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DECRETI ASSESSORIALI

PRESIDENZA

DECRETO 17 gennaio 2020.
Approvazione del “Progetto di gestione dell’invaso Pozzillo Rev.1”.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’AUTORITÀ DI BACINO
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante: "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione
della Regione";
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
27 giugno 2019,n. 12, concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre
2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3,
della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del
decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6
e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista l’ordinanza commissariale n. 333/2008 di approvazione del Piano di tutela delle acque in Sicilia con il
quale sono state emanate anche le direttive per la gestione
dei serbatoi artificiali nella Regione siciliana;
Considerato che le direttive impartite dal richiamato
Piano di tutela delle acque in Sicilia attribuiscono, in ossequio all’art. 114 del D.Lgs. n. 152/2006, l’approvazione dei
progetti di gestione degli invasi al Presidente della Regione il quale si sarebbe avvalso per l’istruttoria tecnica dell’Agenzia regionale acque e rifiuti;
Considerato che le competenze della soppressa
A.R.R.A., tra le quali il supporto al Presidente della Regione per l’approvazione dei progetti di gestione, sono transitate, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 19/2008, al
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti;
Visto l’articolo 3 della legge regionale dell’8 maggio
2018, n. 8, che ha istituito l’Autorità di bacino del distretto
idrografico della Sicilia attribuendo alla stessa le competenze della Regione indicate alla Parte III del decreto legislativo n.152 del 2006;
Vista la deliberazione di G.R. n. 271 del 25 luglio 2018,
con la quale la Giunta ha approvato l'Atto di indirizzo del
Presidente della Regione siciliana concernente la disciplina transitoria di cui all'art. 3, comma 8, della legge regionale n. 8/2018 ed, in particolare, l’Allegato 1 (Tabella A)
che riporta le competenze regionali da attribuire all’Autorità di bacino distrettuale della Sicilia (D. Lgs. n. 152/2006
– Parte III) e tra esse è riportata l’approvazione del progetto di gestione degli invasi ai sensi dell’art. 114, comma 5,
del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
Considerato che con D.P. Reg. n. 598/Gab del 28 settembre 2018 si è preso atto dell’atto di indirizzo approvato
con deliberazione della Giunta regionale n. 271 del 25
luglio 2018;
Visto il D.P. Reg. siciliana n. 3169 del 22 maggio 2019,
con il quale è stato conferito all’ing. Francesco Greco l’incarico di segretario generale del Dipartimento regionale
dell’autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
ss.mm.ii. ed, in particolare, l’articolo 114 comma 5;
Visto il D.M. ambiente e tutela del territorio 30 giugno
2004, attinente “Criteri per la redazione del progetto di
gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2,
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di
qualità fissati dal medesimo decreto legislativo”;
Visto il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, recante il regolamento sulla disciplina semplificata della gestione delle
terre e rocce da scavo;
Visto il progetto di gestione della diga Pozzillo, redatto
nel settembre 2012 dall’ing. Basilio Maria Domenico Conti
per conto del gestore Enel S.p.A., trasmesso al Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti con nota n. 17593
del 22 novembre 2017;
Visto il D.D.G. del Dipartimento regionale dell’acqua e
dei rifiuti n. 710 del 7 maggio 2012, con il quale è stato
adottato il regolamento relativo al “procedimento di
approvazione dei progetti di gestione” ed il “Regolamento
in materia di sbarramenti di ritenuta fluviali non soggetti
al D.P.R. n. 1363/1959 di competenza della Regione siciliana”;
Visto il D.D.S. del Dipartimento delle infrastrutture e
della mobilità e dei trasporti n. 1767 del 15 giugno 2012,
con il quale è stato concesso in sanatoria all’ENEL produzione S.p.A., con scadenza 1 aprile 2029, di derivare
acqua, per uso idroelettrico, dal sistema Ancipa, Pozzillo e
Simeto anche dal fiume Salso, in località Pozzillo, con
regolazione nel serbatoio Pozzillo per utilizzarla nell’impianto idroelettrico denominato Regalbuto;
Visto il parere prot. n. 2742 dell’11 febbraio 2014 rilasciato dall’Ufficio tecnico per le dighe;
Considerato che con D.D.S. n. 1967 del 22 dicembre
2017 del servizio 4 del Dipartimento regionale acqua e
rifiuti è stata avviata la procedura di approvazione del
progetto in questione;
Vista la lettera prot. n. 28795 del 12 novembre 2018 del
gestore Enel Green Power, con la quale è stato trasmesso
il Progetto di gestione (PGI) dell’invaso Pozzillo, nella versione aggiornata Rev.1, ad integrale sostituzione del progetto datato settembre 2012, sul quale sia l’Ufficio tecnico
dighe (parere n. 2742 dell’11 febbraio 2014) sia il Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti (nota n. 16516 del
24 aprile 2018) avevano richiesto informazioni integrative
riguardanti in particolare le modalità operative di rimozione dei sedimenti e l’aggiornamento delle analisi qualitative di acqua e del materiale solido sedimentato;
Visto il progetto di gestione della diga Pozzillo, Rev. 1,
del 28 settembre 2018 costituito dai seguenti elaborati:
– Relazione tecnica
– Allegato A – Caratterizzazione ambientale bacino
idroelettrico di Pozzillo (EN) 20 aprile 2011-URS
– Allegato B – Tavole tematiche (n. 19 tavole)
– Allegato C – Rilievo batimetrico MBES settembre
2015 – URS
– Allegato D – Caratterizzazione fisica e chimica dei
sedimenti dell’invaso di Pozzillo ottobre-novembre 2016 –
Analisi e prove di laboratorio;
Considerato che, con dispositivo n. 2187 del 29 gennaio 2019, l’Ufficio tecnico dighe di Palermo ha rilasciato il
richiesto parere preventivo sul progetto di gestione dell’invaso – Rev.1 lo scrivente ufficio esprimendo il parere di

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

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
.
7-2-2020 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

competenza con osservazioni da ottemperare in sede di
approvazione del progetto in argomento da parte dell’amministrazione regionale, anche nella sua qualità di Autorità di bacino del distretto idrografico, nonché soggetto concedente la risorsa idrica.
Nel parere l’Ufficio ha evidenziato che:
– la previsione di mantenere il volume utile d’invaso
mediante operazioni ordinarie di manovre di esercizio
degli scarichi stride con la determinazione dell’entità
dell’apporto solido;
– sarebbe opportuno programmare un’indagine batimetrica alla fine dei lavori di ripristino della funzionalità
dello scarico di fondo che andrà ripetuta dopo 5 anni e
successivamente con frequenza decennale per monitorare
il processo di interrimento dell’invaso;
– nessun intervento è previsto per recuperare, anche
in quota parte, il volume utile d’invaso finora perso per
effetto dell’interrimento pari a circa 23,60 milioni di m³;
– nulla viene detto sulla rimozione dei sedimenti a
ridosso del paramento di monte della diga né dell’eventuale incidenza del suddetto materiale sulla staticità dello
sbarramento;
– il progetto non prevede alcun intervento per limitare il fenomeno e diminuire l’apporto di sedimenti nell’invaso, né propone e/o suggerisce alle autorità di programmazione e governo del territorio soluzioni per mitigarlo;
Considerato che, in data 26 febbraio 2019, il Tavolo
tecnico, istituito con D.D.G. n. 710/2012, ha espresso pareri e osservazioni sul progetto di gestione, propedeutici al
prosieguo dell’iter istruttorio:
1) il progetto di gestione sarà sottoposto, nell’attuale
configurazione e per la conclusione della fase istruttoria,
alla valutazione della Conferenza dei servizi e successivamente all’Autorità di bacino del distretto idrografico per
l’eventuale approvazione;
2) il gestore ENEL dovrà integrare il progetto esecutivo per il ripristino dello scarico profondo con i risultati
discendenti da nuove indagini per la caratterizzazione
qualitativa dell’acqua e dei sedimenti presenti, secondo
modalità e parametri conformi alle norme vigenti; questi
nuovi sondaggi si svolgeranno in contraddittorio con l’Arpa Sicilia di Enna;
3) il gestore ENEL, entro sei mesi dal termine dei lavori per il ripristino dello scarico di fondo, dovrà aggiornare
e trasmettere il progetto di gestione ratificato, nel quale
saranno contenute le seguenti informazioni e contemplate
le operazioni di seguito evidenziate:
Informazioni
• Volume d’interrimento alla fine dei lavori come risultante da nuova batimetria
• Caratterizzazione quali-quantitativa dei sedimenti e
qualitativa dell’acqua
Operazioni;
• Eliminazione di sedimenti nell’invaso con operazioni ordinarie/straordinarie e tramite il recuperato scarico
profondo, per una quantità pari a 2,5 Mm³ corrispondente
al 10% del volume utile perso per effetto dell’interrimento;
per l’asportazione dei sedimenti, oltre alla rimozione meccanica, potranno prevedersi operazioni di fluitazione e
spurgo da eseguire congiuntamente ad attività costanti di
monitoraggio per la valutazione della concentrazione dei
solidi sospesi nel corso d’acqua ricevente e la definizione
degli effetti biologici sulla fauna ittica; le suddette operazioni dovranno attuarsi secondo il cronoprogramma del
progetto di gestione e in coincidenza di stagioni ed eventi
che possano facilitare l’eliminazione del materiale sedi-
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mentato purchè in condizioni di salvaguardia del corpo
idrico recettore e del territorio a valle dell’invaso;
• Mantenimento della suddetta capacità d’invaso
attraverso l’eliminazione annuale di una quantità di sedimenti pari al volume di 600.000 m³ che mediamente si
deposita in dodici mesi nell’invaso;
4) il gestore ENEL, al termine della rimozione del
volume prescritto di sedimenti, dovrà eseguire al più ogni
tre anni un’indagine batimetrica con la quale verificare il
rispetto delle previsioni del progetto di gestione attinente
la conservazione della capacità d’invaso come sopra stabilita e l’eliminazione annuale di 600.000 m³ di materiale
solido in arrivo al serbatoio; nel caso in cui dovesse accertarsi un deposito di sedimenti superiore a quello preventivato il gestore dovrà incrementare la rimozione con
l’obiettivo di mantenere l’equilibrio tra i sedimenti in
ingresso e quelli rimossi dall’invaso;
Vista la lettera di convocazione della Conferenza di
servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona
ex art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. inviata a:
• libero Consorzio comunale di Enna
• Soprintendenza dei beni culturali di Enna
• Dipartimento regionale ambiente
• Corpo forestale della Regione siciliana
• comune di Agira
• comune di Regalbuto;
Considerato che, in data 11 aprile 2019, a seguito dello
svolgimento della Conferenza dei servizi convocata con
lettera prot. n. 1333 del 22 marzo 2019 si è proceduto
all’adozione degli assensi, i quali, ai sensi dell'art. 14-quater della legge n. 241/1990, si considerano acquisiti senza
condizioni anche nel caso in cui i rappresentanti degli enti
non abbiano partecipato alla riunione;
Visto il resoconto della Conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona ex art. 14,
comma 2, legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;
Vista la lettera prot. n. 2067 del 3 maggio 2019, con la
quale veniva trasmesso il resoconto della Conferenza
dell’11 aprile 2019 nel corso della quale venivano dichiarati
conclusi i lavori e veniva data notizia che “…l’iter di approvazione del progetto di gestione dell’invaso Pozzillo, da
parte della segreteria dell’Autorità di bacino, sarà ripreso al
termine della fase di verifica degli aspetti ambientali ...”;
Preso atto che il Corpo forestale della Regione siciliana, il comune di Agira ed il comune di Regalbuto non
hanno prodotto alcun parere;
Preso atto che il libero Consorzio comunale di Enna
con nota prot. n. 5934 del 10 aprile 2019 assunta agli atti
con prot. n. 1796 del 12 aprile 2019 ha rappresentato che
“non ha alcuna competenza in merito al progetto di
gestione dell’invaso di che trattasi”;
Preso atto che la Soprintendenza beni culturali e
ambientali di Enna con nota prot. n. 623 del 15 aprile
2019 assunta agli atti con prot. n. 1898 del 17 aprile 2019
ha confermato quanto già comunicato in Conferenza di
servizi autorizzando “l’esecuzione delle opere previste in
progetto alle seguenti condizioni:
1) l’area interessata dal deposito provvisorio dei sedimenti da rimuovere, ad opere ultimate, dovrà essere ripristinata nei suoi valori ed aspetti paesaggistici originari del
luogo, a tal fine di dovrà comunicare a questo Ufficio la
data di inizio lavori e trasmettere esauriente documentazione fotografica”;
Preso atto che il Dipartimento regionale ambiente con
lettera prot. n. 49557 del 16 luglio 2019 ha comunicato che
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il Progetto di gestione dell’invaso Pozzillo non rientra tra i
progetti da assoggettare alle procedure di valutazione di
impatto ambientale ex art.23 D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm.
e ii.;
Preso atto che, il Dipartimento regionale ambiente,
con lettera prot. n. 78916 del 3 dicembre 2019, ha ritenuto
non necessaria l’attivazione per il Progetto di gestione
della diga Pozzillo della valutazione di incidenza ex art. 3,
D.P.R. n. 357/97 e ss. mm. e ii.;
Considerato che l’approvazione del Progetto di gestione ha natura essenzialmente gestionale, così come rappresentato in altra occasione dal Presidente della Regione
siciliana nella direttiva prot. n. 12746 del 28 settembre
2018;
Preso atto che la promulgazione del provvedimento di
approvazione non comporta effetti di natura finanziaria
sia di entrata sia di spesa né dallo stesso possono derivare
oneri a carico del bilancio regionale;
Ritenuto, pertanto, opportuno approvare, ai sensi
dell’art. 114 del D.Lgs. n. 152/2006, il Progetto di gestione
“Diga Pozzillo” Rev.1;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai
sensi dell’articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, il “Progetto di gestione dell’invaso Pozzillo REV 1” 1483988/Rev.01 , che fa parte integrante del
presente decreto, redatto dall’ing. Basilio Maria Domenico
Conti e trasmesso da Enel Green Power, soggetto proponente e gestore dell’invaso.
Il progetto è approvato come “quadro previsionale
delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo connesse
con le attività di manutenzione dell’impianto” considerandolo come “prima fase” della strategia di recupero e mantenimento della capacità d’invaso.
Il proponente gestore dell’invaso si atterrà, nell’attuazione del progetto, alle prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni formulate nel parere n. 2187 del 29 gennaio
2019 dell’Ufficio tecnico dighe di Palermo e nei pareri
acquisiti in fase istruttoria, in sede di Tavolo tecnico e di
Conferenza di servizi come riportati nei seguenti articoli 2
e 3.
Art. 2
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di ripristino della funzionalità dello scarico di fondo che
andrà ripetuta dopo 5 anni e successivamente con frequenza decennale per monitorare il processo di interrimento dell’invaso;
• incrementare l’asportazione dei sedimenti al fine di
ripristinare la capacità d’invaso, anche per fasi e verifiche
successive e nel rispetto del quadro concessorio vigente
e/o del soggetto utilizzatore;
• garantire il mantenimento della capacità attraverso
l’eliminazione annuale di una quantità di sedimenti pari al
valore di 600.000 m³ che mediamente si deposita in dodici
mesi nell’invaso.
Il Gestore dovrà:
• integrare, prima dell’inizio dei lavori, il progetto per
il ripristino dello scarico di fondo profondo con i risultati
discendenti da nuove indagini, effettuate in contraddittorio con ARPA Sicilia, per la caratterizzazione qualitativa
dell’acqua e dei sedimenti presenti, secondo modalità e
parametri conformi alle norme vigenti;
• entro sei mesi dal termine dei lavori per il ripristino
dello scarico di fondo, aggiornare e trasmettere il progetto
di gestione ratificato, nel quale saranno contenute le
seguenti informazioni e contemplate le operazioni di
seguito evidenziate:
Informazioni
- Volume d’interrimento alla fine dei lavori come
risultante da nuova batimetria
- Caratterizzazione quali-quantitativa dei sedimenti e
qualitativa dell’acqua
Operazioni
- Eliminazione di sedimenti nell’invaso con operazioni ordinarie/straordinarie e tramite il recuperato scarico
profondo, per una quantità pari a 2,5 Mm³ corrispondente
al 10% del volume utile perso per effetto dell’interrimento;
- per l’asportazione dei sedimenti, oltre alla rimozione meccanica, potranno prevedersi operazioni di fluitazione e spurgo da eseguire congiuntamente ad attività
costanti di monitoraggio per la valutazione della concentrazione dei solidi sospesi nel corso d’acqua ricevente e la
definizione degli effetti biologici sulla fauna ittica;
- incrementare l’asportazione dei sedimenti al fine di
ripristinare la capacità d’invaso, anche per fasi e verifiche
successive e nel rispetto del quadro concessorio vigente
e/o del soggetto utilizzatore;
- le suddette operazioni dovranno attuarsi secondo il
cronoprogramma del progetto di gestione e in coincidenza
di stagioni ed eventi che possano facilitare l’eliminazione
del materiale sedimentato purchè in condizioni di salvaguardia del corpo idrico recettore e del territorio a valle
dell’invaso.
• al termine della rimozione del volume prescritto di
sedimenti, dovrà eseguire al più ogni tre anni un’indagine
batimetrica con la quale verificare il rispetto delle previsioni del progetto di gestione attinente la conservazione
della capacità d’invaso come sopra stabilita e l’eliminazione annuale di 600.000 m³ di materiale solido in arrivo al
serbatoio; nel caso in cui dovesse accertarsi un deposito di
sedimenti superiore a quello preventivato il gestore dovrà
incrementare la rimozione con l’obiettivo di mantenere
l’equilibrio tra i sedimenti in ingresso e quelli rimossi
dall’invaso.

Entro un anno dalla fine dei lavori di realizzazione del
nuovo scarico di fondo il gestore della diga Pozzillo dovrà
presentare la revisione del Progetto di gestione che preveda – previa nuova batimetria – la pianificazione pluriennale per il recupero di almeno il 10% del volume interrito e
preveda la rimozione dei sedimenti che ogni anno si accumulano in diga senza che tale azione venga rinviata all’approvazione di piani stralcio o operativi.
L’aggiornamento di cui al punto precedente dovrà:
• contenere le misure ordinarie e/o non ordinarie, attive e/o passive, areali e/o lineari, in bacino e/o fuori bacino
per il mantenimento della capacità di invaso attuale,
mediante la mitigazione dei fenomeni di erosione e trasporto e l’asportazione periodica dei nuovi volumi solidi
recapitati in invaso, in maniera tale che il bilancio annuale
tra il depositato e l’asportato sia nullo;
Art. 3
• contenere la frequenza di tutte le operazioni, incluso
lo sfangamento dell’avandiga che dovrà avvenire con
I piani operativi, in attuazione del Progetto di gestiocadenza biennale;
ne, dovranno essere redatti in conformità alle osservazioni
• contenere l’indagine batimetrica alla fine dei lavori e raccomandazioni formulate nei pareri acquisiti nella
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fase istruttoria, in sede di Tavolo tecnico e di Conferenza
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 22 aprile 2008, avente ad oggetto “Definizione di
dei servizi.
alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifiArt. 4
ca degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del
Gli atti inerenti il procedimento e gli elaborati del Pro- Trattato istitutivo della Comunità europea”, pubblicato
getto di gestione “Diga Pozzillo” Rev.1 sono depositati e nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
Visto il decreto dell'Assessore per le infrastrutture e la
consultabili presso l’Autorità di bacino del distretto idromobilità del 7 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Uffigrafico della Sicilia – Segreteria generale.
ciale della Regione siciliana del 23 luglio 2010, n. 33, che
definisce le caratteristiche tecniche costruttive per gli
Art. 5
interventi di bioedilizia di cui all’art. 3 della legge regionaIl presente decreto sarà pubblicato, in ossequio all’art.
le 23 marzo 2010, n. 6;
68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii.,
Visto il decreto 9 dicembre 2015 di questo Assessorato,
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e mediante
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 31 dicembre 2015, con il quale sono stati pubbliRepubblica italiana, nonché nel sito istituzionale dell’Au- cati i “Nuovi limiti di costo per gli interventi di edilizia
torità di bacino del distretto idrografico della Sicilia.
residenziale pubblica”;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
Visto il decreto 16 gennaio 2019 di questo Assessorato,
al TAR entro il temine di 60 giorni dalla sua pubblicazione pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ovvero Ufficiale della Regione siciliana n. 5 dell’1 febbraio 2019,
ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana con il quale è stato approvato il nuovo prezzario unico per
entro il termine di 120 giorni.
i lavori pubblici;
Palermo, 17 gennaio 2020.
Considerato che la recente evoluzione normativa che
GRECO prevede la nuova definizione di “edilizia residenziale
sociale” rende necessario un adeguamento dei massimali
(2020.5.315)105
di costo e la loro riunificazione in un unico massimale,
secondo la definizione di “alloggio sociale” introdotta dal
decreto ministeriale 22 aprile 2008, sopra citato;
ASSESSORATO
Considerato, per quanto sopra, che è necessario perveDELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ nire alla unificazione dei massimali di costo per l’edilizia
agevolata convenzionata (sia quelli relativi agli interventi
DECRETO 13 gennaio 2020.
di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 e quelli relativi alla
Nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e legge regionale
residenziale sociale.
5 dicembre 1977, n. 95), che quelli relativi alla edilizia sovvenzionata;
IL DIRIGENTE GENERALE
Ravvisata la necessità di procedere all'incremento del
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
limite massimo di costo per gli interventi di “edilizia resiDELLE INFRASTRUTTURE,
denziale sociale”, anche a seguito della variazione percenDELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI
tuale dell’indice ISTAT generale nazionale del costo di
Visto lo Statuto della Regione;
costruzione di un fabbricato verificatasi nel periodo giuVista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modi- gno 2015-giugno 2019, giuste note del Ministero delle
fiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 4, lettera g), infrastrutture e dei trasporti:
che dispone che le Regioni provvedono a definire i costi
n. 10429 del 14 ottobre 2016 periodo giugno 2015-giumassimi ammissibili, nell'ambito dei limiti stabiliti dal gno 2016 +0,7%,
comitato per l'edilizia residenziale presso il Ministero dei
n. 10235 del 9 ottobre 2017 periodo giugno 2016-giulavori pubblici;
gno 2017 +0,5%,
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179;
n. 08985 del 20 settembre 2018 periodo giugno 2017Vista la legge 8 febbraio 2001, n. 21;
giugno 2018 +0,9%,
Viste le leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5
n. 09083 del 22 ottobre 2019 periodo giugno 2018-giudicembre 1977, n. 95, recanti norme per l'incentivazione gno 2019 +0,9%.
dell'attività delle cooperative edilizie;
Considerato, altresì, che nel D.D.G. n. 3554 del 13
Vista la legge 24 luglio 1997, n. 25 e successive modi- dicembre 2019 si sono accertati dei meri errori di battitufiche ed integrazioni;
ra nella scrittura del testo;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1994 del MinisteDecreta:
ro dei lavori pubblici, contenente le «Determinazioni dei
limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenArt. 1
ziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata»;
Vista la circolare 16 gennaio 1995, n. 28/Segr. del
Il limite massimo di costo per gli interventi di edilizia
Ministero dei lavori pubblici, inerente il sopracitato decre- residenziale sociale (edilizia agevolata convenzionata;
to ministeriale 5 agosto 1994;
interventi di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, alla legge
Vista la circolare 9 gennaio 1996, n. 218/ 24/3 del Mini- regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e alla legge regionale 5
stero dei lavori pubblici;
dicembre 1977, n. 95; interventi di edilizia sovvenzionata;
Visto il decreto dell’Assessore per i lavori pubblici del programmi di edilizia sperimentale, programmi integrati,
5 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della contratti di quartiere II, nonché per tutti i programmi di
Regione siciliana, con il quale si è proceduto alla “Deter- edilizia sociale che prevedono anche la realizzazione di
minazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di alloggi sociali in forma di partenariato pubblico privato),
nel territorio della Regione siciliana, è così determinato:
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata …”;
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1. NUOVA EDIFICAZIONE
Costo totale dell'intervento (C.T.N.)
Il costo totale dell'intervento di nuova edificazione
(C.T.N.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:
1.a) costo base, pari a 721,00 €/mq.;
1.b) oneri aggiuntivi al costo base per particolari situazioni dell’intervento specifico;
1.c) gradiente di prestazioni aggiuntive: 20% max del
costo base;
1.d) oneri complementari.
Gli addendi di cui alle predette lettere 1.a), 1.b), 1.c) e
1.d) sono illustrati e quantificati nelle misure massime di
cui ai successivi punti.
1.a) Costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.)
Il costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) viene
definito come il costo riconosciuto all'operatore per interventi di nuova edificazione ed è fissato nella misura massima di 937,00 (€ 721,00 costo base + € 216,00 oneri
aggiuntivi al costo base) €/mq. di superficie complessiva
(Sc). Lo stesso è comprensivo degli oneri aggiuntivi dovuti
per la realizzazione delle opere di elevazione, fondazione
e sistemazioni esterne.
Per le Isole minori il costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) è fissato nella misura massima di €/mq.
1.218,00.
1.b) Oneri aggiuntivi al costo base
Sono determinati dalle seguenti maggiorazioni, riferite alla superficie complessiva (Sc) e nella misura massima
come di seguito riportate per:
a) grado di sismicità: dal 4% e fino al 16%;
b) tipologia edilizia fino a due elevazioni fuori terra
e/o per alloggi inclusi in interventi costruttivi di superficie
utile abitabile (Su) non superiore a mq. 60: dal 3% e fino
al 6%;
c) sistemazioni esterne onerose: 6%;
d) fondazioni indirette o speciali: 12%.
Il maggiore onere di cui alle precedenti lettere a), b),
c) e d) deve essere compreso nell’importo massimo 216,00
€/mq. e deve essere comprovato da apposita relazione tecnica aggiuntiva a firma del progettista e/o direttore dei
lavori e dagli elaborati di progetto.
1.c) Gradiente di prestazioni aggiuntive
Il «gradiente di prestazioni aggiuntive» è il differenziale che rappresenta i maggiori costi connessi alla qualità
aggiuntiva dell'intervento con riferimento ai seguenti
addendi:
1.c.1) opere inerenti elementi di bioarchitettura:
- utilizzo di materiali naturali per le costruzioni;
- smaltimento ecologico dei rifiuti (punti di raccolta
differenziata ecc.);
- impianti elettrici biocompatibili (linee a stella anziché ad anello, schermatura dei cavi, disgiuntori, ecc.);
- architettura solare (torri di refrigerazione, pareti
ventilate, masse-volano termiche, brise-soleil, ecc.);
- utilizzo di sottotetti a solaio piano;
- impianti di pressurizzazione avanzati (autoclave) a
velocità variabile con inverter integrato col corpo pompa
verticale e con diffusori e giranti completamente in acciaio inox;
1.c.2) opere inerenti il risparmio energetico e idrico:
- utilizzo di fonti rinnovabili di energia (pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica integrati
nelle superfici verticali, orizzontali e sui tetti, pannelli
solari per la produzione di acqua calda sanitaria, ecc.);
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- sistemi di ventilazione naturale;
- sistemi di cogenerazione e di riscaldamento e condizionamento a distanza;
- predisposizione per allacci alle reti di teleriscaldamento;
- utilizzo di caldaie a condensazione, a pellets, ecc.;
- utilizzo delle acque piovane;
1.c.3) opere inerenti il miglioramento della qualità
della vita:
- opere a verde;
- spazi esterni per la socializzazione e svago attrezzati
con elementi quali scivoli, altalene, campetti di bocce,
ecc.;
- elementi di arredo urbano;
- opere antintrusione (porte blindate, grate di ferro per
gli infissi di piano terra e/o rialzato, videocitofono, ecc.);
- opere antisismiche inusuali (smorzatori sismici,
ecc.).
Detti maggiori oneri dovranno essere certificati dal
progettista e/o dal direttore dei lavori e dagli elaborati di
progetto.
I costi per il gradiente di prestazioni aggiuntive afferenti l'intervento possono essere riconosciuti nel loro
complesso fino ad un massimo del 20% del costo base e
nella misura massima di 187,00 €/mq.
1.d) Oneri complementari
Gli oneri complementari saranno riferiti al costo base
di realizzazione tecnica C.B.N. = 1.a) + 1.b) e sono ripartiti
come di seguito:
1.d.l) spese tecniche e generali (progettazione, direzione dei lavori, gestione per appalto, collaudi, verifiche tecniche, spese per accatastamento, ecc.):
Il suddetto onere è comprensivo anche delle spese
derivanti dall'attuazione del decreto legislativo n. 81/2008
e successive modifiche ed integrazioni.
1.d.2) Rilievi, prospezioni geognostiche, prove di laboratorio, competenze per studi geologici geotecnici e, se del
caso, indagini archeologiche;
- d.2.1- l'intervento costruttivo dovrà essere supportato anche dagli elaborati di cui sopra e dovrà specificatamente rappresentare le quote di imposta sia delle strutture
di fondazione del fabbricato che di quelle relative alle
eventuali opere di contenimento, strettamente necessarie,
per le sistemazioni esterne;
− d.2.2- l'onere di cui al precedente punto obbliga alla
redazione di una relazione geologica ed una geotecnica,
esecutive. Le predette relazioni dovranno essere redatte
conformemente a quanto disposto dal decreto del Ministero dei lavori pubblici dell’11 marzo 1988 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1 giugno 1988,
n. 127) e successive modifiche ed integrazioni; inoltre la
relazione geotecnica dovrà esplicitamente evidenziare il
tipo di fondazione diretta, indiretta o speciale da realizzare;
1.d.3) imprevisti;
1.d.4) acquisizione area;
1.d.5) oneri di urbanizzazione;
1.d.6) oneri per allacciamenti (elettrici, telefonici,
autorizzazione allo scarico, acquedotto, ecc.);
1.d.7) spese varie (oneri promozionali, tasse, spese
bancarie, spese notarili, ecc.).
Gli oneri complementari possono essere riconosciuti
nel loro complesso fino ad un importo massimo stabilito
in € 449,00, tale che la somma degli elementi di cui ai
punti 1.a), 1.b) e 1.c), espressiva del costo totale dell'intervento di nuova edificazione (C.T.N.), non ecceda il limite
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massimo del medesimo costo stabilito in € 1.573,00 per
metro quadrato di superficie complessiva (Sc).
Per le isole minori il C.T.N. è fissato nella misura massima di €/mq. 2.044,00 per superficie complessiva (Sc).
Il Costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) può
essere incrementato del 15% per gli interventi costruttivi
localizzati nelle città di Palermo, Catania e Messina e del
7% per quelli localizzati nei comuni con popolazione
superiore ai 30000 abitanti, con la conseguenziale lievitazione del costo totale dell'intervento (C.T.N.).

Per la determinazione del costo totale dell'intervento
inerente la realizzazione dei programmi costruttivi, i
nuovi limiti massimi unitari di costo vanno applicati alla
superficie complessiva (Sc), costituita dalla superficie
utile abitabile (Su) aumentata fino al 60% delle superfici
non residenziali (Snr) e della superficie parcheggi (Sc = Su
+ 0,60 Snr + 0,60 Sp).
I limiti massimi di intervento di cui sopra, dovranno
essere incrementati – per l'edilizia sovvenzionata – dell'IVA gravante.

2. RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
2.1) Recupero primario
Per recupero primario si intende il ripristino della funzionalità e della sicurezza anche sismica dell'edificio. Tale
recupero riguarda le parti comuni e comprende il consolidamento statico delle strutture portanti, comprese le fondazioni, il risanamento delle murature, delle scale, delle
coperture e delle parti comuni degli impianti, compresi gli
allacciamenti.
Il costo totale di realizzazione tecnica (C.T.P.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:
2.1.a) Costo base di realizzazione tecnica e condizioni tecniche aggiuntive (C.B.P.), è pari a € 1003,00 ed è composto:
dal costo base, che rappresenta il costo riconosciuto
all'operatore per interventi di recupero primario, determinato in misura non maggiore a € 669,00 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc); a cui si aggiunge il
Costo per condizioni tecniche aggiuntive.
Il costo per condizioni tecniche aggiuntive rappresenta i maggiori costi, riscontrabili nei casi sotto elencati e
riferiti al costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.):
- quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art.
43, lettera a), della legge n. 457/1978, è superiore o uguale

a mt. 4,5 e/o quando il rapporto mq. lordo / mq. netto è
superiore a 1,2: 7%;
- per i beni culturali ed ambientali: 10%;
- per interventi di adeguamento o miglioramento
sismico - decreto ministeriale 24 gennaio 1986 e successive modifiche ed integrazioni: 20%.
Tale costo aggiuntivo può essere riconosciuto nel suo
complesso fino ad un importo massimo stabilito di 334,00
€/mq.
2.1.b) Gradiente di prestazioni aggiuntive
Detto differenziale è definito come il costo connesso
alla qualità aggiuntiva dell'intervento, che rappresenta le
maggiorazioni di costo che possono riconoscersi all'operatore, fino ad un massimo del 20% del costo base di realizzazione tecnica (C.B.P.), di cui al punto precedente, nella
misura massima di 133,00 €/mq.
Il «gradiente di prestazioni aggiuntive» consiste in un
incentivo atto a promuovere, nel settore dell'edilizia residenziale sociale, un miglioramento qualitativo rispondente ad esigenze essenziali, come dettato al precedente
punto 1.c) del presente decreto (nuova edificazione).
Il costo di realizzazione tecnica del recupero primario
(C.R.P.), quale somma degli elementi di cui ai punti 2.1.a),
2.1.b) e 2.1.c), non può eccedere il limite massimo di €
1.136,00 per mq. di superficie complessiva (Sc).
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2.1.c) Oneri complementari
Gli oneri complementari, espressi in riferimento al
costo di realizzazione tecnica (C.R.P.), sono come di seguito ripartiti:
– spese tecniche e generali (progettazione, direzione
dei lavori, gestione per appalto, collaudi, verifiche tecniche, spese catastali, tabelle millesimali, piano di sicurezza,
ecc.); detto onere è comprensivo anche delle spese derivanti dall'attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive
modificazioni ed integrazioni;
– rilievi, prospezioni geognostiche ed indagini preliminari;
– imprevisti;
– oneri di urbanizzazione;
– oneri per allacciamenti (Enel, Telecom, autorizzazione allo scarico, acquedotto, tasse comunali, ecc.);
– condizioni aggiuntive, connesse alla localizzazione
dell'intervento e relative ad oneri complementari alla realizzazione tecnica, la cui determinazione qualitativa e quantitativa è demandata al progettista e/o direttore dei lavori.
Gli oneri complementari possono essere riconosciuti
nel loro complesso fino ad un importo massimo stabilito

in € 454,00, tale che la somma degli elementi di cui ai
punti 2.1.a), 2.1.b), 2.1.c) , espressiva del costo totale dell'intervento di recupero primario (C.T.P.), non ecceda il
limite massimo di € 1.590,00 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc).
Per le isole minori il C.T.P. è stabilito in €/mq.
2.067,00.
Per la determinazione del costo totale dell'intervento
inerente la realizzazione dei programmi costruttivi, i
nuovi limiti massimi unitari di costo vanno applicati alla
superficie complessiva (Sc), costituita dalla superficie
utile abitabile (Su) aumentata delle superfici non residenziali (Snr) e della superficie parcheggi (Sc = Su + Snr +
Sp).
Il limite del costo di realizzazione tecnica (C.R.P.) è
incrementato del 10% per gli interventi di recupero localizzati nelle città di Catania, Palermo e Messina e del 5%
per quelli localizzati negli altri comuni capoluogo di provincia e nei comuni con più di 30000 abitanti.
I limiti massimi di intervento di cui sopra dovranno
essere incrementati – per l'edilizia sovvenzionata – dell'IVA gravante.

2.2) Recupero secondario
Per recupero secondario si intende il ripristino dell'agibilità e funzionalità dei singoli alloggi. Tale recupero
riguarda un insieme sistematico di opere che comprendono la riorganizzazione funzionale, l'inserimento di elementi accessori, la dotazione o l'adeguamento degli
impianti, nonché il ripristino delle parti interessate al
recupero primario.
Il costo totale di recupero secondario (C.T.S.) è costituito dalla somma dei seguenti addendi:
2.2.a) Costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.)
Il costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.) rappre-

senta il costo riconosciuto all'operatore, per interventi di
recupero secondario, ed è determinato in misura non
maggiore a € 504,00 per metro quadrato di superficie
complessiva (Sc);
2.2.b) Gradiente di prestazioni aggiuntive
Definito come il costo connesso alla qualità aggiuntiva
dell'intervento di recupero secondario, rappresenta le
maggiorazioni di costo che possono riconoscersi all'operatore, fino ad un massimo del 20% del costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.) di cui al punto precedente, nella
misura massima di 100,00 €/mq.
Il «gradiente di prestazioni aggiuntive» consiste in un
incentivo atto a promuovere, nel settore dell'edilizia resi-
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denziale sociale, un miglioramento qualitativo rispondente ad esigenze essenziali, come dettato al precedente
punto 1.c) del presente decreto (nuova edificazione);
2.2.c) Costo per condizioni tecniche aggiuntive
Rappresenta i maggiori costi di realizzazione tecnica
rispetto ai punti 2.2.a) e 2.2.b), riscontrabili nei seguenti
casi:
- quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art.
43, lettera a), della legge n. 457/1978, è superiore o uguale
a mt. 4,5 e/o quando il rapporto mq. lordo/mq netto è
superiore a 1,2: 7%;
- per particolari difficoltà di attrezzature di cantiere e
di trasporto materiali: 3%;
- per interventi su edifici sottoposti a vincolo monumentale e/o prescrizioni della Soprintendenza per i beni
culturali ed ambientali: 10%.
Tale costo aggiuntivo può essere riconosciuto nel suo
complesso fino ad un importo massimo stabilito di 100,00
€/mq.
Il costo di realizzazione tecnica del recupero secondario (C.R.S.), quale somma degli elementi di cui ai punti
2.2.a), 2.2.b) e 2.2.c), non può eccedere il limite massimo
del medesimo costo stabilito in €. 704,00 per mq di superficie complessiva (Sc).
Per le isole minori il costo base di realizzazione tecnica (C.B.S.) è elevato ad un massimo di 655,00 €/mq per
superficie complessiva (Sc), oltre gli eventuali oneri per
condizioni tecniche aggiuntive e differenziale di qualità,
come precedentemente definiti.
2.2.d) Oneri complementari
Gli oneri complementari, espressi in riferimento al
costo di realizzazione tecnica (C.R.S.), sono come di
seguito ripartiti per i seguenti fattori di costo:
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- spese tecniche e generali (progettazione, direzione
dei lavori, spese dell'appalto, collaudi, verifiche tecniche,
spese catastali, ecc.);
- imprevisti;
- condizioni aggiuntive, connesse alla localizzazione
dell'intervento e relative ad oneri complementari alla realizzazione tecnica, la cui determinazione qualitativa e
quantitativa è demandata al progettista e/o direttore dei
lavori.
Gli oneri complementari possono essere riconosciuti
nel loro complesso fino ad importo massimo stabilito in
€. 211,00, tale che la somma degli elementi di cui ai punti
2.2.a), 2.2.b), 2.2.c) e 2.2.d), espressiva del costo totale dell'intervento di recupero secondario (C.T.S.), non ecceda il
limite massimo di €. 915,00 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc).
Per le isole minori il C.T.S. è fissato in €. 1.189,00 per
metro quadrato di superficie complessiva (Sc).
Per la determinazione del costo totale dell'intervento
inerente la realizzazione dei programmi costruttivi, i
nuovi limiti massimi unitari di costo vanno applicati alla
superficie complessiva (Sc), costituita dalla superficie
utile abitabile (Su) aumentata delle superfici non residenziali (Snr) e della superficie parcheggi (Sc = Su + 0,70 Snr
+ 0,70 Sp).
Il limite del costo di realizzazione tecnica (C.R.S.) è
incrementato del 10% per gli interventi di recupero localizzati nelle città di Catania, Palermo e Messina e del 5%
per quelli localizzati nei comuni capoluogo di provincia e
negli altri comuni con più di 30000 abitanti.
I limiti massimi di intervento di cui sopra dovranno
essere incrementati – per l'edilizia sovvenzionata – dell'IVA gravante

3. MANUTENZIONE STRAORDINARIA
le unità immobiliari e non comportino modifiche delle
Per manutenzione straordinaria si intende l'insieme destinazioni d'uso.
delle opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostiIl costo totale di manutenzione straordinaria (C.T.M.)
tuire parti anche strutturali degli edifici, nonché per reaè costituito dalla somma dei seguenti addendi:
lizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici,
sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singo3.a) Costo base di realizzazione tecnica (C.B.M.)
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Rappresenta il costo riconosciuto all'operatore, per
interventi di manutenzione straordinaria, ed è fissato in
misura non maggiore a € 504,00 per mq di superficie
complessiva (Sc);
3.b Costo per condizioni tecniche aggiuntive
Rappresenta i maggiori costi di realizzazione tecnica
applicabili nei seguenti casi:
– quando l'altezza virtuale, calcolata ai sensi dell'art.
43, lettera a), della legge n. 457/1978, è superiore o uguale
a mt 4,5 e/o quando il rapporto mq. lordo/mq netto è superiore a 1,2: 7%;
– per particolari difficoltà di attrezzature di cantiere e
di trasporto materiali: 3%;
– per edifici costruiti antecedentemente al 1967: 7%;
– per risanamento igienico-sanitario connesso a
dispersioni di liquami nei terreni di fondazioni: 8%.
Tale costo aggiuntivo può essere riconosciuto nel suo
complesso fino ad un importo massimo stabilito di 126,00
€/mq.
Il costo di realizzazione tecnica (C.R.M.), quale
somma del costo base di realizzazione tecnica (C.B.M.) e
dei costi per condizioni tecniche aggiuntive, è fissato nel
limite massimo di €. 630,00 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc).
Per le isole minori il costo base di realizzazione tecnica (C.B.M.) è elevato ad un massimo di €. 655,00 per
metro quadrato di superficie complessiva (Sc), oltre gli

eventuali oneri per condizioni tecniche aggiuntive, come
precedentemente definiti.
3.c Oneri complementari
Gli oneri complementari, per i seguenti fattori di
costo, sono espressi in maggiorazione al costo di realizzazione tecnica (C.R.M.):
- spese tecniche e generali (progettazione, direzione
dei lavori, spese dell'appalto, collaudi, verifiche tecniche,
spese catastali, ecc.);
- imprevisti.
Gli oneri complementari possono essere riconosciuti
nel loro complesso fino ad importo massimo stabilito in €
126,00, tale che la somma degli elementi di cui ai punti
3.a), 3.b) e 3.c), espressiva del costo totale dell'intervento
di manutenzione secondaria (C.T.M.) non ecceda il limite
massimo di costo stabilito in €. 756,00 per metro quadrato di superficie complessiva (Sc).
Per le isole minori il C.T.M. è, quindi, fissato in €/mq.
982,00.
Il limite del costo di realizzazione tecnica (C.T.M.) è
incrementato del 10% per gli interventi di recupero localizzati nelle città di Catania, Palermo e Messina e del 5%
per quelli localizzati nei comuni capoluogo di provincia e
negli altri comuni con più di 30000 abitanti.
I limiti massimi di intervento di cui sopra, dovranno
essere incrementati – per l'edilizia sovvenzionata – dell'IVA gravante.

4. RECUPERO EDIFICI DA ACQUISIRE
Nel caso in cui sia necessario procedere all'acquisizione dell'edificio da recuperare, il costo totale (C.T.R.), costituito dalla somma dei costi degli interventi di recupero
(primario e/o secondario) e/o di quelli della manutenzione
straordinaria, da valutarsi secondo i criteri di cui ai punti
precedenti del presente decreto e dei costi di acquisizione
dell'immobile comprensivi degli oneri notarili, non può
eccedere, riferito al metro quadrato di superficie complessiva (Sc), il limite massimo di € 2.000,00.
Il suddetto limite di 2.000,00 €/mq. va utilizzato esclusivamente per i casi sopra elencati e, comunque, nel
rispetto dei limiti massimi di costo del recupero primario,
secondario e della manutenzione straordinaria.
Il limite del costo totale è incrementato del 10% per gli
interventi di recupero localizzati nelle città di Catania,
Palermo e Messina e del 5% per quelli localizzati nei
comuni capoluogo di provincia e negli altri comuni con

più di 30.000 abitanti.
Per le isole minori il limite del costo totale è fissato in
€ 2.600,00 per metro quadrato di superficie complessiva
(Sc).
I limiti massimi di intervento di cui sopra dovranno
essere incrementati – per l'edilizia sovvenzionata – dell'IVA gravante.
Art. 2
Ambito di applicazione

I massimali di costo riportati nel presente decreto si
applicano a tutti gli interventi di edilizia residenziale
sociale (edilizia agevolata convenzionata; interventi di cui
alla legge 5 agosto 1978, n. 457, alla legge regionale 20
dicembre 1975, n. 79 e alla legge regionale 5 dicembre
1977, n. 95; interventi di edilizia sovvenzionata; programmi di edilizia sperimentale, programmi integrati, contratti
di quartiere II, nonché per tutti i programmi di edilizia
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sociale che prevedono anche la realizzazione di alloggi l'edificio, la superficie complessiva è costituita dalla
sociali in forma di partenariato pubblico privato), per i somma delle superfici utili abitabili, delle superfici nette
quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, non non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti.
è stata ancora presentata a questo Assessorato la docuArt. 5
mentazione tecnico-amministrativa.
Pubblicazioni
Art. 3
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta UffiQuadri tecnici
ciale della Regione siciliana e nel sito internet dell'AssesAi fini dell'applicazione dei limiti massimi di costo sorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.
previsti dal presente decreto, i progetti debbono essere
Art. 6
corredati dei dati metrici e parametrici “Q.T.E. (quadri
tecnici economici)” di cui agli articoli precedenti e debitaPer le motivazioni di cui in premessa, il D.D.G. n. 3554
mente sottoscritti, secondo modelli adeguatamente modi- del 13 dicembre 2019 è annullato e sostituito dal presente.
ficati e pubblicati nel sito istituzionale del Dipartimento
Palermo, 13 gennaio 2020.
infrastrutture, mobilità e trasporti, distinti per tipologia di
BELLOMO
intervento dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del presente decreto.
(2020.3.83)048
Art. 4
Determinazione delle superfici

1. Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della superficie complessiva, da utilizzarsi per la verifica della congruità dei costi degli interventi di edilizia
residenziale a totale o parziale contributo dello Stato o
della Regione, valgono le seguenti definizioni:
a) superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri
perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e
degli sguinci di porte e finestre;
b) superficie non residenziale (Snr) – si intende la
superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli alloggi (quali logge, balconi, cantinole e soffitte) e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo (quali
androne d'ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza) misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni;
c) superfici parcheggi (Sp) – si intende la superficie da
destinare ad autorimesse o posti macchina coperti, di pertinenza dell'organismo abitativo, comprensiva degli spazi
di manovra.
2. Per gli interventi di nuova edificazione:
2.a. la superficie non residenziale (Snr) dovrà essere
contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Il
limite del 45% si intende non per singolo alloggio, ma riferito al totale della superficie utile (Su) dell'organismo abitativo;
2.b. la superficie parcheggi (Sp) dovrà essere contenuta entro il 45% della superficie utile abitabile. Il limite del
45% si intende non per singolo alloggio, ma riferito al
totale della superficie utile (Su) dell'organismo abitativo;
2.c. la superficie complessiva (Sc) è costituita dalla
superficie utile abitabile aumentata del 60% della somma
della superficie non residenziale e della superficie parcheggi, cioè:
Sc = Su + 60% (Snr + Sp).
3. Per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria, la superficie complessiva è costituita dalla somma delle superfici utili abitabili, delle
superfici nette non residenziali e dalle superfici per parcheggi coperti.
4. Per gli interventi di recupero secondario è costituita
dalle superfici abitabili aumentata del 70% della somma
delle superfici non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti di pertinenza dell'alloggio.
5. Per gli interventi che prevedono l'acquisizione del-

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 9 gennaio 2020.
Rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento dell’Unità di raccolta fissa ADIS - ONLUS di Palermo, operante
in convenzione con il Servizio trasfusionale del P.O. V. Cervello di Palermo, afferente all’Azienda ospedaliera Ospedali
Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo.

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 decreto del Presidente della Repubblica 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 del Presidente della Regione 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 per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 12 del
27 giugno 2019 “Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge regionale n.
3/2019. Modifica del decreto del Presidente della Regione
18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;
Visto il D.A. n. 1805 dell’11 settembre 2019, che conferisce al dott. Attilio Mele l’incarico di dirigente responsabile del Centro regionale sangue della Regione Sicilia;
Visto il D.D.G. n. 2091 del 2 ottobre 2019, con il quale
è stato conferito al dott. Attilio Mele l’incarico di dirigente
del servizio 6 Trasfusionale del Dipartimento per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico;
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Visto il D.D.G. n. 2092 del 2 ottobre 2019, che conferisce alla dott.ssa Maria Ventura l’incarico di coadiuvare il
responsabile del Centro regionale sangue della Regione
Sicilia;
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” e, in particolare, l’articolo 5, commi 1 e 2, a tenore del quale le regioni
organizzano ispezioni e misure di controllo presso le unità
di raccolta per verificarne la rispondenza ai requisiti previsti e che tali ispezioni e misure di controllo sono eseguite
a distanza non superiore a due anni;
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, 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” sancito il 16 dicembre 2010 (Atti n. 242/CSR) e,
in particolare, l’Allegato B a tenore del quale le Regioni e
le Province autonome predispongono i team per la verifica
dei requisiti specifici autorizzativi garantendo la presenza
nel team di almeno un valutatore qualificato inserito in
elenco nazionale gestito dal Centro nazionale sangue;
Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, 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, 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 Province
autonome, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b),
della legge 21 ottobre, n. 219, concernente “Revisione e
aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008
(Rep. Atti n. 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni
tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue” sancito il 14 aprile 2016;
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Visto il decreto 16 novembre 2011 del Centro nazionale sangue, che istituisce l’“Elenco nazionale dei valutatori
per il sistema trasfusionale”;
Visto il decreto 23 ottobre 2019 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 n. 1141 del 28 aprile 2010,
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; composizione e competenze dei team di verifica per la valutazione
dei requisiti specifici autorizzativi”;
Visto il decreto assessoriale n. 2269 del 22 novembre
2016, recante “Disciplina dei rapporti organizzativi ed
economici tra le aziende sanitarie per il rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta associative”;
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”;
Visto il decreto del dirigente generale n. 1958 del 10
ottobre 2017 di autorizzazione e l’accreditamento dell’Unità di raccolta fissa ADIS-ONLUS di Palermo sita in
via Nairobi n. 25 E/F;
Vista l’istanza, prot. n. 16 del 9 settembre 2019, inoltrata dal legale rappresentante dell’ADIS-ONLUS di Palermo,
operante in convenzione con il Servizio trasfusionale del
P.O. V. Cervello di Palermo, afferente all’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo, recante
richiesta di rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento dell’Unità di raccolta fissa sita in via Nairobi n. 25 E/F;
Vista la documentazione, allegata all’istanza, che attesta la persistenza dei requisiti strutturali e impiantistici di
cui al D.A. n. 1335/2013 presso la predetta Unità di raccolta fissa sita in Palermo via Nairobi n. 25 E/F;
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Visto il rapporto di verifica, acquisito al prot. n. 73843
del 12 novembre 2019, redatto dai valutatori qualificati
inclusi nell’elenco nazionale a seguito dell’accesso ispettivo effettuato in data 24 ottobre 2019 presso l’Unità di raccolta fissa ADIS-ONLUS di Palermo, sita in via Nairobi n.
25 E/F, che attesta la presenza di non conformità dei
requisiti autorizzativi specifici di tipo “maggiore” presso
la struttura ispezionata;
Visto il rapporto di verifica, acquisito al prot. n. 00040
del 2 gennaio 2020, redatto dai valutatori qualificati che,
facendo seguito alle azioni correttive adottate presso la
predetta Unità di raccolta fissa di Palermo, attesta la risoluzione delle suddette non conformità;
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 dai valutatori qualificati, di potere rinnovare all’Unità di raccolta
fissa ADIS-ONLUS di Palermo sita in via Nairobi n. 25
E/F, l’autorizzazione e l’accreditamento già concessi ai fini
dell’esercizio delle specifiche attività sanitarie;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è rinnovata l’autorizzazione e l’accreditamento dell’Unità di raccolta fissa
ADIS-ONLUS di Palermo, sita in via Nairobi n. 25 E/F,
operante in convenzione con il Servizio trasfusionale del
P.O. V. Cervello di Palermo, afferente all’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo, ai
fini dell’esercizio delle specifiche attività sanitarie.
Art. 2

L’autorizzazione e l’accreditamento dell’Unità di raccolta fissa ADIS-ONLUS di Palermo sono rinnovati ai fini
dell’esercizio delle attività sanitarie consentite dai decreti
di autorizzazione e accreditamento già emanati negli anni
precedenti.
Art. 3

L’autorizzazione e l’accreditamento, rinnovati dal presente decreto, hanno validità biennale decorrente dalla
data della sua emanazione.
Ai fini del successivo rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento, il legale rappresentante dell’Unità di raccolta associativa dovrà trasmettere al Dipartimento
A.S.O.E. apposita istanza di verifica almeno 120 giorni
prima della data di scadenza del presente provvedimento
al fine di avviare l’istruttoria prevista dal decreto assessoriale recante il procedimento di interesse.
Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale del Dipartimento A.S.O.E, ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione online, e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 9 gennaio 2020.
DI LIBERTI

(2020.3.62)102
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DECRETO 14 gennaio 2020.
Programma per la compensazione intra ed interregionale degli emocomponenti labili per l’anno 2020.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, recante
“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;
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 Presidente della Regione n. 12 del
27 giugno 2019 “Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 19.
Rimodulazione
degli
assetti
organizzativi
dei
Dipartimenti regionali, ai sensi dell’art. 13, comma 3, della
legge regionale n. 3/2019. Modifica del decreto del
Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;
Visto il D.A. n. 1805 dell’11 settembre 2019, che conferisce al dott. Attilio Mele l’incarico di dirigente responsabile del Centro regionale sangue della Regione Sicilia;
Visto il D.D.G. n. 2091 del 2 ottobre 2019, 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;
Visto il D.D.G. n. 2092 del 2 ottobre 2019, che conferisce alla dott.ssa Maria Ventura l’incarico di coadiuvare il
responsabile del Centro regionale sangue della Regione
Sicilia;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati”, e in particolare l’art. 14, che al
comma 1, nel riconoscere la funzione sovraregionale e
sovraziendale dell’autosufficienza, individua specifici
meccanismi di programmazione, organizzazione e finanziamento del sistema trasfusionale nazionale e al successivo comma 2 prevede che il Ministero della salute, sulla
base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue
di cui all’art.12 e dalle strutture regionali di coordinamento, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento
e Bolzano, definisce annualmente il programma di autosufficienza nazionale che individua i consumi storici, il
fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità organizzative ed i riferimenti tariffari per la compensazione
tra le regioni, i livelli di importazione ed esportazione
eventualmente necessari;
Visto, altresì, l’art. 10, commi 1 e 11, della citata legge
n. 219 del 21 ottobre 2005, che nell’individuare le competenze del Ministero della salute definiscono, in particolare, la funzione di programmazione delle attività trasfusionali a livello nazionale e stabiliscono i principi generali
sulla programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionali, specificando che per il raggiungimento dell’autosufficienza è richiesto il concorso delle regioni e delle
aziende sanitarie;
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 prescrizio-
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ne 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 di sicurezza per la raccolta, il
controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre
2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità
e sicurezza del sangue e degli emocomponenti” e s.m.i.;
Visto il D.A. n. 1141 del 28 aprile 2010, recante “Piano
regionale sangue e plasma 2010- 2012 – Riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;
Visto il D.A. n. 1019 del 29 maggio 2012, recante
“Caratteristiche e funzioni della Struttura regionale di
coordinamento per le attività trasfusionali”;

Visto il D.A. n. 1101 del 15 giugno 2016, recante
Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano del 20 ottobre
2015 – Rep. Atti n. 168/CSR – concernente “Indicazioni in
merito al prezzo unitario di cessione tra aziende sanitarie
e tra Regioni e Province autonome delle unità di sangue,
dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti
in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell’interscambio tra aziende sanitarie all’interno della Regione e
tra le Regioni” in attuazione degli articoli 12, comma 4, e
14, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219;
Vista la convenzione triennale stipulata tra la Regione
Sicilia e la Regione Emilia Romagna di cui alla delibera di
Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1562 del 24 settembre 2018 in materia di cessione programmata delle
emazie concentrate;
Considerato che la citata legge 21 ottobre 2005, n. 219,
riconosce la funzione sovraregionale e sovraaziendale
dell’autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti;
Considerato che i responsabili dei Servizi trasfusionali
regionali hanno già formulato una previsione della produzione e dei consumi di emazie concentrate attesi per l’anno 2020, come risultanti dalla sottostante tabella 1;

Considerato che in conseguenza di un consumo previsto pari a 207.223 unità di emazie concentrate si renderebbero disponibili sul territorio regionale 204.698 unità e
che risulta, pertanto, necessario fare ricorso ad una
importazione interregionale per garantire l’erogazione dei
Livelli essenziali di assistenza dipendenti da terapia trasfusionale;
Considerato che il fabbisogno di concentrati piastrinici
risulta variabile in relazione alle esigenze assistenziali e che

una disponibilità alla cessione di tali emocomponenti a
favore delle strutture carenti è stata già espressa, per l’anno
2020, dai responsabili dei Servizi trasfusionali eccedentari;
Considerato che il report della raccolta del plasma da
destinare all’emoderivazione attesta, nell’anno 2019, la
raccolta di Kg 63.524 di plasma nelle more del definitivo
assestamento;
Ritenuto di dovere definire le modalità per la compensazione intra e interregionale degli emocomponenti labili
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per l’anno 2020 nonché quantificare la quantità di plasma nonché indicata la quantità di plasma che si prevede di
da raccogliere nell’anno 2020 da destinare all’emoderiva- raccogliere e destinare alla produzione di medicinali plasmaderivati nell’anno 2020.
zione;
Decreta:

Art. 2

Al fine di assicurare una compensazione ai Servizi trasfusionali carenti da parte dei Servizi trasfusionali eccePer le motivazioni di cui in premessa, è definita di dentari, vengono di seguito indicati, nella sottostante
seguito la modalità di compensazione intra ed interregio- tabella 2, i flussi di scambio intraregionale delle emazie
nale delle emazie concentrate e dei concentrati piastrinici, concentrate per l’anno 2020.
Art. 1

Art. 3

Art. 4

La compensazione residua al Servizio trasfusionale
del P.O. V. Cervello di Palermo, pari a circa 2.500 unità di
emazie concentrate, sarà assicurata dalla Regione Emilia
Romagna in virtù della citata convenzione triennale sottoscritta tra la Regione Sicilia e la Regione Emilia Romagna.

Al fine di garantire la compensazione intraregionale
dei concentrati piastrinici alle strutture trasfusionali
carenti da parte delle strutture eccedentarie, vengono di
seguito indicati, nella sottostante tabella 3, i flussi di
scambio intraregionale validi per l’anno 2020:
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Art. 5

Art. 8

I direttori generali della Aziende sanitarie della
Regione siciliana sono tenuti ad assicurare le risorse
necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di produzione previsti dal presente decreto.

Considerato che nell’anno 2019 è stata registrata una
raccolta di plasma pari a Kg 63.524, nelle more del definitivo assestamento, che sono stati conferiti all’industria per
la produzione di medicinali emoderivati, ai quali si
aggiungono circa 2.051 Kg di materia prima che sono stati
Art. 9
destinati alla produzione di plasma di grado farmaceutico,
L’attuazione del Programma di autosufficienza è sogla previsione della raccolta di plasma da destinare all’emo- getta ad azioni di monitoraggio con cadenza mensile.
derivazione si attesta, per l’anno 2020, su 64.500 Kg di plasma.
Art. 10
Art. 6

I responsabili dei Servizi trasfusionali carenti concordano con i responsabili dei Servizi trasfusionali eccedentari le modalità di approvvigionamento e la periodicità
degli invii, nonché le modalità di trasporto, assicurando
una cessione regolare nell’arco dei dodici mesi.
Art. 7

La modalità di compensazione intraregionale, prevista
dal presente decreto, è da ritenersi vigente fino all’emanazione del successivo programma per la compensazione
intra ed interregionale degli emocomponenti labili per
l’anno 2021.
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 online, e alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per
esteso.
Palermo, 14 gennaio 2020.

Compete, di norma, al Servizio trasfusionale carente
provvedere al ritiro degli emocomponenti presso il
Servizio trasfusionale cedente. Con accordi tra le parti un
modello organizzativo diverso da quello enunciato potrà,
nei singoli casi, essere concordato.
(2020.3.93)102

DI LIBERTI

DECRETO 14 gennaio 2020.
Viste le norme in materia di trasparenza e pubblicità
Presa d’atto delle graduatorie valide per l’anno 2020 dei dell’attività amministrativa di cui all’art. 68 della legge
medici specialisti e dei veterinari aspiranti al conferimento regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;
di incarichi ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale
di Agrigento.
Decreta:

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto
delle graduatorie provinciali dei medici specialisti e dei
Visto lo Statuto della Regione;
veterinari aspiranti al conferimento di incarichi ambulaVista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
toriali dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento valiVisto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e de per l'anno 2020, che fanno parte integrante del presente
successive modifiche ed integrazioni;
decreto, approvate dal direttore generale f.f. della stessa
Visto l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina con delibera n. 193 del 17 dicembre 2019.
dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e
Art. 2
psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 17 dicemLe graduatorie potranno essere utilizzate ai sensi
bre 2015 e s.m.i.;
dell’A.C.N. 17 dicembre 2015 e s.m.i. per il conferimento
Viste le graduatorie dei medici specialisti e dei veteridi incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzione, per
nari aspiranti al conferimento di incarichi ambulatoriali
l'assegnazione di incarichi provvisori per la copertura dei
dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento valide per
turni resisi vacanti e per l'attribuzione di incarichi ambul'anno 2020, approvate dal direttore generale f.f.
latoriali a tempo determinato ed indeterminato.
dell'Azienda con delibera n. 193 del 17 dicembre 2019;
Il presente decreto e le allegate graduatorie saranno
Ritenuto di prendere atto delle succitate graduatorie
trasmessi al responsabile del procedimento di pubblicaper la conseguente pubblicazione;
zione dei contenuti nel sito istituzionale ed alla Gazzetta
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
Ufficiale della Regione siciliana ai fini dell’assolvimento
Visto il regolamento europeo 27 aprile 2016, n.
2016/679/UE e il codice della privacy di cui al D.Lgs. 30 dell’obbligo di pubblicazione.
Palermo, 14 gennaio 2020.
giugno 2003, n. 196, modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018,
n. 101;
LA ROCCA
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ALLERGOLOGIA

BRANCA

AUDIOLOGIA

1 Dr. Riili Ignazio

CHIRURGIA GENERALE

Dr. Annino Giuseppe
Dr. Incardona Valentina Maria
Dr. Giaquinta Sandra
Dr. Terranova Valeria
Dr. Mossuto Claudia
Dr. Orlando Dario
Dr. Magro Serena
Dr. Parrinello Rossella
Dr. Alongi Giovanni
Dr. Mancuso Dario
Dr. Boschetti Bernardo
Dr. Sciortino Salvatore
Dr. Bentivegna Riccardo
Dr. Castellano Fabiana

CARDIOLOGIA

Dr. Guarragi Alessandra
Dr. Bentivegna Daniela Linda
Dr. Barrile Rosa Anna Rita
Dr. Amodeo Annamaria
Dr. Mucia Marianna

03/01/71

08/10/80
24/10/84
27/04/87
02/11/83
01/05/81
15/05/83
26/11/85
02/01/87
12/07/86
28/02/84
21/02/56
12/03/54
24/01/89
10/01/85

15/04/74
03/11/82
26/06/75
16/08/65
04/11/67

27/04/87
12/07/86

27/12/82
17/11/83
10/03/88

Nascita

8,0000

28,5215
14,6880
11,9250
10,6640
9,0000
9,0000
9,0000
9,0000
8,0000
8,0000
5,0000
3,2070

15,0110
10,0000
9,0720
9,0360
8,0720

9,0000
8,0000

9,5360
9,0000
8,0000

Punteggio

Mancanza di specializzazione
Specializzazione conseguita dopo 31/12/18

Causale Esclusione Graduatoria

Anzianità di specializzazione 12/07/16

Anzianità di specializzazione 06/09/11
Anzianità di specializzazione 04/06/15
Anzianità di specializzazione 11/07/17

Precedenza

DELLA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5

1 Dr. Giaquinta Sandra
2 Dr. Alongi Giovanni

ANGIOLOGIA

1 Dr. Intravaia Rossella
2 Dr. Liotta Marta
3 Dr. Papia Francesco

Nr

ANNO 2020

GRADUATORIE DEFINITIVE DEI MEDICI SPECIALISTI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI IN QUALITA' DI SOSTITUTI O INCARICATI

COMITATO CONSULTIVO ZONALE SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
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CHIRURGIA VASCOLARE

BRANCA

1 Dr. Di Gregorio Antonella
2 Dr. Perricone Debora M.Giuseppina
DERMATOLOGIA
1 Dr. Suriano Flavia
2 Dr. Ficarra Daniele
3 Dr. Marano Maria Rosa
4 Dr. Platamone Andrea
5 Dr. Sorbello Daniele
6 Dr. Vinci Maria Rita
7 Dr. Di Dio Cinzia
8 Dr. Cantavenera Laura Gaia
9 Dr. Sgarito Carmelo
10 Dr. Giglia Giuseppina
DIABETOLOGIA
1 Dr. Malato Monica
2 Dr. Ingannè Daniela
3 Dr. Bronte Vincenzo
4 Dr. Vasta Tramontana Paola
5 Dr. Bruno Valentina
6 Dr. Strano Rossella
7 Dr. Forti Domenica
8 Dr. Accidenti Maria
9 Dr. Collura Daniela
10 Dr. Aiello Barbara
11 Dr. Perrone Claudio
12 Dr. Insalaco Federica
13 Dr. Giacchetto Emanuela
14 Dr. Veneziano Rosalia
15 Dr. Papa Giuseppe
16 Dr. Vinciguerra Federica
17 Dr. Iovino Antonella
18 Dr. Vetro Calogero
19 Dr. Memmo Silvia
20 Dr. Amodeo Romina
21 Dr. Radellini Stefano
22 Dr. Vigneri Enrica
23 Dr. Camilleri Caterina
24 Dr. Notarstefano Fabio

Nr

9,0000
9,0000

18,3015
13,8015
11,7940
11,0895
10,3500
9,2880
9,2160
9,0780
8,0710
8,0000

25,4145
23,4545
23,3625
21,8235
20,0420
17,0295
17,0145
16,5920
14,8820
13,7895
13,0290
12,7785
12,3720
11,8440
11,2050
10,3155
9,1515
9,1020
9,0000
9,0000
9,0000
9,0000
8,4995
8,0000

29/10/81
15/05/68
01/03/75
05/08/81
07/10/84
13/02/79
30/09/74
29/10/83
05/12/73
15/01/79

03/02/77
23/04/76
14/04/77
14/10/75
31/08/74
23/09/83
20/03/81
19/06/73
06/01/63
28/03/81
03/05/83
19/01/84
20/04/82
12/04/82
07/11/73
15/05/85
09/05/82
23/06/80
25/06/83
18/04/85
16/01/86
23/04/87
04/08/73
30/09/71

Punteggio

28/04/80
15/02/80

Nascita

Causale Esclusione Graduatoria

Anzianità di specializzazione 26/05/15
Anzianità di specializzazione 06/07/16
Anzianità di specializzazione 14/07/17

Anzianità di specializzazione 28/10/10

Precedenza
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BRANCA

1
2
3
4
5

Dr. Verruso Gerlando
Dr. Plances Lidia
Dr. Ferlito Laura
Dr. Granvillano Lilia Maria
Dr. Borzì Stefania

GERIATRIA

1 Dr. Bronte Fabrizio
2 Dr. Bavetta Maria Grazia

GASTROENTEROLOGIA

1 Dr. Guarragi Alessandra

FONIATRIA

1 Dr. Morello Roberto
2 Dr. Esposto Caterina
3 Dr. Giglio Dario

28/10/65
15/10/84
19/08/69
05/08/71
24/11/69

15/09/81
21/06/82

15/04/74

12/10/85
17/08/83
12/06/68

14/04/77
03/02/77
03/05/83
20/03/81
23/09/83
28/03/81
06/01/63
19/06/73
23/04/76
19/01/84
04/08/73
12/04/82
09/05/82
15/05/85
25/06/83
31/08/74
23/06/80
07/11/73
20/04/82
18/04/85
13/10/85
16/01/86
23/04/87

Nascita

19,0070
12,2400
11,6075
10,0000
9,0000

9,0000
8,0000

8,0000

8,6360
8,0000
3,9660

16,3905
16,2735
16,0020
15,5190
12,7800
11,8560
10,5920
10,2950
10,2245
9,6000
9,5690
9,3690
9,2280
9,1380
9,0780
9,0380
9,0180
9,0000
9,0000
9,0000
9,0000
9,0000
9,0000

Punteggio

Causale Esclusione Graduatoria

Anzianità di specializzazione 18/10/02
Anzianità di specializzazione 02/02/16
Anzianità di specializzazione 06/07/16
Anzianità di specializzazione 14/07/17 - Anzianità di laurea 25/07/11
Anzianità di specializzazione 14/07/17

Precedenza

DELLA

FISIOCHINESITERAPIA

ENDOCRINOLOGIA
1 Dr. Bronte Vincenzo
2 Dr. Malato Monica
3 Dr. Perrone Claudio
4 Dr. Forti Domenica
5 Dr. Strano Rossella
6 Dr. Aiello Barbara
7 Dr. Collura Daniela
8 Dr. Accidenti Maria
9 Dr. Ingannè Daniela
10 Dr. Insalaco Federica
11 Dr. Camilleri Caterina
12 Dr. Veneziano Rosalia
13 Dr. Iovino Antonella
14 Dr. Vinciguerra Federica
15 Dr. Memmo Silvia
16 Dr. Bruno Valentina
17 Dr. Vetro Calogero
18 Dr. Papa Giuseppe
19 Dr. Giacchetto Emanuela
20 Dr. Amodeo Romina
21 Dr. Cimino Laura
22 Dr. Radellini Stefano
23 Dr. Vigneri Enrica

Nr
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BRANCA

20/08/85
19/02/84
03/05/82

18/01/67
27/09/56
16/02/86
04/06/56
25/09/60
20/07/65

1 Dr. Morreale Massimiliano
2 Dr. Cassini Valeria
3 Dr. Lorenzano Giuseppina
NEUROLOGIA

1
2
3
4
5
6

Dr. Pipia Carmela
Dr. Gaglio Rosa Maria
Dr. Nuara Arturo
Dr. Gurgone Giacomo
Dr. Guccione Salvatore
Dr. Nibali Giuseppe

NEFROLOGIA

30/12/81
10/12/86
05/03/77

11/02/75
25/07/68

1 Dr. Tropea Filippa Maria
2 Dr. Indorato Francesca
3 Dr. Sole Placido Alessio

MEDICINA LEGALE

1 Dr. Di Bernardo Daniele
2 Dr. Di Rosa Cecilia

30/05/87

13,4280
10,0000
9,3900
9,0000
9,0000
9,0000

9,0000
9,0000
9,0000

9,0000
9,0000
8,3060

8,2100
8,1590

9,0000

10,0000
9,0000
9,0000
8,0000
8,0000
8,0000
6,0000
5,0000
3,0000

6,0000

8,0000
8,0000
6,0000

Punteggio

Causale Esclusione Graduatoria

Anzianità di specializzazione 20/12/84
Anzianità di specializzazione 07/12/93
Anzianità di specializzazione 20/07/94

Anzianità di specializzazione 06/07/16
Anzianità di specializzazione 11/01/18

Anzianità di specializzazione 30/06/14

Anzianità di specializzazione 15/11/04
Anzianità di specializzazione 04/12/09

Anzianità di specializzazione 15/11/04

Anzianità di specializzazione 03/11/08

Precedenza

DELLA

MEDICINA INTERNA

1 Dr. Castrogiovanni Davide

01/03/75
28/09/71
26/08/84
27/10/74
11/06/79
10/02/84
26/11/79
16/04/63
03/06/59

14/02/67

09/03/79
23/09/76
25/01/82

Nascita

7-2-2020 - GAZZETTA UFFICIALE

MEDICINA DELLO SPORT

Dr. Marano Maria Rosa
Dr. Aucello Calogero
Dr. Cosentino Serena Maria
Dr. Gullo Floriana
Dr. Lombino Rosalia Lucia
Dr. Currieri Marinella
Dr. Triolo Rosaria Gabriella
Dr. Diecidue Stefania
Dr. Sacco Maria Rosaria

MEDICINA DEL LAVORO

1 Dr. Di Rosa Domenico

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Segue Geriatria

MALATTIE INFETTIVE

6 Dr. Gangarossa Alessia
7 Dr. Ampatzdis Konstantinos
8 Dr. Taverna Giuseppe Davide

Nr
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OCULISTICA
Dr. Buccheri Giuseppe
Dr. Patti Graziella Lucia
Dr. Zappulla Emilia
Dr. Marino Viviana
Dr. Musco Rosita Maria Carmen
Dr. Battaglia Martina
Dr. Anguzza Michele Fabio
Dr. Spinello Alfonso
Dr. Cantavenera Angela
Dr. Puma Lidia
Dr. Scimonelli Elena
Dr. Fazio Giuseppe
ODONTOIATRIA
Dr. Parisi Carmela
Dr. Catalano Fabiola
Dr. Piombo Alessia
Dr. Blanda Carmelo
Dr. Musso Valentina
Dr. Amata Mirella
Dr. Lo Bue Loredana
Dr. Balestrero Patrizia
Dr. Attanasio Linda
Dr. Terrasi Margherita
Dr. Burgio Giuseppe
Dr. Valenti Flavia
Dr. Di Caro Sabrina Maria
Dr. D'Anna Giovanni Cristian Alessio
Dr. Balsamo Ivan

02/01/65
13/08/84
26/10/80
23/07/77
17/08/79
19/07/83
27/04/87
29/01/61
22/06/70
30/01/88
04/0678
29/05/80
25/04/74
08/12/71
10/03/76

10/07/74
18/02/72
21/01/79
16/06/82
01/03/80
13/08/85
26/05/82
03/06/81
14/10/85
17/08/76
03/12/62
25/10/63

20,8910
18,4530
17,9220
17,4785
17,3460
12,2415
11,7329
9,7655
9,0000
9,0000
8,7930
8,7255
7,6420
4,3860
3,5150

42,3655
31,3210
16,3310
15,2940
13,6320
11,9550
10,3545
9,5430
9,4065
7,9525
7,0000
6,0000

8,0000
8,0000
8,0000
8,0000
6,0000

9,0000
9,0000
8,0000
6,0000

Punteggio

Causale Esclusione Graduatoria

Anzianità di specializzazione 01/12/99

Anzianità di specializzazione 18/12/01
Anzianità di specializzazione 08/07/14
Anzianità di specializzazione 07/07/17

Anzianità di specializzazione 05/07/14

Precedenza

DELLA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

28/06/68
29/07/62
08/04/81
21/07/82
09/02/66

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Dr. Ingrao Carmela
Dr. Caramella Francesca
Dr. Tumbarello Marisa
Dr. Cuffaro Simona
Dr. Brignone Cinzia

1
2
3
4
5

Nascita

01/04/82
28/03/86
23/07/71
17/12/85

Segue Neurologia

Dr. Paladino Piera
Dr. Vinciguerra Luisa
Dr. Chillura Antonino
Dr. Manno Concetta

BRANCA

7
8
9
10

Nr
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Dr. Semprevivo Maria
Dr. Bronte Enrico
Dr. Di Dio Laura Concetta
Dr. Taibi Eleonora Angela

1
2
3
4

9,0000
7,0830
3,0000

15,7095
13,5195
12,5140
9,0000
9,0000
9,0000
8,2880
8,0000

17/02/87
24/10/60
22/03/57

12/07/82
10/02/79
23/12/62
04/08/82
31/10/83
21/07/83
29/01/64
31/10/60

9,0000
9,0000
8,3600
8,0000

3,0000
3,0000
3,0000
3,0000
2,4020
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
1,4970
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Causale Esclusione Graduatoria

Anzianità di specializzazione 01/07/14
Anzianità di specializzazione 07/07/14

Anzianità di specializzazione 05/12/14

Anzianità di laurea 29/10/04
Anzianità di laurea 21/07/06
Anzianità di laurea 25/07/08
Anzianità di laurea 29/06/12
Anzianità di laurea 25/06/14
Anzianità di laurea 25/06/15
Anzianità di laurea 10/01/17
Anzianità di laurea 05/07/17

Anzianità di laurea 11/03/94
Anzianità di laurea 09/11/95
Anzianità di laurea 12/03/99
Anzianità di laurea 28/07/09

Anzianità di laurea 11/07/91
Anzianità di laurea 05/03/04
Anzianità di laurea 26/10/16

Precedenza

DELLA

ORTOPEDIA
1 Dr. Morello Salvatore
2 Dr. Miceli Carmela
3 Dr. Lauria Salvatore
OSTETRICIA
1 Dr. Marchese Margherita
2 Dr. Romano Mattea
3 Dr. Gianninoto Angela
4 Dr. Ciancimino Leonarda
5 Dr. Fucà Mariaelena
6 Dr. Veneziano Fanny
7 Dr. Milazzo Marina
8 Dr. Genuardi Maria Anna

30/08/65
23/05/77
03/12/89
12/09/91
12/05/84
04/11/68
01/03/66
01/02/75
02/04/84
23/11/86
17/10/77
23/04/78
12/12/79
20/08/79
05/10/87
07/06/85
13/08/90
07/10/89
28/07/81
05/07/80

Segue Odontoiatria
Dr. Cusumano Antonio Carmelo
Dr. Ruffo Irene
Dr. Pepe Fabrizio
Dr. Spinuzza Paola
Dr. Burgio Giovanni Rosario
Dr. Alaimo Giuseppe
Dr. Cammalleri Paolo Enzo
Dr. Traversa Luigi
Dr. Falco Nicola Paolo
Dr. Cuppuleri Mariano
Dr. Grandinetti Cleide
Dr. Vitello Barbara
Dr. Pisano Teresa
Dr. Scopelliti Giovanni
Dr. Rizzo Daighero
Dr. Rizzo Eros
Dr. Rizzo Diletta
Dr. Caruso Salvatore Antonio
Dr. Bongiovanni Francesco
Dr. Argento Marco
ONCOLOGIA

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Punteggio

7-2-2020 - GAZZETTA UFFICIALE

31/08/76
19/06/86
16/03/75
11/04/77

Nascita

BRANCA
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BRANCA

PATOLOGIA CLINICA

OTORINOLARINGOIATRIA
Dr. D'Angelo Caterina
Dr. Sciandra Daniela
Dr. Randazzo Gloria
Dr. Greco Gaetano Maria
Dr. Raineri Rossella Maria Letizia
Dr. Corlianò Fabrizio
Dr. Safina Giovanni
Dr. Marchese Donatella
Dr. Velardita Carmelita
Dr. Licciardello Musmeci Michela
Dr. Marchese Giusy Lucia
Dr. Santangelo Manuela
Dr. Fugale Giuseppe
Dr. Bentivegna Daniela Linda
Dr. Barrile Rosa Anna Rita
Dr. Bonura Giovanna
Dr. Di Leo Riccardo
Dr. Zirone Alessandro Antonio
Dr. Sciumè Melissa
Dr. D'Alessi Simona
Dr. Falco Paola
Dr. Aleo Giuseppina
Dr. Gulino Alessandro
Dr. Celani Eugenio

PEDIATRIA

PSICHIATRIA

Dr. Santoro Maria Elena
Dr. Figlioli Giovanni Battista
Dr. Arrigo Rita
Dr. Bivona Laura

1 Dr. Gattuso Caterina
Dr. Nibali Giuseppe

1
2
3
4

PNEUMOLOGIA

1 Dr. Sala Concetta

15/07/86
20/07/65

05/09/80
20/07/76
16/06/84
25/04/82

13/09/68

20/06/65
12/09/71

22/04/75
24/08/76
02/11/80
31/10/73
06/04/78
08/03/82
21/09/81
13/03/83
27/11/84
15/12/78
13/12/83
03/08/79
15/12/81
03/11/82
26/06/75
04/08/85
03/03/73
24/11/75
14/04/87
25/05/86
16/04/80
07/11/86
10/07/88
12/07/55

Nascita

8,0000

17,9520
9,3720
9,0000
8,0000

8,0000

8,0000
6,3195

42,4275
22,7415
16,7475
16,6635
16,4745
16,0620
14,7170
13,8735
13,7925
11,9700
10,6785
10,4645
10,2335
10,0000
9,0900
9,0110
9,0020
9,0000
9,0000
8,1050
8,0900
8,0000
8,0000
3,0780

Punteggio

Specializzazione in branca diversa da quelle previste

Causale Esclusione Graduatoria

Anzianità di specializzazione 04/09/17

Anzianità di specializzazione 04/12/04

Precedenza

DELLA

1 Dr. Rapisarda Giuseppe
2 Dr. Battaglia Rosalia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Nr

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
.
7-2-2020 - GAZZETTA UFFICIALE

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 7

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

25

1
2
3
4
5
6
7

UROLOGIA

Dr. Anello Gaetano
Dr. Collura Zaira
Dr. Caruana Giovanni
Dr. D'Amato Francesco
Dr. Camilleri Giuseppe Raimondo
Dr. Di Franco Carmelo Agostino
Dr. Bonvissuto Giulio

24/08/71
02/09/78
21/06/86
30/07/85
21/07/65
28/08/86
21/07/78

17/12/77
04/10/85

27/04/80
23/02/79
26/07/84
05/10/77
05/09/87
16/11/60

21/01/81
02/03/87
17/01/77
13/07/87
12/12/87
16/05/72

Nascita

17,1255
14,5760
9,0000
9,0000
8,0000
8,0000
6,0000

9,0000
9,0000

15,9905
11,9375
10,0755
9,8480
9,0000
5,0000

9,7050
9,4965
9,0000
9,0000
9,0000
3,0000

Punteggio

Causale Esclusione Graduatoria

Anzianità di specializzazione 11/12/97

Anzianità di specializzazione 07/07/17 - Anzianità di laurea 27/07/11

Anzianità di specializzazione 19/12/08

Anzianità di specializzazione 14/12/07
Anzianità di specializzazione 09/08/18 - Anzianità di laurea 24/07/2012

Precedenza

DELLA

SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE

Dr. Marchese Carmen Elisa
Dr. Liuzza Saverio
Dr. Corallo Giorgio Alberto
Dr. Sallì Salvatore
Dr. Sciortino Davide
Dr. Zucchetto Leonarda

REUMATOLOGIA

Dr. Papia Giovanni
Dr. Giunta Maria Luisa
Dr. Vetro Anna Marta
Dr. Narese Donatella
Dr. Lupo Claudia
Dr. Lo Bue Mario Gaetano

RADIOLOGIA

BRANCA
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1 Dr. Pendola Serena
2 Dr. Carta Miriam

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
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DELLA

DECRETO 15 gennaio 2020.
Rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento dell’Unità di raccolta fissa AVIS comunale di Palagonia e dei
Punti di raccolta fissi siti in Caltagirone, San Michele di Ganzaria, Mirabella Imbaccari, Mineo, San Cono, Ramacca e
Grammichele, operanti in convenzione con il servizio trasfusionale del P.O. Gravina di Caltagirone, afferente all’Azienda
sanitaria provinciale n. 3 di Catania.

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 decreto del Presidente della Repubblica 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 del Presidente della Regione 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 e osservatorio
epidemiologico;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 12 del
27 giugno 2019 “Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 19.
Rimodulazione
degli
assetti
organizzativi
dei
Dipartimenti regionali, ai sensi dell’art. 13, comma 3, della
legge regionale n. 3/2019. Modifica del decreto del
Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;
Visto il D.A. n. 1805 dell’11 settembre 2019, che conferisce al dott. Attilio Mele l’incarico di dirigente responsabile del Centro regionale sangue della Regione Sicilia;
Visto il D.D.G. n. 2091 del 2 ottobre 2019, con il quale
è stato conferito al dott. Attilio Mele l’incarico di dirigente
del servizio 6 Trasfusionale del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;
Visto il D.D.G. n. 2092 del 2 ottobre 2019, che conferisce alla dott.ssa Maria Ventura l’incarico di coadiuvare il
responsabile del Centro regionale sangue della Regione
Sicilia;
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,
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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” e, in particolare, l’articolo 5, commi 1 e 2, a tenore del quale le regioni
organizzano ispezioni e misure di controllo presso le unità
di raccolta per verificarne la rispondenza ai requisiti previsti e che tali ispezioni e misure di controllo sono eseguite
a distanza non superiore a due anni;
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, 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” sancito il 16 dicembre 2010 (Atti n. 242/CSR) e,
in particolare, l’Allegato B a tenore del quale le Regioni e
le Province autonome predispongono i team per la verifica
dei requisiti specifici autorizzativi garantendo la presenza
nel team di almeno un valutatore qualificato inserito in
elenco nazionale gestito dal Centro nazionale sangue;
Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, 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, 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 Province
autonome, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b),
della legge 21 ottobre, n. 219, concernente “Revisione e
aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008
(Rep. Atti n. 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni
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 23 ottobre 2019 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” e s.m.i.;
Visto il decreto assessoriale n. 1141 del 28 aprile 2010,
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”;
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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; composizione e competenze dei team di verifica per la valutazione
dei requisiti specifici autorizzativi”;
Visto il decreto assessoriale n. 2269 del 22 novembre
2016, recante “Disciplina dei rapporti organizzativi ed
economici tra le aziende sanitarie per il rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta associative”;
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”;
Visto il decreto del dirigente generale n. 1369 del 12
luglio 2017, che rinnova l’autorizzazione e l’accreditamento dell’Unità di raccolta fissa AVIS comunale di Palagonia,
sita in via Bologna n. 40, dei Punti di raccolta fissi siti in
Caltagirone via Paolo Vasta n. 2, in San Michele di
Ganzaria via A. De Gasperi n. 5, in Mirabella Imbaccari
via Turati n. 1, in Mineo via Maurici n. 7, in San Cono via
San Gennaro n. 75, in Ramacca via Carducci n. 3 e, per
giorni novanta, al punto di Raccolta fisso sito in
Grammichele p.zza A. Manzoni n. 18;
Visto il decreto del dirigente generale n. 2020 del 17
ottobre 2017, di rinnovo biennale dell’autorizzazione e
dell’accreditamento del Punto di raccolta fisso di
Grammichele, sito in p.zza A. Manzoni n. 18;
Vista la circolare n. 2 del 7 febbraio 2017, recante
“Verifica della conformità autorizzativa presso le unità di
raccolta associative fisse e mobili e dei punti di raccolta”
a tenore della quale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera
f), del D.Lgs n. 261/2007 e in applicazione dei requisiti
organizzati O.53 – 54 - 55 del citato ASR 16 dicembre
2010, viene richiesto ai direttori e ai responsabili dei servizi trasfusionali l’effettuazione di audit presso le Unità di
raccolta e i Punti di raccolta collegati e di trasmettere un
rapporto di verifica;
Vista l’istanza prot. n. 10 del 4 marzo 2019, inoltrata
dal legale rappresentante dell’AVIS comunale di
Palagonia, operante in convenzione con il servizio
Trasfusionale del P.O. Gravina di Caltagirone, afferente
all’Azienda sanitaria provinciale n. 3 di Catania, recante
richiesta di rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento dell’Unità di raccolta fissa di Palagonia, sita in via
Bologna n. 40 e dei Punti di raccolta fissi siti in
Caltagirone via Paolo Vasta n. 2, San Michele di Ganzaria
via A. De Gasperi n. 5, Mirabella Imbaccari via Turati n. 1,
Mineo via Maurici n. 7, San Cono via San Gennaro n. 75,
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Ramacca via Carducci n. 3 e Grammichele p.zza A.
Manzoni n. 18;
Vista la documentazione, allegata all’istanza, che attesta la persistenza dei requisiti strutturali e impiantistici di
cui al D.A. n. 1335/2013 presso la predetta Unità di raccolta fissa sita in Palagonia via Bologna n. 40 e presso i Punti
di raccolta ad essa collegati;
Visto il rapporto di verifica, acquisito al prot. n. 44378
del 3 giugno 2019, redatto dai valutatori qualificati inclusi
nell’elenco nazionale a seguito dell’accesso ispettivo effettuato in data 15 maggio 2019 presso l’Unità di raccolta
fissa AVIS comunale di Palagonia, sita in via Bologna n.
40, che attesta la presenza di non conformità dei requisiti
autorizzativi specifici di tipo “maggiore” presso la struttura ispezionata;
Visto il rapporto di verifica, acquisito al prot. n. 535
del 9 gennaio 2020, redatto dai valutatori qualificati che,
facendo seguito alle azioni correttive adottate presso la
predetta Unità di raccolta fissa di Palagonia, attesta la
risoluzione delle suddette non conformità;
Visti i rapporti di audit, prot. n. 190/SIT/Caltagirone
del 13 giugno 2019, redatti dal direttore del servizio
Trasfusionale di riferimento del P.O. Gravina di
Caltagirone, a seguito delle verifiche effettuate presso i
Punti di raccolta collegati all’AVIS comunale di Palagonia
siti in Caltagirone via Paolo Vasta n. 2, San Michele di
Ganzaria via A. De Gasperi n. 5, Mirabella Imbaccari via
Turati n. 1, Mineo via Maurici n. 7, San Cono via San
Gennaro n. 75, Ramacca via Carducci n. 3 e Grammichele
p.zza A. Manzoni n. 18 che attestano l’assenza di non conformità di tipo “critico” e “maggiore” presso le strutture
ispezionate;
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 dai valutatori qualificati, di potere rinnovare all’Unità di raccolta
fissa AVIS comunale di Palagonia, sita in via Bologna n.
40, l’autorizzazione e l’accreditamento già concessi ai fini
dell’esercizio delle specifiche attività sanitarie;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è rinnovata l’autorizzazione e l’accreditamento dell’Unità di raccolta fissa
AVIS comunale di Palagonia, sita in via Bologna n. 40, e
dei Punti di raccolta fissi siti in Caltagirone via Paolo
Vasta n. 2, San Michele di Ganzaria via A. De Gasperi n. 5,
Mirabella Imbaccari via Turati n. 1, Mineo via Maurici n.
7, San Cono via San Gennaro n. 75, Ramacca via Carducci
n. 3 e Grammichele p.zza A. Manzoni n. 18, operanti in
convenzione con il servizio Trasfusionale del P.O. Gravina
di Caltagirone, afferente all’Azienda sanitaria provinciale
n. 3 di Catania, ai fini dell’esercizio delle specifiche attività
sanitarie.
Art. 2

L’autorizzazione e l’accreditamento dell’Unità di raccolta fissa AVIS comunale di Palagonia sono rinnovati ai
fini dell’esercizio delle attività sanitarie consentite dai
decreti di autorizzazione e accreditamento già emanati
negli anni precedenti.
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Art. 3

L’autorizzazione e l’accreditamento, rinnovati dal presente decreto, hanno validità biennale decorrente dalla
data della sua emanazione.
Ai fini del successivo rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento, il legale rappresentante dell’Unità di raccolta associativa dovrà trasmettere al Dipartimento
A.S.O.E. apposita istanza di verifica almeno 120 giorni
prima della data di scadenza del presente provvedimento
al fine di avviare l’istruttoria prevista dal decreto assessoriale recante il procedimento di interesse.
Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale del Dipartimento A.S.O.E, ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione online, e alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per
esteso.
Palermo, 15 gennaio 2020.
DI LIBERTI

(2020.3.118)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

DECRETO 27 novembre 2019.
Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Gangi.

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. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile
1995;
Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n.
10;
Visto il D.lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale"
e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 59 della legge regionale14 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;
Visti 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;
Visti il D.D.G. n. 938/DRU del 31 luglio 2003 di approvazione del Piano regolatore generale del comune di
Gangi (PA);
Vista la nota prot. n. 16906 del 29 settembre 2017,
assunto al prot. generale di questo Dipartimento al n.
17966 in data 6 ottobre 2017, con la quale il comune di
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Gangi ha trasmesso, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, in triplice copia la delibera del C.C. n. 41 del 10
luglio 2017, di "Approvazione variante allo strumento
urbanistico ( ... ) per la realizzazione del "Centro comunale
di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani";
Viste le note integrative del comune di Gangi prot. n.
9497 del 21 maggio 2019, assunto al prot. generale di questo Dipartimento al n. 10074 in data 28 maggio 2019 e
prot. n. 17613 del 26 settembre 2019, assunto al prot.
generale di questo Dipartimento al n. 17134 in pari data
28 maggio 2019;
Vista la delibera del commissario ad acta n. 41 del 10
luglio 2017, con la quale è stata adottata la variante di cui
sopra;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della
legge regionale n. 71/78 e art. 45 della legge regionale n.
3/2016, costituiti da: pubblicazione dell'avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 7 settembre 2018, pag. 3, manifesto murale del 29 agosto 2018,
avviso deposito atti pubblicato dal 30 agosto 2018 al 6
novembre 2018, certificazione rilasciata dal sindaco in
data 21 maggio 2019, attestante la regolarità delle procedure di deposito degli atti, certificazione del segretario
generale del 21 maggio 2019, in ordine all'assenza di
osservazioni e/o opposizioni avverso la variante adottata,
pubblicazione dell’avviso nel quotidiano "Giornale di
Sicilia" del 14 luglio 2019;
Visto il parere reso dall'ufficio del Genio civile di
Palermo, ai sensi dell'art. 13, legge n. 64/74, del 10 aprile
2017, prot. n. 79815;
Visto il parere a condizione della Soprintendenza ai
BB.CC.AA. di Palermo prot. n. 2111/S15.4 del 10 aprile
2017;
Visto il certificato di destinazione urbanistica, rilasciato il 23 gennaio 2017 dal responsabile del settore tecnico
urbanistica del comune di Gangi:
Visto il verbale della Conferenza dei servizi del 10 aprile 2017;
Visto il D.A. n. 204/GAB del 13 maggio 2019 di esclusione dalla procedura V.A.S. della variante urbanistica in
esame;
Visto il parere n. 9/S2.1 del 31 ottobre 2019 del servizio 2/DRU - Affari urbanistici Sicilia occidentale - che di
seguito parzialmente si trascrive:
" ... Omissis ... "
• Dall'esame della documentazione pervenuta, la procedura amministrativa adottata dal comune appare regolare ai sensi di legge. In particolare sono state effettuate le
pubblicazioni ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n.
71/78 e s.m.i. e che, a seguito delle stesse, non sono pervenute osservazioni riguardo alla variante di che trattasi;
• con nota prot. n. 79815 del 10 aprile 2017 l'ufficio del
Genio civile di Palermo ha espresso parere favorevole, con
prescrizioni, ai sensi dell 'art. 13 della legge n. 64/74;
• con nota prot. n. 2111/S15.4 del 10 aprile 2017, la
Soprintendenza ai BB. CCAA. di Palermo ha rilasciato
parere favorevole a condizione;
• con D.A. n. 204/GAB del 13 maggio 2019 è stata
esclusa la necessità di effettuare la procedura di valutazione ambientale strategica di cui al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
per la variante urbanistica in argomento.
• Non sono previsti espropri in quanto l'area è di proprietà comunale;
Per quanto sopra premesso, visto e considerato, si
esprime parere favorevole alla variante urbanistica in
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argomento, adottata con delibera di C.C. n. 41 del 10
luglio 2017, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge regionale n. 12/11;
Ritenuto di poter condividere il superiore parere;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
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fermo 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. 4

Decreta:

Il comune di Gangi resta onerato degli adempimenti
conseguenziali al presente decreto che, con esclusione
Art. 1
degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ai sensi dell'art.
n. 71/78, in conformità a quanto espresso nel parere n. 10 della legge n. 1150/42.
09/S2.1 del 31 ottobre 2019 del servizio 2/DRU - Affari
Art. 5
urbanistici Sicilia occidentale, è approvata la variante al
P.R.G. del comune di Gangi (PA), per la realizzazione del
Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
"Centro comunale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al
urbani", adottata con deliberazione del consiglio comuna- T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa,
le n. 41 del 10 luglio 2017.
ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il
termine di centoventi giorni.
Art. 2
Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto
Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi- 2014, n. 21 e s.m.i., il presente decreto è pubblicato per
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati vistati e tim- esteso nel sito istituzionale del Dipartimento regionale
dell’urbanistica.
brati da questo Dipartimento:
1) parere n. 09/S2.1 del 31 ottobre 2019;
Palermo, 27 novembre 2019.
2) delibera del consiglio comunale n. 41 del 10 luglio
SALERNO
2017 con i relativi allegati:
a) Tav. 1 - Relazione tecnica
(2020.3.60)114
b) Tav. A1 - stralci planimetrici (corografia, aerofotogrammetria, P.R.G.,
DECRETO 23 dicembre 2019.
orto foto, catastale), scale varie
Approvazione di un programma costruttivo per la realizc) Tav. R.1 - planimetria piano quotato, scala 1:200
zazione di alloggi di edilizia convenzionata nel comune di
d) Tav. R.2 - sezioni trasversali, scala 1:200
Canicattì.
e) Tav. P.1 - planimetria generale, scala 1:200
f) Tav. P.2 - sezioni trasversali, scala 1:200
IL DIRIGENTE GENERALE
g) Tav. P.3 - planimetria impianto rete acque bianche e
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
particolari costruttivi
DELL’URBANISTICA
h) Tav. P.4 - planimetria impianto fognario e particolaVisto lo Statuto della Regione;
ri, scala 1:200
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
i) Tav. P.5 - planimetria impianto elettrico e particolamodifiche
ed integrazioni;
ri, scala 1:200
Visti
i
decreti
interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e
j) Tav. P.6 - planimetria impianto idrico - Antincendio
2 aprile 1968, n. 1444;
e particolari, scala 1:200
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suck) Tav. P.7 - impianto trattamento acque prima piogcessive modifiche ed integrazioni;
gia, scala 1:50
Vista la legge regionale 28 gennaio 1986, n. 1 e succesl) Tav. P. 8 - tettoia ricovero mezzi (piante - prospetti sive modifiche ed integrazioni;
sezioni), scala 1:100
Visto l’art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
m) Tav. P. 9 - tettoia RUP e RAEE (piante - prospetti Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamensezioni), scala 1:100
tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
n) Tav. P. 10 - box uffici - piante - prospetti, scala 1:50 approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo
o) Tav. P. 11-particolari sistemazione esterna, scala n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regiona1:20-1:25.
le n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della
3) parere dell'Ufficio del Genio civile di Palermo, prot. legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
n. 79815 del 10 aprile 2017
Visto l’art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n.
4) parere a condizione della Soprintendenza ai 6, così come modificato dall’art. 13 della legge regionale n.
BB.CC.AA. di Palermo prot. n. 2111/S15.4 del 10 aprile 13 del 29 dicembre 2009, recante “Disposizioni in materia
2017
di valutazione ambientale strategica” nonché la delibera5) D.A. n. 204/GAB del 13 maggio 2019, con la quale la zione n. 200 del 10 giugno 2009, con la quale la Giunta
variante urbanistica in esame è stata esclusa dalla proce- regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al
dura di valutazione ambientale strategica ai sensi dell'art. comma 1 della medesima norma, nonché il D.P.R.S. n.
12 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.
23/2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 39 del 19 settembre 2014;
Art. 3
Visto il D.P.R.S. n. 709 del 16 febbraio 2018, con il
Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso quale al dott. Giovanni Salerno è stato conferito l’incarico
allegati, dovrà essere pubblicato nel sito web dell'ammini- di dirigente generale del Dipartimento regionale dell’urbastrazione comunale (albo pretorio on line) ai sensi della nistica, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionormativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, nale n. 60 del 13 febbraio 2018;
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Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato
ed integrato dal D.lgs. 16 aprile 2008, n. 4;
Visto il piano regolatore generale vigente del comune
di Canicattì approvato con D.D.G. n. 259/DRU del 15
marzo 2006 i cui vincoli, preordinati all’esproprio, risultano decaduti;
Visto il D.A. n. 550/Gab del 17 dicembre 2018 di esclusione dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 e
seguenti del D.lgs. n. 152/06 con prescrizioni e condizioni
per la realizzazione del P.C. in argomento;
Visto il foglio prot. n. 39976 del 24 settembre 2019,
con il quale il comune di Canicattì ha trasmesso a questo
Assessorato la delibera consiliare n. 59 del 24 settembre
2019 e i relativi allegati;
Vista la nota dirigenziale prot. n. 17418 dell’1 ottobre
2019, con la quale l’U.O. S2.2/DRU ha richiesto al comune
di Canicattì di attestare le motivazioni riguardo alla necessità della variante urbanistica connessa al programma
costruttivo, evidenziandone le necessità anche in ragione
dell’utilizzo delle aree già destinate all’espansione edilizia,
nonché attestando la situazione vincolistica dell’area ineressata dalla variante;
Vista la nota prot. n. 48822 del 29 novembre 2019, con
la quale il comune di Canicattì ha dato riscontro alla nota
17418 dell’1 ottobre 2019 fornendo le attestazioni richieste;
Vista la delibera consiliare n. 59 del 24 settembre
2019, avente oggetto: “Programma costruttivo per la realizzazione di n. 12 alloggi sociali in c.da Reda, zona C2 del
P.R.G. – Ditta Società cooperativa edilizia “Casa Amica”;
Vista la nota n. 5796 del 3 febbraio 2011, con la quale
l’U.T.C. ha comunicato alle ditte confinanti e non pianificate, interessate al procedimento in argomento (allora
intestato alla coop. Padre G. La Lomia), con raccomandate AR e notifica, il relativo avvio del procedimento assegnando giorni 30 per la visione degli atti e la presentazione di eventuali memorie e documenti. Il suddetto termine
è trascorso infruttuosamente in quanto non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento ad eccezione della sig.ra Marchese Ragona Luigia
che con note del 21 marzo 2011 prot. 13873 e del 23 marzo
2011 prot. 14627 manifestava il proprio nulla osta al suddetto programma costruttivo;
Visto il parere favorevole con prescrizioni dell’ufficio
del Genio civile di Agrigento prot. n. 1809 del 21 settembre
2017, reso ai sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74 e s.m.i.;
Visti i seguenti elaborati di progetto, trasmessi dal
comune di Canicattì in duplice copia:
• A.1 Relazione tecnica illustrativa generale
• A.2 Computi planovolumetrici
• A.2.1 Schemi planovolumetrici
• B.1 Stralci di P.R.G. con evidenziazione della zona
di programma costruttivo
• B.2 Stralcio foglio di mappa con indicazione particelle interessate
• B.3 Piano quotato e curve di livello con indicazione
dei volumi
• B.4 Documentazione fotografica
• C.1 Planimetria di progetto
• C.2 Profili regolatori
• C.3 Planimetria delle reti - Rete fognante (acque
nere e bianche, rete idrica, rete telefonica, rete gas metano
• C.4 Planimetria dei parcheggi.
• D.1.1 Blocco A - Piante e distinta delle superfici.
• D1.2 Blocco A - Prospetti e sezioni.
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• D2.1 Blocco B - Piante e distinta delle superfici.
• D2.2 Blocco B - Prospetti e sezioni.
• D3.1 Blocco C - Piante e distinta delle superfici.
• D3.2 Blocco C - Prospetti e sezioni.
• D.4 Viste tridimensionali.
• E1 Planimetria delle opere di urbanizzazione.
• E2 Computo metrico opere di urbanizzazione.
• E3 Particolari costruttivi delle opere di urbanizzazione.
• Relazione geologica
• Schema di convenzione;
Visto il parere n. 19/S2.2 del 9 dicembre 2019:
<<Omissis...
Considerato che:
• la cooperativa edilizia “Casa Amica” ha richiesto
l’approvazione del programma costruttivo per la realizzazione di 12 alloggi di edilizia sociale, siti in c.da Reda, nel
comune di Canicattì, essendo destinataria di finanziamento dell’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca (D.A. n. 3263 del 19
novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 56 – parte I – del 5 dicembre 2008) per
la realizzazione di n. 24 alloggi;
• la cooperativa edilizia ha la piena disponibilità
dell’area giusto cessione di contratto preliminare di compravendita del 23 settembre 2015 rep. n. 81153, registrato
a Canicattì il 7 ottobre 2015 al n. 3858, e contratto preliminare di compravendita del 26 ottobre 2016, registrato a
Canicattì il 28 ottobre 2016 al n. 1289;
• l’area oggetto d’intervento localizzata in c/da Reda,
ricade nel vigente P.R.G., per maggiore quantità in z.t.o.
“C2” (Area di espansione edilizia) e porzione su previsione
di strada di PRG, distinta in catasto al foglio 54, particelle
nn. 1965 - 1967 - 1969 - 8241, per un’estensione complessiva di mq 5.728,50 (al netto della superficie di mq. 564,50
da destinare a strade di P.R.G.) e catastale di mq. 6.293,00;
• il comune di Canicattì, P.O. n. 5 “Servizi territoriali
e programmazione”, con la propria nota n. 48822 del 29
novembre 2019, attesta che: “risultando esaurito il Piano
di zona “167” ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167
(P.E.E.P.), si possono approvare i programmi costruttivi ai
sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 71/1978, nei modi
e termini previsti dal citato art. 5 della legge regionale n.
1/1986. Pertanto, i programmi costruttivi possono ai sensi,
del comma 7, del medesimo art. 5 essere approvati anche
in variante allo strumento urbanistico generale. Nel caso
in esame, l’area interessata, nella disponibilità della cooperativa “Casa Amica” ricade già in una zona di espansione edilizia ed in particolare in zona “C2” del vigente PRG
e, quindi, rientra perfettamente nelle previsioni del PRG,
mentre la variazione urbanistica consiste soltanto nel
poter derogare alla relativa superficie minima d’intervento
stabilita dal richiamato art. 24 delle N.T.A.”;
• nella suddetta nota, relativamente alla situazione
vincolistica, viene attestato altresì che:
– “l’area, sotto l’aspetto paesistico, non è sottoposta a
vincolo paesaggistico atteso che nel Piano paesaggistico
degli ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia
di Agrigento», adottato, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e
s.m.i. e del regolamento di cui al R.D. n. 1357/1940, col
D.A, n. 7 del 29 luglio 2013 dell’Assessorato regionale dei
beni culturali e dell’identità siciliana, la cui normativa è
modificata dal D.A. n. 46/Gab del 29 novembre 2018 come
sostituito dal D.A. n. 62/Gab del 12 giugno 2019 del medesimo Assessorato, tavole 21.9 “Beni paesaggistici” e 22.9
“Regimi normativi”, non si riscontrano limitazioni. Solo
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per dovere di completezza, in quanto ininfluente per le
finalità della presente, si evidenzia che la medesima area è
interessata dalle componenti del sistema antropico - Sottosistema agricolo-forestale - componenti del paesaggio
agrario (art. 14 delle N.d.A. del Piano paesaggistico tav.
20.9 “Componenti del paesaggio”), non immediatamente
vincolanti, atteso il vigente regime di salvaguardia del
medesimo Piano (cfr. parere Soprintendenza BB.CC.A.A.
di Agrigento n. 3012 del 26 marzo 2018”;
– “nel territorio comunale non ricadono siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (Siti di importanza comunitaria - SIC e Zone di protezione speciale ZPS). La zona in cui
ricade il P.C. dista ben oltre 10 Km. dal più vicino SIC
Lago Soprano (cod. ITA 050003) ubicato nel territorio del
comune di Serradifalco (CL)”;
– “l’area non è sottoposta a vincoli archeologici e idrogeologici. Non vi sono presenti fiumi, torrenti o corsi d’acqua”;
– “l’area interessata dal Programma costruttivo non
rientra nella fattispecie prevista dall’art. 2, comma 5, della
legge regionale n. 71/1978 essendo ubicata in zona urbana
e non essendo utilizzata ad usi propriamente agricoli (colture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ed
impianti a supporto dell’attività agricola)”;
– “l’area non rientra in ambiti di protezione ambientale quali parchi, riserve, P.A.I., R.I.R., etc”;
• il programma costruttivo prevede la realizzazione di
n. 12 alloggi di edilizia residenziale convenzionata ed agevolata di cui alla legge n. 79/75, aventi pertanto superficie
utile interna inferiore a mq 110, suddivisi in tre blocchi di
forma e superficie pressoché identici, ognuno composto
da due corpi di fabbrica ad un solo livello fuori terra. Gli
alloggi più a sud di ciascun corpo di fabbrica (n. 6) saranno dotati di box auto e cantina e di una zona di verde prospiciente l’ingresso, costituenti superfici accessorie non
residenziali di pertinenza anch’essa da contenere nei limiti di legge.
Di seguito si riportano i dati dimensionali più significativi:
Zona Territoriale Omogenea “C2”;
Indice di densità territoriale 1,50 mc/mq
Indice di densità fondiaria 2,50 mc/mq
Superficie catastale
foglio 54, particelle nn. 1965-1966-1967-8241 mq
6.293.00
Superficie destinata a strade di PRG mq 564,50
Superficie territoriale zona C2 mq 5.728,50
Volumetria ammissibile: mq 5.728,50* 1,50 = mc
8.592,75 > 5.320,61 di progetto
Volumetria posta a base di calcolo per dimensionamento standard
Volumi non residenziali mc 800,91/ 100 n. 8,01
Volumi residenziali mc 4.519,71/100 n. 45,20
Totale n. 53,21 abitanti
Standard urbanistici D.M. 2.4.1968, n. 1444
Parcheggi pubblici 2,5 mq*ab x 53,21= mq 133,02
Verde attrezzato (9,00 mq*ab) x 53,21= mq 478,89
Istruzione (4,5mq*ab) x 53,21= mq 239,44
Interesse comune (2,0 mq*ab) x 53,21= mq 106,43
Totale mq 957,78
n. 53,21 ab. x 18 mq/ab = mq 957,78
Dati Lotto
Unità residenziali n. 12
Sup. lotto mq 5.728,50
Sup. Lotto al netto degli Standard Urbanistici
mq 5.728,50 - 960,22 = mq 4.768,28

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 7

Vol. complessivo previsto mc 5.320,61
Indice territoriale
mc 5320,61/5.728,50= 0,93 < 1.50
Indice fondiario
mc 5320,61/5.728,50 - 960,22 = 1,12 < 2,50
Rapporto copertura
mq. 5.728,50 - 960,22 = mq 4.768,28
mq. 2.057,77 (sup. coperta edifici) / mq. 4.768.28 (sup.
fond.) = 0,43 < 0,50
Piani previsti n. 1
Parcheggio pertinenziale mq 469,94 < 476,12 previsti.
(vedi elaborato A2 e C/4)
Superfici utili e residenziali: come da elaborati A.1,
A.2, A.2.1, (relazione, computo, e schema grafico).
La zona territoriale in cui ricade l’area di intervento è
servita da tutte le opere di urbanizzazione primaria: viabilità pubblica, acquedotto, fognatura ed energia elettrica.
• Le aree individuate per il soddisfacimento degli
standard sono le seguenti:
– Area per spazi pubblici attrezzati a verde (4,5
mq/ab) mq 478,85
– Area per parcheggi (2,5 mq/ab) mq 133,01
– Area per istruzione e/o int. collettivo mq 345,84
– Le suddette aree destinate agli standard ammontano a mq 957,78 (superficie catastale mq 960,22), pari a
quelle ottenute moltiplicando mq 17 x 53,21 ab.;
– Il progetto delle residenze è stato redatto tenendo
conto delle norme stabilite dalle LL.RR. nn. 79/75, 95/77,
25/97:
– Superficie utile abitabile mq 110 max (102, 22 –
109,25)
– Superficie non residenziale < 45% della s.u. max
– Superficie garage o posti auto per alloggio < mq 25
max
– Altezza utile abitabile m 2,70 (interpiano m 3,00)
• È stato predisposto lo schema di convenzione ai
sensi dell’art. 35 della legge n. 865/71 che riguarda gli
oneri a carico della cooperativa “Casa Amica”, consistenti
nella cessione gratuita delle aree destinate a servizi per
standard ex D.I. n. 1444/68 per complessivi mq 960,22
distinte al N.C.T. del comune di Canicattì al F. 54, p.lle n.
1965-1967-1969-8241.
Per quanto sopra, il programma costruttivo in argomento e la connessa variante urbanistica appaiono suscettibili di approvazione, pertanto si esprime il presente parere positivo interessante l’approvazione del Programma
costruttivo per la realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia
convenzionata, finanziato con legge regionale n. 79/75,
adottato con delibera di consiglio comunale n. 59 del 23
luglio 2019, sito in c.da Reda del comune di Canicattì, proposto dalla ditta società cooperativa “Casa Amica”.»;
Ritenuto di poter condividere il il sopra richiamato
parere reso dal servizio 2/DRU n. 19/S2.2 del 9 dicembre
2019;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge regionale
n. 22/96 in conformità a quanto espresso nel parere n.
19/S2.2 del 9 dicembre 2019 reso dal servizio 2/DRU, è
approvato il programma costruttivo in argomento e la
connessa variante urbanistica al P.R.G. vigente del comune di Canicattì, per la realizzazione di n. 12 alloggi di edilizia convenzionata, finanziato con legge regionale n.
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79/75, adottato con delibera di consiglio comunale n. 59
20. D3.2 Blocco C - Prospetti e sezioni.
del 23 luglio 2019, sito in c.da Reda del comune di Cani21. D.4 Viste Tridimensionali.
cattì, proposto dalla ditta società cooperativa “Casa
22. E1 Planimetria delle opere di urbanizzazione.
Amica” fatti comunque salvi i vincoli e gli obblighi deri23. E2 Computo metrico opere di urbanizzazione.
vanti dalle prescrizioni degli enti, che si sono già pronun24. E3 Particolari costruttivi delle opere di urbanizzaciati, e da tutte le altre disposizioni di legge.
zione.
25. Relazione geologica
Art. 2
26. Schema di convenzione
Fanno parte integrante del presente decreto e ne costiArt. 3
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
Il presente decreto con gli atti ed elaborati di cui al
1. Parere n. 19 del 9 dicembre 2019 reso dall’U.O. superiore art. 2) dovrà essere pubblicato nel sito web delS2.2/DRU di questo Assessorato;
l’amministrazione comunale (Albo pretorio online) ai
2. Delibera consiliare n. 59 del 24 settembre 2019, sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione
avente oggetto: “Programma costruttivo per la realizzazio- degli atti, fermo restando la possibilità per l’amministrane di n. 12 alloggi sociali in c.da Reda, zona C2 del P.R.G. zione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attra– ditta società cooperativa edilizia “Casa Amica”;
verso avviso di deposito degli atti a libera visione del pub3. Parere favorevole con prescrizioni, dell’ufficio del blico presso l’ufficio comunale.
Genio civile di Agrigento prot. n. 1809 del 21 settembre
Art. 4
2017, reso ai sensi dell’art. 13 della L. n. 64/74 e s.m.i.;
4. A.1 Relazione tecnica illustrativa generale
Il comune di Canicattì (AG) resta onerato degli adem5. A.2 Computi planovolumetrici
pimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclu6. A.2.1 Schemi planovolumetrici
sione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gaz7. B.1 Stralci di P.R.G. con evidenziazione della zona zetta Ufficiale della Regione siciliana.
di programma costruttivo
8. B.2 Stralcio foglio di mappa con indicazione partiArt. 5
celle interessate
Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
9. B.3 Piano quotato e curve di livello con indicazione
data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi
dei volumi
al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni o, in alterna10. B.4 Documentazione fotografica
tiva, ricorso straordinario al Presidente della Regione
11. C.1 Planimetria di progetto
entro il termine di centoventi giorni.
12. C.2 Profili regolatori
13. C.3 Planimetria delle reti - Rete fognante (acque
Art. 6
nere e bianche, rete idrica, rete telefonica, rete gas metaAi
sensi
dell’art.
68
della
legge regionale 12 agosto
no
2014,
n.
21,
il
presente
decreto
è
pubblicato nel sito istitu14. C.4 Planimetria dei parcheggi.
zionale del Dipartimento regionale dell’urbanistica.
15. D.1.1 Blocco A - Piante e distinta delle superfici.
Palermo, 23 dicembre 2019.
16. D1.2 Blocco A - Prospetti e sezioni.
17. D2.1 Blocco B - Piante e distinta delle superfici.
SALERNO
18. D2.2 Blocco B - Prospetti e sezioni.
19. D3.1 Blocco C - Piante e distinta delle superfici.
(2020.3.89)048
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI
CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 21 maggio-25 luglio 2019, n. 205.

LA CORTE COSTITUZIONALE
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Il presidente: Lattanzi
Il redattore: Carosi
Il cancelliere: Perrone

Depostitata in Cancelleria il 25 luglio 2019.

Il cancelliere: Perrone

(2020.4.228)045
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ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Estensione dei poteri conferiti al commissario ad acta
dell’Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.).

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1/Gab del 3 gennaio 2020, al dott. Antonino
Cosimo D’Amico, dirigente dell’Amministrazione regionale, nominato con D.A. n. 128/Gab del 6 dicembre 2019 commissario ad acta
dell’Ente di sviluppo agricolo fino al 31 gennaio 2020, sono stati attribuiti ulteriori compiti.
Il suddetto decreto è pubblicato in versione integrale nel sito istituzionale della Regione siciliana, Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, sezione decreti
assessoriali anno 2020.

(2020.3.88)066
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l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, è stato
approvato il “Piano degli interventi infrastrutturali e di prevenzione
degli incendi boschivi (strumento equivalente al piano di gestione
forestale) delle proprietà boschive dell’azienda Faillaci Alessandro c/da Zuppardo nel comune di Mistretta la cui superficie complessiva
è pari a Ha 122.81.53.
Il predetto piano è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale della Regione siciliana,
nella sezione “Programmazione e pianificazione forestale - Piano di
gestione forestale” al link: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/por
tal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregio
naledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_AzForesteDemaniali/PIR_
Areetematiche/PIR_programmazione/PIR_PianoIntervSelvInfr/PIR_
fallacizuppardo.

(2020.3.74)084

Riconoscimento quale primo acquirente di latte bovino
crudo all’azienda ditta Riggio s.r.l.s.

Approvazione del Piano degli interventi infrastrutturali
Con decreto n. 10 del 13 gennaio 2020 del dirigente generale del
e di prevenzione degli incendi boschivi (strumento equiva- Dipartimento regionale dell’agricoltura, è stato concesso il riconoscilente al piano di gestione forestale) delle proprietà boschive mento di primo acquirente latte bovino crudo all’azienda Ditta Riggio s.r.l.s., ai sensi del D.M. n. 2337 del 7 aprile 2015.
dell’azienda Faillaci Alessandro, comune di Mistretta.
Con decreto n. 3/Gab dell’8 gennaio 2020 dell’Assessore per

(2020.3.85)118
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Scioglimento della cooperativa Euro Consult, con sede in Troina.

Con decreto n. 1130/10.S del 23 luglio 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

EURO CONSULT

|
|

Sede

TROINA

|
|

Codice fiscale

00664700861

|
|

D.D.G. n. del

1130/10.S del 23/7/2018

(2020.3.90)042

PO FESR 2014/2020 - Azione 3.1.1_02a “Promuovere la
competitività per le piccole e medie imprese - procedura
valutativa a sportello in esenzione - regolamento n.
651/2014” - Provvedimenti concernenti concessione di contributi a fondo perduto a varie imprese.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 2439 del 31 luglio 2019 registrato alla
Corte dei conti il 12 agosto 2019 al n. 630, è stato concesso un contributo a fondo perduto di € 1.112.230,80 all’impresa L.M. Mediterranea, con sede a Campofelice di Roccella (PA), nell’ambito dell’Azione
3.1.1_02a del PO FESR 2014/2020.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 2440 del 31 luglio 2019 registrato alla
Corte dei conti il 12 agosto 2019 al n. 631, è stato concesso un contributo a fondo perduto di € 1.799.327,38 all’impresa Casa D’Orlando
s.r.l., con sede a Capo D’Orlando (ME), nell’ambito dell’Azione
3.1.1_02a del PO FESR 2014/2020.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 2441 del 31 luglio 2019 registrato alla
Corte dei conti il 12 agosto 2019 al n. 632, è stato concesso un contributo a fondo perduto di € 393.923,94 all’impresa Evagrin s.n.c. di
Erdfeld Dino e Gandolfo Filippo, con sede a Salemi (TP), nell’ambito
dell’Azione 3.1.1_02a del PO FESR 2014/2020.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 2442 del 31 luglio 2019 registrato alla
Corte dei conti il 9 agosto 2019 al n. 617, è stato concesso un contributo a fondo perduto di € 153.783,75 all’impresa Nesos-Sicilian Seaside Luxury Home s.r.l., con sede a Palermo, nell’ambito dell’Azione
3.1.1_02a del PO FESR 2014/2020.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 2443 del 31 luglio 2019 registrato alla
Corte dei conti il 12 agosto 2019 al n. 633, è stato concesso un contributo a fondo perduto di € 147.109,05 all’impresa Halykos s.r.l., con
sede a Cammarata (AG), nell’ambito dell’Azione 3.1.1_02a del PO
FESR 2014/2020.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 2444 del 31 luglio 2019 registrato alla
Corte dei conti il 13 agosto 2019 al n. 645, è stato concesso un contributo a fondo perduto di € 1.305.732,31 all’impresa Cappello Group,
s.r.l., con sede a Ragusa, nell’ambito dell’Azione 3.1.1_02a del PO
FESR 2014/2020.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 2445 del 31 luglio 2019 registrato alla
Corte dei conti il 13 agosto 2019 al n. 666, è stato concesso un contributo a fondo perduto di € 738.316,84 all’impresa Centro Catering,
con sede a Floridia (SR), nell’ambito dell’Azione 3.1.1_02a del PO
FESR 2014/2020.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 2446 del 31 luglio 2019 registrato alla
Corte dei conti il 13 agosto 2019 al n. 665, è stato concesso un contri-

buto a fondo perduto di € 1.390.124,79 all’impresa Helix Spring
società a responsabilità limitata, con sede a Carini (PA), nell’ambito
dell’Azione 3.1.1_02a del PO FESR 2014/2020.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 2447 del 31 luglio 2019 registrato alla
Corte dei conti il 13 agosto 2019 al n. 653, è stato concesso un contributo a fondo perduto di € 226.488,85 all’impresa Officina Lombardo
di Lombardo Giuseppe & C., con sede a Vittoria (RG), nell’ambito
dell’Azione 3.1.1_02a del PO FESR 2014/2020.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 2448 del 31 luglio 2019 registrato alla
Corte dei conti il 26 agosto 2019 al n. 700, è stato concesso un contributo a fondo perduto di € 655.793,32 all’impresa Mediacom s.r.l., con
sede a Marsala (TP), nell’ambito dell’Azione 3.1.1_02a del PO FESR
2014/2020.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 2798 del 17 settembre 2019 registrato alla
Corte dei conti il 25 settembre 2019 al n. 905, è stato concesso un
contributo a fondo perduto di € 613.155,14 all’impresa Raciti Macchine Agricole s.r.l., con sede a Castel di Judica (CT), nell’ambito
dell’Azione 3.1.1_02a del PO FESR 2014/2020.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 2799 del 17 settembre 2019 registrato alla
Corte dei conti il 25 settembre 2019 al n. 904, è stato concesso un
contributo a fondo perduto di € 227.240,96 all’impresa Carrozza
Carlo, con sede a Messina, nell’ambito dell’Azione 3.1.1_02a del PO
FESR 2014/2020.

(2020.4.204)129

Con decreto n. 2449/8S del 31 luglio 2019 del dirigente del servizio 8/S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale
delle attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 5 settembre 2019, n. 1210006
e registrato dalla Corte dei conti il 26 agosto 2019, n. 699, è stato concesso un contributo di € 137.250,00 a fondo perduto nei confronti
dell’impresa Brita s.r.l. di Palermo.

Con decreto n. 2450/8S del 31 luglio 2019 del dirigente del servizio 8/S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale
delle attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 5 settembre 2019, n. 1210007
e registrato dalla Corte dei conti il 9 agosto 2019, n. 621, è stato concesso un contributo di € 140.980,50 a fondo perduto nei confronti
dell’impresa Fiamiba Lavaggi di Marsala (TP).

Con decreto n. 2451/8S del 31 luglio 2019 del dirigente del servizio 8/S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale
delle attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 6 settembre 2019, n. 1210008
e registrato dalla Corte dei conti il 13 agosto 2019, n. 655, è stato concesso un contributo di € 231.319,49 a fondo perduto nei confronti
dell’impresa Alessandro Cosentini di Ragusa.
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Con decreto n. 2452/8S del 31 luglio 2019 del dirigente del servizio 8/S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale
delle attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 5 settembre 2019, n. 1210009
e registrato dalla Corte dei conti il 13 agosto 2019, n. 652, è stato concesso un contributo di € 237.510,00 a fondo perduto nei confronti
dell’impresa Sidermetal s.r.l. di Carini (PA).

Con decreto n. 2453/8S del 31 luglio 2019 del dirigente del servizio 8/S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale
delle attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 5 settembre 2019, n. 1210010
e registrato dalla Corte dei conti il 13 agosto 2019, n. 677, è stato concesso un contributo di € 470.700,00 a fondo perduto nei confronti
dell’impresa Olii Tomasello di Carini (PA).

Con decreto n. 2455/8S del 31 luglio 2019 del dirigente del servizio 8/S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale
delle attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 5 settembre 2019, n. 1210012
e registrato dalla Corte dei conti il 26 agosto 2019, n. 697, è stato concesso un contributo di € 248.355,00 a fondo perduto nei confronti
dell’impresa SRK s.r.l. di Priolo Gargallo (SR).

Con decreto n. 2456/8S del 31 luglio 2019 del dirigente del servizio 8/S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale
delle attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 5 settembre 2019, n. 1210013
e registrato dalla Corte dei conti il 26 agosto 2019, n. 696, è stato concesso un contributo di € 488.250,00 a fondo perduto nei confronti
dell’impresa Magicmotorsport di Skutkiwicz Bogdan Jan di Terrasini
(PA).

Con decreto n. 2457/8S del 31 luglio 2019 del dirigente del servizio 8/S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale
delle attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 5 settembre 2019, n. 1210014
e registrato dalla Corte dei conti il 13 agosto 2019, n. 650, è stato concesso un contributo di € 129.831,02 a fondo perduto nei confronti
dell’impresa Biomedi s.r.l. di Acireale (CT).

Con decreto n. 2458/8S del 31 luglio 2019 del dirigente del servizio 8/S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale
delle attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 5 settembre 2019, n. 1210015
e registrato dalla Corte dei conti il 13 agosto 2019, n. 664, è stato concesso un contributo di € 781.253,00 a fondo perduto nei confronti
dell’impresa Archimede Energia & Rifiuti s.r.l.s. di Caltanissetta.

Con decreto n. 2459/8S del 31 luglio 2019 del dirigente del servizio 8/S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale
delle attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 5 settembre 2019, n. 1210016
e registrato dalla Corte dei conti il 13 agosto 2019, n. 651, è stato concesso un contributo di € 408.199,95 a fondo perduto nei confronti
dell’impresa Tantaro Energia s.r.l. di Gibellina (TP).

(2020.4.241)129

Con decreto n. 2832 del 19 settembre 2019 del dirigente del servizio 3S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale
delle attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 3 ottobre 2019, n. 1211074 e
registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2019, n. 1011, è stato concesso un contributo di € 148.474,51 a fondo perduto nei confronti
dell’impresa Ambulatorio di Radiologia dottor Currò Domenico s.r.l.
di Barcellona Pozzo di Gotto.

Con decreto n. 2833 del 19 settembre 2019 del dirigente del servizio 3S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale
delle attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 3 ottobre 2019, n. 1211075 e
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registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2019, n. 1012, è stato concesso un contributo di € 296.117,01 a fondo perduto nei confronti
dell’impresa Metal Ferro s.r.l. di Catania.

Con decreto n. 2834 del 19 settembre 2019 del dirigente del servizio 3S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale
delle attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 3 ottobre 2019, n. 1211075 e
registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2019, n. 1006, è stato concesso un contributo di € 207.450,00 a fondo perduto nei confronti
dell’impresa Rubino s.n.c. di Rubino Antonio e figli di Terrasini (PA).

Con decreto n. 2835 del 19 settembre 2019 del dirigente del servizio 3S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale
delle attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 3 ottobre 2019, n. 1211078 e
registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2019, n. 1006, è stato concesso un contributo di € 449.877,44 a fondo perduto nei confronti
dell’impresa Speciale Manufatti s.r.l. di Partinico (PA).

Con decreto n. 2875 del 25 settembre 2019 del dirigente del servizio 3S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale
delle attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 4 ottobre 2019, n. 1211097, e
registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2019, n. 1013, è stato concesso un contributo di € 672.986,94 a fondo perduto nei confronti
dell’impresa Beri s.r.l. di Messina.

Con decreto n. 3031 dell’11 ottobre 2019 del dirigente del servizio 3S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale
delle attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 21 ottobre 2019, n. 1211379 e
registrato dalla Corte dei conti il 25 ottobre 2019, n. 1121, è stato concesso un contributo di € 1.381.261,14 a fondo perduto nei confronti
dell’impresa Antica Filanda s.n.c. di Campisi Nunzio & C. di Galati
Mamertino (ME).

Con decreto n. 3032 dell’11 ottobre 2019 del dirigente del servizio 3S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale
delle attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 21 ottobre 2019, n. 1211380 e
registrato dalla Corte dei conti il 25 ottobre 2019, n. 1120, è stato concesso un contributo di € 750.922,16 a fondo perduto nei confronti
dell’impresa Trasporti Letizia s.n.c. di Naso (ME).

Con decreto n. 3250 del 30 ottobre 2019 del dirigente del servizio
3S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale delle
attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato
delle attività produttive in data 7 novembre 2019, n. 1211712 e registrato dalla Corte dei conti il 27 novembre 2019, n. 1387, è stato concesso un contributo di € 1.035.513,37 a fondo perduto nei confronti
dell’impresa Gesan Production s.r.l. di Campobello di Mazara (TP).

Con decreto n. 3251 del 30 ottobre 2019 del dirigente del servizio
3S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale delle
attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato
delle attività produttive in data 7 novembre 2019, n. 1211713 e registrato dalla Corte dei conti il 22 novembre 2019, n. 1289, è stato concesso un contributo di € 291.320,42 a fondo perduto nei confronti
dell’impresa Aleccia Costruzioni s.r.l. di Alcamo (TP).

Con decreto n. 3252 del 30 ottobre 2019 del dirigente del servizio
3S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale delle
attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato
delle attività produttive in data 8 novembre 2019, n. 1211714 e registrato dalla Corte dei conti il 22 novembre 2019, n. 1288, è stato concesso un contributo di € 444.299,20 a fondo perduto nei confronti
dell’impresa Dimoral16 s.r.l.s di Marsala (TP).

(2020.4.254)129
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Con decreto n. 3249/3S del 30 ottobre 2019 del dirigente del serzio 3S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale
delle attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 7 novembre 2019, n. 1211711
e registrato dalla Corte dei conti il 22 novembre 2019, n. 1311, è stato
concesso un contributo di € 931.642,84 a fondo perduto nei confronti dell’impresa Diagnostica per Immagini s.r.l. di Catania.

Con decreto n. 3398/3S dell’8 novembre 2019 del dirigente del
servizio 3S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale delle attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 3 dicembre 2019, n.
1211897 e registrato dalla Corte dei conti il 12 dicembre 2019, n.
1654, è stato concesso un contributo di € 351.590,85 a fondo perduto
nei confronti dell’impresa Antica Farmacia Giusti s.a.s. del Dott, Varmelo Riccobono e C. di Palermo.

Con decreto n. 3399/3S dell’8 novembre 2019 del dirigente del
servizio 3S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale delle attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 3 dicembre 2019, n.
1211898 e registrato dalla Corte dei conti il 4 dicembre 2019, n. 1452,
è stato concesso un contributo di € 1.800.000,00 a fondo perduto nei
confronti dell’impresa F.P. Ponte S.p.A. di Palermo.

Con decreto n. 3484/3S del 14 novembre 2019 del dirigente del
servizio 3S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale delle attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 22 novembre 2019, n.
1212246 e registrato dalla Corte dei conti il 12 dicembre 2019, n.
1635, è stato concesso un contributo di € 269.230,63 a fondo perduto
nei confronti dell’impresa Casa di Cura Morana s.r.l. di Marsala (TP).

Con decreto n. 3620/3S del 21 novembre 2019 del dirigente del
servizio 3S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale delle attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 12 dicembre 2019, n.
1212895 e registrato dalla Corte dei conti l’11 dicembre 2019, n. 1609,
è stato concesso un contributo di € 1.096.969,50 a fondo perduto nei
confronti dell’impresa Volpe Gru s.r.l. di Porto Empedocle (AG).

Con decreto n. 3621/3S del 21 novembre 2019 del dirigente del
servizio 3S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale delle attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 12 dicembre 2019, n.
1212896 e registrato dalla Corte dei conti il 3 dicembre 2019, n. 1448,
è stato concesso un contributo di € 162.598,70 a fondo perduto nei
confronti dell’impresa Emanuele Punto Legno s.r.l. di Ragusa.

Con decreto n. 3622/3S del 21 novembre 2019 del dirigente del
servizio 3S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale delle attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 12 dicembre 2019, n.
1212897 e registrato dalla Corte dei conti il 4 dicembre 2019, n. 1467,
è stato concesso un contributo di € 481.392,00 a fondo perduto nei
confronti dell’impresa Ma.Eco s.r.l. di Petrosino (TP).

Con decreto n. 3623/3S del 21 novembre 2019 del dirigente del
servizio 3S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale delle attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 12 dicembre 2019, n.
1212898 e registrato dalla Corte dei conti il 23 dicembre 2019, n.
1914, è stato concesso un contributo di € 727.100,89 a fondo perduto
nei confronti dell’impresa Full s.r.l di Sant’Agata di Militello (ME).

Con decreto n. 3748/3S del 29 novembre 2019 del dirigente del
servizio 3S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale delle attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 16 dicembre 2019, n.
1213043 e registrato dalla Corte dei conti l’11 dicembre 2019, n. 1589,
è stato concesso un contributo di € 225.136,34 a fondo perduto nei
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confronti dell’impresa Farmacia Calì di Mancuso Marta & C. s.n.c. di
Vittoria (RG).

Con decreto n. 3976/3S del 10 dicembre 2019 del dirigente del
servizio 3S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale delle attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 23 dicembre 2019, n.
1213256 e registrato dalla Corte dei conti il 16 dicembre 2019, n.
16732, è stato concesso un contributo di € 791.151,30 a fondo perduto nei confronti dell’impresa Fiasconaro s.r.l. di Castelbuono (PA).

(2020.5.293)129

Con decreto n. 3253 del 30 ottobre 2019 del dirigente del servizio
3S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale delle
attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato
delle attività produttive in data 8 novembre 2019, n. 1211716 e registrato dalla Corte dei conti il 22 novembre 2019, n. 1287, è stato concesso un contributo di € 1.499.184,90 a fondo perduto nei confronti
dell’impresa Leocam Società Immobiliare s.r.l. di Catania.

Con decreto n. 3366 del 7 novembre 2019 del dirigente del servizio 3S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale
delle attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 13 novembre 2019, n. 1211832
e registrato dalla Corte dei conti il 4 dicembre 2019, n. 1456, è stato
concesso un contributo di € 494.332,88 a fondo perduto nei confronti dell’impresa Oncopath di Floridia (SR).

Con decreto n. 3369 del 7 novembre 2019 del dirigente del servizio 3S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale
delle attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 14 novembre 2019, n. 1211833
e registrato dalla Corte dei conti il 27 novembre 2019, n. 1382, è stato
concesso un contributo di € 1.663.902,56 a fondo perduto nei confronti dell’impresa Gioiosa S.p.A. di Gioiosa Marea (ME).

Con decreto n. 3370 del 7 novembre 2019 del dirigente del servizio 3S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale
delle attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 15 novembre 2019, n. 1211834
e registrato dalla Corte dei conti il 28 novembre 2019, n. 1397, è stato
concesso un contributo di € 484.892,83 a fondo perduto nei confronti dell’impresa Prezzemolo & Vitale S.p.A. di Palermo.

Con decreto n. 3372 del 7 novembre 2019 del dirigente del servizio 3S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale
delle attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 14 novembre 2019, n. 1211835
e registrato dalla Corte dei conti il 4 dicembre 2019, n. 1455, è stato
concesso un contributo di € 180.000,00 a fondo perduto nei confronti dell’impresa Idroproject s.r.l. di Ucria (ME).

Con decreto n. 3374 del 7 novembre 2019 del dirigente del servizio 3S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale
delle attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 14 novembre 2019, n. 1211836
e registrato dalla Corte dei conti il 4 dicembre 2019, n. 1458, è stato
concesso un contributo di € 284.319,94 a fondo perduto nei confronti dell’impresa Gi.Sa Group di Taormina (ME).

Con decreto n. 3394 dell’8 novembre 2019 del dirigente del servizio 3S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale
delle attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 3 dicembre 2019, n. 1211893 e
registrato dalla Corte dei conti il 4 dicembre 2019, n. 1453, è stato
concesso un contributo di € 309.600,00 a fondo perduto nei confronti dell’impresa Tipografia Provenzano s.r.l. di Bagheria (PA).
Con decreto n. 3395 dell’8 novembre 2019 del dirigente del servizio 3S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale
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delle attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 3 dicembre 2019, n. 1211894 e
registrato dalla Corte dei conti il 12 dicembre 2019, n. 1656, è stato
concesso un contributo di € 149.975,47 a fondo perduto nei confronti dell’impresa Ri.Ma.T di Palermo.

Con decreto n. 3396 dell’8 novembre 2019 del dirigente del servizio 3S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale
delle attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 3 dicembre 2019, n. 1211895 e
registrato dalla Corte dei conti il 27 novembre 2019, n. 1381, è stato
concesso un contributo di € 405.000,00 a fondo perduto nei confronti dell’impresa M.A.R. Trading Bologna s.a.s. di Palazzolo Roberto di
Balestrate (PA).
Con decreto n. 3397 dell’8 novembre 2019 del dirigente del servizio 3S Aiuti alle imprese e artigianato del Dipartimento regionale
delle attività produttive, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 3 dicembre 2019, n. 1211896 e
registrato dalla Corte dei conti il 12 dicembre 2019, n. 1655, è stato
concesso un contributo di € 1.064.250,00 a fondo perduto nei confronti dell’impresa Sail Italia s.r.l. di Palermo.

(2020.5.277)131

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
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Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1311 del 28 ottobre 2019, registrato alla Corte dei conti
al n. 1702 del 13 dicembre 2019, è stato concesso un contributo, pari
ad € 530.000,00, in favore del comune di Giarratana - codice CUP
G68H18000070002 - a valere dell’Avviso pubblico con procedura
valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di
enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per
la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia
regionale, per promuovere l’eco-efficienza e la riduzione di consumi
di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche - Azione 4.1.3 approvato con D.D.G. n. 245 del 20 aprile 2018 e ss.mm.ii. - (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 17 agosto 2018).

(2020.4.230)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1312 del 28 ottobre 2019, registrato alla Corte dei conti
al n. 1701 del 13 dicembre 2019, è stato concesso un contributo, pari
ad € 5.000.000,00, in favore del comune di Marsala - codice CUP
B87C180020690006 - a valere dell’Avviso pubblico con procedura
valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di
enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per
la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia
regionale, per promuovere l’eco-efficienza e la riduzione di consumi
di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche - Azione 4.1.3 approvato con D.D.G. n. 245 del 20 aprile 2018 e ss.mm.ii. - (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 17 agosto 2018).

(2020.4.231)131

PO FESR 2014/2020 - Asse prioritario 4 “Energia sosteniCon decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
bile e qualità della vita” - Obiettivo tematico OT4 - Azione
4.1.3 - Provvedimenti concernenti concessione di contributi dell’energia n. 1313 del 28 ottobre 2019, registrato alla Corte dei conti
al n. 1706 del 13 dicembre 2019, è stato concesso un contributo, pari
in favore di vari comuni della Regione.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1218 del 16 ottobre 2019, registrato alla Corte dei conti
al n. 1232 del 18 novembre 2019, è stato concesso un contributo, pari
ad € 986.678,38, in favore del comune di Resuttano - codice CUP
J18H18000120005 - a valere dell’Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di enti
locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la
realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l’eco-efficienza e la riduzione di consumi di
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche - Azione 4.1.3 approvato con D.D.G. n. 245 del 20 aprile 2018 e ss.mm.ii. - (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 17 agosto 2018).

(2020.4.229)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1309 del 28 ottobre 2019, registrato alla Corte dei conti
al n. 1741 del 13 dicembre 2019, è stato concesso un contributo, pari
ad € 999.900,00, in favore del comune di Castell’Umberto - codice
CUP H68H18000080006 - a valere dell’Avviso pubblico con procedura
valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di
enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per
la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia
regionale, per promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche per la
riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica
(D.D.G. n. 1196 del 10 ottobre 2019 di approvazione graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili).

(2020.4.211)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1310 del 28 ottobre 2019, registrato alla Corte dei conti
al n. 1740 del 13 dicembre 2019, è stato concesso un contributo, pari
ad € 875.000,00, in favore del comune di Fiumedinisi - codice CUP
F46G18000800003 - a valere dell’Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di enti
locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la
realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica
(D.D.G. n. 1196 del 10 ottobre 2019 di approvazione graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili).

(2020.4.212)131

ad € 1.444.000,00, in favore del comune di Acquaviva Platani - codice
CUP I67E18000020009 - a valere dell’Avviso pubblico con procedura
valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di
enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per
la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia
regionale, per promuovere l’eco-efficienza e la riduzione di consumi
di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche - Azione 4.1.3 approvato con D.D.G. n. 245 del 20 aprile 2018 e ss.mm.ii. - (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 17 agosto 2018).

(2020.4.232)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1407 dell’11 novembre 2019, registrato alla Corte dei
conti al n. 1704 del 13 dicembre 2019, è stato concesso un contributo,
pari ad € 998.000,00, in favore del comune di Buseto Palizzolo - codice CUP J88H18000040002 - a valere dell’Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a
regia regionale, per promuovere l’eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche - Azione
4.1.3 - approvato con D.D.G. n. 245 del 20 aprile 2018 e ss.mm.ii. (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 17 agosto 2018).

(2020.4.233)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1462 del 14 novembre 2019, registrato alla Corte dei
conti al n. 1705 del 13 dicembre 2019, è stato concesso un contributo,
pari ad € 990.000,00, in favore del comune di Alcamo - codice CUP
G68H1800007000 - a valere dell’Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di enti
locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la
realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l’eco-efficienza e la riduzione di consumi di
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche - Azione 4.1.3 approvato con D.D.G. n. 245 del 20 aprile 2018 e ss.mm.ii. - (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 17 agosto 2018).

(2020.4.234)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1488 del 19 novembre 2019, registrato alla Corte dei
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conti al n. 1907 del 23 dicembre 2019, è stato concesso un contributo,
pari ad € 442.000,00, in favore del comune di Frazzanò - codice CUP
B98H18003860006 - a valere dell’Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di enti
locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la
realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica
(D.D.G. n. 1196 del 10 ottobre 2019 di approvazione graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili).

(2020.4.213)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1491 del 19 novembre 2019, registrato alla Corte dei
conti al n. 1912 del 23 dicembre 2019, è stato concesso un contributo,
pari ad € 3.300.000,00, in favore del comune di Santa Ninfa - codice
CUP J78H18000070002 - a valere dell’Avviso pubblico con procedura
valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di
enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per
la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia
regionale, per promuovere l’eco-efficienza e la riduzione di consumi
di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche - Azione 4.1.3 approvato con D.D.G. n. 245 del 20 aprile 2018 e ss.mm.ii. - (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 17 agosto 2018).

(2020.4.235)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1492 del 19 novembre 2019, registrato alla Corte dei
conti al n. 1698 del 13 dicembre 2019, è stato concesso un contributo,
pari ad € 1.139.185,46, in favore del comune di Gioiosa Marea - codice CUP I78H18000060005 - a valere dell’Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a
regia regionale, per promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche
per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione
pubblica (D.D.G. n. 1196 del 10 ottobre 2019 di approvazione graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili).

(2020.4.214)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1493 del 19 novembre 2019, registrato alla Corte dei
conti al n. 1910 del 23 dicembre 2019, è stato concesso un contributo,
pari ad € 700.000,00, in favore del comune di Ficarra - codice CUP
E38H18000080006 - a valere dell’Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di enti
locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la
realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica
(D.D.G. n. 1196 del 10 ottobre 2019 di approvazione graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili).

(2020.4.215)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1494 del 19 novembre 2019, registrato alla Corte dei
conti al n. 1911 del 23 dicembre 2019, è stato concesso un contributo,
pari ad € 1.139.185,46, in favore del comune di Capri Leone - codice
CUP D28H18000060005 - a valere dell’Avviso pubblico con procedura
valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di
enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per
la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia
regionale, per promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche per la
riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica
(D.D.G. n. 1196 del 10 ottobre 2019 di approvazione graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili).

(2020.4.216)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1537 del 22 novembre 2019, registrato alla Corte dei
conti al n. 1692 del 13 dicembre 2019, è stato concesso un contributo,
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pari ad € 5.000.000,00, in favore del comune di Erice - codice CUP
E54I18000030002 - a valere dell’Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di enti
locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la
realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l’eco-efficienza e la riduzione di consumi di
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche - Azione 4.1.3 approvato con D.D.G. n. 245 del 20 aprile 2018 e ss.mm.ii. - (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 17 agosto 2018).

(2020.4.236)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1540 del 22 novembre 2019, registrato alla Corte dei
conti al n. 1901 del 23 dicembre 2019, è stato concesso un contributo,
pari ad € 680.000,00, in favore del comune di Basicò - codice CUP
PROV0000006642 - a valere dell’Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di enti
locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la
realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica
(D.D.G. n. 1196 del 10 ottobre 2019 di approvazione graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili).

(2020.4.217)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1656 del 2 dicembre 2019, registrato alla Corte dei
conti al n. 1851 del 23 dicembre 2019, è stato concesso un contributo,
pari ad € 848.793,42, in favore del comune di Brolo - codice CUP
J87B18000090005 - a valere dell’Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di enti
locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la
realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica
(D.D.G. n. 1196 del 10 ottobre 2019 di approvazione graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili).

(2020.4.218)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1219 del 16 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei
conti al n. 1233 del 18 novembre 2019, è stato concesso un contributo, pari ad € 3.800.000,00, in favore del comune di Nicosia (EN) codice CUP G17G18000020006 - a valere sull’“Avviso pubblico con
procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in
favore di enti locali, anche nelle forme associative regolarmente
costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica” Asse prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della
vita” - Azione 4.1.3.

(2020.5.261)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1293 del 24 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei
conti al n. 1743 del 13 dicembre 2019, è stato concesso un contributo,
pari ad € 996.000,00, in favore del comune di Marineo (PA) - codice
CUP G98H18000000006 - a valere sull’“Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore
di enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite,
per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia
regionale, per promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche per la
riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica”
Asse prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” - Azione
4.1.3.

(2020.5.276)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1294 del 24 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei
conti al n. 1913 del 23 dicembre 2019, è stato concesso un contributo,
pari ad € 1.743.000,00, in favore del comune di Mussomeli - codice
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CUP D87H18000790002 - a valere sull’Avviso pubblico con procedura
valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di
enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per
la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia
regionale, per promuovere l’eco-efficienza e la riduzione di consumi
di energia primaria negli edifici e nelle strutture pubbliche - Azione
4.1.3 - approvato con D.D.G. n. 245 del 20 aprile 2018 e ss.mm.ii. (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 17 agosto 2018).

(2020.5.266)131
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pari ad € 996.985,24, in favore del comune di Avola (SR) - codice
CUP G69J18000710006 - a valere sull’“Avviso pubblico con procedura
valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di
enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per
la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia
regionale, per promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche per la
riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica”
Asse prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” - Azione
4.1.3.

(2020.5.267)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1356 del 4 novembre 2019, registrato dalla Corte dei
conti al n. 1732 del 13 dicembre 2019, è stato concesso un contributo,
pari ad € 2.989.054,27, in favore del comune di Bronte (CT) - codice
CUP D98H18000070006 - a valere sull’Avviso pubblico con procedura
valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di
enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per
la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia
regionale, per promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche per la
riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica
- Azione 4.1.3 - approvato con D.D.G. n. 245 del 20 aprile 2018 - (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 17 agosto 2018).

(2020.5.262)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1557 del 26 novembre 2019, registrato dalla Corte dei
conti al n. 1897 del 23 dicembre 2019, è stato concesso un contributo,
pari ad € 489.265,00, in favore del comune di Fiumefreddo di Sicilia
(CT) - codice CUP I75E18000080003 - a valere sull’Avviso pubblico
con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di enti locali, anche nelle forme associative regolarmente
costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica - Azione 4.1.3 - approvato con D.D.G. n. 245 del 20
aprile 2018 - (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 17
agosto 2018).

(2020.5.268)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1474 del 15 novembre 2019, registrato dalla Corte dei
conti al n. 1731 del 13 dicembre 2019, è stato concesso un contributo,
pari ad € 995.000,00, in favore del comune di Nicolosi (CT) - codice
CUP J48H18000040006 - a valere sull’Avviso pubblico con procedura
valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di
enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per
la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia
regionale, per promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche per la
riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica
- Azione 4.1.3 - approvato con D.D.G. n. 245 del 20 aprile 2018 - (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 17 agosto 2018).

(2020.5.263)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1490 del 19 novembre 2019, registrato dalla Corte dei
conti al n. 1729 del 13 dicembre 2019, è stato concesso un contributo,
pari ad € 999.999,99, in favore del comune di Zafferana Etnea (CT) codice CUP C17B18000110006 - a valere sull’Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in
favore di enti locali, anche nelle forme associative regolarmente
costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica - Azione 4.1.3 - approvato con D.D.G. n. 245 del 20
aprile 2018 - (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 17
agosto 2018).

(2020.5.264)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1560 del 26 novembre 2019, registrato dalla Corte dei
conti al n. 1809 del 23 dicembre 2019, è stato concesso un contributo,
pari ad € 2.244.906,31, in favore del comune di Sortino (SR) - codice
CUP D58H18000070006 - a valere sull’“Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore
di enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite,
per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia
regionale, per promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche per la
riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica”
Asse prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” - Azione
4.1.3.

(2020.5.269)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1562 del 26 novembre 2019, registrato dalla Corte dei
conti al n. 1793 del 23 dicembre 2019, è stato concesso un contributo,
pari ad € 1.712.065,85, in favore del comune di Bivona (AG) - codice
CUP J78H18000110006 - a valere sull’“Avviso pubblico con procedura
valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di
enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per
la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia
regionale, per promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche per la
riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica”
Asse prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” - Azione
4.1.3.

(2020.5.270)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1495 del 19 novembre 2019, registrato dalla Corte dei
conti al n. 1728 del 13 dicembre 2019, è stato concesso un contributo,
pari ad € 999.000,00, in favore del comune di Santa Venerina (CT) codice CUP PROV0000006504 - a valere sull’Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in
favore di enti locali, anche nelle forme associative regolarmente
costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica - Azione 4.1.3 - approvato con D.D.G. n. 245 del 20
aprile 2018 - (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 17
agosto 2018).

(2020.5.265)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1550 del 25 novembre 2019, registrato dalla Corte dei
conti al n. 1806 del 23 dicembre 2019, è stato concesso un contributo,

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1564 del 26 novembre 2019, registrato dalla Corte dei
conti al n. 1807 del 23 dicembre 2019, è stato concesso un contributo,
pari ad € 296.744,05, in favore del comune di Santo Stefano di Quisquina (AG) - codice CUP F77G17000100001 - a valere sull’“Avviso
pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di
agevolazioni in favore di enti locali, anche nelle forme associative
regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a
mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l’adozione di
soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle
reti di illuminazione pubblica” Asse prioritario 4 “Energia sostenibile
e qualità della vita” - Azione 4.1.3.

(2020.5.271)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1566 del 26 novembre 2019, registrato dalla Corte dei
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conti al n. 1810 del 23 dicembre 2019, è stato concesso un contributo,
pari ad € 963.477,15, in favore del comune di Montevago (AG) - codice CUP C16G18000650006 - a valere sull’“Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a
regia regionale, per promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche
per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione
pubblica” Asse prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita”
- Azione 4.1.3.

(2020.5.272)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1568 del 26 novembre 2019, registrato dalla Corte dei
conti al n. 1817 del 23 dicembre 2019, è stato concesso un contributo,
pari ad € 700.000,00, in favore del comune di Lampedusa e Linosa
(AG) - codice CUP H58H18000120006 - a valere sull’“Avviso pubblico
con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di enti locali, anche nelle forme associative regolarmente
costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica” Asse prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della
vita” - Azione 4.1.3.

(2020.5.274)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1547 del 25 novembre 2019, ammesso alla registrazione della Ragioneria centrale dell’Assessorato dell’energia e dei servizi
di pubblica utilità in data 30 dicembre 2019, è stato concesso un contributo, pari ad € 2.450.000,00, in favore del comune di Francofonte
(SR) - codice CUP E53G1700070005 - a valere sull’“Avviso pubblico
con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di enti locali, anche nelle forme associative regolarmente
costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica” Asse prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della
vita” - Azione 4.1.3.

(2020.5.288)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1548 del 25 novembre 2019, ammesso alla registrazione della Ragioneria centrale dell’Assessorato dell’energia e dei servizi
di pubblica utilità in data 30 dicembre 2019, è stato concesso un contributo, pari ad € 997.000,00, in favore del comune di Sambuca di
Sicilia (AG) - codice CUP I16J8000010009 - a valere sull’“Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo
di operazioni a regia regionale, per promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di
illuminazione pubblica” Asse prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” - Azione 4.1.3.

(2020.5.303)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1549 del 25 novembre 2019, ammesso alla registrazione della Ragioneria centrale dell’Assessorato dell’energia e dei servizi
di pubblica utilità in data 30 dicembre 2019, è stato concesso un contributo, pari ad € 1.000.000,00, in favore del comune di Cassaro (SR)
- codice CUP B24I18000010006 - a valere sull’“Avviso pubblico con
procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in
favore di enti locali, anche nelle forme associative regolarmente
costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica” Asse prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della
vita” - Azione 4.1.3.

(2020.5.287)131
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Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1551 del 25 novembre 2019, ammesso alla registrazione della Ragioneria centrale dell’Assessorato dell’energia e dei servizi
di pubblica utilità in data 30 dicembre 2019, è stato concesso un contributo, pari ad € 850.000,00, in favore del comune di Ferla (SR) codice CUP C38H18000000006 - a valere sull’“Avviso pubblico con
procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in
favore di enti locali, anche nelle forme associative regolarmente
costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica” Asse prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della
vita” - Azione 4.1.3.

(2020.5.289)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1601 del 28 novembre 2019, ammesso alla registrazione della Ragioneria centrale dell’Assessorato dell’energia e dei servizi
di pubblica utilità in data 30 dicembre 2019, è stato concesso un contributo, pari ad € 1.000.000,00, in favore del comune di Catenanuova
(EN) - codice CUP B48H18004120002 - a valere sull’“Avviso pubblico
con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di enti locali, anche nelle forme associative regolarmente
costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica” Asse prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della
vita” - Azione 4.1.3.

(2020.5.290)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1602 del 28 novembre 2019, ammesso alla registrazione della Ragioneria centrale dell’Assessorato dell’energia e dei servizi
di pubblica utilità in data 20 dicembre 2019, è stato concesso un contributo, pari ad € 1.350.000,00, in favore del comune di Racalmuto
(AG) - codice CUP F58H18000020006 - a valere sull’“Avviso pubblico
con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di enti locali, anche nelle forme associative regolarmente
costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica” Asse prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della
vita” - Azione 4.1.3.

(2020.5.291)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1569 del 27 novembre 2019, ammesso alla registrazione della Ragioneria centrale dell’Assessorato dell’energia e dei servizi
di pubblica utilità in data 5 dicembre 2019, è stato concesso un contributo, pari ad € 987.272,60, in favore del comune di Salaparuta codice CUP D51H13000900007 - a valere sull’“Avviso pubblico con
procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in
favore di enti locali, anche nelle forme associative regolarmente
costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l’eco-efficienza e la riduzione
dei consumi di energia primaria negli edifici e nelle strutture pubbliche” - Azione 4.1.3 - approvato con D.D.G. n. 245 del 20 aprile 2018 e
ss.mm.ii. - (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 17 agosto 2018).

(2020.5.310)131

Provvedimenti concernenti approvazione del quadro
economico, impegno e contestuale concessione di finanziamento in favore di vari comuni della Regione, a titolo di contributo per la redazione del Piano di azione per l’energia
sostenibile e il clima (PAESC), nell’ambito del “Programma
di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima
(PAESC)”.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1405 dell’11 novembre 2019, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 10 dicembre 2019, n. 1542 e restituito con-
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tabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 363 del 17
dicembre 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato
disposto l’impegno della somma complessiva di € 12.592,00 in favore
del comune di Gaggi, con sede in via Regina Margherita, n. 84/A,
P.IVA n. 87000110830, a titolo di contributo per la redazione del
Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP
n. E31J19000000002, cod. Caronte n. SI_1_22957, sul capitolo
652404, codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia,
“Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento
energetico (Start Up Patto dei sindaci)” del Piano di azione e coesione (PAC) - “Nuove azioni” (Altre azioni a gestione regionale), del
bilancio della Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell’ambito del “Programma di ripartizione di risorse ai
comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l’energia
sostenibile e il clima (PAESC)”, approvato con il D.D.G. n. 908 del 26
ottobre 2018, con la seguente articolazione negli anni:
– anno 2019 € 5.036,80, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;
– anno 2021 € 7.555,20, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

dicembre 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato
disposto l’impegno della somma complessiva di € 13.042,40 in favore
del comune di Furnari, con sede in via degli Uffici, P.IVA n.
83000890836, a titolo di contributo per la redazione del Piano di
azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
D25G18000350006, cod. Caronte n. SI_1_23156, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico
(Start Up Patto dei sindaci)” del Piano di azione e coesione (PAC) “Nuove azioni” (Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della
Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell’ambito del “Programma di ripartizione di risorse ai comuni della
Sicilia per la redazione del Piano di azione per l’energia sostenibile e
il clima (PAESC)”, approvato con il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018,
con la seguente articolazione negli anni:
– anno 2019 € 5.216,96, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;
– anno 2021 € 7.825,44, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

(2020.3.70)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1459 del 14 novembre 2019, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 10 dicembre 2019, n. 1529 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 367 del 17
dicembre 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato
disposto l’impegno della somma complessiva di € 11.314,40 in favore
del comune di San Mauro Castelverde, con sede in piazza Municipio
n. 11, P.IVA n. 02917610822, a titolo di contributo per la redazione
del Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod.
CUP n. E13C19000030006, cod. Caronte n. SI_1_23155, sul capitolo
652404, codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia,
“Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento
energetico (Start Up Patto dei sindaci)” del Piano di azione e coesione (PAC) - “Nuove azioni” (Altre azioni a gestione regionale), del
bilancio della Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell’ambito del “Programma di ripartizione di risorse ai
comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l’energia
sostenibile e il clima (PAESC)”, approvato con il D.D.G. n. 908 del 26
ottobre 2018, con la seguente articolazione negli anni:
– anno 2019 € 4.525,76, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;
– anno 2021 € 6.788,64, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1446 del 13 novembre 2019, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 13 dicembre 2019, n. 1735 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 361 del 17
dicembre 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato
disposto l’impegno della somma complessiva di € 17.250,00 in favore
del comune di Belmonte Mezzagno, con sede in piazza della Libertà
n. 1, P.IVA n. 00151990827, a titolo di contributo per la redazione del
Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP
n. H87F19000140002, cod. Caronte n. SI_1_23051, sul capitolo
652404, codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia,
“Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento
energetico (Start Up Patto dei sindaci)” del Piano di azione e coesione (PAC) - “Nuove azioni” (Altre azioni a gestione regionale), del
bilancio della Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell’ambito del “Programma di ripartizione di risorse ai
comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l’energia
sostenibile e il clima (PAESC)”, approvato con il D.D.G. n. 908 del 26
ottobre 2018, con la seguente articolazione negli anni:
– anno 2019 € 6.900,00, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;
– anno 2021 € 10.350,00, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

(2020.3.120)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1456 del 14 novembre 2019, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 10 dicembre 2019, n. 1535 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 362 del 17
dicembre 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato
disposto l’impegno della somma complessiva di € 12.819,20 in favore
del comune di Aci Bonaccorsi, con sede in piazza della Regione,
P.IVA n. 00210150876, a titolo di contributo per la redazione del
Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP
n. G19d19000080002, cod. Caronte n. SI_1_23127, sul capitolo
652404, codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia,
“Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento
energetico (Start Up Patto dei sindaci)” del Piano di azione e coesione (PAC) - “Nuove azioni” (Altre azioni a gestione regionale), del
bilancio della Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell’ambito del “Programma di ripartizione di risorse ai
comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l’energia
sostenibile e il clima (PAESC)”, approvato con il D.D.G. n. 908 del 26
ottobre 2018, con la seguente articolazione negli anni:
– anno 2019 € 5.127,68, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;
– anno 2021 € 7.691,52, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1458 del 14 novembre 2019, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 10 dicembre 2019, n. 1534 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 366 del 17

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1485 del 18 novembre 2019, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 10 dicembre 2019, n. 1483 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 369 del 17
dicembre 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato
disposto l’impegno della somma complessiva di € 19.814,80 in favore
del comune di Noto, con sede in piazza Municipio, P.IVA n.
00195880893, a titolo di contributo per la redazione del Piano di
azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
G89F19000200002, cod. Caronte n. SI_1_23160, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico
(Start Up Patto dei sindaci)” del Piano di azione e coesione (PAC) “Nuove azioni” (Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della
Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell’ambito del “Programma di ripartizione di risorse ai comuni della
Sicilia per la redazione del Piano di azione per l’energia sostenibile e
il clima (PAESC)”, approvato con il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018,
con la seguente articolazione negli anni:
– anno 2019 € 7.925,92, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;
– anno 2021 € 11.888,88, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1503 del 20 novembre 2019, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 10 dicembre 2019, n. 1481 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 373 del 17
dicembre 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato
disposto l’impegno della somma complessiva di € 15.128,00 in favore
del comune di Lampedusa e Linosa, con sede in via Vittorio Emanuele, n. 33, P.IVA n. 80004280840, a titolo di contributo per la redazione
del Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod.
CUP n. H54J19000180002, cod. Caronte n. SI_1_23160, sul capitolo
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652404, codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia,
“Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento
energetico (Start Up Patto dei sindaci)” del Piano di azione e coesione (PAC) - “Nuove azioni” (Altre azioni a gestione regionale), del
bilancio della Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell’ambito del “Programma di ripartizione di risorse ai
comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l’energia
sostenibile e il clima (PAESC)”, approvato con il D.D.G. n. 908 del 26
ottobre 2018, con la seguente articolazione negli anni:
– anno 2019 € 6.051,20, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;
– anno 2021 € 9.076,80, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1504 del 20 novembre 2019, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 10 dicembre 2019, n. 1482 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 372 del 17
dicembre 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato
disposto l’impegno della somma complessiva di € 15.773,20 in favore
del comune di Caccamo, con sede in corso Umberto I, n. 78, P.IVA n.
80017540826, a titolo di contributo per la redazione del Piano di
azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
H43C19000050002, cod. Caronte n. SI_1_23201, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico
(Start Up Patto dei sindaci)” del Piano di azione e coesione (PAC) “Nuove azioni” (Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della
Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell’ambito del “Programma di ripartizione di risorse ai comuni della
Sicilia per la redazione del Piano di azione per l’energia sostenibile e
il clima (PAESC)”, approvato con il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018,
con la seguente articolazione negli anni:
– anno 2019 € 6.309,28, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;
– anno 2021 € 9.463,92, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

(2020.3.70)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1591 del 27 novembre 2019, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 13 dicembre 2019, n. 1682 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 491 del 7
gennaio 2020, è stato approvato il quadro economico ed è stato
disposto l’impegno della somma complessiva di € 12.921,60 in favore
del comune di Nizza di Sicilia (ME), con sede in via Umberto I n. 376,
P.IVA n. 00330820838, a titolo di contributo per la redazione del
Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP
n. G81J18000190002, cod. Caronte n. SI_1_23269, sul capitolo
652404, codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia,
“Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento
energetico (Start Up Patto dei sindaci)” del Piano di azione e coesione (PAC) - “Nuove azioni” (Altre azioni a gestione regionale), del
bilancio della Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell’ambito del “Programma di ripartizione di risorse ai
comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l’energia
sostenibile e il clima (PAESC)”, approvato con il D.D.G. n. 908 del 26
ottobre 2018, con la seguente articolazione negli anni:
– anno 2019 € 5.168,64, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;
– anno 2021 € 7.752,96, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1596 del 27 novembre 2019, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 13 dicembre 2019, n. 1681 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 492 del 7
gennaio 2020, è stato approvato il quadro economico ed è stato
disposto l’impegno della somma complessiva di € 11.523,20 in favore
del comune di Giuliana (PA), con sede in contrada Licciardo s.n.,
P.IVA n. 02655100820, a titolo di contributo per la redazione del
Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP
n. B22H19000050002, cod. Caronte n. SI_1_23274, sul capitolo
652404, codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia,
“Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento
energetico (Start Up Patto dei sindaci)” del Piano di azione e coesione (PAC) - “Nuove azioni” (Altre azioni a gestione regionale), del
bilancio della Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell’ambito del “Programma di ripartizione di risorse ai
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comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l’energia
sostenibile e il clima (PAESC)”, approvato con il D.D.G. n. 908 del 26
ottobre 2018, con la seguente articolazione negli anni:
– anno 2019 € 4.609,28, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;
– anno 2021 € 6.913,92, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1597 del 27 novembre 2019, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 13 dicembre 2019, n. 1677 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 493 del 7
gennaio 2020, è stato approvato il quadro economico ed è stato
disposto l’impegno della somma complessiva di € 15.446,30 in favore
del comune di Terme Vigliatore (ME), con sede in via del Mare n. 69,
P.IVA n. 00158240838, a titolo di contributo per la redazione del
Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP
n. E83D19000210006, cod. Caronte n. SI_1_23294, sul capitolo
652404, codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia,
“Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento
energetico (Start Up Patto dei sindaci)” del Piano di azione e coesione (PAC) - “Nuove azioni” (Altre azioni a gestione regionale), del
bilancio della Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell’ambito del “Programma di ripartizione di risorse ai
comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l’energia
sostenibile e il clima (PAESC)”, approvato con il D.D.G. n. 908 del 26
ottobre 2018, con la seguente articolazione negli anni:
– anno 2019 € 6.178,52, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;
– anno 2021 € 9.267,78, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1643 del 29 novembre 2019, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 13 dicembre 2019, n. 1672 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 486 del 7
gennaio 2020, è stato approvato il quadro economico ed è stato
disposto l’impegno della somma complessiva di € 11.640,00 in favore
del comune di Rodì Milici (ME), con sede in piazza Martino n. 1,
P.IVA n. 00180620833, a titolo di contributo per la redazione del
Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP
n. G45G19000120002, cod. Caronte n. SI_1_23315, sul capitolo
652404, codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia,
“Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento
energetico (Start Up Patto dei sindaci)” del Piano di azione e coesione (PAC) - “Nuove azioni” (Altre azioni a gestione regionale), del
bilancio della Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell’ambito del “Programma di ripartizione di risorse ai
comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l’energia
sostenibile e il clima (PAESC)”, approvato con il D.D.G. n. 908 del 26
ottobre 2018, con la seguente articolazione negli anni:
– anno 2019 € 4.656,00, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;
– anno 2021 € 6.984,00, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1644 del 29 novembre 2019, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 13 dicembre 2019, n. 1673 e restituito contabilizzato dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 514 dell’8
gennaio 2020, è stato approvato il quadro economico ed è stato
disposto l’impegno della somma complessiva di € 10.489,40 in favore
del comune di Scillato (PA), con sede in via Piersanti Mattarella n. 46,
P.IVA n. 0622530822, a titolo di contributo per la redazione del Piano
di azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
B82H19000160002, cod. Caronte n. SI_1_23313, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico
(Start Up Patto dei sindaci)” del Piano di azione e coesione (PAC) “Nuove azioni” (Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della
Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell’ambito del “Programma di ripartizione di risorse ai comuni della
Sicilia per la redazione del Piano di azione per l’energia sostenibile e
il clima (PAESC)”, approvato con il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018,
con la seguente articolazione negli anni:
– anno 2019 € 4.195,76, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;
– anno 2021 € 6.293,64, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

(2020.3.95)131
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PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse 6 - Azione 6.2.1 “Bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal Piano
regionale di bonifica” - Finanziamento e impegno dell’operazione “Messa in sicurezza e ripristino ambientale della ex
discarica di Acqua dei Corsari” nel comune di Palermo e
approvazione della convenzione.

PO FESR 2014/2020 - Asse prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” - Obiettivo tematico 4 - Azione 4.1.1
“Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici,
installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi
Con decreto n. 1596 del 6 dicembre 2019 del dirigente generale energetici (smart building) e delle emissioni inquinanti attradel Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, registrato alla verso l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di
Ragioneria centrale per l’Assessorato dell’energia e dei servizi di pub- produzione di energia da fonte rinnovabile da destinarsi
blica utilità al n. 4 dell’8 gennaio 2020, è stato finanziato e assunto all’autoconsumo” - Provvedimenti concernenti concessione
l’impegno dell’operazione “Messa in sicurezza e ripristino ambientale
di contributi in favore dei comuni di Condrò e Gallodoro.
della ex discarica di Acqua dei Corsari” nel comune di Palermo ed è
stata approvata la convenzione tra la Regione siciliana, Dipartimento
regionale dell’acqua e dei rifiuti e il comune di Palermo, per la realizzazione dell’operazione.
Il suddetto decreto n. 1596 del 6 dicembre 2019 e l’allegata convenzione possono essere visionati integralmente nel sito istituzionale
del Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti e nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2020.4.256)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1773 dell’11 dicembre 2019, registrato alla Ragioneria
centrale dell’Assessorato regionale dell’energia in data 18 dicembre
2019 al n. 1760, è stato concesso un contributo, pari a € 420.000,00,
in favore del comune di Condrò (ME) - codice CUP
C13D17001300006 - a valere sull’Avviso pubblico relativo a “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria
negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di
singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart building) e delle emissioni
inquinanti attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di
sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinarsi
all’autoconsumo” Azione 4.1.1.

PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse 6 - Azione 6.2.1 “Bonifica di aree inquinate secondo le priorità previste dal Piano
regionale di bonifica” - Finanziamento e impegno dell’operazione “Realizzazione della MISP nel nuovo e vecchio sito (2020.4.209)131
della ex discarica per RSU di contrada Nunziatella - San Silvestro - II stralcio” in agro di Troina e approvazione della
convenzione.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
Con decreto n. 1597 del 6 dicembre 2019 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, registrato alla
Ragioneria centrale per l’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità al n. 5 dell’8 gennaio 2020, è stato finanziato e assunto
l’impegno dell’operazione “Realizzazione della MISP nel nuovo e vecchio sito della ex discarica per RSU contrada Nunziatella - San Silvestro - II stralcio” in agro di Troina (EN) ed è stata approvata la convenzione tra la Regione siciliana, Dipartimento regionale dell’acqua e
dei rifiuti e il comune di Troina, per la realizzazione dell’operazione.
Il suddetto decreto n. 1596 del 6 dicembre 2019 e l’allegata convenzione possono essere visionati integralmente nel sito istituzionale
del Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti e nel sito www.euroinfosicilia.it.

dell’energia n. 1774 dell’11 dicembre 2019, registrato alla Ragioneria
centrale dell’Assessorato regionale dell’energia in data 18 dicembre
2019 al n. 1759, è stato concesso un contributo, pari a € 420.000,00,
in favore del comune di Gallodoro (ME) - codice CUP
G53I170000100006 - a valere sull’Avviso pubblico relativo a “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria
negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di
singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart building) e delle emissioni
inquinanti attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di
sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinarsi
all’autoconsumo” Azione 4.1.1.

(2020.4.210)131

(2020.4.255)131

PO FESR 2014/2010 - Asse prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” - Obiettivo tematico OT4 - Azione
4.1.1 - Nuovo Avviso pubblico con procedura valutativa a
sportello per la concessione di agevolazioni in favore di enti
locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite,
per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l’eco-efficenza e la riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche - Concessione provvisoria di un contributo in
favore del comune di Zafferana Etnea.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 1741 del 10 dicembre 2019, registrato dalla Ragioneria
centrale per l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità al n. 1802 del 23 dicembre 2019, è stato concesso un contributo, pari ad € 450.000,00, in favore del comune di Zafferana
Etnea (CT) - CUP C17D18000350006 - a valere dell’Avviso pubblico
con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di enti locali, anche nelle forme associative regolarmente
costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l’eco-efficenza e la riduzione
dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche
(D.D.G. n. 572 del 26 luglio 2018 - Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 36 del 17 agosto 2018) - Approvazione della graduatoria
definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili - D.D.G. n. 1231
del 17 ottobre 2019 - Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51
del 15 novembre 2019).

(2020.5.275)131

Rinnovo dell’autorizzazione unica rilasciata alla società
Eco XXI - Soluzioni per l’ambiente s.r.l. per l’impianto di
riciclo/recupero e di selezione/raggruppamento e di messa in
riserva di rifiuti non pericolosi, sito nel territorio comunale
di Santa Margherita Belice.

Con decreto del dirigente del servizio 8 “Autorizzazioni impianti
gestione rifiuti - A.I.A.” del Dipartimento regionale dell’acqua e dei
rifiuti n. 5 del 14 gennaio 2020, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii., è stato rilasciato alla società ECO XXI - Soluzioni per l’ambiente s.r.l. [p.IVA 02536340843] il rinnovo dell’autorizzazione unica, di cui al D.D.G./D.R.A.R. n. 993 del 12 settembre 2018
- già aggiornamento del D.D.S./A.R.R.A. n. 219/SRB del 7 luglio 2009,
per come modificato dal D.D.S./D.R.A.R. n. 552 del 12 aprile 2013 relativa a Impianto di riciclo/recupero [operazione: R3] e di selezione/raggruppamento e di messa in riserva [operazioni: R12 e R13] di
rifiuti non pericolosi, sito in Area di Pino Artigianale di contrada Giacheria in territorio comunale di Santa Margherita Belice (AG).

(2020.3.98)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Approvazione della graduatoria definitiva delle proposte
progettuali presentate a valere sull’Avviso pubblico di cui al
D.D.G. n. 703 del 19 aprile 2019 - Fondo politiche giovanili
anno 2018.

Con decreto n. 47 del 30 gennaio 2020 del dirigente generale del
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, è stata
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approvata la graduatoria definitiva delle proposte progettuali presentate a valere sull’Avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 703 del 19 aprile
2019, riguardante l’intervento denominato: “Fondo politiche giovanili” anno 2018, distinti per progetti ammissibili e finanziati, ammissibili ma non finanziati, non ammissibili ed esclusi.
Il decreto con i relativi allegati è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali alla
voce “linee di attività”, sottovoce Politiche giovanili indirizzo
http://dipartimento-famiglia-sicilia.it.
Avverso il presente decreto gli interessati potranno presentare
ricorso, ai sensi e nei termini di legge, dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

(2020.5.337)132

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 Comunicato relativo al decreto n. 48 del 30 gennaio 2020.

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 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 48 del 30 gennaio 2020, di approvazione dell’elenco definitivo delle domande ammissibili e non ammissibili alla valutazione Modifica ed integrazione elenco di cui alle lettere
A - B e C del D.D.G. n. 272 del 28 febbraio 2019, e s.m.i Avviso n.
19/2018 “per la presentazione di azioni per l’occupabilità di persone
con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione” PO FSE 20142020, Azioni 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3.

(2020.5.338)132

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Provvedimenti concernenti finanziamento ed impegno
di spesa per la realizzazione di interventi in vari comuni
della Regione di cui al Programma di interventi per la messa
in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina nei comuni
isolani con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

Per l’attuazione del Piano programmatico di cui al D.M. n.
468/2017 - progettazione e realizzazione di interventi per la messa in
sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, in favore dei comuni
con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti o dei comuni
capoluogo - il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti, con decreto del dirigente generale n. 3260 del
29 novembre 2019, vistato dalla Ragioneria centrale delle infrastrutture e della mobilità il 18 dicembre 2019, ha disposto il finanziamento dell’“Intervento per la messa in sicurezza del percorso ciclabile cittadino sito nel lungomare di Catania, da piazza Europa a viale Ulisse”
nel comune di Catania (CUP D67H18003030002), dell’importo complessivo di € 200.412,38 e ha assunto l’impegno di € 199.912,38 sul
capitolo di spesa 672480 del bilancio della Regione siciliana, esercizi
finanziari 2019 e 2020.
Il testo integrale del D.D.G. n. 3260 del 29 novembre 2019 è visionabile nel sito www.regione.sicilia.it.

Per l’attuazione del Piano programmatico di cui al D.M. n.
468/2017 - progettazione e realizzazione di interventi per la messa in
sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, in favore dei comuni
con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti o dei comuni
capoluogo - il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti, con decreto del dirigente generale n. 3262 del
29 novembre 2019, vistato dalla Ragioneria centrale delle infrastrutture e della mobilità il 18 dicembre 2019, ha disposto il finanziamento del progetto di “Messa in sicurezza del percorso ciclabile all’interno del centro urbano di Avola” nel comune di Avola (CUP
G61B18000190001), dell’importo complessivo di € 32.162,59 e ha
assunto il relativo impegno sul capitolo di spesa 672480 del bilancio
della Regione siciliana, esercizi finanziari 2019 e 2020.
Il testo integrale del D.D.G. n. 3262 del 29 novembre 2019 è visionabile nel sito www.regione.sicilia.it.
Per l’attuazione del Piano programmatico di cui al D.M. n.
468/2017 - progettazione e realizzazione di interventi per la messa in
sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, in favore dei comuni
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con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti o dei comuni
capoluogo - il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti, con decreto del dirigente generale n. 3280 del
29 novembre 2019, vistato dalla Ragioneria centrale delle infrastrutture e della mobilità il 18 dicembre 2019, ha disposto il finanziamento del progetto di “Implementazione della sicurezza della pista ciclabile via Madonna degli Ammalati - via Santa Margherita” nel comune
di Misterbianco (CUP G27H18001840007), dell’importo complessivo
di € 126.600,17 e ha assunto l’impegno di € 107.550,17 sul capitolo
di spesa 672480 del bilancio della Regione siciliana, esercizi finanziari 2019 e 2020, restando imputata al comune di Misterbianco la
restante somma di € 19.050,00.
Il testo integrale del D.D.G. n. 3280 del 29 novembre 2019 è visionabile nel sito www.regione.sicilia.it.

Per l’attuazione del Piano programmatico di cui al D.M. n.
468/2017 - progettazione e realizzazione di interventi per la messa in
sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, in favore dei comuni
con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti o dei comuni
capoluogo - il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti, con decreto del dirigente generale n. 3281 del
29 novembre 2019, vistato dalla Ragioneria centrale delle infrastrutture e della mobilità il 18 dicembre 2019, ha disposto il finanziamento del progetto di “Implementazione della sicurezza della pista ciclabile strada per San Giovanni Galerno - via G. Verga - via Madonna
degli Ammalati - via San Rocco Vecchio - via Oscar Romero - via Raccomandata”, nel comune di Misterbianco (CUP G27H18001850007),
dell’importo complessivo di € 88.022,80, e ha assunto l’impegno di €
74.777,80 sul capitolo di spesa 672480 del bilancio della Regione siciliana, esercizi finanziari 2019 e 2020, restando imputata al comune
di Misterbianco la restante somma di € 13.245,00.
Il testo integrale del D.D.G. n. 3281 del 29 novembre 2019 è visionabile nel sito www.regione.sicilia.it.

Per l’attuazione del Piano programmatico di cui al D.M. n.
468/2017 - progettazione e realizzazione di interventi per la messa in
sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, in favore dei comuni
con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti o dei comuni
capoluogo - il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti, con decreto del dirigente generale n. 3590 del
18 dicembre 2019, vistato dalla Ragioneria centrale delle infrastrutture e della mobilità il 19 dicembre 2019, ha disposto il finanziamento relativo all’“Intervento per la messa in sicurezza della circolazione
ciclistica cittadina nella pista ciclo-pedonale di via Cavaliere Bisani a
Marina di Ragusa - I intervento” nel comune di Ragusa (CUP
F27H190003650002), dell’importo complessivo di € 54.868,26 e ha
assunto l’impegno di € 54.847,52 sul capitolo di spesa 672480 del
bilancio della Regione siciliana, esercizi finanziari 2019 e 2020,
restando imputata al comune di Ragusa la restante somma di €
20,74.
Il testo integrale del D.D.G. n. 3590 del 18 dicembre 2019 è visionabile nel sito www.regione.sicilia.it.

Per l’attuazione del Piano programmatico di cui al D.M. n.
468/2017 - progettazione e realizzazione di interventi per la messa in
sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, in favore dei comuni
con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti o dei comuni
capoluogo - il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti, con decreto del dirigente generale n. 3591 del
18 dicembre 2019, vistato dalla Ragioneria centrale delle infrastrutture e della mobilità il 19 dicembre 2019, ha disposto il finanziamento del “Progetto per la realizzazione di una pista ciclopedonale di via
Cavaliere Bisani in Marina di Ragusa. Interventi per la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina - 2° intervento” nel comune di Ragusa (CUP F27H19003660002), dell’importo complessivo di
€ 35.807,81 e ha assunto l’impegno di € 35.794,71 sul capitolo di
spesa 672480 del bilancio della Regione siciliana, esercizi finanziari
2019 e 2020, restando imputata al comune di Ragusa restante somma
di € 13,10.
Il testo integrale del D.D.G. n. 3591 del 18 dicembre 2019 è visionabile nel sito www.regione.sicilia.it.

Per l’attuazione del Piano programmatico di cui al D.M. n.
468/2017 - progettazione e realizzazione di interventi per la messa in
sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, in favore dei comuni
con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti o dei comuni
capoluogo - il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti, con decreto del dirigente generale n. 3770 del
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23 dicembre 2019, vistato dalla Ragioneria centrale delle infrastrutture e della mobilità il 3 gennaio 2020 (per il 31 dicembre 2019), ha
disposto il finanziamento del “Progetto per la messa in sicurezza
della pista ciclabile lungo la passeggiata a mare tra il torrente Mela
ed il torrente Patrì” nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto (CUP
H67H18002380002), dell’importo complessivo di € 25.777,11 e ha
assunto il relativo impegno sul capitolo di spesa 672480 del bilancio
della Regione siciliana, esercizi finanziari 2019 e 2020.
Il testo integrale del D.D.G. n. 3770 del 23 dicembre 2019 è visionabile nel sito www.regione.sicilia.it.
Per l’attuazione del Piano programmatico di cui al D.M. n.
468/2017 - progettazione e realizzazione di interventi per la messa in
sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, in favore dei comuni
con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti o dei comuni
capoluogo - il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti, con decreto del dirigente generale n. 3785 del
27 dicembre 2019, vistato dalla Ragioneria centrale delle infrastrutture e della mobilità il 3 gennaio 2020 (per il 31 dicembre 2019), ha
disposto il finanziamento del progetto relativo agli “Interventi per la
messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina - pista ciclabile lungomare Dante Alighieri” nel comune di Erice (CUP
E57H19001570001), dell’importo complessivo di € 99.513,64, e ha
assunto l’impegno di € 98.463,64 sul capitolo di spesa 672480 del
bilancio della Regione siciliana, esercizi finanziari 2019 e 2020,
restando imputata al comune di Erice la restante somma di €
1.050,00.
Il testo integrale del D.D.G. n. 3785 del 27 dicembre 2019 è visionabile nel sito www.regione.sicilia.it.

(2020.3.73)110

Provvedimenti concernenti finanziamento e assunzione
di impegno per la realizzazione di interventi del libero Consorzio comunale di Enna a valere sul Programma “Fondo di
sviluppo e coesione 2014/2020” - Patto del Sud - Interventi
sulla rete viaria secondaria siciliana.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3318 del 3 dicembre 2019, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle
infrastrutture e della mobilità in data 24 dicembre 2019, è stato
finanziato e impegnato l’intervento: “lavori di messa in sicurezza,
riqualificazione e rifunzionalizzazione della direttrice Regalbuto Catenanuova - A 19 (svincolo Catenanuova) costituita dalla S.P. 23/b”,
del libero Consorzio comunale di Enna a valere sul Programma Patto
del Sud - Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana, identificato
con il CUP G57H19000770003 - Codice operazione SI 1 2289 dell’importo di € 1.266.500,00.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3319 del 3 dicembre 2019, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle
infrastrutture e della mobilità in data 24 dicembre 2019, è stato
finanziato e impegnato l’intervento: “lavori di messa in sicurezza,
riqualificazione e rifunzionalizzazione della direttrice Piazza Armerina - Mirabella Imbaccari - Provincia di Catania costituita della S.P. 16
e S.P. 65” del libero Consorzio comunale di Enna a valere sul Programma Patto del Sud - Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana, identificato con il CUP G47H19000750003 - Codice operazione SI
1 22290 dell’importo di € 1.620.500,00.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3320 del 3 dicembre 2019, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle
infrastrutture e della mobilità in data 24 dicembre 2019, è stato
finanziato e impegnato l’intervento: “lavori di messa in sicurezza,
riqualificazione e rifunzionalizzazione della direttrice Nicosia - Altesina - Enna - A 19 (svincolo Enna) costituita della S.P. 19 e S.P. 94”,
del libero Consorzio comunale di Enna a valere sul Programma Patto
del Sud - Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana, identificato
con il CUP G27H19001310003 - Codice operazione SI 1 22292 dell’importo di € 1.193.500,00.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3321 del 3 dicembre 2019, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle
infrastrutture e della mobilità in data 24 dicembre 2019, è stato
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finanziato e impegnato l’intervento: “lavori di messa in sicurezza,
riqualificazione e rifunzionalizzazione della direttrice Nissoria Gagliano costituita della S.P. 85/a e S.P. 85/b”, del libero Consorzio
comunale di Enna a valere sul Programma Patto del Sud - Interventi
sulla rete viaria secondaria siciliana, identificato con il CUP
G17H19000900003 - Codice operazione SI 1 22291 dell’importo di €
843.500,00.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3547 del 13
dicembre 2019, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato
delle infrastrutture e della mobilità in data 23 dicembre 2019, è stato
finanziato e impegnato l’intervento: “lavori di messa in sicurezza,
riqualificazione e rifunzionalizzazione della S.P. 7/A”, del libero Consorzio comunale di Enna a valere sul Programma Patto del Sud Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana, identificato con il
CUP G17H19000460003 - Codice operazione SI 1 21473 dell’importo
di € 350.000,00.

(2020.4.206)133

Provvedimenti concernenti finanziamento e impegno di
somme per la realizzazione di interventi proposti dalla Città
metropolitana di Catania e dai liberi Consorzi comunali di
Agrigento, Caltanissetta, Enna e Siracusa di cui al Programma APQ - II Atto integrativo - Interventi sulla rete viaria
secondaria siciliana.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3478 del 10
dicembre 2019, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato
delle infrastrutture e della mobilità in data 23 dicembre 2019, è stato
finanziato e impegnato l’intervento: “Manutenzione straordinaria per
la messa in sicurezza delle opere d’arte delle SS.PP., attraversamenti,
viadotti, ponti etc., riqualificazione del Ponte sulla S.P. 74/II”, della
Città metropolitana di Catania a valere al Programma APQ - II Atto
Integrativo - Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana, identificato con il CUP D19J1400331003 - Codice operazione SI 1 22667
dell’importo di € 3.372.570,93.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3492 del 10
dicembre 2019, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato
delle infrastrutture e della mobilità in data 24 dicembre 2019, è stato
finanziato e impegnato l’intervento: “Lavori di rifunzionalizzazione
della S.P. n. 7/b, compresa la realizzazione di un viadotto in variante,
al km 7+134 mirati alla riapertura al transito. 1° stralcio”, del libero
Consorzio comunale di Enna a valere al Programma APQ - II Atto
Integrativo - Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana, identificato con il CUP G17H07000720002 - Codice operazione SI 1 22866
dell’importo di € 1.276.672,63.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3518 dell’11
dicembre 2019, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato
delle infrastrutture e della mobilità in data 23 dicembre 2019, è stato
finanziato e impegnato l’intervento: “Lavori di ripristino del tratto di
viabilità secondaria ex ASI in prossimità dello svincolo Esso/Sortino
a causa di una frana”, del libero Consorzio comunale di Siracusa a
valere al Programma APQ - II Atto Integrativo - Interventi sulla rete
viaria
secondaria
siciliana,
identificato
con
il
CUP
E77H15002210002 - Codice operazione SI 1 22533 dell’importo di €
392.827,00.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3600 del 19
dicembre 2019, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato
delle infrastrutture e della mobilità in data 24 dicembre 2019, è stato
finanziato e impegnato l’intervento: “Lavori di intervento urgente per
il movimento franoso sulla S.P. n. 24 tratto Cammarata-Santo Stefano di Quisquina (località Filici)”, del libero Consorzio comunale di
Agrigento a valere al Programma APQ - II Atto Integrativo - Interventi
sulla rete viaria secondaria siciliana, identificato con il CUP
B17H15001000002 - Codice operazione SI 1 23181 dell’importo di €
600.000,00.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3705 del 20
dicembre 2019, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato
delle infrastrutture e della mobilità in data 24 dicembre 2019, è stato
finanziato e impegnato l’intervento: “Lavori di manutenzione straordinaria consolidamento frane ai kkmm 9+700, 17+100, 34+500 e
messa in sicurezza della S.P. 16”, del libero Consorzio comunale di
Caltanissetta a valere al Programma APQ - II Atto Integrativo - Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana, identificato con il CUP
I87H17000320002 - Codice operazione SI 1 22892 dell’importo di €
539.000,00.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3709 del 20
dicembre 2019, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato
delle infrastrutture e della mobilità in data 24 dicembre 2019, è stato
finanziato e impegnato l’intervento: “Lavori di consolidamento della
S.P. 37 al km 1+100, al km 1+330, al km 2+110”, del libero Consorzio
comunale di Caltanissetta a valere al Programma APQ - II Atto Integrativo - Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana, identificato
con il CUP I57H17001510002 - Codice operazione SI 1 22891 dell’importo di € 491.000,00.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3742 del 20
dicembre 2019, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato
delle infrastrutture e della mobilità in data 24 dicembre 2019, è stato
finanziato e impegnato l’intervento: “Lavori di eliminazione delle
condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transitabilità
sulla S.P. n. 12 Naro-Campobello di Licata”, del libero Consorzio
comunale di Agrigento a valere al Programma APQ - II Atto Integrativo - Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana, identificato con
il CUP B67H15001210002 - Codice operazione SI 1 23182 dell’importo di € 295.578,60.

(2020.3.97)133

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Approvazione del Piano di ripartizione dei contributi in
favore dei Consorzi universitari per l’anno accademico
2018/2019.

Con decreto n. 7939 del 19 dicembre 2019 del dirigente del servizio X - Sistema universitario e della ricerca scientifica e tecnologica
del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, è stato approvato il Piano di riparto dei contributi e impegnate le somme in favore dei Consorzi universitari A.A. 2018/2019,
per l'es. fin. 2019 di cui all'art. 66, legge regionale n. 2 del 26 marzo
2002 e ss.mm.ii.
Sono ammessi al contributo i Consorzi universitari siciliani
compresi nell'Allegato 1 “A.A. 2018/19 - Es. fin. 2019, Capitolo 373718
- Piano di ripartizione contributi e impegno somme in favore dei
Consorzi universitari di cui all'art. 66, legge regionale n. 2 del 26
marzo 2002 e ss.mm.ii. - al suddetto D.D.S. n. 7939, per un importo
complessivo di € 2.861.418,60, afferente al capitolo 373718 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 2019.
Il suddetto decreto è stato vistato dalla Ragioneria centrale per
l’Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale il 27
dicembre 2019, ai nn. 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12.
Il predetto D.D.S. n. 7939 del 19 dicembre 2019 e il relativo
Allegato n. 1 sono già stati pubblicati nel sito istituzionale
http://pti.regione.sicilia.it, nell'area del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale.
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annuo a favore delle tre Università siciliane, per l’istituzione di borse
di studio per l’area “non medica” (biologi, farmacisti e fisico - chimici), ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 16/2017 e dell’art. 33 comma 4, legge regionale n. 8/2018.
L’importo di spesa complessivo di € 199.999,05, afferente al
capitolo 373356 del bilancio della Regione siciliana, es. fin. 2019, è
destinato agli iscritti ammessi al 1° anno delle scuole di specializzazione alle tre Università siciliane di Catania, Messina e Palermo,
secondo la seguente ripartizione:
– Università degli Studi di Catania
€ 63.551,10
– Università degli Studi di Messina
€ 71.027,70
– Università degli Studi di Palermo
€ 65.420,25
L’erogazione del suddetto contribuito avverrà secondo le modalità definite con D.D.G. n. 485 del 21 febbraio 2018.
Il suddetto decreto è stato vistato dalla Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale il 30 dicembre 2019, rispettivamente ai nn. 4852, 4853 e 4854, ed è
già stato pubblicato nel sito istituzionale http://pti.regione.sicilia.it,
nell’area del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione.

(2020.5.259)088

Con decreto n. 8058 del 30 dicembre 2019 del dirigente del servizio X - Sistema universitario e della ricerca scientifica e tecnologica, del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, sono stati assunti gli impegni di spesa per un contributo
annuo a favore delle tre Università siciliane, per l’istituzione di borse
di studio per l’area “non medica” (biologi, farmacisti e fisico - chimici), ai sensi dell’art. 16 della legge regionale n. 16/2017 e dell’art. 33 comma 4, legge regionale n. 8/2018.
L’importo di spesa complessivo di € 242.821,75, afferente al
capitolo 373356 del bilancio della Regione siciliana, es. fin. 2019, è
destinato agli iscritti ammessi al 2° e 3° anno delle scuole di specializzazione alle tre Università siciliane di Catania, Messina e Palermo,
secondo la seguente ripartizione:
– Università degli Studi di Catania
€ 115.504,40
– Università degli Studi di Messina
€ 48.564,35
– Università degli Studi di Palermo
€ 78.753,00
L’erogazione del suddetto contribuito avverrà secondo le modalità definite con D.D.G. n. 485 del 21 febbraio 2018.
Il suddetto decreto è stato vistato dalla Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale il 30 dicembre 2019, rispettivamente ai nn. 4855, 4856 e 4857, ed è
già stato pubblicato nel sito istituzionale http://pti.regione.sicilia.it,
nell’area del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione.

(2020.5.260)088

Ammissione a finanziamento di interventi di edilizia scolastica relativi alle Città metropolitane e liberi Consorzi di
comuni e di interventi relativi ai comuni, inseriti nel Piano
triennale 2018-2020 - Annualità 2019.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 104/ISTR del 28
gennaio 2020, sono stati ammessi a finanziamento con le risorse pari
ad € 47.110.861,59 assegnate alla Regione siciliana dal D.L. n.
104/2013 per il Piano 2019, n. 4 interventi relativi alle Città metropolitane e liberi Consorzi di comuni e n. 17 interventi relativi ai comuni,
riportati negli Allegati 1 e 2 allo stesso decreto.
Il D.D.G. n. 104/ISTR del 28 gennaio 2020 e i relativi allegati
sono consultabili, in forma integrale, nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale e
nel sito internet di euroinfosicilia.

(2020.5.327)088

(2020.5.320)088

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Provvedimenti concernenti assunzione di impegni di
Integrazione di un componente del Nucleo tecnico regiospesa per un contributo annuo a favore delle Università degli nale per l’Health tecnology assessment.
studi di Catania, Messina e Palermo per l’istituzione di borse
Con decreto n. 2360 del 23 dicembre 2019 dell’Assessore per la
di studio per l’area “non medica”.
Con decreto n. 8057 del 30 dicembre 2019 del dirigente del servizio X - Sistema universitario e della ricerca scientifica e tecnologica
del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, sono stati assunti gli impegni di spesa per un contributo

salute, il Nucleo tecnico regionale per l’Health tecnology assessment,
istituito con D.A. n. 1727 del 9 agosto 2019, è stato integrato con il
nominativo del dott. Francesco Tomasello.

(2020.3.65)102
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Autorizzazione al legale rappresentante della Farmacia del 18 dicembre 2019, in qualità di autorità competente per la VAS,
dott.ssa Annolino & C. s.n.c. del comune di Sant’Agata Li ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2066 e ss.mm.ii.,
in conformità al parere n. 247 del 27 novembre 2019 reso dalla comBattiati al commercio di farmaci SOP e OTC on line.
Con decreto n. 4 del 13 gennaio 2020 del dirigente del servizio
Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, la dr.ssa Giuseppa Anna De Natale, legale rappresentante della
Farmacia dott.ssa Annolino & C. s.n.c. del comune di sant’Agata Li
Battiati (CT), via Bellini n. 51, è stata autorizzata al commercio dei
farmaci SOP e OTC on line utilizzando il seguente indirizzo web:
http://www.farmanice.it.

(2020.3.67)028

Approvazione in linea tecnico sanitaria del progetto per
la rifunzionalizzazione di alcuni locali del presidio sanitario
Casa di cure Orestano, sito in Palermo.

Con decreto n. 7 del 15 gennaio 2020 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stato
approvato, sotto il profilo tecnico sanitario, il progetto di rifunzionalizzazione di alcuni locali del presidio sanitario Casa di cure Orestano, sito in Palermo via P. D’Asaro, 48.

(2020.3.99)102

Aggiornamento del Catalogo Programmi Ciclo VEQ
2020, analiti e programmi a governo regionale di Valutazione Esterna di Qualità (VEQ).

Con decreto n. 38 del 27 gennaio 2020 a firma del dirigente generale del DASOE, dott.ssa Maria Letizia Di Liberti e del dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica ing.
Mario La Rocca è stato approvato il Catalogo Programmi Ciclo VEQ
2020, analiti e programmi a governo regionale di Valutazione Esterna
di Qualità (VEQ).
Il Provider CRQ, su richiesta degli Stakeholders ed in coerenza
con i DD.AA. nn. 3253/10 e 1682/13 e ss.mm.ii., interrompe la collaborazione tecnico-scientifica con OneWorld Accuracy. Il segretariato
di OneWorld Accuracy non ha più titolo ad interloquire in materia di
VEQ con i laboratori del SSR. Tutti i programmi e gli analiti presenti
nel Catalogo VEQ 2020, sono a partecipazione regionale obbligatoria
e sono elaborati attraverso la piattaforma regionale CRQ - CQRC AOOR -UNIPA, presente nel sito crq.regione.sicilia.it.
Sono stati introdotti nuovi programmi ed i precedenti sono stati
riorganizzati e/o ampliati per numero e tipologie di analiti, con un
significativo risparmio per i partecipanti.
Per gli analiti non presenti nel Catalogo VEQ 2020, i laboratori
potranno aderire a programmi con Providers esterni che devono essere di valenza sovraregionale, nazionale o internazionale con adeguata
numerosità statistica. Tali Provider devono essere soggetti terzi e non
aziende produttrici o distributrici di prodotti. I Provider terzi sono
quelli pubblici o quelli accreditati alla norma europea EN ISO/IEC
17043:2010 per l’analita/indagine di laboratorio di riferimento.
I Servizi di immunoematologia e medicina trasfusionale (SIMT)
della Regione Sicilia sono tenuti a collaborare nella fornitura di
materiali non utili alla donazione per la predisposizione dei programmi VEQ necessari.
Il decreto n. 38 del 27 gennaio 2020, insieme all’allegato
“Catalogo regionale VEQ CRQ 2020” è pubblicato in versione integrale nel sito istituzionale del CRQ dell’Assessorato della salute
crq.regione.sicilia.it, che, per gli effetti degli artt. 5 e 6 del D.D.G. n.
2708 del 28 dicembre 2011 e per gli effetti dell’art. 1 del D.A. n. 1682
del 12 settembre 2013, è spazio di comunicazione ufficiale per tutte
le regolamentazioni tecnico operative in materia di VEQ.

(2020.6.345)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale
strategica di una variante al piano regolatore generale del
comune di Monreale.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 406/Gab

missione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale, ha disposto che la “Variante al P.R.G. vigente
del comune di Monreale in esecuzione della sentenza T.A.R.S. Sezione seconda di Palermo n. 2721 del 6 ottobre 2016, pubblicata in
data 22 novembre 2016 - Foglio di mappa n. 27, particelle nn. 856 e
1028 - Ditta: Di Mitri Paola Pietra e Di Mitri Vincenza”, sia da non
assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica di
cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel citato parere n. 247/2019 reso dalla commissione
tecnica specialistica.
Avverso il decreto n. 406/Gab del 18 dicembre 2019 è esperibile,
dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale
dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120.

(2020.3.92)119

PO FESR Sicilia 2014/2020, Asse 6, Azione 6.5.1 - Integrazione e aggiornamento degli elenchi delle domande
ammissibili, non ricevibili e non ammissibili.

Si rende noto che l’Assessorato del territorio e dell’ambiente Dipartimento regionale dell’ambiente, nell’ambito dell’attuazione con
l’Avviso pubblico D.D.G. n. 1127/2018 del PO FESR Sicilia 2014-2020,
Asse 6, Azione 6.5.1 “Azioni previste nei Prioritized (PAF) e nei Piani
di gestione della Rete Natura”, ha emanato il D.D.G. n. 1223 del 23
dicembre 2019 del dirigente generale, registrato dalla Ragioneria
centrale del territorio e dell’ambiente al n. 4093 del 9 gennaio 2020,
di integrazione e aggiornamento degli elenchi delle domande ammissibili (Allegato A), non ricevibili (Allegato B) e non ammissibili (Allegato C), approvati con il D.D.G. n. 798 del 9 ottobre 2019.
Il D.D.G.è pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosici
lia.it e www.regione.sicilia.it del Dipartimento.

(2020.5.340)135

Adesione dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente
alla campagna “#Plastic free”.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 1 dell’8
gennaio 2020, ha disposto di aderire alla campagna “#Plastic Free”
promossa dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare attraverso impegni, adempimenti e suggerimenti da adottarsi all’interno e nella gestione della struttura, finalizzati al raggiungimento di obiettivi concreti e significativi per la salvaguardia dell’ambiente.
Il D.A. è pubblicato integralmente nel sito www.regione.sicilia.it
dell’Assessorato.

(2020.3.68)119

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione dell’associazione Pro loco di Canicattì, con
sede legale in Canicattì, al relativo albo regionale.

Con decreto n. 953/STR11 del 14 gennaio 2020 del dirigente del
servizio Turistico regionale n. 11 di Agrigento del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle associazioni pro loco dell’associazione
Pro loco di Canicattì, con sede legale nel comune di Canicattì (AG),
in via Maggiore Pietro Toselli n. 67 - c.f. 90020720844 - Pec:
proloco.canicatti@pec.it ai sensi del decreto assessoriale n. 3512 del
21 dicembre 2016 e s.m.i.

(2020.3.94)111

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

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

CIRCOLARE 28 gennaio 2020, n. 1.

Decreto di individuazione degli organismi strumentali
della Regione al fine della predisposizione del Rendiconto
consolidato della Regione per l'esercizio 2019.
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
ED UFFICI EQUIPARATI

e p.c.

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
UFFICIO DI GABINETTO

AGLI ASSESSORI REGIONALI
UFFICI DI GABINETTO

– 1) le articolazioni territoriali in senso stretto, dotate
di propri organi;
– 2) le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge,
quali fondi la cui gestione è affidata a soggetti terzi, pubblici o privati;
– 3) i fondi di rotazione, intesi quale sub fattispecie
delle gestioni fuori bilancio autorizzate da legge di cui al
precedente punto, caratterizzate da processi di reintegro
automatico delle disponibilità.
Con il D.A. n. 635 del 3 aprile 2019 sono stati individuati gli organismi della Regione siciliana per la redazione del Rendiconto consolidato per l'esercizio 2018, ora
occorre procedere all'aggiornamento del predetto Decreto
al fine della redazione del Rendiconto consolidato per
l'esercizio 2019.
A tal fine si chiede a codesti Dipartimenti di trasmettere un elenco aggiornato degli organismi strumentali sottoposti alla loro tutela e/o vigilanza e di comunicarlo a
questo Dipartimento all'indirizzo di posta elettronica certificata dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it
entro e non oltre il 15 febbraio 2020.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet
del Dipartimento bilancio e tesoro – Ragioneria generale
della Regione, nella sezione dedicata alle circolari
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia
/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_Circolari1/PI.

Com'è noto la Regione siciliana, ai sensi del comma 8
dell'art. 11 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. (di seguito
Decreto) è tenuta ad approvare contestualmente al
Rendiconto generale anche “il rendiconto consolidato con
i propri organismi strumentali”.
Vengono definiti organismi strumentali della Regione
ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto le articolazioni organizzative della Regione prive di personalità
giuridica, dotate di autonomia gestionale e contabile e per
espressa disposizione legislativa, tra queste si annoverano
le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge.
Ai sensi dell'art. 47 del sopra citato D.Lgs. n. 118/2011
e s.m.i., gli organismi strumentali adottano il medesimo
sistema contabile della Regione, costituito dalla contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economicopatrimoniale.
Nell'ambito della Regione siciliana possono essere,
quindi, individuate diverse tipologie di organismi strumentali:
(2020.5.302)017

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

Il Ragioniere generale della Ragioneria
generale della Regione: BOLOGNA

MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore
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