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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 25 marzo 2019.
Approvazione del secondo elenco parziale delle istanze
ammissibili, non ricevibili e non ammissibili, relative all’Avviso pubblico dell’Azione 3.3.4 del PO FESR 2014-2020
“Sostegno della competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche”.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 22 febbraio 2019, che
autorizza il bilancio di previsione della Regione siciliana
per il triennio 2019/2021;
Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo ''Investimenti a favore della
crescita e della occupazione" e che abroga il regolamento
CE n. 1080/2006;
Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato;
Vista la decisione CE (2015) n. 5904 del 17 agosto
2015, con la quale la Commissione europea ha approvato
il Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del
10 novembre 2015, di adozione definitiva del PO FESR
Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione europea
con decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015;
Visto il PO FESR Sicilia 2014/2020, approvato dalla
Commissione europea con decisione C(2015)5904 del 17
agosto 2015 e, in particolare, l'Asse prioritario 3 - azione
3.3.4;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 285 del
9 agosto 2016 “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020, Programmazione attuativa 2016-2017-2018 apprezzamento”, con la quale si individuano le procedure
da attivare per raggiungere i target finanziari previsti;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del
15 marzo 2017 “Definizione della base giuridica aiuti ex
art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 schede programmazione attuativa regimi di aiuto PO
FESR 2014/2020 - modifiche ed integrazioni della deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre
2016;
Visto il manuale per l'attuazione del PO FESR
2014/2020, approvato con delibera della Giunta regionale
n. 103 del 6 marzo 2017;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 177 e n.

178, entrambe del 27 aprile 2017, con le quali sono state
apportate modifiche al documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”;
Vista la nota n. 35591 del 3 luglio 2017, con la quale è
stato trasmesso lo schema di avviso pubblico relativo
all'azione 3.3.4, in esenzione con procedura valutativa a
sportello, al Dipartimento regionale della programmazione per la verifica di conformità;
Vista la nota n. 13673 del 18 luglio 2017 del Dipartimento regionale della programmazione, con la quale è
stata resa la verifica di conformità allo schema di avviso
proposto, con le indicazioni utili ed esplicative per modificare il predetto schema di avviso;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 323
dell’8 agosto 2017 Definizione della base giuridica aiuti ex
art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 schede programmazione attuativa regimi di aiuto PO
FESR 2014/2020 - modifica schede azioni 3.3.2, 3.3.3,
3.3.4;
Visto il D.P. n. 7/Segr. Giunta del 10 agosto 2017, registrato dalla Corte dei conti il 5 settembre 2017, reg. 1, fgl.
96, con il quale è stata trasmessa al predetto organo di
controllo la citata deliberazione 323/2017;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 415 del
15 settembre 2017 ''Definizione della base giuridica aiuti
ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 schede programmazione attuativa regimi di aiuto PO
FESR 2014/2020 - modifica schede azioni 3.3.2, 3.3.3,
3.3.4 - Modifica;
Visto il D.P. n. 9/Segr. Giunta del 20 settembre 2017,
registrato dalla Corte dei conti l’11 ottobre 2017, reg. 1,
fgl. 105, con il quale è stata trasmessa al predetto organo
di controllo la citata deliberazione 415/2017;
Visto il D.D. n. 1063 del 13 giugno 2017 del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, con il quale è
stata iscritta, tra le altre, la somma complessiva di €
53.628.686,69 sul capitolo di spesa 742882 - Interventi nell'ambito dell'azione 3.3.4 del PO FESR Sicilia 2014/2020;
Visto il D.D. n. 2387 del 21 novembre 2017 del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, con il quale il
predetto D.D. n. 1063/2017 è stato rettificato, per gli esercizi 2017 e 2018, sia in termini di competenza che di
cassa, con riferimento, tra le altre, all'azione 3.3.4;
Visto il D.D. n. 1969 del 12 settembre 2018 del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, con il quale
sono state introdotte variazioni in termini di competenza
agli stati di previsione dell'entrata e della spesa e alla relativa ripartizione in capitoli, per gli esercizi finanziari 2018
e 2019, con riferimento, tra le altre, all’azione 3.3.4;
Visto il D.D.G. n. 174 del 22 maggio 2017, registrato
dalla Corte dei conti, reg. 1, foglio 82, dell’8 giugno 2017,
con il quale sono state approvate le piste di controllo del
PO FESR Sicilia 2014/2020;
Visto il D.D.G. n. 146/7S del 7 febbraio 2018 che ha
approvato l’avviso pubblico relativo all'azione 3.3.4 con
procedura valutativa a sportello in esenzione e la relativa
modulistica concernente le modalità e le procedure per la
concessione e l'erogazione delle agevolazioni della predetta azione 3.3.4, in attuazione del PO FESR Sicilia
2014/2020, in favore delle piccole e medie imprese, ai
sensi degli artt. 14 e 18 del Reg. 651/2014;
Visto il paragrafo 4.3 dell'Avviso che ha stabilito i "Termini di presentazione delle domande di aiuto";
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Considerato che le domande di finanziamento dovevano essere inoltrate compilando il modulo di domanda,
attraverso il Portale delle Agevolazioni, strumento con il
quale la Regione siciliana dà attuazione ai regimi di aiuto
del PO FESR 2014/2020;
Vista la nota n. 31129 del 6 giugno 2018, con la quale
questo Dipartimento ha chiesto a Sicilia Digitale e all'Ufficio per le Attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività informatica della Regione e delle
Pubbliche amministrazioni regionali il rilascio del report
definitivo delle istanze di finanziamento relative all'azione
3.3.4 caricate sul Portale delle Agevolazioni;
Visto il report delle istanze di finanziamento relative
all'azione 3.3.4 trasmesso da Sicilia Digitale all'indirizzo
mail del responsabile Ufficio competente per le operazioni
(UCO) in data 11 giugno 2018;
Visto il D.D.G. n. 880/IA del 6 giugno 2018, con il quale
è stata nominata la commissione di valutazione per la
selezione delle istanze pervenute relative all'azione 3.3.4;
Visto il D.D.G. n. 2088 del 19 novembre 2018, con il
quale è stata modificata la composizione della commissione di valutazione per la selezione delle istanze pervenute
relative all’azione 3.3.4;
Visto il paragrafo 4.5 ''Modalità di valutazione della
domanda" che stabilisce che il Servizio competente effettua la verifica della sussistenza dei requisiti di regolarità
formale e di ammissibilità indicati al comma 3, lett. a) e
b), dell'avviso;
Visto il D.D.G. n. 770/7S dell’1 marzo 2019, con il
quale è stato approvato l'elenco parziale delle prime 25
istanze ammissibili, non ricevibili e non ammissibili, così
come riportato nell’Allegato allo stesso decreto;
Visto il D.D.G. n. 969/7S del 18 marzo 2019, con il
quale è stato modificato l'Allegato al citato D.D.G. n.
770/7S dell’1 marzo 2019;
Visti gli esiti delle verifiche della sussistenza dei requisiti di ricevibilità, di cui al paragrafo 4.5, comma 3, lett. a),
e dei requisiti di ammissibilità, indicati al paragrafo 2.2,
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sui progetti collocati dal numero d'ordine 26 al numero
d'ordine 50, secondo l'ordine cronologico crescente conforme all’orario di presentazione;
Ritenuto di dover approvare, nell’ambito dell'attuazione dell'azione 3.3.4 "Sostegno alla competitività delle
imprese nelle destinazioni turistiche", il secondo elenco
parziale delle istanze ammissibili, non ricevibili o non
ammissibili, come da Allegato al presente provvedimento;
Decreta:
Articolo unico

Per le motivazioni sopra esposte, è approvato il secondo elenco parziale delle istanze ammissibili, non ricevibili
e non ammissibili, così come riportato nell'Allegato che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Le istanze dichiarate ammissibili saranno trasmesse
alla commissione di valutazione per gli adempimenti di
competenza.
Il presente decreto sarà trasmesso on line al responsabile della pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale
di questo Dipartimento:
http://pti.regione.sicilia.it/portal_page/portal/PIR_
PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProdut
tive/PIR_DipAttivitaProduttive.
Sarà, inoltre, pubblicato nel sito istituzionale
www.euroinfosicilia.it e inviato per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale n.
21 del 12 agosto 2014, così come modificato dall'art. 18
della legge n. 9 del 7 maggio 2015, il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito di questo Dipartimento.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla medesima data.
Palermo, 25 marzo 2019.
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DELLA

DECRETO 26 marzo 2019.

Approvazione della nuova modulistica per l’esercizio
dell’attività degli impianti di deposito e di distribuzione di
combustibili e di carburanti ed abrogazione del decreto 24
gennaio 2018.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la vigente legislazione nazionale e regionale in
materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
Visto l’art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito,
con modificazione, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034,
riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione costituenti pubblico servizio;
Visto il D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, di attuazione
dell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745;
Visto l’art. 15 della legge regionale 5 agosto 1982, n.
97, che opera un rinvio statico alle disposizioni di cui al
superiore art. 16 del D.L. n. 745/1970;
Visto l’art. 7 della legge regionale 18 aprile 1989, n. 8,
recante “Norme per l’incentivazione della metanizzazione
in Sicilia”;
Visto il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, recante “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a
norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59”;
Visto il D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 dicembre 1999, n.
496, recante “Disposizioni urgenti in materia di accise sui
prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore”;
Visto l’art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante
“Norme per l’ammodernamento della rete distributiva dei
carburanti”;
Visto, in particolare, il comma 2 del superiore art. 19,
che fa salve le disposizioni emanate dalle regioni compatibili con gli indirizzi di cui al comma 1 del medesimo art.
19;
Visti gli articoli 68 e 69 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2, inerenti disposizioni sugli impianti di distribuzione carburanti e sulla benzina verde;
Visto l’art. 33 della legge regionale 3 dicembre 2003, n.
20, recante “Potenziamento di impianti di distribuzione
carburanti”;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
Visto l’art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.
17, recante disposizioni sugli “Impianti autostradali di
distribuzione carburanti”;
Visto il D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128, recante “Riordino della disciplina relativa all'installazione e all’esercizio
degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL,
nonché all’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita
di GPL in recipienti, a norma dell’articolo 1, comma 52,
della legge 23 agosto 2004, n. 239”;
Visto l’art. 83 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge
6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i., recante “Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto terzi”;
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Visto il decreto dell'Assessore regionale per l’industria
n. 2 del 7 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 4 del 23 gennaio 2009, con il
quale, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della legge regionale
28 dicembre 2004, n. 17, è stato adeguato il decreto dell'Assessore per l’industria n. 45 del 12 giugno 2003 con le
nuove disposizioni sugli impianti autostradali di distribuzione carburanti;
Visto l’art. 35 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9,
recante “Norme sul deposito di carburanti agricoli”;
Visto l’art. 28 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15
luglio 2011, n. 111, recante “Razionalizzazione della rete
distributiva dei carburanti”;
Visto l’art. 49, comma 3, della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3, che prevede, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della medesima legge, l’emanazione da parte
dell’Assessore regionale per le attività produttive delle
disposizioni finalizzate alla semplificazione ed alle sanzioni dei procedimenti amministrativi in materia;
Visto il D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257, recante
“Disciplina di attuazione della direttiva n. 2014/94/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014,
sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili
alternativi”;
Visto l’articolo 18 del succitato D.Lgs. n. 257/2016,
recante “Misure per la diffusione del GNC, del GNL e dell'elettricità nel trasporto stradale”;
Viste le linee guida n. 17/35/CR8d/C11 del 6 aprile
2017 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per il recepimento dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, volte alla omogeneizzazione dei provvedimenti regionali in applicazione del
citato D.Lgs.;
Visto il D.A. n. 352/1.s del 7 marzo 2018, con il quale
si è preso atto delle disposizioni di cui all’articolo 18 del
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 e delle relative
linee guida;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 marzo 2018, recante “Individuazione degli ostacoli
tecnici o degli oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo di presenza di più tipologie di
carburanti negli impianti di distribuzione di carburanti.”;
Visti i decreti dell’Assessore regionale per le attività
produttive n. 1947/8 del 29 giugno 2016, n. 3000/1.s del 20
ottobre 2016, n. 3524/1.s del 7 dicembre 2016, n. 2292/1.s
del 10 ottobre 2017 e n. 2284 del 10 dicembre 2018, con i
quali sono state emanate disposizioni concernenti “Attuazione articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo
2016, n. 3. Nuove direttive in materia di impianti di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti”;
Visto, in particolare, l’articolo 3 del suddetto D.A. n.
1947/8 del 29 giugno 2016, che delega al dirigente generale
l’approvazione, con apposito decreto, della modulistica da
utilizzare per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni per l’esercizio dell’attività degli impianti di deposito e di distribuzione di combustibili e di carburanti;
Visto il D.D.G. n. 75/1.s del 24 gennaio 2018, con il
quale è stata approvata la modulistica da utilizzare per le
concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni per
l'esercizio dell'attività degli impianti di deposito e di
distribuzione di combustibili e di carburanti;
Considerato che occorre aggiornare la suddetta modulistica alle nuove disposizioni intervenute con l’emanazione del decreto di modifica e integrazione del D.A. n.
1947/8 del 29 giugno 2016;
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14 Mod. POT Sezione n. 4 (rev. 01)
Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo VII –
art. 39: f) Depositi commerciali per carburanti, combustiModulistica di competenza dell’Assessorato regionale delle bili liquidi, oli lubrificanti e bitume
attività produttive per il tramite del SUAP
15 Mod. POT Sezione n. 5 (rev. 01)
01 Mod. NA (rev. 01)
Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo VIII –
Istanza nuova autorizzazione. Impianti di deposito e
art. 47: g) Depositi GPL in serbatoi fissi
di distribuzione di combustibili e di carburanti
Visti i nuovi sottoelencati modelli (formato PDF editabili) predisposti dal competente servizio:

16 Mod. POT Sezione n. 6 (rev. 01)
02 Mod. NA Sezione n. 1 (rev. 01)
Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo IX – art.
Istanza nuova autorizzazione. Titolo II – art. 8 e art.
10: a) Impianti di distribuzione di carburanti per autotra- 53: h) Impianti di riempimento, travaso e deposito GPL
zione stradali ubicati nelle strade urbane o nelle strade
17 Mod. POT Sezione n. 7 (rev. 01)
extraurbane
Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo X – art.
59: i) Depositi GPL in bombole
03 Mod. NA Sezione n. 2 (rev. 01)
Istanza nuova autorizzazione. Titolo IV – art. 24: c)
18 Mod. POT Sezione n. 8 (rev. 01)
Impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione a
Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo XI – art.
uso privato
62bis: l) Distribuzione GPL in bombole e/o serbatoi
04 Mod. NA Sezione n. 3 (rev 01)
19 Mod. COM MOD (rev. 01)
Istanza nuova autorizzazione. Titolo VI – art. 31: e)
Comunicazione modifiche impianti di deposito e di
Impianti di distribuzione carburanti per natanti da dipordistribuzione di combustibili e di carburanti
to
20 Mod. COM MOD Sezione n.1 (rev. 01)
05 Mod. NA Sezione n. 4 (rev 01)
Comunicazione modifiche. Titolo II – art. 12: a)
Istanza nuova autorizzazione. Titolo VII – art. 38: f)
Depositi commerciali per carburanti, combustibili liqui- Impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione
stradali ubicati nelle strade urbane o nelle strade extraurdi, oli lubrificanti e bitume
bane
06 Mod. NA Sezione n. 5 (rev 01)
21 Mod. COM MOD Sezione n.2 (rev. 01)
Istanza nuova autorizzazione. Titolo VIII – art. 46: g)
Comunicazione modifiche. Titolo VI – art. 33: e)
Depositi GPL in serbatoi fissi
Impianti di distribuzione carburanti per natanti da diporto
07 Mod. NA Sezione n. 6 (rev 01)
22 Mod. COM MOD Sezione n.3 (rev. 01)
Istanza nuova autorizzazione. Titolo IX – art. 52: h)
Comunicazione modifiche. Titolo VII – art. 40: f)
Impianti di riempimento, travaso e deposito GPL
Depositi commerciali per carburanti, combustibili liquidi,
oli lubrificanti e bitume
08 Mod. NA Sezione n. 7 (rev. 01)
Istanza nuova autorizzazione. Titolo X – art. 58: i)
23 Mod. COM MOD Sezione n.4 (rev. 01)
Depositi GPL in bombole
Comunicazione modifiche. Titolo VIII – art. 48: g)
Depositi GPL in serbatoi fissi
09 Mod. NA Sezione n. 8 (rev. 01)
Istanza nuova autorizzazione. Titolo XI – art. 62: l)
24 Mod. COM MOD Sezione n.5 (rev. 01)
Distribuzione GPL in bombole o serbatoi
Comunicazione modifiche. Titolo IX – art. 54: h)
Impianti di riempimento, travaso e deposito GPL
10 Mod. POT (rev. 01)
Istanza autorizzazione potenziamento impianti di
25 Mod. ART. 15 AUT (rev. 01)
distribuzione di combustibili e di carburanti
Istanza autorizzazione sospensione temporanea dell’attività impianti di distribuzione di carburanti per auto11 Mod. POT Sezione n. 1 (rev. 01)
Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo II – art. trazione stradali ubicati nelle strade urbane o nelle strade
11: a) Impianti di distribuzione di carburanti per autotra- extraurbane
zione stradali ubicati nelle strade urbane o nelle strade
26 Mod. ART. 15 COM (rev. 01)
extraurbane
Comunicazione riapertura impianti di distribuzione
di carburanti per autotrazione stradali ubicati nelle strade
12 Mod. POT Sezione n. 2 (rev. 01)
Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo IV – art. urbane o nelle strade extraurbane
25: c) Impianti di distribuzione di carburanti per autotra27 Mod. Art. 72 SUB-LOC-MRS (rev. 01)
zione a uso privato
Comunicazione subingresso o locazione o modifica
della ragione sociale
13 Mod. POT Sezione n. 3 (rev. 01)
Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo VI – art.
28 Mod. Art. 73 CCA (rev. 01)
32: e) Impianti di distribuzione carburanti per natanti da
diporto
Comunicazione cessazione attività
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43 Allegato A (rev. 01)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia

44 Allegato F (rev. 01)
30 Mod. IA-NC (rev. 01)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione fallimentaIstanza Nuova Concessione. Titolo III - Impianti di
distribuzione di carburanti per autotrazione stradali ubi- re
cati nella rete autostradale e nei raccordi autostradali
45 Allegato CTO (rev. 01)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine ai
31 Mod. IA-POT (rev. 01)
Istanza Autorizzazione Potenziamento. Titolo III – requisiti soggettivi e alla capacità tecnico-organizzativa ed
Impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione economica di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. 27 ottobre
stradali ubicati nella rete autostradale o nei raccordi auto- 1971, n. 1269
stradali
46 Allegato M (rev. 01)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine al
32 Mod. IA-COM MOD (rev. 01)
possesso
dei mezzi
Comunicazione modifiche. Titolo III – Impianti di
distribuzione di carburanti per autotrazione stradali ubi47 Allegato DS (rev. 01)
cati nella rete autostradale o nei raccordi autostradali
Dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine
alla disponibilità del suolo
33 Mod. IA-RIN (rev. 01)
Istanza rinnovo concessione. Titolo III – Impianti di
48 Allegato T (rev. 01)
distribuzione di carburanti per autotrazione stradali ubiProspetto sulle tasse di concessione governativa sugli
cati nella rete autostradale o nei raccordi autostradali
impianti di deposito e di distribuzione di combustibili e di
carburanti;
34 Mod. IA-TRA (rev. 01)
Trasferimento titolarità della concessione. Titolo III –
Visto l'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agoImpianti di distribuzione di carburanti per autotrazione
sto
2014,
n. 21, recante “Norme in materia di trasparenza
stradali ubicati nella rete autostradale o nei raccordi autoe
di
pubblicità
dell'azione amministrativa”;
stradali.
Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere in merito;
Modulistica di competenza del SUAP
Decreta:
35 Mod. NA-Art. 28 (rev. 01)
Istanza nuova autorizzazione. Titolo V – art. 28: d)
Art. 1
Contenitori-distributori mobili o rimovibili di tipo omolo1. Ai sensi dell'articolo 3 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugato
gno 2016, è approvata la sottoelencata nuova modulistica
(formato PDF editabile) da utilizzare per le concessioni, le
36 Mod. NA-Art. 65 (rev. 01)
autorizzazioni e le comunicazioni per l'esercizio dell'attiIstanza nuova autorizzazione. Titolo XII – art. 65: m) vità degli impianti di deposito e di distribuzione di comDepositi industriali per il ciclo produttivo e depositi ad bustibili e di carburanti previsti dal sopracitato decreto.
uso privato
Modulistica di competenza dell’Assessorato regionale delle
37 Mod. POT-Art. 66 (rev. 01)
attività produttive per il tramite del SUAP
Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo XII –
01 Mod. NA (rev. 01)
art. 66: m) Depositi industriali per il ciclo produttivo e
Istanza nuova autorizzazione. Impianti di deposito e
depositi ad uso privato
di distribuzione di combustibili e di carburanti
38 Mod. COM MOD-Art.67 (rev. 01)
02 Mod. NA Sezione n. 1 (rev. 01)
Comunicazione modifiche. Titolo XII – art. 67: m)
Istanza nuova autorizzazione. Titolo II – art. 8 e art.
Depositi industriali per il ciclo produttivo e depositi ad 10: a) Impianti di distribuzione di carburanti per autotrauso privato
zione stradali ubicati nelle strade urbane o nelle strade
extraurbane
39 Mod. Art. 72 SUB-LOC-MRS (rev. 01)
Comunicazione subingresso o locazione o modifica
03 Mod. NA Sezione n. 2 (rev. 01)
della ragione sociale
Istanza nuova autorizzazione. Titolo IV – art. 24: c)
Impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione a
40 Mod. Art. 73 CCA (rev. 01)
uso privato
Comunicazione cessazione attività
04 Mod. NA Sezione n. 3 (rev 01)
41 Mod. Art. 74 CFL (rev. 01)
Istanza nuova autorizzazione. Titolo VI – art. 31: e)
Comunicazione fine lavori
Impianti di distribuzione carburanti per natanti da diporto
Allegati
05 Mod. NA Sezione n. 4 (rev 01)
42 Allegato IB (rev. 01)
Istanza nuova autorizzazione. Titolo VII – art. 38: f)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione assolvimen- Depositi commerciali per carburanti, combustibili liquito imposta di bollo
di, oli lubrificanti e bitume
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21 Mod. COM MOD Sezione n.2 (rev. 01)
06 Mod. NA Sezione n. 5 (rev 01)
Comunicazione modifiche. Titolo VI – art. 33: e)
Istanza nuova autorizzazione. Titolo VIII – art. 46: g)
Impianti di distribuzione carburanti per natanti da diporDepositi GPL in serbatoi fissi
to
07 Mod. NA Sezione n. 6 (rev 01)
22 Mod. COM MOD Sezione n.3 (rev. 01)
Istanza nuova autorizzazione. Titolo IX – art. 52: h)
Comunicazione modifiche. Titolo VII – art. 40: f)
Impianti di riempimento, travaso e deposito GPL
Depositi commerciali per carburanti, combustibili liquidi,
oli lubrificanti e bitume
08 Mod. NA Sezione n. 7 (rev. 01)
Istanza nuova autorizzazione. Titolo X – art. 58: i)
23 Mod. COM MOD Sezione n.4 (rev. 01)
Depositi GPL in bombole
Comunicazione modifiche. Titolo VIII – art. 48: g)
Depositi GPL in serbatoi fissi
09 Mod. NA Sezione n. 8 (rev. 01)
Istanza nuova autorizzazione. Titolo XI – art. 62: l)
24 Mod. COM MOD Sezione n.5 (rev. 01)
Distribuzione GPL in bombole o serbatoi
Comunicazione modifiche. Titolo IX – art. 54: h)
Impianti di riempimento, travaso e deposito GPL
10 Mod. POT (rev. 01)
Istanza autorizzazione potenziamento impianti di
25 Mod. ART. 15 AUT (rev. 01)
distribuzione di combustibili e di carburanti
Istanza autorizzazione sospensione temporanea dell'Attività impianti di distribuzione di carburanti per auto11 Mod. POT Sezione n. 1 (rev. 01)
Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo II – art. trazione stradali ubicati nelle strade urbane o nelle strade
11: a) Impianti di distribuzione di carburanti per autotra- extraurbane
zione stradali ubicati nelle strade urbane o nelle strade
26 Mod. ART. 15 COM (rev. 01)
extraurbane
Comunicazione riapertura impianti di distribuzione
di carburanti per autotrazione stradali ubicati nelle strade
12 Mod. POT Sezione n. 2 (rev. 01)
Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo IV – art. urbane o nelle strade extraurbane
25: c) Impianti di distribuzione di carburanti per autotra27 Mod. Art. 72 SUB-LOC-MRS (rev. 01)
zione a uso privato
Comunicazione subingresso o locazione o modifica
della ragione sociale
13 Mod. POT Sezione n. 3 (rev. 01)
Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo VI – art.
32: e) Impianti di distribuzione carburanti per natanti da
28 Mod. Art. 73 CCA (rev. 01)
diporto
Comunicazione cessazione attività
14 Mod. POT Sezione n. 4 (rev. 01)
29 Mod. Art. 74 CFL (rev. 01)
Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo VII –
Comunicazione Fine Lavori
art. 39: f) Depositi commerciali per carburanti, combustibili liquidi, oli lubrificanti e bitume
30 Mod. IA-NC (rev. 01)
Istanza nuova concessione. Titolo III - Impianti di
15 Mod. POT Sezione n. 5 (rev. 01)
Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo VIII – distribuzione di carburanti per autotrazione stradali ubicati nella rete autostradale e nei raccordi autostradali
art. 47: g) Depositi GPL in serbatoi fissi
16 Mod. POT Sezione n. 6 (rev. 01)
31 Mod. IA-POT (rev. 01)
Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo IX – art.
Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo III –
53: h) Impianti di riempimento, travaso e deposito GPL
Impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione
stradali ubicati nella rete autostradale o nei raccordi autostradali
17 Mod. POT Sezione n. 7 (rev. 01)
Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo X – art.
59: i) Depositi GPL in bombole
32 Mod. IA-COM MOD (rev. 01)
Comunicazione modifiche. Titolo III – Impianti di
18 Mod. POT Sezione n. 8 (rev. 01)
distribuzione di carburanti per autotrazione stradali ubiIstanza autorizzazione potenziamento. Titolo XI – art. cati nella rete autostradale o nei raccordi autostradali
62bis: l) Distribuzione GPL in bombole e/o serbatoi
33 Mod. IA-RIN (rev. 01)
Istanza rinnovo concessione. Titolo III – Impianti di
19 Mod. COM MOD (rev. 01)
Comunicazione modifiche impianti di deposito e di distribuzione di carburanti per autotrazione stradali ubicati nella rete autostradale o nei raccordi autostradali
distribuzione di combustibili e di carburanti
34 Mod. IA-TRA (rev. 01)
20 Mod. COM MOD Sezione n.1 (rev. 01)
Trasferimento titolarità della concessione. Titolo III –
Comunicazione modifiche. Titolo II – art. 12: a)
Impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione Impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione
stradali ubicati nelle strade urbane o nelle strade extraur- stradali ubicati nella rete autostradale o nei raccordi autostradali.
bane
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44 Allegato F (rev. 01)
Modulistica di competenza del SUAP
Dichiarazione sostitutiva di certificazione fallimenta35 Mod. NA-Art. 28 (rev. 01)
re
Istanza nuova autorizzazione. Titolo V – art. 28: d)
Contenitori-distributori mobili o rimovibili di tipo omolo45 Allegato CTO (rev. 01)
gato
Dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine ai
requisiti
soggettivi e alla capacità tecnico-organizzativa ed
36 Mod. NA-Art. 65 (rev. 01)
Istanza nuova autorizzazione. Titolo XII – art. 65: m) economica di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. 27 ottobre
Depositi industriali per il ciclo produttivo e depositi ad 1971, n. 1269
uso privato
46 Allegato M (rev. 01)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine al
37 Mod. POT-Art. 66 (rev. 01)
Istanza autorizzazione potenziamento. Titolo XII – possesso dei mezzi
art. 66: m) Depositi industriali per il ciclo produttivo e
47 Allegato DS (rev. 01)
depositi ad uso privato
Dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine
alla disponibilità del suolo
38 Mod. COM MOD-Art.67 (rev. 01)
Comunicazione modifiche. Titolo XII – art. 67: m)
48 Allegato T (rev. 01)
Depositi industriali per il ciclo produttivo e depositi ad
Prospetto sulle tasse di concessione governativa sugli
uso privato
impianti di deposito e di distribuzione di combustibili e di
carburanti.
39 Mod. Art. 72 SUB-LOC-MRS (rev. 01)
Art. 2
Comunicazione subingresso o locazione o modifica
della ragione sociale
1. Fatti salvi gli effetti prodotti, dalla data di entrata in
40 Mod. Art. 73 CCA (rev. 01)
Comunicazione cessazione attività
41 Mod. Art. 74 CFL (rev. 01)
Comunicazione fine lavori.

Allegati
42 Allegato IB (rev. 01)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione assolvimento imposta di bollo
43 Allegato A (rev. 01)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia

vigore del presente decreto, è abrogato il D.D.G. n. 75/1.s
del 24 gennaio 2018.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e, ai sensi dell’art. 68,
comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, nel sito
internet della Regione siciliana.
Palermo, 26 marzo 2019.

GRECO

N.B. - I modelli citati nel decreto sono visionabili nel sito del Dipartimento
regionale delle attività produttive - articolo 68 e nella sezione trasparenza.
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DELLA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 11 marzo 2019.
Rideterminazione della retta di ricovero delle comunità
alloggio per minori sottoposti a provvedimento dell’autorità
giudiziaria minorile, per l’anno 2019.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia:
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 per la realizzazione dei sistema integrato di interventi e servizi sociali;
Vista la legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, riguardante le norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia;
Visto il D.D.G. n. 3308 del 6 novembre 2003, che individua in via generale, secondo quanto stabilito dall’art. 8
della legge regionale n. 10/2000, la competenza dei dirigenti per la predisposizione e firma degli atti rientranti
nell’ambito dei rispettivi uffici;
Vista la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della
Regione per l’anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di
sviluppo economico;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione
della Regione;
Visto il D.D.G. n. 1198 del 10 giugno 2010, con il quale
è stata riorganizzata l’articolazione delle strutture intermedie del Dipartimento regionale della famiglia e delle
politiche sociali, aree, servizi, unità operative, di staff e di
monitoraggio, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P. Reg. n. 6 del 18 gennaio 2013, recante
Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto
del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 10, parte I, del 28 febbraio 2013);
Visto il D.P.Reg. n. 703 del 13 febbraio 2018, con il
quale è stato conferito l’incarico di dirigente generale del
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante
Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità
organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2014, n. 118
“Principi contabili generali ed applicati per le Regioni” e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n.
3, che dispone l’applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2014, n. 118;
Vista la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana parte I, n. 9, del 26 febbraio 2019) Disposizioni programmatiche e correttive per
l’anno 2019. Legge di stabilità regionale;
Vista la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Gazzet-
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ta Ufficiale della Regione siciliana parte I, n. 9, supplemento ordinario, del 26 febbraio 2019) Bilancio di previsione
della Regione siciliana per il triennio 2019-2021;
Visto il D.D.G. n. 245 del 16 febbraio 2017, con il quale
è stato conferito l’incarico di dirigente del servizio 6° Politiche della famiglia e giovanili al dott. Antonio Grasso;
Visto il D.P. Reg. 4 giugno 1996, che ha approvato
anche lo schema di convenzione-tipo per la gestione da
parte dei comuni delle comunità alloggio per minori previste dalla legge regionale n. 22/86 ed, in particolare, l’art.
14 del suddetto schema di convenzione, concernente l’adeguamento annuale degli oneri di gestione, in relazione
all’indice ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo;
Visto il D.D.G. n. 1129/S6 del 6 giugno 2012, che ha fissato nella seguente misura le spese di gestione da rimborsare agli enti assistenziali gestori di comunità alloggio per
minori:
– compenso fisso mensile per ogni posto convenzionato
€ 1.516,58;
– retta giornaliera di mantenimento
€ 26,06;
Vista la nota n. 10956 del 4 marzo 2019 dell’Assessorato bilancio e finanze - Dipartimento bilancio e finanze Servizio statistica, che comunica l’indice di variazione
media dei prezzi al consumo per l’anno 2018 da applicare
al corrente anno;
Decreta:
Art. 1

Le spese di gestione che i comuni sono tenuti a corrispondere agli enti assistenziali gestori di comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimento dell’autorità
giudiziaria minorile, per l’anno 2019, sono così determinate:
a) compenso fisso mensile per ogni posto convenzionato
€ 1.579,25;
b) retta giornaliera di mantenimento
€ 27,13.
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale dell’Assessorato.
Palermo, 11 marzo 2019.
GIGLIONE

(2019.13.1003)012

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 11 marzo 2019.
Istituzione della rete regionale dei laboratori di microbiologia per la sorveglianza delle resistenze batteriche.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del
Servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del Servizio sanitario regionale”;
Visto il Piano della salute 2011 – 2013 approvato con
decreto presidenziale 18 luglio 2011;
Visto il decreto ministeriale n. 70/2015 “Regolamento
recante definizione degli standard qualitativi, strutturali,
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tecnologici e quantitativi relativa all’assistenza ospedaliera”;
Visto il D.P. Reg. n. 712 del 16 febbraio 2018, con il
quale è stato conferito l’incarico di dirigente generale del
Dipartimento regionale per “attività sanitarie e osservatorio epidemiologico” dell’Assessore regionale per la salute
alla dr.ssa Maria Letizia Di liberti;
Vista l’Intesa n. 188 del 2 novembre 2017 sancita tra il
Governo Stato, le Regioni e le Province autonome sul
documento, recante “Piano nazionale di contrasto dell’antibiotico - resistenza (PNCAR) 2017-2020”;
Considerati gli obiettivi e gli indicatori di implementazione e monitoraggio previsti dal PNCAR nelle seguenti
aree di azione: governo della strategia nazionale di contrasto AMR; sorveglianza dell'AMR in ambito umano; sorveglianza dell'AMR in ambito veterinario; sorveglianza delle
infezioni correlate all'assistenza; sorveglianza dei consumi
degli antibiotici nel settore umano; sorveglianza dei consumi degli antibiotici nel settore veterinario; Piano Nazionale Residui; prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza; misure per la prevenzione delle malattie
infettive e zoonosi; uso corretto degli antibiotici in ambito
umano; uso corretto degli antibiotici in ambito veterinario; comunicazione e informazione; formazione;
Visto il D.A. n. 1162 del 27 giugno 2018 di Recepimento del “Piano nazionale di contrasto dell’antibiotico - resistenza (PNCAR) 2017-2020” e istituzione del Gruppo tecnico di coordinamento e monitoraggio del piano e della
strategia di contrasto dell’antibiotico - resistenza a livello
regionale;
Considerato che tra le aree di azione del PNCAR rientra la sorveglianza dell’antimicrobico-resistenza (AMR) in
ambito umano con il fine di migliorare la performance
della sorveglianza nazionale (AR-ISS) e la sua copertura
territoriale, promuovendo l’attivazione di sorveglianze
regionali e garantendo la partecipazione alla sorveglianza
nazionale di tutte le regioni in formato integrato o, almeno, interoperabile;
Considerato che nell’ambito della suddetta area “sorveglianza dell’antimicrobico-resistenza (AMR)” costituiscono obiettivi delle regioni le seguenti azioni:
a. individuare un referente regionale per la sorveglianza delle ICA, che faccia parte del gruppo di coordinamento regionale, che promuova anche il confronto tra
regioni e la condivisione di buone pratiche;
b. costruire le condizioni per l’attuazione del piano di
sorveglianza nazionale a livello regionale, attraverso l’analisi di contesto per il recepimento del Piano nazionale;
c. assicurare la partecipazione delle Regioni che già
alimentano sistemi sperimentali nazionali di sorveglianza,
al piano di trasferimento a livello nazionale e al suo rafforzamento;
d. attivare un sistema di sorveglianza degli alert organisms in tutti i laboratori ospedalieri;
e. contribuire alla revisione dei protocolli nazionali
per i diversi sistemi di sorveglianza previsti e a studi di fattibilità;
f. garantire l’adesione ai sistemi di sorveglianza individuati dal piano;
g. recepire le azioni di miglioramento necessarie;
Considerato che le suddette azioni prevedono che le
Regioni siano monitorate attraverso i seguenti “indicatori”:
a. individuazione di un referente regionale per la sorveglianza dell’AMR nel settore umano che si coordini con
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il referente regionale per la sorveglianza dell’AMR nel settore veterinario;
b. individuazione dei laboratori regionali e locali per
la rete AR-ISS;
c. predisposizione di un piano di sorveglianza regionale dell’AMR;
d. istituzione della sorveglianza regionale e locale dell’AMR secondo le indicazioni nazionali;
e. sviluppo di procedure di accreditamento per i laboratori partecipanti alla sorveglianza;
f. preparazione di rapporti regionali annuali.
Decreta:
Art. 1

Al fine di poter attuare il piano di sorveglianza nazionale PNCAR a livello regionale, assicurare la disponibilità
a livello locale di dati coerenti con i criteri definiti a livello
nazionale e consentire il confronto con altre regioni, è istituita la rete regionale dei laboratori di microbiologia per
la sorveglianza delle resistenze batteriche.
Art. 2

Sono preliminarmente individuati i laboratori di
microbiologia riportati nell’allegato 1, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
Art. 3

Al fine di favorire lo sviluppo della rete dei laboratori
di cui all’art 1, le Aziende sanitarie presso cui insistono i
laboratori individuati all’art. 2 devono individuare un referente del laboratorio di microbiologia ed un referente
informatico aziendale per la gestione degli applicativi
informatici LIS dei laboratori da comunicare all’Assessorato della salute trasmettendo il modulo (allegato 2 del
presente decreto) esclusivamente per via telematica all’indirizzo PEC: dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.
regione.sicilia.it.
Art. 4

Il laboratorio di microbiologia del Policlinico di Catania e il laboratorio di microbiologia del Policlinico di
Palermo sono individuati quali laboratori regionali aderenti alla rete AR-ISS, in quanto in possesso dei requisiti
previsti da protocollo nazionale.
Con successivo provvedimento e nell’ambito della rete
dei laboratori di microbiologia, di cui all’art. 1, si individueranno gli altri laboratori di microbiologia che potranno avviare il percorso di adeguamento ai requisiti previsti
dal protocollo nazionale AR-ISS.
Art. 5

Con successivo provvedimento sarà redatto il documento metodologico per l’implementazione della rete per
la sorveglianza microbiologica dei microrganismi MDR in
coerenza alle indicazioni nazionali.
Art. 6

Al fine di supportare la rete dei laboratori di microbiologia, è costituito il gruppo di coordinamento della rete
dei laboratori composto da:
– prof.ssa Stefania Stefani, componente della Commissione nazionale PNCAR del Ministero della salute e
componente del Gruppo di coordinamento regionale
PNCAR;
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– prof. Guido Scalia, laboratorio di microbiologia dell’AOU Policlinico Vittorio Emanuele di Catania;
– dott.ssa Lucia Bozzanca, P.O. Umberto I ASP Siracusa;
– dott. Giuseppe Militello, P.O. Modica ASP Ragusa;
prof.ssa Anna Giammanco, laboratorio di microbiologia dell’AOU Policlinico Giaccone di Palermo e componente del Gruppo di coordinamento regionale PNCAR;
– dott.ssa Vincenza Carelli, laboratorio P.O. S. Elia,
ASP Caltanissetta;
– Francesco Ferrara, P.O. San Giovanni Di Dio ASP
Agrigento;
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– Daniele Ditta, P.O. Marsala ASP Trapani.
Art. 7

Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line e sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Palermo, 11 marzo 2019.
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DECRETO 12 marzo 2019.
Autorizzazione e accreditamento del Punto di raccolta
fisso sito in Agira, collegato all’Unità di raccolta fissa AVIS
comunale di Nicosia, operante in convezione con l’Azienda
sanitaria provinciale n. 4 di Enna, per la raccolta del sangue
intero e degli emocomponenti.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
s.m.i.;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e
alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del S.S.R.”;
Visto il decreto presidenziale n. 712 del 16 febbraio
2018, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Maria
Letizia Di Liberti l’incarico di dirigente generale del
Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;
Visto il decreto del dirigente generale n. 1524 del 26
agosto 2016, con il quale è stato conferito al dott. Attilio
Mele l’incarico di dirigente del servizio 6 Trasfusionale del
Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati”;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191,
recante “Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule e
tessuti umani”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207,
recante “Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica
la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208,
recante “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica
la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le
specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità
per i servizi trasfusionali”;
Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,
recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che
stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta, il
controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16,
recante “Attuazione della direttiva 2006/17/CE e
2006/86/CE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche, per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani,
nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rin-
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tracciabilità, notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e
determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione
di tessuti e cellule umani”;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, recante “Attuazione della direttiva UE 2016/1214 della
Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della
direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le
specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;
Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante i “Requisiti minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul
modello per le visite di verifica” (Atti n. 242/CSR) sancito
il 16 dicembre 2010;
Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante “Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento per le
attività trasfusionali” (Atti n.206/CSR) sancito il 13 ottobre 2011;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti” (Atti n. 149/CSR)
sancito il 25 luglio 2012;
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 6,
comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
concernente la “Revisione e aggiornamento dell’Accordo
Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo
alla stipula di convenzione tra Regioni, Province autonome e associazioni e federazioni di donatori di sangue” sancito il 14 aprile 2016;
Visto il decreto 16 novembre 2011 del Centro nazionale sangue, che istituisce l’“Elenco nazionale dei valutatori
per il sistema trasfusionale”;
Visto il decreto 24 maggio 2017 del Centro nazionale
sangue, recante “Aggiornamento dell’Elenco nazionale dei
valutatori per il sistema trasfusionale”;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre
2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità
e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”;
Visto il decreto assessoriale 28 aprile 2010, n. 1141,
recante “Piano regionale sangue e plasma 2010-2012, riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;
Visto il decreto assessoriale n. 384 del 4 marzo 2011,
recante “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
minimi per l'esercizio delle attività sanitarie dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti nell'ambito della Regione siciliana”;
Visto il decreto assessoriale n. 1019 del 29 maggio
2012, recante “Caratteristiche e funzioni della Struttura
regionale di coordinamento per le attività trasfusionali”;
Visto il decreto assessoriale n. 1062 del 30 maggio
2013, recante “Linee guida per l’accreditamento delle
strutture trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue
e degli emocomponenti”;
Visto il decreto assessoriale n. 1335 del 9 luglio 2013,
recante “Requisiti dell’accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta gestite dalle associazioni/federazioni dei donatori volontari di sangue”;
Visto il decreto assessoriale n. 1458 del 30 luglio 2013,
recante “Procedimento per il rilascio del provvedimento
unico di autorizzazione e accreditamento delle strutture
trasfusionali e delle unità di raccolta associative; composi-
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zione e competenze dei team di verifica per la valutazione
dei requisiti specifici autorizzativi”;
Visto il decreto assessoriale n. 33 del 9 gennaio 2017,
recante “Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
(Rep. Atti n. 61/CSR del 14 aprile 2016), ai sensi dell’art. 6,
comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
concernente la “Revisione e aggiornamento dell’Accordo
Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo
alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e associazioni e federazioni di donatori di sangue”;
Visto il decreto assessoriale n. 35 del 10 gennaio 2017,
recante “Rifunzionalizzazione della rete associativa di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti”;
Vista l’istanza, acquisita al prot. n. 995 dell’8 gennaio
2018, del legale rappresentante dell’Associazione AVIS
comunale di Nicosia, recante richiesta di autorizzazione
all’istituzione di un Punto di raccolta fisso sito in Agira
cortile Ciancio n. 6 collegato all’Unità di raccolta fissa
dell’AVIS comunale di Nicosia;
Vista la nota prot. n. 2989 del 12 gennaio 2018, con la
quale il competente Dipartimento A.S.O.E. ha espresso
parere favorevole all’istituzione del Punto di raccolta fisso,
sito in Agira, cortile Ciancio n. 6, collegato all’Unità di raccolta dell’AVIS comunale di Nicosia operante in via del
Mercato n. 8;
Vista l’istanza, acquisita al prot. n. 76058 del 15 ottobre 2018, del legale rappresentante della predetta unità di
raccolta, recante la richiesta di verifica dei requisiti autorizzativi ai fini dell’autorizzazione e dell’accreditamento
del Punto di raccolta fisso, sito in Agira, cortile Ciancio n.
6;
Vista la documentazione allegata alla predetta istanza,
che attesta anche la sussistenza dei requisiti strutturali e
impiantistici di cui al D.A. n. 1335/2013;
Vista la relazione igienico sanitaria redatta dal
Dipartimento di prevenzione dell’ASP n. 4 di Enna, prot.
n. 347192 del 26 settembre 2018;
Visto il rapporto di verifica, acquisito al prot. n. 12661
del 12 febbraio 2019, redatto dai valutatori qualificati
inclusi nell’elenco nazionale, a seguito dell’accesso ispettivo effettuato in data 28 gennaio 2019 presso il Punto di
raccolta fisso sito in Agira, che attesta l’assenza di non
conformità dei requisiti autorizzativi specifici di tipo “critico” o “maggiore” presso la struttura ispezionata;
Considerato che ai sensi della normativa applicabile le
attività di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti possono essere espletate unicamente presso le unità
di raccolta associative che siano in possesso dell’autorizzazione e dell’accreditamento;
Ritenuto, a seguito delle verifiche effettuate, di potere
concedere al Punto di raccolta fisso, sito in Agira, cortile
Ciancio n. 6 e collegato all’Unità di raccolta fissa AVIS
comunale di Nicosia operante in Nicosia via del Mercato
n. 8, l’autorizzazione e l’accreditamento per l’esercizio
delle specifiche attività sanitarie;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è concessa l’autorizzazione e l’accreditamento, ai fini dell’esercizio delle
specifiche attività sanitarie, al Punto di raccolta fisso sito
in Agira, cortile Ciancio n. 6 collegato all’Unità di raccolta
fissa dell’AVIS comunale di Nicosia operante in Nicosia
via del Mercato n. 8, convenzionata con il Servizio trasfu-
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sionale del P.O. “Basilotta” di Nicosia, afferente
all’Azienda sanitaria provinciale n. 4 di Enna.
Art. 2

Ai sensi dell’art.1, il Punto di raccolta, sito in Agira in
cortile Ciancio n. 6, collegato all’Unità di raccolta operante in Nicosia via del Mercato n. 8, è autorizzato e accreditato per la raccolta del sangue intero e, ove previsto dal
Servizio trasfusionale di riferimento sulla scorta della sua
programmazione, degli emocomponenti mediante aferesi.
Art. 3

L’autorizzazione e l’accreditamento, concessi al predetto Punto di raccolta, sito in Agira, cortile Ciancio n. 6,
ha validità biennale decorrente dalla data di emanazione
del presente decreto.
Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento, il legale rappresentante dell’Unità di raccolta fissa
dell’AVIS comunale di Nicosia, ai sensi dell’articolo 3 del
D.A. n. 35/2017, dovrà trasmettere al Dipartimento
A.S.O.E. apposita istanza in occasione del rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento della predetta Unità di
raccolta capofila.
Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale del Dipartimento ASOE, ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione, e alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 12 marzo 2019.
DI LIBERTI

(2019.11.814)102

DECRETO 21 marzo 2019.
Commissione regionale per la determinazione degli
indennizzi da corrispondere ai sensi della legge 2 giugno
1988, n. 218 e della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 Sostituzione componenti.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con
R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di Polizia veterinaria, approvato
con D.P.R 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive
modifiche ed integrazioni, con la quale è stato istituito il
Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 21
giugno 1988, recante “Misure per la lotta contro l’Afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali”;
Visto il D.M. 20 luglio 1989, n. 298, concernente il
“Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti, ai sensi
della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la
lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche
degli animali” che prevede, all’art. 5, comma 2, la nomina
di un’apposita Commissione regionale per la determinazione del valore di mercato delle categorie di animali che
non risultano nei bollettini ISMEA o nei bollettini camerali dei mercati di cui agli allegati allo stesso decreto ministeriale;
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Vista la circolare regionale 22 maggio 1990, n. 549,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 31 del 30 giugno 1990, relativa alla liquidazione delle
indennità di abbattimento previste dalla legge 2 giugno
1988, n. 218;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, concernente la “Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela
degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo”;
Vista la legge 14 aprile 2009, n. 5, recante norme per il
riordino del Servizio sanitario regionale;
Considerato che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M.
n. 298/89, la Commissione deve essere costituita da:
– Assessore regionale per la salute o suo delegato, con
funzioni di presidente;
– un funzionario della carriera direttiva del servizio
zootecnico dell’Assessorato regionale dell’agricoltura;
– un funzionario veterinario designato dall’Assessorato regionale della salute;
– due rappresentanti dell’Associazione italiana allevatori, di seguito denominata AIA;
– un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell’Assessorato regionale della salute, con funzioni di
segretario;
Visto l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
Visto il D.A. n. 1709 dell’8 ottobre 2015, che ha istituito la Commissione regionale per la determinazione degli
indennizzi da corrispondere ai sensi della legge 2 giugno
1988 e della legge regionale n. 15 del 3 luglio 2000;
Vista la nota datata 20 marzo 2017, con la quale il sig.
Vincenzo Antoci, componente della Commissione regionale istituita con D.A. n. 1709/2015, su designazione dell’AIA,
ha comunicato la volontà di dimettersi da membro permanente della stessa Commissione;
Visto il D.P.R. n. 712 del 16 febbraio 2018, con il quale,
in esecuzione della delibera della Giunta regionale di
Governo n. 63 del 13 febbraio 2018, è stato conferito l’incarico di dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute alla dottoressa Maria Letizia Di
Liberti;
Ritenuto, in considerazione delle sostituzioni intervenute nella composizione della Commissione, di dover procedere all’aggiornamento della stessa;
Vista la nota prot. n. 69399 del 20 settembre 2018, con
la quale è stato chiesto all’AIA di designare, in sostituzione
del sig. Vincenzo Antoci, componente dimissionario, altro
componente in rappresentanza della stessa Associazione;
Vista la nota prot. n. 2832 del 20 settembre 2018, con
la quale l’AIA ha nominato la dott.ssa Maria Barreca quale
componente della Commissione in sostituzione del sig.
Vincenzo Antoci, componente dimissionario;
Vista la nota prot. n. 75790 del 15 ottobre 2018, con la
quale è stato chiesto al Dipartimento agricoltura di voler
designare un funzionario della carriera direttiva del servizio zootecnico quale componente della Commissione
regionale, in sostituzione della dott.ssa Vincenza Di Salvo;
Vista la nota prot. n. 76549 del 16 ottobre 2018, con la
quale è stato comunicato all’AIA che uno dei rappresentanti a suo tempo designato, sig. Giuseppe Scalisi, sebbene formalmente convocato, non ha mai partecipato alle
riunioni della Commissione, per cui è stata richiesta la
sostituzione;
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Vista la nota prot. n. 3453 del 21 novembre 2018, con
la quale l’AIA ha nominato il sig. Emanuele Nobile quale
componente della Commissione in sostituzione del sig.
Giuseppe Scalisi;
Vista la nota prot. n. 69216 del 18 dicembre 2018, con
la quale il dirigente generale del Dipartimento agricoltura
ha designato il dott. Marcello Vento quale componente
della Commissione in sostituzione della dott.ssa Vincenza
Di Salvo;
Considerato che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
decreto ministeriale n. 298/89, le funzioni di segreteria
devono essere svolte da un funzionario della carriera
direttiva amministrativa di questo Assessorato, per cui si
rende necessario modificare l’art. 2 del D.A. n. 1709/2015,
che invece assegna tali attività a personale del servizio 8
Sanità veterinaria del Dipartimento ASOE;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione dei componenti della Commissione regionale di cui al
D.A. n. 1709 dell’8 ottobre 2015 tenendo conto delle designazioni pervenute e di dover altresì modificare l’art. 2 del
D.A. n. 1709/2015;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono
riportati e trascritti, l’art. 1 del D.A. n. 1709 dell’8 ottobre
2015 è così sostituito:
“Per i motivi espressi, che qui si intendono riportati e
trascritti, la Commissione regionale prevista dall’art. 5 del
decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298 è così composta:
– il dirigente generale del Dipartimento ASOE o suo
delegato, con funzioni di presidente;
– il dirigente responsabile pro-tempore del servizio 10
“Sanità veterinaria” dello stesso Dipartimento ASOE,
componente;
– dott.ssa Maria Barreca componente, in rappresentanza dell’AIA;
– il sig. Emanuele Nobile componente, in rappresentanza dell’AIA;
– il dott. Marcello Vento componente, in rappresentanza dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
– il dirigente responsabile pro-tempore dell’area affari
generali e comuni del Dipartimento ASOE o suo delegato,
con funzioni di segretario”.
Art. 2

L’articolo 2 del D.A. n. 1709 dell’8 ottobre 2015 è così
sostituito:
“La commissione si riunisce, quando necessario, su
convocazione del presidente e per le attività di segreteria
si avvale del dirigente responsabile pro-tempore dell’area
affari generali e comuni del Dipartimento ASOE o suo
delegato.”.
Art. 3

Il presente decreto è notificato ai componenti della
Commissione e alle amministrazioni di appartenenza
degli stessi.
È altresì pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana e nel sito istituzionale del Dipartimento ASOE.
Palermo, 21 marzo 2019.

(2019.12.954)118
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

DECRETO 12 marzo 2019.
Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Mazara del Vallo, in esecuzione della sentenza
TARS Palermo n. 1384/2011.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n.
1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto
1990;
Visto l’art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto l’art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile
1999;
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia
ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n.
6, così come modificato dall'art. 11, comma 41, della legge
regionale 9 maggio 2012, n. 26, recante “Disposizioni in
materia di valutazione ambientale strategica” nonché la
deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, con la quale la
Giunta regionale ha approvato il “Modello metodologico
procedurale della valutazione ambientale strategica”, nonché il D.P.R.S. 8 luglio 2014, n. 23;
Visto il D.P.Reg. n. 709 del 16 febbraio 2018, con il
quale al dott. Giovanni Salerno è stato conferito l'incarico
di dirigente generale del Dipartimento regionale urbanistica, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 60 del 13 febbraio 2018;
Visto il D.Dir. n. 177 del 14 febbraio 2003 di approvazione del piano regolatore generale del comune di Mazara
del Vallo;
Vista la nota prot. n. 67833 del 27 agosto 2018 (A.R.T.A
prot. n. 14203 del 3 settembre 2018), con la quale il comune di Mazara del Vallo ha trasmesso a questo Assessorato
copia conforme della delibera del commissario ad acta n.
3 del 22 dicembre 2015, corredata di allegati;
Vista la nota prot. n. 17361 del 12 ottobre 2018 del servizio 2/DRU, con la quale è stata richiesta documentazione integrativa, ai fini delle determinazioni di questo Dipartimento, riscontrata con nota prot. n. 85036 del 22 ottobre
2018 (A.R.T.A prot. n. 18351 del 29 ottobre 2018);
Vista la deliberazione del commissario ad acta n. 3 del
22 dicembre 2015, di adozione della “Variante urbanistica
dell'area sita in via Casa Santa, foglio di mappa 194, particelle nn. 710 - 1355 - 1357 da zona destinata ad area di
parcheggio e a giardini storici privati nel PRG vigente,
attualmente zona bianca, a zona omogenea B/1 e ad area
di parcheggio, con accordo perequativo/compensativo.
Sentenza del TARS 1384/11 - Ditta proprietaria: Pipitone
Enza;
Vista la sentenza T.AR.S. n. 1384/11 REG.PROV.COLL.
N. 01490/2010 REG.RIC);
Vista la certificazione a firma del dirigente del III settore in ordine al regime vincolistico relativo all'area interessata dalla variante in argomento;
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Visti gli atti di pubblicazione, relativi all'adozione
della variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi
dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 e s.m.i (manifesto
murale, avviso deposito atti recante dichiarazione di pubblicazione dal 10 maggio 2018 al 9 luglio 2018, stralcio
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 25 maggio 2018, nota attestante l'affissione di manifesti in luoghi
pubblici dal 13 giugno 2018, referta n. 1847/2018 REG.
dell’11 luglio 2018 di pubblicazione all’albo pretorio informatico del comune D.Lgs n. 39/1993);
Vista la certificazione a firma del segretario comunale
del 24 agosto 2018, attestante la regolarità delle procedure
di deposito e pubblicazione e che avverso la variante non
sono state presentate osservazioni;
Visto il parere ex art. 13, legge 2 febbraio 1074, n. 64
resa dall’ufficio del Genio civile di Trapani il 21 gennaio
2014, prot. n. 10054;
Visto il D.A n. 208/Gab del 28 maggio 2015 questo
Assessorato ha espresso parere di non assoggettabilità alla
procedura di valutazione ambientale strategica, ex art. 12
del D.Lgs. n. 152/2006, per la variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 20201 del 22 novembre 2018, con
cui l'unità operativa S2.4/DRU di questo Assessorato, unitamente agli atti ed elaborati costituenti il fascicolo, ha
sottoposto all'esame del Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 42/S2.4 del 21 novembre 2018,
formulata ai sensi dell’art. 68 della legge regionale n.
10/99, che di seguito si trascrive:
«Rilevato che:
Il T.A.R.S. con sentenza n. 1384/11, accoglie il ricorso
proposto dalla sig. ra Pipitone Enza, contro il comune di
Mazara del Vallo, riguardante la nuova destinazione urbanistica, per effetto della decadenza dei vincoli, di un lotto
di terreno sito in Mazara del Vallo di proprietà del ricorrente.
Non avendo il comune provveduto ad emanare il conseguente provvedimento, dando seguito a quanto disposto
dalla citata sentenza, è stato nominato commissario ad
acta, n q. di segretario generale del comune, dott.ssa Antonia Marascià.
La variante urbanistica, per cui il comune di Mazara
del Vallo ha avanzato richiesta, in esecuzione della sentenza TARS n. 1384/11, riguarda un lotto di terreno di proprietà della sig.ra Pipitone Enza, sito in Mazara del Vallo,
in via Casa Santa, foglio di mappa 194, particelle nn. 710
- 1355 - 1357, destinato dal PRG vigente ad “Area di parcheggio” e zona destinata a “Giardini storici privati”,
attualmente zona bianca, per effetto della decadenza dei
vincoli preordinati all'esproprio, a Z.T.O. “B/1 e zona
destinata a “Area di parcheggio”, con accordo perequativo/compensativo.
Dalla proposta di deliberazione, dalla relazione tecnica e dalla relazione "Verifica standards DM n. 1444/68",
allegati alla deliberazione commissariale si evince che:
– il lotto in questione, faceva parte di un'area di maggiore estensione destinata, dalla precedente pianificazione
(P.U.C. n. 1, approvato con D.P.R.S. n. 133/A del 29 novembre 1977), come di seguito riportato:
• le particelle nn. 710 - 1355 (mq. 1145,00 e mq.
90,00) a zona C/1 (B/2 ai sensi del D.A. n. 244 del 25 giugno 1982);
• la particella n. 1357 (mq. 640,00) ad attrezzature
pubbliche (Asilo di progetto), zona C/1 (B/2 ai sensi del
D.A. n. 244 del 25 giugno 1982) e strada di progetto;
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– detti vincoli venivano reiterati e prorogati con l'attuale pianificazione urbanistica (P.R.G. approvato con
D.Dir. n. 177 del 14 febbraio 2003) che ha destinato:
• le particelle nn. 710 - 1357 (mq. 1145,00 e mq.
640,00) ad "Area di parcheggio" e "Giardini storici privati";
• la particella n. 1355 (mq. 90,00) a "Giardini storici
privati";
di fatto facendo perdurare il vincolo preordinato
all’esproprio su una parte del lotto per quasi 35 anni, nello
specifico sulla particella n. 1357 per mq. 395,00;
– in caso di riconferma delle previsioni del PRG
vigente la reiterazione di vincoli preordinati all’esproprio
determinerebbe un'ulteriore indennità dovuta ai proprietari ai sensi dell’art. 39 del T.U. n. 327/2001 e s.m.i., con
ulteriore aggravio economico per l'Amministrazione;
– le direttive generali per la revisione del P.R.G.
approvate in C.C. con delibera n. 84 del 12 maggio 2011,
ammettono la perequazione urbanistica nell'interesse
pubblico, stante che il vantaggio per l'amministrazione
sarebbe attuato con la cessione di parte della superficie e
la realizzazione delle opere da destinare a pubblica utilità;
– per convenire ad una compensazione/perequazione
non svantaggiosa per l'Amministrazione, la ditta deve
cedere gratuitamente non meno di mq. 740,00 e realizzarvi un'opera di interesse pubblico (nel caso specifico un
parcheggio pubblico), ottenendo l'estensione della destinazione a zona B/1 del lotto per una superficie pari a mq.
1135,00;
– l'opera di interesse pubblico, un parcheggio adiacente la scuola, sarebbe opportuno in un contesto denso di
strutture pubbliche (scuola media, ospedale, strutture
socio-assistenziali, ecc. ), dove le aree a parcheggio sono
comunque necessarie;
– a seguito della riunione del 12 giugno 2013, la ditta
dichiara di essere disposta a cedere gratuitamente all’amministrazione comunale quota parte dell'area di sua proprietà, accettando l'obbligo e l'onere di realizzarvi un parcheggio, al momento dell'edificazione della restante parte
da destinarsi a zona B/1, con lo sgravio degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione;
– dall'esame della documentazione ufficiale agli atti
presso l’ufficio comunale, (orto-foto: ITALIa 1988-1989
Aut. N. 657 del 26 giugno 1989 e REGIONE SICILIANA
C.T.R. ATA 07/2008) e da sopralluogo effettuato dall’ufficio
in data 9 settembre 2013, nel corso del quale si è verificato
che nell'area in questione alle date antecedenti l’adozione
e l'approvazione del piano non vi era, e in data odierna
non vi è, alcun impianto il cui patrimonio arboreo e arbustivo sia riferibile alla definizione "Giardino storico", trattandosi di terreno libero e incolto, non pertinente ad alcun
edificio o villa;
– con la variante urbanistica di che trattasi si propone
di assegnare al lotto ricadente nel foglio di mappa 194 la
seguente destinazione:
• per parte della particella n. 710 (mq. 495,00) e per
la particella n. 1357 (mq. 640,00) la destinazione, da “Area
di parcheggio” e “Giardini storici privati”, attualmente
zona bianca, a zona omogenea “B/1”, tenuto conto della
classificazione urbanistica prevalente dell'area circostante, per una superficie complessiva di mq. 1135,00;
• per parte della particella n. 710 (mq. 650,00) e per la
particella n. 1355 (mq. 90,00) la destinazione, da “Area di
parcheggio” e “Giardini storici privati”, attualmente zona
bianca, ad “Area di parcheggio”, per una superficie complessiva di mq. 740,00, pari a circa il 40% della superficie
del lotto, che la ditta deve cedere gratuitamente con l'ob-
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bligo di realizzare l'opera di urbanizzazione prevista (il
parcheggio pubblico di che trattasi), quale accordo perequativo compensativo, da definire nei dettagli in sede di
stipulazione di convenzione.
Verifica degli standards effettuata dal comune:
il lotto di che trattasi è inserito nell'ambito denominato “5-2^ espansione oltre la ferrovia” dell'elaborato R3
“Relazione di piano con relativo programma e fasi di
attuazione” e dell'elaborato A3 “Distribuzione della popolazione nel centro urbano e nelle frazioni”del PRG che
prevede:
Zona omogenea
Superficie
abitanti
A2
mq. 4.656,63
B1
mq. 157.935,90
3.300
B3
mq. 64.120,72
C1
mq. 11.554,56
Attrezzature
Superficie
Parcheggi mq. 19.772,16
l’intero lotto ha una superficie di mq. 1875,00, la ditta
proprietaria si impegna a cedere gratuitamente all'amministrazione comunale mq. 740 per realizzarvi un'opera di
interesse pubblico (parcheggio) ottenendo l'estensione
della destinazione a zona B/1 del lotto per una superficie
pari a mq. 1135,00;
con l'inserimento della variante urbanistica, si avrà:
B1 mq. 159.070,90 (mq. 157.935,90+ mq. 1135,00) ab
3.345 (3.300+45)
Parcheggi mq. 19.377,16
La verifica degli standards minimi delle attrezzature
urbanistiche interessate dalla variante nell'ambito di cui
sopra è la seguente
Parcheggi 3.345 ab. x 2.50 mq/ab = mq. 8362,50 < mq.
19.377,16.
Pertanto la superficie residua destinata ad attrezzature (parcheggi) nell’ambito di cui sopra rimane superiore
alla superficie minima derivante dall'applicazione degli
standards urbanistici, di cui al D.M. n. 1444/68, cioè: parcheggi mq. 19377,16 > mq. 8.362,50.
Considerato che:
– dall'esame della documentazione pervenuta, si ritiene che la procedura amministrativa adottata dal comune
sia regolare ai sensi di legge;
– sono state correttamente effettuate le pubblicazioni
ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 71/78 e ss.mm.ii.
e a seguito delle stesse non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni riguardo la variante di che trattasi;
– il commissario ad acta delegato facendo propria la
proposta dell'ufficio con atto deliberativo n. 3 del 22
dicembre 2015, ha adottato la variante urbanistica dell’area sita in Mazara del Vallo, via Casa Santa, foglio di
mappa 194:
• per parte della particella n. 710 (mq. 495,00) e per la
particella n. 1357 (mq. 640,00) la destinazione, da “Area di
parcheggio” e “Giardini storici privati”, attualmente zona
bianca, a zona omogenea “B/1”, tenuto conto della classificazione urbanistica prevalente dell'area circostante, per
una superficie complessiva di mq. 1135,00;
• per parte della particella n. 710 (mq. 650,00) e per la
particella n. 1355 (mq. 90,00) la destinazione, da “Area di
parcheggio” e “Giardini storici privati”, attualmente zona
bianca, ad “Area di parcheggio”, per una superficie complessiva di mq. 740,00;
• la ditta deve cedere gratuitamente la superficie
complessiva di mq. 740,00 pari a circa il 40% della superficie del lotto, con l'obbligo di realizzare l'opera di urbanizzazione prevista (il parcheggio pubblico di che tratta-
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si), quale accordo perequativo compensativo, da definire
nei dettagli in sede di stipulazione di convenzione;
– per quanto riguarda l'aspetto vincolistico, l'area in
argomento risulta assoggettata al solo vincolo sismico, per
il quale si è espresso l'ufficio del Genio civile di Trapani, ai
sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74, con parere favorevole
prot. n. 10054 del 21 gennaio 2014;
– con D.A. n. 208/Gab del 28 maggio 2015 questo
Assessorato ha espresso parere di non assoggettabilità alla
procedura di valutazione ambientale strategica, ex art. 12
del D.Lgs. n. 152/2006, per la variante in argomento;
– la variante urbanistica richiesta dal comune di
Mazara del Vallo si pone in esecuzione agli adempimenti
indicati nella sentenza TARS n. 1384/11, al fine di attribuire una nuova destinazione urbanistica all'area di proprietà
della ditta Pipitone Enza, sita in via Casa Santa, identificata in catasto nel foglio di mappa 194, particelle nn. 710,
1355 e 1357, del comune di Mazara del Vallo;
– per l'area oggetto della variante non si prevedono
nuove norme, e si rimanda alle N.T. di A. approvate contestualmente con il P.R.G.;
– dalla verifica degli standards, di cui al D.D. n.
1444/68, effettuata dal comune, gli stessi risultano soddisfatti.
Per quanto sopra esposto e fatti salvi i pareri prescritti
per legge, si ritiene assentibile sotto il profilo urbanistico
la proposta di variante, adottata dal comune di Mazara del
Vallo con deliberazione del commissario ad acta n. 3 del
22 dicembre 2015, ai sensi dell’art. 4 legge regionale n.
71/78, in esecuzione alla sentenza TARS n. 1384/11, assegnando all'area di proprietà della ditta Pipitone Enza, sita
in Mazara del Vallo, in via Casa Santa, identificata in catasto nel foglio di mappa 194, la seguente destinazione urbanistica:
– parte della particella n. 710 (mq. 495,00) e per la
particella n. 1357 (mq. 640,00) la destinazione di Z.T.O.
"B/1", per una superficie complessiva di mq. 1135,00;
– parte della particella n. 710 (mq. 650,00) e per la
particella n. 1355 (mq. 90,00) la destinazione di Z.T.O.
"Area a parcheggio" per una superficie complessiva di mq.
740,00, pari a circa il 40% della superficie del lotto, che la
ditta deve cedere gratuitamente con l'obbligo di realizzare
l'opera di urbanizzazione prevista (il parcheggio pubblico
di che trattasi), quale accordo perequativo compensativo,
da definire nei dettagli in sede di stipulazione di convenzione.»;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica,
reso con il voto n. 121 del 13 febbraio 2019 e trasmesso al
servizio 2 - U.O. S2.4 con nota prot. n. 3473 del 19 febbraio 2019, che di seguito parzialmente si trascrive:
« ... Omissis ...
Considerato che nel corso della discussione è emerso
l’orientamento di condividere la proposta dell’ufficio che
è parte integrante del presente voto;
il Consiglio esprime parere favorevole alla "Variante
dell'area sita in via Casa Santa, fg. mappa 194 part. nn.
710, 1355, 1357, da zona destinata ad "Area di parcheggio
e giardini storici privati" del P.R.G. vigente, attualmente
zona bianca, a z.t.o. "B1 ed area di parcheggio), con accordo perequativo/compensativo. - Sentenza TARS n.
1384/2011 - Ditta Pipitone Enza", in conformità a quanto
contenuto nella proposta di parere n. 42 del 21 novembre
2018 del servizio 2 - U.O. S2.4»;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere del
Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 121
del 13 febbraio 2019;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 15

Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71/78 e ss.mm.ii., in conformità a quanto espresso nel
parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 121 del
13 febbraio 2019, è approvata la variante al P.R.G. in esecuzione della sentenza TARS Palermo n. 1384/2011, adottata con delibera del commissario ad acta n. 3 del 22
dicembre 2015.
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) proposta di parere n. 42/S2.4 del 21 novembre 2018
resa dall'U.O.S2.4/D.R.U.;
2) parere C.R.U. reso con il voto n. 121 del 13 febbraio
2019;
3) delibera del commissario ad acta delegato n. 3 del
22 dicembre 2015 con i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale: a) relazione tecnica, b)
cartografie- tavola unica, c) stralcio ortofoto, d) relazione
geologica;
4) D.A. n. 208/Gab del 28 maggio 2015 reso da questo
Assessorato di non assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica, ex art. 12 del D.Lgs. n.
152/2006;
5) parere dell’ufficio del Genio civile U.O. n. 5 di Trapani, prot. n. 10054 del 21 gennaio 2014, ex art. 13, legge
2 febbraio 1974, n. 64;
6) la sentenza T.A.R.S. n. 1384/11 REG.PROV.COLL.
N. 01490/2010 REG.RIC.
Art. 3

Il comune di Mazara del Vallo resta onerato degli
adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con
esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi
dell'art. 10 della legge n. 1150/42.
Art. 4

Il presente decreto con gli elaborati tecnici ad esso
allegati, dovrà essere pubblicato nel sito web dell'amministrazione comunale (albo pretorio on line) ai sensi della
normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti,
ferma restando la possibilità per l'amministrazione, in via
integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di
deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale.
Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al
T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il
termine di centoventi giorni.
Ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12
agosto 2014, n. 21 e s.m.i., il presente decreto è pubblicato
nel sito internet della Regione siciliana.
Palermo, 12 marzo 2019.

(2019.11.826)114
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell’Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15).
La Presidenza della Regione comunica, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, che nell’anno 2018
sono stati corrisposti, a componenti privati o pubblici di commissioni, comitati e collegi comunque denominati, per incarichi attribuiti per
l’espletamento di compiti connessi all’Amministrazione della Regione i compensi indicati nelle tabelle che seguono, trasmessi
dall’Assessorato del territorio e dell’ambiente:
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Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 319
dell’associazione culturale sportiva dilettantistica Birimbò, dell’11 marzo 2019.
con sede legale in Ravanusa.

(2019.11.845)099

Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n.
361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della
Regione, dell’associazione culturale sportiva dilettantistica Birimbò,
con sede legale in Ravanusa (AG), disposta con decreto del dirigente
generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche
sociali n. 261 del 27 febbraio 2019.

(2019.11.824)099

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private
dell’associazione Famiglia - Turismo - Cultura ETS, con sede
legale in Catania.

Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n.
361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della
Regione, dell’associazione Famiglia - Turismo - Cultura ETS, con
sede legale in Catania, disposta con decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 282
dell’1 marzo 2019.

(2019.11.846)099

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Approvazione del bando di attuazione della misura 4.64
“Attività di cooperazione” del PO FEAMP 2014/2020.

Con decreto n. 136 del 25 marzo 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale della pesca mediterranea, è stato approvato il
bando di attuazione della misura 4.64 “Attività di cooperazione” del
PO FEAMP 2014/2020. Il termine ultimo di presentazione delle
domande di sostegno è fissato alle ore 13,00 del 31 maggio 2019.
Il decreto e il bando con i relativi allegati sono pubblicati nel sito
istituzionale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea.

(2019.13.1018)126

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti approvazione di convenzioni
stipulate con varie imprese, nell’ambito dell’azione 3.5.1-2
del PO FESR 2014-2020.

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private
Con decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale
della modifica statutaria della Fondazione Giuseppe Whita- delle attività produttive n. 413 del 31 gennaio 2019 e nn. 564, 589,
583, 588, 586, 584, 587, 582, 572, 585, 580, 581 del 18 febbraio 2019,
ker, con sede legale in Palermo.
Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n.
361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della
Regione, della modifica statutaria della Fondazione Giuseppe
Whitaker, con sede legale in Palermo, approvata con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana n. 701 dell’8 marzo 2019.

(2019.11.821)099

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private
dell’associazione Il Girasole, con sede legale in Palermo.

Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n.
361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della
Regione, dell’associazione Il Girasole, con sede legale in Palermo,
disposta con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 160 del 5 febbraio 2019.

(2019.11.848)099

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private
dell’associazione L’Acchiappasogni ETS, con sede legale in
Palermo.

Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n.
361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della
Regione, dell’associazione L’Acchiappasogni ETS, con sede legale in
Palermo, disposta con decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 283
dell’1 marzo 2019.

(2019.11.847)099

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private
dell’associazione Madonna dei Miracoli, con sede legale in
Cerda.

Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n.
361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della
Regione, dell’associazione Madonna dei Miracoli, con sede legale in
Cerda (PA), disposta con decreto del dirigente generale del

sono state approvate, nell’ambito dell’azione 3.5.1-2 del PO FESR
2014-2020, rispettivamente, le convenzioni delle imprese sottoelencate:
– Socialmente - pos. 112 - prog. n. 09RG8730000563 - P. IVA
01552470880;
– Scarpone s.r.l. - pos 93 - prog. n. 097990191232- P. IVA
06495810829;
– Mozart s.a.s. - pos. 96 - prog. n. 095610300847 - P. IVA
02757630849;
– Verde Zoo s.a.s. - pos. 97 - prog. n. 09TP4776200657 - P. IVA
02662640818;
– L.C.M s.r.l. - pos 103 - prog. n 09TP5610300116 - P. IVA
02650150812;
– Zante Due S.p.A. - pos. 105 - prog. n. 09TP5610110318 - P IVA
02664370810;
– Casa Umeli s.r.l.s. - pos. 116 - prog. n. 09TP5520510509 - P. IVA
02664640816;
– Cimò Valeria - pos. 123 - prog. 09PA5610110298 - P. IVA
06592970823;
– Squadron Leader Aircraft s.r.l.s. - pos. 124 - 09CL3030090510 P. IVA 02003870850;
– NIPA di Ninfa Pannizzo & C. - pos. 127 - prog.
09TP5520510119 - P. IVA 06332390829;
– Loga di Doriana Ribaudo - pos. 128 - prog. 095520510971- P.
IVA 06611910826;
– Didyme Vacanze s.r.l.- pos. 131 - prog. 095520510853 - P. IVA
03475900837;
– San Lorenzo s.r.l. - pos. 132 - 095520510822 - P. IVA
03477460830.

(2019.13.978)129

Con decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 426 del 31 gennaio 2019, nn. 536, 541 del
15 febbraio 2019, n. 603 del 22 febbraio 2019, n. 540 del 15 febbraio
2019, n. 604 del 20 febbraio 2019, n. 542 del 18 febbraio 2019, n. 537
del 15 febbraio 2019, n. 543 del 18 febbraio 2019, nn. 539 e 535 del 15
febbraio 2019, sono state approvate, nell’ambito dell’azione 3.5.1-2 del
PO FESR 2014-2020, rispettivamente, le convenzioni delle imprese
sottoelencate:
– CED.INGA - pos. 60 - prog. n. 09TP7022090329 - P. IVA
02494520816;
– IKKRE s.r.l. - pos. 40 - prog. n. 09ME6209090008 - P. IVA
03474240839;
– Lodato Alessandra - pos. 41 - prog. n. 095520511082 - P. IVA
02665340812;
– JE Vacanze Sicule - pos. 45 - prog. n. 09CT5520510412 - P. IVA
05451910870;
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– Sunzelab - pos. 54 - prog. n. 096201000772 - P.
06625380826;
– Geo Partner - pos. 61 - prog. n. 097112501017 - P.
02005350851;
– Sol Metal - pos. 66 - prog. 09TP2599300218 - P.
0256766081;
– BEA s.r.l.s. - pos. 75 - prog. n. 09PA5520510717 - P.
06423570826;
– Butera Caterina - pos. 78 - prog. n. 09TP5520510171 - P.
02665440810;
– FIGI s.r.ls. - pos. 87 - prog. n. 09AG5520510437 - P.
02812320840;
– MIFRA - pos. 88 - prog. n. 09ME3320020090 - P.
03265900831.

IVA

IVA

IVA
IVA

IVA

IVA

IVA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 15

– Transports & Trade - pos. 138 - prog. n. 09RG5229210103 - P.
IVA 01660270883;
– E.M.A.G. s.r.l.s - pos. 139 - prog. n. 09TP5520510549 - P. IVA
02658940818;
– Abudancia di Selene Domenica Saporita - pos. 140 - prog. n.
09AG5610110353 - P. IVA 02875700847;
– QBI s.a.s. di Rallo Giuseppe - pos. 145 - prog. n.
095610111113 - P. IVA 02664240815;
– S&P Safety & Protection - pos. 146 - prog. n. 091412000778 P. IVA 01145810864;
– Iemmolo Alessio - pos. 151 - prog. n. 09RG5520510069 - P. IVA
01658320880;
– Meic Grill s.r.l. - pos. 153 - prog. n. 09CL5630000626 - P. IVA
01941770859.

(2019.13.977)129

(2019.13.979)129

Con decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive nn. 444, 433, 445 del 31 gennaio 2019, n. 573
del 18 febbraio 2019, nn. 437, 432, 436 del 31 gennaio 2019, nn. 529,
530 del 15 febbraio 2019 e nn. 435, 409, 447, 446, 434, 440, 438, 408,
439, 442, 443, 441 del 31 gennaio 2019, sono state approvate, nell’ambito dell’azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014-2020, rispettivamente, le
convenzioni delle imprese sottoelencate:
– Newtek s.r.l.s - pos. 186 - prog. n. 09CT4120000560 - P. IVA
05325700879;
– Grasso Renata - pos. 199 - prog. n 097112500764 - P. IVA
05228730874;
– Starbytes s.r.l. - pos. 217 - prog. n. 096311110975 - P. IVA
06615680821;
– Maggiore Group - pos. 304 - prog. n. 09PA9602010709 - P. IVA
06604570827;
– Benedetto Holidays s.r.l.s. - pos. 361 - prog. n.
09AG7721020468 - P. IVA 02878230842;
– Accadueohh s.r.l. - pos. 413 - prog. n. 09TP9311200617 - P. IVA
02506490818;
– Edil Pugliesi - pos. 419 - prog. n. 09TP4120000129 - P. IVA
02639870811;
– Byte N’Byte s.r.l.s. - pos. 450 - prog. n. 098690290870 - P. IVA
02005040858;
– Turi & Camilla - pos. 481 - prog. n. 09ME5610300255 - P. IVA
03477000834;
– Map Enjoy s.r.l. - pos. 485 - prog. n. 095520511172 - P. IVA
02665940819;
– Marmora s.r.l.s - pos. 534 - prog. n. 095520511171 - P. IVA
02669540813;
– Nonna Maria s.r.l.s. - pos. 546 - prog. n. 09TP5520510512 - P.
IVA 02665000812;
– Metasfera s.r.l. - pos. 549 - prog. n. 09PA6399000574 - P. IVA
06625110827;
– Roccella Giovanni - pos. 561 - prog. n. 095520511117 - P. IVA
06626310822;
– Mammano Lupo Massimo - pos. 575 - prog. n. 091061100738 P. IVA 06620620820;
– Lebowski unipersonale s.r.l. - pos. 586 - prog. n.
09TP5520510293 - P. IVA 02660980810;
– Maurici Giuseppe - pos. 596 - prog. n. 09TP5520510506 - P.
IVA 02598910814;
– Lavanderia Excelsis s.r.l. - pos. 668 - prog. n. 099601200864 P. IVA 02530190814;
– Cutruneo Sergio - pos. 738 - prog. n. 09CL9311300504 - P. IVA
02005000852;
– Cooperativa sociale Sorriso - pos. 743 - prog. n
098790000823 - P. IVA 02784020840;
– Di Gaetano Alberto - pos. 752 - prog. n. 09TP5520510147 - P.
IVA 02665290819.

Con decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive nn. 568, 578 del 18 febbraio 2019, n. 605 del
20 febbraio 2019 e nn. 533, 532, 531 e n. 534 del 15 febbraio 2019,
sono state approvate, nell’ambito dell’azione 3.5.1-2 del PO FESR
2014-2020, rispettivamente, le convenzioni delle imprese sottoelencate:
– Demetra s.n.c. di Barreca Federico e f.lli Basco - pos. 6 - prog.
n. 09PA5610120130 - P. IVA 06385290827;
– Plaia Alessia - pos. 7 - prog. n. 09PA5520510451 - P. IVA
06604280823;
– Mimi s.r.l.s. - pos. 8 - prog. n. 095610110952- P. IVA
05491130877;
– In Sicily s.r.l.. - pos. 10 - prog. n. 09PA7721020634 - P. IVA
06605480828;
– Centro Igea s.r.l. - pos. 29- prog. n. 09TP8690210630 - P. IVA
02660990819;
– Centro radiologico Futura s.r.l.s. - pos. 32 - prog. n.
09ME8690110581 - P. IVA 03476550839;
– Siraconcept s.r.l. - pos. 38 - prog. 09SR9319990646 - P. IVA
01934190891.

(2019.13.985)129

Con decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive nn. 467, 472, 479 e 471 del 6 febbraio 2019,
n. 606 del 20 febbraio 2019, n. 470 del 6 febbraio 2019, n. 607 del 20
febbraio 2019 e nn. 477, 474, 475, 468, 473, 482, 481, 480, 476, 469,
484, 478, 466, 483 del 6 febbraio 2019, sono state approvate, nell’ambito dell’azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014-2020, rispettivamente, le
convenzioni delle imprese sottoelencate:
– CHI.PLA. s.r.l. - pos. 136 - prog. n. 098622011187 - PIVA
05452710873;
– Eleonora Fava - pos. 137 - prog. n. 09TP5520510603 - P. IVA
03610740122;

(2019.13.984)129

Con decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 599 del 20 febbraio 2019, nn. 507, 511, 508,
602 dell’8 febbraio 2019, n. 600 del 20 febbraio 2019, nn. 502, 503,
504, 505, 509 dell’8 febbraio 2019, n. 601 del 20 febbraio 2019 e nn.
498, 500, 499, 506, 512, 501, 510, 513 dell’8 febbraio 2019, sono state
approvate, nell’ambito dell’azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014-2020,
rispettivamente, le convenzioni delle imprese sottoelencate:
– Giovanna Alessia D’angelo - pos. 177 - prog. n.
09TP5520510244 - P. IVA 02661150819;
– Majora - pos. 179 - prog. n. 095610110903 - P. IVA
03345370831;
– Visioni s.r.l. - pos. 181 - prog. n. 096201000928 - P. IVA
06573630826;
– Filomena s.r.l.s. - pos. 188 - prog. n. 095520511241 - P. IVA
05489550870;
– Assud s.r.l. - pos. 189 - prog. n. 095610111150 - P. IVA
02665750812;
– Lcr Global - pos. 192 - prog. n. 09ME8129990301- P. IVA
03270790839;
– Spidwit s.r.l. - pos. 200 - prog. n. 09631130078 - P. IVA
05155790875;
– Ingeomat - pos. 212 - prog. n. 097112401272 - P. IVA
02669210813;
– Green House - pos. 216- prog. 09551000120 - P. IVA
09070960969;
– Biostetica Annalisa - pos. 222 - prog. 09ME9602020635 - P. IVA
03481390833;
– LA RG s.n.c. di Rao Genovese - pos. 237 - prog.
09ME3250110049 - P. IVA 03337440832;
– Autoricambi Busacca s.r.l. - pos. 240 - prog.
09RG4532000101 - P.IVA 01561170885;
– Diemmebi di Bartolomeo Matteo - pos. 242 - prog. n.
091399100925 - P. IVA 06293230824;
– Nigrelli Group - pos. 245 - prog. n. 091399100925 - P. IVA
06293230824;
– Iachininoto Chiara - pos. 247 - prog. n. 09RG1071200457 - P.
IVA 01647030889;
– Getea s.r.l. - pos. 249 - prog. n. 093812001177 -P. IVA
01991810852;
– ANCA s.r.l.s. - pos. 252 - prog. n. 09SR8690120045 - P. IVA
01932320895;
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– Pes Coupon s.r.l. - pos. 262 - prog. n. 09CT6312000508 - P. IVA
05491460878;
– Geolad - pos. 264 - prog. n. 09EN4312000710 - P. IVA
01189930868;
– Dario Poeta - pos. 273 - prog. n. 097021000905 - P. IVA
05112020879.

(2019.13.987)129

Con decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive nn. 664, 663, 657, 660, 665, 655, 662, 668,
656, 658, 669, 670, 666, 661, 667, 659 del 25 febbraio 2019 e n. 688
del 27 febbraio 2019, sono state approvate, nell’ambito dell’azione
3.5.1-2 del PO FESR 2014-2020, rispettivamente, le convenzioni delle
imprese sottoelencate:
– Birrificio Picara di Leone - pos. 250 - prog. n.
09TP1105000238 - P. IVA 02645010816;
– Macelleria Leggio - pos. 276 - prog. n. 09TP4722000095 - P.
IVA 00665360810;
– Impronta soc. coop. - pos. 295 - prog. n. 091812000740 - P. IVA
06334770820;
– Casa del Nonno - pos. 296 - prog. n. 095520511167- P. IVA
02836330841;
– Zappyrent s.r.l. - pos. 300 - prog. n. 09CT6312000494 - P. IVA
05477800873;
– Case Baia del Sole s.a.s. - pos. 311 - prog. n. 09AG5520510162 P. IVA 02851760849;
– Buona Pasqua s.r.l.s. - pos. 314 - prog. n. 09TP5520510444 - P.
IVA 02664420813;
– Abgroup s.r.l.s. - pos. 317 - prog. n. 09PA7112200542 -P.1VA
06625420820;
– Nucleoteam s.r.l. - pos. 320 - prog. n. 094651001270 - P. IVA
06325090824;
– Ognissanti s.r.l. - pos. 341 -prog. 095520511197 - P. IVA
05485390875;
– Italy Terrior s.r.l.- pos. 325 - prog 09CT6399000488 - P. IVA
05156200874;
– Polisistem s.r.l.s. - pos. 326 - prog. 09TP2221000554 - P. IVA
02666990813;
– OGR s.r.l. - pos. 328 - prog. 09CT4675020666 - P. IVA
05190080878;
– 2T Architettura - pos. 329 - prog. n. 097111000810 - P. IVA
05492030878;
– Pace Giovanni - pos. 332- prog. n. 09R01105000406 - P. IVA
01661090884;
– Pecora Giovanna Agata - pos. 333 - prog. n. 09CT5520510213 P. IVA 05020710876;
– Valentina Tilotta - pos. 338 - prog. n. 095520510894 - P. IVA
06387000828.

(2019.13.988)129

Con decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive nn. 675, 677, 681, 679, 678, 676, 680 del 26
febbraio 2019, sono state approvate, nell’ambito dell’azione 3.5.1-2
del PO FESR 2014-2020, rispettivamente, le convenzioni delle imprese sottoelencate:
– Comunicattiva s.r.l. - pos. 344 - prog. n. 09ME5813000731 - P.
IVA 03421300835;
– Mirone Gaetano - pos. 351 - prog. n. 09CT3250200313 - P. IVA
05430730878;
– Fiore del Deserto - pos. 356 - prog. n. 09CT8730000257 - P. IVA
05348630871;
– PECA s.r.l.s. - pos. 358 - prog. n. 09ME5610300561 - P. IVA
03478480837;
– Scale di Pira s.a.s. - pos. 385 - prog. n. 09AG2399000552 - P.
IVA 02878580840;
– Smart Shelf s.r.l. - pos. 412 - prog. n. 092511000882 - P. IVA
06574560824;
– Medicarb - pos. 433 - prog. n. 09TP2370300545 - P. IVA
02613610811.

(2019.13.980)129

Con decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive nn. 706, 707, 698, 690, 695, 691, 697, 693, 704,
702, 703, 694, 700, 705, 692, 701, 696, 699 del 27 febbraio 2019, sono
state approvate, nell’ambito dell’azione 3.5.1-2 del PO FESR 20142020, rispettivamente, le convenzioni delle imprese sottoelencate:
– GMNT s.r.l. - pos. 129 - prog. n. 09ME5520510497 - P. IVA
03477060838;
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– Maltese Nicolò Valentino - pos. 154 - prog. n.
09TP5610110161 - P. IVA 02629330818;
– Opera Solution - pos. 206 - prog. n. 09AG5520510656 - P. IVA
02875580843;
– Savi s.r.l. - pos. 225 - prog. n. 09SR9329200445 - P. IVA
01917520890;
– Birichini Park s.r.l.s. - pos. 233 - prog. n. 09TP9329900136 - P.
IVA 02650540814;
– Baglio Abele s.r.l.s. - pos. 274 -prog. n. 09TP5520510530 - P.
IVA 02662110812
– Donato Paolo Maria Angela - pos. 278 - prog. n.
09TP5520510152 - P. IVA 02661080818;
– Oasi s.r.l. - pos. 293 -prog. n. 09CL5520510476 - P. IVA
02004310856;
– Diamante s.r.l.s. - pos. 303 - prog. n. 09TP5610111033 - P. IVA
02654550819;
– Glorian s.r.l. - pos. 334 - prog. n. 09Tp5520511262 - P. IVA
06624460827;
– Cristaldi Valeria - pos. 348 - prog. n. 09CT5520510642 - P. IVA
05481930872;
– San Paolo Maria Stella - pos. 374 - prog. n. 09TP5520510064 P. IVA 02663670814;
– Oasi del Golfo s.n.c. - pos. 380 - prog. n. 09TP55205101 - P. IVA
02661570818;
– Blunda Rosario - pos. 396 - prog. n. 095520510760 - P. IVA
02664780810;
– Yoga Dream And Sound - pos. 398 - prog. n.
09SR5520510584 - P. IVA 01935990893;
– Rentzone - pos. 414 - pos. 09AG7721090589 - P. IVA
02874410844;
– Frapas s.r.l. - pos. 422 - 095610111254 - P. IVA 02667170811;
– QH24 - pos. 470 - prog. n. 09CT5520510546 - P. IVA
05267870870.

(2019.13.992)129

Con decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive nn. 745, 738, 750, 747, 752, 748, 737, 746,
734, 741 del 28 febbraio 2019, n. 689 del 27 febbraio 2019 e nn. 736,
751, 743, 740, 735, 749, 739, 742 del 28 febbraio 2019, sono state
approvate, nell’ambito dell’azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014-2020,
rispettivamente, le convenzioni delle imprese sottoelencate:
– Stagnoneareazero - pos. 373 - prog. n. 09TP5520510548 - P.
IVA 02658640814;
– Bpquadro s.r.l.s. - pos. 420 - prog. n. 099329201226 - P. IVA
06513660826;
– PROG.E.CO - pos. 448 prog. n. 09PA7112200439 - P. IVA
06290690822;
– Pandinoi s.r.l.s. - pos. 454 - prog. n. 09CT1071100197 - P. IVA
05464250876;
– Mind&Work soc. coop. - pos. 455 - prog. n. 09ME6311110268 P. IVA 03300120833;
– Francesco Costantino - pos. 459 - prog. n. 09PA7410900623 P. IVA 06512190825;
– Bookingbility s.r.l. - pos. 469 prog. n. 09PA6312000390 - P. IVA
06430880820;
– Ciaccio Rappresentanze 3 s.r.l. - pos. 464 - prog. n.
094615010S39 - P. IVA 06493890823;
– Metalmeccanica Russo s.r.l. - pos. 466 - prog. n.
094520101234 - P. IVA 01866650896;
– Un posto tranquillo s.r.l. - pos. 468 - prog. n. 095610110744 P. IVA 01981960857;
– Lucifero Basilio - pos. 473 - prog. n. 096201000788 - P. IVA
03482410838;
– Sugameli Giuseppe Flavio - pos. 476 - prog. n.
09TP7721020590 - P. IVA 02668590819;
– Micropolymer s.r.l.s. - pos. 483 - prog. n. 09TP2016000613 -P.
IVA 03533540542;
– Limoneweb s.r.l.s. - pos. 503 - prog. n. 09ME62010004849 - P.
IVA 03473230831;
– Imprint di Puglisi Luigi Andrea - pos. 517 - prog. n.
097311010978 - P. IVA 05163300873;
– Corte Riggio s.r.l. - pos. 527 - prog. n. 09CT5621000661 - P. IVA
05217630879;
– AG s.r.l. - pos. 595 - prog. n. 094540211093 - P. IVA
03344180835;
– Smeg s.r.l. - pos. 597 - prog. n. 09SR3511000654 - P. IVA
01851720894;
– La porta del mare s.r.l. - pos. 547 - prog. n. 09PA5610110310 P. IVA 06574580822.

(2019.13.983)129
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Con decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive nn. 774, 778, 777, 772, 773, 776, 779, 775, 771
dell’1 marzo 2019, sono state approvate, nell’ambito dell’azione 3.5.1-2
del PO FESR 2014-2020, rispettivamente, le convenzioni delle imprese sottoelencate:
– Calvaruso Antonia - pos. 289 - prog. n. 095630001243 - P. IVA
06626410820;
– Borgo Marino - pos. 307 - prog. n. 09ME5520510461 - P. IVA
06617510828;
– Segesta Green Tours - pos. 308 - prog. n. 09TP7990190562 - P.
IVA 02652550811;
– Staff & Call s.r.l. - pos. 335 - prog. n. 09PA7311020131 - P. IVA
06545080829;
– Farmaclinic di Fanara - pos. 336 - prog. n. 098690420755 - P.
IVA 02597650817;
– Don Giovannino s.a.s. - pos. 524 - prog. n. 09SR5520510516 P. IVA 01933210898;
– MI.DA Gioielli s.r.l.s. - pos. 525 - prog. n. 09AG3212100681 - P.
IVA 02862700842;
– Microbirrificio Canale - pos. 587 - prog. n. 09PA1105000473 P. IVA 06550280827;
– Carabà s.n.c. - pos. 613 - prog. n. 094761001192 - P. IVA
06617770822.

(2019.13.982)129

Con decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive nn. 795, 799, 797, 796, 794, 793, 798, 800,
792, 801 del 4 marzo 2019, sono state approvate, nell’ambito dell’azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014-2020, rispettivamente, le convenzioni delle imprese sottoelencate:
– La Tchnologies s.r.l. - pos. 704 - prog. n. 09RG6201000250 - P.
IVA 01237730864;
– Lanicchia s.a.s. - pos. 710 - prog. n. 09TP5520510380 - P. IVA
02520730819;
– Diamante Vending s.r.l. - pos. 715 - prog. n. 09CL4799200341 P. IVA 01925980854;
– Systema s.r.l.s -pos. 719 - prog. n. 09SR8211010386 - P. IVA
01934180892;
– Infarmaweb s.r.l.s. - pos. 720 - prog. n. 094791100817- P. IVA
01247460866;
– LI.BE. -pos. 747 -prog - n. 09PA7120100156 - P. IVA
06318730824;
– Medicalab s.r.l. - pos. 750 - prog. n. 093250200845 - P. IVA
02005870858;
– Manzo Isidoro - pos. 768 - prog. n. 09TP5520510146 - P. IVA
02522160817;
– Amaka s.r.l.s. - pos. 770- prog. n. 09TP5520510421 - P. IVA
02661850814;
– Limen s.r.l. - pos. 867 - prog. n. 09SR5610110483 -P. IVA
01930350895.

(2019.13.981)129
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875, 876, 877, 878 dell’11 marzo 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, sono state approvate
le convenzioni delle seguenti ditte: MYOP s.r.l., Bio Et Caroube di
Daniela Storaci, Only juices s.r.l., Gis Design s.r.l., Fratelli Bacchi
s.a.s. di Bacchi Francesco, Cooperativa Agricola Valdibella, I mercati
di Giù s.r.l., Bontà Infinite s.r.l., Admeridiem s.r.l., Molini Del Ponte
s.r.l., Sicil Zappa di Giardina S.M. e C. s.n.c., Travel & Island Società
Consortile a r.l., Tecno risorse s.r.l., Firriato Distribuzione s.r.l. relative ai progetti a valere sulle risorse di cui all'azione 3.4.2. del Programma operativo in argomento.
Si precisa che i DD.DD.GG. e relative convenzioni allegate agli
stessi, nella loro versione integrale, sono stati pubblicati in formato
PDF aperto nel sito istituzionale del Dipartimento delle attività produttive all'indirizzo:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaS
trutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive.

(2019.13.1024)129

Proroga della gestione commissariale straordinaria della
commissione provinciale per l’artigianato di Messina.

Con decreto n. 879/3.S dell’11 marzo 2019 dell’Assessore per le
attività produttive, la gestione commissariale della commissione provinciale per l’artigianato di Messina affidata, con il D.A. n. 2296 del
10 dicembre 2018, al dott. Giovanni Cudia viene prorogata di 3 mesi.

(2019.11.797)009

Integrazione e rettifica del decreto 22 maggio 2018, n.
784, relativo all’Azione 1.1.2 del PO FESR Sicilia 2014/2020.

Con decreto n. 1105/5.S del 25 marzo 2019 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stato integrato
l'All. n. 3 del DDG n. 784/5.S del 22 maggio 2018, riportante le
domande ammissibili per l'Azione 1.1.2 "Sostegno per l'acquisto di
servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese" del PO FESR Sicilia 2014/2020, con l'introduzione delle ulteriori posizioni d'ordine concernenti n. 7 imprese
(ammissibilità con riserva), ed è stato rettificato l'All. 4 riportante le
domande irricevibili e inammissibili per lo stralcio delle posizioni
concernenti le stesse imprese.

(2013.13.1029)129

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELLʼIDENTITÀ SICILIANA

Carta regionale dei luoghi dell’identità e della memoria
- Implementazione.

Con decreto dell’Assessore per i beni culturali e l’identità siciliaP.O. F.E.S.R. Sicilia 2014-2020 - Azione 3.4.2. - Approvazione dell’elenco delle istanze ammissibili, non ricevibili o na n. 8/Gab del 18 febbraio 2019, è stato inserito nell’elenco dei luoghi dell’identità e della memoria, categoria Luoghi delle personalità
non ammissibili.
Con decreto n. 686/4.S del 26 febbraio 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stato approvato l'elenco delle istanze - nn. 278, 304, 329, 344, 345, 347, 350, 421,
422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 432, 435, 436, 441, 442, 443,
444, 445, 446, 447, 450, 465, 467, 469, 477, 484, 486, 487, 488 e 490
ammissibili, non ricevibili o non ammissibili, di cui all'azione 3.4.2.
del Programma operativo in argomento.
Si precisa che il D.D.G. e relativo allegato 1, nella sua versione integrale, è stato pubblicato in formato PDF aperto nella home page del sito
istituzionale del Dipartimento delle attività produttive all'indirizzo:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaS
trutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProduttive,
nella home page del sito istituzionale dello Sprint Sicilia all'indirizzo:
http://www.sprintsicilia.it, e nel sito di euroinfosicilia all'indirizzo:
https://www.euroinfosicilia.it.

(2019.13.1024)129

storiche e della cultura, la richiesta di iscrizione relativa al Museo di
Belle Arti e del Grand Tour “Casa Cuseni” di Taormina; la Casa
Cuseni si pone come luogo rappresentativo che ha ospitato ed ispirato svariate personalità storiche e culturali di grandissimo livello internazionale: già vincolato nel 1988 come esempio storico-architettonico di particolare interesse, il complesso monumentale offre fra l’altro
uno splendido giardino - decorato da Balla e Depero - ed un pregevolissimo fondo librario antico e moderno.
Il testo integrale del decreto è pubblicato nel sito istituzionale
dell’Assessorato: www.regione.sicilia.it/beniculturali.

(2019.11.833)016

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

Autorizzazione ad un intermediario per la riscossione
delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 262 del 6 marzo 2019 del dirigente generale del
P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014-2020 - Azione 3.4.2. - ApprovaDipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato autorizzato
zione di convenzioni.
Con decreti nn. 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874,

a svolgere il servizio di riscossione della tassa automobilistica nella
Regione siciliana il seguente intermediario:
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Cod.
N.
Lottomatica Ric.
PA2254

2259

N.
Riv.
24

Ragione sociale
Nuovo intermediario

Baccarella Salvatore

Indirizzo

Via Cappuccini, 122

Comune

Sciacca

DELLA

Prov.
AG

c.f.: BCCSVT83P09I533B

(2019.11.809)083

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Provvedimenti concernenti autorizzazione alla ditta GM
s.r.l., con sede in Cinisi, per l’utilizzo di impianti mobili per
lo svolgimento di campagne di attività di biostabilizzazione
di rifiuti.

Con decreto n. 195 dell’8 marzo 2019 del dirigente del servizio 7
“Autorizzazioni impianti gestione rifiuti” del Dipartimento regionale
dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.Lvo n. 152/06 e
ss.mm.ii., la ditta GM s.r.l. (c.f./P.IVA 06057860824), con sede a Cinisi
(PA), in c.da S. Giovanni, è stata autorizzata all’utilizzo dell’impianto
mobile, marca EUROBAGGING, mod. CM 2.4, matricola n. CM-06518, per lo svolgimento di campagne di attività di biostabilizzazione
dei rifiuti individuati dai codici CER riportati nella tabella di cui
all’articolo 2 del medesimo provvedimento, con potenzialità di trattamento pari a 1040 t/giorno, per una capacità complessiva annua di
312.000 tonnellate.

(2019.11.815)119

Con decreto n. 196 dell’8 marzo 2019 del dirigente del servizio 7
“Autorizzazioni impianti gestione rifiuti” del Dipartimento regionale
dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.Lvo n. 152/06 e
ss.mm.ii., la ditta GM s.r.l. (c.f./P.IVA 06057860824), con sede a Cinisi
(PA), in c.da S. Giovanni, è stata autorizzata all’utilizzo dell’impianto
mobile, marca EUROBAGGING, mod. CM 1.5, matricola n. CM-06418, per lo svolgimento di campagne di attività di biostabilizzazione
dei rifiuti individuati dai codici CER riportati nella tabella di cui
all’articolo 2 del medesimo provvedimento, con potenzialità di trattamento pari a 500 t/giorno, per una capacità complessiva annua di
150.000 tonnellate.

(2019.11.816)119

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 15

63

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Istituzione dell’elenco degli operatori economici del servizio XVI - Centro per l’impiego di Ragusa e delle relative
UU.OO. di Modica e Vittoria.

Con decreto n. 537 del 12 marzo 2019 del dirigente del Servizio
XVI - Centro per l’impiego di Ragusa e delle UU.OO. di Modica e
Vittoria - del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, è stato istituito
l’elenco degli operatori economici in esecuzione del decreto n. 9812
del 26 settembre 2018.
Il suddetto decreto è pubblicato:
– nel sito internet del Dipartimento regionale del lavoro al link:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_La
StrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/
PIR_DipLavoro;
– all’albo pretorio del Servizio XVI - Centro per l’impiego di
Ragusa e delle UU.OO. di Modica e Vittoria.

(2019.11.834)099

Avviso n. 19/2018 per la presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di
esclusione - PO FSE 2014-2020, Azioni 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 Approvazione dell’elenco definitivo delle domande non
ammissibili a valutazione.

Si informa che nei siti ufficiali del Dipartimento della famiglia e
delle politiche sociali www.regione.sicilia.it/famiglia e del Fondo
sociale europeo www.sicilia-fse.it è stato pubblicato integralmente il
decreto del dirigente generale n. 454 del 29 marzo 2019, di approvazione dell’elenco definitivo delle domande non ammissibili alla valutazione (B) - Modifica ed integrazione D.D.G. n. 272 del 28 febbraio
2019 e D.D.G. n. 286 del 5 marzo 2019 - Avviso n. 19/2018 “per la presentazione di azioni per l’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione” PO FSE 2014-2020, Azioni 9.2.1,
9.2.2 e 9.2.3.

(2019.14.1055)132

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Approvazione di perizia e impegno di somma per l’esecuzione di lavori di somma urgenza nel comune di Cassaro.

Con decreto n. 197 dell’8 marzo 2019 del dirigente del servizio 7
“Autorizzazioni impianti gestione rifiuti” del Dipartimento regionale
dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.Lvo n. 152/06 e
ss.mm.ii., la ditta GM s.r.l. (c.f./P.IVA 06057860824), con sede a Cinisi
(PA), in c.da S. Giovanni, è stata autorizzata all’utilizzo dell’impianto
mobile, marca EUROBAGGING, mod. CM 2.4, matricola n. CM-03216, per lo svolgimento di campagne di attività di biostabilizzazione
dei rifiuti individuati dai codici CER riportati nella tabella di cui
all’articolo 2 del medesimo provvedimento, con potenzialità di trattamento pari a 1100 t/giorno, per una capacità complessiva annua di
330.000 tonnellate.

(2019.11.818)119

Servizio idrico integrato - Finanziamenti - Deliberazione
n. 80 del 27 febbraio 2019 della Giunta regionale - Modalità
applicative - Prime indicazioni.

Si comunica l’avvenuta pubblicazione della nota prot. n.
2990/Gab del 22 marzo 2019, riguardante “Servizio idrico integrato Finanziamenti - Deliberazione n. 80 del 27 febbraio 2019 della Giunta regionale - Modalità applicative - Prime indicazioni” nel sito istituzionale della Regione siciliana, al seguente link dell’Assessorato
regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR
_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_AssEnergia_News?step
ThematicNews=det_news&idNews=199060615&thematicFilter=PIR
_ArchivioNewsAssEnergia.

(2019.13.1007)002

Con decreto n. 222 del 5 marzo 2019, annotato presso la
Ragioneria centrale dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità in data 6 marzo 2019, al n. 1, il dirigente del servizio 11 - Assetto
del territorio del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti ha approvato la perizia ed ha, altresì, assunto
il relativo impegno definitivo di € 175.422,74 sul cap. 672013 del
bilancio della Regione siciliana - Es. Fin. 2019, per l’esecuzione dei
lavori di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, per la realizzazione degli interventi necessari per la mitigazione del rischio del pericolo incombente generato dall’episodio di
caduta massi del 3 dicembre 2018, nel tratto di costone roccioso interessato e sovrastante la S.P. 45 Cassaro-Montegrosso nel comune di
Cassaro (SR), curati dall’ufficio del Genio civile di Siracusa.

(2019.11.798)090

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Provvedimenti concernenti approvazione di convenzioni
stipulate con vari comuni della Regione per l’esecuzione di
indagini diagnostiche e per l’effettuazione delle verifiche
tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli
edifici scolastici.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 870/ISTR del 19
marzo 2019, sono state approvate n. 2 convenzioni presentate dal
comune di Alcara Li Fusi (ME) per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazio-
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ne del rischio sismico degli edifici scolastici, nonché al conseguenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM n.
3274 del 20 marzo 2003, giusto D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018
di approvazione della graduatoria definitiva.
Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito istituzionale
del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale
nella sezione art. 68 legge regionale n. 21/2014.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 871/ISTR del 19
marzo 2019, sono state approvate n. 4 convenzioni presentate dal
comune di Furci Siculo (ME) per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici, nonché al conseguenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM n.
3274 del 20 marzo 2003, giusto D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018
di approvazione della graduatoria definitiva.
Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito istituzionale
del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale
nella sezione art. 68 legge regionale n. 21/2014.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 896/ISTR del 20
marzo 2019, sono state approvate n. 48 convenzioni presentate dal
libero Consorzio comunale di Ragusa per l’esecuzione di indagini
diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla
valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici, nonché al conseguenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, giusto D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018 di approvazione della graduatoria definitiva.
Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito istituzionale
del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale
nella sezione art. 68 legge regionale n. 21/2014.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 923/ISTR del 21
marzo 2019, sono state approvate n. 6 convenzioni presentate dal
comune di Milazzo (ME) per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed
effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del
rischio sismico degli edifici scolastici, nonché al conseguenziale
aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274
del 20 marzo 2003, giusto D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018 di
approvazione della graduatoria definitiva.
Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito istituzionale
del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale
nella sezione art. 68 legge regionale n. 21/2014.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 924/ISTR del 21
marzo 2019, sono state approvate n. 3 convenzioni presentate dal
comune di Balestrate (PA) per l’esecuzione di indagini diagnostiche
ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione
del rischio sismico degli edifici scolastici, nonché al conseguenziale
aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274
del 20 marzo 2003, giusto D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018 di
approvazione della graduatoria definitiva.
Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito istituzionale
del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale
nella sezione art. 68 legge regionale n. 21/2014.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 925/ISTR del 21
marzo 2019, sono state approvate n. 2 convenzioni presentate dal
comune di Sinagra per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del
rischio sismico degli edifici scolastici, nonché al conseguenziale
aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274
del 20 marzo 2003, giusto D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018 di
approvazione della graduatoria definitiva.
Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito istituzionale
del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale
nella sezione art. 68 legge regionale n. 21/2014.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 926/ISTR del 21
marzo 2019, sono state approvate n. 2 convenzioni presentate dal
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comune di Piana degli Albanesi (PA) per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla
valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici, nonché al conseguenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, giusto D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018 di approvazione della graduatoria definitiva.
Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito istituzionale
del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale
nella sezione art. 68 legge regionale n. 21/2014.

(2019.13.1002)048

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 977/ISTR del 25
marzo 2019, è stata approvata n. 1 convenzione presentata dal comune di San Cono (CT) per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed
effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del
rischio sismico degli edifici scolastici nonché al conseguenziale
aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274
del 20 marzo 2003, giusto D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018 di
approvazione della graduatoria definitiva.
Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito istituzionale
del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale
nella sezione art. 68 legge regionale n. 21/2014.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 978/ISTR del 25
marzo 2019, sono state approvate n. 5 convenzioni presentate dal
comune di Caccamo (PA) per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed
effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del
rischio sismico degli edifici scolastici nonché al conseguenziale
aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274
del 20 marzo 2003, giusto D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018 di
approvazione della graduatoria definitiva.
Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito istituzionale
del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale
nella sezione art. 68 legge regionale n. 21/2014.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 979/ISTR del 25
marzo 2019, sono state approvate n. 17 convenzioni presentate dal
comune di Castelvetrano (TP) per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici nonché al conseguenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM n.
3274 del 20 marzo 2003, giusto D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018
di approvazione della graduatoria definitiva.
Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito istituzionale
del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale
nella sezione art. 68 legge regionale n. 21/2014.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 980/ISTR del 25
marzo 2019, sono state approvate n. 4 convenzioni presentate dal
comune di Sommatino (CL) per l’esecuzione di indagini diagnostiche
ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione
del rischio sismico degli edifici scolastici nonché al conseguenziale
aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274
del 20 marzo 2003, giusto D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018 di
approvazione della graduatoria definitiva.
Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito istituzionale
del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale
nella sezione art. 68 legge regionale n. 21/2014.

(2019.13.1015)048

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Autorizzazione e accreditamento per l’impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita omologa ed eterologa di I e II livello, al legale rappresentante del C.R.A.
Centro di riproduzione umana s.r.l., con sede legale ed operativa in Catania.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 164 dell’11
febbraio 2019, il legale rappresentante del C.R.A. Centro di riprodu-
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zione umana s.r.l., con sede legale ed operativa in viale Odorico da
Pordenone, 5 Catania, è stato autorizzato e accreditato per l’impiego
di tecniche di procreazione medicalmente assistita omologa ed eterologa di I e II livello e per la crioconservazione di cellule e tessuti 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 C.R.A. è il dr. Antonio
Mangiacasale, nato a Siracusa il 31 gennaio 1968, laureato in medicina e chirurgia, specialista in ginecologia e ostetricia.
Il responsabile del laboratorio del Centro PMA C.R.A. è la dr.ssa
Raffaella Cavallaro, nata a Catania il 7 giugno 1969, laureata in scienze biologiche.
Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato regionale della salute.

(2019.11.827)102

Provvedimenti concernenti rinnovo del rapporto di
accreditamento istituzionale di strutture sanitarie della
Regione.

Con decreto n. 305 del 5 marzo 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la tipologia di presidio ambulatoriale di
recupero e riabilitazione funzionale, al Centro di medicina fisica e
riabilitazione S. Antonio Società cooperativa sociale, partita IVA
03566190876, per la gestione della struttura omonima, con sede nel
comune di Bronte (CT) in viale Regina Margherita n. 64.

(2019.11.795)102

Con decreto n. 306 del 5 marzo 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la tipologia di presidio di riabilitazione
funzionale di portatori disabilità fisiche psichiche e sensoriali,
all’Associazione Centro Amico Onlus, codice fiscale 900006220843
per la gestione della struttura omonima, con sede nel comune di
Ravanusa (AG), in via Lincoln n. 178 per n. 40 prestazioni giornaliere
in regime ambulatoriale per soggetti di ambo i sessi e di età compresa
tra zero e 50 anni riconosciuti portatori di handicap ai sensi della
legge n. 104/92.

(2019.11.799)102

Con decreto n. 309 del 5 marzo 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la tipologia di Centro diurno per soggetti con disturbo autistico, all’Associazione ABACA Onlus per la gestione della struttura omonima, partita IVA 90026130840, con sede nel
comune di Canicattì (AG) contrada Corrice sn.

(2019.11.794)102

Con decreto n. 310 del 5 marzo 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca specialistica di presidio
ambulatoriale recupero riabilitazione, alla struttura denominata
Centro Bioterapico s.r.l., partita IVA 02216150843, per la gestione
della struttura omonima, con sede nel comune di Ravansa (AG), in
via Martiri XVI Marzo n. 1.

(2019.11.790)102
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Con decreto n. 312 del 5 marzo 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca di medicina nucleare, al presidio ambulatoriale denominato REM Radioterapia s.r.l., con sede
nel comune di Viagrande (CT), in via Penninazzo n. 11.

(2019.11.791)102

Con decreto n. 313 del 5 marzo 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la tipologia di presidio di riabilitazione
funzionale di portatori disabilità fisiche psichiche e sensoriali, per
erogare 120 prestazioni a ciclo diurno e 25 a ciclo continuativo, al
Consorzio siciliano di riabilitazione società consortile a r.l., con sede
nel comune di Viagrande (CT) in via Dietro Serra n. 8/B.

(2019.11.792)102

Provvedimenti concernenti trasferimento del rapporto
di accreditamento istituzionale di strutture sanitarie della
Regione.

Con decreto n. 307 del 5 marzo 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato il trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale alla ditta individuale Guarnaccia Maria Gloria
alla società Centro Medec della d.ssa Maria Gloria Guarnaccia s.n.c.,
con sede nel comune di Catania in corso Italia n. 88.

(2019.11.796)102

Con decreto n. 361 dell’11 marzo 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato il trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale dalla ditta individuale Ambulatorio odontoiatrico Palmeri Renato alla società Ambulatorio odontoiatrico Palmeri
s.r.l., con sede nel comune di Avola (SR) in via Benedetto Croce n. 4.

(2019.11.811)102

Accreditamento istituzionale della struttura di medicina
di laboratorio aggregato Consorzio Laboratorio Analisi
Ibleo, con sede legale in Acate.

Con decreto n. 360 dell’11 marzo 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato istituzionalmente accreditato il nuovo soggetto
gestore di medicina di laboratorio aggregato denominato “Consorzio
Laboratorio Analisi Ibleo” in sigla “Consorzio LAI”, con sede legale
nel comune di Acate in via Messina n. 117, avente un laboratorio
centralizzato nei locali siti nel comune di Acate in via Messina n. 117,
con n. 5 punti di accesso e n. 1 punto di prelievo siti in:
– punto di accesso: Acate, via Messina n. 117;
– punto di accesso: Comiso, piazza A.Saffi 5;
– punto di accesso: Ragusa, via G. Matteotti 74;
– punto di accesso: Scicli, via Colombo 147;
– punto di accesso: Modica, via Fronte 5;
– punto di prelievo: Frigintini, via Busello 3.

(2019.11.810)102

Ampliamento di posti per l’assistenza in regime residenziale a soggetti dipendenti da sostanze d’abuso della struttura La Svolta per la Rinascita, con sede in Campobello di
Mazara.

Con decreto n. 311 del 5 marzo 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la tipologia di presidio ambulatoriale di
recupero e riabilitazione funzionale per 19 prestazioni domiciliari
giornaliere e 38 prestazioni ambulatoriali giornaliere,
all’Associazione J.F. Kennedy s.r.l., con sede nel comune di Acireale
(CT), in via delle Terme n. 80.

Con decreto n. 362 dell’11 marzo 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato ai fini dell’accreditamento l’ampliamento da 8 a 24 posti per l’assistenza in regime residenziale a soggetti
dipendenti da sostanze d’abuso della struttura La Svolta per la
Rinascita - partita IVA 02426140816 - con sede nel comune di
Campobello di Mazara (TP) in via Vittorio Emanuele II n. 221.

(2019.11.793)102

(2019.11.812)102
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Sostituzione del legale rappresentante pro tempore strato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 109, dell’1 marzo 2019, pubdella società Unico la farmacia dei farmacisti S.p.A., con blicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e www.regione.
sicilia.it, di revoca parziale dell’intervento.
sede legale in Lainate e deposito a Palermo.
Con decreto n. 363 del 12 marzo 2019 del dirigente del servizio
Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, si è preso atto della sostituzione del legale rappresentante pro
tempore della società Unico la farmacia dei farmacisti S.p.A., con
sede legale a Lainate (MI) e deposito a Palermo in via Demetrio
Camarda n. 37, nella persona del dr. Paolo Agostinelli.

(2019.11.807)028

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Provvedimenti concernenti revoca parziale e chiusura di
operazioni, di cui alla linea di intervento 2.3.1.A del PO
FESR 2007-2013.

(2019.11.817)135

L’Assessorato del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente, in attuazione della linea di intervento 2.3.1.A del
PO FESR 2007-2013, a seguito della trasmissione degli atti finali da
parte del comune di San Salvatore di Fitalia, beneficiario dell’intervento finanziato con D.D.G. n. 392 del 9 luglio 2012 dal titolo
“Consolidamento e messa in sicurezza della porzione centrale del
costone roccioso in contrada Grazia”, codice Caronte SI_1_8722, ha
emesso il decreto del dirigente generale n. 977 dell’11 dicembre 2018,
registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 104, del 27 febbraio 2019,
pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e www.regio
ne.sicilia.it, di revoca parziale del finanziamento e di chiusura dell’operazione.

(2019.11.841)135

L’Assessorato del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente, in attuazione della linea di intervento 2.3.1.A del
PO FESR 2007-2013, a seguito della trasmissione degli atti finali da
parte del comune di Campofelice di Roccella, beneficiario dell’intervento finanziato con D.D.G. n. 39 del 31 gennaio 2013 dal titolo
“Consolidamento e risanamento ambientale a valle della via
Belvedere a salvaguardia del centro abitato”, codice Caronte
SI_1_9555, ha emesso il decreto del dirigente generale n. 728 del 24
ottobre 2018, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 40, del 30
gennaio 2019, pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.
it e www.regione.sicilia.it, di revoca parziale del finanziamento e
chiusura dell’operazione.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 752 del 6 novembre 2018, registrato alla Corte dei
conti al reg. n. 1, fg. 36, il 30 gennaio 2019, si è proceduto alla rideterminazione del finanziamento attribuito al comune di Carlentini
(SR) a valere sulla linea di intervento 2.3.1.B.b già 2.3.1.4. del PO
FESR Sicilia 2007/2013 denominato “Ricostituzione naturalistica e
mitigazione del rischio desertificazione di un’area di c.da Pancali
attraverso il ripristino della vegetazione degradata”.

(2019.11.844)135

(2019.11.842)135

L’Assessorato del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente, in attuazione della linea di intervento 2.3.1.A del
PO FESR 2007-2013, a seguito della trasmissione degli atti finali da
parte del comune di Frazzanò, beneficiario dell’intervento finanziato
con D.D.G. n. 54 del 6 febbraio 2012 dal titolo “Lavori di consolidamento a valle della via San Filippo di Fragalà, zona San Lorenzo”,
codice Caronte SI_1_7640, ha emesso il decreto del dirigente generale
n. 793 del 9 novembre 2018, registrato alla Corte dei conti al reg. n.
1, fg. 67, del 5 febbraio 2019, pubblicato integralmente nei siti
www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it, di revoca parziale del
finanziamento e di chiusura dell’operazione.

Proroga degli incarichi conferiti ai commissari ad acta
presso vari comuni della Regione per la redazione e adozione di Piani di utilizzo del demanio marittimo (PUDM).

(2019.11.839)135

L’Assessorato del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente, in attuazione della linea di intervento 3.2.1.A attività A), del PO FESR 2007-2013, a seguito della trasmissione della
documentazione da parte del Dipartimento dello sviluppo rurale e
territoriale, beneficiario dell’intervento finanziato con il D.D.G. n.
804 del 31 ottobre 2013, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg.
117 del 17 dicembre 2013 e il D.D.G. n. 831 del 10 settembre 2014,
registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 262 del 15 ottobre 2014
“Realizzazione del centro di accoglienza delle RNO Isola di Linosa”,
codice Caronte SI_1_8485, ha emesso il decreto del dirigente generale
n. 874 del 27 novembre 2018, registrato alla Corte dei conti al reg. n.
1, fg. 106, pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it, di revoca parziale del finanziamento e di attivazione procedure per erogazione delle somme necessarie per il completamento dell’intervento e per la chiusura dell’operazione.

(2019.11.840)135

L’Assessorato del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente, in attuazione della linea di intervento 2.3.1.A del
PO FESR 2007-2013, a seguito della trasmissione degli atti finali da
parte del comune di Marineo, beneficiario dell’intervento finanziato
con D.D.G. n. 290 del 3 maggio 2011 dal titolo “Consolidamento dell’abitato compreso tra la via Arnone a tramontana e la via Roma”,
codice CUP G92J11000110006, codice Caronte SI_1_3454, ha emesso
il decreto n. 895 del 28 novembre 2018 del dirigente generale, regi-

Rideterminazione di un finanziamento attribuito al
comune di Carlentini a valere sulla linea di intervento
2.3.1.B.b del PO FESR 2007-2013.

Con decreto n. 506/GAB del 23 novembre 2018 dell’Assessore per
il territorio e l’ambiente, sono stati prorogati n. 43 incarichi degli
interventi sostitutivi di altrettanti commissari ad acta nominati presso le amministrazioni comunali per l’esercizio dei poteri sostitutivi di
cui all’art. 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 e s.m.i. con
i decreti assessoriali, come da elenco di seguito riportato:
DECRETO

360/GAB del 09/08/2018
363/GAB del 09/08/2018
364/GAB del 09/08/2018
366/GAB del 09/08/2018
365/GAB del 09/08/2018
367/GAB del 09/08/2018
368/GAB del 09/08/2018
370/GAB del 09/08/2018
372/GAB del 09/08/2018
371/GAB del 09/08/2018
373/GAB del 09/08/2018
375/GAB del 09/08/2018

376/GAB del 09/08/2018
377/GAB del 09/08/2018
317/GAB del 09/08/2018
320/GAB del 09/08/2018
322/GAB del 09/08/2018
324/GAB del 09/08/0 18
325/GAB del 09/08/2018
329/GAB del 09/08/2018
330/GAB del 09/08/2018
331/GAB del 09/08/2018

COMMISSARIO

COMUNE

Manzone Salvatore
Faseli Alfonso
Bono Pippo
Manzone Salvatore
Ambrosetti Alfredo
Bono Pippo
Bellomo Roberto Filippo
Messina Santo
Sorbello Filippo

Cattolica Eraclea
Montallegro
Porto Empedocle
Ribera
Sciacca
Siculiana
Butera
Calatabiano
Fiumefreddo
di Sicilia
Sorbello Filippo
Mascali
Scaffidi Abbate Pietro
Acquedolci
Tubilo Natale
Barcellona
Pozzo di Gotto
Tubilo Natale
Brolo
Gullotta Giuseppe
Capo d’Orlando
Sabatino Peppino Giuseppe Lipari
Catarinicchia Gabriella
Motta D’Affermo
Gueci Dario
Oliveri
Megna Mario
Reitano
Megna Mario
Rometta
Aleo Massimo Giuseppe
San Pier Niceto
Salerno Domenico
Sant’Alessio Siculo
Salerno Domenico
Santo Stefano
di Camastra
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Prov.
AG
AG
AG
AG
AG
AG
CL
CT
CT
CT
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
5-4-2019 - GAZZETTA UFFICIALE

333/GAB del 09/08/2018
334/GAB del 09/08/2018
336/GAB del 09/08/2018
337/GAB del 09/08/2018
338/GAB del 09/08/2018
339/GAB del 09/08/2018
340/GAB del 09/08/2018
342/GAB del 09/08/2018
344/GAB del 09/08/2018

Aleo Massimo Giuseppe
Di Liberto Gianfranco
Durante Rosa
Durante Rosa
Lo Galbo Maurizio
Petta Alberto
Lo Galbo Maurizio
Ruisi Lorenzo
La Ganga Giuseppe Orazio

345/GAB del 09/08/2018
346/GAB del 09/08/2018
347/GAB del 09/08/2018
349/GAB del 09/08/2018
350/GAB del 09/08/2018
351/GAB del 09/08/2018
352/GAB del 09/08/2018
354/GAB del 09/08/2018
355/GAB del 09/08/2018
357/GAB del 09/08/2018

Lo Galbo Maurizio
Ruisi Lorenzo
Gazzara Luca
Petta Alberto
Ardillo Arcangelo
Miceli Salvatore
Vemengo Aldo
Sudano Giuseppe
Sudano Giuseppe
Ardillo Arcangelo

358/GAB del 09/08/2018 Coletta Francesco
359/GAB del 09/08/2018 Messina Donatello

Terme Vigliatore
Torregrotta
Tusa
Valdina
Altavilla Milicia
Bagheria
Casteldaccia
Ficarazzi
San Mauro
Castelverde
Santa Flavia
Termini Imerese
Terrasini
Ustica
Acate
Modica
Scicli
Carlentini
Melilli
Porto Palo
Capo Passero
Priolo Gargallo
Valderice

DELLA

ME
ME
ME
ME
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
RG
RG
RG
SR
SR
SR
SR
TP

I commissari ad acta sopra indicati, nominati per provvedere in
sostituzione dell’amministrazione comunale alla redazione e adozione del PUDM, sono stati prorogati di tre mesi, salvo ulteriore proroga
fino a un massimo di dodici mesi per giustificati motivi in ragione
della complessità degli atti da compiere.
I decreti sopra riportati sono pubblicati per esteso nel sito internet dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.

(2019.11.822)047

Revoca parziale e chiusura di un intervento nel comune
di Tortorici, di cui alla linea di intervento 2.3.1.1 del PO
FESR 2007-2013.

L’Assessorato del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente, in attuazione della linea di intervento 2.3.1.1 del
PO FESR 2007-2013, a seguito della trasmissione degli atti finali da
parte del comune di Tortorici, beneficiario dell’intervento finanziato
con D.D.G. n. 262 del 19 aprile 2011 dal titolo “Consolidamento della
zona sud-ovest del centro abitato, in corrispondenza della scuola elementare e dell’asilo comunale, identificato con il codice PAI 066-1RL002” codice Caronte SI_1_3492, ha emesso il decreto n. 968 dell’11
dicembre 2018 del dirigente generale, registrato alla Corte dei conti
al reg. n. 1, fg. 100, il 27 febbraio 2019, pubblicato integralmente nei
siti www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it, di revoca parziale
e di chiusura dell’intervento.

(2019.11.850)135

Giudizio negativo ad un progetto per la costruzione di
un impianto di trattamento di termo ossidazione di rifiuti,
proposto dalla società Energika s.r.l., con sede in Gela.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 89/Gab
dell’1 marzo 2019, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., ha espresso giudizio negativo al Progetto per la costruzione
di un impianto di trattamento di termo ossidazione dei rifiuti two da
50.000 t/anno, in sito Irsap (già ASI) di Gela (CL), proposto dalla
società Energika s.r.l., con sede in Gela.

(2019.11.849)119
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l’intervento disposto con D.A. n. 292/Gab dell’8 agosto 2018, con il
quale l’arch. Marcello Annaloro, funzionario in servizio presso questo
Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune
di Palermo per provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti,
agli adempimenti relativi all’istanza presentata dall’avv. Nobile per
conto dei sigg.ri Ferrante-Conigliaro tendente alla redazione del
piano particolareggiato dell’area già perimetrata su cui insiste la proprietà degli istanti citati.

(2019.11.830)113

Ulteriore proroga degli incarichi conferiti ai commissari
ad acta presso vari comuni della Regione per la redazione e
adozione dei Piani di utilizzo del demanio marittimo
(PUDM).

Con decreto an. 97/Gab dell’8 marzo 2019 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, sono stati prorogati fino al 22 maggio 2019 i
n. 43 incarichi degli interventi sostitutivi di altrettanti commissari ad
acta nominati, e già prorogati di tre mesi con D.A. n. 506/Gab del 23
novembre 2018, per provvedere, in sostituzione dell’amministrazione
comunale, alla redazione e adozione del PUDM.
I decreti sopra riportati sono pubblicati per esteso nel sito internet dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.

(2019.11.822)047

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di un piano di lottizzazione nel comune di Pedara.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 103/Gab
dell’11 marzo 2019, 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. 63 del 25 febbraio 2019, reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che il “Piano di lottizzazione della ditta
Timpanaro Gaetano, Carlino Linda, Paladino Mario, Di Mauro
Carmela” del comune di Pedara 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., secondo quanto prescritto nel citato
parere n. 63/2019 reso dalla commissione tecnica specialistica.

(2019.11.836)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di un piano di lottizzazione nel comune di Mascalucia.

Con decreto n. 104/Gab dell’11 marzo 2019, l’Assessore per il territorio 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. 67 del 25 febbraio 2019, reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che il “Piano di lottizzazione in zona
commerciale D2 in c.da Dagalotto della ditta Terranova Antonino e
altri” del comune di Mascalucia 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., secondo quanto prescritto nel citato
parere n. 67/2019 reso dalla commissione tecnica specialistica.

(2019.11.835)119

Approvazione della graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse e non ammesse di cui all’Avviso pubblico
relativo all’Azione 6.6.1 “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione di rilevanza strategica (aree
protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali
da consolidare e promuovere processi di sviluppo” del PO
FESR 2014/2020.

L’Assessorato del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regioProroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Palermo - redazione del piano particola- nale dell’ambiente, nell’ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020, Obiettivo tematico 6, Asse 6, Priorità d’investimento 6.d, Obiettivo specifireggiato di un’area.
Con decreto n 95/Gab dell’8 marzo 2019 dell’Assessore per il territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, è stato prorogato di ulteriori mesi tre

co 6.6, Azione 6.6.1 “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree
di attrazione di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre
e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi
di sviluppo”, con decreto n. 131 del 14 marzo 2019 del dirigente gene-
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rale, registrato alla Ragioneria centrale di questo Dipartimento al n.
208/376 del 19 marzo 2019, ha proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse e non ammesse relativamente all’Avviso pubblico per la selezione di beneficiari e operazioni con procedura di valutazione delle domande a graduatoria, giusto D.D.G. n. 559 del 3 luglio 2017 e n. 830 del 20 settembre 2017.
Il D.D.G. è pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.
it e www.regione.sicilia.it del Dipartimento.

(2019.13.1014)135

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Programma triennale di sviluppo turistico regionale
2019/2021 (PTSTR 2019/2021) e Piano strategico regionale

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 15

di sviluppo turistico 2019/2023 (PSRST 2019/2023) - D.P. n. 2
del 7 gennaio 2019.

Con deliberazione n. 537 del 20 dicembre 2018 della Giunta
regionale e successivo D.P. n. 2 del 7 gennaio 2019, registrato alla
Corte dei conti il 6 marzo 2019, reg. 1, foglio 10, è stato approvato il
“Programma triennale di sviluppo turistico regionale 2019/2021 Piano strategico regionale di sviluppo turistico 2019/2023”.
Il testo integrale del decreto e i relativi allegati sono disponibili
nel sito istituzionale all’indirizzo:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaS
trutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_SegreteriaGenrale/PIR_Infoedocumenti/PIR_Decreti/PIR_DecretiPresidenziali2019
/PIR_01GENNAIO2019.

(2019.13.969)111

STATUTI

STATUTO DEL COMUNE DI BOMPIETRO
(Città Metropolitana di Palermo)

“Capo II
Organi esecutivi

Modifica

Lo statuto del comune di Bompietro è stato pubblicato nel
supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del 30 aprile 2004.
Successive modifiche sono state pubblicate nel supplemento
straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 del
13 luglio 2012.
Con deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 29 novembre
2018 è stata apportata la seguente modifica:

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

Art. 23
La giunta municipale

La giunta municipale è composta dal sindaco, che la convoca e
la presiede, e dal numero di assessori previsto dall’art. 1 (comma 2,
lett. B) della legge regionale n. 11/2015 ed eventuali modifiche ed
integrazioni che potranno intervenire”.

(2019.11.819)014

MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
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