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DECRETO PRESIDENZIALE 23 luglio 2018.

Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico della pericolosità e del rischio geomorfologico
dell’area territoriale compresa tra il bacino idrografico del
fiume Jato e il bacino idrografico del fiume San Bartolomeo,
bacino idrografico del fiume San Bartolomeo e area territo-
riale compresa tra il bacino del fiume San Bartolomeo e
Punta di Solanto, relativo al comune di Balestrate.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e la

legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, conver-

tito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 13
luglio 1999, n. 226;

Visto il decreto dell’Assessore per il territorio e l’am-
biente n. 298/41 del 4 luglio 2000 e successivi aggiorna-
menti, con cui è stato adottato il Piano straordinario per
l’assetto idrogeologico;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, che all’art.
130, comma 2, prevede: “Il piano di bacino è adottato, su
proposta dell’Assessore regionale per il territorio e l’am-
biente, con decreto del Presidente della Regione previa
delibera della Giunta regionale che si esprime sulla propo-
sta tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza pro-
grammatica”;

Vista la circolare 7 marzo 2003, n. 1 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 decreto legge n. 180/1998 e successive modifi-
che ed integrazioni”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 19 del 24 aprile 2003;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recan-
te norme in materia ambientale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recan-
te “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regio-
nali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione
della Regione” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare del 22 dicembre 2011 dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente, relativa ad “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. 14 giugno 2016, n. 12, con cui è stato
emanato il “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Rimodulazione
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
all’articolo 49, comma 1, della legge regionale n. 9 del 7
maggio 2015, modifica del decreto del Presidente della
Regione del 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche
ed integrazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 28, parte I, dell’1 luglio 2016;

Visto il D.P. n. 230/Serv. 5 S.G del 4 giugno 2007, rela-
tivo al “Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico
(PAI) del bacino idrografico del fiume San Bartolomeo e
delle aree territoriali tra il bacino idrografico del fiume
San Bartolomeo e delle aree territoriali tra il bacino idro-
grafico del fiume Jato e la Punta di Solanto, che interessa
il territorio dei comuni di: Balestrate, Camporeale, Mon-
reale e Partinico della Provincia di Palermo; Alcamo,
Buseto Palizzolo, Calatafimi, Castellammare del Golfo,
Custonaci, Gibellina, Poggioreale, Salaparuta, Salemi,

Santa Ninfa, San Vito Lo Capo, Trapani e Vita della Pro-
vincia di Trapani;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 232 del
28 giugno 2018, con la quale, in conformità della proposta
dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, prot.
n. 35387 del 6 giugno 2018 e relativa documentazione, è
stato approvato, ai sensi dell’articolo 130 della legge regio-
nale 3 maggio 2001, n. 6, l’aggiornamento del piano stral-
cio di bacino per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) della peri-
colosità e del rischio geomorfologico dell’area territoriale
compresa tra il bacino idrografico del fiume Jato e il baci-
no idrografico del fiume San Bartolomeo (044), bacino
idrografico del fiume San Bartolomeo (045) e area territo-
riale compresa tra il bacino del fiume San Bartolomeo e
Punta di Solanto (046), relativo al comune di Balestrate
(PA), di cui alla Conferenza programmatica del 30 agosto
2017;

Ritenuto di dovere procedere, in conformità, all’ado-
zione del prescritto provvedimento presidenziale;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è adottato, 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 (P.A.I.) della pericolosità e del
rischio geomorfologico dell’area territoriale compresa tra
il bacino idrografico del fiume Jato e il bacino idrografico
del fiume San Bartolomeo (044), bacino idrografico del
fiume San Bartolomeo (045) e area territoriale compresa
tra il bacino del fiume San Bartolomeo e Punta di Solanto
(046), relativo al comune di Balestrate (PA), di cui alla
Conferenza programmatica del 30 agosto 2017, in confor-
mità alla proposta dell’Assessore regionale per il territorio
e l’ambiente prot. n. 35387 del 6 giugno 2018 e relativa
documentazione.

Fanno parte del piano:
1. Relazione e verbale della Conferenza programmati-

ca del 30 agosto 2017, in formato cartaceo;
2. CD contenente:
a. relazione delle previsioni di aggiornamento del PAI

del bacino idrografico dell’area territoriale tra il fiume
Jato e il fiume San Bartolomeo (044), bacino idrografico
del fiume San Bartolomeo (045) e area territoriale tra il
bacino del fiume San Bartolomeo e Punta di Solanto
(046), relativamente al comune di Balestrate (PA);

b. carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono
le corrispondenti carte tematiche del bacino di cui sopra
già approvato con D.P.Reg. n. 230 del 4 giugno 2007 (PAI
044-045-046) e successivi aggiornamenti ed in particolare:

b.1 – carta dei dissesti geomorfologici in scala
1:10.000, n. 3 CTR e precisamente nn. 593160, 594090,
594130;

b.2 – carta della pericolosità e del rischio geomorfolo-
gico in scala 1:10.000, n. 3 CTR e precisamente nn.
593160, 594090, 594130;

c. verbale della Conferenza programmatica del 30 ago-
sto 2017;

3. n. 6 tavole in formato A3 della rappresentazione
non in scala 1:10.000 delle Carte tematiche sopra menzio-
nate, poiché le carte tematiche in argomento non possono

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
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essere stampate in scala 1:10.000, come da procedura
ordinaria, a causa del non funzionamento delle attrezza-
ture informatiche.

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, che 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, 23 luglio 2018.
MUSUMECI

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. 232 del 28 giugno 2018.

(2018.32.2067)105

DECRETO PRESIDENZIALE 23 luglio 2018.

Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico della pericolosità e del rischio geomorfologico
del bacino idrografico del fiume Oreto, area territoriale com-
presa tra il bacino del fiume Oreto e Punta Raisi, relativo al
comune di Capaci.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e la

legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, conver-

tito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 13
luglio 1999, n. 226;

Visto il decreto dell’Assessore per il territorio e l’am-
biente n. 298/41 del 4 luglio 2000 e successivi aggiorna-
menti, con cui è stato adottato il Piano straordinario per
l’assetto idrogeologico;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, che all’art.
130, comma 2, prevede: “Il piano di bacino è adottato, su
proposta dell’Assessore regionale per il territorio e l’am-
biente, con decreto del Presidente della Regione previa
delibera della Giunta regionale che si esprime sulla propo-
sta tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza pro-
grammatica”;

Vista la circolare 7 marzo 2003, n. 1 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 decreto legge n. 180/1998 e successive modifi-
che ed integrazioni”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 19 del 24 aprile 2003;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recan-
te norme in materia ambientale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recan-
te “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regio-
nali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione
della Regione” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare del 22 dicembre 2011 dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente, relativa ad “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. 14 giugno 2016, n. 12, con cui è stato
emanato il “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Rimodulazione
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
all’articolo 49, comma 1, della legge regionale n. 9 del 7
maggio 2015, modifica del decreto del Presidente della
Regione del 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche
ed integrazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 28, parte I, dell’1° luglio 2016;

Visto il D.P. n. 91/Serv. 5° S.G del 27 marzo 2007, rela-
tivo al “Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico
(PAI) del bacino idrografico del fiume Oreto e l’area terri-
toriale tra il bacino idrografico del fiume Oreto e Punta
Raisi, che interessa i territori dei comuni di: Altofonte,
Belmonte Mezzagno, Capaci, Carini, Cinisi, Isola delle
Femmine, Monreale, Palermo, Piana degli Albanesi e Tor-
retta ricadenti nella provincia di Palermo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 234 del
28 giugno 2018, con la quale, in conformità della proposta
dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, prot.
n. 35407 del 6 giugno 2018 e relativa documentazione, è
stato approvato, ai sensi dell’articolo 130 della legge regio-
nale 3 maggio 2001, n. 6, l’aggiornamento del piano stral-
cio di bacino per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) della peri-
colosità e del rischio geomorfologico del bacino idrografi-
co del fiume Oreto (039), area territoriale compresa tra il
bacino del fiume Oreto e Punta Raisi (040), relativo al
comune di Capaci (PA), di cui alla Conferenza program-
matica del 21 febbraio 2018;

Ritenuto di dovere procedere, in conformità, all’ado-
zione del prescritto provvedimento presidenziale;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è adottato, 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 (P.A.I.) della pericolosità e del
rischio geomorfologico del bacino idrografico del fiume
Oreto (039), area territoriale compresa tra il bacino del
fiume Oreto e Punta Raisi (040), relativo al comune di
Capaci (PA), di cui alla  Conferenza programmatica del 21
febbraio 2018, in conformità alla proposta dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente prot. n. 35407 del 6
giugno 2018 e relativa documentazione. 

Fanno parte del piano:
1. relazione e verbale della Conferenza programmati-

ca del 21 febbraio 2018, in formato cartaceo;
2. CD contenente:
a. relazione delle previsioni di aggiornamento del PAI

del bacino idrografico del fiume Oreto (039) e area territo-
riale tra il bacino del fiume Oreto e Punta Raisi (040), rela-
tivamente al comune di Capaci (PA);

b. carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono
le corrispondenti carte tematiche del bacino di cui sopra
già approvato con D.P.Reg. n. 91 del 23 marzo 2007 (PAI
039- 040) e successivi aggiornamenti ed in particolare:

b.1 – carta dei dissesti geomorfologici in scala
1:10.000, n. 2 CTR e precisamente nn. 594030, 594040;
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b.2 – carta della pericolosità e del rischio geomorfolo-
gico in scala 1:10.000, n. 2 CTR e precisamente nn.
594030, 594040;

c. verbale della Conferenza programmatica del 21
febbraio 2018;

3. n. 6 tavole in formato A3 della rappresentazione
non in scala 1:10.000 delle carte tematiche sopra menzio-
nate. 

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, che 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, 23 luglio 2018.
MUSUMECI

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. 234 del 28 giugno 2018.

(2018.32.2068)105

DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,

DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 3 maggio 2018.

Approvazione della graduatoria definitiva delle istanze
ammissibili a finanziamento, non ammissibili e non ricevibi-
li, di cui al bando pubblico - Regolamento UE n. 1305/13.
Programma di sviluppo rurale Sicilia 2014-2020 - Sottomisu-
ra 8.4 - “Sostegno per il ripristino delle foreste danneggiate
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” - Aiuto in
esenzione SA. 46625.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva

il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;

Visto l’art. 68 della legge regionale n. 21/14 e s.m.i.;
Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione euro-

pea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione euro-
pea n. C 326 del 26 ottobre 2012;

Visto il regolamento UE n.1305 del 17 dicembre 2013
del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento CE
n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agrico-
lo 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, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari maritti-
mi e la pesca, e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006
del Consiglio;

Visto il regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione
e sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga i regolamenti del consiglio CE n. 352/78, CE n.
165/94, CE n. 2799/98, CE n. 814/2000, CE n. 1290/2005 e

CE n. 485/2008;
Visto il regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio, recante norme sui pagamenti
diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento CE n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento
CE n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento UE n. 1310/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune disposizioni
transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),
modifica il regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la
loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il
regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti
UE n. 1307/2013, UE n. 1306/2013 e UE n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne
la loro applicazione nell’anno 2014;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 335/2013
della Commissione, che modifica il regolamento CE n.
1974/2006, recante disposizioni di applicazione del regola-
mento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo svi-
luppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento delegato UE n. 640/2014 della
Commissione, che integra il regolamento UE n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguar-
da il sistema integrato di gestione e di controllo e le con-
dizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le
sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti al
sostegno, allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il regolamento delegato UE n. 807/2014 della
Commissione che integra talune disposizioni del regola-
mento UE n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Con-
siglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
introduce disposizioni transitorie;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 808/2014
della Commissione, recante modalità di applicazione del
regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 669/2016
della Commissione, che modifica il regolamento di esecu-



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

                                     31-8-2018 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 38                                7

zione UE n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica ed
il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubbli-
cità di questi programmi ed i tassi di conversione in unità
di bestiame adulto;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 809/2014
della Commissione, recante modalità di applicazione del
regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità;

Visto il regolamento delegato UE n. 907/2014 della
Commissione, che integra il regolamento UE n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguar-
da gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso
dell’euro;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 908/2014
della Commissione, recante modalità di applicazione del
regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e
altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei
conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 834/2014
della Commissione, che stabilisce norme per l’applicazio-
ne del quadro comune di monitoraggio e valutazione della
politica agricola comune;

Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissio-
ne, 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. 702/2014 della Commissio-
ne del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mer-
cato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali e che abroga il regolamento della Commissio-
ne CE n. 1857/2006 (Gazzetta Ufficiale della Comunità
europea L. n. 193 dell’1 luglio 2014);

Visto il D.P.R. n. 503 dell’1 dicembre 1999, recante
norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del
pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attua-
zione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173;

Visto il Programma di sviluppo rurale della Regione
Sicilia per il periodo 2014/2020 attuativo del già citato
Regolamento aiuti UE n. 1305/2013 approvato dalla Com-
missione europea con decisione di esecuzione C (2015)
8403 del 24 novembre 2015 e adottato dalla Giunta regio-
nale di Governo con delibera n. 18 del 16 gennaio 2016;

Visto il Programma di sviluppo rurale della Regione
Sicilia nella versione 2.1 approvato dalla Commissione
europea con decisione C(2016) 8969 del 20 dicembre 2016
e adottato dalla Giunta regionale di Governo con delibera
n. 60 del 15 febbraio 2017;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’agricoltura dell’Assessorato
regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea la qualifica di autorità di gestione del
Programma medesimo;

Visto il D.P.R. n. 697 del 16 febbraio 2018, con il quale
il Presidente della Regione, in attuazione della delibera-
zione di Giunta regionale n. 48 del 13 febbraio 2018, con-
ferisce al dott. Mario Candore, dirigente regionale di terza
fascia, l’incarico di dirigente generale del Dipartimento

regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell’Assesso-
rato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188, che attribuiscono all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comu-
nitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto il D.D.G. n. 1593 del 5 dicembre 2016, registrato
alla Corte dei conti il 24 gennaio 2017, reg. 1, fgl. 316, con
il quale vengono approvate le disposizioni attuative parte
specifica Sottomisura 8.4;

Visto il bando pubblico sulla sottomisura 8.4 del PSR
2014-2020 “Sostegno per il ripristino delle foreste danneg-
giate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 15 del 14 aprile 2017;

Visto il D.D.G. 1668 del 19 dicembre 2017, con il quale
si approvano gli elenchi provinciali provvisori delle istan-
ze ammissibili a finanziamento, non ammissibili e non
ricevibili, inerenti al bando in argomento;

Considerato che sono state esaminate le memorie pre-
sentate dalle ditte per il riesame del punteggio attribuito,
nonché per la verifica delle condizioni di esclusione o di
non ricevibilità;

Visti gli elenchi provinciali definitivi relativi alle istan-
ze ammissibili a finanziamento, non ammissibili e non
ricevibili del bando pubblico sottomisura 8.4 del PSR
2014- 2020 “Sostegno per il ripristino delle foreste danneg-
giate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”
trasmessi a questo Dipartimento dagli uffici Servizio per il
territorio con note nn.- UST Catania prot 3381 del 16 apri-
le 2018 - UST Messina prot. 2103 del 2 marzo 2018 - UST
Palermo prot. 6222 del 17 aprile 2018 - UST Trapani prot.
2308 del 11 aprile 2018.

Ritenuto di dover approvare la graduatoria definitiva
regionale;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità citate in premessa, di approvare la gra-
duatoria definitiva regionale delle istanze ammissibili a
finanziamento, non ammissibili e non ricevibili, inerenti
al bando pubblico sottomisura 8.4 del PSR 2014-2020
“Sostegno per il ripristino delle foreste danneggiate da
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”; la sud-
detta graduatoria costituisce parte integrante del presente
decreto.

Art. 2

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito isti-
tuzionale del PSR Sicilia 2014/2020 al seguente link
http://www.psrsicilia.it/2014-2020 e, dopo la registrazione
alla Corte dei conti, nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana assolve all’obbligo della comunicazione
ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di
avvio del procedimento di archiviazione per le istanze
escluse e/o non ricevibili.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
al T.A.R. nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al
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Presidente della Regione nel termine di 120 giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regio-
ne siciliana.

Per quanto non previsto nel presente decreto, si farà
riferimento alle disposizioni attuative e procedurali per le
misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o
agli animali - parte generale-, alle disposizioni attuative
specifiche della misura 8.4 e al bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 15 del 14 aprile
2017.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimi-

tà per il tramite della Ragioneria centrale dell’Assessorato
regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea.

Palermo, 3 maggio 2018.

CANDORE

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato dell’agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea in data 23 maggio 2018 al n.
652. Non registrato alla Corte dei conti in quanto non rientra tra gli atti
assoggettati al controllo preventivo di legittimità come previsto con deli-
bera n. 6/2017.
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DECRETO 31 maggio 2018.
Annullamento del decreto 2 marzo 2018 e approvazione

della graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finan-
ziamento, non ammissibili e non ricevibili, di cui al bando
pubblico - Regolamento CE n. 1305/13 - Programma di svi-
luppo rurale 2014-2020 - Sottomisura 4.3 - Sostegno a inve-
stimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’am-
modernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della
silvicoltura - Azione 1 - viabilità interaziendale e strade rura-
li per l’accesso ai terreni agricoli e forestali.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva

il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;

Visto l’art. 68 della legge regionale n. 21/14 e s.m.i.;
Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione euro-

pea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione euro-
pea n. C 326 del 26 ottobre 2012;

Visto il regolamento UE n. 1305 del 17 dicembre 2013
del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento CE
n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agrico-
lo 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, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari maritti-
mi e la pesca, e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006
del Consiglio;

Visto il regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione
e sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga i regolamenti del consiglio CE n. 352/78, CE n.
165/94, CE n. 2799/98, CE n. 814/2000, CE n. 1290/2005 e
CE n. 485/2008;

Visto il regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, recante norme sui pagamenti
diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento CE n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento
CE n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato UE n. 640/2014 della
Commissione, che integra il regolamento UE n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguar-
da il sistema integrato di gestione e di controllo e le con-
dizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le
sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti,
al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il regolamento delegato UE n. 807/2014 della
Commissione, che integra talune disposizioni del regola-
mento UE n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Con-
siglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
introduce disposizioni transitorie;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 808/2014
della Commissione, recante modalità di applicazione del
regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 669/2016
della Commissione, che modifica il regolamento di esecu-

zione UE n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica ed
il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubbli-
cità di questi programmi ed i tassi di conversione in unità
di bestiame adulto;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 809/2014
della Commissione, recante modalità di applicazione del
regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità;

Visto il regolamento delegato UE n. 907/2014 della
Commissione, che integra il regolamento UE n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguar-
da gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso
dell’euro;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 908/2014
della Commissione, recante modalità di applicazione del
regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e
altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei
conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 834/2014
della Commissione, che stabilisce norme per l’applicazio-
ne del quadro comune di monitoraggio e valutazione della
politica agricola comune;

Visto il regolamento UE n. 2017/2393 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifi-
ca i regolamenti UE n. 1305/2013 sul sostegno allo svilup-
po rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo svi-
luppo rurale (FEASR), UE n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione
e sul monitoraggio della politica agricola comune, UE n.
1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recan-
te norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune, UE n. 1308/2013, recante organizzazione comu-
ne dei mercati dei prodotti agricoli e UE n. 652/2014 che
fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla
filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali,
alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegeta-
le;

Visto il regolamento di esecuzione n. 2017/1242 della
Commissione del 10 luglio 2017, che modifica il regola-
mento di esecuzione UE n. 809/2014, recante modalità di
applicazione del regolamento UE n. 1306/2013 del Parla-
mento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il siste-
ma integrato di gestione e di controllo, le misure di svilup-
po rurale e la condizionalità;

Visto il D.P.R. n. 503 dell’1 dicembre 1999, recante
norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del
pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attua-
zione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173;

Viste le decisioni comunitarie: C(2015) 8403 final del
24 novembre 2015, che approva la versione 1.5 del PSR
Sicilia 2014-2020 e la relativa ripartizione annua del con-
tributo totale dell’Unione europea, C(2016) 8969 final del
20 dicembre 2016, che approva la versione 2.1 del PSR
Sicilia 2014-2020, C(2017) 7946 final del 27 novembre
2017, che approva la versione 3.1 del PSR Sicilia 2014-
2020, C(2018) 615 final del 20 gennaio 2018, che approva
la versione 4.0 del PSR Sicilia 2014-2020;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’agricoltura dell’Assessorato
regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea la qualifica di autorità di gestione del
Programma medesimo;
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Visto il D.P.R. n. 697 del 16 febbraio 2018, con il quale
il Presidente della Regione, in attuazione della delibera-
zione di Giunta regionale n. 48 del 13 febbraio 2018, con-
ferisce al dott. Mario Candore, dirigente regionale di terza
fascia, l’incarico di dirigente generale del Dipartimento
regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell’Assesso-
rato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188, che attribuiscono all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comu-
nitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto il decreto n. 2163 del 30 marzo 2016, con il quale
sono state approvate le Disposizioni attuative e procedura-
li per le misure di sviluppo rurale non connesse alla super-
ficie o agli animali - parte generale - per il PSR 2014/2020;

Visto il D.D.G. n. 1438 del 31 ottobre 2016, registrato
alla Corte dei conti il 9 novembre 2016, reg. 15, fgl. 31, con
il quale vengono approvate le modifiche alle disposizioni
attuative parte specifica sottomisura 4.3, azione 1, già
approvate con D.D.G. n. 1030 del 31 agosto 2016, registra-
to alla Corte dei conti il 16 settembre 2016, reg. 13, fgl. 60;

Visto il bando pubblico sulla sottomisura 4.3, Azione 1
del PSR 2014-2020 “Sostegno a investimenti nell'infra-
struttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e
all'adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura - viabi-
lità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni
agricoli e forestali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 51 del 25 novembre 2016;

Visto il D.D.G. n. 1197 del 5 ottobre 2017, con il quale
sono stati approvati gli elenchi provinciali provvisori delle
istanze ammissibili a finanziamento, non ammissibili e
non ricevibili, inerenti al bando in argomento; 

Considerato che sono state esaminate le memorie pre-
sentate dalle ditte per il riesame del punteggio attribuito
nonché per la verifica delle condizioni di esclusione o di
non ricevibilità;

Visto il D.D.G. n. 195 del 2 marzo 2018, con il quale è
stata approvata la graduatoria regionale definitiva;

Vista la nota n. 5293 del 23 marzo 2018, con la quale
l’UST di Palermo trasmette un nuovo elenco provinciale
alla luce di un manifesto errore, nella stesura dell'elenco
precedente, correlato ad una errata istruttoria;

Vista la nota n. 6892 del 26 marzo 2018, con la quale
il servizio VII chiede il ritiro del decreto n. 195/18 appro-
vativo della graduatoria definitiva regionale, per potere
emettere nuovo decreto con allegata la graduatoria corret-
ta;

Vista la nota n. 15309 del 27 marzo 2018, con la quale
il servizio Ragioneria centrale agricoltura, sviluppo rurale
e territoriale e pesca mediterranea dell’Assessorato regio-
nale dell’economia - Dipartimento regionale bilancio e
tesoro, restituisce il decreto sopra citato;

Vista la nota n. 7720 del 4 aprile 2018, con la quale il
dirigente generale chiede ai dirigenti responsabili UST di
rivedere le istruttorie da cui scaturiscono gli elenchi tra-
smessi, richiedendo ai funzionari, se necessario, un sup-
plemento di istruttoria;

Vista la nota n. 10367 dell’8 maggio 2018, con la quale
il servizio VII invita i dirigenti responsabili a verificare che
in fase istruttoria il funzionario non avesse modificato in
aumento il punteggio auto attribuitosi dal beneficiario e a
riportare in tal caso il punteggio al valore iniziale;

Visti gli elenchi provinciali definitivi corretti relativi
alle istanze ammissibili a finanziamento, non ammissibili
e non ricevibili del bando pubblico sottomisura 4.3, Azio-
ne 1 del PSR 2014-2020 e le note che convalidano i prece-

denti elenchi, trasmessi a questo Dipartimento dagli uffici
Servizio per il territorio con note nn. UST Agrigento prot.
4045 del 15 maggio 2018 - UST Caltanissetta prot. n. 3178
del 13 aprile 2018 - UST Catania prot. n. 3025 del 5 aprile
2018 - UST Enna prot. n. 3763 del 15 maggio 2018 - UST
Messina prot. n. 3205 del 12 aprile 2018 - UST Palermo
prot. n. 7556 del 14 maggio 2018 - UST Ragusa prot. n.
2638 del 9 aprile 2018 - UST Siracusa prot. n. 2699 dell’11
aprile 2018 - UST Trapani prot. n. 3294 del 15 maggio
2018;

Ritenuto di dover annullare il decreto n. 195/18 e con-
testualmente di approvare la graduatoria definitiva regio-
nale;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità citate in premessa, è annullato il D.D.G.
n. 195/18 e al contempo è approvata la graduatoria defini-
tiva regionale delle istanze ammissibili a finanziamento,
non ammissibili e non ricevibili, inerenti al bando pubbli-
co sottomisura 4.3, Azione 1 del PSR 2014-2020 “Sostegno
a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all'ammodernamento e all’adeguamento dell'agricoltura e
della silvicoltura - viabilità interaziendale e strade rurali
per l’accesso ai terreni agricoli e forestali”; la suddetta gra-
duatoria costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito isti-
tuzionale del PSR Sicilia 2014/2020 al seguente link
http://www.psrsicilia.it/2014-2020 e nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana dopo la registrazione alla Corte dei
conti. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana assolve all’obbligo della comunicazione
ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito nonché di
avvio del procedimento di archiviazione per le istanze
escluse e/o non ricevibili.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
al T.A.R. nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al
Presidente della Regione nel termine di 120 giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regio-
ne siciliana.

Per quanto non previsto nel presente decreto, si farà
riferimento alle disposizioni attuative e procedurali per le
misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o
agli animali - parte generale-, alle Disposizioni attuative
specifiche della misura 4.3 e al bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 25
novembre 2016.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimi-
tà per il tramite della Ragioneria centrale dell’Assessorato
regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea.

Palermo, 31 maggio 2018.
CANDORE

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato dell’agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea in data 12 giugno 2018 al n.
735. Il presente decreto non è soggetto al controllo di legittimità della
Corte dei conti in quanto non rientra nella tipologia di atti di cui all’art.
2, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo
vigente per effetto delle sostituzioni introdotte dall’art. 2 del decreto legi-
slativo 18 giugno 1999, n. 200.
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Allegato
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ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
DECRETO 23 luglio 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2018.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
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Palermo, 23 luglio 2018.

BOLOGNA

(2018.31.2012)017
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ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DECRETO 12 luglio 2018.

Approvazione della graduatoria e impegno somme per i
progetti acquisiti al PO FESR 2014-2020 a valere sul bando
sulle infrastrutture elettriche per la realizzazione di reti
intelligenti di distribuzione dell’energia (smart grids) rica-
denti nel territorio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19

“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regiona-
li. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”;

Visto il D.P.R.S. 5 dicembre 2009, n. 12 “Reg. di attua-
zione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 19”;

Visto il D.P.R.S. 18 gennaio 2013, n. 6 - Reg. di attua-
zione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipar-
timenti regionali di cui al decreto del Presidente della
Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed
integrazioni;

Viste le competenze attribuite al Dipartimento regio-
nale dell’energia dell’Assessorato regionale dell’energia e
dei servizi di pubblica utilità;

Visto il D.P.R.S. n. 707 del 16 febbraio 2018, con il
quale è stato conferito all’ing. Salvatore D’Urso l’incarico
di dirigente generale del Dipartimento dell’energia, in ese-
cuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 58
del 13 febbraio 2018; 

Vista la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, recante
“Disposizioni per favorire l’economia. Norma in materia
di personale. Disposizioni varie”, e in particolare l’art. 15
“Attuazione della programmazione comunitaria”, commi
9 e 10 e art. 24 “Modifiche alla legge regionale n. 12 del 12
luglio 2011, per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.
50/2016”;

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, che appro-
va il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario
2018 e per il triennio 2018-2020;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modi-
ficazioni e integrazioni, che detta norme in materia di pro-
cedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. Norme
in materia ambientale;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, relativo al riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, tra-
sparenza e diffusione di informazioni da parte delle pub-
bliche amministrazione e nello specifico gli articoli 26 e 27;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – Attuazione
delle direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti ero-
gatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture; attualmente Codice dei contratti pub-
blici e ss.mm.ii.;

Visti la legge n. 136/2010, il D.Lgs. n. 159/2011 e il
D.Lgs. n. 81/2008;

Visto il reg. UE n. 1301/2013 del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR);

Visto il reg. UE n. 1303/2013 del Parlamento e del Con-
siglio europeo del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale dell’Unione europea L 347 del 20 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo
(FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 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, che abroga,
altresì, il reg. CE n. 1083/2006 del Consiglio e visti in par-
ticolare, gli articoli 14 e successivi, che prevedono l’ado-
zione, da parte degli Stati membri, dell’Accordo di parte-
nariato quale strumento di programmazione dei suddetti
Fondi, stabilendone i relativi contenuti; 

Visto il reg. delegato UE n. 480/2014 della Commissio-
ne del 3 marzo 2014, che integra il reg. UE n. 1303/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposi-
zioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo euro-
peo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni gene-
rali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo euro-
peo per gli affari marittimi e la pesca, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 138 del 13 maggio
2014 (di seguito, il reg. del. UE n. 480/2014);

Visto il reg. UE n. 347/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le
infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la
decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti
CE n. 713/2009, CE n. 714/2009 e CE n. 715/2009;

Visto il reg. UE n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune euro-
peo, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, l’arti-
colo 48, che stabilisce le condizioni per ritenere compatibi-
li con il mercato interno ed esenti dall’obbligo di notifica di
aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche;

Visto il reg. UE n. 1084/2017 della Commissione del 14
giugno 2017, che modifica il reg. UE n. 651/2014 per quan-
to riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeropor-
tuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura
e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infra-
strutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifun-
zionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al fun-
zionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il
reg. UE n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei
costi ammissibili;

Vista la comunicazione della Commissione europea n.
2014/C 200/01 “Disciplina in materia di aiuti di Stato a
favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020”;

Visto l’Accordo di partenariato per l’Italia, adottato
con decisione della Commissione europea C(2014) 8021
finale, del 29 ottobre 2014;

Visto il Programma operativo (nel prosieguo anche
PO) Sicilia 2014-2020 FESR, approvato dalla Commissio-
ne europea con decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015,
e adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 267
del 10 novembre 2015;
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Visto l’asse prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità
della vita” del citato Programma operativo regionale e,
all’interno dello stesso, l’obiettivo 4d “Sviluppare e realiz-
zare sistemi di distribuzione intelligenti che operano a
bassa e media tensione”;

Vista l’azione 4.3.1 del PO Sicilia 2014-2020 FESR
“Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione del-
l’energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione
strettamente complementari e volti ad incrementare diret-
tamente la distribuzione di energia prodotta da fonti rin-
novabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi di
comunicazione digitale, misurazione intelligente e con-
trollo e monitoraggio come infrastruttura delle città e
delle aree periurbane”; 

Visto la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del
23 febbraio 2017 “Programma operativo FESR Sicilia
2014-2020. Programmazione attuativa 2016-2018”; 

Visto il Programma operativo nazionale (nel prosie-
guo anche PON) “Imprese e competitività” 2014-2020
FESR, adottato con decisione della Commissione europea
C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015 e modificato con
decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final,
del 24 novembre 2015;

Visto in particolare, l’Asse IV “Efficienza energetica”,
azione 4.3.1 ”Realizzazione di reti intelligenti di distribu-
zione dell’energia (smart grids) e interventi sulle reti di tra-
smissione strettamente complementari e volti ad incre-
mentare direttamente la distribuzione di energia prodotta
da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di
sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligen-
te e controllo e monitoraggio, come infrastruttura delle
città e delle aree periurbane”, del sopra richiamato PON
“Imprese e competitività” 2014-2020 FESR che agisce nei
territori delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Cala-
bria, Campania, Puglia, Sicilia) che, peraltro, sono ricom-
prese delle “zone assistite” ossia zone designate nella carta
degli aiuti a finalità regionale, in applicazione dell’articolo
107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea;

Visti i criteri di selezione delle operazioni del suddetto
PON “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, approva-
ti in sede di Comitato di sorveglianza (CdS) del 27 ottobre
2015 e successivamente modificati e approvati tramite
procedura scritta a seguito del CdS del 27 giugno 2016;

Vista la nota prot. n. 16166 del 14 settembre 2016, con
la quale il Dipartimento regionale della programmazione
ha manifestato l’intenzione di avvalersi del decreto del
Ministero dello sviluppo economico, presentato in bozza
nel corso della videoconferenza del 20 luglio 2016, come
base giuridica per il finanziamento del regime di aiuti ai
sensi dell’art. 48 del reg. n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014, riguardante gli “Aiuti agli investimenti
per le infrastrutture energetiche” previste dall’Azione 4.3.1
del Programma operativo FESR 2014/2020;

Visto il regime di aiuto istituito con decreto del Mini-
stro dello sviluppo economico del 19 ottobre 2016, registra-
to alla Corte dei conti in data 24 novembre 2016, reg. prev.
n. 2824, inerente gli investimenti per le infrastrutture elet-
triche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana serie generale n. 5 del 7 gennaio 2017;

Visto l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre
2012, n. 234, che prevede che, al fine di garantire il rispetto
dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le

relative informazioni alla banca dati istituita presso il Mini-
stero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 14,
comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;

Visto il reg. UE n. 1303/2013 del Parlamento e del Con-
siglio europeo del 17 dicembre 2013, in particolare, l’art.
65, comma 11 – Disposizioni in materia di cumulo;

Visti gli esiti delle riunioni tecniche tra il MISE
DGMEREEN – Divisione VIII e la Regione siciliana del 4
novembre 2016 e del 7 febbraio 2017, volte ad individuare
e concordare modalità di attuazione sinergiche e coordi-
nate degli interventi sulla rete elettrica previsti dai rispet-
tivi programmi;

Visti i requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione
delle operazioni del PO FESR Sicilia 2014-2020, adottati con
deliberazione di Giunta regionale n. 178 del 27 aprile 2017;

Vista la nota prot. n. 8151 del 3 maggio 2017, con la
quale il Dipartimento della programmazione ha trasmesso
al Comitato di sorveglianza del PO FESR Sicilia 2014-2020
la proposta di modifica dell’azione 4.3.1 del documento
“Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del PO
FESR Sicilia 2014-2020 per l’esame e l’approvazione;

Vista la nota prot. n. 9201 del 18 maggio 2017, con la
quale il Dipartimento della programmazione ha comuni-
cato che non sono pervenute, da parte del Comitato di sor-
veglianza del PO FESR Sicilia 2014-2020, osservazioni
alla proposta di modifica dell’azione 4.3.1 del documento
“Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del PO
FESR Sicilia 2014-2020, entro il termine assegnato per
l’esame, pertanto, la procedura in argomento si intende
chiusa favorevolmente; 

Vista la nota prot. n. 25628 dell’11 luglio 2017, con la
quale è stato richiesto al Dipartimento della programma-
zione, in qualità di AcAdG, di voler esprimere le valutazio-
ni di propria competenza circa la rispondenza al reg. n.
1303/13 dell’iter procedurale definito per l’azione 4.3.1 di
propria competenza;

Vista la nota prot. n. 14041 del 24 luglio 2017, con la
quale il Dipartimento della programmazione, in qualità di
AcAdG, ha espresso le valutazioni circa la rispondenza al
reg. n. 1303/13 dell’iter procedurale definito per l’azione
4.3.1 di propria competenza ed, in particolare, in merito a
quanto previsto nel Protocollo d’intesa stipulato tra il CdR
– Dipartimento dell’energia – e il Ministero dello sviluppo
economico, osservando che è necessario redigere la pista
di controllo dell’azione in questione e adeguare i docu-
menti di attuazione già adottati al fine di tenere conto
delle specificità dell’iter procedurale in questione; 

Visto il D.D.G. n. 109 del 27 febbraio 2018, registrato
alla Corte dei conti il 17 aprile 2018, reg. n. 1, foglio n. 23,
con il quale è stata approvata la Pista di controllo per la
procedura di attuazione di aiuti – Azione 4.3.1 “Realizza-
zione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia
(smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione stretta-
mente complementari e volti ad incrementare direttamen-
te la distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili,
introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunica-
zione digitale, misurazione intelligente e controllo e moni-
toraggio come infrastruttura delle città e delle aree periur-
bane” relativa alla “Realizzazione di reti intelligenti di
distribuzione dell’energia (smart grids)” del PO FESR Sici-
lia 2014-2020 in coerenza con la procedura di attuazione
dell’azione 4.3.1 del PON IC 2014-2020;

Visto il decreto dirigenziale DGMEREEN del 20
marzo 2017 di approvazione del bando sulle infrastrutture
elettriche per la realizzazione di reti intelligenti di distri-
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buzione dell’energia (smart grids) registrato dalla compe-
tente Corte dei conti in data 4 aprile 2017 al n. 219, che
prevede, ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241/90, la
possibilità di sottoscrivere appositi accordi interistituzio-
nali tra i diversi livelli di programmazione con le Regioni
interessate con riferimento all’attuazione degli interventi
sulla rete elettrica;

Viste la pubblicazione dell’estratto del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
n. 106 del 9 maggio 2017 e quella nel sito istituzionale del
PO FESR SICILIA 2014-2020 www.euroinfosicilia.it 17
maggio 2017;

Visto il Protocollo di intesa tra il Dipartimento del-
l’energia della Regione siciliana e il MISE DG MEREEN
Div. VIII firmato ex art. 15 legge n. 241/1990 in data 9
maggio 2017 che stabilisce (art. 1) che gli interventi sele-
zionati a valere sul bando del 20 marzo 2017 ricadenti nel
territorio delle Regione siciliana e dichiarati ammissibili
ma non finanziabili per indisponibilità di risorse, verran-
no acquisiti al P.O. FESR Sicilia 2014-20 nei limiti delle
risorse disponibili ed effettivamente stanziate dalla stessa
Regione siciliana; 

Visto il decreto del 19 maggio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
n. 124 del 30 maggio 2017, con cui il MiSE DGMEREEN
ha prorogato il termine per la presentazione delle doman-
de di agevolazione di cui al Bando - a partire dal 15 set-
tembre 2017 e fino al 2 ottobre 2017 - utilizzando la pro-
cedura disponibile nel sito internet del Ministero dello svi-
luppo economico;

Visto il D.D.G. n. 699 del 5 settembre 2017, registrato
alle Corte dei conti il 29 settembre 2017, reg. n. 1, foglio n.
146, con il quale sono stati approvati il protocollo d’Intesa
del 9 maggio 2017 e il successivo Addendum al protocollo
d’Intesa del 9 maggio 2017, sottoscritto il 24 luglio 2017,
tra il Ministero dello sviluppo economico – Direzione
generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficien-
za energetica, il nucleare – Divisione VIII e la Regione sici-
liana – Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di
pubblica utilità – Dipartimento dell’energia; 

Visto il decreto MiSE DGMEREEN – Divisione VIII
del 9 marzo 2018 di approvazione della graduatoria, pub-
blicato in pari data nel sito istituzionale del Ministero
dello sviluppo economico (www.sviluppoeconomico.gov.
it) e nel sito istituzionale del PON “Imprese e competitivi-
tà” 2014-2020 FESR (www.ponic.gov.it), al quale sono

allegati l’elenco 1 che ricomprende i “Progetti ammessi al
finanziamento” e i “Progetti ammissibili e non finanziabi-
li” e l’elenco 2 che ricomprende i “Progetti non ammissibi-
li” con l’indicazione della relativa motivazione;

Visto, in particolare, l’elenco n. 1 della graduatoria
approvata con il decreto del 9 marzo 2018 citato, che ricom-
prende, altresì, i “Progetti ammissibili e non finanziabili”
per esaurimento della dotazione finanziaria del bando;

Considerato che la Regione siciliana, ai sensi del pro-
tocollo sopra citato, ha ritenuto di avvalersi degli esiti
della valutazione svolta dalla Commissione istituita dal
MiSE DGMEREEN con riferimento agli interventi rica-
denti nel territorio della Regione siciliana, ritenuti ammis-
sibili a valere sul Bando del 20 marzo 2017 e non finanzia-
ti dal DGMEREEN – DIV. VIII per indisponibilità di risor-
se, al fine di procedere - con successivi provvedimenti
amministrativi - al finanziamento degli stessi a valere
sull’Azione 4.3.1 del PO Sicilia FESR 2014-2010 e alla suc-
cessiva gestione e attuazione degli stessi, conformemente
alla normativa regionale e comunitaria di riferimento;

Visto il Manuale per l’attuazione del PO FESR 2014-
2020 di cui alla delibera n. 103 del 6 marzo 2017; 

Viste le Linee guida per la rendicontazione delle spese
da parte dei beneficiari del  “Bando sulle infrastrutture
elettriche per la realizzazione di reti intelligenti di distri-
buzione dell’energia (smart grids) nei territori delle regioni
meno sviluppate” redatte dal Ministero dello sviluppo eco-
nomico - Versione II di maggio 2018;

Visto il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del
26 marzo 2018, entrato in vigore il 26 marzo 2018 “Reg.
recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i pro-
grammi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020;

Vista la nota prot. n. 10099 del 15 marzo 2018, con la
quale il Dipartimento dell’energia, in attuazione a quanto
previsto dall’articolo 1 del protocollo d’Intesa del 9 maggio
2017, ha comunicato al Ministero dello sviluppo economi-
co – DG MEREEN la volontà di acquisire al PO FESR Sici-
lia 2014-2020 la graduatoria definitiva relativa ai seguenti
interventi a valere sul “Bando sulle infrastrutture elettri-
che per la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione
dell’energia (smart grids)”, ricadenti nel territorio della
Regione siciliana e dichiarati ammissibili ma non finan-
ziabili per indisponibilità di risorse:
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Visto il D.D. n. 441 del 27 marzo 2018, con il quale il
Dipartimento del bilancio e del tesoro della Regione sici-
liana ha provveduto all’iscrizione della somma di €
45.000.000,00 in aumento della dotazione del capitolo
652803 “Contributi ad altre imprese per interventi nel-
l’ambito dell’obiettivo tematico 4 azione 4.3.1 del PO
FESR Sicilia 2014-2020”, sufficiente a finanziare intera-
mente i progetti di cui sopra;

Vista la nota prot. n. 8878 del 4 aprile 2018, con la
quale il MiSE DGMEREEN ha preso atto della volontà
della Regione siciliana di acquisire al PO FESR Sicilia
2014-2020 i progetti sopra elencati;

Visto il “Verbale di consegna documentazione”, del 27
aprile 2018, col quale si è proceduto alla consegna dei
fascicoli dei progetti suddetti al fine di dare attuazione a
quanto previsto dall’art. 3 del protocollo d’Intesa;

Vista la legge 1 gennaio 2003, n. 3, articolo 11, che pre-
vede che ogni progetto di investimento pubblico deve esse-
re dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo n. 118/2011, art. 56 (Impe-
gni di spesa);

Visto il D.D.G. n. 264 del 16 maggio 2018, con il quale
sono stati acquisiti al PO FESR Sicilia 2014-2020 i seguen-
ti progetti a valere sul “Bando sulle infrastrutture elettri-
che per la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione
dell’energia (smart grids)”, ricadenti nel territorio della
Regione siciliana e dichiarati dal MiSE, nell’ambito del
PON IC 2014-2020, ammissibili ma non finanziabili per
indisponibilità di risorse: 

Corte i futuri provvedimenti di verifica di coerenza al PO
FESR Sicilia 2014-2020 e di ammissione a contributo dei
progetti, come previsto nella citata pista di controllo; 

Vista la risposta prot. n. 21747 del 13 giugno 2018, con
la quale l’Amministrazione, nel prendere atto di quanto
rappresentato dalla Corte dei conti, ha ritirato il provvedi-
mento di cui sopra, impegnandosi a sottoporre al control-
lo della Corte i futuri provvedimenti di coerenza al PO
FESR Sicilia e di ammissione a contributo dei progetti;

Considerata la nota prot. n. 23954 del 27 giugno 2018
con la quale il Dipartimento regionale dell’energia chiede
all’AcAdG del PO FESR Sicilia 2014-2020, la modifica
della Programmazione Attuativa per l’azione 4.3.1. a regia,
al fine di eliminare le imprecisioni/incoerenze dei conte-
nuti rispetto a quelli della DGR n. 178/17 e dar conto del-
l’iter procedurale con il quale la Regione siciliana ha atti-
vato il Protocollo d’intesa stipulato con il MiSE in data 9
maggio 2017 e successivo Addendum del 27 luglio 2017;

Considerato che il servizio 1 Pianificazione e program-
mazione energetica del Dipartimento dell’energia, in qua-
lità di UCO per l’azione 4.3.1, ha redatto una check-list di
coerenza, come previsto dalla pista di controllo approvata
con D.D.G. n. 109 del 27 febbraio 2018;

Vista la nota n. 24237 del 28 giugno 2018, con la quale
l’UCO servizio 1 Pianificazione e programmazione energe-
tica ha trasmesso per la validazione di competenza, al
CdR del Dipartimento dell’energia, le “check-list di coe-
renza” dei singoli progetti, con le quali è stata verificata la
coerenza al PO FESR Sicilia 2014-2020;

Vista la nota n. 24398 del 29 giugno 2018, con la quale
il CdR del Dipartimento dell’energia ha validato le sopra-
dette check-list di coerenza; 

Visto il reg. interministeriale n. 115 del 31 maggio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017, con cui il
Ministero dello sviluppo economico di concerto con i
Ministeri dell’economia e delle finanze e delle politiche
agricole alimentari e forestali ha disciplinato il funziona-
mento del Registro nazionale degli aiuto di Stato, ed in
particolare l’articolo 8 che prevede che l’Autorità respon-
sabile registri il regime di aiuto attraverso la procedura
informatica disponibile nel sito web del Registro naziona-
le degli aiuti di Stato;

Visto il Capo IV del regolamento interministeriale n.
115 del 31 maggio 2017 che, nell’ambito delle verifiche
propedeutiche alla concessione dell’aiuto, obbliga il Sog-
getto concedente ad avvalersi del supporto del RNA, utiliz-
zando la procedura informatica disponibile nel sito web
del registro;

Visto il “Codice Aiuto RNA – CAR” n. 2247 attribuito
al regime di aiuto registrato dal MiSE DGMEREEN, di cui
il soggetto concedente è il Dipartimento dell’energia;

Visto che il Dipartimento regionale dell’energia, in
qualità di “Soggetto concedente”, ha consultato il RNA
sulla base dei dati identificativi dei soggetti beneficiari,
estraendone i seguenti dati e i “codici di concessione RNA-
COR” attribuiti agli aiuti individuali per singolo progetto,
registrati dal Dipartimento dell’energia e, che sono stati
rilasciati i codici CUP per singolo intervento:

per un totale di contributo concedibile pari a €
43.296.882,89;

Visto il rilievo n. 14 dell’8 giugno 2018, con il quale la
Corte dei conti ha restituito il D.D.G. n. 264 del 16 maggio
2018, privo del visto e della conseguente registrazione, in
quanto non ascrivibile alla tipologia dei provvedimenti da
sottoporre al controllo preventivo di legittimità, rimarcan-
do l’obbligo, nel contempo, di sottoporre al controllo della
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Considerato l’esito delle citate visure, che non hanno
evidenziato motivi ostativi alla concessione del contribu-
to;

Visto l’articolo 9 del citato regolamento interministe-
riale n. 115 del 31 maggio 2017, che prevede che il sogget-
to concedente registri l’aiuto individuale attraverso la pro-
cedura informatica disponibile nel sito web del Registro
nazionale degli aiuti di Stato;

Ritenuto di dover procedere all’impegno per singolo
progetto delle somme e alla concessione del finanziamen-
to dei progetti di cui sopra, acquisiti al PO FESR Sicilia
2014-2020 con D.D.G. n. 264 del 16 maggio 2018, sul capi-
tolo n. 652803, cod. SIOPE U.2.03.03.03.999, Dipartimen-
to dell’energia, “Contributi alle imprese per interventi
nell’ambito dell’obiettivo tematico 4 azione 4.3.1 del PO

FESR Sicilia 2014-2020”, del bilancio della Regione sici-
liana per l’importo complessivo di €. 43.296.882,89 con la
seguente articolazione negli anni: 

– anno 2018 € 17.318.753,16;
– anno 2019 €  2.500.000,00;
– anno 2020 € 23.478.129,73;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa formanti
parte integrante del presente dispositivo, i progetti acqui-
siti con D.D.G. n. 264 del 16 maggio 2018 sono coerenti
all’azione 4.3.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020, ed è appro-
vata la seguente graduatoria:
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per un totale di contributo concedibile pari a €
43.296.882,89.

Art. 2

È disposto l’impegno per singolo progetto per com-
plessivi € 43.296.882,89, sul capitolo n. 652803, cod.

SIOPE U.2.03.03.03.999, Dipartimento dell’energia, “Con-
tributi alle imprese per interventi nell’ambito dell’obietti-
vo tematico 4 azione 4.3.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020”
del bilancio della Regione siciliana e contestuale conces-
sione di finanziamento, con la seguente articolazione
negli anni (valori in euro):

Art. 3

Il presente decreto, sarà trasmesso alla Corte dei conti
tramite la Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale
dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, per i profili di
rispettiva competenza, sarà notificato a mezzo PEC agli
interessati e pubblicato nel sito ufficiale del Dipartimento
dell’energia, ai sensi del comma 5 dell’art. 68 legge regio-
nale n. 21/2014, nel sito www.euroinfosicilia.it, nonché
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giuri-
sdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente o

ricorso straordinario al Presidente della Regione entro,
rispettivamente, sessanta e centoventi giorni dalla data
della notificazione o dalla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 12 luglio 2018.
D’URSO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 2 agosto 2018, reg. n. 1, Assessorato dell’energia e dei servizi di
pubblica utilità, fg. n. 44.

(2018.34.2140)131

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 6 agosto 2018.

Autorizzazione all’uso dei locali per lo svolgimento
dell’attività di trapianto di rene e rene - pancreas presso
l’Edificio 8 del Presidio ospedaliero G. Rodolico dell’Azienda
ospedaliero – universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di
Catania.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ

SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833 di istituzione

del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e

successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91, recante “Disposizio-
ni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessu-
ti”;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, 2 aprile 2015
n. 70, recante “Regolamento sulla definizione degli stan-
dard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi rela-
tivi all’assistenza ospedaliera”;

Visto il decreto del Ministro della salute 19 novembre
2015, recante “Attuazione della direttiva 2010/53/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010, rela-
tiva alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani
destinati ai trapianti, ai sensi dell’articolo 1, comma 340,
legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della
direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del
9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per
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lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai
trapianti”;

Visto l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo,
le Regioni e le Province di Trento e Bolzano sul documen-
to, recante “Requisiti minimi strutturali, tecnologici e
organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento
delle attività di trapianto  di organi solidi da donatore
cadavere. Criteri e procedure per l’autorizzazione e accre-
ditamento delle strutture sanitarie, singole o afferenti ad
un programma regionale di trapianto, comprese le attività
di trapianto pediatrico. Volumi minimi di attività e degli
standard di qualità delle strutture autorizzate”, sancito in
di Conferenza Stato-Regioni il 24 gennaio 2018 (Rep. Atti
n. 16/CSR);

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del S.S.R.”;

Visto il decreto del Ministro della sanità 30 marzo
1990 di autorizzazione all’Istituto di Prima clinica chirur-
gica generale e terapia chirurgica dell’Università degli
studi di Catania al trapianto di rene da cadavere a scopo
terapeutico;

Visto il decreto del Ministro della sanità 30 settembre
1993, recante “Autorizzazione all’Istituto di Prima clinica
chirurgica generale e terapia chirurgica dell’Università
degli studi di Catania al trapianto di rene tra persone
viventi e da cadavere a scopo terapeutico”;

Visto il decreto 23 gennaio 2002 del dirigente dell’Uffi-
cio XIII del Dipartimento della tutela della salute pubblica
veterinaria e dei rapporti internazionali – Direzione gene-
rale della prevenzione, recante “Autorizzazione all’Univer-
sità degli studi di Catania ad espletare attività di trapianto
di rene da cadavere a scopo terapeutico”;

Visto il decreto 20 settembre 2002 del dirigente dell’Uf-
ficio XIII del Dipartimento della tutela della salute pubbli-
ca veterinaria e dei rapporti internazionali – Direzione
generale della prevenzione, recante “Autorizzazione
all’Università degli studi di Catania ad espletare attività di
trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo
terapeutico”;

Visto il D.D.G. n. 201 del 6 febbraio 2017, recante
“Rinnovo dell’autorizzazione all’attività di trapianto di
rene e rene-pancreas prelevato da donatore deceduto a
scopo terapeutico all’Azienda ospedaliero – universitaria
Policlinico Vittorio Emanuele di Catania”;

Visto il D.D.G. n. 563 del 10 aprile 2018, recante “Pro-
roga dell’autorizzazione all’attività di trapianto di rene e
rene-pancreas prelevato da donatore deceduto a scopo
terapeutico all’Azienda ospedaliero – universitaria Policli-
nico Vittorio Emanuele di Catania”;

Visto il D.D.G. n. 849 del 17 maggio 2018, recante
“Autorizzazione all’uso dei locali per lo svolgimento delle
attività sanitarie istituzionali presso l’Edificio attività spe-
cialistiche (Edificio 8) del Presidio ospedaliero G. Rodoli-
co dell’Azienda ospedaliero – universitaria Policlinico Vit-
torio Emanuele di Catania, sito in via Santa Sofia n. 78
Catania”;

Vista la nota prot. 26347 del 5 giugno 2017 del diretto-
re generale f.f. dell’Azienda ospedaliero – universitaria
Policlinico Vittorio Emanuele di Catania, dott. G. Bonac-
corsi, recante richiesta di autorizzazione sanitaria dei
nuovi locali del Centro trapianti ubicati presso il padiglio-
ne 8 del P.O. G. Rodolico di Catania in sostituzione dei
locali in precedenza autorizzati, ubicati presso il Padiglio-
ne 1 dell’A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele;

Vista la nota prot. 52067 del 6 luglio 2018 del dirigente
generale del Dipartimento ASOE, che fa richiesta al diret-
tore del Centro nazionale trapianti di comunicare la pro-
pria disponibilità ad effettuare un sopralluogo di verifica
tecnica, volto a valutare la conformità delle caratteristiche
strutturali e degli impianti, propedeutica alla concessione
di un’autorizzazione regionale all’uso dei locali per lo svol-
gimento delle specifiche attività di trapianto ubicati pres-
so l’Edificio 8 del Presidio ospedaliero G. Rodolico del-
l’Azienda ospedaliero – universitaria Policlinico Vittorio
Emanuele di Catania, sito in via Santa Sofia n. 78 Catania;

Vista la nota prot. 1884/CNT del 9 luglio 2018 del
direttore del Centro nazionale trapianti che, in relazione
alla necessità di verificare che le strutture corrispondono
alle planimetrie e che vi siano percorsi per i pazienti e
misure di sicurezza degli impianti che garantiscono lo
svolgimento dell’attività in sicurezza, attesta la disponibi-
lità del CNT e degli ingegneri dell’Istituto superiore di
sanità ad effettuare una site visit;

Vista la nota prot. 1728/CNT del 24 luglio 2018 del
direttore del Centro nazionale trapianti, che comunica di
avere programmato la verifica del nuovo blocco operato-
rio e delle relative degenze e percorsi in data 26 luglio
2018;

Vista la nota prot. 1927/CNT del 30 luglio 2018 del
direttore del Centro nazionale trapianti, che facendo
seguito dell’accesso ispettivo on site del 26 luglio 2018, tra-
smette la relazione tecnica strutturale relativa alle sale del
nuovo padiglione ed esprime parere favorevole in ordine
alla possibilità di svolgere le attività di trapianto presso
l’Edificio 8;

Ritenuto, a seguito della verifica effettuata, di potere,
pertanto, riconoscere i locali siti nell’Edificio 8 del Presi-
dio ospedaliero G. Rodolico di Catania idonei all’esercizio
dell’attività di trapianto ivi praticata;

Visto il D.P.R.S. 14 giugno 2016, n. 12, recante Regola-
mento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti orga-
nizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49,
comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modi-
fica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio
2013 e s.m.i;

Visto il D.P.R.S. 16 febbraio 2018, n. 712, con il quale
alla dott.ssa Maria Letizia Di Liberti è stato conferito l’in-
carico di dirigente generale del Dipartimento attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico:

Decreta:

Articolo unico 

Per le motivazioni di cui in premessa, è autorizzato
l’uso dei locali dell’Edificio 8, Attività specialistiche, del
Presidio ospedaliero G. Rodolico, sito in via S. Sofia n. 78
Catania, per l’espletamento dell’attività di trapianto di
rene e rene – pancreas svolta dal Centro trapianti del-
l’Azienda ospedaliero – universitaria Policlinico Vittorio
Emanuele di Catania.

Il presente decreto è trasmesso al responsabile della
pubblicazione nel sito istituzionale del Dipartimento
ASOE e inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na per la pubblicazione per esteso.

Palermo, 6 agosto 2018.
DI LIBERTI

(2018.32.2038)102
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DECRETO 10 agosto 2018.

Integrazione del decreto 4 aprile 2018, n. 524, concer-
nente istituzione del Tavolo tecnico regionale per il riordino
e la riorganizzazione della rete assistenziale dedicata alle
persone affette da disturbi dello spettro autistico.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del

servizio sanitario nazionale;
Vista la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, ed, in

particolare, il comma 8 dell’articolo 25, che testualmente
dispone: “L’Assessore regionale per la sanità è autorizzato
ad emanare con decreto, entro centottanta giorni dalla
data di pubblicazione della presente legge, un programma
regionale unitario per l’autismo. Tale decreto prevede che
ogni azienda unità sanitaria locale della Regione siciliana
attiva un centro per l’autismo e i disturbi generalizzati
dello sviluppo. Il decreto prevede, altresì, che ogni azienda
unità sanitaria locale è comunque tenuta a destinare alme-
no lo 0,1 per cento delle somme poste in entrata nel pro-
prio bilancio annuale alla rete integrata di servizi per l’au-
tismo”;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante:
Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale;

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 14 “Riorga-
nizzazione e potenziamento della rete regionale di resi-
denzialità per i soggetti fragili”;

Visto il Piano della salute 2011-2013, approvato con
D.P.R.S. del 18 luglio 2011;

Visto il Piano strategico per la salute mentale approva-
to con D.A. n. 786 del 27 aprile 2012, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana 15 giugno 2012, n.
24;

Visto il D.P. Reg. 29 novembre 2017, recante: “Costitu-
zione del Governo della Regione siciliana – XVII legislatu-
ra, preposizione dei singoli Assessori ai vari rami dell’Am-
ministrazione regionale ed attribuzione delle funzioni di
Vicepresidente”;

Visto il D.A. 1 febbraio 2007, recante: “Linee guida di
organizzazione della rete assistenziale per persone affette
da disturbo autistico”;

Visto il D.D.G. 2 maggio 2007, n. 733/07, di istituzione
di un Tavolo tecnico sull’autismo;

Visto il D.A. 10 gennaio 2011, recante: “Standard orga-
nizzativi di riferimento dei servizi dedicati per le persone
affette da disturbo autistico”;

Vista la circolare assessoriale 25 maggio 2015, n. 4,
recante: “Direttiva per l’accreditamento istituzionale delle
strutture eroganti prestazioni sanitarie riabilitative ex art.
26, legge n. 833/78 e delle strutture eroganti prestazioni
sanitarie in favore di soggetti affetti da disturbo autistico”;

Vista la legge 18 agosto 2015, n. 134, recante: “Dispo-
sizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle per-
sone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle
famiglie”;

Ritenuto necessario, a distanza di oltre un decennio
dall’istituzione, procedere ad individuare un nuovo Tavolo
tecnico per l’autismo che possa procedere ad una nuova
valutazione della diffusione dei disturbi dello spettro auti-
stico nel territorio della Regione Sicilia, puntando ad una
valutazione oltre che numerica dei soggetti affetti dalla
patologia, anche delle caratteristiche demografiche, socia-
li, economiche e cliniche e familiari;

Ritenuto, inoltre, che detta valutazione abbia positive
ricadute sulla rideterminazione del setting assistenziale
che vengono erogate a favore delle persone con disturbo
autistico ed alle loro famiglie, migliorandone la qualità
della vita;

Vista la nota assessoriale prot. n. 14992 del 21 febbraio
2018, che ha invitato alla celere istituzione del citato Tavo-
lo, individuandone al contempo le specifiche finalità;

Vista la nota assessoriale prot. n. 26503 del 30 marzo
2018, che ha individuato i componenti del Tavolo tecnico;

Visto il D.A. 4 aprile 2018, n. 524, di istituzione del
Tavolo tecnico regionale per il riordino e la riorganizzazio-
ne della rete assistenziale dedicata alle persone affette da
disturbi dello spettro autistico;

Ritenuto necessario di integrare il sopraccitato D.A. 4
aprile 2018, n. 524, con la nomina del prof. Antonio M.
Persico, professore ordinario di neuropsichiatria infantile
e dell’adolescenza presso l’Università di Messina, Pro-
gramma interdipartimentale “Autismo 0-90”, A.O.U. Poli-
clinico “Gaetano Martino”, e della dott.ssa Giovanna Di
Falco, esperto medico neurologo;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono
interamente ripetuti e trascritti, viene integrato il D.A. 4
aprile 2018, n. 524, che ha istituito, presso l’Assessorato
regionale della salute, il Tavolo tecnico regionale per il
riordino e la riorganizzazione della rete assistenziale dedi-
cata alle persone affette da disturbi dello spettro autistico.

Art. 2

Gli obiettivi del Tavolo tecnico di cui al precedente
articolo sono:

– revisione del D.A. 1 febbraio 2007, recante: “Linee
guida di organizzazione della rete assistenziale per perso-
ne affette da disturbo autistico”;

– riordino ed armonizzazione della rete assistenziale
regionale dei servizi dedicati pubblici e/o accreditati;

– revisione dei criteri di distribuzione delle erogazioni
di cui all’art. 25, comma 8, della legge regionale dicembre
2005, n. 19, a carico delle Aziende sanitarie provinciali;

– applicazione legge 18 agosto 2015, n. 134, recante:
“Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione
delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assi-
stenza alle famiglie”.

Art. 3

Fanno parte del Tavolo tecnico regionale per il riordi-
no e la riorganizzazione della rete assistenziale dedicata
alle persone affette da disturbi dello spettro autistico:

• dott.ssa Giovanna Gambino – Garante regionale per
le persone disabili;

• dott. Fabrizio Geraci – Dirigente responsabile del
servizio 11 “Tutela delle fragilità” del Dipartimento attività
sanitarie ed osservatorio epidemiologico;

• dott. Salvatore Scondotto – Dirigente responsabile
del servizio 9 “Sorveglianza ed epidemiologia valutativa”
del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epide-
miologico;

• dott.ssa Rosalia Pennino – Presidente dell’Associa-
zione “Parlautismo” Onlus;

• prof. Eugenio Aguglia – professore ordinario di psi-
chiatria della facoltà di medicina e chirurgia dell’Universi-
tà degli studi di Catania.
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• prof. Antonio M. Persico, professore ordinario di
neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza presso l’Uni-
versità degli studi di Messina, Programma interdiparti-
mentale “Autismo 0-90”, A.O.U. Policlinico “Gaetano Mar-
tino”;

• dott.ssa Giovanna Di Falco, esperto medico neuro-
logo; 

• il legale rappresentante pro-tempore della Società
italiana di neuro psichiatria dell’infanzia e dell’adolescen-
za (S.I.N.P.I.A.) - Sicilia, o un suo delegato.

Art. 4

Le spese di missione dei componenti il Tavolo tecnico
per la partecipazione restano a carico dei rispettivi enti di
appartenenza.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito isti-
tuzionale dell’Assessorato regionale della salute ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione ed alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblica-
zione in forma integrale. 

Palermo, 10 agosto 2018.
RAZZA

(2018.33.2092)102

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 2 agosto 2018.

Approvazione dell’Albo regionale delle associazioni pro
loco ricadenti nel territorio del libero Consorzio comunale di
Caltanissetta, riconosciute ed operanti alla data del 31
dicembre 2017.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO,

DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510 “Norme di attuazio-

ne dello Statuto della Regione siciliana in materia di turi-
smo”;

Visto il D.A. n. 573 del 21 aprile 1965 e sue modifiche
ed integrazioni, con il quale, ai sensi della legge 4 marzo
1958, n. 174, è stato istituito l’Albo delle associazioni pro
loco della Regione siciliana presso l’Assessorato regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 “Approvazione
del testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana” e sue suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2005, n. 10 “Norme
per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie
urgenti” ed, in particolare, l’art. 8, che riconosce e favori-
sce le attività delle associazioni pro loco;

Visto il D.A. n. 1583 del 27 luglio 2015, con il quale
sono state aggiornate le procedure per l’iscrizione all’Albo
delle associazioni pro loco ed è stato approvato il nuovo
statuto-tipo, a cui le stesse devono adeguarsi;

Vista la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 “Disposi-
zioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metro-
politane”;

Visto il D.P.Reg. n. 12 del 14 giugno 2016 “Regolamen-

to di attuazione del Titolo II della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti orga-
nizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49,
comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modi-
fica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio
2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;

Visto il D.A. n. 3512 del 21 dicembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 - parte
I - del 27 gennaio 2017, che ha introdotto nuovi criteri di
riconoscimento delle associazioni pro loco ed ha parzial-
mente modificato lo statuto-tipo, come reso noto con avvi-
so di rettifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 12 - parte I - del 24 marzo 2017;

Visto il D.D.G. n. 861 del 27 aprile 2017, con il quale è
stata riconosciuta l’Unione nazionale pro loco italiane -
UNPLI, quale organismo di consulenza, di assistenza tec-
nico-amministrativa e di coordinamento delle pro loco
associate;

Visto l’art. 11, comma 2, del D.A. n. 3512/2016, sosti-
tuito con D.A. n. 2027 dell’1 settembre 2017, il quale dispo-
ne che le associazioni pro loco già costituite alla data di
entrata in vigore dello stesso decreto provvedano ad adot-
tare, con apposita delibera assembleare, le modifiche sta-
tutarie necessarie ad adeguare gli statuti vigenti allo statu-
to-tipo, come parzialmente rettificato dal D.A. n.
3512/2016;

Tenuto conto che con il D.D.G. n.1929/S3TUR dell’8
agosto 2017, ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del D.A. n.
3512/2016, è stato aggiornato, in sede di prima applicazio-
ne ed in unica soluzione, l’Albo regionale delle associazio-
ni pro loco della Regione siciliana, riconosciute ed ope-
ranti negli anni 2015-2016, sulla base degli elenchi tra-
smessi dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropo-
litane per l’anno 2015 e delle nuove iscrizioni effettuate
nel corso del 2016, in vigenza del precedente D.A. n. 1583
del 27 luglio 2015;

Considerato che, ai sensi degli artt. 5, comma 3, e 7 del
vigente D.A. n. 3512/2016, a decorrere dall’anno 2017,
sono state attribuite ai Servizi turistici regionali del Dipar-
timento del turismo, dello sport e dello spettacolo le com-
petenze in materia di nuove iscrizioni all’Albo regionale
delle pro loco, nonché l’attività di vigilanza e controllo
annuale sulle associazioni già iscritte;

Visto il D.A. n. 1203 del 9 marzo 2018, registrato alla
Ragioneria centrale al n. 689/999, con il quale è stato
approvato il contratto individuale di lavoro della dott.ssa
Lucia Di Fatta quale dirigente generale del Dipartimento
regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;

Vista la propria direttiva prot. n. 7204 del 6 marzo
2018, con cui sono state impartite disposizioni specifiche
sulle procedure di vigilanza e controllo per il mantenimen-
to dei requisiti di iscrizione ed è stata prorogata al 30 giu-
gno 2018 la data di pubblicazione dell’Albo regionale delle
associazioni pro loco;

Preso atto che, con nota prot. n. 17756 del 5 giugno
2018, il Servizio turistico regionale di Caltanissetta, a
seguito delle verifiche effettuate nel territorio di propria
competenza, ha trasmesso l’elenco aggiornato delle pro
loco già riconosciute, che hanno mantenuto i requisiti per
l’iscrizione all’Albo regionale delle associazioni pro loco
per l’anno 2017;

Viste le integrazioni pervenute con note prot. n. 20621
del 21 giugno 2018 e prot. n. 20949 del 25 giugno 2018,
con cui il Servizio turistico regionale di Caltanissetta ha
comunicato la conferma di iscrizione delle pro loco di San
Cataldo e di Montedoro;
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Considerato che con la nota prot. n. 20906 del 22 giu-
gno 2018 del Servizio turistico regionale di Caltanissetta,
a seguito dei numerosi solleciti per mancato invio della
documentazione richiesta, è stata avviata la procedura di
revoca dell’iscrizione all’Albo regionale delle pro loco per
l’anno 2017 nei confronti dell’Associazione turistica pro
loco di Sutera;

Preso atto che, come comunicato dal Servizio turistico
regionale di Caltanissetta con nota prot. n. 24625 del 18
luglio 2018, l’Associazione turistica pro loco di Sutera non
ha fatto pervenire alcuna documentazione;

Ritenuto, pertanto, di dovere revocare per l’anno 2017
l’iscrizione all’Albo regionale delle pro loco dell’Associa-
zione turistica pro loco di Sutera;

Ritenuto di dover approvare, sulla scorta degli atti
indicati in premessa, l’Albo regionale delle associazioni
pro loco ricadenti nel territorio del libero Consorzio
comunale di Caltanissetta, riconosciute ed operanti alla
data del 31 dicembre 2017, di cui all’elenco che costituisce
allegato “A” , facente parte integrante del presente decre-
to;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in narrativa, è approvato l’Albo

regionale delle associazioni pro loco ricadenti nel territo-
rio del libero Consorzio comunale di Caltanissetta, ricono-
sciute ed operanti alla data del 31 dicembre 2017, di cui
all’elenco che costituisce allegato “A”, facente parte inte-
grante del presente decreto.

Art. 2

È revocata, per le motivazioni esposte in premessa,
l’iscrizione all’Albo regionale delle pro loco - anno 2017 -
dell’Associazione turistica pro loco di Sutera, avente sede
legale nel comune di Sutera, via Gorizia n. 12.

Art. 3

Il presente decreto sarà inviato in duplice copia alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblica-
zione.

Art. 4

Il presente decreto, in applicazione dell’art. 68 della
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, sarà pubblicato,
entro i termini fissati dalla citata norma, nel sito diparti-
mentale.

Palermo, 2 agosto 2018.
DI FATTA

Allegato A

(2018.31.2024)111
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DECRETO 2 agosto 2018.

Approvazione dell’Albo regionale delle associazioni pro
loco ricadenti nel territorio della Città metropolitana di
Palermo, riconosciute ed operanti alla data del 31 dicembre
2017.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO,

DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510 “Norme di attuazio-

ne dello Statuto della Regione siciliana in materia di turi-
smo”;

Visto il D.A. n. 573 del 21 aprile 1965 e sue modifiche
ed integrazioni, con il quale, ai sensi della legge 4 marzo
1958, n. 174, è stato istituito l’Albo delle associazioni pro
loco della Regione siciliana presso l’Assessorato regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 “Approvazione
del testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana” e sue suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2005, n. 10 “Norme
per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie
urgenti” ed, in particolare, l’art. 8, che riconosce e favori-
sce le attività delle associazioni pro loco;

Visto il D.A. n. 1583 del 27 luglio 2015, con il quale
sono state aggiornate le procedure per l’iscrizione all’Albo
delle associazioni pro loco ed è stato approvato il nuovo
statuto-tipo, a cui le stesse devono adeguarsi;

Vista la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 “Disposi-
zioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metro-
politane”;

Visto il D.P.Reg. n. 12 del 14 giugno 2016 “Regolamen-
to di attuazione del Titolo II della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti orga-
nizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49,
comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modi-
fica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio
2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;

Visto il D.A. n. 3512 del 21 dicembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 - parte
I - del 27 gennaio 2017, che ha introdotto nuovi criteri di
riconoscimento delle associazioni pro loco ed ha parzial-
mente modificato lo statuto-tipo, come reso noto con avvi-
so di rettifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 12 - parte I - del 24 marzo 2017;

Visto il D.D.G. n. 861 del 27 aprile 2017, con il quale è
stata riconosciuta l’Unione nazionale pro loco italiane -
UNPLI, quale organismo di consulenza, di assistenza tec-
nico-amministrativa e di coordinamento delle pro loco
associate;

Visto l’art. 11, comma 2, del D.A. n. 3512/2016, sosti-
tuito con D.A. n. 2027 dell’1 settembre 2017, il quale dispo-
ne che le associazioni pro loco già costituite alla data di
entrata in vigore dello stesso decreto, provvedano ad adot-
tare, con apposita delibera assembleare, le modifiche sta-
tutarie necessarie ad adeguare gli statuti vigenti allo statu-
to-tipo, come parzialmente rettificato dal D.A. n.
3512/2016;

Tenuto conto che con il D.D.G. n. 1929/S3TUR dell’8
agosto 2017, ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del D.A. n.
3512/2016, è stato aggiornato, in sede di prima applicazio-
ne ed in unica soluzione, l’Albo regionale delle associazio-
ni pro loco della Regione siciliana, riconosciute ed ope-
ranti negli anni 2015-2016, sulla base degli elenchi tra-

smessi dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropo-
litane per l’anno 2015 e delle nuove iscrizioni effettuate
nel corso del 2016, in vigenza del precedente D.A. n.1583
del 27 luglio 2015;

Considerato che, ai sensi degli artt. 5, comma 3, e 7 del
vigente D.A. n. 3512/2016, a decorrere dall’anno 2017,
sono state attribuite ai Servizi turistici regionali del Dipar-
timento del turismo, dello sport e dello spettacolo le com-
petenze in materia di nuove iscrizioni all’Albo regionale
delle pro loco, nonché l’attività di vigilanza e controllo
annuale sulle associazioni già iscritte;

Visto il D.D.S. n. 1029/STR14 del 22 maggio 2017, con
cui il Servizio turistico regionale di Palermo ha iscritto
all’Albo regionale la pro loco Aspra del comune di Baghe-
ria, sulla scorta del parere reso dalla Città metropolitana
di Palermo;

Visto il D.D.S. n. 1325/STR14 del 13 giugno 2017, con
cui il Servizio turistico regionale di Palermo ha iscritto
all’Albo regionale la pro loco Castronovo di Sicilia del
comune di Castronovo di Sicilia, sulla scorta del parere
reso dalla Città metropolitana di Palermo;

Visto il D.A. n. 1203 del 9 marzo 2018, registrato alla
Ragioneria centrale al n. 689/999, con il quale è stato
approvato il contratto individuale di lavoro della dott.ssa
Lucia Di Fatta quale dirigente generale del Dipartimento
regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;

Vista la propria direttiva prot. n. 7204 del 6 marzo
2018, con cui sono state impartite disposizioni specifiche
sulle procedure di vigilanza e controllo per il mantenimen-
to dei requisiti di iscrizione ed è stata prorogata al 30 giu-
gno 2018 la data di pubblicazione dell’Albo regionale delle
associazioni pro loco;

Considerato che il Servizio turistico regionale di Paler-
mo ha provveduto a richiedere alle associazioni la relativa
documentazione e ad avviare la procedura di revoca del-
l’iscrizione all’Albo regionale delle pro loco per l’anno
2017 nei confronti di quelle risultate inadempienti;

Vista la nota prot. n. 16996 del 30 maggio 2018, come
integrata con la successiva nota prot. n. 17625 del 5 giu-
gno 2018, con la quale il Servizio turistico regionale di
Palermo ha trasmesso gli esiti delle verifiche effettuate nel
territorio di propria competenza allegando l’elenco aggior-
nato delle pro loco già riconosciute per le quali è stato
accertato il mantenimento dei requisiti per l’iscrizione
all’Albo regionale delle associazioni pro loco per l’anno
2017;

Tenuto conto dell’esito positivo dei controlli effettuati
sulla documentazione successivamente pervenuta da
parte delle associazioni pro loco “Cinisi” e pro loco “Città
di Cinisi”, per le quali era stato avviato il procedimento di
revoca;

Preso atto che a seguito di tale verifica il Servizio turi-
stico regionale di Palermo ha provveduto, con la nota prot.
n. 24817 del 19 luglio 2018, ad integrare l’elenco delle
associazioni pro loco che hanno mantenuto i requisiti di
iscrizione per l’anno 2017;

Preso atto che non risulta pervenuta alcuna documen-
tazione da parte della pro loco Conti Pilo di Capaci nei
confronti della quale con nota prot. n. 16023/S14 del 23
maggio 2018 era stato avviato il procedimento di revoca
dell’iscrizione;

Ritenuto, pertanto, di dovere revocare per l’anno 2017
l'iscrizione all’Albo regionale delle pro loco dell’Associa-
zione pro loco Conti Pilo di Capaci;

Ritenuto di dover approvare, sulla scorta degli atti
indicati in premessa, l’Albo regionale delle associazioni
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pro loco ricadenti nel territorio della Città metropolitana
di Palermo, riconosciute ed operanti alla data del 31
dicembre 2017, di cui all’elenco che costituisce allegato
“A”, facente parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in narrativa, è approvato l’Albo
regionale delle associazioni pro loco ricadenti nel territo-
rio della Città metropolitana di Palermo, riconosciute ed
operanti alla data del 31 dicembre 2017, di cui all’elenco
che costituisce allegato “A”, facente parte integrante del
presente decreto.

Art. 2

È revocata, per le motivazioni esposte in premessa,

l’iscrizione all’Albo regionale delle pro loco - anno 2017 -
dell’Associazione “Pro loco Conti Pilo”, avente sede legale
in piazza Matrice n. 1 - Capaci.

Art. 3

Il presente decreto sarà inviato in duplice copia alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblica-
zione.

Art. 4

Il presente decreto, in applicazione dell’art. 68 della
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, sarà pubblicato,
entro i termini fissati dalla citata norma, nel sito diparti-
mentale.

Palermo, 2 agosto 2018.
DI FATTA
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Allegato A
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(2018.31.2024)111
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DECRETO 2 agosto 2018.

Approvazione dell’Albo regionale delle associazioni pro
loco ricadenti nel territorio del libero Consorzio comunale di
Siracusa, riconosciute ed operanti alla data del 31 dicembre
2017.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO,

DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510 “Norme di attuazio-

ne dello Statuto della Regione siciliana in materia di turi-
smo”;

Visto il D.A. n. 573 del 21 aprile 1965 e sue modifiche
ed integrazioni, con il quale, ai sensi della legge 4 marzo
1958, n. 174, è stato istituito l’Albo delle associazioni pro
loco della Regione siciliana presso l’Assessorato regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 “Approvazione
del testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana” e sue suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2005, n. 10 “Norme
per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie
urgenti” ed, in particolare, l’art. 8, che riconosce e favori-
sce le attività delle associazioni pro loco;

Visto il D.A. n. 1583 del 27 luglio 2015, con il quale
sono state aggiornate le procedure per l’iscrizione all’Albo
delle associazioni pro loco ed è stato approvato il nuovo
statuto-tipo, a cui le stesse devono adeguarsi;

Vista la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 “Disposi-
zioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metro-
politane”;

Visto il D.P.Reg. n. 12 del 14 giugno 2016 “Regolamen-
to di attuazione del Titolo II della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti orga-
nizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49,
comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modi-
fica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio
2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;

Visto il D.A. n. 3512 del 21 dicembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 - parte
I - del 27 gennaio 2017, che ha introdotto nuovi criteri di
riconoscimento delle associazioni pro loco ed ha parzial-
mente modificato lo statuto-tipo, come reso noto con avvi-
so di rettifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 12 - parte I - del 24 marzo 2017;

Visto il D.D.G. n. 861 del 27 aprile 2017, con il quale è
stata riconosciuta l’Unione nazionale pro loco italiane -
UNPLI, quale organismo di consulenza, di assistenza tec-
nico-amministrativa e di coordinamento delle pro loco
associate;

Visto l’art. 11, comma 2, del D.A. n. 3512/2016, sosti-
tuito con D.A. n. 2027 dell’1 settembre 2017, il quale dispo-
ne che le associazioni pro loco già costituite alla data di
entrata in vigore dello stesso decreto provvedano ad adot-
tare, con apposita delibera assembleare, le modifiche sta-
tutarie necessarie ad adeguare gli statuti vigenti allo statu-
to-tipo, come parzialmente rettificato dal D.A. n.
3512/2016;

Tenuto conto che con il D.D.G. n. 1929/S3TUR dell’8
agosto 2017, ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del D.A. n.
3512/2016, è stato aggiornato, in sede di prima applicazio-
ne ed in unica soluzione, l’Albo regionale delle associazio-

ni pro loco della Regione siciliana, riconosciute ed ope-
ranti negli anni 2015-2016, sulla base degli elenchi tra-
smessi dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropo-
litane per l’anno 2015 e delle nuove iscrizioni effettuate
nel corso del 2016, in vigenza del precedente D.A. n. 1583
del 27 luglio 2015;

Considerato che, ai sensi degli artt. 5, comma 3, e 7 del
vigente D.A. n. 3512/2016, a decorrere dall’anno 2017,
sono state attribuite ai Servizi turistici regionali del Dipar-
timento del turismo, dello sport e dello spettacolo le com-
petenze in materia di nuove iscrizioni all’Albo regionale
delle pro loco, nonché l’attività di vigilanza e controllo
annuale sulle associazioni già iscritte;

Visto il D.A. n. 1203 del 9 marzo 2018, registrato alla
Ragioneria centrale al n. 689/999, con il quale è stato
approvato il contratto individuale di lavoro delle dott.ssa
Lucia Di Fatta quale dirigente generale del Dipartimento
regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;

Vista la propria direttiva prot. n. 7204 del 6 marzo
2018, con cui sono state impartite disposizioni specifiche
sulle procedure di vigilanza e controllo per il mantenimen-
to dei requisiti di iscrizione ed è stata prorogata al 30 giu-
gno 2018 la data di pubblicazione dell’Albo regionale delle
associazioni pro loco;

Preso atto che, con la nota prot. n. 19387 del 14 giugno
2018, il Servizio turistico regionale di Siracusa, a seguito
delle verifiche effettuate nel territorio di propria compe-
tenza, ha trasmesso l’elenco aggiornato delle pro loco già
riconosciute che hanno mantenuto i requisiti per l’iscri-
zione all’Albo regionale delle associazioni pro loco per
l’anno 2017;

Considerato che con nota prot. n. 17278 del 31 maggio
2018 del Servizio turistico regionale di Siracusa, a causa
del mancato invio della documentazione richiesta, è stata
avviata la procedura di revoca dell’iscrizione all’Albo
regionale delle pro loco per l’anno 2017 nei confronti
dell’Associazione turistica pro loco “Città di Siracusa”;

Preso atto che, come comunicato dal Servizio turistico
regionale di Siracusa con nota prot. n. 24356 del 17 luglio
2018, l’Associazione turistica pro loco “Città di Siracusa”
non ha fatto pervenire nei termini alcuna controdeduzio-
ne;

Ritenuto, pertanto, di dovere revocare per l’anno 2017
l’iscrizione all’Albo regionale delle pro loco dell’Associa-
zione pro loco “Città di Siracusa”;

Ritenuto di dover approvare, sulla scorta degli atti
indicati in premessa, l’Albo regionale delle associazioni
pro loco ricadenti nel territorio del libero Consorzio
comunale di Siracusa, riconosciute ed operanti alla data
del 31 dicembre 2017, di cui all’elenco che costituisce alle-
gato “A”, facente parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in narrativa, è approvato l’Albo
regionale delle associazioni pro loco, per l’anno 2017, rica-
denti nel territorio del libero Consorzio comunale di Sira-
cusa, di cui all’elenco allegato “A” facente parte integrante
del presente decreto.

Art. 2

È revocata, per le motivazioni esposte in premessa,
l'iscrizione all’Albo regionale delle pro loco - anno 2017 -
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dell’Associazione pro loco “Città di Siracusa”, avente sede
legale in corso Timoleonte n. 67 - 96100 Siracusa.

Art. 3

Il presente decreto sarà inviato in duplice copia alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblica-
zione.

Art. 4

Il presente decreto, in applicazione dell’art. 68 della
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, sarà pubblicato,
entro i termini fissati dalla citata norma, nel sito diparti-
mentale.

Palermo, 2 agosto 2018.
DI FATTA

Allegato A

(2018.31.2024)111

DECRETO 2 agosto 2018.

Approvazione dell’Albo regionale delle associazioni pro
loco ricadenti nel territorio del libero Consorzio comunale di
Trapani, riconosciute ed operanti alla data del 31 dicembre
2017.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO,

DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510 “Norme di attuazio-

ne dello Statuto della Regione siciliana in materia di turi-
smo”;

Visto il D.A. n. 573 del 21 aprile 1965 e sue modifiche
ed integrazioni, con il quale, ai sensi della legge 4 marzo
1958, n. 174, è stato istituito l’Albo delle associazioni pro
loco della Regione siciliana presso l’Assessorato regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 “Approvazione
del testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

dell’Amministrazione della Regione siciliana” e sue suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2005, n. 10 “Norme
per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie
urgenti” ed, in particolare, l’art. 8, che riconosce e favori-
sce le attività delle associazioni pro loco;

Visto il D.A. n. 1583 del 27 luglio 2015, con il quale
sono state aggiornate le procedure per l’iscrizione all’Albo
delle associazioni pro loco ed è stato approvato il nuovo
statuto-tipo, a cui le stesse devono adeguarsi;

Vista la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 “Disposi-
zioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metro-
politane”;

Visto il D.P.Reg. n. 12 del 14 giugno 2016 “Regolamen-
to di attuazione del Titolo II della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti orga-
nizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49,
comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modi-
fica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio
2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;
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Visto il D.A. n. 3512 del 21 dicembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 - parte
I - del 27 gennaio 2017, che ha introdotto nuovi criteri di
riconoscimento delle associazioni pro loco ed ha parzial-
mente modificato lo statuto-tipo, come reso noto con avvi-
so di rettifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 12 - parte I - del 24 marzo 2017;

Visto il D.D.G. n. 861 del 27 aprile 2017, con il quale è
stata riconosciuta l’Unione nazionale pro loco italiane -
UNPLI, quale organismo di consulenza, di assistenza tec-
nico-amministrativa e di coordinamento delle pro loco
associate;

Visto l’art. 11, comma 2, del D.A. n. 3512/2016, sosti-
tuito con D.A. n. 2027 dell’1 settembre 2017, il quale dispo-
ne che le associazioni pro loco già costituite alla data di
entrata in vigore dello stesso decreto provvedano ad adot-
tare, con apposita delibera assembleare, le modifiche sta-
tutarie necessarie ad adeguare gli statuti vigenti allo statu-
to-tipo, come parzialmente rettificato dal D.A. n.
3512/2016;

Tenuto conto che con il D.D.G. n. 1929/S3TUR dell’8
agosto 2017, ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del D.A. n.
3512/2016, è stato aggiornato, in sede di prima applicazio-
ne ed in unica soluzione, l’Albo regionale delle associazio-
ni pro loco della Regione siciliana, riconosciute ed ope-
ranti negli anni 2015-2016, sulla base degli elenchi tra-
smessi dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropo-
litane per l’anno 2015 e delle nuove iscrizioni effettuate
nel corso del 2016, in vigenza del precedente D.A. n. 1583
del 27 luglio 2015;

Considerato che, ai sensi degli artt. 5, comma 3, e 7 del
vigente D.A. n. 3512/2016, a decorrere dall’anno 2017,
sono state attribuite ai Servizi turistici regionali del Dipar-
timento del turismo, dello sport e dello spettacolo le com-
petenze in materia di nuove iscrizioni all’Albo regionale
delle pro loco, nonché l’attività di vigilanza e controllo
annuale sulle associazioni già iscritte;

Visto il D.A. n. 1203 del 9 marzo 2018, registrato alla
Ragioneria centrale al n. 689/999, con il quale è stato
approvato il contratto individuale di lavoro della dott.ssa
Lucia Di Fatta quale dirigente generale del Dipartimento
regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;

Vista la propria direttiva prot. n. 7204 del 6 marzo
2018, con cui sono state impartite disposizioni specifiche
sulle procedure di vigilanza e controllo per il mantenimen-
to dei requisiti di iscrizione ed è stata prorogata al 30 giu-
gno 2018 la data di pubblicazione dell’Albo regionale delle
associazioni pro loco;

Preso atto che, con nota prot. n. 17295 del 31 maggio
2018, il Servizio turistico regionale di Trapani, a seguito
delle verifiche effettuate nel territorio di propria compe-
tenza, ha trasmesso l’elenco aggiornato delle pro loco già
riconosciute, che hanno mantenuto i requisiti per l’iscri-

zione all’Albo regionale delle associazioni pro loco per
l’anno 2017;

Considerato che con nota prot. n. 19693 del 15 giugno
2018 del Servizio turistico regionale di Trapani, a causa
del mancato invio della documentazione richiesta, è stata
avviata la procedura di revoca dell’iscrizione all’Albo
regionale delle pro loco per l’anno 2017 nei confronti
dell’Associazione Terra Nostra Pro loco di Locogrande –
Trapani;

Preso atto che, come comunicato dal Servizio turistico
regionale di Trapani con nota prot. n. 24775 del 18 luglio
2018, l’Associazione Terra Nostra Pro loco di Locogrande
– Trapani non ha fatto pervenire nei termini alcuna con-
trodeduzione;

Ritenuto, pertanto, di dovere revocare per l’anno 2017
l’iscrizione all’Albo regionale delle pro loco dell’Associa-
zione Terra Nostra Pro loco di Locogrande – Trapani;

Ritenuto di dover approvare, sulla scorta degli atti
indicati in premessa, l’Albo regionale delle associazioni
pro loco ricadenti nel territorio del libero Consorzio
comunale di Trapani, riconosciute ed operanti alla data
del 31 dicembre 2017, di cui all’elenco che costituisce alle-
gato “A”, facente parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in narrativa, è approvato l’Albo
regionale delle associazioni pro loco ricadenti nel territo-
rio del libero Consorzio comunale di Trapani, riconosciute
ed operanti alla data del 31 dicembre 2017, di cui all’elen-
co che costituisce allegato “A”, facente parte integrante del
presente decreto.

Art. 2

È revocata, per le motivazioni esposte in premessa,
l’iscrizione all’Albo regionale delle pro loco - anno 2017 -
dell’Associazione Terra Nostra Pro loco di Locogrande –
Trapani, avente sede legale in piazza Filippo Asaro n. 31 –
Locogrande Trapani.

Art. 3

Il presente decreto sarà inviato in duplice copia alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblica-
zione.

Art. 4

Il presente decreto, in applicazione dell’art. 68 della
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, sarà pubblicato,
entro i termini fissati dalla citata norma, nel sito diparti-
mentale.

Palermo, 2 agosto 2018.
DI FATTA
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Allegato A

(2018.31.2024)111
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PRESIDENZA
Rettifica del decreto presidenziale 26 giugno 2018, concernente sostituzione di un componente del consiglio della

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale.

Con decreto presidenziale n. 413/Serv.1°/SG del 3 agosto 2018, agli artt. 1 e 2 del D.P. 326/Serv.1°/SG del 26 giugno 2018, relativo alla
nomina del componente per il settore “Servizi alle imprese” sig. Barone, il nome di battesimo è stato rettificato in “Antonio” anziché
“Antonino” come erroneamente ivi indicato.

(2018.32.2029)056

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO
DELLʼAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Provvedimenti concernenti alienazione di suoli appartenenti al demanio trazzerale.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n.983 del 24 luglio 2018, i
suoli ricadenti nel territorio comunale di Castronovo di Sicilia,  identificati in catasto al foglio di mappa 62, particelle nn.
45, 139 e 163,  facenti parte della originaria consistenza della “trazzera Agrigento Palermo tratto Piana di San Pietro
(Castronovo) – Bivio Pomo (Roccapalumba)”, sono ripresi in possesso dal demanio regionale trazzerale e trasferiti, nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio del demanio regionale ramo storico artistico.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n.987 del 25 luglio 2018, è
stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n.26787 del 08.06.2018 , inerente la legittimazione in
favore dei coniugi Giudice Vincenzo nato a Comiso il 14.01.1948, cod. fisc. GDC VCN 48A14 C927C, e Rimmaudo
Nunziata nata a Comiso il 29.10.1954, cod. fisc. RMM NZT 54R69 C927F, del suolo sito in territorio di Vittoria (RG),
identificato al foglio 74 particella 831 porzione di mq.340.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n.988 del 25 luglio 2018 , è
stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 26788 del 13/06/2018, inerente la legittimazione in
favore del Sig.Lo Monaco Salvatore nato a  Casteldaccia il 07/12/1932 C.F. LMN SVT 32T07 C0774M del suolo sito in
territorio di Bolognetta (PA) identificato al foglio 2 particella 97 porzione di mq. 550,00,  particella 98 porzione di
mq.320,00, particella 373 porzione di mq.60,00.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n.989 del 25 luglio 2018, è
stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 26795 del 27/06/2018, inerente la legittimazione in
favore del Sig.La Barbera Francesco nato a  Palermo il 20/12/1975 C.F. LBR FNC 75T20 G273A del suolo sito in
territorio di Misilmeri (PA) identificato al foglio 32 particella 278 porzione di mq. 612,00.

.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n.990 del 25 luglio 2018, è
stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 26796 del 09/07/2018, inerente la legittimazione in
favore del Sig.D’Agati Paolo nato a  Villabate il 21/04/19715 C.F. DGT PLA 71D21 L916R del suolo sito in territorio di
Misilmeri (PA) identificato al foglio 16 particelle 319-321 porzione di mq. 367,00.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n.991 del 25 luglio 2018, è
stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 26797 del 10/07/2018, inerente la legittimazione in
favore dei Sigg.Di Fede Francesco nato a  Palermo il 18/09/1946 C.F. DFD FNC 46P18 G273F, Vitale Francesca  nata a
Palermo il 07/07/1956  CF: VTL FNC 56L47 G273Z  del suolo sito in territorio di Palermo identificato al foglio 91
particella 5381 porzione di mq. 43,00.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n.992 del 25 luglio 2018, è
stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 26790 del 13.06.2018, inerente la legittimazione in
favore del Signor: ALONGI Francesco nato a San Vito lo Capo il 02.01.1953, cod. fisc. LNG FNC 53A02 I407L,
domiciliato in Nettuno - Roma via degli Anemoni n. 12, del suolo sito in territorio di S. Vito lo Capo, identificato al foglio
69 con porzione della particella 350 sub 1 per mq. 58.
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Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n.993 del 25 luglio 2018, è
stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 26775 del 16.05.2018, inerente la legittimazione in
favore dei Signori: COLOMBA Caterina nata a Castellammare del Golfo 25.01.1942, cod. fisc. CLM CRN 42A65
C130Q; COLOMBA Giuseppa nata a Castellammare del Golfo il 02.02.1937, cod. fisc. CLM GPP 37B42 C130J;
COLOMBA Rosalia nata a Castellammare del Golfo il 04.02.1954, cod. fisc. CLM RSL 54B44 C130G; COLOMBA Vito
nato a Castellammare del Golfo il 08.10.1945, cod. fisc. CLM VTI 45R08 C130U, del suolo sito in territorio di
Castellammare del Golfo, identificato al foglio 58 con porzione della particella 630  per mq. 280.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n.994 del 25 luglio 2018, è
stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n.26773 del 02.05.2018, inerente la legittimazione in
favore dei Signori: FORTUNATO Domenico nato ad Alcamo il 31.05.1938 cod. fisc. FRT DNC 38E31 A176O;
FORTUNATO Diana nata a Ehingen Donau (Germania) il 04/03/1966 cod. fisc. FRT DNI 66C44 Z112P; PIPITONE
Caterina nata ad Alcamo il 16.05.1940, cod. fisc. PPT CRN 40E56 A176L; FORTUNATO Maria nata a Trapani il
02.07.1932 cod. fisc. FRT MRA 32L42 L331D; MAGADDINO Rosa nata a Castellammare del Golfo il 19.02.1983 cod.
fisc. MGD RSO 83B59 C130Y, del suolo sito in territorio di Alcamo, identificato al foglio 74 con porzione della
particella 798  per mq. 540, e con porzione della particella 53  per mq. 330.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n.995 del 25 luglio 2018, è
stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 26772 del 30.04.2018, inerente la legittimazione in
favore dei Signori: TAIBI Vincenzo nato a Delia  25.03.1933, cod. fisc. TBA VCN 33C25 D267M; VIOLA Carmela nata
a Canicattì il 01.10.1936, cod. fisc. VLI CML 36R41 B602N, del suolo sito in territorio di Canicattì, identificato al foglio
54 con la particella 547  per mq. 225.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n.996 del 25 luglio 2018, è
stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 26778 del 23.05.2018, inerente la legittimazione in
favore della Signora: CHIRCHIRILLO Rosa nata a Palermo il 02.06.1956, cod. fisc. CHR RSO 56H42 G273D,
domiciliata in Altavilla Milicia Via San Michele n. 14; del suolo sito in territorio di Altavilla Milicia, identificato al foglio
22 con la particella 328 per mq. 734. 

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n.997 del 25 luglio 2018, è
stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 26774 del 16.05.2018, inerente la legittimazione in
favore della Signora: CROCIATA Caterina nata a Castellamare del Golfo il 05.10.1953 ed ivi residente in via Marconi n.
195, cod. fisc. CRC CRN 53R45 C130T, del suolo sito in territorio di Castellamare del Golfo, identificato al foglio 50 con
porzione della particella 1114 per mq. 128. 

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n.998 del 25 luglio 2018, è
stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio  n. 26789 del 13.06.2018, inerente la legittimazione in
favore dei Signori: LA SALA Paola nata a San Vito lo Capo il 17.03.1938 cod. fisc. LSL PLA 38C57 I407R; DOMINGO
Nicolò nato a Trapani il 25/02/1974 cod. fisc. DMN NCL 74B25 L331V; DOMINGO Maria Pia nata a Trapani il
20/11/1967 cod. fisc. DMN MRP 67S60 L331G; DOMINGO Carlo Salvatore nato a Trapani il 20.05.1964, cod. fisc.
DMN CLS 64E20 L331L, del suolo sito in territorio di Trapani, identificato al foglio 178 con porzione della particella 40
per mq. 225 (R.T. 451), e con porzione della particella 40 per mq. 168 (R.T. 452).

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n.999 del 25 luglio 2018, è
stato approvato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 26793 del 20.06.2018, inerente la legittimazione in
favore della Società: e - distribuzione SpA (già denominata “Enel Distribuzione Spa”) con sede in Roma via Ombrone n.
2, codice fiscale e numero di iscrizione  del Registro delle Imprese di Roma 05779711000, del suolo sito in territorio di
Alcamo, identificato al foglio 27 con la particella 1887 per mq. 28.

(2018.31.1975)047
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Approvazione della graduatoria definitiva relativa alla
misura 5.68 “Misure a favore della commercializzazione” del
PO FEAMP 2014-2020.

Con decreto n. 467 del 9 agosto 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale della pesca mediterranea, registrato dalla
Ragioneria centrale dell’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea il 13 agosto 2018 al n. 1402, è stata
pubblicata in via definitiva la graduatoria  delle domande ammesse
della misura 5.68 “Misure a favore della commercializzazione” del
PO FEAMP 14-20, bando a regia 2017.

Il testo integrale del decreto e degli allegati è consultabile nel sito
del Dipartimento regionale della pesca mediterranea.

(2018.35.2151)126

PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1 “Sostegno a
investimenti nelle aziende agricole” - Approvazione degli
elenchi regionali definitivi modificati delle domande di
sostegno ammissibili, non ricevibili, non ammissibili ed
escluse.

Si comunica che nel sito ufficiale del PSR Sicilia è stato pubbli-
cato il decreto n. 1910 del 10 agosto 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’agricoltura, di approvazione degli elen-
chi regionali definitivi modificati delle domande di sostegno ammis-
sibili, non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto,
escluse, non ammissibili per mancanza di requisiti e non ricevibili
ed i relativi elenchi allegati che costituiscono parte integrante dello
stesso decreto.

(2018.35.2153)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative,

con  sede nelle province di Catania, Enna, Messina, Palermo
e Siracusa.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 1125 del 23 luglio 2018, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni attua-
tive del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Denominazione                           |                     Sede legale                       |            Cod. Fiscale

CO.SO.DAS                           | Caltagirone                                  |  03661680870

(2018.32.2063)042

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 1126 del 23 luglio 2018, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni attua-
tive del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Denominazione                           |                     Sede legale                       |            Cod. Fiscale

Domus                                   | Caltagirone                                  |  01806520878

(2018.32.2059)042

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 1127 del 23 luglio 2018, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni attua-
tive del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Denominazione                           |                     Sede legale                       |            Cod. Fiscale

Genco                                    | Catania                                         |  04809070875

(2018.32.2062)042

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 1128/10.S del 23 luglio 2018, è stata sciol-
ta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Denominazione                           |                     Sede legale                       |            Cod. Fiscale

Idea Solutions                       | Catania                                         |  04452860879

(2018.32.2061)042

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 1129/10.S del 23 luglio 2018, è stata sciol-
ta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Denominazione                           |                     Sede legale                       |            Cod. Fiscale

New Idea Verde                    | Adrano                                         |  04437050877

(2018.32.2051)042

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 1131 del 23 luglio 2018, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni attua-
tive del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Denominazione                           |                     Sede legale                       |            Cod. Fiscale

La Sorgente                           | Calascibetta                                 |  00531280865

(2018.32.2058)042

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 1132 del 23 luglio 2018, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni attua-
tive del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Denominazione                           |                     Sede legale                       |            Cod. Fiscale

Atena                                     | Pietraperzia                                 |  00600470868

(2018.32.2060)042

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 1133/10.S del 23 luglio 2018, è stata sciol-
ta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Denominazione                           |                     Sede legale                       |            Cod. Fiscale

Giada                                     | Enna                                             |  00575370861

(2018.32.2050)042

Con decreti dal n. 1134/10.S al n. 1141/10.S del 23 luglio 2018 del
dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produtti-
ve, sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2545/septiesde-
cies del codice civile, le sottoelencate cooperative.

Denominazione                             |           Sede           |       Cod. Fiscale       |   D.D.G. N.   |    del         |  Art.

Word Service                          |    Caltagirone    |    04351330875    |  1134/10S  |  23/7/18    | 2545
Chiara                                     |      Siracusa      |    01711720894    |  1135/10S  |  23/7/18    | 2545
Solo Luna                               |      Siracusa      |    01713410890    |  1136/10S  |  23/7/18    | 2545
Aurora                                     |      Siracusa      |    01710770890    |  1137/10S  |  23/7/18    | 2545
La Matrice                              |      Siracusa      |    01720020898    |  1138/10S  |  23/7/18    | 2545
Il Limonetto                            |      Siracusa      |    01716670896    |  1139/10S  |  23/7/18    | 2545
Le Zagare                                |      Siracusa      |    01716680895    |  1140/10S  |  23/7/18    | 2545
Margherita 85                         |       Acireale       |    02268170871    |  1141/10S  |  23/7/18    | 2545

(2018.32.2073)042

Con decreto n. 1165/10.S del 26 luglio 2018 del dirigente genera-
le 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 legale                       |            Cod. Fiscale

Sicul Service                         | Terme Vigliatore                          |  01421560838

Con decreto n. 1166/10.S del 26 luglio 2018 del dirigente genera-
le 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 legale                       |            Cod. Fiscale

Agricola De Gaetani             | Messina                                        |  02839420839
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Con decreto n. 1167/10.S del 26 luglio 2018 del dirigente genera-
le 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 legale                       |            Cod. Fiscale

Q.S.B.                                    | Messina                                        |  02928690839

Con decreto n. 1168/10.S del 26 luglio 2018 del dirigente genera-
le 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 legale                       |            Cod. Fiscale

Agro-Tecnica                         | Petralia Soprana                         |  03783710829

Con decreto n. 1169/10.S del 26 luglio 2018 del dirigente genera-
le 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 legale                       |            Cod. Fiscale

Arte e Lavoro                        | Palermo                                       |  04606650820

(2018.32.2030)042

Con decreti dal n. 1202/10S. al n. 1204/10S del 2 agosto 2018,
sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2545/septiesdecies
del codice civile, le sottoelencate cooperative:

Denominazione                      |         Sede         |      Cod. fiscale     |  D.D.G. n.  |     del        |  Art.

Vivi Misterbianco             |Misterbianco |  04489500878  |     1202    |   2/8/18    | 2545
Sicult                                 |     Catania     |  04489500878  |     1203    |   2/8/18    | 2545
ES.EI                                 |  Caltagirone  |  03652270871  |     1204    |   2/8/18    | 2545

(2018.32.2069)042

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELLʼIDENTITÀ SICILIANA

Riconoscimento della personalità giuridica e approva-
zione dello statuto della Fondazione Tommaso Dragotto, con
sede in Carini.

Con decreto n. 3755 del 31 maggio 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana,
è stata riconosciuta la personalità giuridica ed è stato approvato lo
statuto della Fondazione Tommaso Dragotto, con sede in Carini (PA),
via Cinisi, 3.

Il testo integrale del D.D. n. 3755 del 31 luglio 2018 è consultabi-
le nel sito istituzionale della Regione siciliana www.regione.sicilia.
it/beniculturali.

(2018.32.2046)099

Avviso relativo alla circolare 23 agosto 2018, n. 6 - Capi-
tolo 376525 del bilancio della Regione siciliana. Spese per
attività di educazione permanente, anno scolastico 2018-
2019. Contributi agli istituti scolastici.

Si comunica che nel sito web www.regione.sicilia.it/benicultu
rali è stata pubblicata la circolare n. 6 del 23 agosto 2018, con la
quale si disciplinano gli adempimenti, i criteri e le procedure per
accedere ai contributi in materia di educazione permanente per l'an-
no scolastico 2018/19, gravanti sul cap. 376525 del bilancio regionale
per l'anno 2018. Detti contributi, riservati ai progetti presentati dalle
scuole dotate di autonomia giuridica, saranno concessi a chi ne farà
richiesta con le modalità indicate nella circolare suddetta.

La scadenza per la presentazione delle istanze è di dieci giorni a
far data dalla pubblicazione nel sito istituzionale, avvenuta in data 23
agosto 2018.

(2018.34.2136)088

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Acquisizione al PO FESR Sicilia 2014-2020 di progetti a
valere sull’Invito pubblico a manifestare interesse con pro-
poste progettuali finalizzate alla realizzazione di interventi
sulla rete di alta e altissima tensione nelle regioni Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Con decreto n. 307 del 25 maggio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia, sono stati acquisiti al PO FESR
Sicilia 2014-2020, in coerenza con la procedura di attuazione del-
l’Azione 4.3.1 del PON IC 2014-2020, i progetti a valere sull’Invito
pubblico a manifestare interesse con proposte progettuali finalizzate
alla realizzazione di interventi sulla rete di alta e altissima tensione
nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia del 15
giugno 2017, ricadenti nel territorio della Regione siciliana.

(2018.35.2149)131

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ 

Provvedimenti concernenti finanziamento e impegno di
somme per l’esecuzione di interventi sulla viabilità di com-
petenza dell’ANAS S.p.A. in Sicilia, previsti dal Patto di svi-
luppo della Regione siciliana - Patto del Sud. 

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1604 del 21 giu-
gno 2018, annotato contabilmente alla Ragioneria centrale delle
infrastrutture e della mobilità il 16 luglio 2018, si è provveduto a
finanziare il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di consolidamento
pendici, pulizia delle opere idrauliche di presidio in tratti saltuari
lungo la SS 115 dal km 314+700 al km 334+500” nonchè ad impegna-
re sul capitolo 672471 la somma di € 500.000,00.

(2018.31.1967)133

Con decreto n. 1605 del 21 giugno 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei tra-
sporti, annotato contabilmente alla Ragioneria centrale delle infra-
strutture e della mobilità il 16 luglio 2018, si è provveduto a finanzia-
re il progetto esecutivo relativo ai “lavori di sistemazione del piano
viabile ammalorato lungo la SS n. 185 di Sella Mandrazzi in tratti sal-
tuari tra il km 0+000 ed il km 68+550”, nonché ad impegnare sul capi-
tolo 672471 la somma di € 2.471.875,00.

(2018.32.2052)133

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1606 del 21 giu-
gno 2018, annotato contabilmente alla Ragioneria centrale delle
infrastrutture e della mobilità il 16 luglio 2018, si è provveduto a
finanziare il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di consolidamento
pendici, pulizia delle opere idrauliche di presidio in tratti saltuari
lungo la SS 115 dal km 267+550 al km 294+200” nonchè ad impegna-
re sul capitolo 672471 la somma di € 350.000,00.

(2018.31.1968)133

Con decreto n. 1625 del 22 giugno 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei tra-
sporti, annotato contabilmente alla Ragioneria centrale delle infra-
strutture e della mobilità il 16 luglio 2018, si è provveduto a finanzia-
re il progetto esecutivo relativo ai “lavori per la riqualificazione fun-
zionale della segnaletica verticale, marginale ed orizzontale in tratti
saltuari lungo la SS 514 dal km 0+000 al km 41+000”, nonché ad
impegnare sul capitolo 672471 la somma di € 1.471.875,00.

(2018.32.2053)133

Con decreto n. 1628 del 25 giugno 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei tra-
sporti, annotato contabilmente alla Ragioneria centrale delle infra-
strutture e della mobilità il 16 luglio 2018, si è provveduto a finanzia-
re il progetto esecutivo relativo ai “lavori per la riqualificazione fun-
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zionale della segnaletica verticale, marginale ed orizzontale in tratti
saltuari lungo la SS 194 dal km 12+000 al km 113+400”, nonché ad
impegnare sul capitolo 672471 la somma di € 2.471.875,00.

(2018.32.2054)133

Proroga del termine per la presentazione delle proposte
di cui al bando pubblico per la predisposizione di un pro-
gramma di finanziamento, al fine di favorire gli interventi
diretti a tutelare l’ambiente e i beni culturali, per la realizza-
zione di infrastrutture per l’accrescimento dei livelli di sicu-
rezza per il risanamento dei centri storici e la prevenzione
del rischio idrogeologico, a valere sulle risorse FSC, nei
comuni della Regione siciliana.

Con riferimento al termine previsto per la presentazione delle
proposte da parte dei comuni fissato nell’Avviso pubblico per l’acces-
so ai contributi afferenti il “Bando pubblico per la predisposizione di
un programma di finanziamento, al fine di favorire gli interventi
diretti a tutelare l’ambiente e i beni culturali, per la realizzazione di
infrastrutture per l’accrescimento dei livelli di sicurezza per il risana-
mento dei centri storici e la prevenzione del rischio idrogeologico, a
valere sulle risorse FSC, nei comuni della Regione siciliana”, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22, Parte I, del
18 maggio u.s., è stata rappresentata a questo Dipartimento la diffi-
coltà di rispettare i termini previsti, in quanto le procedure richieste
dall’Avviso - ottenimento di visti e pareri su progetti esecutivi - neces-
sitano di tempi non compatibili con la scadenza prevista ed anche
perché il personale carente dei comuni e la contemporanea sosta
feriale del periodo estivo non consentono di svolgere celermente tutte
le attività propedeutiche alla partecipazione al bando pubblico.

Per quanto sopra esposto, al fine di consentire la partecipazione
al maggior numero di comuni possibile e facendo proprie le motiva-
zioni esposte dai sindaci, il termine di scadenza per la presentazione
delle proposte da parte dei comuni interessati è differito al 15 ottobre
2018.

Il presente avviso sarà pubblicato nel  sito istituzionale del
Dipartimento e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

(2018.34.2137)133

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Inserimento in graduatoria, in esecuzione dell'ordinanza

cautelare n. 664/2018 del T.A.R. Sicilia e con riserva di giudi-
zio, del progetto dell'Ente Logos Società cooperativa, a vale-
re sull'Avviso n. 1/2018 "Avviso per la realizzazione dei per-
corsi formativi di istruzione e formazione professionale a.s.f.
2017-2018" - Piano straordinario per il lavoro in Sicilia:
opportunità giovani - Modifica D.D.G. n. 2794 del 26 giugno
2018.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell'istruzione e della formazione professionale n. 3650 dell’ 8 agosto
2018, è stato inserito in graduatoria dell'Avviso pubblico n. 1/2018
“Avviso per la realizzazione dei percorsi formativi di istruzione e for-
mazione professionale a.s.f. 2017-2018" - Piano straordinario per il
lavoro in Sicilia: opportunità giovani, il progetto ID 387 - dell'Ente
Logos Società cooperativa, in esecuzione dell'ordinanza cautelare n.
664/2018 del T.A.R. Sicilia e con riserva di giudizio, nonché il relativo
allegato "elenco 3 - proposte progettuali escluse dal finanziamento
per punteggio insufficiente - modifica elenco 3 del D.D.G. n. 2794 del
26 giugno 2018", parte integrante del decreto.

Il provvedimento nella versione integrale è disponibile per la
consultazione nel sito ufficiale del Dipartimento istruzione e forma-
zione professionale all'indirizzo www.regione.sicilia.it e nel sito del
Fondo sociale europeo www.sicilia-fse.it al fine di assicurare ampia
diffusione.

(2018.35.2143)140

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Provvedimenti concernenti accreditamento provvisorio

di provider ECM.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico n. 1167 del 27

giugno 2018, la Job & Service s.c.r.l., con sede legale a Messina, è
stata accreditata provvisoriamente quale provider ECM regionale
con ID 558.

Il decreto sarà efficace solo dopo il pagamento del contributo
previsto dal D.A. n. 1051 dell’8 giugno 2011. Il provider accreditato
sarà inserito nell’elenco regionale dei provider provvisori e si provve-
derà alle dovute comunicazioni per l’inserimento nell’Albo nazionale
dei provider accreditati.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico n. 1379 del 26
luglio 2018, la Voglia di Crescere s.r.l., con sede legale a Caltanissetta,
è stata accreditata provvisoriamente quale provider ECM regionale
con ID 622.

Il decreto sarà efficace solo dopo il pagamento del contributo
previsto dal D.A. n. 1051 dell’8 giugno 2011. Il provider accreditato
sarà inserito nell’elenco regionale dei provider provvisori e si provve-
derà alle dovute comunicazioni per l’inserimento nell’Albo nazionale
dei provider accreditati.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico n. 1380 del 26
luglio 2018, la casa di cura Villa Margherita s.r.l., con sede legale a
Palermo, è stata accreditata provvisoriamente quale provider ECM
regionale con ID 614.

Il decreto sarà efficace solo dopo il pagamento del contributo
previsto dal D.A. n. 1051 dell’8 giugno 2011. Il provider accreditato
sarà inserito nell’elenco regionale dei provider provvisori e si provve-
derà alle dovute comunicazioni per l’inserimento nell’Albo nazionale
dei provider accreditati.

(2018.32.2044)102

Autorizzazione e accreditamento per l’impiego di tecni-
che di procreazione medicalmente assistita omologa ed ete-
rologa del Centro Andros s.r.l., sito in Palermo. 

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1370 del 25
luglio 2018, il legale rappresentante del Centro Andros, via Ausonia,
43/45 di Palermo, è stato autorizzato e accreditato per l’impiego di
tecniche di procreazione medicalmente assistita di I, II e III livello di
tipo autologo ed eterologo e per la crioconservazione di cellule e tes-
suti a scopo clinico ai sensi del D.A. 28 settembre 2015, n. 1625 e del
D.A. 3 ottobre 2017, n. 1905.

Il responsabile del Centro PMA Andros è il dr. Adolfo Allegra,
nato a Palermo il 27 marzo 1954, laureato in medicina e chirurgia,
specialista in ginecologia e ostetricia.

Il responsabile del laboratorio del Centro PMA Andros è il dr.
Aldo Volpes, nato a Palermo il 23 marzo 1957, laureato in medicina
e chirurgia, specialista in ginecologia e ostetricia.

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

(2018.31.1966)102

Modifica del decreto 18 maggio 2018, relativo al rinnovo
dell’accreditamento istituzionale della struttura Costa Poli-
medical Center s.n.c. di Costa dott. Giovanni Marcello e
Costa Benedetto, sito in Palermo.

Con decreto n. 1386 del 26 luglio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico nelle premesse e all’art. 1 del D.D.G. n. 879 del 18 maggio
2018, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, parte I, n. 27 del 22 giugno 2018, con il quale si rinnova l’ac-
creditamento istituzionale della struttura denominata Costa
Polimedical Center s.n.c. di Costa Dott. Giovanni Marcello e Costa
Benedetto le parole “via Dante, n. 55” sono sostituite dalle parole “via
Dante, n. 58”.

Resta confermato quanto disposto con il D.D.G. n. 879 del 18
maggio 2018 e non modificato dal presente provvedimento.

(2018.31.1963)102
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Provvedimenti concernenti voltura del rapporto di
accreditamento istituzionale di strutture sanitarie della
Regione.

Con decreto n. 1387 del 26 luglio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamen-
to istituzionale dalla società denominata ‘“Centro Odontoiatrico s.a.s.
di Cascio Salvatore Rosario & C. alla società denominata Centro
Odontoiatrico s.a.s. di Scorsone Daniele & C., con sede legale ed ope-
rativa in Palermo, via Generale Dalla Chiesa, n. 15, per la gestione di
una struttura ambulatoriale di odontoiatria.

Ai sensi del D.A. 17 aprile 2003, n. 463 l’accreditamento concesso
alla società “Centro Odontoiatrico s.a.s. di Scorsone Daniele & C.”,
con sede legale ed operativa in Palermo, via Generale Dalla Chiesa, n.
15, per la gestione di una struttura ambulatoriale di odontoiatria, ha
validità triennale. La verifica sulla permanenza dei requisiti necessari
all’accreditamento istituzionale sarà effettuata secondo le procedure
di cui al D.A. 27 agosto 2015, n. 1468.

(2018.31.1960)102

Con decreto n. 1390 del 26 luglio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamen-
to istituzionale dalla ditta individuale del dott. Benanti Raffaele alla
società denominata Centro di medicina cardiovascolare del dott.
Raffaele Benanti s.r.l. - Partita IVA 05508110870 - per la gestione di
un presidio ambulatoriale di cardiologia nei locali siti in Catania,
piazza Stesicoro, n. 8.

Ai sensi del D.A. 17 aprile 2003, n. 463, l’accreditamento conces-
so alla società denominata “Centro di medicina cardiovascolare del
dott. Raffaele Benanti s.r.l.” - Partita IVA 05508110870 - per la gestio-
ne di un presidio ambulatoriale di cardiologia nei locali siti in
Catania, piazza Stesicoro, n. 8, ha validità triennale. La verifica sulla
permanenza dei requisiti necessari all’accreditamento istituzionale
sarà effettuata secondo le procedure di cui al D.A. 27 agosto 2015, n.
1468.

(2018.31.1962)102

Provvedimenti concernenti accreditamento istituzionale
di strutture sanitarie della Regione.

Con decreto n. 1388 del 26 luglio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stato istituzionalmente accreditato il nuovo soggetto
gestore di medicina di laboratorio aggregato di II livello denominato
“Laboratori Riuniti C.R.S. società consortile a r.l.”, c.f. 05330560870,
con sede legale nel comune di Bronte (CT), in corso Umberto, n. 269,
costituito da un laboratorio centrale generale di base con settori spe-
cializzati di microbiologia, ematologia, chimica clinica e tossicolo-
gia, sito in Bronte (CT), corso Umberto, mi. 269 e dai seguenti punti
di accesso:

– “Laboratorio Santa Lucia del dott. Giacinto Schilirò & C.
s.n.c.”, sito in Bronte (CT), corso Umberto, n. 269;

– “C.R.M. - Centro Ricerche Meridionale di Cantone Rosaria e
Greco Salvatore s.n.c.”, sito in Biancavilla (CT), via V. Emanuele, n.
517;

– “Laboratorio Analisi Biologiche Aesculapius dott.ssa Romeo
Concetta Maria s.n.c.”, sito in Randazzo (CT), via Umberto, n. 162.

Sono contestualmente revocati, a seguito della disposizione di
cui all’art. 1, i rapporti di accreditamento istituzionale delle singole
strutture, sotto indicate, entrate a far parte dell’aggregato di medici-
na di laboratorio denominato “Laboratori Riuniti C.R.S. società con-
sortile a r.l”;

– “Laboratorio Santa Lucia del dott. Giacinto Schilirò & C.
s.n.c.”, sito in Bronte (CT), corso Umberto, n. 269;

– “C.R.M. Centro Ricerche Meridionale di Cantone Rosaria e
Greco Salvatore s.n.c.”, sito in Biancavilla (CT), via V. Emanuele, n.
517;

– “Laboratorio Analisi Biologiche Aesculapius dott.ssa Romeo
Concetta Maria s.n.c.”, sito in Randazzo (CT), via Umberto, n. 162.

(2018.31.1961)102

Con decreto n. 1398 del 30 luglio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, preso atto del parere di compatibilità con la programma-
zione regionale reso, ai sensi dell’art. 1 del D.A. n. 463 del 2003, con
D.A. n. 1588 del 3 agosto 2012 (Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 34/2012), nonché delle risultanze delle verifiche effettuate
dall’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, la cooperativa sociale
“M.A.G.I.”a r.l., subentrata alla ditta “Zangara Santo”, è stata istitu-
zionalmente accreditata per la gestione della Residenza sanitaria
assistenziale per anziani non autosufficienti affetti da patologie cro-
nico-degenerative denominata “Regina Mundi”, con una capacità
ricettiva di venti posti letto, articolata in un unico modulo, con sede
operativa nei locali siti nella frazione di Finale del comune di Pollina
(PA), via Libertà, n. 18, piano terra, primo, secondo e terzo, con
ambienti accessori al piano cantinato ed ingresso principale dalla via
Luigi Einaudi, n. 43 - Partita IVA 06291540828.

(2018.31.1996)102

Rinnovo del rapporto di accreditamento istituzionale
della struttura C.M.R. Centro Medicina Riabilitativa s.n.c.
Dott. Rosario Sciacca & C., con sede in Adrano.

Con decreto n. 1399 del 30 luglio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamen-
to istituzionale concesso per la tipologia di presidio ambulatoriale di
recupero e riabilitazione funzionale, alla struttura denominata
C.M.R. Centro Medicina Riabilitativa s.n.c. Dott. Rosario Sciacca &
C. - Partita IVA 03889360875 - per la gestione della struttura omoni-
ma, con sede nel comune di Adrano (CT) in via IV Novembre, angolo
via Catania 251. 

(2018.31.1995)102

Approvazione dell’ampliamento strutturale della C.T.A.
Sentiero per la Vita s.r.l., con sede legale in Palermo e sede
operativa in Calatafimi Segesta.

Con decreto n. 1400 del 30 luglio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stato approvato, ai fini dell’accreditamento, l’amplia-
mento strutturale dei locali della C.T.A. Sentiero per la Vita s.r.l., con
sede legale in Palermo, in piazza Don Bosco n. 6, e sede operativa in
Calatafimi-Segesta (TP). c.da Sasi, via degli Elimi n. 89, senza incre-
mento del numero dei posti letto già accreditati con D.D. 8 ottobre
2012, n. 2065. 

(2018.31.1997)102

Autorizzazione alla Farmacia Dott. Francesco Messana
di Messana Salvatore e C. s.n.c., con sede legale in Caltanis-
setta e magazzino in Canicattì, alla distribuzione all’ingrosso
su tutto il territorio nazionale di medicinali non soggetti a
prescrizione medica (OTC e SOP).

Con decreto del dirigente del servizio 7 - Farmaceutica del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, n. 1407 del
30 luglio 2018, la ditta Farmacia Dr. Francesco Messana di Messana
Salvatore e C. s.n.c., con sede legale in viale Conte Testa Secca n. 51
a Caltanissetta e magazzino sito in via Vittorio Emanuele n. 222/D a
Canicatti (AG), è stata autorizzata alla distribuzione all’ingrosso su
tutto il territorio nazionale di medicinali non soggetti a prescrizione
medica (OTC e SOP), ai sensi degli artt. 100, 101 e 105 del D.lvo n.
219/06 e successive modifiche ed integrazioni. 

(2018.31.1965)028

Rinnovo del Tavolo regionale per la nefrologia dialisi e
trapianto di rene.

Con decreto n. 1410 del 30 luglio 2018 dell’Assessore per la salu-
te, è stata rinnovata la composizione del Tavolo regionale per la
nefrologia dialisi e trapianto di rene di cui al D.A. n. 798 del 19 aprile
2017 e s.m.i. come segue:

Per l’Assessorato:
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– dirigente generale del Dipartimento panificazione strategica
dell’Assessorato della salute, presidente - dirigente responsabile del
servizio 4 “Programmazione ospedaliera” - DPS con delega a presie-
dere il tavolo in assenza e/o impedimento del dirigente generale;

– dirigente responsabile del servizio 7 “Farmaceutica” - DPS;
– dirigente responsabile del servizio dell’area interdipartimenta-

le 4 “Sistemi informativi - Statistiche - monitoraggi” del DPS;
– dirigente responsabile del servizio 8 “Programmazione territo-

riale e integrazione socio sanitaria del DPS;
– dirigente responsabile del servizio 4 del Dipartimento ASOE,

n.q. di specialista in nefrologia. 
Esperti esterni:
– d.ssa Bruna Piazza coordinatore del Centro regionale trapian-

ti Sicilia;
– direttore programma trapianto ISMETT di Palermo o suo

delegato;
– direttore programma trapianto AOU Policlinico di Catania o

suo delegato;
– direttore programma trapianto ARNAS CIVICO di Palermo o

suo delegato;
– prof. Silvio Maringhini - A.O.U. Policlinico di Palermo o suo

delegato
– prof. Vincenzo Savica - A.O.U. Policlinico “Di Martino” di

Messina o suo delegato;
– dott. Antonio Granata nefrologo delegato regionale SIN o suo

delegato;
– dr. Giovanni Giorgio Battaglia, U.O.C. di nefrologia e dialisi,

PO S. Marta e S. Venera Acireale ASP Catania;
– dott. Angelo Ferrantelli, nefrologo AOR Villa Sofia-Cervello;
– dr. Ascanio De Gregorio, presidente l’Associazione siciliana

nefrologi extraospedalieri (ASNE);
– dott. Costantino Bartoli rappresentante Associazione

A.S.C.E.A. o suo delegato;
– dott. Francesco Magliozzo rappresentante FIMMG o suo dele-

gato;
– dott. Giuseppe Vanacore, rappresentante Associazione ANED

o suo delegato;
– dott. Aurelio Trupia, rappresentante Associazione A.Di.P. o

suo delegato;
– dott. Giuseppe Verde rappresentante dall’Associazione dialisi

Sicilia o suo delegato.
Il suddetto decreto sarà pubblicato per esteso nel sito

dell’Assessorato della salute.

(2018.31.2015)102

Modifica del Tavolo tecnico per la verifica dell’attuazio-
ne e la gestione dell’Accordo, relativamente alla parte ine-
rente alla DPC dei medicinali A PHT ai sensi del D.A. n.
1857/17. 

Con decreto dell’Assessore per la salute n. 1542 dell’8 agosto
2018, quale componente del Tavolo tecnico per la verifica dell’attua-
zione e la gestione dell’Accordo, relativamente alla parte inerente alla
DPC dei medicinali A PHT, ai sensi del D.A. n. 1857/17, in rappresen-
tanza di ASSOFARM, in sostituzione del dr. Giuseppe Barone, è stato
nominato il dr. Giuseppe Virgillito.

(2018.32.2057)028

ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Giudizio di compatibilità positivo con prescrizioni sulla
procedura di valutazione di impatto ambientale per la
costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di
biometano e compost di qualità, sito nel comune di Bianca-
villa.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 258/Gab
del 25 luglio 2018, ha espresso giudizio di compatibilità positivo con
prescrizioni sulla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai
sensi dell’ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per la costruzione
ed esercizio di un impianto per la produzione di biometano e com-
post di qualità derivante dalla digestione anaerobica di sottoprodotti
organici, sito nel comune di Biancavilla (CT) - Proponente: Società
CH4 Energy s.r.l., con sede in Palermo via Principe di Belmonte n.
103/C.

(2018.31.1973)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di un piano di lottizzazione del comune di San
Gregorio di Catania.

Con decreto n. 259/Gab del 26 luglio 2018, l’Assessore per il ter-
ritorio e l’ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in
conformità al parere n. 163 del 28 giugno 2018 reso dalla
Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale, ha disposto che il “Piano di lottizzazione
approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 65 del 20
novembre 2012 della Società Nuova Costruzione s.r.l. per la realizza-
zione di n. 6 ville plurifamiliari e n. 2 ville unifamiliari” del comune
di San Gregorio di Catania sia da non assoggettare alla procedura di
valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del
D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel citato pare-
re n. 163/2018 reso dalla Commissione tecnica specialistica.

(2018.31.2011)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di una variante al P.R.G. del comune di Caltagirone.

Con decreto n. 260/Gab del 26 luglio 2018, l’Assessore per il ter-
ritorio e l’ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., in
conformità al parere n. 171 del 28 giugno 2018 reso dalla commissio-
ne tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competen-
za regionale, ha disposto che la “Variante al PRG - Zona C6 aree spe-
ciali per la costruzione di nuovi edifici o per l’ampliamento di quelli
esistenti a favore di nuclei familiari con presenza di soggetti con
grave disabilità motoria permanente” del comune di Caltagirone sia
da non assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strate-
gica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le
prescrizioni contenute nel citato parere n. 171/2018 reso dalla com-
missione tecnica specialistica.

(2018.31.2004)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di un piano di lottizzazione del comune di Santa
Flavia.

Con decreto n. 261/Gab del 26 luglio 2018, l’Assessore per il ter-
ritorio e l’ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., in
conformità al parere n. 182 dell’11 luglio 2018 reso dalla commissio-
ne tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competen-
za regionale, ha disposto che il  piano di lottizzazione denominato
“Residence San Marco” in z.t.o. “C5” del vigente PRG del comune di
Santa Flavia - Ditta proponente Fricano Giuseppe + altri, non sia da
assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica, di
cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con le pre-
scrizioni contenute nel sopra citato parere n. 182 dell’11 luglio 2018.

Avverso il decreto n. 261/Gab del 26 luglio 2018 è esperibile,
dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale
dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni
120.

(2018.31.2010)119

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Raffadali per gli adempimenti sindacali relativi alla forma-
zione del P.R.G.

Con decreto n. 262/Gab del 26 luglio 2018 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 legge regio-
nale n. 66 del 21 agosto 1984, il geom. Antonino Birriola F.D., 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 Aragona (AG) per prov-
vedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti, agli adempimenti
sindacali relativi alla formazione del P.R.G.

(2018.32.2049)114
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Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di una proposta di variante al piano di lottizzazio-
ne del comune di Castellammare del Golfo.

Con decreto n. 263/Gab del 26 luglio 2018, l’Assessore per il ter-
ritorio e l’ambiente in qualità di autorità competente per la VAS, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., in
conformità al parere n. 132 del 23 maggio 2018 reso dalla commis-
sione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di compe-
tenza regionale, ha disposto che la proposta di variante al piano di
lottizzazione del comune di Castellammare del Golfo - ditta propo-
nente Blunda Giuseppe ex Soc. Edil Group s.r.l., in c.da Fraginesi -
foglio 35 variante a lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 e 13,  non sia da
assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica, di
cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., fatte salve
le prescrizioni e condizioni contenute nel parere rilasciato dal libero
Consorzio di Trapani prot. n. 25266 dell’1 agosto 2017, con le prescri-
zioni contenute nel sopra citato parere n. 132 del 23 maggio 2018.

Avverso il decreto n. 263/Gab del 26 luglio 2018 è esperibile,
dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale
dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni
120.

(2018.31.2005)119

Provvedimenti concernenti esclusione dalla procedura
di valutazione ambientale strategica di programmi costrutti-
vi per edilizia convenzionata del comune di Aci Sant’Anto-
nio.

Con decreto n. 264/Gab del 26 luglio 2018, l’Assessore per il ter-
ritorio e l’ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., in
conformità al parere n. 158 del 28 giugno 2018 reso dalla commissio-
ne tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competen-
za regionale, ha disposto che il “Programma costruttivo per edilizia
convenzionata, sito in via Matteotti, Zona C4 del PRG vigente” del
comune di Aci Sant’Antonio sia da non assoggettare alla procedura di
valutazione ambientale strategica, di cui agli articoli da 13 a 18 del
D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel citato pare-
re n. 158/2018 reso dalla commissione tecnica specialistica.

(2018.31.2019)119

Con decreto n. 265/Gab del 26 luglio 2018, l’Assessore per il ter-
ritorio e l’ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in
conformità al parere n. 170 del 28 giugno 2018 reso dalla commissio-
ne tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competen-
za regionale, ha disposto che il “Programma costruttivo per la relati-
va approvazione ai sensi della legge regionale n. 86/81 art. 2 così
come sostituito dall’art. 25 della legge regionale n. 22/96 per la
costruzione di n. 8 alloggi di edilizia convenzionata in catasto al f. 14
p.lla 486” del comune di Aci Sant’Antonio sia da non assoggettare alla
procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da
13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel
citato parere n. 170/2018 reso dalla commissione tecnica specialisti-
ca.

(2018.31.2021)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di un piano di lottizzazione per l’edificazione di
un lotto di terreno in territorio di Pollina.

Con decreto n. 266/Gab del 26 luglio 2018, l’Assessore per il ter-
ritorio e l’ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., in
conformità al parere n. 165 del 28 giugno 2018, reso dalla
Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale, ha disposto che il piano di lottizzazione per
l’edificazione di un lotto di terreno sito in zona omogenea ET1 del
P.R.G. vigente (con la normativa dettata dall’art. 20 “zone CS1” delle
N.T.A.) in contrada “Rais Gerbi” del territorio di Pollina, frazione
Finale di Pollina (PA), per la realizzazione di due unità abitative
(denominate A e B) da destinare a residenza turistica ricettiva a rota-
zione, interessante il foglio di mappa catastale n. 1, particella n. 24
della ditta proponente “Lombardo Mariano e Vizzini Salvatrice” sia
da escludere alla procedura di valutazione ambientale strategica di
cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. a condizione

che vengano adottate le misure di mitigazione proposte nel rapporto
preliminare ambientale e con le indicazioni contenute nel sopra cita-
to parere n. 165 del 28 giugno 2018.

Avverso il decreto n. 266/Gab del 26 luglio 2018 è esperibile,
dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale
dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni
120.

(2018.32.2042)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di un piano di lottizzazione del comune di Santa
Flavia.

Con decreto n. 267/Gab del 26 luglio 2018, l’Assessore per il ter-
ritorio e l’ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in
conformità al parere n. 165 del 28 giugno 2018, reso dalla
Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale, ha disposto che il piano di lottizzazione in via
Dante in Z.T.O. “C5” del P.R.G., censito al N.C.T. del comune di Santa
Flavia al foglio di mappa n. 6, particelle 2967 e 2964, ditta: Aiello
Santa, Aiello Domenico, Aiello Concetta e Ficano Caterina, non sia da
assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica di
cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. con le prescri-
zioni dettate nel parere n. 166/2018 del 28 giugno 2018.

Avverso il decreto n. 267/Gab del 26 luglio 2018 è esperibile,
dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale
dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni
120.

(2018.32.2043)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica della proposta di variante urbanistica al P.R.G. del
comune di Trabia.

Con decreto n. 268/Gab del 26 luglio 2018, l’Assessore per il ter-
ritorio e l’ambiente in qualità di autorità competente per la VAS, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in
conformità al parere n. 179 dell’11 luglio 2018 reso dalla commissio-
ne tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competen-
za regionale, ha disposto che la proposta di variante urbanistica al
P.R.G. per la riclassificazione urbanistica per decadenza vincoli in
esecuzione sentenza TAR n. 499/2015 su ricorso proposto dalla ditta
D’Anna Maria Antonia +2, del comune di Trabia, non sia da assogget-
tare alla procedura di valutazione ambientale strategica, di cui agli
articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con le prescrizioni
contenute nel sopra citato parere n. 179 dell’11 luglio 2018.

Avverso il decreto n. 268/Gab del 26 luglio 2018 è esperibile,
dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale
dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni
120.

(2018.31.2006)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di una variante al P.R.G. del comune di Monreale.

Con decreto n. 269/Gab del 26 luglio 2018, l’Assessore per il ter-
ritorio e l’ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in
conformità al parere n. 183 dell’11 luglio 2018 reso dalla commissio-
ne tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competen-
za regionale, ha disposto che la variante al P.R.G. per la realizzazione
di un complesso cimiteriale in project financing ai sensi dell’art. 183,
comma 15, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 - identificata al N.C.T. del
comune di Monreale foglio 57, particelle 2, 278, 284, 283, 285, 102 e
288 - Ditta proponente: Rete di Impresa AGORAA, non sia da assog-
gettare alla procedura di valutazione ambientale strategica, di cui
agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con le prescri-
zioni contenute nel sopra citato parere n. 183 dell’11 luglio 2018.

Avverso il decreto n. 269/Gab del 26 luglio 2018 è esperibile,
dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale
dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni
120. 

(2018.31.2014)119
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Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di un piano di lottizzazione del comune di Carini.

Con decreto n. 270/Gab del 26 luglio 2018, l’Assessore per il ter-
ritorio e l’ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in
conformità al parere n. 185 dell’11 luglio 2018 reso dalla commissio-
ne tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competen-
za regionale, ha disposto che il piano di lottizzazione in zona “C3”
residenziale in c.da Piraineto, foglio 1, p.lle 4, 560; foglio 2, p.lla 3170
nel comune di Carini - Ditte proponenti: Mandarano Salvatore,
Equizzi Giuseppa, non sia da assoggettare alla procedura di valuta-
zione ambientale strategica, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.
n. 152/2006 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel sopra citato
parere n. 185 dell’11 luglio 2018.

Avverso il decreto n. 270/Gab del 26 luglio 2018 è esperibile,
dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale
dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni
120. 

(2018.31.2013)119

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Mazara del Vallo per la disciplina di
un’area.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
273/Gab del 26 luglio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, è stato prorogato di mesi tre
l’intervento sostitutivo disposto con D.A. n. 30/Gab del 29 gennaio
2018, e successiva proroga disposta con D.A. n. 143/Gab del 27 aprile
2018, con il quale l’arch. Donatello Messina, dirigente in servizio
presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta
presso il comune di Mazara del Vallo con il compito di provvedere in
via sostitutiva, previa verifica degli atti, a disciplinare l’area di pro-
prietà delle ditte intestatarie delle particelle catastali, foglio di mappa
n. 188 partt. 2247, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384,
2385, 2386, 2681, 2697, 42, 294, 295, 321, 322, 323, di cui all’istanza
a firma dell’avv. Giovanni Lentini in nome e per conto dei sigg.
Consiglio Salvatore, Pinta Andrea, Pinta Salvatore e Chirco
Giuseppe, per adottare un provvedimento di normazione urbanistica
dei lotti in argomento, divenuti in tutto o in parte zona bianca dello
strumento urbanistico per effetto della decadenza dei vincoli espro-
priativi.

(2018.31.1979)112

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto per l’apertura di una cava di cal-
carenite nel territorio del comune di Mazara del Vallo. 

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 274/Gab
del 26 luglio 2018, 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 con giudizio posi-
tivo di valutazione di incidenza, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e
ss.mm.ii., il progetto per l’apertura di una cava di calcarenite in c.da
S. Nicola Sottano nel territorio del comune di Mazara del Vallo (TP)
- Proponente: Ditta I.C. Costruzioni s.r.l., con sede in Mazara del
Vallo (TP) - via Castelvetrano n. 33/A.

(2018.31.1978)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale del progetto di rinnovo di una cava di calcare
sita nel territorio del comune di Butera. 

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 275/Gab
del 26 luglio 2018, 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 rin-

novo della cava di calcare denominata “Piano-Alastra”, sita nel terri-
torio del comune di Butera (CL) - Proponente: Ditta New Ecology
Costruzioni s.r.l. con sede in Licata (AG) - via Trazzera Piazza
Armerina c.da Sabuci Catralippi s.n.

(2018.31.1982)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale del progetto relativo all’ampliamento di una cava
di marmo sita nel territorio del comune di Valderice.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 277/Gab
del 26 luglio 2018, 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
ampliamento della cava di marmo sita in c.da Rizzuto nel territorio
di Valderice - Proponente: ditta Oromarmi s.n.c., con sede in
Valderice (TP) - via Pietro Fonte n. 10.

(2018.31.1992)119

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Nomina del commissario ad acta dell’Ente autonomo
regionale Teatro Massimo Bellini di Catania.

Con decreto n. 8/Gab del 27 luglio 2018, l’Assessore per il turi-
smo, lo sport e lo spettacolo ha nominato commissario ad acta
dell’Ente autonomo regionale Teatro Massimo Bellini di Catania il
dott. Pietro Di Miceli, per mesi tre dalla notifica del decreto e comun-
que fino alla data di insediamento del consiglio di amministrazione.

(2018.31.2002)062

Iscrizione della pro loco Trappetum Cannamellarum,
con sede nel comune di Trappeto, al relativo albo regionale.

Con decreto n. 1911/S14 del 30 luglio 2018 del dirigente del
Servizio turistico regionale di Palermo del Dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo, è stata disposta l’iscrizione
all’albo regionale delle associazioni pro loco della pro loco
Trappetum Cannamellarum, con sede nel comune di Trappeto (PA),
in piazza Municipio sn - cap 90040, ai sensi del decreto assessoriale
n. 3512 del 21 dicembre 2016.

(2018.31.1977)111

Ridefinizione del consiglio di amministrazione dell’Ente
autonomo regionale Teatro di Messina.

Con decreto n. 9/Gab del 31 luglio 2018, l’Assessore per il turi-
smo, lo sport e lo spettacolo ha ridefinito il consiglio di amministra-
zione dell’Ente regionale autonomo Teatro di Messina, prevedendo
l’individuazione del legale rappresentante dell’Ente nel componente
in rappresentanza dell’Amministrazione regionale, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 39, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2015,
n. 9 e ss.mm.ii.

(2018.31.2001)061

Rettifica del decreto 30 luglio 2018, concernente iscri-
zione della pro loco Trappetum Cannamellarum, con sede
nel comune di Trappeto, al relativo albo regionale.

Con decreto n. 1938/S14 dell’1 agosto 2018 del dirigente del
Servizio turistico regionale di Palermo del Dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo, è stata disposta la rettifica
dell’art. 2 del D.D.S. n. 1911/S14 del 30 luglio 2018.

(2018.31.2018)111
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