a Trapani il 18 febbraio 1955, e ivi residente in via
Giacomo Ravidà n. 48, cod. fisc. GRV MRS 55B58 L331N, del suolo
sito in territorio di Trapani, identificato al foglio 209 con porzione
della particella 60 per mq. 393, e con porzione della particella 258 per
mq. 641.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1724 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26464 del 25 ottobre
2016, inerente la legittimazione in favore del sig. Di Trapani Vincenzo
nato a Palermo (PA) il 27 maggio 1979, cod. fisc. DTR VCN 79E27
G273W, del suolo sito in territorio di Partinico (PA), identificato al
foglio 3 particella 1484 porzione di mq. 100.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1717 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26461 del 21 ottobre
2016, inerente la legittimazione in favore della società “A. Bbaglio
società agricola” con sede a Valderice via Chiesanuova n. 4, cod. fisc.
e iscrizione al Registro delle imprese della Provincia di Trapani n.
03853070245, iscritta alla C.C.I.A.A. della medesima Provincia con il
n. TP-177494 del R.E.A., del suolo sito in territorio di Buseto
Palizzolo, identificato al foglio 9 con porzione della particella 169 per
mq. 825, con porzione della particella 170 per mq. 225, con porzione
della particella 173 per mq. 175, con la particella 447 per mq. 147,
con la particella 449 per mq. 80.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1725 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26465 del 26 ottobre
2016, inerente la legittimazione in favore dei sigg. Pensabene Rosario
nato a Palermo (PA) il 27 giugno 1978, cod. fisc. PNS RSR 78H27
G273E; Pensabene Salvatore nato a Palermo (PA) il 10 settembre
1944, cod. fisc. PNS SVT 44P10 G273O; Pensabene Rosalia nata a
Palermo (PA) il 12 giugno 1974, cod. fisc. PNS RSL 74H52 G273L;
Duminuco Maria nata a Palermo (PA) il 20 giugno 1948, cod. fisc.
DMN MRA 48H60 G273V, del suolo sito in territorio di Palermo (PA),
identificato al foglio 60 particella 272 subalterno 19 porzione di mq.
190.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1718 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26472 del 9 novembre
2016, inerente la legittimazione in favore del signor Maniaci
Leonardo nato a Cinisi il 22 marzo 1930, cod. fisc. MNC LRD 30C22
C708L, domiciliato in Cinisi via Leonardo Sciascia n. 9, del suolo sito
in territorio di Cinisi, identificato al foglio 8 con la particella 109 per
mq. 258.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1726 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26466 del 28 ottobre
2016, inerente la legittimazione in favore della sig.ra Muriella Maria
nata a Caccamo (PA) il 27 gennaio 1935, cod. fisc. MRL MRA 35A67
B315N, del suolo sito in territorio di Termini Imerese (PA), identificato al foglio 11 particella 558 porzione di mq. 203.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1719 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26478 del 16 novembre 2016, inerente la legittimazione in favore del signor Di Maggio

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1727 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26467 del 28 ottobre
2016, inerente la legittimazione in favore dei sigg. Vaccaro Anna nata
a Partinico (PA) il 21 dicembre 1966, cod. fisc. VCC NNA 66T61
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G348X; Leone Rosaria nata a Partinico (PA) il 15 febbraio 1941, cod.
fisc. LNE RSR 41B55 G348G; Vaccaro Dorotea nata a Palermo (PA)
il 5 gennaio 1968, cod. fisc. VCC DRT 68A45 G273J, del suolo sito in
territorio di Partinico (PA), identificato al foglio 73 particella 109 porzione di mq. 370.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1728 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26468 del 28 ottobre
2016, inerente la legittimazione in favore della sig.ra Faraci Maria
Leonarda nata a Partinico (PA) il 25 dicembre 1964, cod. fisc. FRC
MLN 64T65 G348W, del suolo sito in territorio di Partinico (PA),
identificato al foglio 11, particella 241 porzione di mq. 125, particella
242 porzione di mq. 150, particella 243 porzione di mq. 335.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1729 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26460 del 21 ottobre
2016, inerente la legittimazione in favore dei coniugi Blundo
Giovanni cod. fisc. BLN GNN 88M31 C927E e Battaglia Claudia cod.
fisc. BTT CLD 90B41 M088D, del suolo, sito in territorio di Comiso,
identificato al foglio 16 particella 445 di mq. 460, particella 469 di
mq. 850 e particella 396 di mq. 35.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1730 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26471 del 4 novembre
2016, inerente la legittimazione in favore della sig.ra Faraci Maria
Antonietta nata a Partinico (PA) l’8 luglio 1962, cod. fisc. FRC MNT
62L48 G348K, del suolo sito in territorio di Partinico (PA), identificato al foglio 11, particella 474 porzione di mq. 400, particella 248 porzione di mq. 190.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1731 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26474 del 10 novembre 2016, inerente la legittimazione in favore del sig. Patti Nicolò
nato a Partinico (PA) il 4 ottobre 1951, cod. fisc. PTT NCL 51R04
G348C, del suolo sito in territorio di Partinico (PA), identificato al
foglio 24 particella 432 porzione di mq. 380.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1732 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26479 del 16 novembre 2016, inerente la legittimazione in favore dei sigg. Piraino Andrea
nato a Palermo (PA) il 23 marzo 1939, cod. fisc. PRN NDR 39C23
G273C; Piraino Concetta nata a Palermo (PA) il 5 marzo 1967, cod.
fisc. PRN CCT 67C45 G273F; Piraino Liliana nata a Palermo (PA) il 9
maggio 1983, cod. fisc. PRN LLN 83E49 G273T, del suolo sito in territorio di Monreale (PA), identificato al foglio 28 particella 1397
subalterno 1 porzione di mq. 570.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1733 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26480 del 21 novembre 2016, inerente la legittimazione in favore dei sigg. Croce Michele
nato a Palermo (PA) il 19 febbraio 1975, cod. fisc. CRC MHL 75B19
G273G e Enea Piera nata a Palermo (PA) l’1 febbraio 1979, cod. fisc.
NEE PRI 79B41 G273P, del suolo sito in territorio di Carini (PA),
identificato al foglio 24 particella 1082 porzione di mq. 268.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1734 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26481 del 23 novembre 2016, inerente la legittimazione in favore dei sigg. Leone Luciano
nato a Partanna (TP) l’1 aprile 1946, cod. fisc. LNE LCN 46D01
G347H; Leone Rosa nata a Partanna (TP) il 3 marzo 1953, cod. fisc.
LNE RSO 53C43 G347F; Li Vigni Antonina nata a Partanna (TP) il 27
febbraio 1922, cod. fisc. LVG NNN 22B67 G347, del suolo sito in territorio di Santa Ninfa (TP), identificato al foglio 41 particella 314 porzione di mq. 420.
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Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1735 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26482 del 23 novembre 2016, inerente la legittimazione in favore del sig. Salvato
Gioacchino nato a Poggioreale (TP) il 5 gennaio 1934, cod. fisc. SLV
GCH 34A05 G767S, del suolo sito in territorio di Monreale (PA), identificato al foglio 190 particella 131 porzione di mq. 5.040.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1736 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazioni conciliativa, rep n. 26485 del 25 novembre
2016, inerente la legittimazione e la vendita in favore dei sigg. Furcas
Giovanni nato a Carbonia (CA) il 29 gennaio 1952, cod. fisc. FRC
GNN 52A29 B745S, e Villari Caterina nata ad Aidone (EN) il 26 agosto 1954, cod. fisc. VLL CRN 54M66 A098D, del suolo sito in territorio di Aidone (EN), identificato al foglio 63 particella 315 porzione di
mq. 210 e particella 335 di mq. 117.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1737 del 21 dicembre 2016, è stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, n. 26489 del 2 dicembre
2016, inerente la legittimazione in favore dei sigg. Failla Vincenzo
nato a Castelbuono (PA) il 27 gennaio 1958, cod. fisc. FLL VCN
58A27 C067E; Saia Concetta nata a Cefalù (PA) il 9 dicembre 1963,
cod. fisc. SAI CCT 63T49 C421X e Failla Nunzia nata a Castelbuono
(PA) il 13 febbraio 1940, cod. fisc. FLL NNZ 40B53 C067D, del suolo
sito in territorio di Castelbuono (PA), identificato al foglio 11 particella 276 di mq. 442, particella 277 di mq. 595 e particella 377 porzione di mq. 135.

(2017.3.149)047
Proroga della nomina del commissario ad acta dell’Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia.
Con decreto n. 88 del 27 dicembre 2016 dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, è stata prorogata
la nomina di commissario ad acta dell’Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia al dott. Fabrizio Viola, dirigente del servizio 4 del
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, mantenendo i medesimi poteri e i compiti già assegnati con il D.A. n.
70/GAB del 26 settembre 2016.
Il predetto incarico non comporta oneri a carico del bilancio
regionale, restano a carico dell’ente le eventuali spese di missione
connesse con l’esercizio della funzione.
Il predetto incarico cesserà al completamento dell’adozione degli
atti predetti e comunque entro il termine previsto con D.A. n.
88/2016.
Il presente decreto è pubblicato in versione integrale nel sito web
istituzionale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea sezione Decreti Assessoriali Art.
98 L.R. n. 9/2015 Elenco decreti.

(2017.3.120)118
Nomina del commissario straordinario del Consorzio
regionale per la ricerca applicata e la sperimentazione
(CO.RE.R.A.S.).
Con decreto n. 89 del 29 dicembre 2016 dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, è stato nominato
commissario straordinario del Consorzio regionale per la ricerca
applicata e la sperimentazione (CO.RE.R.A.S.) il dott. Gianfranco
Badami, funzionario direttivo della Regione siciliana, con i poteri e i
compiti attribuiti al comitato direttivo e al presidente.
Il predetto incarico non comporta oneri a carico del bilancio
regionale, restano a carico dell’ente le eventuali spese di missione
connesse con l’esercizio della funzione.
Il predetto incarico cesserà entro il termine previsto con D.A. n.
89/2016.
La versione integrale del decreto è pubblicata nel sito web istituzionale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea sezione Decreti Assessoriali Art. 98
L.R. n. 9/2015 Elenco decreti.

(2017.3.120)039
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Provvedimenti concernenti revoca di contributi concessi ad alcune imprese ai sensi della legge regionale n. 11/2009
“Crediti d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese”.
Con decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive che di seguito si elencano, alle imprese indicate è
stato revocato il contributo concesso ai sensi della legge regionale n. 11/2009 “Crediti d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese”.

|
|
|
|
|

Denominazione

INTERNATIONAL WATER COOP
PLATINUM HOTELS & RESORT
S.B. PREFABBRICATI s.r.l.
EUROASFALTI s.r.l.

Sede

PALERMO (PA)
CATANIA (CT)
CASTELVETRANO (TP
SANT’AGATA MILITELLO (ME)

|
|
|
|
|

Codice fiscale

05098720823
04694450877
02352430819
01959960830

|
|
|
|
|

D.D.G. n.

3476/2S del 2/12/2016
3475/2S del 2/12/2016
3474/2S del 2/12/2016
3472/2S del 2/12/2016

(2017.3.125)083
Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative,
con sede nelle province di Palermo e Messina.
Con decreto n. 3801/10S del 28 dicembre 2016 del dirigente
generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata
sciolta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

Delizie del Palato

|
| Altofonte

Sede

| Cod. Fiscale
| 05100790822

(2017.3.136)042
Con decreto 3802/10S del 28 dicembre 2016 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

Spadaccio

Sede
|
| Motta Camastra

| Cod. Fiscale
| 02557050834

Commissione provinciale per l’artigianato di Caltanissetta affidata,
con il D.A. n. 2004 dell’8 luglio 2016, alla dott.ssa Loredana Lauretta,
è stata prorogata di altri tre mesi.

(2017.3.110)009

Con decreto n. 17/3.S del 12 gennaio 2017 dell’Assessore per le
attività produttive, la gestione commissariale straordinaria della
Commissione provinciale per l’artigianato di Messina affidata, con il
D.A. n. 2002 dell’8 luglio 2016, al dott. Domenico Acquaviva, è stata
prorogata di altri tre mesi.

(2017.3.119)009

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELLʼIDENTITÀ SICILIANA

(2017.3.137)042

Revoca del decreto 15 gennaio 2013, relativo all’approvazione delle modifiche allo statuto della Fondazione
Nomina del commissario straordinario della Commis- Patrimonio Unesco, con sede in Palermo.
sione provinciale per l’artigianato di Agrigento.

Con decreto n. 13/3.S del 12 gennaio 2017 dell’Assessore per le
attività produttive, il dott. Maurizio Caracci è stato nominato commissario straordinario della Commissione provinciale per l’artigianato di Agrigento.
Il predetto commissario durerà in carica fino all’insediamento
della nuova Commissione provinciale per l’artigianato e, comunque,
per un periodo non superiore a mesi tre, decorrenti dalla data di notifica del decreto di nomina.

(2017.3.118)009
Provvedimenti concernenti proroga della gestione commissariale straordinaria delle Commissioni provinciali per
l’artigianato di Caltanissetta, Catania, Messina e Siracusa.

Con decreto n. 21 del 13 gennaio 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, è
stato revocato il D.D.G. n. 46 del 15 gennaio 2013, che approva delle
modifiche allo statuto della Fondazione Patrimonio Unesco, con sede
in Palermo, Villino Florio, viale Regina Margherita, 38.
Il testo integrale del D.D.G. n. 21 del 13 gennaio 2017 è consultabile nel sito istituzionale della Regione siciliana www.regione.sicilia.it/beniculturali.

(2017.3.147)016

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

“Albo dei dipendenti regionali e degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. in
Con decreto n. 14/3.S del 12 gennaio 2017 dell’Assessore per le possesso dei requisiti per la nomina e/o designazione negli
attività produttive, la gestione commissariale straordinaria della organi di controllo interno degli enti ed aziende regionali, ivi
Commissione provinciale per l’artigianato di Siracusa affidata, con il comprese quelle del Sistema sanitario regionale” - Avviso di
D.A. n. 2003 dell’8 luglio 2016, all’arch. Dario Tornabene, è stata pro- modifica.
rogata di altri tre mesi.

(2017.3.117)009

Con decreto n. 15/3.S del 12 gennaio 2017 dell’Assessore per le
attività produttive, la gestione commissariale straordinaria della
Commissione provinciale per l’artigianato di Catania affidata, con il
D.A. n. 2000 dell’8 luglio 2016, al dott. Roberto Rizzo, è stata prorogata di altri tre mesi.

(2017.3.116)009

Con decreto n. 16/3.S del 12 gennaio 2017 dell’Assessore per le
attività produttive, la gestione commissariale straordinaria della

Ferme restando le disposizioni contenute nell’avviso n. 40247 del
29 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40, parte prima, del 16 settembre 2016, con il presente
“Avviso” vengono apportate modifiche, esclusivamente, al paragrafo
“Aggiornamento e pubblicità dell’Albo” che di seguito vengono indicate: le parti modificate risultano sottolineate.
“Aggiornamento e pubblicità dell’Albo.
L’Albo verrà aggiornato correntemente secondo gli esiti istruttori di ciascuna istanza e/o comunicazione pervenuta e l’aggiornamento sarà oggetto di apposito report bimestrale.
L’Albo aggiornato e implementato secondo il suddetto report
rimane sistematicamente a disposizione degli organi politici per le
loro esigenze ed attività istituzionali.
L’Albo aggiornato sarà pubblicato nel sito web istituzionale del
Dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della
Regione siciliana, con cadenza quadrimestrale, a partire dal 15 maggio 2017”.
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Pubblicazione
Il presente avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana ed inserito nel sito internet della Regione siciliana
(www.regione.sicilia.it), nelle pagine del Dipartimento bilancio e
tesoro - Ragioneria generale della Regione.

(2017.5.271)008

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
Autorizzazione alla ditta STP Ecology s.r.l., con sede
legale in Favara ed impianto in agglomerato industriale
Aragona - Favara, alla gestione dello stralcio funzionale relativo all’attività di autodemolizione ed ai rifiuti recuperabili
di natura metallica.
Con decreto n. 1900 del 29 novembre 2016 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è stata autorizzata la gestione
dello stralcio funzionale relativo alla sola attività di autodemolizione
ed ai rifiuti recuperabili di natura metallica, al progetto approvato
con decreto n. 1247 dell’1 agosto 2012, proposto dalla ditta STP
Ecology s.r.l., con sede legale in Favara (AG), via Capitano Callea n.
66 ed impianto sito in agglomerato industriale Aragona-Favara.

(2017.3.140)119
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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Comunicato relativo al decreto 18 ottobre 2016, riguardante la chiusura di un progetto di cui all’avviso n. 1/2011.
Si comunica che con decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 2742
del 18 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre
2016, reg. n. 5, foglio n. 194, il progetto “I.N.S.E.R.I.R.E. (INclusione
sociale empowerment recupero inserimento reintegrazione) - CIP
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1./0024 - CUP H93C10000010009 con capofila il “comune di Ribera”, finanziato con D.D.G. n. 1321 del
28 giugno 2010, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2010, reg.
n. 1, foglio n. 12, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva concernente la realizzazione di progetti volti all’inclusione sociolavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale a
valere sull’avviso n. 1/2011, è stato definitivamente chiuso.

(2017.3.158)132
Comunicato relativo al decreto 9 gennaio 2017, di approvazione dell’elenco delle organizzazioni di volontariato
iscritte nel Registro generale regionale di cui all’art. 6 della
legge regionale n. 22/94.
Si comunica che è stato pubblicato sull’home page del sito istituzionale e sulle linee di attività del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali il decreto n. 4 del 9 gennaio 2017 del dirigente del servizio 4, di approvazione dell’elenco delle organizzazioni
di volontariato iscritte nel Registro generale regionale di cui all’art. 6
della legge regionale n. 22/94, aggiornato al 31 dicembre 2016.

Modifica del decreto 19 maggio 2014, concernente
approvazione di un progetto relativo ad un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi proposto dalla ditta I.S.A.P. (2017.3.122)012
s.r.l., con sede legale in Palermo, ed autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Con decreto n. 2191 del 23 dicembre 2016 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il decreto n. 741 del 19 maggio
2014, intestato alla ditta I.S.A.P. s.r.l., con sede legale in via delle
Canarie n. 40 nel comune di Palermo ed impianto in Zona industriale
ASI - contrada Canne Masche, nel comune di Termini Imerese (PA),
è stato modificato con l’aumento della potenza massima annua dei
rifiuti in ingresso all’impianto.

(2017.3.141)119
Annullamento e sostituzione del decreto 4 gennaio 2017,
concernente autorizzazione alla ditta Nico S.p.A., con sede
legale in Priolo Gargallo, all’integrazione e modifica di un
impianto mobile per lo smaltimento e/o recupero di rifiuti e
di estensione dei rifiuti trattabili.
Con decreto n. 11 del 17 gennaio 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stato annullato e
sostituito il D.D.G. n. 2 del 4 gennaio 2017, con il quale è stata rilasciata alla ditta Nico S.p.A., p. I.V.A. 00210240891, con sede legale in
c.da Biggemi ex S.S. 114 - km 3,2 - CAP 96010 - Priolo Gargallo (SR)
- l’autorizzazione all’integrazione e modifica dell’impianto mobile per
lo smaltimento e/o recupero rifiuti e di estensione dei rifiuti trattabili
autorizzato con ordinanza commissariale n. 740 del 16 giugno 2004.

(2017.3.150)119

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Cofinanziamento di un progetto di miglioramento della
sicurezza stradale al comune di Villafranca Tirrena a valere
sul Piano nazionale della sicurezza stradale.
Con decreto del dirigente del servizio 9 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3398 del 29
dicembre 2016, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato
regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 30 dicembre
2016 al n. 18, scheda 28, è stato cofinanziato il progetto di
“Miglioramento della sicurezza stradale lungo la via Don Luigi Sturzo
e il Lungomare Cristoforo Colombo”, CUP: D74E08000030006, al
comune di Villafranca Tirrena, dell’importo complessivo di €
360.000,00 ed è stata impegnata la somma complessiva di €
252.000,00, a valere sul P.N.S.S., da imputare € 214.200,00 nell’esercizio finanziario 2016 ed € 37.800,00 nell’esercizio finanziario 2017,
capitolo 876413 del bilancio della Regione siciliana, rubrica
“Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti”,
codificato al n. U.2.03.01.02.003 del piano conti finanziario allegato al
decreto legislativo n. 118/2011 e s.m. e i.
La somma di € 108.000,00, a totale copertura dell’intervento, è a
carico del comune di Villafranca Tirrena, giusta delibera di G.M. n.
51 del 25 marzo 2008 e determina dirigenziale n. 40 del 24 luglio
2013.

(2017.3.126)117

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Archiviazione dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione
Rettifica parziale del decreto n. 2760 del 9 giugno 2016,
allo scarico del refluo proveniente da impianti di depuraziorelativo a nuovi indirizzi di studio per l’anno scolastico
ne del comune di Roccavaldina.
2017/2018.
Con decreto n. 12 del 17 gennaio 2017, il dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ha archiviato l’istanza
prot. n. 1127 dell’1 marzo 2013 di rilascio dell’autorizzazione allo scarico del refluo depurato, proveniente dall’impianto di depurazione a
servizio del centro urbano e dall’impianto di depurazione a servizio
della frazione S. Salvatore del comune di Roccavaldina (ME).

Con decreto n. 398 del 2 febbraio 2017 dell’Assessore per l’istruzione e la formazione professionale, è stato parzialmente rettificato il
D.A. n. 2760 del 9 giugno 2016, relativo ai nuovi indirizzi di studio.
Il decreto è disponibile nel sito ufficiale del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

(2017.3.170)006

(2017.5.300)088
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ASSESSORATO DELLA SALUTE
Sostituzione di un componente della Consulta regionale
della sanità.
Con decreto dell’Assessore per la salute n. 22 del 5 gennaio 2017,
la dott.ssa Sonia Tinti Barraja è stata nominata componente della
Consulta regionale della sanità di cui al D.A. n. 213 dell’11 febbraio
2015, in sostituzione della dott.ssa Vincenza Zarcone.
Per effetto della suddetta nomina, la Consulta regionale della
sanità di cui al D.A. n. 213 dell’11 febbraio 2015 risulta così composta:
- dott. Salvatore Barbera, designato dalla Confederazione sindacale medici dirigenti “COSMED”;
- dott. Benito Bonsignore, designato dalla Confederazione dei
sindacati dei funzionari direttivi dirigenti e delle elevate professionalità della funzione pubblica “CONFEDIR”;
- sig.ra Domenica Argurio, designata dalla CGIL Sicilia;
- dott. Luigi Caracausi, designato dalla CISL Sicilia;
- avv. Vincenzo Tango, designato dalla UIL F.P.L. Sicilia;
- prof. Biagio Riggi, designato dalla Confederazione generale dei
sindacati autonomi dei lavoratori “CONFSAL”;
- sig. Calogero Coniglio, designato dalla Unione sindacati autonomi europei “USAE”;
- sig. Carmelo Urzì, designato dalla UGL Federazione nazionale
sanità;
- dott.ssa Barbara Cittadini, designata dall’Associazione italiana
ospedalità privata “A.I.O.P.” sede Regione Sicilia;
- dott. Salvatore Polizzi, designato dalla Confederazione
Strutture sanitarie private - Associazione nazionale di diagnostico
dell’area radiologica “CSSP-ANDIAR”;
- dott. Felice Merotto, designato dalla Federazione nazionale
aziende sanitarie private “FENASP”;
- dott. Salvatore Gibiino, designato dal sindacato polispecialistico medici e strutture preaccreditate “SBV”;
- dott. Salvatore Calvaruso, designato dall’Associazione di fisiokinesiterapia A.R.D.I.S.S.;
- dott. Francesco Randazzo, designato dall’Associazione dialisi
privata “A.di.P”;
- prof. Massimo Buscema, designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- dott.ssa Maria Ippolito, designata dalla Federazione ordini farmacisti italiani;
- dott. Giacomo La Rosa, designato dalla Federazione nazionale
ordini veterinari italiani;
- dott.ssa Sonia Tinti Barraja, designata dall’Ordine degli psicologi della Regione siciliana;
- dott. Pietro Lorenzo Antonino Miraglia, designato dall’Ordine
nazionale dei biologi;
- dott. Sebastiano Zappulla, designato dal Coordinamento regionale collegi I.P.A.S.V.I. Sicilia;
- dott. Elio Lopresti, designato dalla Federazione nazionale dei
collegi delle ostetriche;
- dott. Salvatore Poidomani, designato dall’Ordine professionale
degli assistenti sociali della Regione Sicilia;
- avv. Giuseppe Lentini, designato dall’Associazione siciliana per
la lotta contro le leucemie e i tumori dell’infanzia “A.S.L.T.I.”;
- sig. Gaetano La Barbera, designato dall’Associazione donatori
midollo osseo “ADMO” Sicilia Onlus;
- sig. Francesco Sammarco, designato dall’Associazione diabetici
della provincia di Palermo “Vincenzo Castelli”;
- sig. Antonino Di Gesaro, designato dall’Associazione siciliana
pazienti insufficienza respiratoria “ASPIR”;
- dott. Rosario Fiolo, designato dal Coordinamento H per i diritti
delle persone con disabilità nella Regione siciliana Onlus;
- sig.ra Valeria Giuliana, designata dall’Associazione Alzheimer
uniti Onlus;
- dott. Fabio Leone, designato dall’Associazione italiana celiachia “AIC” Sicilia Onlus;
- dott. Maurizio Ceraulo, designato dall’Associazione volontari
italiani sangue “AVIS” regionale Sicilia;
- sig. Giuseppe Falgarini, designato dall’Associazione italiana per
la donazione di organi, tessuti e cellule “A.I.D.O.” regionale Sicilia;
- dott. Giuseppe Greco, designato dall’Associazione
CittadinanzAttiva Sicilia Onlus;
- prof.ssa Francesca Glorioso, designata dalla Lega italiana per
la lotta contro i tumori “LILT”;
- sig. Sergio Lo Trovato, designato dal Comitato regionale della
Sicilia per le sezioni A.I.A.S.;
- avv. Salvatore Pecoraro, designato dal Coordinamento regionale associazioni dei familiari per la salute mentale “C.R.A.S.M.”;
- dott. Giosuè Greco, designato dal Coordinamento enti ausiliari
Regione Sicilia “C.E.A.R.S.”;
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- sig.ra Giuseppa Petralia, designata dalla Federazione dei movimenti di aiuto alla vita e centri di aiuto alla vita Regione Sicilia;
- dott. Armando Lombardo, designato dall’Associazione nazionale emodializzati - dialisi e trapianto - Onlus “ANED”;
- avv. Giuseppe Castronovo, designato dal Consiglio regionale
siciliano Unione italiana dei ciechi e ipovedenti “UIC” Onlus;
- sig. Angelo Quattrocchi, designato dal Consiglio regionale
Sicilia Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi
“ENS”.

(2017.3.130)102
Approvazione in linea tecnico sanitaria del progetto di
variante urbanistica al piano regolatore generale del comune
di Gela per l’ampliamento della casa di cura Santa Barbara.
Con decreto del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 29 del 9
gennaio 2017, è stato approvato in linea tecnico sanitaria il progetto
di variante urbanistica al P.R.G. per l’ampliamento della casa di cura
Santa Barbara, con la realizzazione di nuovi ambulatori e di un
micronido aziendale, sito in Gela nella via Minerbio nn. 1/3/5, in catasto al foglio di mappa n. 174, part.lle 126, 417, 418, 419 - ditta Sogesa.
Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato regionale della salute - Dipartimento per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2017.3.145)102
Provvedimenti concernenti rinnovo del rapporto di
accreditamento istituzionale di varie strutture sanitarie
della Regione.
Con decreto del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 31 del 9 gennaio 2017, è stato rinnovato l’accreditamento istituzionale della casa di
cura Gibiino s.r.l., sita in via O. Da Pordenone n. 25, Catania.
Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato regionale della salute - Dipartimento per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2017.3.144)102
Con decreto n. 36 del 10 gennaio 2017 del dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale, concesso per la branca specialistica di oculistica, alla
struttura denominata “Ambulatorio Oculistico d.ssa Tuttolomondo
Giuseppina”, c.f. TTT GPP 59R47 A089W, per la gestione della struttura omonima, con sede nel comune di Raffadali (AG) in via G. Marconi
n. 42.

(2017.3.113)102
Con decreto n. 37 del 10 gennaio 2017 del dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale, concesso per la branca specialistica di odontoiatria,
alla struttura “Studio Dentistico dott. Aldo Scalzo”, c.f. SCL LDA
61M17 I169, per la gestione della struttura omonima, sita nel comune
di Aragona (AG) in via Giovanni XXIII.

(2017.3.111)102
Con decreto n. 38 del 10 gennaio 2017 del dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale per la gestione e l’esercizio della residenza sanitaria
assistita “R.S.A. SO.GE.SA” sita in Gela (CL), via Minerbio n. 5 per n.
20 posti letto.

(2017.3.107)102
Con decreto n. 42 del 10 gennaio 2017 del dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamen-
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to istituzionale, concesso per la branca specialistica di medicina di
laboratorio, alla struttura denominata “Mega s.a.s. di Licari Vincenzo
& C.” cod. struttura 406400 - partita IVA 0117030815 - per la gestione
della struttura omonima, con sede nel comune di Marsala (TP), in contrada Strasatti, via Nazionale n. 424.

tamento istituzionale concesso per la branca specialistica di Presidio
Ambulatoriale Recupero e Riabilitazione, alla struttura “Maccalube
s.r.l. ambulatorio di FKT e polispecialistica S. Francesco”, partita IVA
04672550821 per la gestione della struttura omonima, con sede nel
comune di Aragona (AG) in via Petrusella n. 95.

(2017.3.112)102

(2017.3.163)102

Con decreto n. 44 del 10 gennaio 2017 del dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale, concesso per la branca specialistica di radiologia, alla
società “Centro di medicina e radiologia s.r.l.” dott. Marcello
Palazzotto, partita IVA 00605180843, per la gestione della struttura
omonima, sita nel comune di Sciacca (AG) in via Ovidio n. 14.

(2017.3.115)102
Con decreto n. 45 del 10 gennaio 2017 del dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale, concesso per la branca specialistica di dialisi, alla
struttura denominata “Diaverum Italia s.r.l.”, cod. struttura 414000,
partita IVA 02243300361, per la gestione della struttura omonima con
sede nel comune di Marsala (TP), in via Francesco Crispi n. 86/bis.

(2017.3.99)102
Con decreto n. 46 del 10 gennaio 2017 del dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale, concesso per la branca specialistica di dermatologia,
alla struttura denominata “Centro dermatologico dott. Carmelo
Sgarito & C. s.a.s.”, codice fiscale 02622620843 per la gestione della
struttura omonima, con sede nel comune di Agrigento in via Francesco
Crispi n. 146.

(2017.3.106)102
Con decreto n. 52 dell’11 gennaio 2017 del dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale, concesso per la branca specialistica di ORL, alla struttura denominata “Studio ORL di Giuseppe Lombardo & C. s.a.s.”, cod.
fisc. 02439470846, per la gestione della struttura omonima, con sede
nel comune di Porto Empedocle, via Garibaldi n. 211.

(2017.3.104)102
Con decreto n. 54 dell’11 gennaio 2017 del dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale, concesso per la branca specialistica di otorinolaringoiatria, alla struttura denominata “Studio medico di otorinolaringoiatria Grado della dott.ssa Gioconda Grado s.n.c.”, cod. fisc.
02676120849 - per la gestione della struttura omonima sita nel comune
di Agrigento, via V.E. Orlando n. 14.

(2017.3.101)102
Con decreto n. 55 dell’11 gennaio 2017 del dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale, concesso per la branca specialistica di presidio ambulatoriale recupero riabilitazione, alla struttura denominata
“Ambulatorio di fisiokinesiterapia Don Giuseppe Leone di Filippo
Leone & C. s.a.s., partita IVA 02396850840 - per la gestione della struttura omonima con sede nel comune di Burgio (AG) in via Vittorio
Emanuele n. 12.

(2017.3.102)102
Con decreto n. 83 del 19 gennaio 2017 - del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accredi-

Autorizzazione alla società G.I.O.M.I. S.p.A. all’uso e
gestione del Presidio sanitario “Istituto ortopedico del
Mezzogiorno d’Italia F. Scalabrino”, sito in Messina, e rinnovo dell’accreditamento istituzionale.
Con decreto del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 32 del 9
gennaio 2017, è stata autorizzata la società G.I.O.M.I. S.p.A. all’uso e
gestione del Presidio sanitario “Istituto ortopedico del Mezzogiorno
d’Italia F. Scalabrino”, sito in via Consolare Pompea n. 360, Messina
in conformità al progetto approvato con D.D.S. n. 96 del 25 gennaio
2016 con contestuale rinnovo triennale dell’accreditamento istituzionale.
Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato regionale della salute - Dipartimento per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2017.3.143)102
Attivazione del padiglione “E” del centro di riabilitazione AIAS sez. di Gela Onlus, con sede nel comune di Gela.
Con decreto n. 39 del 10 gennaio 2017 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stata approvata l’attivazione del padiglione “E” per
le attività già autorizzate ed accreditate del centro di riabilitazione
AIAS sez. di Gela Onlus, con sede in c.da Borgo Manfria nel comune
di Gela (CL) e si prende atto che il nuovo rappresentante legale della
struttura è la sig.ra Longo Anna Maria.

(2017.3.100)102
Trasferimento della struttura sociosanitaria, gestita
dalla società cooperativa sociale Myrhiam Rinascita onlus
dal comune di Castelvetrano al comune di Salemi.
Con decreto n. 40 del 10 gennaio 2017 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato approvato ai fini dell’accreditamento istituzionale il trasferimento della struttura sociosanitaria, gestita dalla
società cooperativa sociale denominata “Myrhiam Rinascita” onlus
C.F. 02473400816, dal comune di Castelvetrano (TP) in via Catullo n.
10 al comune di Salemi in c.da Filci Bagnitelli n. 927.

(2017.3.105)102
Provvedimenti concernenti trasferimento del rapporto
di accreditamento istituzionale di strutture sanitarie della
Regione.
Con decreto n. 43 del 10 gennaio 2017 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato approvato il trasferimento del rapporto di
accreditamento istituzionale dall’“Ambulatorio Oculistico Unione
Italiana Ciechi” sez. di Enna alla “Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti Onlus”, con sede nel comune di Enna in via Manzoni n.
33.

(2017.3.114)102

Con decreto n. 84 del 19 gennaio 2017 del dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato il trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale dalla società “Analisi cliniche dei dott. Biagio
Rosso - dott. Francesca Farruggio & C. S.n.c.”, alla società “Analisi cliniche dei dott. Biagio Rosso - dott. Francesca Farruggio s.r.l.”, con
sede nel comune di Comiso (RG) in via Architetto Mancini n. 1.

(2017.3.161)102

68

10-2-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Con decreto n. 85 del 19 gennaio 2017 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato approvato il trasferimento del rapporto di
accreditamento istituzionale dalla società “C.E.A. S.r.l.” alla società
“Centro Ambulatoriale di Emodialisi Aurora S.r.l.”, con sede operativa nel comune di Agrigento via Piersanti Mattarella n. 89, per l’esercizio dell’attività di emodialisi con la dotazione di n. 18 posti rene +
1 posto rene per HBsAg+.
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acta con il D.A. n. 259/GAB del 21 giugno 2016, presso il comune di
Sant’Alfio (CT), per provvedere, previa verifica degli atti, in sostituzione del sindaco alla definizione di tutti gli adempimenti necessari
alla trasmissione degli atti al consiglio comunale per l’adozione del
P.R.G., del R.E. e delle eventuali PP.EE., è stato confermato nell’incarico per ulteriori tre mesi.

(2017.3.159)114

(2017.3.162)102
Trasferimento della sede operativa della struttura denominata “Centro cardiologico dr. Giovanni Dipasquale s.r.l.”,
con sede in Ragusa.
Con decreto n. 47 del 10 gennaio 2017 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, è stato approvato ai fini dell’accreditamento istituzionale, il trasferimento della sede operativa della struttura denominata “Centro cardiologico dr. Giovanni Dipasquale s.r.l.” partita IVA
01091530889, da piazza Solferino n. 10 nel comune di Ragusa alla via
Stiela nn. 1/3 nel medesimo comune.

(2017.3.103)102
Autorizzazione al titolare della Farmacia Miceli Claudio
al commercio di farmaci SOP e OTC on line.
Con decreto del dirigente del servizio 7 - Farmaceutica del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 67 del 17
gennaio 2017, il dr. Claudio Miceli, titolare della Farmacia Miceli
Claudio, è stato autorizzato al commercio dei farmaci SOP e OTC on
line, utilizzando il seguente indirizzo web: http://www.farmacieco
smetici.it.

Con decreto n. 1/GAB del 4 gennaio 2017 dell’Assessore per il territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch. Massimo Aleo, funzionario in
servizio presso questo Assessorato, già nominato presso il comune di
Delia (CL) commissario ad acta con il D.A. n. 139/GAB del 14 aprile
2016 e successivi D.A. n. 269/GAB dell’11 luglio 2016 e D.A. n. 369 del
12 ottobre 2016, di proroga, per provvedere in sostituzione del sindaco alla definizione di tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comunale per l’adozione del P.R.G., del R.E.
e delle eventuali PP.EE., è stato confermato nell’incarico per ulteriori
tre mesi.

(2017.3.166)114

Con decreto n. 2/GAB dell’11 gennaio 2017 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch. Donatello Messina, funzionario in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario
ad acta con il D.A. n. 275/GAB dell’11 luglio 2016 presso il comune di
Taormina (ME), per provvedere in sostituzione del sindaco alla definizione di tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti
al consiglio comunale per l’adozione del P.R.G., del R.E. e delle eventuali PP.EE., è stato confermato nell’incarico per ulteriori tre mesi.

(2017.3.128)028
(2017.3.167)114

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Procedura di valutazione di impatto ambientale per un
progetto relativo alla realizzazione di una cava di argilla di
Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto pregio nel territorio del comune di Venetico.
ambientale di un impianto di produzione di compost di quaL’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 449/Gab
lità e stoccaggio di rifiuti non pericolosi da realizzare nel ter- del 30 dicembre 2016, ha assoggettato alla procedura di valutazione
ritorio del comune di Terrasini.
di impatto ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., il progetAi sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., si comunica che l’Assessore per il territorio e l’ambiente,
con decreto n. 420/Gab del 13 dicembre 2016, ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dall’art. 23 del
medesimo decreto l’impianto di produzione di compost di qualità e
stoccaggio di rifiuti non pericolosi, da realizzare in contrada Paterna
nel territorio del comune di Terrasini (PA).

to relativo alla realizzazione di una cava di argilla di pregio in c.da
Beviola nel territorio comunale di Venetico (ME).
Proponente: ditta La Nuova Maestrale s.r.l., con sede in c.da
Liparano - Giammoro Pace del Mela (ME).

(2017.3.138)119

Procedura di valutazione di impatto ambientale per un
progetto relativo alla realizzazione di un impianto di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti in agro dei territori
Provvedimenti concernenti conferma di incarichi confe- di Siculiana e Montallegro - proponente ditta Catanzaro
riti a commissari ad acta presso alcuni comuni della Regione costruzioni s.r.l.
- Adozione piano regolatore generale.
Ai sensi dell’art. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,

(2017.3.135)119

Con decreto n. 435/GAB del 19 dicembre 2016 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.A. n.
84/GAB del 24 febbraio 2016, nonchè ai sensi dell’art. 176 OO.RR.E.L,
l’arch. Pietro Coniglio, funzionario in servizio presso questo
Assessorato, già nominato commissario ad acta con il D.A. n.
258/GAB/2016, presso il comune di Valverde (CT), per provvedere, previa verifica degli atti, in sostituzione del consiglio comunale, alla definizione di tutti gli adempimenti necessari all’adozione del P.R.G., del R.E.
e delle N. di A., è stato confermato nell’incarico per ulteriori tre mesi.

(2017.3.160)114

Con decreto n. 436/GAB del 19 dicembre 2016 dell’Assessore per
il territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, il sig. Mario Megna, funzionario in
servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad

si comunica che l’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto
n. 450/Gab del 30 dicembre 2016, ha assoggettato alla procedura di
V.I.A. il progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento
meccanico e biologico dei rifiuti in agro dei territori di Siculiana
(AG) e Montallegro (AG). Proponente ditta Catanzaro costruzioni
s.r.l.

(2017.3.146)119
Approvazione definitiva del Piano di gestione “Pantani
della Sicilia sud-orientale” della Rete Natura 2000 Sicilia.
Si rende noto che il Dipartimento regionale dell’ambiente della
Regione siciliana con sede in Palermo, via Ugo La Malfa, 169, tel.
URP: 091 7078545 - 091 7978566, tel. +39 091 7077807, fax +39 091
7077294 ha approvato definitivamente, con il decreto del dirigente
generale n. 3 del 10 gennaio 2017, il Piano di gestione “Pantani della
Sicilia sud-orientale” della Rete Natura 2000 Sicilia.
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Il Piano è visionabile e scaricabile dal sito web ufficiale
dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente http://www.artasicilia.
eu/oldsite/web/natura2000/index.html; la documentazione cartacea è
depositata e consultabile presso il servizio 3 - Gestione tecnico amministrativa interventi ambientali - del Dipartimento regionale dell’ambiente, via Ugo La Malfa n. 169 - 90146.

per rifiuti pericolosi e non, da raccolta differenziata e trasferenza
rifiuti urbani, sito in c.da Cefalà del comune di Santa Flavia (PA) proponente ditta SER.ECO s.r.l. (ora Ecogestioni s.r.l.).
Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60
giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro
120 giorni dalla notifica.

(2017.3.108)105

(2017.3.148)119

Conferma dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Gela - programma costruttivo della cooperativa “Gela Casa”.

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Con decreto n. 3/Gab dell’11 gennaio 2017 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale n. 66/84, l’arch. Donatello Messina, funzionario in servizio
presso questo Assessorato, già nominato commissario ad acta con
D.A. n. 377/Gab del 19 ottobre 2016, presso il comune di Gela, per
provvedere, in via sostitutiva nei confronti dell’amministrazione, previa verifica degli atti, alla formulazione della proposta di delibera
relativa al programma costruttivo della cooperativa “Gela Casa”, è
stato confermato nell’incarico per ulteriori mesi tre.

Iscrizione di una guida subacquea al relativo elenco
regionale.

(2017.3.165)048

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 3415/S7
del 15 dicembre 2016, il dirigente del servizio 7 - “Professioni turistiche e agenzie di viaggio” del Dipartimento regionale del turismo,
dello sport e dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale delle
guide subacquee il sig. Piazza Salvatore Enrico, nato a Acireale (CT)
il 16 dicembre 1969 e residente a Aci Catena (CT) in via Giacomo
Matteotti n. 40.

(2017.3.127)104

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
Comunicato relativo al Piano regionale di propaganda
ambientale del progetto relativo al centro di selezione,
messa in riserva, recupero e stoccaggio per rifiuti pericolosi turistica 2017.
e non, da raccolta differenziata e trasferenza rifiuti urbani
Con decreto dell’Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo
sito nel comune di Santa Flavia - proponente ditta SER.ECO
n. 3548 del 27 dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 24 gens.r.l.
Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., si comunica che l’Assessore per il territorio e l’ambiente,
Dipartimento regionale dell’ambiente, con decreto n. 6/Gab dell’11
gennaio 2017, ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale prevista dall’art. 23 del medesimo decreto per il progetto
relativo al centro di selezione, messa in riserva, recupero e stoccaggio

naio 2017, reg. n. 1, foglio n. 3, è stato adottato il “Piano regionale di
propaganda turistica 2017”.
Il “Piano” potrà essere integralmente consultato presso il sito
internet dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo: www.regione.sicilia.it/turismo, pagina “Marketing”.

(2017.5.298)111

CIRCOLARI
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
CIRCOLARE 26 gennaio 2017, n. 1.
Legge n. 328/2000 - Utilizzo Fondo nazionale politiche
sociali 2014-2015. Integrazione alle Linee guida per l’attuazione delle politiche sociali e socio-sanitarie 2013-2015.
Direttive.
AI DISTRETTI SOCIO-SANITARI DELLA REGIONE SICILIANA

Con deliberazione n. 323 del 29 settembre 2016, il
Governo regionale ha approvato il documento di programmazione “Integrazione alle Linee guida per l’attuazione
delle Politiche sociali e socio-sanitarie 2013/2015” che
prevede l’utilizzo delle risorse del FNPS assegnate alla
Regione siciliana per le annualità 2014-2015.
L’obiettivo è quello di rafforzare le azioni già avviate
con il Piano di zona 2013/2015 dando così ai distretti
socio-sanitari l’opportunità di garantire un’offerta di servizi ed interventi più ampia, più articolata e più appropriata.
In linea con quanto già rappresentato dalle Linee
guida per l’attuazione delle Politiche sociali e socio-sanitarie 2013-2015” approvate con deliberazione di Giunta n.
329 del 30 settembre 2013, al fine di ottimizzare l’uso delle
risorse pubbliche destinate ai distretti socio-sanitari, vengono richiamate, seppur in modo non esaustivo, le linee di

finanziamento previste per i prossimi anni a valere sui
Programmi europei e nazionali, che direttamente o indirettamente interessano le tematiche sociali e incidono
sulla qualità di vita della persona, intesa nelle sua globalità e unicità.
Al riguardo si fa riferimento al FESR e FSE 2014-2020
Obiettivo tematico 9 – Inclusione sociale richiamando sia
la programmazione regionale in corso di avvio, sia quella
nazionale (PON) che integra gli interventi previsti in ciascun ambito regionale.
Appare opportuno sottolineare che le Azioni a regia
nazionale (PON - PAC) destinano risorse ingenti alle
Regioni obiettivo Convergenza in quanto ambiti che registrano maggior ritardo nello sviluppo territoriale, così
come rilevabile dagli indicatori economici e sociali.
La Regione siciliana è dunque chiamata a utilizzare
pienamente le risorse pubbliche disponibili innalzando il
livello di offerta dei servizi, in termini di qualità, quantità
ed efficacia.
Il documento di programmazione regionale riprende
dunque, in sintesi, gli interventi programmati/attuati nei
Piani di zona dai distretti socio-sanitari classificati secondo i macro-livelli individuati dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e pone l’accento sui servizi più diffusi che hanno richiesto un maggior investimento finanziario.
Dall’analisi dei dati si rileva che una percentuale eleva-
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ta di risorse è destinata ad interventi di contrasto alla
povertà, ciò a sottolineare la grave situazione economicosociale che ormai da diversi anni investe in modo più
accentuato le Regioni del sud e tra esse la Sicilia.
Non a caso, recentemente a livello nazionale sono
state adottate le Linee di indirizzo per il contrasto alla
grave emarginazione adulta in Italia e al contempo adottato il Piano nazionale di contrasto alla povertà che prevede una specifica dotazione finanziaria, con un Fondo
nazionale dedicato; l’obiettivo è quello di costruire un quadro di politiche strutturali e integrate per contrastare la
povertà e l’esclusione sociale.
In questo contesto si inserisce il Sostegno all’inclusione attiva (S.I.A.), esteso a tutto il territorio nazionale e non
solo ad alcuni comuni - come nelle precedenti sperimentazioni - che associa all’intervento economico servizi personalizzati per le famiglie, in modo da fornire alle stesse
strumenti atti a superare le condizioni di difficoltà.
La presa in carico nei confronti di una persona o di un
nucleo familiare che manifesti bisogni complessi comporterà, da parte del Servizio sociale professionale dei comuni, interventi personalizzati di valutazione, consulenza,
orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché
attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi
pubblici e privati del territorio.
Quanto sopra richiede però un’infrastruttura adeguata
sia in termini di unità che di professionalità e da qui l’esigenza di sostenere attraverso il PON Inclusione la costruzione e il potenziamento di una infrastruttura territoriale
capace di lavorare in modo integrato e non a compartimenti stagni.
Appare dunque cruciale in questa fase rafforzare la
capacità dei servizi territoriali ad attuare progetti personalizzati di presa in carico, attraverso l’individuazione di
modalità di coordinamento, innovative o già sperimentate, per la collaborazione/cooperazione operativa tra i servizi pubblici territoriali e del privato sociale, operanti nei
diversi ambiti (lavoro, salute, educazione/istruzione/formazione, etc.), che possano assicurare la presa in carico
integrata.
I distretti socio-sanitari avranno pertanto il compito di
definire, attraverso la sottoscrizione di Protocolli operativi, modalità operative di collaborazione tra i diversi servizi territoriali, presupposto imprescindibile per una funzionale organizzazione delle diverse linee di intervento che
costituiranno il piano individualizzato.
La creazione di reti territoriali consentirà ai Distretti
socio-sanitari di definire in modo più adeguato la programmazione locale e verificare la coerenza delle scelte
organizzative e delle procedure adottate sul territorio
rispetto alle finalità comuni, nonché di semplificare l’accesso ai servizi, di migliorare l’appropriatezza degli interventi e di favorire la coesione istituzionale e professionale.
Va sottolineato che l’architettura dei distretti sociosanitari, con la definizione dei diversi organismi di governance sia a livello regionale che locale, definiti già a far
data dal 2002, atti a garantire i principi insiti nella legge
n. 328/00 di programmazione e partecipazione condivisa,
ha proprio la finalità di sviluppare la capacità di lavorare
insieme per il perseguimento di un obiettivo condiviso nel
rispetto della professionalità di ciascuno, delle specificità
dei ruoli e delle persone. In particolar modo, attraverso il
Gruppo piano si intendeva e si intende promuovere una
politica di welfare distrettuale condividendo strategie,
azioni ed obiettivi.
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Da qui il richiamo nel documento alla centralità del
Gruppo piano e alla necessaria rappresentatività, all’interno dello stesso organismo, del mondo del Terzo settore e
dei Sindacati, soggetti attivi nella costruzione del welfare
locale.
Come più volte richiamato nei precedenti documenti
di programmazione, gli operatori del Servizio sociale
comunale devono obbligatoriamente essere inseriti all’interno del Gruppo piano, sia per l’apporto tecnico che possono garantire all’interno di detto organismo, sia per il
ruolo attivo che comunque dovranno svolgere nella fase di
attuazione delle politiche sociali promosse sul territorio.
A tal fine ciascun distretto socio-sanitario e ciascuna
AOD dovrà trasmettere, a corredo del Piano di zona,
l’elenco dei componenti del Gruppo piano, indicando la
provenienza (istituzione di appartenenza, profilo professionale) e i relativi recapiti (indirizzo, telefonici, mail),
garantendo l’aggiornamento nel caso di eventuali variazioni.
Ciò consentirà a livello regionale di definire un’anagrafica di tutti i soggetti direttamente coinvolti nella
governance dei Piani di zona e in linea generale nel sistema delle politiche sociali.
Considerate però le criticità rilevate nel funzionamento del Gruppo piano, organismo tecnico fondamentale
nella definizione delle politiche territoriali e nella loro
attuazione, dovute spesso alla carenza di professionalità
negli organici comunali, il documento “Integrazione alle
Linee guida per l’attuazione delle Politiche sociali e sociosanitarie 2013-2015” consente di destinare una quota del
FNPS 2014-2015 assegnato ai distretti socio-sanitari,
nella misura massima del 20% e comunque per un importo non superiore a € 500.000,00 per l’intero periodo di
programmazione, per l’acquisizione della specifica figura
professionale dell’assistente sociale destinata esclusivamente alle politiche sociali distrettuali. In questa ipotesi il
distretto dovrà comunque dimostrare la carenza in pianta
organica dei singoli comuni in ordine alla suddetta figura,
nella considerazione che tutto ciò si ripercuote sull’organizzazione del gruppo piano.
Potenziare gli uffici di Servizio sociale professionale
consentirà di migliorare la performance dei distretti sociosanitari nell’attuazione del Piano di zona, con positive
ricadute sul livello di servizi offerti al territorio.
In merito all’approvazione del PdZ, l’Amministrazione
regionale ha ritenuto opportuno confermare le procedure
già seguite nei precedenti cicli di programmazione, ma
considerato che trattasi di implementazione, ha semplificato il percorso di approvazione al fine di pervenire alla
definizione dell’atto programmatorio entro i termini stabiliti (90 gg. dalla pubblicazione del D.P. n. 598/Serv. 4 S.G.
del 29 novembre 2016 nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana). Al riguardo con D.D.G. n. 3730 del 20
dicembre 2016 sono state assegnate a ciascun ambito territoriale le risorse del FNPS 2014-2015.
Si ricorda che i distretti socio-sanitari potranno utilizzare le suddette somme esclusivamente per la II e III
annualità dell’attuale Piano di zona 2013-2015 (risorse
FNPS 2010/2013) già approvato, fatta eccezione per i
distretti socio-sanitari per i quali si registra uno stato
avanzato di attuazione ed è stata già erogata la III annualità del PdZ 2013-2015. In quest’ultima ipotesi la biennalità andrà oltre l’arco temporale già programmato in precedenza, slittando di un anno il suddetto termine.
Al fine di monitorare lo stato di attuazione del citato
PdZ 2013-2015 per il quale si prevede l’implementazione,
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il distretto socio-sanitario dovrà preliminarmente relazionare sullo stato di attuazione delle azioni inserite nello
stesso e compilare le schede 1 e 2 allegate alla presente circolare.
I citati documenti costituiranno un presupposto per
l’approvazione del Piano di zona Integrato con le risorse
2014 e 2015 e per la successiva erogazione.
Al fine di consentire la massima pubblicità in merito
agli atti di programmazione adottati in sede locale, ciascun distretto socio-sanitario dovrà trasmettere gli atti
presentati per l’approvazione del Piano di zona anche su
file.
Il Piano di zona, una volta approvato dalla Regione,
verrà inserito nel sito del Dipartimento famiglia e politiche sociali, nella specifica linea di attività.
Nella definizione del Piano di zona integrato i distretti
socio-sanitari dovranno seguire la procedura indicata nel
documento regionale “Linee guida per l’attuazione delle
politiche sociali e socio-sanitarie 2013-2015” approvate
con deliberazione di Giunta n. 329 del 30 settembre 2013,
evidenziando le azioni da implementare o da attivare ex
novo. Il Gruppo piano dovrà preliminarmente verificare
l’attualità della relazione sociale redatta in occasione del
PdZ 2013 -2015 e, nel caso in cui sia in possesso di indicatori sociali più aggiornati, rielaborare la relazione sociale
mettendo in evidenza i cambiamenti rilevati nell’ultimo
biennio.
In ogni caso un rapporto sulla situazione attuale dovrà
essere inserito nel Formulario laddove si descrivono le
condizioni che determinano la necessità di intervenire o di
implementare azioni in quell’ambito con un’offerta di servizi.
Nello specifico laddove si decida di implementare
azioni già previste nel PdZ 2013-2015, sarà necessario fornire adeguate motivazioni sull’incremento del servizio.
Nel caso in cui, invece, venga inserita un’azione
nuova, non prevista nel PdZ 2013-2015, sarà necessario
far riferimento ai lavori dello specifico tavolo tematico,
evidenziando la domanda sociale e la conseguente offerta
di servizi.
Qualsiasi sia la scelta operata dal distretto socio-sanitario, è necessario che la stessa sia ben motivata ed argomentata.
Inoltre, considerata la pluralità delle fonti di finanziamento destinate al welfare, è necessario che la proposta
integrativa di programmazione del FNPS 2014-2015 non
si sovrapponga ad altre progettualità, onde evitare duplicazioni e sperpero di risorse pubbliche.
Sarà pertanto opportuno che il gruppo piano, prima di
programmare le nuove risorse, definisca una griglia che
consenta di evidenziare in modo più immediato da una
parte i bisogni sociali espressi dal territorio e dall’altra le
fonti di finanziamento disponibili. Questo semplice strumento, integrato dal dato relativo allo scarto tra domanda
ed offerta, potrebbe essere un punto di riferimento per la
destinazione del FNPS.
In merito al trasferimento delle somme assegnate a
ciascun distretto, trattandosi di implementazione di un
Piano di zona in corso di attuazione, la prima annualità
verrà impegnata ed erogata a seguito dell’approvazione
dell’implementazione del Piano di zona 2013/2015 (risorse
FNPS 2010-2013), previa acquisizione delle risorse nazionali del FNPS trasferite dall’ Amministrazione centrale.
La II annualità a saldo, da utilizzare per l’implementazione della III annualità dell’attuale Piano di zona
2013/2015 (risorse FNPS 2010-2013), verrà erogata tenuto
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conto delle direttive regionali emanate in materia di rendicontazione.
A tal riguardo si richiama la recente nota di questo
Dipartimento prot. n. 38631 del 7 dicembre 2016, con la
quale, al fine di accelerare la spesa e favorire l’acquisizione
delle risorse nazionali, si è provveduto ad integrare e
modificare la precedente direttiva sulla rendicontazione
(prot. n. 9458 del 25 marzo 2016) e al contempo ad adottare gli atti di impegno e di liquidazione relativi alla seconda annualità del Piano di zona 2013-2015 (risorse assegnate con D.D.G. n. 2120 del 6 dicembre 2013).
La documentazione relativa all’utilizzazione delle
risorse del FNPS (dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà riguardante l’utilizzo delle somme assegnate,
prospetto dei costi sostenuti per le annualità erogate, relazione sociale) dovrà essere inoltrata a corredo dell’istanza
presentata per l’accesso alla III annualità (risorse FNPS
2010-2013). Analoga modalità dovrà essere seguita per
l’accesso al saldo relativo al Piano di zona implementato
(risorse FNPS 2014-2015).
Appare opportuno sottolineare che le risorse del FNPS
disponibili sul sottoconto di tesoreria unica regionale istituito in sede di erogazione, hanno destinazione vincolata
e sono prelevabili esclusivamente a sostegno della spesa
sostenuta per l’attuazione del Piano di zona relativo, avendo cura di operare le corrette imputazioni per l’annualità
di riferimento, attingendo dal pertinente sottoconto di
tesoreria.
Il trasferimento delle risorse ai distretti socio-sanitari
sarà comunque garantito nel rispetto dei limiti di spesa
imposti al Dipartimento famiglia e politiche sociali e compatibilmente con l’acquisizione delle risorse del Fondo
nazionale politiche sociali trasferite dal Ministero delle
politiche sociali e del lavoro.
In ultimo si richiama quanto previsto al punto 3 del
documento “Integrazione alle Linee guida per l’attuazione
delle Politiche sociali e socio-sanitarie 2013-2015”, in ordine alla necessità di promuovere modalità di collaborazione e azioni coordinate tra gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche
permanenti. Nel rispetto di quanto previsto dal Testo
unico sugli enti locali, D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Titolo
II, Capo V, denominato “Forme Associative”, che individua agli articoli 30, 31 e 32 tre modalità per l’esercizio
delle funzioni: a) la convenzione; b) il consorzio; c) l’unione di comuni, i distretti socio-sanitari, quali ambiti ottimali, istituiti con DPRS 4 novembre 2002, dovranno individuare la forma associativa più efficace ed efficiente
rispetto alla costruzione della rete integrata locale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.
Si richiama infine l’attenzione di codesti distretti
socio-sanitari in ordine a quanto previsto dal documento
“Integrazione alle Linee guida per l’attuazione delle
Politiche sociali e socio-sanitarie 2013-2015” con riferimento alle misure che verranno adottate dallo scrivente
Dipartimento, nel caso di mancato rispetto del termine
assegnato per la presentazione dei “Piani di zona 20132015 integrati dalle risorse FNPS 2013/2015”.
La presente direttiva verrà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale del
Dipartimento famiglia e politiche sociali.
Il dirigente generale del Dipartimento
regionale della famiglia e delle politiche
sociali: CANDORE
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