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DECRETO 26 luglio 2017.

Approvazione dell’adeguamento della dotazione
organica dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania al
D.A. n. 629 del 31 marzo 2017, in coerenza con il piano
triennale del fabbisogno (2017-2019).
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triennale del fabbisogno (2017-2019).
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organica dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina al
D.A. n. 629 del 31 marzo 2017, in coerenza con il piano
triennale del fabbisogno (2017-2019).
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Approvazione dell’adeguamento della dotazione
organica dell’I.R.C.C.S. centro neurolesi Bonino Pulejo di

Messina al D.A. n. 629 del 31 marzo 2017, in coerenza con
il piano triennale del fabbisogno (2017-2019).

DECRETO 31 luglio 2017.

Approvazione dell’adeguamento della dotazione
organica dell’Azienda ospedaliera Papardo di Messina al
D.A. n. 629 del 31 marzo 2017, in coerenza con il piano
triennale del fabbisogno (2017-2019).

DECRETO 2 agosto 2017.

Approvazione dell’adeguamento della dotazione
organica dell’Azienda sanitaria provinciale di
Caltanissetta al D.A. n. 629 del 31 marzo 2017, in coeren-
za con il piano triennale del fabbisogno (2017-2019).

DECRETO 2 agosto 2017.

Approvazione dell’adeguamento della dotazione
organica dell’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa al
D.A. n. 629 del 31 marzo 2017, in coerenza con il piano
triennale del fabbisogno (2017-2019).
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DECRETO PRESIDENZIALE 30 giugno 2017.

Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico della pericolosità e del rischio geomorfologico
del bacino idrografico del fiume San Leonardo - comuni di
Termini Imerese e Vicari.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 28 del 29 dicembre 1962 e n.

2 del 10 aprile 1978;
Visto il D.L. n. 132 del 13 maggio 1999, convertito con

modifiche in legge n. 226 del 13 luglio 1999;
Visto il D.A. n. 298/41 del 4 luglio 2000 e successivi

aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano stra-
ordinario per l’assetto idrogeologico;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed, in par-
ticolare, l’art. 130 “Piano stralcio di bacino”, comma 2, il
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su propo-
sta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambien-
te, con decreto del Presidente della Regione previa delibe-
ra della Giunta”;

Vista la circolare n. 1 del 7 marzo 2003 dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente, relativa a “Redazio-
ne del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico,
ai sensi del D.L. n. 180/1998 e successive modifiche ed
integrazioni”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 19 del 24 aprile 2003;

Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006,
recante norme in materia ambientale;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008,
recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazio-
ne della Regione” e successive modifiche e integrazioni;

Vista la circolare del 22 dicembre 2011 dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente, relativa a: “Aggior-
namenti e modifiche dei Piani stralcio per l’assetto idro-
geologico della Sicilia”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 5 del 3 febbraio 2012;

Visto il D.P. Reg. n. 12 del 14 giugno 2016, con il quale
è stato emanato il “Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, Rimodu-
lazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regio-
nali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale
n. 9 del 7 maggio 2015, modifica del decreto del Presiden-
te della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modi-
fiche e integrazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, parte I, n. 28 dell’1 luglio 2016;

Visto il D.P. n. 241/Serv.V S.G. del 29 settembre 2004,
di approvazione del piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico (PAI) relativo al fiume San Leonardo (PA),
che interessa i territori dei comuni di: Baucina, Caccamo,
Campofelice di Fitalia, Castronovo di Sicilia, Cefalà
Diana, Ciminna, Corleone, Godrano, Lercara Friddi, Mari-
neo. Mezzojuso, Palazzo Adriano, Prizzi, Roccapalumba,
Termini Imerese, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villafrati
della Provincia regionale di Palermo, previa deliberazione
n. 246 del 9 luglio 2004 della Giunta regionale;

Visto il D.P. n. 102/Serv.V S.G. del 21 marzo 2011, di
approvazione del 1° aggiornamento del piano stralcio per
l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume S. Leo-
nardo (PA), previa deliberazione n. 364 del 22 settembre
2009 della Giunta regionale;

Visto il D.P. n. 152/Serv.V S.G. dell’11 giugno 2013 di
approvazione del 3° aggiornamento ‘Puntuale’ (C.T.R. n.
608150) del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeo-
logico (PAI) del bacino idrografico del fiume San Leonar-
do (033) relativo al comune di Vicari (PA) previa delibera-
zione della Giunta regionale n. 126 del 29 marzo 2013;

Visto il D.P. n. 109/Serv.5°/S.G. del 15 aprile 2015, con
il quale, tra l’altro, si istituisce a scopo preventivo e pre-
cauzionale la “fascia di rispetto” per probabile evoluzione
del dissesto intorno a tutti i fenomeni gravitativi, previa
deliberazione n. 27 del 24 febbraio 2014 della Giunta
regionale;

Vista la deliberazione n. 203 del 18 maggio 2017 della
Giunta regionale con la quale, su proposta dell’Assessora-
to regionale, del territorio e dell’ambiente, giusta nota
prot. n. 25009 del 3 aprile 2017, è stato approvato l’aggior-
namento del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeo-
logico (PAI) della pericolosità e del rischio geomorfologico
del bacino idrografico del fiume San Leonardo (033), rela-
tivo ai comuni di Termini Imerese e Vicari (PA), di cui alla
Conferenza programmatica dell’8 febbraio 2017;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozio-
ne del prescritto provvedimento presidenziale;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 mag-
gio 2001, n. 6, l’aggiornamento del piano stralcio di bacino
per l’assetto idrogeologico (PAI) della pericolosità e del
rischio geomorfologico del bacino idrografico del fiume
San Leonardo (033), relativo ai comuni di Termini Imere-
se e Vicari (PA), di cui alla Conferenza programmatica
dell’8 febbraio 2017, in conformità alla proposta dell’As-
sessorato regionale del territorio e dell’ambiente prot. n.
25009 del 3 aprile 2017.

Fanno parte integrante del piano:
1) Relazione della previsione di aggiornamento del

piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI)
della pericolosità e del rischio geomorfologico del bacino
idrografico del fiume San Leonardo (033), relativamente
ai comuni di Termini Imerese e Vicari (PA);

2) Carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono
le corrispondenti carte tematiche del bacino di cui sopra
già approvato con D.P.R. n. 241 del 29 settembre 2004 (PAI
033) e successivi aggiornamenti:

– Carta dei dissesti geomorfologici in scala 1:10.000:
CTR nn. 608150, 609010;

– Carta della pericolosità e del rischio geomorfologico
in scala 1:10.000: C.T.R. nn. 608150, 609010.

3) Verbale della Conferenza programmatica dell’ 8
febbraio 2017 relativo ai comuni di Termini Imerese e
Vicari (PA).

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati cartografici, verrà trasmesso all’Assessora-
to regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento
regio nale dell’ambiente - Servizio 2, il quale ne curerà l’at-
tuazione ed è consultabile presso lo stesso.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
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Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana nonché nel sito della Regione
siciliana, Segreteria generale.

Palermo, 30 giugno 2017.

CROCETTA

N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto, in originale, presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Servizio 2 “Pianificazione e
programmazione ambientale” e, in versione digitale, scaricandoli dal sito della
Regione siciliana www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/ in quanto costituiscono
oggetto della delibera di Giunta di Governo n. 203 del 18 maggio 2017.

(2017.32.2072)105

DECRETO PRESIDENZIALE 30 giugno 2017.

Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico della pericolosità e del rischio geomorfologico
dell’area territoriale tra il bacino idrografico del fiume San
Leonardo e il bacino idrografico del fiume Milicia, bacino
idrografico del fiume Milicia, area territoriale tra i bacini
idrografici del fiume Milicia e del fiume Eleuterio - comune
di Baucina.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 28 del 29 dicembre 1962 e n.

2 del 10 aprile 1978;
Visto il D.L. n. 132 del 13 maggio 1999, convertito con

modifiche in legge n. 226 del 13 luglio 1999;
Visto il D.A. n. 298/41 del 4 luglio 2000 e successivi

aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano stra-
ordinario per l’assetto idrogeologico;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed, in par-
ticolare, l’art. 130 “Piano stralcio di bacino”, comma 2, il
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su propo-
sta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambien-
te, con decreto del Presidente della Regione previa delibe-
ra della Giunta”;

Vista la circolare n. 1 del 7 marzo 2003 dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente, relativa a: “Reda-
zione del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologi-
co, ai sensi del D.L. n. 180/1998 e successive modifiche ed
integrazioni”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 19 del 24 aprile 2003;

Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006,
recante norme in materia ambientale;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008,
recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazio-
ne della Regione” e successive modifiche e integrazioni;

Vista la circolare del 22 dicembre 2011 dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente, relativa a: “Aggior-
namenti e modifiche dei Piani stralcio per l’assetto idro-
geologico della Sicilia”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 5 del 3 febbraio 2012;

Visto il D.P. Reg. n. 12 del 14 giugno 2016, con il quale
è stato emanato il “Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, Rimodu-
lazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regio-
nali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale
n. 9 del 7 maggio 2015, modifica del decreto del Presiden-
te della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modi-
fiche e integrazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, parte I, n. 28 dell’1 luglio 2016;

Visto il D.P. n. 531/Serv. 5 S.G. del 20 settembre 2006,
relativo al “Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeolo-
gico (PAI) del bacino idrografico del fiume Milicia e delle
aree territoriali intermedie tra il bacino del fiume Milicia
ed i bacini dei fiumi San Leonardo e Eleuterio, che inte-
ressa i territori dei comuni di: Altavilla Milicia, Bagheria,
Baucina, Bolognetta, Caccamo, Casteldaccia, Cefalà
Diana, Marineo, Misilmeri, Santa Flavia, Termini Imerese,
Trabia, Ventimiglia di Sicilia, Villafrati della Provincia
regionale di Palermo, previa deliberazione n. 300 del 3
agosto 2006 della Giunta regionale;

Visto il D.P. n. 117/Serv.5/UO S5.1/SG. del 21 marzo
2011, relativo all’approvazione del 1° aggiornamento del
piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI)
del fiume Milicia, area territoriale tra il bacino del fiume
San Leonardo e il bacino del fiume Milicia ed area territo-
riale tra il bacino del fiume Milicia ed il bacino del fiume
Eleuterio, a condizione che siano posti vincoli più restrit-
tivi e un maggiore riconoscimento dell’elevazione di
rischio ai fini della salvaguardia e tutela del territorio, pre-
via deliberazione n. 57 del 17 febbraio 2011 della Giunta
regionale;

Vista la deliberazione n. 201 del 18 maggio 2017 della
Giunta regionale, con la quale, su proposta dell’Assessora-
to regionale del territorio e dell’ambiente, giusta nota prot.
n. 24966 del 3 aprile 2017, è stato approvato l’aggiorna-
mento del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeolo-
gico (PAI) della pericolosità e del rischio geomorfologico
dell’area territoriale tra il bacino idrografico del fiume
San Leonardo e il bacino idrografico del fiume Milicia
(034), bacino idrografico del fiume Milicia (035), area ter-
ritoriale tra i bacini idrografici del fiume Milicia e del
fiume Eleuterio (036), relativo al comune di Baucina (PA),
di cui alla Conferenza programmatica dell’8 febbraio
2017;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozio-
ne del prescritto provvedimento presidenziale;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 mag-
gio 2001, n. 6, l’aggiornamento del piano stralcio di bacino
per l’assetto idrogeologico (PAI) della pericolosità e del
rischio geomorfologico dell’area territoriale tra il bacino
idrografico del fiume San Leonardo e il bacino idrografico
del fiume Milicia (034), bacino idrografico del fiume Mili-
cia (035), area territoriale tra i bacini idrografici del fiume
Milicia e del fiume Eleuterio (036), relativo al comune di
Baucina (PA), di cui alla Conferenza programmatica dell’8
febbraio 2017, in conformità alla proposta dell’Assessora-
to regionale del territorio e dell’ambiente prot. n. 24966
del 3 aprile 2017.

Fanno parte integrante del piano:
1) Relazione della previsione di aggiornamento del

piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI)
della pericolosità e del rischio geomorfologico dell’area tra
il bacino del fiume San Leonardo e del fiume Milicia
(034), bacino idrografico del fiume Milicia (035), area tra
i bacini del fiume Milicia e del fiume Eleuterio (036), rela-
tivamente al comune di Baucina (PA);

2) Carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono
le corrispondenti carte tematiche del bacino di cui sopra
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già approvato con D.P.R. n. 531 del 20 settembre 2006 (PAI
034-035-036) e successivi aggiornamenti:

– Carta dei dissesti geomorfologici in scala 1:10.000:
CTR n. 608070;

– Carta della pericolosità e del rischio geomorfologico
in scala 1:10.000: C.T.R. n. 608070; 

3) Verbale della Conferenza programmatica dell’8 feb-
braio 2017 relativo al territorio comunale di Baucina (PA).

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati cartografici, verrà trasmesso all’Assessora-
to regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento
regionale dell’ambiente - servizio 2, il quale ne curerà l’at-
tuazione ed è consultabile presso lo stesso.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana nonché nel sito della Regione
siciliana, Segreteria generale.

Palermo, 30 giugno 2017.

CROCETTA

N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto, in originale, presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Servizio 2 “Pianificazione e
programmazione ambientale” e, in versione digitale, scaricandoli dal sito della
Regione siciliana www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/ in quanto costituiscono
oggetto della delibera di Giunta di Governo n. 201 del 18 maggio 2017.

(2017.32.2071)105

DECRETO PRESIDENZIALE 30 giugno 2017.

Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico della pericolosità e del rischio geomorfologico
dell’area territoriale tra il bacino idrografico del torrente
Forgia e Punta Solanto, bacino idrografico del torrente For-
gia, area territoriale tra i bacini idrografici del torrente For-
gia e del fiume Lenzi Baiata - comune di Buseto Palizzolo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali n. 28 del 29 dicembre 1962 e n.

2 del 10 aprile n. 1978;
Visto il D.A. n. 132 del 13 maggio 1999, convertito con

modifiche in legge n. 226 del 13 luglio 1999;
Visto il D.A. n. 298/41 del 4 luglio 2000 e successivi

aggiornamenti, con il quale è stato adottato il piano stra-
ordinario per l’assetto idrogeologico;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed, in par-
ticolare, l’art. 130 “Piano stralcio di bacino”, comma 2, il
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su propo-
sta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambien-
te, con decreto del Presidente della Regione previa delibe-
ra della Giunta”;

Vista la circolare n. 1 del 7 marzo 2003 dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente, relativa a “Redazio-
ne del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico,
ai sensi del D.L. n. 180/1998 e successive modifiche ed
integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 19 del 24 aprile 2003;

Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006,
recante norme in materia ambientale;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008,
recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti

regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazio-
ne della Regione” e successive modifiche e integrazioni;

Vista la circolare del 22 dicembre 2011 dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente, relativa a: “Aggior-
namenti e modifiche dei Piani stralcio per l’assetto idro-
geologico della Sicilia”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 5 del 3 febbraio 2012;

Visto il D.P. Reg. n. 12 del 14 giugno 2016, con il quale
è stato emanato il “Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, Rimodu-
lazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regio-
nali di cui all’articolo 49, comma 1, della legge regionale
n. 9 del 7 maggio 2015, modifica del decreto del Presiden-
te della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modi-
fiche e integrazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, parte I, n. 28 dell’1 luglio 2016;

Visto il D.P. n. 242/Serv.V/S.G. del 29 settembre 2004
di approvazione del “Piano stralcio di bacino per l’assetto
idrigeologico (PAI) relativo al fiume Lenzi-Baiata (TP),
che interessa i territori dei comuni di: Buseto Palizzolo,
Erice, Paceco, Trapani, Valderice della Provincia regionale
di Trapani”, previa deliberazione n. 246 del 9 luglio 2004,
della Giunta regionale;

Visto il D.P. n. 229/Serv.V°S.G. del 4 giugno 2007, rela-
tivo all’approvazione del “Piano stralcio di bacino per l’as-
setto idrogeologico del bacino idrografico del torrente
Forgia e delle aree territoriali tra il torrente Forgia e il
fiume Lenzi, che interessa il territorio dei comuni di:
Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci,
Erice, San Vito Lo Capo, Trapani e Valderice, della Provin-
cia di Trapani”, previa deliberazione n. 155 del 9 maggio
2007 della Giunta regionale;

Visto il D.P. n. 230/Serv.V/S.G. del 4 giugno 2007 di
approvazione del “Piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume San
Bartolomeo e delle aree territoriali tra il bacino idrografi-
co del fiume San Bartolomeo e delle aree territoriali tra il
bacino idrografico del fiume Jato e la Punta di Solanto,
che interessa il territorio dei comuni di: Balestrate, Cam-
poreale, Monreale e Partinico della Provincia di Palermo;
Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi, Castellammare del
Golfo, Custonaci, Gibellina, Poggioreale, Salaparuta, Sale-
mi, Santa Ninfa, San Vito Lo Capo, Trapani e Vita della
Provincia di Trapani”, previa deliberazione n. 156 del 9
maggio 2007 della Giunta regionale;

Visto il D.P. n. 314/Serv.V/S.G. del 16 luglio 2007 di
approvazione del “Piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Birgi
e dell’area territoriale tra il bacino del fiume Birgi e quello
del fiume Lenzi che interessa il territorio dei comuni di
Buseto Palizzolo, Calatafimi, Erice, Marsala, Mazara del
Vallo, Paceco, Salemi e Trapani della Provincia di Trapa-
ni”, previa deliberazione n. 267 del 29 giugno 2007 della
Giunta regionale;

Visto il D.P. n. 109/Serv.5°/S.G. del 15 aprile 2015, con
il quale, tra l’altro, si istituisce a scopo preventivo e pre-
cauzionale la “fascia di rispetto” per probabile evoluzione
del dissesto intorno a tutti i fenomeni gravitativi, previa
deliberazione n. 27 del 24 febbraio 2014 della Giunta
regionale:

Vista la deliberazione n. 202 del 18 maggio 2017 della
Giunta regionale con la quale, su proposta dell’Assessora-
to regionale del territorio e dell’ambiente, giusta nota prot.
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n. 24989 del 3 aprile 2017, è stato approvato l’aggiorna-
mento del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeolo-
gico (PAI) della pericolosità e del rischio geomorfologico
dell’area territoriale tra il bacino idrografico del torrente
Forgia e Punta di Solanto (047), bacino idrografico del tor-
rente Forgia (048), area territoriale tra i bacini idrografici
del Torrente Forgia e del fiume Lenzi Baiata (048a), rela-
tivo al comune di Buseto Palizzolo (TP), di cui alla Confe-
renza programmatica del 15 dicembre 2016;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozio-
ne del prescritto provvedimento presidenziale;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 mag-
gio 2001, n. 6, l’aggiornamento del piano stralcio di bacino
per l’assetto idrogeologico (PAI) della pericolosità e del
rischio geomorfologico dell’area territoriale tra il bacino
idrografico del torrente Forgia e Punta di Solanto (047),
bacino idrografico del torrente Forgia (048), area territo-
riale tra i bacini idrografici del torrente Forgia e del fiume
Lenzi Baiata (048a), relativo al comune di Buseto Palizzo-
lo (TP), di cui alla Conferenza programmatica del 15
dicembre 2016, in conformità alla proposta dell’Assessora-
to regionale del territorio e dell’ambiente prot. n. 24989
del 3 aprile 2017.

Fanno parte integrante del piano:
1) Relazione della previsione di aggiornarnento del

piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI)
della pericolosità e del rischio geomorfologico dell’area tra
il bacino del torrente Forgia e Punta di Solanto (047),
bacino idrografico del torrente Forgia (048), area tra i

bacini del torrente Forgia e del fiume Lenzi Baiata (048a),
relativamente al comune di Buseto Palizzolo (TP);

2) Carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono
le corrispondenti carte tematiche del bacino di cui sopra
già approvato con D.P.R. n. 229 del 4 giugno 2007 (PAI
047-048-048A) e successivi aggiornamenti:

– Carta dei dissesti geomorfologici in scala 1:10.000:
CTR n. 593130;

– Carta della pericolosità e del rischio geomorfologico
in scala 1:10.000: C.T.R. n. 593130.

3) Verbale della Conferenza programmatica del 15
dicembre 2016 relativo al territorio comunale di Buseto
Palizzolo (TP).

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati cartografici, verrà trasmesso all’Assessora-
to regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento
regionale dell’ambiente - Servizio 2°, il quale ne curerà
l’attuazione ed è consultabile presso lo stesso.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale della Regione siciliana nonché nel sito della Regione

siciliana, Segreteria generale.

Palermo, 30 giugno 2017.
CROCETTA

N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto, in originale, presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 2 “Pianificazione e
programmazione ambientale” e, in versione digitale, scaricandoli dal sito della
Regione siciliana www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/ in quanto costituiscono
oggetto della deliberazione di Giunta di Governo n. 202 del 18 maggio 2017.

(2017.32.2055)105
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DECRETO 28 agosto 2017.

Modifica dei modelli di attestazione della capacità finan-
ziaria dell’impresa, da redigere a cura degli istituti di credi-
to, riportati in allegato ai bandi relativi alle azioni 3.5.1_01,
3.5.1_02 e 3.1.1_2a del PO FESR 2014-2020.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regio-
nale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni spe-
cifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e della occupazione” e che abroga il regolamento
CE n. 1080/2006;

Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissio-
ne del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto il regolamento UE n. 2017/1084 della Commis-
sione del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento UE
n. 651/2014;

Visto il regolamento UE n. 1407/2013 della Commis-
sione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unio-
ne europea agli aiuti «De Minimis»;

Visto il Quadro strategico nazionale per le regioni ita-
liane dell’obiettivo convergenza 2007/2013, approvato
dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio
2007;

Visto il PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla
Commissione Europea con decisione C(2015)5904 del 17
agosto 2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 285 del
9 agosto 2016 “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018 –
apprezzamento”, con la quale si individuano le procedure
da attivare per raggiungere i target finanziari previsti;

Visto il D.P. 694 del 24 febbraio 2015, con cui il Presi-
dente della Regione, previa delibera della Giunta regionale
n. 36 del 18 febbraio 2015, ha conferito l’incarico di diri-
gente generale del Dipartimento delle attività produttive
all’arch. Alessandro Ferrara, dirigente di III fascia del-
l’Amministrazione regionale;

Visto il D.A. n. 1083 del 13 marzo 2015, con cui è stato
approvato il contratto individuale stipulato il 4 marzo
2015 tra l’Assessore regionale per le attività produttive e
l’arch. Alessandro Ferrara;

Visto l’art. 49, comma 1, della legge regionale n. 9 del 7
maggio 2015, recante norme di armonizzazione, conteni-
mento ed efficientamento della pubblica amministrazione;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 207 del 7
giugno 2016, con cui, in attuazione dell’art. 49, comma 1,
legge regionale n. 9/2015, è stato approvato il regolamento
per la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipar-
timenti regionali;

Visto l’avviso pubblico relativo all’azione 3.5.1_01,
approvato con D.D.G. n. 1333 del 13 giugno 2017; 

Visto l’avviso pubblico relativo all’azione 3.5.1_02,
approvato con D.D.G. n. 1235 del 31 maggio 2017 e n.
1443 del 23 giugno 2017;

Visto l’avviso pubblico relativo all’azione 3.1.1_02a,
approvato con D.D.G. n. 1395 del 21 giugno 2017;

Considerato che numerose imprese, potenzialmente
interessate ai suddetti bandi, hanno segnalato l’opportuni-
tà di procedere ad una semplificazione dei modelli di atte-
stazione della capacità finanziaria dell’impresa che devo-
no essere redatti a cura degli istituti di credito;

Ritenuto opportuno, per le considerazioni sopra ripor-
tate, procedere alla modifica dei modelli di attestazione
della capacità finanziaria dell’impresa, che devono essere
redatti a cura degli istituti di credito, riportati in allegato
ai bandi relativi alle azioni 3.5.1_01, 3.5.1_02 e 3.1.1_2a;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa: l’Allegato a) al
modulo di domanda per l’ammissione al finanziamento
relativo all’azione 3.5.1_01 del PO “Aiuti alle imprese in
fase di avviamento - Bando a sportello in esenzione”,
approvato con D.D.G. n. 1333 del 13 giugno 2017, l’Allega-
to b) al modulo di domanda per l’ammissione al finanzia-
mento relativo all’azione 3.5.1_02 “Aiuti alle imprese in
fase di avviamento - Procedura valutativa a sportello -
Regolamento UE n. 1407/2013 “De Minimis”, approvato
con D.D.G. n. 1235 del 31 maggio 2017 e n. 1443 del 23
giugno 2017, e l’allegato b) al modulo di domanda per
l’ammissione al finanziamento relativo all’azione 3.1.1_2a
“Promuovere la competitività delle piccole e medie impre-
se- Bando a sportello in esenzione”, approvato con D.D.G.
n. 1395 del 21 giugno 2017, sono sostituiti dal modello
allegato al presente provvedimento.

Art. 2

Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale n. 21 del 12
agosto 2014 ss.mm.ii., il presente decreto verrà pubblicato
nel sito internet della Regione siciliana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria cen-
trale dell’Assessorato delle attività produttive per il visto di
competenza e successivamente verrà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 28 agosto 2017.

FERRARA

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produt-
tive in data 29 agosto 2017 al n. 708.

DECRETI ASSESSORIALI
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ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 22 agosto 2017.

Sostituzione integrale del decreto n. 5653 del 19 luglio
2017 “Calendario scolastico nelle scuole di ogni ordine e
grado operanti in Sicilia per l’anno scolastico 2017/2018”.

L’ASSESSORE PER L’ISTRUZIONE
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 472/Area I°/SG del 4 novembre 2015,

con cui viene nominato l’Assessore regionale per l’istruzio-
ne e la formazione professionale;

Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246; 
Visto il D.Leg.vo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo unico

delle disposizioni in materia di istruzione relative alle
scuole di ogni ordine e grado” e successive modificazioni,
ed in particolare l’art. 74, al comma 2, il quale prevede
espressamente che le attività didattiche si svolgano nel
periodo compreso tra l’1 settembre e il 30 giugno, ed al
comma 3, il quale dispone lo svolgimento di non meno di
200 giorni di lezione;

Visto il D.Leg.vo 31 marzo 1998, n. 112, ed in partico-
lare l’art. 138, comma 1, che delega alle Regioni la deter-
minazione del calendario scolastico;

Visto l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 in mate-
ria di attribuzioni di autonomia organizzativa e didattica
alle istituzioni scolastiche;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi del citato art. 21 della legge n. 59 del
15 marzo 1997” ed in particolare:

– l’art. 4, comma 2, che attribuisce alle istituzioni sco-
lastiche la scansione temporale dei tempi dell’insegna-
mento;

– l’art. 5, comma 2, che attribuisce alle istituzioni sco-
lastiche gli adattamenti del calendario scolastico in rela-
zione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formati-
va e nel rispetto delle determinazioni adottate in materia
dalla Regione;

– l’art. 5, comma 3, che attribuisce alle istituzioni sco-
lastiche la potestà di organizzare in maniera flessibile
l’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle
singole discipline e attività, anche sulla base di una pro-
grammazione plurisettimanale, fermi restando l’articola-
zione delle lezioni in non meno di cinque giorni settima-
nali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di
ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligato-
rie;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
Considerato che in forza dell’art. 1 del citato D.P.R. n.

246/85, e dell’art.138 del citato D.Leg.vo n. 112/98, nel ter-
ritorio della Regione siciliana le attribuzioni degli organi
centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica
istruzione sono esercitate dall’Amministrazione regionale,
a norma dell’art. 20 ed in relazione all’art. 14, lettera r),
all’art. 17, lettera d), dello Statuto della Regione siciliana;

Considerato che il calendario delle festività nazionali è
determinato dal Ministero della pubblica istruzione;

Ritenuto che la determinazione del calendario scola-
stico spetta, conseguentemente, nell’ambito della Regione
siciliana, all’Amministrazione regionale; 

Decreta:

Art. 1

Nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia
per l’anno scolastico 2017/2018, le lezioni avranno inizio il
14 (Giovedì) settembre 2017, ed avranno termine il 9
(Sabato) giugno 2018 e sono determinati in 206 e/o 205 (se
la festa del Santo Patrono locale ricade durante l’anno sco-
lastico) i giorni di scuola, di cui agli allegati al presente
decreto che ne costituiscono parte integrante.

Art. 2

Nelle scuole dell’infanzia, il termine ordinario delle
attività educative è fissato al 30 giugno 2018. Nelle predet-
te scuole nel periodo compreso tra l’11 giugno 2018 ed il
30 giugno 2018, può essere previsto che funzionino le sole
sezioni necessarie per garantire il servizio.

A decorrere dall’1 settembre 2017 il collegio delle inse-
gnanti delle scuole materne curerà gli adempimenti previ-
sti dall’art. 46 del D.Leg.vo n. 297/94.

Art. 3

Restano fermi il calendario delle festività nazionali, ivi
compresa la Festa del Santo Patrono, e la data di inizio
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istru-
zione secondaria superiore, stabiliti dal Ministero e sono
le seguenti:

tutte le domeniche
1 Novembre Ognissanti
8 Dicembre Festa dell’Immacolata Concezione
25 Dicembre Natale
26 Dicembre Santo Stefano
1 Gennaio Primo dell’anno
6 Gennaio Epifania
2 Aprile Lunedì dell’Angelo
25 Aprile Festa della Liberazione
1 Maggio Festa dei Lavoratori
2 Giugno Festa della Repubblica.
L’attività scolastica nelle scuole dell’infanzia e le lezio-

ni nelle scuole primarie, secondarie di 1° grado, e negli
istituti e scuole di istruzione secondaria di 2° grado sono
sospese nei seguenti periodi:

– vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2017 al 6 gennaio
2018; 

– vacanze di Pasqua: dal 29 marzo 2018 al 3 aprile
2018;

– festa dell’Autonomia siciliana: 15 maggio 2018.

Art. 4

Nell’ambito del calendario i consigli di circolo e d’isti-
tuto, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’of-
ferta formativa, determinano, con criteri di flessibilità, gli
adattamenti del calendario scolastico che possono riguar-
dare anche la data di inizio delle lezioni nonché la sospen-
sione, in corso d’anno scolastico, delle attività educative e
delle lezioni prevedendo, ai fini della compensazione delle
attività non effettuate, modalità e tempi di recupero in
altri periodi dell’anno stesso. Le lezioni dovranno artico-
larsi in non meno di 5 giorni settimanali. Gli adattamenti,
in ogni caso, vanno stabiliti nel rispetto dell’art. 74,
3°comma, del D.Leg.vo n. 297 del 1994, relativo allo svol-
gimento di almeno 200 giorni di lezione, e nel rispetto
delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. del comparto
scuola, nonché del monte ore previsto per ogni corso di
studio e per ogni disciplina.
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I dirigenti scolastici, in considerazione delle date che
saranno stabilite dal Ministero dell’istruzione, relativa-
mente agli esami di Stato, avranno cura di assicurare che
gli scrutini finali delle classi terminali degli istituti di
istruzione secondaria di 2° grado abbiano inizio in tempo
utile al fine di garantire la pubblicazione prima dell’inizio
degli esami di Stato.

Gli adattamenti del calendario scolastico sono volti
anche a :

a) organizzare attività culturali e formative in colla-
borazione con la Regione e/o Enti pubblici e privati quali-
ficati;

b) far fronte ad eventuali sospensioni del servizio sco-
lastico connesse ad inderogabili esigenze delle ammini-
strazioni locali, nonché per eventi straordinari; le scuole
sedi di seggio elettorale vorranno porre attenzione, nella
fase di adattamento del calendario scolastico, alle presu-

mibili giornate di chiusura degli istituti scolastici in con-
comitanza con le prossime tornate elettorali;

c) celebrare particolari ricorrenze civili o religiose,
anche a carattere locale;

d) alla ricorrenza del 15 maggio, festa dell’Autonomia
siciliana, le scuole dedicheranno momenti allo studio
dello Statuto della Regione siciliana ed all’approfondi-
mento di problematiche connesse all’Autonomia regiona-
le.

Il presente decreto sostituisce integralmente il D.A. n.
5653 del 19 luglio 2017.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana per la pubblicazione e pubbli-
cato nel sito ufficiale del Dipartimento istruzione e forma-
zione professionale.

Palermo, 22 agosto 2017.
MARZIANO

Allegati
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 7 agosto 2017.

Costituzione del gruppo di lavoro regionale sulla morta-
lità perinatale.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’accordo di collaborazione, approvato il 15 giu-

gno 2017, fra l’Istituto superiore di sanità e questo Dipar-
timento, con il quale si prevede la partecipazione della
Regione siciliana al progetto CCM “Progetto pilota di sor-
veglianza della mortalità perinatale”;

Visto il progetto citato, che prevede la costituzione di
un panel regionale multidisciplinare di esperti, compren-
dente le figure di ginecologo, ostetrica, neonatologo, ane-
stesista, anatomopatologo, genetista, responsabile del
rischio clinico ed epidemiologo, che esamini la documen-
tazione raccolta in caso di evento avverso;

Ritenuto opportuno procedere alla nomina dei com-
ponenti del gruppo di lavoro regionale sulla mortalità
perinatale di cui al progetto CCM “Progetto pilota di sor-
veglianza della mortalità perinatale”;

Decreta:

Art. 1

In ottemperanza al progetto CCM “Progetto pilota di
sorveglianza della mortalità perinatale”, è istituito il grup-
po di lavoro regionale sulla mortalità perinatale, compo-
sto da:

– dott.ssa Gabriella Dardanoni, epidemiologa,
responsabile scientifico del progetto per la Regione sicilia-
na;

– dott. Giuseppe Calì, ginecologo, Osp. Civico di
Palermo;

– dott.ssa Maria Rosa D’Anna, ginecologo, Osp. Buc-
cheri La Ferla di Palermo;

– dott. Giuseppe Ettore, ginecologo, Osp. Garibal-
di-Nesima di Catania;

– dott.ssa Lucia Lo Presti, ginecologo, Osp. Generale
di Lentini;

– dott.ssa Sebastiana Ferraro, ostetrica, Osp. Garibal-
di-Nesima di Catania;

– dott.ssa Rosaria Taverna, ostetrica, Policlinico di
Catania;

– dott. Nicola Cassata, neonatologo, Osp. Villa Sofia
di Palermo;

– prof. Eloisa Gitto, neonatologo, Policlinico di Mes-
sina;

– dott. Giuseppe Gramaglia, neonalologo, Osp. S.
Giovanni di Dio di Agrigento;

– dott.ssa Angela Motta, neonatologo, Osp. Garibal-
di-Nesima di Catania;

– dott. Marcello Vitaliti, neonatologo, Osp. Civico di
Palermo;

– dott. Giuseppe Ferlazzo, anestesista, Osp. Garibal-
di-Nesima di Catania

– dott. Emanuele Scarpuzza, anestesista, Osp. Ingras-
sia di Palermo;

– prof. Giovanni Bartoloni, anatomopatologo, Univer-
sità di Catania;

– prof. Emiliano Maresi, anatomopatologo, Universi-
tà di Palermo;

– dott.ssa Maria Piccione, genetista, Osp. Cervello di
Palermo;

– dott. Tommaso Mannone, referente rischio clinico,
Osp. Villa Sofia di Palermo;

– dott. Giuseppe Murolo, responsabile servizio 8
DASOE.

Art. 2

Nulla è dovuto per la partecipazione ai componenti
del gruppo di lavoro regionale sulla mortalità perinatale;
le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei rispettivi
enti di appartenenza.

Il presente decreto viene trasmesso alla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 7 agosto 2017.

GUCCIARDI

(2017.32.2036)102

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private
della Fondazione Madonna delle Grazie, con sede legale in
Bisacquino.

Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giu-
ridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n.
361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regio-
ne, della Fondazione Madonna delle Grazie, con sede legale in Bisac-
quino (PA), disposta con decreto n. 1690/Serv 7 IPAB del 23 giugno
2017, rettificato con decreto n. 2092/Serv 7 IPAB del 31 luglio 2017,
dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.

(2017.32.2103)099

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private
dell’Associazione vitivinicoltori della Sicilia in breve Assovi-
ni Sicilia, con sede legale in Palermo.

Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuri-

diche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n.
361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione,
dell’Associazione vitivinicoltori della Sicilia, in breve Assovini Sicilia,
con sede legale in Palermo, disposta con decreto del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’agricoltura n. 2037 del 17 luglio 2017.

(2017.32.2104)099

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private
dell’estinzione della Fondazione RES - Istituto di ricerca su
economia e società in Sicilia, con sede legale in Palermo.

Si comunica l’avvenuta annotazione nel registro delle persone giu-
ridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n.
361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione,
dell’estinzione della Fondazione RES - Istituto di ricerca su economia
e società in Sicilia, con sede legale in Palermo, accertata con decreto
del dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del
tesoro - Ragioneria generale della Regione n. 1539 del 4 agosto 2017.

(2017.32.2073)099
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Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 1717 del 26 luglio 2017, l’avv. Cicala Giuseppe, nato ad Acireale (CT) il 13 settembre 1979,
è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Creattività, con sede in Catania, in sostituzione dell’avv. Biondi Maria Grazia.

(2017.32.2070)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 1789 del 3 agosto 2017, il geom. Melchiorre Di Maria, nato a Palermo il 25 giugno
1966, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Nova Soc. Coop. Agricola, con sede in Mazzarino (CL) in sostitu-
zione dell’avv. Basilio Vella.

(2017.32.2094)041

Annullamento del decreto 3 agosto 2011, concernente sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa Quat-
tro Vele, con sede in Caltagirone.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 1720 del 26 luglio 2017, il D.A. n. 426/Gab del 3 agosto 2011, con il quale era stato
nominato il rag. Cannavò Mario commissario liquidatore della società cooperativa Quattro Vele, con sede in Caltagirone (CT), è stato annullato.

(2017.32.2058)041

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative, con sede nelle province di Catania, Caltanissetta, Enna, Messi-
na, Siracusa e Ragusa.

Con i decreti dal n. 1399/10.S al 1406/10.S del 22 giugno 2017 e dal n. 1422/10.S al 1439/10.S del 23 giugno 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, sono state sciolte senza nomina liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2545/septiesdecies
del codice civile, le sottoelencate cooperative:

15

(2017.32.2060)042

Con decreto n. 1800/10.S del 4 agosto 2017 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         |                  Sede | Cod. Fiscale

Lumera                  |  Roccalumera | 02858880830

(2017.32.2086)042

        DENOMINAZIONE                                          SEDE                                        COD. FISCALE                                         DDG. N. del

      CRESCERE INSIEME                                CALTAGIRONE                                 03984750871                                1399/10.S del 22/06/2017
CONSORZIO LIBERO GRASSI                             TROINA                                       01163170861                                1400/10.S del 22/06/2017
             RASULA ALTA                                            CATANIA                                       01233970878                                1401/10.S del 22/06/2017
   AGRICOLA ZOOTECNICA                                  NICOSIA                                       01181980861                                1402/10.S del 22/06/2017
FORESTALE HERBITA TERRA
               MODERNA
GHELAS GLOBAL SERVICE                                  GELA                                         01811630852                                1403/10.S del 22/06/2017
LAVORATORI ANIC E. MATTEl                            NISCEMI                                      82003390851                                1404/10.S del 22/06/2017
           PRIMAVERA 87                                         SIRACUSA                                     00852780899                                1405/10.S del 22/06/2017
               ELLE UNO                                                 ENNA                                         00541930863                                1406/10.S del 22/06/2017
              VITA NUOVA                                           FLORIDIA .                                     01370590893                                1422/10.S del 23/06/2017
    FOREVER MAZZARINO                               SOMMATINO                                   01461680850                                1423/10.S del 23/06/2017
            NEW SERVICE                                           CATANIA                                       05028280872                                1424/10.S del 23/06/2017
                PROXIMA                                               CATANIA                                       03888370875                                1425/10.S del 23/06/2017
         TERRANOVA 2006                                          GELA .                                         01752360857                                1426/10.S del 23/06/2017
                MARISOL                                              SIRACUSA                                     01065670893                                1427/10.S del 23/06/2017
                 DISPUTA                                          PIETRAPERZIA                                 01065670893                                1428/10.S del 23/06/2017
                STEFANIA                                             SIRACUSA                                     01719130898                                1429/10.S del 23/06/2017
               MIGLIORE                                                 ENNA                                         01103040869                                1430/10.S del 23/06/2017
          IL GATTOPARDO                                     LEONFORTE                                   01165010867                                1431/10.S del 23/06/2017
                  AMBRA                                                   SCICLI                                        00881730881                                1432/10.S del 23/06/2017
                    AMICI                                                   CATANIA                                       04374090878                                1433/l 0.S del 23/06/2017
                AZZURRA                                          CALTAGIRONE                                 02018860870                                1434/10.S del 23/06/2017
                 NYSURA                                               NISSORIA                                      00627030869                                1435/10.S del 23/06/2017
               GIRASOLE                                              AUGUSTA                                      00506480896                                1436/10.S del 23/06/2017
               SOLUZIONI                                    ACI SANT’ANTONIO                             04773770872                                1437/10.S del 23/06/2017
                 C.A.P.G.S.                                                CATANIA                                       04334600873                                1439/10.S del 23/06/2017
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ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai

per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
siciliana.

Con decreto n. 895 del 31 luglio 2017 del dirigente del servizio 2
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato autoriz-
zato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche
il seguente tabaccaio:

(2017.32.2027)083

Con decreto n. 937 del 7 agosto 2017 del dirigente del servizio 2
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato autoriz-
zato a svolgere il servizio di riscossione della tassa automobilisticha
il seguente tabaccaio:

(2017.32.2095)083

Provvedimenti concernenti revoca dei decreti 2 febbraio
2007 e 19 novembre 2014, relativi all’autorizzazione a tabac-
cai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella
Regione siciliana.

Con decreto n. 897 del 31 luglio 2017, il dirigente generale del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito ha revocato il
D.D.G. n. 37 del 2 febbraio 2007, riguardante l’autorizzazione alla
riscossione delle tasse automobilistiche del seguente tabaccaio:

(2017.32.2025)083

Con decreto n. 898 del 31 luglio 2017, il dirigente generale del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito ha revocato il
D.D.G. n. 537 del 19 novembre 2014, riguardante l’autorizzazione alla
riscossione delle tasse automobilistiche del seguente tabaccaio:

(2017.32.2026)083

Riattivazione temporanea alla riscossione delle tasse
automobilistiche nella Regione siciliana ad un tabaccaio.

Con decreto n. 899 del 31 luglio 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato riattivato
temporaneamente a svolgere il servizio di riscossione delle tasse
automobilistiche il tabaccaio sig. Adamo Riccardo (PA0430):

(2017.32.2028)083

N.
Riv.

    PA0070       186                 Drago Patrizia                          V.le Vittorio Veneto, 114/116 Catania                      CT
                                                  c.f.: DRGPRZ71P51C351X                                                             

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione sociale

nuovo intermediario
N.

Ric.
Cod.

Lottomatica

N.
Riv.

    PA0919       924        20      Vadalà Diego                             Via Colapesce, 9                     Messina                    ME
                                                  c.f.: VDLDGI88H24F158X                                                             

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione sociale

nuovo intermediario
N.

Ric.
Cod.

Lottomatica

N.
Riv.

    PA2925      2930       40      Ragusa Giorgio                         Via S. Giuliano, 44                 Modica                      RG
                                                  c.f.: RGSGRG64E26F258V                                                            

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione socialeN.

Ric.
Cod.

Lottomatica

N.
Riv.

    PA1128      1133        4       Galati Luigi                               Via Giuseppe Mazzini, 20      Mazzarino                 CL
                                                  c.f.: GLTLGU87L23B428A                                                             

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione socialeN.

Ric.
Cod.

Lottomatica

N.
Riv.

    PA0430       360                 Adamo Riccardo                       Via Garibaldi, 35                    Mazara del Vallo       TP
                                                  c.f.: DMARCR66E18F061R                                                            

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione socialeN.

Ric.
Cod.

Lottomatica

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 

Provvedimenti concernenti chiusura di progetti di cui
all’avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni agli
enti locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del P.O.
FESR 2007/2013, asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi ope-
rativi 2.1.1.2 e 2.1.2.1.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 343 del 19 maggio 2017, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 83, del 23 giugno 2017, è stato dichiarato concluso il
prog. n. 9 del C.N.R. - ITAE “Nicola Giordano” codice CUP
B47D10000060002 - a valere dell’avviso pubblico per la concessione
delle agevolazioni agli enti locali ed atri soggetti pubblici in attuazio-
ne del P.O. FESR 2007/2013, asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi
operativi 2.1.1.2. e 2.1.2.1., di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11
del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 344 del 19 maggio 2017, registrato alla Corte dei conti
reg. n. 1, fgl. n. 78 del 23 giugno 2017, è stato dichiarato concluso il
prog. n. 128/A del comune di Castellana Sicula codice CUP
F57H09001450001 - a valere dell’avviso pubblico per la concessione
delle agevolazioni agli enti locali ed atri soggetti pubblici in attuazio-
ne del P.O. FESR 2007/2013, asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi
operativi 2.1.1.2. e 2.1.2.1., di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11
del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 345 del 19 maggio 2017, registrato alla Corte dei conti
reg. n. 1, fgl. n. 79 del 23 giugno 2017, è stato dichiarato concluso il
prog. n. 128/B del comune di Castellana Sicula - codice CUP
F57H09001440001 - a valere dell’avviso pubblico per la concessione
delle agevolazioni agli enti locali ed atri soggetti pubblici in attuazio-
ne del P.O. FESR 2007/2013, asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi
operativi 2.1.1.2. e 2.1.2.1., di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11
del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 346 del 19 maggio 2017, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 80 del 23 giugno 2017, è stato dichiarato concluso il
prog. n. 128/D del comune di Castellana Sicula - codice CUP
F57H09001420001 - a valere dell’avviso pubblico per la concessione
delle agevolazioni agli enti locali ed atri soggetti pubblici in attuazio-
ne del P.O. FESR 2007/2013, asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi
operativi 2.1.1.2. e 2.1.2.1., di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11
del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 347 del 19 maggio 2017, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 81 del 23 giugno 2017, è stato dichiarato concluso il
prog. n. 128/E del comune di Castellana Sicula - codice CUP
F57H09001410001 - a valere dell’avviso pubblico per la concessione
delle agevolazioni agli enti locali ed atri soggetti pubblici in attuazio-
ne del P.O. FESR 2007/2013, asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi
operativi 2.1.1.2. e 2.1.2.1., di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11
del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 348 del 19 maggio 2017, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 82 del 23 giugno 2017, è stato dichiarato concluso il
prog. n. 128/F del comune di Castellana Sicula - codice CUP
F57H09000200001 - a valere dell’avviso pubblico per la concessione
delle agevolazioni agli enti locali ed atri soggetti pubblici in attuazio-
ne del P.O. FESR 2007/2013, asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi
operativi 2.1.1.2. e 2.1.2.1., di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11
del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 356 del 24 maggio 2017, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 84 del 23 giugno 2017, è stato dichiarato concluso il
prog. n. 128/M del comune di Castellana Sicula - codice CUP
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F57H09001360001 - a valere dell’avviso pubblico per la concessione
delle agevolazioni agli enti locali ed atri soggetti pubblici in attuazio-
ne del P.O. FESR 2007/2013, asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi
operativi 2.1.1.2. e 2.1.2.1., di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11
del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 357 del 24 maggio 2017, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 88 del 23 giugno 2017, è stato dichiarato concluso il
prog. n. 128/C del comune di Castellana Sicula - codice CUP
F57H09001430001 - a valere dell’avviso pubblico per la concessione
delle agevolazioni agli enti locali ed atri soggetti pubblici in attuazio-
ne del P.O. FESR 2007/2013, asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi
operativi 2.1.1.2. e 2.1.2.1., di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11
del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 359 del 24 maggio 2017, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 85 del 23 giugno 2017, è stato dichiarato concluso il
prog. n. 128/I del comune di Castellana Sicula - codice CUP
F57H09001390001 - a valere dell’avviso pubblico per la concessione
delle agevolazioni agli enti locali ed atri soggetti pubblici in attuazio-
ne del P.O. FESR 2007/2013, asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi
operativi 2.1.1.2. e 2.1.2.1., di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11
del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 360 del 24 maggio 2017, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 86 del 23 giugno 2017, è stato dichiarato concluso il
prog. n. 128/H del comune di Castellana Sicula - codice CUP
F57H09001370001 - a valere dell’avviso pubblico per la concessione
delle agevolazioni agli enti locali ed atri soggetti pubblici in attuazio-
ne del P.O. FESR 2007/2013, asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi
operativi 2.1.1.2. e 2.1.2.1., di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11
del 5 marzo 2010.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 361 del 24 maggio 2017, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 87 del 23 giugno 2017, è stato dichiarato concluso il
prog. n. 128/G del comune di Castellana Sicula codice CUP
F57R09001400001 - a valere dell’avviso pubblico per la concessione
delle agevolazioni agli enti locali ed atri soggetti pubblici in attuazio-
ne del P.O. FESR 2007/2013, asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivi
operativi 2.1.1.2. e 2.1.2.1., di cui al D.D.G. n. 2110 del 9 dicembre
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 11
del 5 marzo 2010.

(2017.32.2065)131

Provvedimenti concernenti concessione di contributi a
vari comuni della Regione a valere sugli interventi per la rea-
lizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico
(Start Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione (PAC)
III fase - Nuove azioni.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 547 del 13 luglio 2017, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 108 del 31 luglio 2017, è stato concesso in favore del
comune di Piedimonte Etneo il contributo di € 11.290,97 per la rea-
lizzazione del PAES codice CUP F42C14000080002 a valere sugli
interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento
energetico (Start Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione
(PAC) III fase - Nuove azioni, di cui al D.D.G. n 413 del 4 ottobre
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55
del 13 dicembre 2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 548 del 13 luglio 2017, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 109 del 31 luglio 2017, è stato concesso in favore del
comune di Francofonte il contributo di € 10.453,62 per la realizza-
zione del PAES - codice CUP E53D140000300002 a valere sugli inter-

venti per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energe-
tico (Start Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione (PAC) III
fase - Nuove azioni, di cui al D.D.G. n 413 del 4 ottobre 2013, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 13
dicembre 2013. 

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 549 del 13 luglio 2017, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 101 del 31 luglio 2017, è stato concesso in favore del
comune di Furci Siculo il contributo di € 9.000,00 per la realizzazio-
ne del PAES - codice CUP C15F13000090002 a valere sugli interventi
per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico
(Start Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione (PAC) III fase
- Nuove azioni, di cui al D.D.G. n 413 del 4 ottobre 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 13 dicembre
2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 550 del 13 luglio 2017, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 102 del 31 luglio 2017, è stato concesso in favore del
comune di San Piero Patti il contributo di € 4.316,74 per la realizza-
zione del PAES codice CUP G12F140001200002 a valere sugli inter-
venti per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energe-
tico (Start Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione (PAC) III
fase - Nuove azioni, di cui al D.D.G. n 413 del 4 ottobre 2013, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 13
dicembre 2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 551 del 13 luglio 2017, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 107 del 31 luglio 2017, è stato concesso in favore del
comune di Aliminusa il contributo di € 8.349,55 per la realizzazione
del PAES - codice CUP H25F14000080006 a valere sugli interventi per
la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico (Start
Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione (PAC) III fase -
Nuove azioni, di cui al D.D.G. n 413 del 4 ottobre 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 13 dicembre
2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 552 del 13 luglio 2017, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 103 del 31 luglio 2017, è stato concesso in favore del
comune di Gallodoro il contributo di € 7.880,00 per la realizzazione
del PAES codice CUP G25F15000000002 a valere sugli interventi per
la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico (Start
Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione (PAC) III fase -
Nuove azioni, di cui al D.D.G. n 413 del 4 ottobre 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 13 dicembre
2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 553 del 13 luglio 2017, registrato alla Corte dei conti,
reg. n. 1, fgl. n. 104 del 31 luglio 2017, è stato concesso in favore del
comune di Santa Teresa di Riva il contributo di € 17.037,27 per la
realizzazione del PAES - codice CUP GF95F13000070002 a valere
sugli interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamen-
to energetico (Start Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione
(PAC) III fase - Nuove azioni, di cui al D.D.G. n 413 del 4 ottobre
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55
del 13 dicembre 2013.

(2017.32.2064)131

Voltura del decreto 20 marzo 2014, già intestato a C.R.M.
Solutions s.r.l., in favore della ditta 2M s.r.l., con sede legale
in Bagheria.

Con decreto n. 1071 del 24 luglio 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stato rilasciato alla
ditta 2M s.r.l. - sede legale Bagheria (PA) - P.IVA 06556090824, decre-
to di voltura del decreto n. 302 del 20 marzo 2014, di un impianto di
messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito
in via Pablo Neruda, 21 nel comune di Bagheria (PA), già intestato a
C.R.M. Solutions s.r.l.

(2017.32.2029)119
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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

PO FSE Sicilia 2014/2020, asse I, obiettivo specifico 8.5.
Approvazione dei provvedimenti attuativi del D.A. n.
3421/2016 dell’1 agosto 2016, relativi al contratto di ricollo-
cazione ex art. 63, legge regionale n. 9/2015.

Con decreto n. 5627 del 3 agosto 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento,
dei servizi e delle attività formative, sono stati approvati i provvedi-
menti attuativi del D.A. n. 3421/2016 dell’1 agosto 2016, relativi al
contratto di ricollocazione ex art. 63 legge regionale n. 9/2015.

Il contratto di ricollocazione (di seguito Co.d.R.) è destinato ai
soggetti in cerca di occupazione, con una specifica attenzione a quelli
più deboli del mercato del lavoro siciliano, (quali i giovani, le donne,
le persone disabili, gli immigrati, i detenuti a fine pena e gli ex dete-
nuti, le persone con bassi titoli di studio e/o con limitate competenze
professionali, i lavoratori adulti over 50 anni) individuati nei destina-
tari del contratto, che abbiano tutti i seguenti requisiti, salvo le ecce-
zioni previste dall’art. 2 del Provvedimento attuativo:

a) essere residenti o domiciliati in Sicilia da almeno 12 mesi;
b) essere inoccupati in cerca di prima occupazione o disoccupati

in cerca di lavoro che non godono di indennità di disoccupazione
(NASpI);

c) avere un’età compresa tra 18 anni compiuti e inferiore a 67
anni;

d) essere in una condizione economica familiare secondo quanto
attestato dalla dichiarazione ISEE del 2016 non superiore a €
20.000,00.

Al contratto di ricollocazione sono destinati € 15.000.000,00 a
valere sul PO FSE Sicilia 2014/2020, asse I, obiettivo specifico 8.5.

Il testo integrale dei Provvedimenti atuativi, con i relativi allega-
ti, è visionabile nel sito web del Dipartimento, all’indirizzo:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_
LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialie
lavoro/PIR_DipLavoro e nel sito del FSE, all’indirizzo: www.sicilia-fse.it.

(2017.35.2197)132

Avviso pubblico relativo alla procedura aperta per la
selezione di tutori volontari per i minori stranieri non
accompagnati volta all’istituzione di un Elenco presso i Tri-
bunali per i minorenni della Sicilia.

Il dirigente dell’Ufficio speciale immigrazione dell’Assessorato
regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - giusto
accordo di collaborazione con il Garante regionale per l’infanzia e
l’adolescenza - rende noto che con decreto n. 1/2017 del 30 agosto
2017 si è avviata la procedura aperta relativa alla selezione di tutori
volontari per i minori stranieri non accompagnati volta all’istituzione
di un Elenco presso i Tribunali per i minorenni della Sicilia.

Requisiti, modalità, procedure e termini per la presentazione
delle istanze sono contenuti nell’Avviso integrale pubblicato nel sito
dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro - sezione Avvisi e Bandi.

(2017.35.2199)012

ASSESSORATO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Bando pubblico per la predisposizione di un programma
regionale di finanziamento per la promozione di interventi
di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della
vita e dei servizi pubblici urbani nei comuni della Regione
siciliana - Approvazione della graduatoria delle istanze
ammesse relativa alla linea di intervento A1 ed elenco delle
istanze non ammesse.

Con decreto n. 1862 del 23 agosto 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei tra-
sporti, a parziale modifica del D.D.G. n. 2442 del 7 ottobre 2016 e del
D.D.G. n. 2941 del 28 novembre 2016, sono stati approvati la gradua-
toria delle istanze ammesse, relativa alla linea di intervento A1, non-
ché l’elenco delle istanze non ammesse con i relativi motivi di esclu-
sione, del bando pubblico per la predisposizione di un programma
regionale di finanziamento per la promozione di interventi di recupe-

ro finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi
pubblici urbani nei comuni della Regione siciliana, con ammissione
con riserva del Progetto dei lavori di “Recupero dell’edificio ex carce-
re da destinare ad uffici pubblici” nel comune di Alia.

Il suddetto decreto n. 1862 del 23 agosto 2017 è pubblicato in
versione integrale nel sito istituzionale del Dipartimento delle infra-
strutture, della mobilità e dei trasporti.

(2017.35.2161)090

ASSESSORATO DELLA SALUTE 
Provvedimenti concernenti rinnovo del rapporto di

accreditamento istituzionale di varie strutture sanitarie
della Regione.

Con decreto n. 1513 del 28 luglio 2017 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. del servizio 1 Accreditamento istituzionale del Dipartimento
regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è
stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituziona-
le alla struttura “Studio dentistico dr. Annamaria Di Pietro” per la
gestione dello studio dentistico sito nel comune di Sinagra (ME) in
via Vittorio Emanuele n. 1.

(2017.32.2018)102

Con decreto n. 1514 del 28 luglio 2017 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. del servizio 1 Accreditamento istituzionale del Dipartimento
regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è
stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituziona-
le alla struttura “A.R.A. Associazione Riabilitazione Assistenza” per la
gestione del servizio di riabilitazione domiciliare nei confronti di sog-
getti portatori di handicap di ambo i sessi e senza limiti di età affetti
da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, sito nel comune di
Palermo in corso Calatafimi n. 896/E, piano primo interno 2.

(2017.32.2021)102

Con decreto n. 1515 del 28 luglio 2017 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. del servizio 1 Accreditamento istituzionale del Dipartimento
regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è
stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituziona-
le alla struttura “Centro di fisiochinesiterapia Emmola s.r.l.” per la
gestione del presidio ambulatoriale di recupero e riabilitazione fun-
zionale sito nel comune di Palermo in piazza Principe di Camporeale
n. 27.

(2017.32.2022)102

Con decreto n. 1516 del 28 luglio 2017 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. del servizio 1 Accreditamento istituzionale del Dipartimento
regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è
stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituziona-
le alla struttura “Istituto Meridionale Angio Tac s.r.l.” per la gestione
dell’ambulatorio di radiologia diagnostica sito nel comune di Paler-
mo in via Dante 330.

(2017.32.2023)102

Con decreto n. 1517 del 28 luglio 2017 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. del servizio 1 Accreditamento istituzionale del Dipartimento
regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è
stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituziona-
le della società denominata “S. Stefano Uni.Lab s.r.l.”, avente sede
legale nel comune di S. Stefano di Camastra (ME) in via Marina n. 80
per la gestione della struttura di medicina di laboratorio aggregata
costituita da un laboratorio centralizzato sito nello stesso comune in
via Marina n. 80, da tre punti di accesso siti nel comune di S. Stefano
di Camastra in via Marina n. 80, nel comune di Sant’Agata di Militel-
lo in via Baldisseri n. 14 e nel comune di Acquedolci in contrada
Buonriposo e da tre punti prelievo siti nel comune di Alcara Li Fusi
in corso Donadei n. 26, nel comune di Frazzanò in via S. Filippo di
Fragalà n. 26 e nel comune di Caronia in via Umberto n. 112.

(2017.32.2017)102
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Con decreto n. 1518 del 28 luglio 2017 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. del servizio 1 Accreditamento istituzionale del Dipartimento
regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è
stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituziona-
le alla struttura “La Diagnostica di Luraschi Marianna Nunziata e C.
s.a.s.” per la gestione del laboratorio sito nel comune di Scaletta Zan-
clea (ME) in via Roma n. 325.

(2017.32.2020)102

Con decreto n. 1519 del 28 luglio 2017 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. del servizio 1 Accreditamento istituzionale del Dipartimento
regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è
stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituziona-
le alla struttura “Studio dentistico dott. Antonio Oriti” per la gestione
dello studio dentistico sito nel comune di Alcara Li Fusi (ME) in via
Nazionale n. 55.

(2017.32.2019)102

Revoca del rapporto di accreditamento istituzionale
della struttura “Dental Center s.r.l.”, con sede in Palermo.

Con decreto n. 1520 del 28 luglio 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stato revocato l’accreditamento istituzionale alla struttu-
ra “Dental Center s.r.l.” che gestiva un ambulatorio odontoiatrico sito
nel comune di Palermo in piazza Giovanni Amendola n. 31.

(2017.32.2016)102

Variazione del responsabile delle attività cliniche ricon-
ducibili alle metodiche di P.M.A. di I livello del centro Sote-
ria s.r.l., con sede in Siracusa.

Con decreto del dirigente del servizio 1 “Accreditamento istitu-
zionale” del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osserva-
torio epidemiologico n. 1555 del 2 agosto 2017, è stata apportata la
modifica relativa al responsabile delle attività cliniche riconducibili
alle metodiche di P.M.A. di I livello del Centro di procreazione medi-
calmente assistita di I livello - Soteria s.r.l., via Gorizia, 21 - Siracusa
autorizzato con D.D.S. n. 416 del 14 marzo 2016.

Il responsabile delle attività cliniche riconducibile alle metodi-
che di P.M.A. di I livello della predetta struttura è la dott.ssa Luana
Coco, nata a Catania il 4 aprile 1982, laureata in medicina e chirur-
gia, specialista in ginecologia e ostetricia.

Il provvedimento è stato pubblicato nel sito web dell’Assessorato
regionale della salute.

(2017.32.2053)102

Autorizzazione alla ditta Air Liquide Sanità Service
S.p.A., con sede legale in Milano e magazzino sito in Catania,
alla prosecuzione dell’attività.

Con decreto n. 1582 dell’8 agosto 2017 del dirigente del servizio
7 - Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione
strategica, la ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A., con sede  legale
in Milano, via Capecelatro n. 69 e magazzino sito in Catania, stradale
Giovanni Agnelli n. 10, è stata autorizzata, ai sensi del D.Lgs. n.
219/06, alla prosecuzione dell’attività nei predetti locali deposito così
rimodulati: integrare con le specialità medicinali VasoKINOX (ossido
d’azoto), Kalinox (50% protossido d’azoto 50% ossigeno) LENOXe
(Xeno 100%) i gas medicinali per uso umano Ossigeno gassoso, Ossi-
geno liquido, Protossido di azoto, Anidride carbonica, Aria e Azoto
per i quali la ditta è stata già autorizzata.

(2017.32.2069)028

ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

PO FESR Sicilia 2007-2013 - asse VII - linea di intervento
7.1.1.C (ex 7.1.1.7) - Approvazione del quadro economico
finale e conclusione del progetto per le spese di missione per

attività di controllo di primo livello dell’unità di monitorag-
gio e controllo del D.R.A.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 305 del 12 aprile 2017, registrato alla Corte dei conti
in data 22 maggio 2017 al reg. n. 1 - fg. n. 13, è stato approvato il qua-
dro economico finale per un importo di € 8.063,69, il cui impegno
finanziario è stato assunto sul capitolo 842066 del bilancio della
Regione Siciliana con D.R.A. n. 557 del 22 giugno 2015, registrato
dalla Corte dei conti in data 20 luglio 2015 al reg. n. 1 - fg. n. 63, di
cui l’importo di € 3.014,69 è stato effettivamente liquidato e l’importo
di € 5.049,00 è l’economia totale, ed è concluso, sia dal punto di vista
tecnico-amministrativo che procedurale, il progetto per le “Spese
delle missioni che il personale dell’unità di monitoraggio e controllo
del Dipartimento regionale dell’ambiente ha effettuato per le attività
di controllo di primo livello previste nell’ambito del PO FESR Sicilia
2007/2013”, redatto nell’ambito del PO FESR Sicilia 2007/2013 - asse
VII - linea di intervento 7.1.1.C (ex 7.1.1.7) e individuato con codice
progetto: POFESR2007-2013-7.1.1.02/S/T/14479/G71H15000000006 -
codice CUP: G7IH15000000006 - codice Caronte: SI_1_14479.

(2017.32.2098)135

Provvedimenti concernenti rideterminazione definitiva e
chiusura di interventi in attuazione della linea d’intervento
3.2.1.B - del PO FESR 2007-2013.

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’am-
biente della Regione siciliana - Dipartimento regionale dell’ambiente,
in attuazione della linea di intervento 3.2.1.B - attività A del PO FESR
2007-2013 a seguito della trasmissione degli atti finali da parte della
Città metropolitana di Palermo, beneficiaria dell’intervento finanzia-
to con D.D.G. n. 590 del 26 ottobre 2012 e D.D.G. n. 773 del 27 dicem-
bre 2012 dal titolo “Progetto per il recupero dell’area dell’ex discoteca
nella R.N.O. Isola di Ustica”. Codice Caronte SI_1_8382, ha emesso il
provvedimento di rideterminazione definitiva e di chiusura dell’inter-
vento con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 481 del 12 giugno 2017, registrato alla Corte dei
conti al reg. n. 1, fg. 17 del 14 luglio 2017, pubblicato integralmente
nei  siti www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it.

(2017.32.2081)135

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’am-
biente della Regione siciliana - Dipartimento dell’ambiente, in attua-
zione della linea di intervento 3.2.1.B - attività A del PO FESR 2007-
2013 a seguito della trasmissione degli atti finali da parte della Città
metropolitana di Palermo, beneficiaria dell’intervento finalizzato con
D.D.G. n. 539 del 10 ottobre 2012 e n. 772 del 27 dicembre 2012 dal
titolo “Progettazione e ripristino sentieri R.N.O. Isola di Ustica”,
codice Caronte SI_1_8384, ha emesso il provvedimento di ridetermi-
nazione definitiva e di chiusura dell’intervento con decreto del diri-
gente generale n. 503 del 15 giugno 2017, registrato alla Corte dei
conti al reg. n. 1, fg. 18, del 14 luglio 2017, pubblicato integralmente
nei siti www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it.

(2017.32.2084)135

Rideterminazione definitiva e chiusura di un intervento
di cui alla linea di intervento 3.2.1.A - attività B) del P.O.
FESR 2007-2013. 

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’am-
biente della Regione siciliana - Dipartimento dell’ambiente, in attua-
zione della linea di intervento 3.2.1.A - attività B) del PO FESR 2007-
2013 a seguito della trasmissione degli atti finali da parte dell’Ente
Parco dell’Etna, beneficiaria dell’intervento finanziato con D.D.G. n.
728 dell’11 ottobre 2013 dal titolo “Lago Gurrida e Sciare di Santa
Venera - Interventi per la riduzione dei fattori di degrado e percorsi
naturalistici culturali”, codice Caronte SI_1_3530, ha emesso il prov-
vedimento di rideterminazione definitiva e di chiusura dell’intervento
con decreto del dirigente generale n. 510 del 19 giugno 2017, registra-
to alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 19, del 14 luglio 2017, pubblicato
integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e www.regione.
sicilia.it.

(2017.32.2096)135
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Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto di rinnovo del piano di coltivazio-
ne di una cava di pietra calcarea sita nel comune di Palazzo-
lo Acreide.

Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., l’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n.
233/Gab del 18 luglio 2017, ha escluso dalla procedura di valutazione
di impatto ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.to L.vo n. 152/06 e
ss.mm.ii. il progetto di rinnovo del piano di coltivazione di una cava
di pietra calcarea denominata “Famelio - Bagnato” sita nel territorio
del comune di Palazzolo Acreide (SR).

(2017.32.2035)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto relativo al permesso di ricerca per
sali alcalini “Case Ranieri” nel territorio dei comuni di Mus-
someli e Sutera.

Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., l’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n.
238/Gab del 20 luglio 2017, ha escluso dalla procedura di valutazione
di impatto ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.to L.vo n. 152/06 e
ss.mm.ii. il progetto relativo al permesso di ricerca per sali alcalini
“Case Ranieri” nel territorio dei comuni di Mussomeli e di Sutera (CL).

(2017.32.2054)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto relativo alle opere complementari
per la protezione dello specchio acqueo del 1° bacino del
porto turistico di Riposto - proponente comune di Riposto.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 247/Gab
dell’1 agosto 2017, esperita la procedura di verifica di assoggettabilità
ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha escluso dalla
procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dall’art. 23
del medesimo decreto, il progetto relativo alle “Opere complementari
per la protezione dello specchio acqueo del 1° bacino del porto turi-
stico di Riposto”. Proponente: comune di Riposto.

Il decreto è consultabile nel sito web dell’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente (portale SI.VVI) e nel sito istituzionale
del Dipartimento ambiente dell’Assessorato regionale del territorio e
dell’ambiente in ossequio all’art. 68 della legge regionale n. 21 del 12
agosto 2014.

(2017.32.2097)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto relativo ad un impianto di recupe-
ro rifiuti tramite compostaggio, sito in Santa Caterina Villar-
mosa - ditta Clean Line s.r.l.

Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., l’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n.
255/Gab del 2 agosto 2017, ha escluso dalla procedura di valutazione
di impatto ambientale prevista dall’art. 23 del medesimo decreto il
progetto relativo a un “Impianto di recupero rifiuti tramite compo-
staggio sito in S. Caterina Villarmosa (CL) c.da Musciarello” - Presen-
tato dalla ditta Clean Line 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.

(2017.32.2056)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto relativo al rinnovo del programma
di utilizzazione di una cava sita nel comune di Valderice -
ditta Mannina Vito s.r.l.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente , con decreto n. 256/Gab
del 2 agosto 2017, ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.,
ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del
summenzionato decreto legislativo il progetto di rinnovo del program-
ma di utilizzazione di una cava in c.da Sciare Sant’Andrea nel territorio
comunale di Valderice (TP) - Proponente: ditta Mannina Vito s.r.l., con
sede in c.da Sciare - Sant’Andrea n. 58, Valderice (TP).

(2017.32.2024)119

Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad
acta presso i comuni di Santa Ninfa, Custonaci e Vita per
provvedere agli adempimenti sindacali relativi alla revisione
del P.R.G.

Con decreto n. 265/Gab del 2 agosto 2017, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’ing. Pietro
Alfredo Scaffidi Abbate, in servizio presso questo Assessorato, è stato
nominato commissario ad acta, la cui durata in carica non può ecce-
dere il termine di tre mesi, salvo ulteriori proroghe, presso il comune
di Santa Ninfa (TP) per provvedere in via sostitutiva, previa verifica
degli atti, agli adempimenti sindacali relativi alla revisione del P.R.G.

(2017.32.2092)114

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
267/Gab del 2 agosto 2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, il geom. Antonino Birriola, in
servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad
acta, la cui durata in carica non può eccedere il termine di tre mesi,
salvo ulteriori proroghe, presso il comune di Vita (TP), per provvede-
re in via sostitutiva, previa verifica degli atti, agli adempimenti sinda-
cali relativi alla revisione del P.R.G.

(2017.32.2075)114

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Custonaci, per provvedere agli adempimenti sindacali relati-
vi alla formazione del P.R.G.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
266/Gab del 2 agosto 2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch. Giovanni Grutta, in ser-
vizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad
acta, la cui durata in carica non può eccedere il termine di tre mesi,
salvo ulteriori proroghe, presso il comune di Custonaci (TP) per prov-
vedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti, agli adempimenti
sindacali relativi alla formazione del P.R.G.

(2017.32.2091)114

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente generale dei Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 705 del 7 agosto 2017, è stata concessa, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta
Impellizzeri Pasquale, con sede legale in via Gesù e Maria n. 3 nel comu-
ne di Santa Lucia del Mela (ME), l’autorizzazione alle emissioni in
atmosfera per un impianto di frantumazione e vagliatura di rifiuti inerti
classificati “terre e rocce da scavo”, da demolizioni di diversa tipologia
sito nel comune di Santa Lucia del Mela (ME) in c.da S. Paolo.

(2017.32.2080)119

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 706 del 7 agosto 2017, è stata concessa, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta Sicilia
Recuperi s.r.l., con sede legale in via Rosario Nicoletti nn. 48-50, nel
comune di Palermo, la voltura dell’autorizzazione alle emissioni in
atmosfera, D.A. n. 826 del 15 dicembre 1995, rilasciata da questo
Assessorato alla ditta Buttacavoli Giovanni, con sede legale nel comu-
ne di Belmonte Mezzagno (PA) in via Amore n. 52, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 12 e 13 del D.P.R. n. 203/88, per l’attività di estrazio-
ne, frantumazione e selezione di materiale calcareo, sita in Altofonte
(PA).

(2017.32.2057)119

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 725 del 9 agosto 2017, è stata concessa, ai sensi e per
gli effetti del comma 8, art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla
ditta Cotta Aragona, con sede legale in c.da Zotta Caldaia nel comune
di Villarosa (EN), l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera  deri-
vanti dall’impianto di produzione di terrecotte sito nel comune di Vil-
larosa (EN) in c.da Zotta Caldaia.

(2017.32.2106)119
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Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Castronovo di Sicilia - formazione del
P.R.G.

Con decreto n. 269/Gab del 9 agosto 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, è stato prorogato di ulteriori mesi tre,
per un massimo di mesi dodici, l’intervento sostitutivo disposto con
D.A. n. 139/Gab del 17 maggio 2017, con il quale il geom. Antonino
Birriola, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato
nominato commissario ad acta presso il comune di Castronovo di
Sicilia (PA), per provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti,
agli adempimenti relativi alla formazione del P.R.G.

(2017.32.2105)114

Individuazione delle disposizioni alle quali deve attener-
si il progetto per la realizzazione di un impianto di compo-
staggio e biostabilizzazione della frazione organica dei rifiu-
ti solidi urbani nel comune di Lentini - ditta SITEA s.r.l.

Con decreto n. 270/Gab del 9 agosto 2017, l’Assessore per il ter-
ritorio e l’ambiente ha disposto che il progetto per la realizzazione di
un impianto di compostaggio e biostabilizzazione della frazione
organica dei rifiuti solidi urbani, da realizzare nel comune di Lentini
in c.da Rizzotto, da parte della società SITEA s.r.l., con sede legale ed
amministrativa in San Giovanni La Punta (CT), via Pietro Mascagni
3, deve essere sottoposto alle disposizioni di cui agli articoli dal 21 al
28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Proponente ditta SITEA s.r.l.

(2017.32.2107)119

ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
Esclusione dal demanio marittimo di un’area demaniale

marittima sita nel comune di Alcamo Marina ed inclusione
della stessa nel patrimonio disponibile della Regione.

Con decreto n. 630 del 26 luglio 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’ambiente di concerto con il dirigente
generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito - vista-
to alla Ragioneria centrale territorio e ambiente al n. 1205/1940 del
31 luglio 2017, l’area demaniale marittima di mq. 112,00 ubicata nel
comune di Alcamo località Battigia - Alcamo Marina, facente parte
della particella demaniale n. 2021 (per mq 17,50) e parte della più
vasta particella demaniale n. 1982 (per mq 94,50) prospiciente lato
mare, il fabbricato censito al f.m. n. 5 part. 493 sub. 1-5, è stata esclu-
sa dal demanio marittimo e viene a far parte del patrimonio disponi-
bile della Regione.

(2017.32.2030)047

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Disimputazione dalla linea di intervento 3.3.2.A_A (ex
3.3.2.1) - obiettivo operativo 3.3.2 - obiettivo specifico 3.3
dell’asse 3 del P.O. FESR 2007-2013 di un intervento realiz-
zato nel comune di Chiusa Sclafani.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 1465 del 26 giugno 2017,
registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2017, registro n. 1, foglio n.
30, l’intervento concernente “Lavori di manutenzione straordinaria
della piscina comunale”, con beneficiario il comune di Chiusa
Sclafani (PA), dell’importo di € 785.000,00 - Codice Caronte
SI_1_16145, è stato disimputato dalla linea d’intervento a regia regio-
nale 3.3.2.A_A (ex 3.3.2.1) - obiettivo operativo 3.3.2 - obiettivo speci-
fico 3.3 dell’asse 3 del P.O.2007/2013 quale “retrospettivo”.

La versione integrale del suddetto decreto è stata pubblicata nel
sito istituzionale del Dipartimento del turismo, dello sport e dello
spettacolo.

(2017.32.2059)136
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ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

CIRCOLARE 10 agosto 2017.

Pubblica amministrazione digitale - razionalizzazione
delle infrastrutture tecnologiche della pubblica amministra-
zione - Direttiva.

AGLI AMMINISTRATORI
DELLE SOCIETÀ IN HOUSE
DELLA REGIONE SICILIANA
AD ASCLUSIONE DI SICILIA DIGIT@LE

AGLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI
STRUMENTALI REGIONALI

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

e p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE

AGLI ASSESSORI REGIONALI

ALLA RAGIONERIA GENERALE

ALL’AMMINISTRATORE UNICO
DI SICILIA DIGIT@LE

Negli ultimi anni si sono avviati processi di trasforma-
zione digitale nella società civile, nella pubblica ammini-
strazione, nelle imprese e, di riflesso, nelle interazioni tra
i relativi ecosistemi, in termini di efficienza, efficacia ed
economicità, determinando, nei casi più virtuosi, una
diminuzione dei divari socio-economici e di competitività,
a maggior ragione da realizzare nella nostra Isola, che
necessità una serie di iniziative, nelle quali il settore ICT
può avere un ruolo propulsivo, per realizzare sviluppo e
causare un ripristino di competitività.

Con la presente direttiva l'Assessorato scrivente, istitu-
zionalmente competente per materia, nel contesto deli-
neato dai documenti di strategia europea e nazionale e
dalle disposizioni normative e regolamentari, intende
avviare un percorso operativo destinato ad incentivare il
consolidamento e la razionalizzazionc delle infrastrutture
tecnologiche delle PA siciliane, al fine favorire la flessibili-
tà, la portabilità e l'interoperabilità di applicazioni e servi-
zi, accrescendo nel contempo il livello di sicurezza dei dati
e delle modalità di utilizzo dei sistemi, nell'ottica del
rispetto delle esigenze di razionalizzazione della spesa. Le
principali linee strategiche europee si ritrovano nell'ema-
nazione, nel 2010, del piano decennale ("Europe 2020
Strategy"), che delinea le politiche e le strategie favorevoli
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva entro
il 2020. Nella definizione dei fondi strutttuali per la pro-
grammazione che traguarda tale termine sono state allo-
cate una grande quantità di risorse economiche, innescan-
do forti impulsi, sia a livello comunitario che in ciascuno
degli Stati nazionali, per il rinnovo delle corrispondenti
strategie di settore, determinando la creazione di un “poli-
cy mix” per lo sviluppo in materia di occupazione, innova-
zione, istruzione, integrazione sociale e clima/energia del-
l'intera Europa secondo gli obiettivi della strategia. Uno
dei pilastri fondamentali della strategie è l’“Agenda Digita-
le”, per rilanciare l’economia europea attraverso i vantaggi
economici e sociali sostenibili offerti da un mercato digi-
tale unico. Il “policy mix” dell’Agenda Digitale Italiana
(ADI), nel corso degli anni, è stato aggiornato con l'ema-
nazione di norme accompagnate da documenti di strate-
gia negli ambiti principali dell'ADI. Da ultimo il “Piano
triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazio-
ne 2017-2019” (nel seguito il “Piano”), predisposto dal-

l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) delinea una serie di
azioni che le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali
devono porre in essere per il raggiungimento degli obietti-
vi della strategia e per conseguire le previste economie di
spesa. Il Piano che è stato preceduto dalla circolare AgID
n. 2 del 24 giugno 2016, “Modalità di acquisizione di beni
e servizi ITC nelle more della definizione del 'Piano trien-
nale per l'informatica nella pubblica amministrazione'
previsto dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 513 e
seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di
stabilità 2016)”, prevede riferimenti anche ad altri docu-
menti strategici emanati negli anni precedenti, quali il
“Piano nazionale banda ultra larga” e la “Strategia per la
crescita digitale 2014-2020”.

L'attuazione del Piano è basata su un modello di evo-
luzione dei sistemi informativi delle PA, secondo tempisti-
che e competenze definite, per realizzare gli asset previsti
nella “Strategia per la crescita digitale 2014-2020”, basata
sul principio del “digital first” (“innanzitutto digitale”) nel-
l'ottica di realizzare servizi a cittadini ed imprese impron-
tati ad un primario utilizzo di processi e tecnologie digita-
li.

Nel Piano è presente inoltre un fondamentale richia-
mo alla necessità di una sostanziale revisione della strate-
gia di progettazione, gestione ed erogazione dei servizi
pubblici in rete, che preveda l'adozione di architetture a
più livelli interoperabili , per superare l'approccio a “silos”
adottato usualmente dalla pubblica amministrazione.

Il modello strategico di evoluzione del sistema infor-
mativo della pubblica ammministrazione previsto dal
Piano è suddiviso nelle macro-aree omogenee indicate di
seguito:

Infrastrutture fisiche, Infrastrutture immateriali,
Modello di interoperabilità, Ecosistemi, Strumenti per la
generazione e la diffusione di servizi digitali, Sicurezza,
Data & Analytics Framework, Gestione del cambiamento.

Per un esame più approfondito delle macro-aree indi-
cate nel Piano si rimanda allo stesso, mentre di seguito si
forniscono indicazioni ed una breve sintesi delle iniziative
regionali riferibili ai processi di consolidamento e razio-
nalizzazione, utilizzando i paradigmi di interoperabilità e
cooperazione applicativa, delle infrastrutture tecnologi-
che delle PA siciliane.

Infrastrutture fisiche (infrastrutture hardware ed assi-
milate)

Le azioni progettuali e realizzative dovranno svilup-
parsi secondo i seguenti indirizzi:

a) razionalizzazione dei Data center (DC) a servizio
della PA;

b) realizzazione del Cloud della PA;
c) implementazione di connettività adeguata per cia-

scuna PA;
d) diffusione standardizzata di policy di gestione delle

utenze.
In merito al punto a) il Piano prevede che la Regione,

di concerto e con il supporto di AgID, predisponga un
piano di razionalizzazione dei vari DC (o CED) oggi pre-
senti nel territorio regionale, completando, ai sensi della
legge 17 dicembre 2012, n.221, la ricognizione dei CED
presenti nelle varie PA locali e che, tenendo conto delle esi-
genze di ciasun ente, proceda alla migrazione e consolida-
mento dei rispettivi CED (o dei servizi erogati da questi
ultimi) nel DC che lo scrivente intende realizzare e candi-

CIRCOLARI
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dare come “Polo strategico nazionale” (PSN), nell'accezio-
ne definita nel Piano, per servire l'intero territorio regio-
nale e/o altri territori contigui.

In merito al punto b) in conformità agli indirizzi del
Piano e nelle more della realizzazione ed operatività del
PSN, l'Amministrazione regionale ha aderito alla Conven-
zione CONSIP "SPC CLOUD lotto 1", al fine di migrare
progressivamente sul cloud gli attuali sistemi regionali e,
successivamente, i sistemi ed i servizi delle pubbliche
amministrazioni locali (PAL).

Il Piano prevede che, nel periodo di vigenza dello stes-
so, ciascuna PA "non potrà effettuare spese o investimenti
in materia di data center, secondo le indicazioni e le ecce-
zioni indicate nella circolare n. 2 del 24 giugno 2016 del-
l'AgID". Tale previsione evidenzia l'importanza della razio-
nalizzazione e del consolidamento dei vari CED delle PA
regionali.

Tali interventi sono finanziati dalle risorse allocate
nell'obiettivo tematico 2 (OT2), relativo all'Agenda digitale
regionale, del PO FESR Sicilia 2014/2020.

In merito al punto c) sono state avviate già da tempo
alcune iniziative con l'obiettivo di realizzare infrastrutture
in banda ultra larga (BUL) nel territorio regionale per le
zone territoriali denominate "aree bianche", ossia di basso
o nessun interesse per il mercato. Le iniziative, in confor-
mità agli indirizzi comunitari e nazionali in materia, sono
così riassunte:

- finanziamento della realizzazione di infrastrutture
BUL nel territorio di 142 comuni della Regione, escluse le
città capoluogo (nelle quali è disponibile la BUL); nell'am-
bito del medesimo intervento, sono state collegate in BUL
anche gli edifici sedi di uffici pubblici (sedi comunali,
ospedali, etc..) presenti nel territorio. La conclusione del-
l'intervento è prevista nel prossimo mese di settembre;

- realizzazione di infrastrutture BUL nelle cosiddette
“Aree bianche” del territorio regionale, individuate secon-
do la classificazione in merito dettata dalla Commissione
europea e rorrispondenti alle porzioni del territorio dove
sono assenti gli investimenti di operatori privati di teleco-
municazioni per realizzare tale tipo di infrastrutture.
Anche in tale intervento è previsto il collegamento in BUL
degli edifici sedi di uffici pubblici (sedi comunali, ospeda-
li, etc .. ) presenti nel territorio di riferimento. La gara di
appalto prevista per la realizzazione è stata avviata ad ago-
sto 2016 cd è stata recentemente aggiudicata;

- realizzazione di zone di WIFI pubblico nelle piazze,
nelle aree di interesse turistico e culturale ovvero negli
uffici pubblici, accessibile liberamente da tutti i cittadini e
i turisti. La Regione ha recentemente aderito al progetto
nazionale "wi°fi°italia", che prevede l'utilizzo delle creden-
ziali di accesso SPID per la fruizione di sistemi wi-fi pub-
blici federati.

Tali interventi sono finanziati dalle risorse allocate
nell'obiettivo tematico 2 (0T2), relativo all'Agenda digitale
regionale, del PO FESR Sicilia 2014/2020.

In merito al punto d), infine, al fine di garantire un
adeguato livello di sicurezza informatica ed un elevato
risparmio dei costi di gestione e manutenzione con riferi-
mento alle infrastrutture fisiche, si richiama la stringente
necessità di mettere in atto azioni tendenti alla diffusione
standardizzata di policy di gestione delle utenze, criteri di
sicurezza locali e composizione dei pacchetti software
delle postazioni di lavoro, e di appropriate policy di gestio-
ne e monitoraggio degli apparati di rete. A tal fine l'Ammi-
nistrazione regionale ha già avviato tale processo di stan-
dardizzazione ricorrendo all'apposita convenzione CON-

SIP che, in tale ottica, assicura i servizi di gestione e
manutenzione.

Infrastrutture immateriali (dati della PA e piattaforme
abilitanti)

Nel Piano esse sono suddivise in due macro-gruppi:
Dati della PA (basi di dati di interesse nazionale, open data
vocabolari controllati) e piattaforme abilitanti (piattafor-
me condivise a livelllo nazionale dalle PA). Per quanto
concerne l'ambito dei dati della PA, la valorizzazione del
patrimonio informativo pubblico, nell'ambito dell'intero
territorio regionale, rappresenta un obiettivo strategico, in
quanto lo sfruttamento dei dati gestiti e raccolti dalle PA,
intesi come beni comuni, rappresenta una grande oppor-
tunità nelle logiche di trasparenza amministrativa per rea-
lizzare importanti sinergie con tutti i soggetti, anche pri-
vati, coinvolti nell'erogazione dei servizi pubblici, consen-
tendo, ad esempio, la realizzazione di servizi aggiuntivi
basati sui dati resi liberamente usabili, riutilizzabili e ridi-
stribuibili con logiche e tecniche di immediatezza ed ele-
vata standardizzazione.

La Regione siciliana ha recentemente realizzato il por-
tale regionale degli open data, l'ambiente unico per la pub-
blicazione in formato aperto dei dati dell'Amministrazio-
ne regionale e delle pubbliche amministrazioni regionali.
Il portale rappresenta punto di partenza di un processo
graduale, finalizzato al coinvolgimento di tutti i rami del-
l'Amministrazione regionale e di tutte le pubbliche ammi-
nistrazioni siciliane che vorranno aderire all'iniziativa,
mediante accordi e/o protocolli di intesa, per realizzare un
modello condiviso di "open government data" dell'intero
territorio regionale. Al fine di una compiuta esecuzione di
un modello di governance effettiva del patrimonio infor-
mativo pubblico, nella progettazione e/o revisione dei
sistemi informativi di front e back office, è essenziale la
realizzazione di una serie di strumenti (conformi alle indi-
cazioni e regole tecniche del "modello di interoperabilità")
che consentano la generazione e/o la fruibilità nativa di
open data, da rendere disponibili prevalentemente in
modalità M2M (machine to machine). Tale indirizzo è già
presente nelle progettazioni dell'Ufficio per l'attività di
coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività
informatica della Regione e delle pubbliche amministra-
zioni regionali, nell'ambito degli interventi da porre in
essere per il tramite delle convenzioni Consip SPC (lotto 3
- servizi di cooperazione applicativa, open Data e big data,
e lotto 4 - servizi di realizzazione portali e servizi on-line)
e nell'ambito della convenzione Consip SGI (Sistemi
gestionali integrati, gestione dei procedimenti ammini-
strativi, supporto alla semplificazione dei processi). Tale
indirizzo deve essere seguito anche nell'ambito del più
ampio scenario delle basi di dati di interesse nazionale,
laddove soltanto a valle di realizzazioni di sistemi e basi
dati interoperabili è immaginabile rendere disponibile il
patrimonio informativo a tutte le PA, evitando di chiedere
più volte la stessa informazione al cittadino o all'impresa
(principio “once only”, EU eGovernment Action Plan
2016-2020).

Per quanto concerne l'ambito delle piattaforme abili-
tanti, nel Piano viene effettuata una distinzione tra quelle
operative e quelle in corso di realizzazione. Tra le prime
sono presenti SPID (Sistema pubblico d'identità digitale)
PAGOPA (Gestione elettronica dei pagamenti verso la PA)
e Fatturazione elettronica. Nell'ambito del paradigma di
SPID la Regione ricoprirà il ruolo di Service Provider,
esponendo pertanto dei sistemi che consentono l'utilizzo,
nelle varie modalità previste dalla piattaforma abilitante,



Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la 
commercializzazione

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

24                                 8-9-2017 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 37

delle credenziali di accesso che identificano digitalmente
il soggetto fruitore del servizio. La Regione intende realiz-
zare un nodo regionale all'interno del quale saranno espo-
sti servizi di tutte le PA regionali, mediante l'implementa-
zione di sistemi di connessione e/o di appositi connettori
SAML (Security Assertion Markup Language, standard
per lo scambio di dati di autenticazione e autorizzazione).
La realizzazione di nodi regionali è prevista anche nel-
l'ambito di PAGOPA.

Nelle more dell'emanazione degli atti regolamentari
tecnici ed organizzativi previsti nel Piano, questa Ammini-
strazione intende avviare la realizzazione di un progetto
complessivo, per il tramite dell'Ufficio per l'attività di
coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività
informatica della Regione e delle pubbliche amministra-
zioni regionali, in raccordo con Sicilia Digitale S.p.A., reso
del tutto imprescindibile ed obbligatorio per l'Ammini-
strazione regionale e per tutti gli enti in indirizzo dai det-
tami normativi e dai documenti citati, al fine di consegui-
re obiettivi di governance tecnica e di razionalizzazione
della spesa, evitando altresì qualsiasi profilo di sovrappo-
sizione e/o duplicazione di interventi.

Per le finalità citate, gli enti e le società in indirizzo
provvederanno:

- ad astenersi dall'intraprendere ogni nuova iniziativa
in tutte le aree citate nella presente direttiva;

- a comunicare, entro max 30 giorni dalla pubblicazio-
ne nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della pre-
sente direttiva, all'Ufficio per l'attività di coordinamento
dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica
della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali
le iniziative esistenti;

- a raccordarsi, entro 30 giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della pre-
sente direttiva, con l'Ufficio sopra menzionato, per pro-
grammare secondo un metodo condiviso tutte le attività
nelle aree di cui alla presente direttiva.

Si invitano, infine, i Dipartimenti regionali a dare
massima diffusione della presente presso i propri enti e ad
attivare ogni iniziativa utile al conseguimento delle finali-
tà indicate.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed inserita nel sito internet
della Regione siciliana (www.regione.sicilia.it), nelle pagi-
ne dell'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi
informativi regionali e l'attività informatica della Regione
e delle pubbliche amministrazioni regionali.

L’Assessore: BACCEI
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile                                                                                       MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore
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