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ASSESSORATO
DELLʼAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DECRETO 17 settembre 2019.

Modifica del calendario venatorio 2019/2020 - Integrazio-
ne del decreto 13 settembre 2019, n. 85.

L’ASSESSORE
PER L’AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE

E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme

per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recan-
te: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e
successive modifiche ed integrazioni;

Visto il comma 5, lett. a), dell'art. 22 della legge regio-
nale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e inte-
grazioni, che così recita:

“a) Il cacciatore ha diritto di accesso nell'ambito terri-
toriale di caccia in cui ricade il comune di residenza; ha
altresì accesso ad altri tre ambiti della Regione, secondo il
criterio cronologico di presentazione delle relative istanze
nel caso in cui non sia raggiunta in essi la densità massi-
ma di cui al comma 3; a parità cronologica, hanno la pre-
ferenza nell'ordine i parenti fino al secondo grado, i cac-
ciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenen-
ti alla stessa provincia, i cacciatori residenti in ambiti ter-
ritoriali contigui appartenenti ad altre province.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste in sede
di emanazione del calendario venatorio può consentire, ai
cacciatori residenti nella Regione, l'effettuazione, nell'ar-
co della stagione venatoria, con una partecipazione econo-
mica di lire 10.000 ad ambito, di un numero di giornate di
caccia variabile tra i venti e i trenta destinate alla sola sel-
vaggina migratoria, limitatamente a quattro ambiti terri-
toriali di caccia della Regione, come stabilito dal calenda-
rio venatorio.”;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'articolo 19 della
legge regionale n. 33 dell’1 settembre 1997, che recita:
“l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le
procedure di cui al comma 1 dell'articolo 18 determina le
date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel
rispetto dell'arco temporale compreso tra la terza domenica
di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno successivo”, non-
ché il comma 1 bis che recita “I termini di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate
specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, cli-
matiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza
tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenu-
ti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto
dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'arti-
colo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157”;

Visto il rinvio all'art. 18 della legge n. 157/1992, previ-
sto dall'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 33/1997 e
dall'art. 10 della legge regionale n. 7/2001;

Considerato che a seguito dell'emanazione delle diret-
tive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata
istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate
alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di
protezione speciale (ZPS) e Zone speciali di conservazione
(ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento
ed il ripristino di habitat e conservazione di specie parti-
colarmente minacciate mediante specifiche misure di con-
servazione stabilite dagli Stati membri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357
dell'8 settembre 1997, che disciplina le procedure per
l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e semina-
turali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri
minimi uniformi per la definizione di misure di conserva-
zione relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di
protezione speciale (ZPS);

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio della
Regione siciliana, che costituisce unico strumento di pia-
nificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e
di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

Sentito, ai sensi dell'art. 18, co. 1, legge regionale n.
33/1997, il Comitato regionale faunistico-venatorio nella
seduta dell’8 agosto 2019;

Preso atto che in adempimento agli obblighi interna-
zionali e comunitari, sono state istituite, lungo le rotte di
migrazione, zone di protezione (parchi naturali, riserve
naturali, oasi di protezione, Siti Natura 2000, ecc);

Preso atto che, sotto il complessivo grado protezioni-
stico assicurato alla fauna selvatica, è stato attuato il
Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;

Considerato che in Sicilia con decreto n. 46/GAB del
21 febbraio 2005 dell'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente (ARTA) sono stati istituiti n. 204 Siti di impor-
tanza comunitaria (SIC), n. 15 Zone di protezione speciale
(ZPS) e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un tota-
le di 233 aree e che successivamente il Ministero dell'am-
biente e della tutela del territorio e del mare, con decreto
2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), ha riportato per la
Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati
con il decreto ARTA del 21 febbraio 2005 n. 46 e del 5 mag-
gio 2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

Visto il decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12.
Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regio-
nale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'arti-
colo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.
3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18
gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 33 del 17 luglio 2019;

Visto il D.A. n. 80/Gab del 19 agosto 2019, con il quale
è stato emanato il Calendario venatorio per la stagione
2019/2020;

Visto il D.A. n. 81/Gab del 30 agosto 2019, con il quale
è stato modificato ed integrato il Calendario venatorio
2019/2020;

Visto il D.A. n. 85/Gab del 13 settembre 2019, con il
quale è stato integrato il Calendario venatorio 2019/2020;

DECRETI ASSESSORIALI
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Tenuto conto delle richieste pervenute da parte di
Associazioni venatorie, di alcuni sindaci di comuni del-
l'isola e di singoli cacciatori, i quali chiedono l'inibizione
dell'uso del furetto in diversi AATTCC nonchè autorizza-
zioni più restrittive in quelli dove viene consentito, al fine
di un'idonea salvaguardia della specie in oggetto;

Visto l'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014,
n. 21 e s.m.i., concernente l'obbligo di pubblicazione dei
decreti dirigenziali nel sito internet della Regione;

Ravvisata la necessità di dovere assolvere l'obbligo di
pubblicazione previsto dall'articolo 68 della legge regiona-
le 12 agosto 2014, n.21 e ss.mm.ii.;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente
decreto.

Art. 2

A parziale modifica ed integrazione del D.A. n. 85/Gab
che si richiama e si conferma in ogni sua parte, non in
contrasto con il presente, nel corso della corrente stagione
venatoria, l'uso del furetto è così regolamentato: dal 15
settembre al 16 ottobre inclusi, negli AATTCC: AG2; CT1;
ME3 (solo Isola di Vulcano); TP3 (Isola di Pantelleria nel
territorio al di fuori del Parco nazionale e delle zone SIC e
ZPS).

Art. 3

Nel restante territorio della Regione siciliana l'uso del
furetto è vietato.

Art. 4

Il presente decreto produce effetti dalla data di pubbli-
cazione nel sito dell'Amministrazione regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web
dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea.

Palermo, 17 settembre 2019.
BANDIERA

(2019.39.2798)020

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 10 luglio 2019.

Assegnazione e liquidazione alle Unioni dei comuni di
somme a titolo di contributo destinato al sostegno ed all’in-
centivo dell’associazionismo comunale per gli anni 2014 e
2015.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recan-

te norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regio-
nali - Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione
della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
18 gennaio 2013, n. 6, concernente “Regolamento di attua-

zione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipar-
timenti regionali di cui al D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12
e successive modifiche e integrazioni”, come modificato
con il decreto del Presidente della Regione siciliana 14
giugno 2016, n. 12 e s.m.i.;

Visto l’art. 7 della l.r. n. 10/2000, che prescrive in capo
al dirigente regionale l’attuazione dei piani, programmi e
direttive generali definite dal Presidente della Regione e
dagli Assessori regionali;

Vista la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, che ha
approvato il bilancio per l’esercizio finanziario 2019 e il
bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2019-
2021;

Vista la delibera n. 75 del 26 febbraio 2019, con la
quale la Giunta regionale ha approvato il documento tec-
nico di accompagnamento al bilancio ed il bilancio finan-
ziario gestionale per l’anno 2019;

Visto l’art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, istitu-
tivo delle Unioni di comuni;

Visto il D.A. n. 231 del 17 ottobre 2016 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 28
ottobre 2016), con il quale l’Assessore regionale per le
autonomie locali e la funzione pubblica ha approvato l’Av-
viso concernente le modalità per accedere al riparto delle
risorse destinate negli anni 2014, 2015 e 2016 al sostegno
ed all’incentivo dell’associazionismo comunale, nonché i
criteri per la determinazione dei contributi da concedere a
valere sulle risorse medesime;

Visto il D.R.S. n. 452 del 29 dicembre 2017, con il
quale, a valere sulle disponibilità del capitolo di spesa
590409 del bilancio della Regione siciliana per l’anno
2017, è stato assunto l’impegno della spesa complessiva di
6.723.237,95 euro, destinata alla concessione di contributi
alle Unioni dei comuni per il sostegno e l’incentivo dell’as-
sociazionismo dei comuni per gli anni 2014, 2015 e 2016;

Visto il decreto del dirigente generale n. 45 del 21
marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 22, parte I, del 18 maggio 2018, con il
quale, tra l’altro, è stato approvato il riparto delle risorse
finanziarie da destinare al sostegno ed all’incentivo dell’as-
sociazionismo comunale per gli anni 2014, 2015 e 2016;

Considerato che l’art. 5 del citato decreto dirigenziale
n. 45/2018 prevede che alla concessione e liquidazione
degli importi riferiti agli anni 2014 e 2015 si provvede a
seguito della verifica della documentazione che le Unioni
dei comuni ammesse a riparto sono tenute a far pervenire,
in conformità a quanto previsto dal paragrafo “D” del
richiamato avviso approvato con il D.A. n. 231 del 17 otto-
bre 2016;

Vista la relazione prot. n. 11066 dell’8 luglio 2019, ine-
rente l’istruttoria effettuata in conformità al paragrafo D
del richiamato Avviso approvato con il D.A. n. 231 del 17
ottobre 2016 e dalla quale si evince che le Unioni indicate
nel prospetto allegato al presente decreto hanno presenta-
to la documentazione necessaria per la liquidazione delle
risorse finanziarie destinate al sostegno ed all’incentivo
dell’associazionismo comunale per gli anni 2014 e 2015 e
che tale documentazione è risultata idonea al fine della
concessione e liquidazione del relativo contributo regiona-
le;

Ritenuto di dovere assegnare e liquidare l’importo
complessivo di 245.070,84 euro, a valere sull’impegno
assunto con il citato D.R.S. n. 452/2017, in favore delle
Unioni di comuni indicate nell’allegato prospetto facente
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parte integrante del presente decreto, a titolo di contribu-
to destinato al sostegno ed all’incentivo dell’associazioni-
smo comunale per gli anni 2014 e 2015, in conformità al
D.D.G. n. 45/2018 e come dettagliatamente indicato nelle
colonne “c” e “d” del predetto allegato;

Per le motivazioni in premessa riportate;

Decreta:

Art. 1

In conformità al D.A. n. 231 del 17 ottobre 2016, sono
assegnate e liquidate alle Unioni di comuni indicate
nell’allegato prospetto, facente parte integrante del pre-
sente decreto, le somme indicate nelle colonne “c” e “d”
del prospetto medesimo, pari a complessivi 245.070,84
euro, a titolo di contributo destinato al sostegno ed all’in-
centivo dell’associazionismo comunale per gli anni 2014
e 2015.

Art. 2

È autorizzata, altresì, l’erogazione delle somme liqui-
date con il precedente articolo, a valere sull’impegno
assunto con il D.R.S. n. 452 del 29 dicembre 2017 sul capi-
tolo di spesa 590409 del bilancio della Regione.

Art. 3

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile
del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito
internet istituzionale del Dipartimento regionale delle
autonomie locali, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di
pubblicazione di cui all’art. 68, comma 5, della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso, altresì, alla compe-
tente Ragioneria centrale per i riscontri e le contabilizza-
zioni di competenza e, successivamente, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
innanzi al T.A.R. entro 60 giorni o al Presidente della
Regione siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione
dello stesso.

Palermo, 10 luglio 2019.
RIZZA

Vistato dalla Ragioneria centrale della Presidenza, delle autonomie loca-
li e della funzione pubblica, il 24 luglio 2019 al n. 2916.

Allegato

Assegnazione e liquidazione somme a titolo di contributo per gli anni 2014 e 2015 destinato al sostegno
ed all’incentivo dell’associazionismo comunale di cui al riparto disposto con il D.D.G. n. 45/2018.

(2019.37.2605)072
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 20 settembre 2019.

Campagna di vaccinazione antinfluenzale 2019/2020 -
coinvolgimento MMG e PLS.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 883 del 23 dicembre 1978, istitutiva del

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

riguardante il riordino della disciplina in materia sanita-
ria a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e
successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge costituzionale n. 3/2001, che ha modifi-
cato il titolo V della Costituzione e l'art. 117 in particola-
re;

Vista la determinazione 3 marzo 2005 - Accordo tra
Governo, Regioni e Province autonome, concernente il
piano nazionale vaccini vigente;

Visto il D.P.C.M. del 23 aprile 2008, Livelli essenziali di
assistenza (L.E.A.), che nella parte relativa alla prevenzio-
ne collettiva e sanità pubblica prevede la sorveglianza,
prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassita-
rie, inclusi i programmi vaccinali;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19
“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regiona-
li. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”;

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

Visto il D.P. Reg. n. 711 del 16 febbraio 2018, con il
quale è stato conferito l’incarico di dirigente generale del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
dell’Assessorato regionale della salute, all’ing. Mario La
Rocca; 

Visto il D.P. Reg. n. 712 del 16 febbraio 2018, con il
quale è stato conferito l’incarico di dirigente generale, del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osserva-
torio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salu-
te, alla dott.ssa Maria Letizia Di Liberti; 

Visto il D.D.G. n. 1688 del 29 agosto 2012, di costitu-
zione di un “Tavolo tecnico regionale vaccini”; 

Visto il decreto del Presidente della Regione n.
282/Serv.4-S.G. del 18 luglio 2011, di approvazione del
“Piano della salute 2011-2013”;

Visto il D.A. n. 2198 del 18 dicembre 2014, con il quale
viene recepito il Piano nazionale della prevenzione 2014-
2018;

Visto il D.A. n. 947 del 29 maggio 2015 di approvazio-
ne del Piano regionale della prevenzione 2014 – 2018;

Visto il Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-
2019, approvato in Conferenza Stato Regioni, nella seduta
del 19 gennaio 2017;

Visto il D.A. n. 1004 del 22 maggio 2017, Recepimento
dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autono-
me di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, nella seduta del 19 gennaio
2017, Rep. Atti 10/CRS, sul documento recante “Piano
nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019” (PNPV);

Visto il D.A. n. 1965 del 10 ottobre 2017
“Adeguamento del calendario vaccinale regionale al Piano
nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019”; 

Vista la nota del Ministero della salute, prot. n.
GAB0005191-P-10 maggio 2017, di trasmissione dell’ac-
cordo sancito nella seduta del 23 febbraio 2017 dalla

Conferenza Stato, Regioni e Province autonome in merito
ai “criteri di ripartizione delle somme di cui all’art. 1,
comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 323, per il
concorso al rimborso alle Regioni per l’acquisto di nuovi
vaccini ricompresi nel PNPV 2017-2019”;

Visto il decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito
con modificazione dalla legge 31 luglio 2017, n. 119,
recante: “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative
alla somministrazione di farmaci”;

Vista la circolare del Ministero della salute, Direzione
generale della prevenzione sanitaria, prot. n. 0025233-16
agosto 2017, avente per oggetto: Circolare recante prime
indicazioni operative all’attuazione del decreto legge 7
giugno 2017, n. 73, convertito con modificazione dalla
legge 31 luglio 2017, n. 119, recante: “Disposizioni urgenti
in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e
di controversie relative alla somministrazione di farmaci”;

Vista la circolare del Ministero della salute, Direzione
generale della prevenzione sanitaria, prot. n. 0023831-07
agosto 2018, avente per oggetto: “Vaccinazioni raccoman-
date per le donne in età fertile e in gravidanza”;

Ravvisata la necessità di assumere tutte le misure
necessarie a contrastare le malattie infettive prevenibili
con vaccinazione, al fine di evitare, oltre i casi di malattia,
le complicanze e i loro esiti invalidanti ed anche gli even-
tuali casi di morte;

Considerato che le campagne di vaccinazione, se cor-
rettamente condotte, hanno dimostrato un profilo di
costi/benefici estremamente favorevole e vantaggioso;

Ritenuto che la scelta di offrire le vaccinazioni gratui-
tamente ed attivamente è, innanzitutto, coerente con gli
indirizzi politici di accessibilità, equità ed universalità e
rappresenta una scelta di civiltà mirata a ridurre ed evita-
re le disuguaglianze;

Considerato che la scelta sanitaria della politica regio-
nale, nel campo delle malattie infettive prevenibili con
vaccinazione, è stata ed è quella precedentemente indicata
e che tale scelta ha indotto la Regione siciliana, nel tempo,
ad individuare ed a seguire nuovi modelli e nuovi percorsi
in sanità che sono stati validati dai risultati conseguiti;

Vista la circolare ministeriale "Prevenzione e controllo
dell'influenza: raccomandazioni per la stagione
2019/2020", trasmessa con nota prot. n. 0026288-05 set-
tembre 2019 DGPRE-MDS-P, che stabilisce le modalità di
conduzione della campagna vaccinale 2019-2020, indivi-
duando i vaccini da utilizzare e le categorie di soggetti a
cui offrire in maniera attiva la vaccinazione antinfluenza-
le;

Viste le note circolari, prot. n. 2288 del 12 gennaio
2016 e prot. n. 57798 del 6 luglio 2016, “Modalità di offerta
della vaccinazione anti-pneumococcica nella Regione
Sicilia”; 

Vista la nota circolare, prot. n. 55798 del 6 luglio 2016,
“Modalità di offerta della vaccinazione anti-zoster nella
Regione Sicilia”; 

Atteso che sussistono le stesse condizioni epidemiolo-
giche ed organizzative della precedente campagna vacci-
nale;

Visto il vigente Accordo collettivo nazionale di lavoro
dei medici di medicina generale;

Visto il vigente Accordo collettivo nazionale di lavoro
dei pediatri di libera scelta;

Visto l’Accordo integrativo regionale di pediatria, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del
22 luglio 2011;
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Visto in ultimo, il resoconto delle attività di sorve-
glianza svolte dai MMG della Regione siciliana nelle pre-
cedenti campagne vaccinali;

Sentite le AA.SS.PP., l’AIOP regionale e le organizza-
zioni sindacali, firmatarie degli accordi nazionali e regio-
nali dei MMG e dei PLS, partecipanti alla riunione tecnica
dell’11 settembre 2019, convocata con nota prot. n. 64294
del 4 settembre 2019;

Ritenuto di dovere approvare le modalità di effettua-
zione del "Programma di vaccinazione antinfluenzale,
anti-pneumococcica e anti-zoster dei soggetti di età pari o
superiore a 65 anni e dei soggetti a rischio per l'anno
2019/2020", confermando sotto il profilo economico le
stesse condizioni e misure fissate nelle precedenti campa-
gne di vaccinazione antinfluenzale;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato il
"Programma di vaccinazione antinfluenzale e antipneu-
mococcica dei soggetti di età pari o superiore a 65 anni e
dei soggetti a rischio per l'anno 2019/2020", meglio speci-
ficato e dettagliato nell’allegato 1, che costituisce parte
integrante del presente decreto. Il programma vaccinale
avrà inizio in tutto il territorio regionale giorno 6 novem-
bre 2019 ed, in analogia a quanto già positivamente speri-
mentato, a partire dalla campagna 2017-2018, avrà termi-
ne in data 28 febbraio 2020 e sarà condotto dalle Aziende
sanitarie provinciali della Sicilia, con il coinvolgimento
delle AA.OO., AA.OO.UU.PP., ARNAS, IRCCS e delle strut-
ture ospedaliere accreditate: ISMETT, Buccheri La Ferla e
P.O. Giglio di Cefalù.

Art. 2

Nel corso della campagna di vaccinazione antinfluen-
zale 2019/2020, nel rispetto del “Calendario vaccinale per
la vita” e delle note circolari, prot. n. 2288 del 12 gennaio
2016 e prot. n. 57798 del 6 luglio 2016, “Modalità di offerta
della vaccinazione anti-pneumococcica nella Regione
Sicilia” e la circolare prot. n. 57796 del 6 luglio 2016
“modalità dell’offerta del vaccino anti-zoster nella Regione
Sicilia”, dovrà essere offerta, in co-somministrazione con
il vaccino antinfluenzale, la vaccinazione anti-pneumo-
coccica, e in alternativa, nei soggetti già correttamente
vaccinati per lo pneumococco, la vaccinazione anti-zoster,
a tutti i soggetti individuati nelle circolari sopra citate.

Art. 3

Anche la campagna vaccinale 2019/2020 sarà condotta
in collaborazione con i medici di medicina generale
(MMG) ed i pediatri di libera scelta (PLS), prorogando le
modalità operative previste dall’accordo con i MMG per la
prevenzione delle malattie respiratorie acute prevenibili
con le vaccinazioni nei soggetti di età pari o superiore a 65
anni e nei soggetti a rischio, ratificato in data 8 agosto
2003 e successivamente modificato, con decreto del 29
ottobre 2007 e confermando le medesime misure econo-
miche della precedente campagna vaccinale. Le AA.SS.PP.
avranno cura di organizzare, entro la fine del mese di otto-
bre, appositi incontri con le organizzazioni sindacali di
categoria per una puntuale organizzazione, in ambito pro-
vinciale, della campagna di vaccinazione.

Art. 4

La fornitura dei vaccini ai MMG ed ai PLS dovrà avve-
nire, in particolare, nelle aree metropolitane, in analogia a
quanto positivamente sperimentato nelle campagne pre-
cedenti e nel rispetto dei piani operativi già predisposti
dalle AA.SS.PP. a partire dall’anno 2014; tutti i presidi
individuati, in ambito regionale, per la distribuzione dei
vaccini antinfluenzali, dovranno garantire l’apertura gior-
naliera, almeno per la prima settimana, a partire dal 28
ottobre 2019, nelle ore antimeridiane e pomeridiane.

Art. 5

E' fatto carico ai direttori generali delle Aziende sani-
tarie provinciali della Sicilia, al fine di coinvolgere nella
pratica vaccinale un maggior numero di MMG e PLS, di
promuovere appositi eventi formativi, da organizzare
prima dell’avvio della campagna vaccinale, rivolti ai MMG
e dei PLS, in particolare per i medici che, storicamente,
non hanno mai aderito alla campagna di vaccinazione
antinfluenzale, mediante l’offerta e la somministrazione
del vaccino ai propri assistiti. L’adesione alla campagna di
vaccinazione antinfluenzale per i MMG, in particolare per
i medici che svolgono attività di assistenza domiciliare
programmata e/o integrata (punto 2, lettera n, e punto 3,
lettera c, dell’art. 45 dell’ACN 2009), e i PLS è obbligatoria
e la mancata adesione costituisce elusione degli obblighi
sanciti dal CCNL è sarà oggetto di specifiche verifiche
ispettive.

Art. 6

E' fatto carico ai direttori generali delle Aziende sani-
tarie provinciali della Sicilia di fornire ai Servizi di epide-
miologia e profilassi ogni necessario supporto per assicu-
rare il buon andamento della campagna vaccinale, fornen-
do, in caso di carenza di dotazione organica dei singoli
Servizi e/o di operatori con carico di lavoro completo, per-
sonale aggiuntivo da dedicare alle attività di vaccinazione.

Art. 7

E' fatto carico ai direttori generali delle Aziende sani-
tarie provinciali della Sicilia di garantire il corretto
approvvigionamento di vaccini il cui quantitativo deve
essere programmato esclusivamente in rapporto alla
popolazione residente ed agli obiettivi di copertura vacci-
nale previsti. In merito al nuovo vaccino quadrivalente
prodotto su coltura cellulare, che risulta, da evidenze
scientifiche, molto performante, si ritiene necessario che
lo stesso venga utilizzato, secondo le indicazioni del RCP,
preferibilmente nei soggetti più a rischio, quali gli immu-
nocompromessi, i degenti ed il personale sanitario. Per
l’approvvigionamento del vaccino quadrivalente prodotto
su coltura cellulare le AA.SS.PP. potranno, eventualmente,
ricorrere all’acquisto in economia, ove risultasse impossi-
bile garantire l’estensione della gara regionale, a causa del
ritardo nell’emanazione della circolare ministeriale.

Art. 8

Rientrando le vaccinazioni nei LEA, l’incremento di
costo per beni sanitari relativo all’acquisto di vaccini, di
cui al presente decreto, non può essere oggetto di azioni
aziendali di contenimento dei costi.

Art. 9

Gli oneri aggiuntivi correlati all'attuazione delle dispo-
sizioni impartite con il presente decreto e meglio descritte
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nell'allegato programma vaccinale di cui all'art. 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto, sono
ricompresi nell’ambito delle risorse assegnate alle Aziende
in sede di negoziazione delle risorse finanziarie e dei cor-
relati obiettivi economici.

In merito alle modalità di contabilizzazione dei costi
generati in applicazione delle previsioni di cui al presente
decreto si dispone che:

a) le somme necessarie per l'acquisto dei vaccini, per
lo svolgimento delle attività vaccinali a carico dell’Azienda
sanitaria provinciale, dovranno essere contabilizzate nel-
l’ambito dell’aggregato di costo dei beni sanitari;

b) le somme spettanti ai MMG, ivi inclusi i partecipan-
ti al sistema di sorveglianza Influnet, ed ai PLS per l'ese-
cuzione delle vaccinazioni, da corrispondersi come presta-
zioni di particolare impegno professionale (PPIP o presta-
zioni aggiuntive), a carico dell’Azienda sanitaria provin-
ciale, dovranno essere contabilizzate nell’ambito dell’ag-
gregato di costo dell’assistenza sanitaria di base, utilizzan-
do in tal senso le modalità di rendicontazione previste nel-
l'allegato 1;

c) per i costi conseguenti delle previsioni di cui ai pre-
cedenti punti a) e b), dovranno essere rilevati, per anno di
competenza, in funzione della data di erogazione della
prestazione.

Art. 10

E' fatto carico ai direttori generali delle Aziende sani-
tarie provinciali della Sicilia di predisporre appositi regi-
stri dei soggetti a rischio ai quali offrire attivamente la
vaccinazione antinfluenzale, al fine di dare adeguato
riscontro alle richieste del Ministero della salute e di
incrementare la relativa copertura vaccinale; copia del
registro dovrà essere trasmessa, prima del 6 novembre
2019, al DASOE servizio 4 e al direttore del Dipartimento
di prevenzione. Il raggiungimento degli obiettivi di coper-
tura previsti, relativamente a tutte le categorie per le quali
la vaccinazione stagionale è raccomandata, costituisce
obiettivo dei direttori generali delle AA.SS.PP. e sarà valu-
tato in sede di verifica dei risultati conseguiti.

Art. 11

E' fatto carico ai direttori generali delle Aziende sani-
tarie provinciali della Sicilia di mettere in atto tutte le ini-
ziative ritenute utili al fine di offrire attivamente la vacci-
nazione antinfluenzale a tutti i soggetti extracomunitari,
ed in particolare per quelli provenienti dal Medio Oriente
e dal Continente Africano, sbarcati sulle coste siciliane e
momentaneamente residenti presso i centri di accoglien-
za, considerati a rischio, dalle direttive ministeriali, in
quanto ospitati in comunità sovraffollate.

Art. 12

Al fine di agevolare i lavoratori aventi diritto alla vac-
cinazione e tutti i soggetti impediti alla vaccinazione
durante l’attività ordinaria dei centri vaccinali, si ritiene
necessario che, anche per la campagna di vaccinazione
antinfluenzale 2019/2020, dopo la positiva sperimentazio-
ne nelle campagne precedenti, venga garantita l’apertura,
di un congruo numero di presidi, se ritenuto necessario,
anche il sabato mattina, in particolare nella fase di avvio
della campagna di vaccinazione antinfluenzale.

Art. 13

Nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero della
salute con il Piano nazionale di prevenzione vaccinale

2017 – 2019 e la circolare del 5 settembre 2019,
"Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni
per la stagione 2019/2020", e sulla base di quanto stabilito
dal D.A. n. 820/12 del 7 maggio 2012, “Calendario vaccina-
le per la vita”, integrato con il D.A. n. 38 del 12 gennaio
2015 e del D.A. n. 1965 del 10 ottobre 2017 “Adeguamento
del Calendario vaccinale regionale al PNPV 2017-2019”,
nonché dal D.Lgs n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con
modificazioni in legge 31 luglio 2017, n. 119, la vaccina-
zione antinfluenzale dovrà essere offerta attivamente a
tutto il personale operante presso tutte le scuole di ogni
ordine e grado (docenti e non docenti) e, con particolare
riguardo, a tutto il personale sanitario e parasanitario ope-
rante sul territorio regionale, nelle strutture pubbliche e
private, anche mediante il coinvolgimento del medico
competente, acquisendo, nei casi di rifiuto, apposito dis-
senso-informato, atteso che il personale sanitario e para-
sanitario non vaccinato può rappresentare fonte di diffu-
sione dell’influenza nei confronti dei pazienti particolar-
mente suscettibili alla malattia influenzale e alle possibili
complicanze; inoltre, la vaccinazione antinfluenzale, in
attuazione della “Strategia COCOON”, prevista nel calen-
dario vaccinale regionale, deve essere offerta in forma atti-
va e gratuita ai contatti stretti dei nuovi nati, fino al com-
pimento del sesto mese di vita e ai contatti stretti delle
gestanti, nonché, alle donne in stato di gravidanza,
mediante il coinvolgimento attivo dei consultori, degli
ambulatori specialistici di pediatria e di ostetricia e gine-
cologia, così come previsto dalla circolare del Ministero
della salute, prot. n. 0023831-07 agosto 2018-DGPRE-P.

Art. 14

E' fatto carico ai direttori generali delle Aziende sani-
tarie provinciali della Sicilia e ai direttori generali delle
AA.OO., AA.OO.UU.PP, ARNAS, IRCCS e delle Strutture
ospedaliere accreditate: ISMETT, Buccheri la Ferla e P.O.
Giglio di Cefalù, di mettere in atto tutte le iniziative rite-
nute utili al fine di offrire attivamente la vaccinazione
antinfluenzale a tutto il personale sanitario e non, in par-
ticolare il personale amministrativo con contatti con uten-
za sensibile. Il personale sanitario che non aderisce alla
vaccinazione antinfluenzale dovrà essere formalmente
richiamato e dovrà essere obbligato all’uso dei D.I.P.
(mascherina) durante gli orari di servizio, per tutto il
periodo in cui è prevista la circolazione del virus influen-
zale, almeno dal 6 novembre 2019 al 30 marzo 2020.
Inoltre, la vaccinazione antinfluenzale dovrà essere offerta
attivamente a tutti i soggetti ricoverati presso i Presidi
ospedalieri e le case di cura private, operanti nel territorio
di rispettiva competenza, mediante la somministrazione
del vaccino prima della dimissione o indicando, espressa-
mente nella relazione di dimissione, tale pratica da esegui-
re presso l’ambulatorio del proprio medico di fiducia e/o il
centro di vaccinazione aziendale, per tutto il periodo della
campagna stessa (6 novembre 2019 – 28 febbraio 2020);
sull’applicazione delle direttive potranno essere predispo-
ste apposite verifiche dai Servizi regionali.

Art. 15

E’ fatto carico ai direttori generali delle Aziende sani-
tarie provinciali, direttori generali delle Aziende ospeda-
liere, ARNAS, AA.OO.UU.PP., IRCCS e delle Strutture
ospedaliere accreditate: ISMETT, Buccheri la Ferla e P.O.
Giglio di Cefalù, di adottare idonei piani di comunicazio-
ne aziendali nonché di attivare ogni azione e strumento
ritenuto utile ai fini del raggiungimento degli obiettivi di
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copertura per la vaccinazione antinfluenzale previsti dalla
circolare ministeriale: 75% come obiettivo minimo perse-
guibile e 95% come obiettivo ottimale per gli aventi dirit-
to.

Art. 16

Il presente decreto viene trasmesso alla Gazzetta

Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e al
responsabile del procedimento di pubblicazione dei conte-
nuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'ob-
bligo di pubblicazione on line e sarà pubblicato nel sito
web del Dipartimento A.S.O.E.

Palermo, 20 settembre 2019.
RAZZA
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DECRETO 25 settembre 2019.

Rettifica dell’allegato C - Sezione C-1 parte integrante
del D.A. n. 2087 del 9 novembre 2018 e s.m.i., concernente
determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza spe-
cialistica da privato - biennio 2018-2019.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 e s.m.i., di istituzione del Ser-

vizio sanitario nazionale;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva

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

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 17, sul riordino della disciplina in materia sanita-
ria e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recan-
te norme in tema di programmazione sanitaria e di riorga-
nizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i. di
riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 17 aprile
2009, n. 17;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei
Livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma
7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

Visto il D.P. Reg. 16 febbraio 2018, n. 711, con il quale
all’ing. Mario La Rocca è stato conferito l’incarico di diri-
gente generale del Dipartimento pianificazione strategica
presso l’Assessorato della salute della Regione siciliana;

Visto il D.P. Reg. 16 febbraio 2018, n. 712, con il quale
alla dr.ssa Letizia Di Liberti è stato conferito l’incarico di
dirigente generale del Dipartimento attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico presso l’Assessorato della
salute della Regione siciliana;

Visto il D.P. n. 588/Gab del 28 agosto 2018, con il quale
la dr.ssa Letizia Di Liberti è stata nominata quale sostituto
dell’ing. Mario La Rocca;

Visto il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 - Regolamento
di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicem-
bre 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
D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.”;

Visto il D.A. n. 2087 del 9 novembre 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 30
novembre 2018 - parte prima - supplemento ordinario,
con il quale è stato determinato l’aggregato di spesa regio-
nale e provinciale per l’assistenza specialistica da privato,
per ciascun anno del biennio 2018-2019, con i relativi alle-
gati “A”, “B”, “C” e “C - Sezione C-1”, che fanno parte inte-
grante dello stesso;

Visto l’art. 2 del D.A. n. 2087/2018, che, con riferimen-
to all’anno 2019, al punto 3 stabilisce che il 95% dell’aggre-
gato di spesa sia ripartito in rapporto ai budget assegnati
nell’anno 2018;

Visto l’art. 2 del D.A. n. 2087/2018, che, per l’anno
2019, al punto 4, secondo periodo recita “In particolare, la
quota del 5% sarà ripartità, con la procedura indicata
nell’Allegato “C” - Sezione C1 ..... ”;

Preso atto che l’Allegato “C” - Sezione C1 - pubblicato
a pagina 34 della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 51 del 30 novembre 2018 - parte prima - supplemento
ordinario, denominato “Calcolo del punteggio complessi-
vo della struttura e della somma da assegnare”, per mero
errore materiale, riporta le parole “Budget struttura per
l’anno 2017” anziché “Budget struttura anno 2018”;

Visto il successivo D.A. n. 1199 del 13 giugno 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 30 del 28 giugno 2019 - parte I, con il quale si è proce-
duto all’attuazione degli artt. 3 e 15 del D.A. n. 2087 del 9
novembre 2018, confermando, altresì, le disposizioni di
cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18
dello stesso;

Ritenuto di dovere parzialmente rettificare l’Allegato
“C” - Sezione C1 - pubblicato a pagina 34 della Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 30 novembre
2018 - parte prima - supplemento ordinario, denominato
“Calcolo del punteggio complessivo della struttura e della
somma da assegnare”, quale parte integrante del D.A. n.
2087 del 9 novembre 2018 e s.m.i., con la sostituzione
delle parole “Budget struttura per l’anno 2017” con le
parole “Budget struttura anno 2018”;

Visto l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21 e s.m.i.;

Decreta:

Per quanto specificato in premessa, i cui contenuti qui
si intendono integralmente richiamati:

Art. 1

Le parole “Budget struttura per l’anno 2017” dell’Alle-
gato “C”- Sezione C1 - pubblicato a pagina 34 della Gazzet-
ta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 30 novembre
2018 - parte prima - supplemento ordinario, denominato
“Calcolo del punteggio complessivo della struttura e della
somma da assegnare”, quale parte integrante del D.A. n.
2087 del 9 novembre 2018 e s.m.i., sono sostituite dalle
seguenti: “Budget struttura anno 2018”.

Art. 2

Il presente decreto sarà notificato alle Aziende sanita-
rie provinciali e, da queste, a tutti i centri privati accredi-
tati che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale
per conto del Servizio sanitario regionale.

Il presente provvedimento, unitamente agli allegati
che formano parte integrante dello stesso, è trasmesso alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa
pubblicazione e, successivamente, al responsabile del pro-
cedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istitu-
zionale, a fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblica-
zione on line.

Palermo, 25 settembre 2019.
RAZZA
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ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 10 settembre 2019.

Approvazione dell’albo regionale delle associazioni pro
loco ricadenti nel territorio del libero Consorzio comunale di
Agrigento, riconosciute ed operanti alla data del 31 dicem-
bre 2018.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DEL TURISMO, DELLO SPORT
E DELLO SPETTACOLO

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

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

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

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

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

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

Vista la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15
“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e
Città Metropolitane”; 

Visto il D.P.Reg. n. 12 del 14 giugno 2016
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regio-
nale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo
49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gen-
naio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;

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

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

Visto il D.D.G n. 1929/S3TUR dell'8 agosto 2017, che,
ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del D.A. n. 3512/2016, ha
aggiornato l'albo regionale delle associazioni pro loco
della Regione siciliana, riconosciute ed operanti negli anni
2015-2016 in vigenza del precedente D.A. n. 1583 del 27
luglio 2015;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 11, comma 2,
del D.A. n. 3512/2016, come sostituito con il D.A. n. 2027
dell'1 settembre 2017, in merito alle modifiche cui doveva-
no ottemperare le associazioni pro loco già costituite; 

Visto il D.D.G. n. 2190/S3TUR del 14 settembre 2018,
con cui è stato approvato l'albo regionale delle associazio-
ni pro loco, per l'anno 2017, ricadenti nel territorio del
libero Consorzio comunale di Agrigento;

Considerato che ai sensi degli artt. 5, comma 3 e 7 del
vigente D.A. n. 3512/2016, a decorrere dall'anno 2017 sono
state attribuite ai Servizi turistici regionali del
Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo le
competenze in materia di nuove iscrizioni all'albo regio-
nale delle pro loco, nonché l'attività di vigilanza e control-
lo annuale sulle associazioni già iscritte;

Visto il D.D.S. n. 340/S9 del 6 marzo 2018, con cui il
Servizio turistico regionale di Agrigento ha iscritto all'albo
regionale la pro loco “Alessandria della Rocca“ del comu-
ne di Alessandria della Rocca (AG), sulla scorta del parere
reso dal libero Consorzio comunale di Agrigento; 

Visto il D.D.S. n. 535/S9 del 16 marzo 2018, con cui il
Servizio turistico regionale di Agrigento ha iscritto all'albo
regionale la pro loco “Ribera“ del comune di Ribera (AG),
sulla scorta del parere reso dal libero Consorzio comunale
di Agrigento; 

Visto il D.D.S. n. 607/S9 del 21 marzo 2018, con cui il
Servizio turistico regionale di Agrigento ha iscritto all'albo
regionale la pro loco “Città di Raffadali“ del comune di
Raffadali (AG), sulla scorta del parere reso dal libero
Consorzio comunale di Agrigento; 

Visto il D.D.S. n. 610/S9 del 21 marzo 2018, con cui il
Servizio turistico regionale di Agrigento ha iscritto all'albo
regionale la pro loco “ pro loco Joppolese – Petra Iancasii
“ del comune di Ioppolo Giancaxio (AG), sulla scorta del
parere reso dal libero Consorzio comunale di Agrigento; 

Visto il D.D.S. n. 611/S9 del 21 marzo 2018, con cui il
Servizio turistico regionale di Agrigento ha iscritto all'albo
regionale la pro loco “Lucca Sicula” del comune di Lucca
Sicula (AG), sulla scorta del parere reso dal libero
Consorzio comunale di Agrigento; 

Visto il D.D.S. n. 1692/S9 del 13 luglio 2018, con cui il
Servizio turistico regionale di Agrigento ha iscritto all'albo
regionale la pro loco “Bivona” del comune di Bivona (AG),
sulla scorta del parere reso dal libero Consorzio comunale
di Agrigento; 

Visto il D.D.S. n. 1815/STR9 del 24 luglio 2018, con cui
il Servizio turistico regionale di Agrigento ha iscritto all'al-
bo regionale la pro loco “Sikania di Burgio“ del comune di
Burgio (AG), sulla scorta del parere reso dal libero
Consorzio comunale di Agrigento; 

Preso atto che, con nota prot. n. 19210 del 19 giugno
2019, il Servizio turistico regionale di Agrigento, a seguito
delle verifiche effettuate nel territorio di propria compe-
tenza, ha trasmesso l'elenco aggiornato delle pro loco già
riconosciute che hanno mantenuto i requisiti per l'iscri-
zione all'albo regionale delle associazioni pro loco, per
l'anno 2018, evidenziando di non avere potuto effettuare
la verifica dei requisiti per la pro loco Canicattì, che non
ha prodotto la documentazione richiesta;

Vista la nota prot. n. 21848 dell'11 luglio 2019, con la
quale il Servizio turistico regionale di Agrigento ha prov-
veduto a comunicare alla pro loco di Canicattì l'avvio del
procedimento di revoca, già comunicato a questo
Dipartimento con nota prot. n. 19371 del 20 giugno 2019;

Vista la nota, datata 13 luglio 2019, con cui la pro loco
di Canicattì richiede l'accesso agli atti;

Vista la nota prot. n. 23449 del 29 luglio 2019, con cui
il Servizio turistico regionale di Agrigento conferma che
non sussistono le condizioni per la conferma di iscrizione
della pro loco di Canicattì all’albo regionale delle associa-
zioni pro loco, per l'anno 2018;
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Ritenuto, pertanto, di dovere revocare l'iscrizione
dell'Associazione pro loco Canicattì del comune di
Canicattì all'albo regionale delle pro loco, per l'anno 2018;

Ritenuto di dover approvare, sulla scorta degli atti
indicati in premessa, l'albo regionale delle associazioni
pro loco ricadenti nel territorio del libero Consorzio
comunale di Agrigento, riconosciute ed operanti alla data
del 31 dicembre 2018, di cui all'elenco che costituisce alle-
gato “A” , facente parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in narrativa, è approvato l'Albo
regionale delle associazioni pro loco, ricadenti nel territo-
rio del libero Consorzio comunale di Agrigento, ricono-
sciute ed operanti alla data del 31 dicembre 2018, di cui
all' elenco che costituisce “allegato A” , facente parte inte-
grante del presente decreto.

Art. 2

E' revocata, per le motivazioni esposte in premessa,
l'iscrizione all’albo regionale delle pro loco dell'associazio-
ne pro loco Canicattì, avente sede legale nel comune di
Canicattì in via Tancredi n. 4 – CAP 92024.

Il presente provvedimento rientra tra le competenze di
questo Dipartimento e, nello specifico, del Servizio 3,
secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo avere
concluso il previsto iter istruttorio che ne attesta la rego-
larità procedimentale sotto il profilo giuridico – ammini-
strativo e contabile”.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e, in applicazione dell'art.
68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm. e
ii., nel sito dipartimentale.

Palermo, 10 settembre 2019.
DI FATTA
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Allegato A
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(2019.37.2623)111
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CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanza 8 maggio - 12 settembre 2019, n. 213.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
– Giorgio Lattanzi, presidente;
– Aldo Carosi, Marta Cartabia, Mario Rosario Morelli,

Giancarlo Coraggio, Giuliano Amato, Silvana Sciarra,
Daria de Pretis, Nicolò Zanon, Franco Modugno, Augusto
Antonio Barbera, Giulio Prosperetti, Giovanni Amoroso,
Francesco Viganò, Luca Antonini giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12,
comma 3, della legge della Regione siciliana 11 agosto
2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per
l’anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I), pro-
mosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricor-
so notificato il 24-30 ottobre 2017, depositato in cancelle-
ria il 3 novembre 2017, iscritto al n. 86 del registro ricorsi
2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visto l’atto di intervento dell’Associazione siciliana
della stampa;

Udito nella camera di consiglio del 3 aprile 2019 il giu-
dice relatore Giulio Prosperetti;

Ritenuto che con ricorso, notificato il 24-30 ottobre
2017, depositato il 3 novembre 2017 e iscritto al reg. ric. n.
86 del 2017, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rap-
presentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 12, 17, 23, 26, 34, 43, 48, 50, 54, 55 e 56 della legge
della Regione siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni
programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di sta-
bilità regionale. Stralcio I), per contrasto con gli artt. 3,
53, 81, terzo comma, 97, 117, commi primo, secondo, let-
tere e), l), s), e terzo, della Costituzione;

che con successiva istanza, depositata il 20 marzo
2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri – in ragione
della comunicazione della Presidenza della Regione sici-
liana dell’intenzione di proporre all’Assemblea regionale
siciliana modifiche normative volte a superare le censure
di incostituzionalità dell’art. 12, comma 3, della legge
regionale impugnata – ha chiesto il differimento del-
l’udienza di trattazione in relazione al solo art. 12, comma
3, della legge reg. siciliana n. 16 del 2017;

che, con decreto del 21 marzo 2018, il Presidente della
Corte costituzionale ha rinviato a nuovo ruolo la discus-
sione del ricorso limitatamente all’art. 12, comma 3, della
legge reg. siciliana n. 16 del 2017;

che l’art. 12, comma 3, della legge reg. siciliana n. 16
del 2017, che pone l’Ufficio stampa e documentazione
della Regione presso la Presidenza della Regione alle
dirette dipendenze del Presidente della Regione, prevede,
al comma 3, che la determinazione dei criteri di selezione
del personale, la definizione dei profili professionali e la
determinazione dei trattamenti economici degli addetti
all’Ufficio stampa e documentazione sia determinata con
decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e
la funzione pubblica, previa deliberazione della Giunta

regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo, e
previa contrattazione collettiva con la Federazione nazio-
nale della stampa italiana firmataria del contratto colletti-
vo nazionale di lavoro dei giornalisti;

che il Presidente del Consiglio ha dedotto il contrasto
della norma impugnata con l’art. 117, secondo comma,
lettera l), Cost. e con le disposizioni del titolo III del decre-
to legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sul-
l’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammini-
strazioni pubbliche), poiché la regolamentazione dei rap-
porti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministra-
zione è riservata alla competenza esclusiva dello Stato in
materia di «ordinamento civile» e da esso demandata alla
contrattazione collettiva;

che, con atto di indirizzo del Ministro per la semplifi-
cazione e la pubblica amministrazione, trasmesso
all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbli-
che amministrazioni e ai comitati di settore il 6 luglio
2017, sono stati riaperti i tavoli di contrattazione per il
personale pubblico, con la espressa previsione di affronta-
re, in sede di rivisitazione dei sistemi di classificazione del
personale, il tema del personale addetto all’attività di
informazione e comunicazione nelle pubbliche ammini-
strazioni;

che, pertanto, l’art. 12, comma 3, della legge reg. sici-
liana n. 16 del 2017, nell’individuare una procedura diver-
sa da quella prevista per il restante personale del compar-
to regionale, sarebbe altresì in contrasto con gli artt. 3 e 97
Cost., poiché determinerebbe una disparità di trattamento
degli addetti all’Ufficio stampa e documentazione della
Regione siciliana sia rispetto al restante personale regio-
nale che rispetto al personale di altre regioni italiane,
compromettendo il buon andamento e l’imparzialità della
pubblica amministrazione;

che la Regione siciliana non si è costituita in giudizio;
cha ha depositato atto di intervento l’Associazione

siciliana della stampa, quale organizzazione sindacale
portatrice degli interessi della categoria dei giornalisti,
che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricor-
so per difetto di motivazione e, nel merito il suo rigetto.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con il ricorso iscritto al n. 86 del registro ricorsi
2017, ha impugnato, tra l’altro, l’art. 12, comma 3, della
legge della Regione siciliana 11 agosto 2017, n. 16
(Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I), per violazio-
ne degli artt. 3, 97 e 117, comma secondo, lettera l), della
Costituzione;

che le ulteriori questioni promosse con il medesimo
ricorso sono state già decise con separate pronunce;

che, in data 7 gennaio 2019, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura gene-
rale dello Stato, ha presentato atto di rinuncia parziale al
ricorso, limitatamente all’art. 12, comma 3, della legge
reg. siciliana n. 16 del 2017 per intervenuta abrogazione
della disposizione impugnata ad opera della legge della
Regione siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni pro-
grammatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabi-
lità regionale);

che la Regione siciliana non si è costituita;
che l’intervento dell’Associazione siciliana della

Stampa è inammissibile, in quanto il giudizio di legittimi-
tà costituzionale in via principale si svolge esclusivamente

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
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tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette
l’intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando
per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi
di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili (senten-
ze n. 242, n. 110, n. 63 del 2016 e n. 118 del 2015);

che, in mancanza di costituzione in giudizio della
Regione resistente, l’intervenuta rinuncia al ricorso in via
principale determina, ai sensi dell’art. 23 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,
l’estinzione del processo (tra le tante, ordinanze n. 202 e n.
61 del 2019).

Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme inte-
grative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile l’intervento dell’Associazio-
ne siciliana della Stampa;

2) dichiara estinto il processo, limitatamente all’art.
12, comma 3, della legge della Regione siciliana 11 agosto
2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per
l’anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzio-
nale, Palazzo della Consulta, l’8 maggio 2019.

                                                Il presidente: Lattanzi
                                                Il redattore: Prosperetti
                                                Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 12 settembre 2019.

Il direttore della cancelleria: Milana

(2019.38.2728)045

PRESIDENZA
Istituzione e disciplina dell’Autorizzazione idraulica

unica (art. 93 regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e
ss.mm.ii.).

Con decreti del segretario generale dell’Autorità di bacino del
distretto idrografico della Sicilia n. 55 del 7 agosto 2019 e n. 68 del
12 settembre 2019 è stata istituita e disciplinata l’Autorizzazione
idraulica unica (A.I.U.). 

La documentazione relativa è consultabile presso la sede dell’Au-
torità di bacino di via Generale Magliocco, 46 - Palermo, o nel sito
dell’Autorità di bacino alla pagina: http://pti.regione.sicilia.it/portal/
page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza
dellaRegione/PIR_AutoritaBacino/PIR_Infoedocumenti/PIR_Circolari
/PIR_AttiIndirizzoSegretarioGenerale/PIR_AutorizzazioneIdraulica
Unica.

(2019.40.2817)108

Attività di prevenzione e gestione del rischio idraulico -
obblighi dei soggetti proprietari e/o gestori di attraversa-
menti e manufatti sul demanio idrico fluviale - Direttiva.

Con la direttiva n. 5750 del 17 settembre 2019, il segretario gene-
rale dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia ha
fornito le prime indicazioni finalizzate alla gestione delle situazioni
di pericolosità e rischio e alla corretta attuazione delle norme relative
alla gestione del demanio idrico fluviale dettate dal R.D. n. 523/1904
e in particolare gli articoli 10 e 12. 

La documentazione relativa è consultabile presso la sede dell’Au-
torità di bacino di via Generale Magliocco, 46 - Palermo, o nel sito
dell’Autorità di bacino alla pagina: http://pti.regione.sicilia.it/portal/
page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza
dellaRegione/PIR_AutoritaBacino/PIR_Infoedocumenti/PIR_Circolari

/PIR_AttiIndirizzoSegretarioGenerale/PIR_AttivitaPrevenzione
GestioneRischioIdraulico.

(2019.40.2817)108

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA, 
DELLO SVILUPPO RURALE 

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Nomina del commissario ad acta dell’Istituto regionale

del vino e dell’olio.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 73/Gab del 26 luglio 2019, è stata nominata
commissario ad acta dell’Istituto regionale del vino e dell’olio, fino al
31 agosto 2019, la dott.ssa Alessia Davì, funzionario direttivo del-
l’Amministrazione regionale, con i seguenti compiti:

– proroga contratto direttore generale;
– convenzione IRVO-ESA.  

(2019.37.2604)070

Provvedimenti concernenti alienazione di suoli apparte-
nenti al demanio trazzerale.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1401 dell’11 settembre 2019, è stato appro-
vato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 26966 del 10
luglio 2019, inerente la legittimazione in favore dei sigg.ri Genova
Alessio, nato a Vittoria (RG) il 18/7/1984 c.f. GNV LSS 84L18 M088K
e Genova Danilo, nato ad Erice (TP) il 21/9/1989 c.f. GNV DNL 89P21
D 423W, del suolo sito in territorio di Valderice (TP) al foglio 45, par-
ticelle 27 e 29 per complessivi mq. 1.555,00.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1402 dell’11 settembre 2019, è stato appro-
vato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 26965 del
10/7/2019, inerente la legittimazione in favore dei sigg.ri Buda Clau-
dio, nato a Verona il 7/10/1951 c.f. BDU CLD 51R07 L781Z e Buda
Giuseppe, nato a Filottrano (AN) l’1/4/1945 c.f. BDU GPP 45D01
D597C, del suolo sito in territorio di Monreale (PA) identificato al
foglio 47, particella 1196 per complessivi mq. 480,00.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n.1403 dell’11 settembre 2019, è stato appro-
vato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 26967 del
17/7/2019, inerente la legittimazione in favore del sig. Cinquemani
Antonino, nato a Castrofilippo (AG) il 18/1/1953 c.f. CNQ NNN 53A18
C341Q, del suolo sito in territorio di Realmonte (AG) identificato al
foglio 23, particella 1448 (ex 865) e particella 1447 per complessivi
mq. 681,00.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1404 dell’11 settembre 2019, è stato appro-
vato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 26957 del
24/6/2019, inerente la legittimazione in favore dei sigg.ri Blanco Vin-
cenzo, nato a Comiso (RG) l’8/6/1946 c.f. BLN VCN 46H08 C927H,
Zenzero Teresa, nata a Comiso (RG) il 14/4/1951 c.f. ZNZ TRS 51D54
C927Z, Parisi Santa, nata a Comiso (RG) l’1/6/1952 c.f. PRS SNT
52H41 C927L, Blanco Concepcion Rosalba, nata a Maracay (Vene-
zuela) il 7/3/1971 c.f. BLN CCP 71C47 Z614R e Blanco Carmela, nata
a Comiso (RG) il 19/5/1972 c.f. BLN CML 72E59 C927C, del suolo sito
in territorio di Comiso (RG) identificato al foglio 44, particelle 58 e
59 per complessivi mq. 320,00.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1405 dell’11 settembre 2019, è stato appro-
vato il verbale di rettifica del D.A. n. 1134 del 16 luglio 2019, riguar-
dante l’approvazione del verbale di liquidazione conciliativa reperto-
rio n. 26959, in relazione esclusivamente al codice fiscale della sig.ra
Dino Giuseppina: c.f. DNI GPP 59B43 G337Z.

(2019.37.2637)047
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Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1406 dell’11 settembre 2019, è stato appro-
vato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 26954 del
20/6/2019, inerente la legittimazione in favore della sig.ra La Rosa
Mazza Maria, nata a Trabia (PA) il 4/11/1962 c.f. LRS MRA 62S44
L317B, del suolo sito in territorio di Trabia (PA) identificato al foglio
3, particella 1765 per complessivi mq. 258,00.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1407 dell’11 settembre 2019, è stato appro-
vato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 26948 del
12/6/2019, inerente la legittimazione in favore dei sigg.ri Campofiori-
to Luigi, nato a Palermo il 16/11/1947 c.f. CMP LGU 47S16 G273F,
Campofiorito Gesualda, nata a Palermo il 22/6/1936 c.f. CMP GLD
36H62 G273V, Campofiorito Giovanna, nata a Palermo il 17/4/1933
c.f. CMP GNN 33D57 G273T, Campofiorito Giuseppa, nata a Palermo
il 16/4/1928 c.f. CMP GPP 28D56 G273F e Lo Cascio Rosaria, nata a
Palermo il 30/3/1956 c.f. CS RSR 56C70 G273R, del suolo sito in ter-
ritorio di Palermo identificato al foglio 89, particelle 825, 826, 827,
828, 955 e 956 per complessivi mq. 290,00.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1409 dell’11 settembre 2019, è stato appro-
vato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 26947 del
7/6/2019, inerente la legittimazione in favore della sig.ra Giunta Gra-
zia Giuseppina, nata a Castellana Sicula (PA) il 13/11/1953 c.f. GNT
GZG 53S53 C135F, del suolo sito in territorio di Castellana Sicula
(PA) identificato al foglio 46, particelle 17 e 18 per complessivi mq.
5.670,00.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1410 dell’11 settembre 2019, è stato appro-
vato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 26963 del
3/7/2019, inerente la legittimazione in favore del sig. Domingo Pietro,
nato a Erice (TP) il 19/10/1998 c.f. DMN PTR 98R19 D423J, del suolo
sito in territorio di Trapani identificato al foglio 181, particella 116
per complessivi mq. 148,00.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1411 dell’11 settembre 2019, è stato appro-
vato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 26958 del
26/6/2019, inerente la legittimazione in favore della sig.ra Sugamele
Caterina, nata a Trapani (TP) il 20/11/1951 c.f. SGM CRN 51S60
L331J, del suolo sito in territorio di Trapani (TP) identificato al foglio
13 porzione di particella 295 sub 2 per complessivi mq. 187,00.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1412 dell’11 settembre 2019, è stato appro-
vato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 26960 del
26/6/2019, inerente la legittimazione in favore del sig. Montagna
Nunzio, nato a Palermo il 20/12/1965 c.f. MNT NNZ 65T20 G273J del
suolo sito in territorio di Alcamo (TP) identificato al foglio 13, parti-
cella 604 per complessivi mq. 1.190,00.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1413 dell’11 settembre 2019, è stato appro-
vato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 26961 del
28/6/2019, inerente la legittimazione in favore dei sigg.ri Fazio Giro-
lamo, nato a Trapani (TP) il 7/7/1954 c.f. FZA GLM 54L07 L331Q e
Fazio Maria Giuseppa, nata ad Erice (TP) il 26/8/1959 c.f. FZA MGS
59M66 D243K, del suolo sito in territorio di Erice (TP) identificato al
foglio 302, particelle 173 e 276 per complessivi mq. 315,00.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1414 dell’11 settembre 2019, è stato appro-
vato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 26946 del
19/6/2019, inerente la legittimazione in favore del sig. Canzio Ales-
sandro, nato a Palermo il 16/3/1978 c.f. CNZ LSN 78C16 G273S del
suolo sito in territorio di Palermo identificato al foglio 33, particella
790 N.C.E.U. (N.C.T. 164-281) per complessivi mq. 105,00.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1415 dell’11 settembre 2019, è stato appro-

vato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 26956 del
24/6/2019, inerente la legittimazione in favore del sig. Pampalone Sal-
vatore, nato a Castellammare del Golfo (TP) il 3/1/1959 c.f. PMP SVT
59A03 C130X, del suolo sito in territorio di Castellammare del Golfo
(TP), identificato al foglio 87, particelle 304 e 348 per complessivi
mq. 1.420,00.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1416 dell’11 settembre 2019, è stato appro-
vato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 26962
dell’1/7/2019, inerente la legittimazione in favore dei sigg.ri Falcone
Angela, nata a Palermo il 24/6/1968 c.f. FLC NGL 68H64 G273S, Fal-
cone Anna Maria, nata a Palermo il 4/9/1964 c.f. FLC NMR 64P44
G273H, Bellanca Giovanni, nato a Ficarazzi (PA) il 21/8/1965 c.f. BLL
GNN 65M21 D567D, Falcone Daniela, nata a Palermo l’8/6/1972 c.f.
FLC DNL 72H48 G273R, Falcone Giuseppe, nato a Ficarazzi (PA) il
30/6/1937 c.f. FLC GPP 37H30 D567X e Modica Rosalia, nata a Paler-
mo il 21/1/1941 c.f. MDC RSL 41A61 G273E, del suolo sito in territo-
rio di Misilmeri (PA) identificato al foglio 1, particella 1262 per com-
plessivi mq. 275,00.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1417 dell’11 settembre 2019, è stato appro-
vato il verbale di liquidazione conciliativa, repertorio n. 26964 del
9/7/2019, inerente la legittimazione in favore dei sigg.ri Di Franco
Adelina, nata a Castroreale (ME) il 18/2/1930 c.f. DFR DLN 30B58
C347X, Di Franco Francesco, nato a Palermo il 5/4/1939 c.f. DFR
FNC 39D05 G273E, Di Franco Maria Grazia, nata a Mistretta (ME) il
21/9/1924 c.f. DFR MGR 24P61 F251T, Di Giorgi Maria Grazia, nata
a Palermo il 16/5/1960 c.f. DGR MMG 60E56 G273W, Di Giorgi Moni-
ca, nata a Palermo il 5/3/1962 c.f. DGR MNC 62C45 G273P, Di Giorgi
Salvatore, nato a Castelbuono (PA) l’1/2/1924 c.f. DGR SVT 24B01
C067Z, Fanara Stefano, nato a Palermo il 9/5/1966 c.f. FNR SFN
66E09 G273Y, Miccichè Carmela, nata a Palermo il 5/2/1962 c.f. MCC
CML 62B45 G273L, Miccichè Francesco, nato a Palermo il
16/11/1969 c.f. MCC FNC 69S16 G273Z e Miccichè Rossella, nata a
Palermo il 26/7/1964 c.f. MCC RLS 64L66 G273E, del suolo sito in ter-
ritorio di Petralia Sottana (PA) identificato al foglio 5, particelle 508,
509, 510 e 511 per complessivi mq. 3.519,00.

(2019.37.2636)047

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Nomina del commissario ad acta presso la CRIAS.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 84/10.S
del 14 gennaio 2019, il dott. Giovanni Perino è stato nominato com-
missario ad acta presso la CRIAS per il compimento degli atti urgenti
ed indispensabili di spettanza dell’attuale consiglio di amministrazio-
ne cui i componenti dimissionari non possono provvedere.

(2019.37.2652)057

PO FESR 2014/2020 - Azione 3.5.1_01 - Aiuti alle imprese
in fase di avviamento - sportello in esecuzione - Provvedi-
menti concernenti concessione di contributi a fondo perduto
a varie imprese.

Con decreto n. 2106 del 20 giugno 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, registrato alla Corte
dei conti il 10 luglio 2019, n. 336, è stato concesso un contributo a
fondo perduto di € 225.718,58 all’impresa VE.CI.GI. s.r.l.s., con sede
a Bagheria (PA), nell’ambito dell’azione 3.5.1-01 del PO FESR 2014-
2020.

Con decreto n. 2206 del 4 luglio 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, registrato alla Corte
dei conti il 31 luglio 2019, n. 521, è stato concesso un contributo a
fondo perduto di € 624.433,82 all’impresa Tramontana s.a.s., con
sede a Gangi (PA), nell’ambito dell’azione 3.5.1-01 del PO FESR 2014-
2020.

Con decreto n. 2208 del 4 luglio 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, registrato alla Corte
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dei conti il 17 luglio 2019, n. 390, è stato concesso un contributo a
fondo perduto di € 771.456,97 all’impresa Neasalus s.r.l., con sede ad
Acireale (CT), nell’ambito dell’azione 3.5.1-01 del PO FESR 2014-
2020.

Con decreto n. 2209 del 4 luglio 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, registrato alla Corte
dei conti il 6 agosto 2019, n. 603, è stato concesso un contributo a
fondo perduto di € 311.384,25 all’impresa Ofrys s.r.l., con sede a Cal-
tanissetta, nell’ambito dell’azione 3.5.1-01 del PO FESR 2014-2020.

Con decreto n. 2309 del 16 luglio 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, registrato alla Corte
dei conti il 9 agosto 2019, n. 615, è stato concesso un contributo a
fondo perduto di € 692.191,54 all’impresa Oleificio San Lorenzo s.r.l.,
con sede a San Giovanni Gemini (AG), nell’ambito dell’azione 3.5.1-01
del PO FESR 2014-2020.

Con decreto n. 2311 del 16 luglio 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, registrato alla Corte
dei conti il 13 agosto 2019, n. 644, è stato concesso un contributo a
fondo perduto di € 450.039,20 all’impresa Orlandina Charter s.r.l.s.,
con sede a Capo D’Orlando (ME), nell’ambito dell’azione 3.5.1-01 del
PO FESR 2014-2020.

Con decreto n. 2313 del 16 luglio 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, registrato alla Corte
dei conti il 9 agosto 2019, n. 616, è stato concesso un contributo a
fondo perduto di € 730.191,09 all’impresa Nemia s.r.l.s., con sede a
Melilli (SR), nell’ambito dell’azione 3.5.1-01 del PO FESR 2014-2020.

Con decreto n. 2314 del 16 luglio 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, registrato alla Corte
dei conti il 9 agosto 2019, n. 618, è stato concesso un contributo a
fondo perduto di € 799.700,34 all’impresa Palazzo Arezzo, con sede a
Palermo, nell’ambito dell’azione 3.5.1-01 del PO FESR 2014-2020.

Con decreto n. 2315 del 16 luglio 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, registrato alla Corte
dei conti il 13 agosto 2019, n. 642, è stato concesso un contributo a
fondo perduto di € 440.730,18 all’impresa Incorso società cooperati-
va, con sede a Sciacca (AG), nell’ambito dell’azione 3.5.1-01 del PO
FESR 2014-2020.

Con decreto n. 2316 del 16 luglio 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, registrato alla Corte
dei conti il 13 agosto 2019, n. 643, è stato concesso un contributo a
fondo perduto di € 631.000,00 all’impresa Mediterranea Emme s.r.l.,
con sede a Castellammare del Golfo (TP), nell’ambito dell’azione 3.5.1-
01 del PO FESR 2014-2020.

Con decreto n. 2317 del 16 luglio 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, registrato alla Corte
dei conti il 12 agosto 2019, n. 629, è stato concesso un contributo a
fondo perduto di € 789.508,80 all’impresa A.VA.CO. Servizi s.r.l., con
sede a Palermo, nell’ambito dell’azione 3.5.1-01 del PO FESR 2014-
2020.

Con decreto n. 2319 del 16 luglio 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, registrato alla Corte
dei conti il 31 luglio 2019, n. 412, è stato concesso un contributo a
fondo perduto di € 799.982,58 all’impresa Seacily s.r.l.s., con sede a
Scordia (CT), nell’ambito dell’azione 3.5.1-01 del PO FESR 2014-2020.

Con decreto n. 2320 del 16 luglio 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, registrato alla Corte

dei conti il 31 luglio 2019, n. 409, è stato concesso un contributo a
fondo perduto di € 272.866,40 all’impresa Palazzo Previtera s.a.s.,
con sede a Linguaglossa (CT), nell’ambito dell’azione 3.5.1-01 del PO
FESR 2014-2020.

Con decreto n. 2323 del 16 luglio 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, registrato alla Corte
dei conti il 6 agosto 2019, n. 602, è stato concesso un contributo a
fondo perduto di € 796.400,00 all’impresa ECO.GEOS s.r.l., con sede
a Messina, nell’ambito dell’azione 3.5.1-01 del PO FESR 2014-2020.

Con decreto n. 2344 del 18 luglio 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, registrato alla Corte
dei conti il 13 agosto 2019, n. 646, è stato concesso un contributo a
fondo perduto di € 797.192,00 all’impresa M&C s.r.l., con sede a
Sciacca (AG), nell’ambito dell’azione 3.5.1-01 del PO FESR 2014-
2020.

(2019.39.2791)129

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative
con sede nella provincia di Caltanissetta.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 2480/10.S dell’1 agosto 2019, è stata sciolta
senza nomina di liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2545/sep-
tiesdecies del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Denominazione Sede Codice fiscale D.D.G. n. del

PIETRO MARCELLINO MUSSOMELI 01957670852 2480/10.S
CORRADINI dell’1/8/2019

(2019.37.2624)042

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 2558/10.S dell’8 agosto 2019, è stata sciol-
ta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

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

Global Nature            | Caltanissetta            |   01888550850   | 2558/10.S |    8/8/2019

(2019.37.2626)042

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 2559/10.S dell’8 agosto 2019, è stata sciolta
senza nomina di liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2545/sep-
tiesdecies del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Denominazione Sede Codice fiscale D.D.G. n. del

C.I.S.A.T. SAN CATALDO 00191550854 2559/10.S dell’8/8/2019

(2019.37.2625)042

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2540 dell’8
agosto 2019, il dott. Rosario Sidoti, nato a Montagnareale (ME) il 28
gennaio 1970, è stato nominato commissario liquidatore della società
cooperativa Grandi eventi, con sede in Messina, in sostituzione del
dott. Roberto Finocchiaro.

(2019.37.2595)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2694 del 5
settembre 2019, l’avv. Salvatore Vaccaro, nato a Casteltermini (AG) il
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18 luglio 1952, è stato nominato commissario liquidatore della socie-
tà cooperativa Sicilmeccanica, con sede in Gela (CL), in sostituzione
del rag. Di Stefano precedentemente nominato con D.A. n. 52/10.S
del 14 gennaio 2019.

(2019.37.2620)041

Estensione dei poteri conferiti al commissario ad acta
presso la CRIAS.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2648/10.S
del 29 agosto 2019, il mandato conferito al commissario ad acta
nominato presso la CRIAS con D.A. n. 84 del 14 gennaio 2019, dott.
Giovanni Perino, è stato esteso nei poteri al fine di espletare un ulte-
riore adempimento urgente ed indispensabile.

(2019.37.2651)057

PO FESR 2014/2020 - Azione 3.5.1_02 - Aiuti alle imprese
in fase di avviamento - procedura valutativa a sportello -
regolamento n. 1407/2013 de minimis - Ammissione di
un’impresa alla valutazione della commissione.

Con decreto n. 2748 del 10 settembre 2019 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, l’Impresa Di
Bella s.r.l. di Partinico (PA) è stata dichiarata ammissibile per la valu-
tazione della commissione, nell’ambito dell’Azione 3.5.1_02 del PO
FESR 2014/2020.

(2019.39.2770)129

Autorizzazione del pagamento ad un’impresa nell’ambi-
to dell’azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014-2020.

Con decreto del dirigente del servizio Aiuti alle imprese e artigia-
nato del Dipartimento regionale delle attività produttive n. 2780 del
13 settembre 2019, è stato autorizzato, nell’ambito dell’azione 3.5.1-
2 del PO FESR 2014-2020, il pagamento dell’impresa sottoelencata:

– Sorelle Mezzapelle s.r.l., con sede in Marsala (TP), via Del Gli-
cine n. 35/A contrada Birgi Nivaloro, P. IVA 02662120811, CUP
G89H18000690001, RNA 659189, codice Caronte 19632 progetto n.
09TP5520510515 (pos. 521).

(2019.38.2695)129

PO FESR 2014/2020 - Azione 3.5.1_02 “Aiuti alle imprese
in fase di avviamento - procedura valutativa a sportello -
regolamento n. 1407/2013 de minimis” - Riammissione di
un’impresa a finanziamento.

Con decreto n. 2800 del 17 settembre 2019 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, l’impresa Eco
Multiservizi s.r.l. di Acireale (CT) è stata riammessa a finanziamento,
nell’ambieto dell’Azione 3.5.1_02 del PO FESR 2014/2020.

(2019.39.2808)129

PO FESR 2014/2020 - Azione 3.4.2 Incentivi all’acquisto
di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore
delle P.M.I. - Disimpegno somme - ditta Fiasconaro s.r.l., con
sede in Castelbuono.

Con decreto n. 2853/4.S del 23 settembre 2019 del dirigente
generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, sono
state disimpegnate le somme pari a € 30.000,00 a seguito di rinuncia,
comunicata dalla ditta Fiasconaro s.r.l., con sede legale in Castelbuo-
no (PA), trasmessa via pec in data 25 gennaio 2019.

Si precisa che il medesimo decreto nella sua versione integrale è
stato pubblicato in formato PDF nella home page del sito istituzionale
del Dipartimento delle attività produttive all’indirizzo:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR
_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivitaProdu
ttive/PIR_Infoedocumenti/PIR_DecretiDirigenzialiArt68LR212014/PI
R_Anno/PIR_2019/PIR_trimestreIII.  

(2019.39.2800)129

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
Autorizzazione ad un intermediario per la riscossione

delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 984 del 2 settembre 2019 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato autoriz-
zato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche
il seguente intermediario:

(2019.37.2618)083

Revoca del decreto 20 gennaio 2019, relativo all’autoriz-
zazione ad un intermediario per la riscossione delle tasse
automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 991 del 3 settembre 2019, il dirigente generale del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito ha revocato il
D.D.G. n. 16 del 20 gennaio 2019 riguardante l’autorizzazione alla
riscossione delle tasse automobilistiche al seguente intermediario:

(2019.37.2619)083

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

PO FESR Sicilia 2007/2013 - Linea di intervento 2.1.3.1 -
Provvedimenti concernenti chiusura delle operazioni di pro-
getti di metanizzazione di vari comuni della Regione.

In relazione all’Avviso pubblico denominato “Modalità d’attua-
zione dell’obiettivo operativo 2.1.3 - Linea di intervento 2.1.3.1, del
PO FESR Sicilia 2007-2013. Procedura per la concessione dei contri-
buti regionali per il completamento delle reti di distribuzione meta-
nifere nell’ambito delle aree industriali e dei centri urbani minori e
marginali, approvato con D.D.G. n. 157 del 16 aprile 2012 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 27 aprile 2012), si comunica
che, con decreto n. 422 del 13 maggio 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia, vistato dalla Ragioneria centrale
energia il 5 giugno 2019 al n. 397, registrato alla Corte dei conti il 3
giugno 2019 al n. 50, le operazioni del progetto di metanizzazione nel
comune di Fiumedinisi sono state dichiarate concluse.

Il testo integrale del D.D.G. n. 422 del 13 maggio 2019 è consul-
tabile alle pagine dedicate del sito istituzionale della Regione sicilia-
na e del sito www.euroinfosicilia.it.

In relazione all’Avviso pubblico denominato “Modalità d’attua-
zione dell’obiettivo operativo 2.1.3 - Linea di intervento 2.1.3.1, del
PO FESR Sicilia 2007-2013. Procedura per la concessione dei contri-
buti regionali per il completamento delle reti di distribuzione meta-
nifere nell’ambito delle aree industriali e dei centri urbani minori e
marginali, approvato con D.D.G. n. 157 del 16 aprile 2012 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 27 aprile 2012), si comunica
che, con decreto n. 423 del 13 maggio 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia, vistato dalla Ragioneria centrale
energia il 5 giugno 2019 al n. 398, registrato alla Corte dei conti il 3
giugno 2019 al n. 54, le operazioni del progetto di metanizzazione nel
comune di Itala sono state dichiarate concluse.

Il testo integrale del D.D.G. n. 423 del 13 maggio 2019 è consul-
tabile alle pagine dedicate del sito istituzionale della Regione sicilia-
na e del sito www.euroinfosicilia.it.

Cod. M.C.T.C.
IndirizzoRagione sociale

Intermediario Comune Prov.

    CT1350       Amarù Fabio                                      Via Lago Nocito n. 12                     Catania                       CT
                        cod. fisc. 04004440873

Codice Lott.
M.C.T.C.

IndirizzoRagione sociale Comune Provincia

    CT1258       Pruiti Ciarello Rosario.                     Via Giuseppe Garibaldi, 392          Misterbianco             CT
                        c.f.: PRTRSR65L03L308S
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In relazione all’Avviso pubblico denominato “Modalità d’attua-
zione dell’obiettivo operativo 2.1.3 - Linea di intervento 2.1.3.1, del
PO FESR Sicilia 2007-2013. Procedura per la concessione dei contri-
buti regionali per il completamento delle reti di distribuzione meta-
nifere nell’ambito delle aree industriali e dei centri urbani minori e
marginali, approvato con D.D.G. n. 157 del 16 aprile 2012 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 27 aprile 2012), si comunica
che, con decreto n. 442 del 15 maggio 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia, vistato dalla Ragioneria centrale
energia il 2 luglio 2019 al n. 568, registrato alla Corte dei conti il 13
giugno 2019 al n. 148, le operazioni del progetto di metanizzazione
nel comune di Pagliara sono state dichiarate concluse.

Il testo integrale del D.D.G. n. 442 del 15 maggio 2019 è consul-
tabile alle pagine dedicate del sito istituzionale della Regione sicilia-
na e del sito www.euroinfosicilia.it.

In relazione all’Avviso pubblico denominato “Modalità d’attua-
zione dell’obiettivo operativo 2.1.3 - Linea di intervento 2.1.3.1, del
PO FESR Sicilia 2007-2013. Procedura per la concessione dei contri-
buti regionali per il completamento delle reti di distribuzione meta-
nifere nell’ambito delle aree industriali e dei centri urbani minori e
marginali, approvato con D.D.G. n. 157 del 16 aprile 2012 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 27 aprile 2012), si comunica
che, con decreto n. 443 del 15 maggio 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia, vistato dalla Ragioneria centrale
energia il 27 giugno 2019 al n. 567, registrato alla Corte dei conti l’11
giugno 2019 al n. 130, le operazioni del progetto di metanizzazione
nel comune di Roccalumera sono state dichiarate concluse.

Il testo integrale del D.D.G. n. 443 del 15 maggio 2019 è consul-
tabile alle pagine dedicate del sito istituzionale della Regione sicilia-
na e del sito www.euroinfosicilia.it.

In relazione all’Avviso pubblico denominato “Modalità d’attua-
zione dell’obiettivo operativo 2.1.3 - Linea di intervento 2.1.3.1, del
PO FESR Sicilia 2007-2013. Procedura per la concessione dei contri-
buti regionali per il completamento delle reti di distribuzione meta-
nifere nell’ambito delle aree industriali e dei centri urbani minori e
marginali, approvato con D.D.G. n. 157 del 16 aprile 2012 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 27 aprile 2012), si comunica
che, con decreto n. 444 del 15 maggio 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia, vistato dalla Ragioneria centrale
energia il 26 giugno 2019 al n. 534, registrato alla Corte dei conti il 3
giugno 2019 al n. 51, le operazioni del progetto di metanizzazione nel
comune di Furci Siculo sono state dichiarate concluse.

Il testo integrale del D.D.G. n. 444 del 15 maggio 2019 è consul-
tabile alle pagine dedicate del sito istituzionale della Regione sicilia-
na e del sito www.euroinfosicilia.it.

In relazione all’Avviso pubblico denominato “Modalità d’attua-
zione dell’obiettivo operativo 2.1.3 - Linea di intervento 2.1.3.1, del
PO FESR Sicilia 2007-2013. Procedura per la concessione dei contri-
buti regionali per il completamento delle reti di distribuzione meta-
nifere nell’ambito delle aree industriali e dei centri urbani minori e
marginali, approvato con D.D.G. n. 157 del 16 aprile 2012 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 27 aprile 2012), si comunica
che, con decreto n. 445 del 15 maggio 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia,vistato dalla Ragioneria centrale
energia il 27 giugno 2019 al n. 566, registrato alla Corte dei conti l’11
giugno 2019 al n. 129, le operazioni del progetto di metanizzazione
nel comune di Santa Teresa di Riva sono state dichiarate concluse.

Il testo integrale del D.D.G. n. 445 del 15 maggio 2019 è consul-
tabile alle pagine dedicate del sito istituzionale della Regione sicilia-
na e del sito www.euroinfosicilia.it.

In relazione all’Avviso pubblico denominato “Modalità d’attua-
zione dell’obiettivo operativo 2.1.3 - Linea di intervento 2.1.3.1, del
PO FESR Sicilia 2007-2013. Procedura per la concessione dei contri-
buti regionali per il completamento delle reti di distribuzione meta-
nifere nell’ambito delle aree industriali e dei centri urbani minori e
marginali, approvato con D.D.G. n. 157 del 16 aprile 2012 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 27 aprile 2012), si comunica
che, con decreto n. 712 dell’8 luglio 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia, vistato dalla Ragioneria centrale
energia il 29 luglio 2019 al n. 615, registrato alla Corte dei conti il 17
luglio 2019 al n. 388, le operazioni del progetto di metanizzazione nel
comune di Savoca sono state dichiarate concluse.

Il testo integrale del D.D.G. n. 712 dell’8 luglio 2019 è consulta-
bile alle pagine dedicate del sito istituzionale della Regione siciliana
e del sito www.euroinfosicilia.it.

In relazione all’Avviso pubblico denominato “Modalità d’attua-
zione dell’obiettivo operativo 2.1.3 - Linea di intervento 2.1.3.1, del
PO FESR Sicilia 2007-2013. Procedura per la concessione dei contri-
buti regionali per il completamento delle reti di distribuzione meta-
nifere nell’ambito delle aree industriali e dei centri urbani minori e
marginali, approvato con D.D.G. n. 157 del 16 aprile 2012 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 27 aprile 2012), si comunica
che, con decreto n. 713 dell’8 luglio 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia, vistato dalla Ragioneria centrale
energia il 29 luglio 2019 al n. 618, registrato alla Corte dei conti il 31
luglio 2019 al n. 493, le operazioni del progetto di metanizzazione nel
comune di Casalvecchio Siculo sono state dichiarate concluse.

Il testo integrale del D.D.G. n. 713 dell’8 luglio 2019 è consulta-
bile alle pagine dedicate del sito istituzionale della Regione siciliana
e del sito www.euroinfosicilia.it.

In relazione all’Avviso pubblico denominato “Modalità d’attua-
zione dell’obiettivo operativo 2.1.3 - Linea di intervento 2.1.3.1, del
PO FESR Sicilia 2007-2013. Procedura per la concessione dei contri-
buti regionali per il completamento delle reti di distribuzione meta-
nifere nell’ambito delle aree industriali e dei centri urbani minori e
marginali, approvato con D.D.G. n. 157 del 16 aprile 2012 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 27 aprile 2012), si comunica
che, con decreto n. 826 del 17 luglio 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia, vistato dalla Ragioneria centrale
energia il 30 luglio 2019 al n. 623, registrato alla Corte dei conti il 31
luglio 2019 al n. 422, le operazioni del progetto di metanizzazione nel
comune di Nizza di Sicilia sono state dichiarate concluse.

Il testo integrale del D.D.G. n. 826 del 17 luglio 2019 è consulta-
bile alle pagine dedicate del sito istituzionale della Regione siciliana
e del sito www.euroinfosicilia.it.

In relazione all’Avviso pubblico denominato “Modalità d’attua-
zione dell’obiettivo operativo 2.1.3 - Linea di intervento 2.1.3.1, del
PO FESR Sicilia 2007-2013. Procedura per la concessione dei contri-
buti regionali per il completamento delle reti di distribuzione meta-
nifere nell’ambito delle aree industriali e dei centri urbani minori e
marginali, approvato con D.D.G. n. 157 del 16 aprile 2012 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 27 aprile 2012), si comunica
che, con decreto n. 827 del 17 luglio 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia, vistato dalla Ragioneria centrale
energia il 30 luglio 2019 al n. 827, registrato alla Corte dei conti il 31
luglio 2019 al n. 407, le operazioni del progetto di metanizzazione nel
comune di Scaletta Zanclea sono state dichiarate concluse.

Il testo integrale del D.D.G. n. 827 del 17 luglio 2019 è consulta-
bile alle pagine dedicate del sito istituzionale della Regione siciliana
e del sito www.euroinfosicilia.it.

(2019.37.2606)131

Provvedimenti concernenti approvazione del quadro
economico, impegno e contestuale concessione di finanzia-
mento in favore di vari comuni della Regione, a titolo di con-
tributo 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 reda-
zione del Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima
(PAESC)”.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 649 del 27 giugno 2019, ammesso alla registrazione
dalla Corte dei conti il 31 luglio 2019, n. 494 e restituito contabilizza-
to dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 95 del 14 agosto
2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l’im-
pegno della somma complessiva di € 13.752,80 in favore del comune
di Butera (CL), con sede in via Aldo Moro, n. 5, P. IVA n.
82000810851, a titolo di contributo per la redazione del Piano di
azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
D82H19000110005, cod. Caronte n. SI_1_21604, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interven-
ti 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
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Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento nel-
l’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 € 5.501,12, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;

- anno 2021 € 8.251,68, a titolo di saldo pari al 60% del contri-
buto massimo concedibile.

(2019.38.2676)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 653 del 27 giugno 2019, ammesso alla registrazione
dalla Corte dei conti il 31 luglio 2019, n. 492 e restituito contabilizza-
to dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 88 del 13 agosto
2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l’im-
pegno della somma complessiva di € 15.504,40 in favore del comune
di Campofelice di Roccella (PA), con sede in via Cesare Civello, n. 62,
P. IVA n. 00443640826, a titolo di contributo per la redazione del
Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP
n. D72G19000040006, cod. Caronte n. SI_1_21566, 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 coesio-
ne (PAC) - “Nuove azioni” (Altre azioni a gestione regionale), del
bilancio della Regione siciliana e contestuale concessione di finanzia-
mento nell’ambito del “Programma di ripartizione di risorse ai comu-
ni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l’energia soste-
nibile e il clima (PAESC)”, approvato con il D.D.G. n. 908 del 26 otto-
bre 2018, con la seguente articolazione negli anni:

- anno 2019 € 6.201,76, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;

- anno 2021 € 9.302,64, a titolo di saldo pari al 60% del contri-
buto massimo concedibile.

(2019.38.2677)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 675 del 2 luglio 2019, ammesso alla registrazione dalla
Corte dei conti il 31 luglio 2019, n. 491 e restituito contabilizzato
dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 112 del 19 agosto
2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l’im-
pegno della somma complessiva di € 18.610,40 in favore del comune
di Capri Leone (ME), con sede in S. Antonio - fraz. Rocca di Capri-
leone, n. 1, P. IVA n. 00461850836, a titolo di contributo per la reda-
zione del Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC),
cod. CUP n. D29F19000050006, cod. Caronte n. SI_1_21680, sul capi-
tolo 652404, codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’ener-
gia, “Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamen-
to energetico (Start Up Patto dei sindaci)” del Piano di azione e coe-
sione (PAC) - “Nuove azioni” (Altre azioni a gestione regionale), del
bilancio della Regione siciliana e contestuale concessione di finanzia-
mento nell’ambito del “Programma di ripartizione di risorse ai comu-
ni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l’energia soste-
nibile e il clima (PAESC)”, approvato con il D.D.G. n. 908 del 26 otto-
bre 2018, con la seguente articolazione negli anni:

- anno 2019 € 5.434,88, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;

- anno 2021 € 8.152,32, a titolo di saldo pari al 60% del contri-
buto massimo concedibile.

(2019.38.2679)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 676 del 2 luglio 2019, ammesso alla registrazione dalla
Corte dei conti il 31 luglio 2019, n. 490 e restituito contabilizzato
dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 113 del 19 agosto
2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l’im-
pegno della somma complessiva di € 10.890,40 in favore del comune
di Castelmola (ME), con sede in piazza A. De Gasperi, P. IVA n.
87000290830, a titolo di contributo per la redazione del Piano di
azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
177F19000000002, cod. Caronte n. SI_1_21929, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interven-
ti 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 nel-
l’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 € 4.356,16, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;

- anno 2021 € 6.534,24, a titolo di saldo pari al 60% del contri-
buto massimo concedibile.

(2019.38.2682)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 679 del 2 luglio 2019, ammesso alla registrazione dalla
Corte dei conti il 31 luglio 2019, n. 435 e restituito contabilizzato
dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 115 del 19 agosto
2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l’im-
pegno della somma complessiva di € 15.551,20 in favore del comune
di Santa Maria di Licodia, con sede in piazza Umberto I, n. 8, P. IVA
03967670872, a titolo di contributo per la redazione del Piano di
azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
E22H19000120006, cod. Caronte n. SI_1_21620, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interven-
ti 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 nel-
l’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 € 6.220,48, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;

- anno 2021 € 9.330,72, a titolo di saldo pari al 60% del contri-
buto massimo concedibile.

(2019.38.2698)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 680 del 2 luglio 2019, ammesso alla registrazione dalla
Corte dei conti il 31 luglio 2019, n. 485 e restituito contabilizzato
dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 116 del 19 agosto
2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l’im-
pegno della somma complessiva di € 17.545,40 in favore del comune
di Francofonte (SR), con sede in piazza Garibaldi, snc, P. IVA n.
82001050895, a titolo di contributo per la redazione del Piano di
azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
E57F19000000002, cod. Caronte n. SI_1_22025, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interven-
ti 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 nel-
l’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 € 7.018,16, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;

- anno 2021 € 10.527,24, a titolo di saldo pari al 60% del contri-
buto massimo concedibile.

(2019.38.2683)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 681 del 2 luglio 2019, ammesso alla registrazione dalla
Corte dei conti il 31 luglio 2019, n. 486 e restituito contabilizzato
dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 117 del 19 agosto
2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l’im-
pegno della somma complessiva di € 10.816,00 in favore del comune
di Fondachelli Fantina (ME), con sede in via Colonnello Mastroeni,
snc, P. IVA n. 83030170837, a titolo di contributo per la redazione del
Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP
n. H69E18000260001, cod. Caronte n. SI_1_21592, 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 coesio-
ne (PAC) - “Nuove azioni” (Altre azioni a gestione regionale), del
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bilancio della Regione siciliana e contestuale concessione di finanzia-
mento nell’ambito del “Programma di ripartizione di risorse ai comu-
ni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l’energia soste-
nibile e il clima (PAESC)”, approvato con il D.D.G. n. 908 del 26 otto-
bre 2018, con la seguente articolazione negli anni:

- anno 2019 € 4.326,40, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;

- anno 2021 € 6.489,60, a titolo di saldo pari al 60% del contri-
buto massimo concedibile.

(2019.38.2678)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 682 del 2 luglio 2019, ammesso alla registrazione dalla
Corte dei conti il 31 luglio 2019, n. 487 e restituito contabilizzato
dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 118 del 19 agosto
2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l’im-
pegno della somma complessiva di € 10.382,40 in favore del comune
di Floresta (ME), con sede in via Roma, n. 28, P. IVA n. 01582160832,
a titolo di contributo per la redazione del Piano di azione per l’ener-
gia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n. G57E19000020002,
cod. Caronte n. SI_1_21621, sul capitolo 652404, codice SIOPE
U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interventi per la realiz-
zazione 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 “Pro-
gramma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la reda-
zione 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 € 4.152,96, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;

- anno 2021 € 6.229,44, a titolo di saldo pari al 60% del contri-
buto massimo concedibile.

(2019.38.2684)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 729 del 10 luglio 2019, ammesso alla registrazione
dalla Corte dei conti il 31 luglio 2019, n. 545 e restituito contabilizza-
to dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 134 del 28 agosto
2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l’im-
pegno della somma complessiva di € 17.506,80 in favore del comune
di Menfi, con sede in piazza Vittorio Emanuele III, n. 1, P. IVA n.
00233230846, a titolo di contributo per la redazione del Piano di
azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
J87D19000070006, cod. Caronte n. SI_1_21625, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interven-
ti 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 nel-
l’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 € 7.002,72, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;

- anno 2021 € 10.504,08, a titolo di saldo pari al 60% del contri-
buto massimo concedibile.

(2019.38.2700)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 731 del 10 luglio 2019, ammesso alla registrazione
dalla Corte dei conti il 31 luglio 2019, n. 543 e restituito contabilizza-
to dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 133 del 28 agosto
2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l’im-
pegno della somma complessiva di € 14.985,20 in favore del comune
di Montelepre, con sede in via Castrenze di Bella, n. 60, P. IVA n.
00533320826, a titolo di contributo per la redazione del Piano di
azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
J43E19000050002, cod. Caronte n. SI_1_21535, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interven-
ti 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 nel-
l’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 € 5.994,08, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;

- anno 2021 € 8.991,12, a titolo di saldo pari al 60% del contri-
buto massimo concedibile.

(2019.38.2704)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 732 del 10 luglio 2019, ammesso alla registrazione
dalla Corte dei conti il 31 luglio 2019, n. 538 e restituito contabilizza-
to dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 131 del 28 agosto
2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l’im-
pegno della somma complessiva di € 11.852,00 in favore del comune
di Giardinello, con sede in via Vittorio Emanuele, n. 55, P. IVA n.
00532990827, a titolo di contributo per la redazione del Piano di
azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
J19F19000280002, cod. Caronte n. SI_1_21539, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interven-
ti 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 nel-
l’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 € 4.740,80, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;

- anno 2021 € 7.111,20, a titolo di saldo pari al 60% del contri-
buto massimo concedibile.

(2019.38.2691)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 754 del 10 luglio 2019, ammesso alla registrazione
dalla Corte dei conti il 31 luglio 2019, n. 509 e restituito contabilizza-
to dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 157 del 28 agosto
2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l’im-
pegno della somma complessiva di € 15.305,60 in favore del comune
di Gioiosa Marea (ME), con sede in via Natoli Gatto, n. 115, P. IVA n.
86000470830, a titolo di contributo per la redazione del Piano di
azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
I71B19000510008, cod. Caronte n. SI_1_21911, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interven-
ti 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 nel-
l’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 € 6.122,24, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;

- anno 2021 € 9.183,36, a titolo di saldo pari al 60% del contri-
buto massimo concedibile.

(2019.38.2703)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 755 del 10 luglio 2019, ammesso alla registrazione
dalla Corte dei conti il 5 agosto 2019, n. 570 e restituito contabilizza-
to dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 151 del 28 agosto
2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l’im-
pegno della somma complessiva di € 18.610,40 in favore del comune
di Casalvecchio Siculo (ME), con sede in piazza dei Caduti snc, P. IVA
n. 00378410831, a titolo di contributo per la redazione del Piano di
azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
F43D19000020002, cod. Caronte n. SI_1_22317, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interven-
ti 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
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Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento nel-
l’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 € 4.265,60, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;

- anno 2021 € 6.398,40, a titolo di saldo pari al 60% del contri-
buto massimo concedibile.

(2019.38.2680)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 756 del 10 luglio 2019, ammesso alla registrazione
dalla Corte dei conti il 31 luglio 2019, n. 520 e restituito contabilizza-
to dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 128 del 19 agosto
2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l’im-
pegno della somma complessiva di € 17.487,60 in favore del comune
di Cinisi (PA), con sede in piazza V.E. Orlando, n. 1, P. IVA n.
80017500820, a titolo di contributo per la redazione del Piano di
azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
D39D19000020002, cod. Caronte n. SI_1_21605, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interven-
ti 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 nel-
l’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 € 6.995,04, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;

- anno 2021 € 10.492,56, a titolo di saldo pari al 60% del contri-
buto massimo concedibile.

(2019.38.2681)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 771 del 10 luglio 2019, ammesso alla registrazione
dalla Corte dei conti il 5 agosto 2019, n. 552 e restituito contabilizza-
to dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 156 del 28 agosto
2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l’im-
pegno della somma complessiva di € 14.546,80 in favore del comune
di Mineo (CT), con sede in piazza Buglio, n. 40, P. IVA n.
82001450871, a titolo di contributo per la redazione del Piano di
azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
E92H19000050002, cod. Caronte n. SI_1_22313, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interven-
ti 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 nel-
l’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 € 5.818,72, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;

- anno 2021 € 8.728,08, a titolo di saldo pari al 60% del contri-
buto massimo concedibile.

(2019.38.2693)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 772 del 10 luglio 2019, ammesso alla registrazione
dalla Corte dei conti il 31 luglio 2019, n. 523 e restituito contabilizza-
to dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 142 del 28 agosto
2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l’im-
pegno della somma complessiva di € 16.253,60 in favore del comune
di Giardini Naxos (ME), con sede in piazza Abate Cacciola, P. IVA n.
00343940839, a titolo di contributo per la redazione del Piano di
azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
H68H18000300002, cod. Caronte n. SI_1_21930, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interven-
ti 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 nel-
l’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 € 6.501,44, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;

- anno 2021 € 9.752,16, a titolo di saldo pari al 60% del contri-
buto massimo concedibile.

(2019.38.2692)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 778 dell’11 luglio 2019, ammesso alla registrazione
dalla Corte dei conti il 31 luglio 2019, n. 515 e restituito contabilizza-
to dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 168 del 3 settembre
2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l’im-
pegno della somma complessiva di € 18.327,00 in favore del comune
di Palagonia (CT), con sede in piazza Municipio, n. 1, P. IVA n.
82001870870, a titolo di contributo per la redazione del Piano di
azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
B51C9000030002, cod. Caronte n. SI_1_21531, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interven-
ti 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 nel-
l’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 € 7.330,80, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;

- anno 2021 € 10.996,20, a titolo di saldo pari al 60% del contri-
buto massimo concedibile.

(2019.38.2699)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 779 dell’11 luglio 2019, ammesso alla registrazione
dalla Corte dei conti il 31 luglio 2019, n. 514 e restituito contabilizza-
to dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 145 del 28 agosto
2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l’im-
pegno della somma complessiva di € 11.692,80 in favore del comune
di Palazzo Adriano (PA), con sede in piazza Umberto I, n. 46, P. IVA
n. 85000190828, a titolo di contributo per la redazione del Piano di
azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
C62G19000210002, cod. Caronte n. SI_1_21912, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interven-
ti 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 nel-
l’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 € 4.677,12, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;

- anno 2021 € 7.015,68, a titolo di saldo pari al 60% del contri-
buto massimo concedibile.

(2019.38.2702)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 799 del 16 luglio 2019, ammesso alla registrazione
dalla Corte dei conti il 5 agosto 2019, n. 551 e restituito contabilizza-
to dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 162 del 2 settembre
2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l’im-
pegno della somma complessiva di € 12.212,80 in favore del comune
di Petralia Sottana (PA), con sede in corso Paolo Agliata, n. 50, P. IVA
n. 83000710828, a titolo di contributo per la redazione del Piano di
azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
F12H19000080002, cod. Caronte n. SI_1_21913, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interven-
ti 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



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

34                                4-10-2019 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 45

Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento nel-
l’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 € 4.885,12, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;

- anno 2021 € 7.327,68, a titolo di saldo pari al 60% del contri-
buto massimo concedibile.

(2019.38.2701)131

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 804 del 16 luglio 2019, ammesso alla registrazione
dalla Corte dei conti il 5 agosto 2019, n. 586 e restituito contabilizza-
to dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 175 del 10 settem-
bre 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto
l’impegno della somma complessiva di € 17.321,00 in favore del
comune di Ravanusa, con sede in via Roma, n. 3, C.F. n.
82001630845, a titolo di contributo per la redazione del Piano di
azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
F72H19000040002, cod. Caronte n. SI_1_21999, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interven-
ti 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 nel-
l’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 € 6.928,40, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;

- anno 2021 € 10.392,60, a titolo di saldo pari al 60% del contri-
buto massimo concedibile.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 805 del 16 luglio 2019, ammesso alla registrazione
dalla Corte dei conti il 5 agosto 2019, n. 557 e restituito contabilizza-
to dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 174 del 10 settem-
bre 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto
l’impegno della somma complessiva di € 10.934,40 in favore del
comune di Pagliara, con sede in via Regina Margherita, n. 72, C.F. n.
00414810838, a titolo di contributo per la redazione del Piano di
azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
B33E18000210002, cod. Caronte n. SI_1_21998, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interven-
ti 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 nel-
l’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 € 4.373,76, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;

- anno 2021 € 6.560,64, a titolo di saldo pari al 60% del contri-
buto massimo concedibile.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 806 del 16 luglio 2019, ammesso alla registrazione
dalla Corte dei conti il 5 agosto 2019, n. 585 e restituito contabilizza-
to dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 173 del 10 settem-
bre 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto
l’impegno della somma complessiva di € 11.067,20 in favore del
comune di Pettineo, con sede in via Garibaldi, n. 35, C.F. n.
85000240839, a titolo di contributo per la redazione del Piano di
azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
D53E18000180002, cod. Caronte n. SI_1_21956, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interven-
ti 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 nel-
l’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 € 4.426,88, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;

- anno 2021 € 6.640,32, a titolo di saldo pari al 60% del contri-
buto massimo concedibile.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 807 del 16 luglio 2019, ammesso alla registrazione
dalla Corte dei conti il 5 agosto 2019, n. 582 e restituito contabilizza-
to dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 178 del 10 settem-
bre 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto
l’impegno della somma complessiva di € 10.640,00 in favore del
comune di Cassaro, con sede in via Don Minzoni, n. 17, C.F. n.
80001370891, a titolo di contributo per la redazione del Piano di
azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
B29F19000050002, cod. Caronte n. SI_1_21902, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interven-
ti 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 nel-
l’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 € 4.256,00, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;

- anno 2021 € 6.384,00, a titolo di saldo pari al 60% del contri-
buto massimo concedibile.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 840 del 18 luglio 2019, ammesso alla registrazione
dalla Corte dei conti il 5 agosto 2019, n. 558 e restituito contabilizza-
to dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 177 del 10 settem-
bre 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto
l’impegno della somma complessiva di € 11.111,20 in favore del
comune di Sutera, con sede in piazza Sant’Agata, n. 37, C.F. n.
81000750851, a titolo di contributo per la redazione del Piano di
azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
E71B19000170006, cod. Caronte n. SI_1_22006, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interven-
ti 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 nel-
l’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 € 4.444,48, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;

- anno 2021 € 6.666,72, a titolo di saldo pari al 60% del contri-
buto massimo concedibile.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 841 del 18 luglio 2019, ammesso alla registrazione
dalla Corte dei conti il 5 agosto 2019, n. 588 e restituito contabilizza-
to dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 176 del 10 settem-
bre 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto
l’impegno della somma complessiva di € 17.862,00 in favore del
comune di Cassaro, con sede in via Don Minzoni, n. 17, C.F. n.
00110740826, a titolo di contributo per la redazione del Piano di
azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
I85F9000440002, cod. Caronte n. SI_1_22005, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interven-
ti 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 nel-
l’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:
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- anno 2019 € 7.144,80, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;

- anno 2021 € 10.717,20, a titolo di saldo pari al 60% del contri-
buto massimo concedibile.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 842 del 18 luglio 2019, ammesso alla registrazione
dalla Corte dei conti il 5 agosto 2019, n. 581 e restituito contabilizza-
to dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 183 del 10 settem-
bre 2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto
l’impegno della somma complessiva di € 15.992,00 in favore del
comune di Palazzolo Acreide, con sede in piazza del Popolo, n. 1, C.F.
n. 00085210896, a titolo di contributo per la redazione del Piano di
azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
I12G19000150002, cod. Caronte n. SI_1_22008, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interven-
ti 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 nel-
l’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 € 6.396,80, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;

- anno 2021 € 9.595,20, a titolo di saldo pari al 60% del contri-
buto massimo concedibile.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 843 del 18 luglio 2019, ammesso alla registrazione
dalla Corte dei conti il 5 agosto 2019, n. 587 e restituito contabilizza-
to dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 171 del 6 settembre
2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l’im-
pegno della somma complessiva di € 16.247,20 in favore del comune
di Santa Teresa di Riva, con sede in piazza V Reggimento Aosta, C.F.
n. 00411750839, a titolo di contributo per la redazione del Piano di
azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
F93D18000230006, cod. Caronte n. SI_1_22321, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interven-
ti 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 nel-
l’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 € 6.498,88, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;

- anno 2021 € 9.748,32, a titolo di saldo pari al 60% del contri-
buto massimo concedibile.

(2019.38.2696)131

Revoca dell’autorizzazione unica rilasciata alla società
Sun Power Sicilia s.r.l., con sede legale in Rovereto, per la
costruzione ed esercizio di un impianto di tipo solare termo-
dinamico per la produzione di energia elettrica da realizzare
nei comuni di Carlentini e Melilli.

Con decreto n. 1029 del 9 settembre 2019, il dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’energia ha disposto la revoca dell’au-
torizzazione unica di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003,
rilasciata con D.R.S. n. 367 del 9 luglio 2015 e ss.gg., alla società Sun
Power Sicilia s.r.l. con sede legale in Roveresto (TN), piazza Manifat-
tura n. 1, (all’atto del rilascio dell’autorizzazione unica in via V. Hugo
n. 2 a Milano) c.f. n. 02268150816, per la costruzione ed esercizio di
un impianto di tipo solare termodinamico (già fotovoltaico) per la
produzione di energia elettrica della potenza di 55,00 MW, da realiz-
zarsi nei comuni di Carlentini (SR) e Melilli (SR) come dettagliata-
mente specificato nella stessa autorizzazione unica n. 367/2015.

(2019.37.2639)087

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Integrazione dei componenti del Comitato per i rapporti
di lavoro ex art. 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività
formative n. 2809 dell’11 settembre 2019, il dott. Orazio Fabio Basi-
ricò è stato nominato membro supplente in rappresentanza dell’INPS
- Direzione regionale Sicilia, per l’integrazione del Comitato per i rap-
porti di lavoro ex art. 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
e il dott. Riccardo La Cecla segretario aggiunto per la trattazione dei
ricorsi ex art. 17 di cui al decreto legislativo n. 124/2004.

(2019.37.2641)091

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Modifica dell’art. 11 (Avvio dei percorsi formativi) del-
l’Avviso pubblico n. 26/2018 per l’attivazione di percorsi per
rafforzare l’occupabilità di giovani laureati nella pubblica
amministrazione regionale - Programma operativo della
Regione siciliana - Fondo sociale europeo 2014-2020, già
modificato con D.D.G. n. 2583 del 7 giugno 2019.

Con dcreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell'istruzione e della formazione professionale n. 5346 del 27 settem-
bre 2019, ferma restando ogni altra disposizione, è apportata la
seguente modifica all'Avviso pubblico n. 26/2018 per l'attivazione di
percorsi per rafforzare l'occupabilità di giovani laureati nella pubbli-
ca amministrazione regionale, approvato con D.D.G. n. 7393 del 14
dicembre 2018, già modificato con D.D.G. n. 2583 del 7 giugno 2019:

- il comma 1 dell'art. 11 dell'Avviso pubblico n. 26/2018 è stato
modificato secondo quanto di seguito riportato: “1. Entro 20 giorni
dalla pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana del decreto di approvazione della graduatoria definitiva e di
ammissione a finanziamento dell'operazione presentata, i soggetti
beneficiari/attuatori sottoscrivono l’atto di adesione nel quale sono
regolati i rapporti con l'Amministrazione e definiti gli adempimenti e
gli obblighi di competenza dalle parti. Entro 150 giorni dalla pubbli-
cazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del
decreto di approvazione della graduatoria definitiva e di ammissione
a finanziamento dell'operazione presentata, i soggetti beneficiari/at-
tuatori dovranno trasmettere il progetto esecutivo nel quale dovran-
no essere riportate, oltre alle attività previste nel progetto presentato
ed approvato, l'indicazione nominativa del personale impiegato,
distinguendo tra personale docente e personale non docente, per
l'erogazione delle attività previste. È necessario distinguere tra parso-
nale docente interno e/o esterno e personale non docente interno e/o
esterno, riportando per quest'ultima tipologia le funzioni svolte (es.
segreteria, tutor coordinatore e direttore, ecc). Per tutte le figure indi-
cate va riportato il codice fiscale e va allegato un sintetico curriculum
professionale”.

Il provvedimento è pubblicato per esteso nel sito ufficiale del
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professio-
nale all'indirizzo http://pti.regione.sicilia.it, nell'area del Dipartimen-
to regionale dell'istruzione e della formazione professionale, e nel
sito del Fondo sociale europeo all’indirizzo www.sicilia-fse.it.

(2019.40.2819)137

Approvazione della graduatoria provvisoria delle proposte
progettuali a valere sull’Avviso pubblico n. 3/2019 per il finan-
ziamento di contratti di formazione specialistica nell’area
medico-sanitaria.

Si comunica che il decreto n. 5385 del 30 settembre 2019 del
dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della
formazione professionale, di Approvazione della graduatoria provvi-
soria delle proposte progettuali pervenute a valere sull’Avviso pubbli-
co n. 3/2019 per il finanziamento di contratti di formazione speciali-
stica nell’area medico-sanitaria, approvato con D.D.G. n. 4299 dell’8
agosto 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
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na n. 38 del 16 agosto 2019, completo dell’allegato elenco, parte inte-
grante:

- Allegato A “Progetti ammissibili a finanziamento”,
è stato pubblicato nel sito ufficiale del Dipartimento regionale

dell’istruzione e della formazione professionale all’indirizzo
http://pti.regione.sicilia.it nell’area del Dipartimento regionale del-
l’istruzione e della formazione professionale e nel sito del Fondo
sociale europeo all’indirizzo www.sicilia-fse.it.

(2019.40.2825)132

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Approvazione della convenzione stipulata con l’Azienda
sanitaria provinciale di Enna per la realizzazione di inter-
venti di cui al PO FESR 2014/2020, Asse 9, Azione 9.3.8.

Con decreto n. 1728 del 9 agosto 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, registrato
dalla Ragioneria in data 4 settembre 2019, è stata approvata la con-
venzione stipulata con l’Azienda sanitaria provinciale di Enna, relati-
va alla “Realizzazione di interventi per il potenziamento dei servizi
territoriali sociosanitari, assistenza primaria e sanitari non ospeda-
lieri” dell’importo complessivo di € 500.200,00, IVA compresa, di cui
€ 195.449,70 a carico del PO FESR 2014/2020, Asse 9, Azione 9.3.8 e
€ 304.750,30 a carico del bilancio aziendale.

(2019.39.2810)134

Modifica della composizione del Tavolo tecnico per la
verifica dell’attuazione e la gestione dell’Accordo, relativa-
mente alla parte inerente la DPC dei medicinali A PHT di cui
al D.A. n. 1857/2017.

Con decreto dell’Assessore per la salute n. 1786 del 9 settembre
2019, la composizione del Tavolo tecnico per la verifica dell’attuazione
e la gestione dell’Accordo, relativamente alla parte inerente la DPC dei
medicinali A PHT di cui al D.A. n. 1857/17, è stata così modificata:

– dirigente generale o suo delegato - presidente;
– responsabile U.O. 7.1 o suo delegato - servizio 7 - DPS;
– dr. Giuseppe Bellavia - Dipartimento del farmaco ASP Agri-

gento;
– dr. Maurizio Pastorello - Dipartimento del farmaco ASP Paler-

mo;
– dr.ssa Carmela Sgroi - Dipartimento del farmaco ASP Messi-

na:
– dr. Luigi Bianculli - Fedefarma Sicilia;
– dr.ssa Barbara Iraci Cappuccinello - Federfarma Sicilia;
– dr. Leonardo Galatioto - Federfarma Sicilia;
– dr. Giuseppe Virgillito - referente regionale Assofarm;
– dr. Walter Farris - referente regionale ADF;
– dr. Lucio Schembari - referente regionale di Federfarma Ser-

vizi;
– segreteria - servizio 7 farmaceutica.

(2019.37.2596)028

Istituzione di un dispensario farmaceutico nel comune
di Limina.

Con decreto del dirigente del servizio Farmaceutica del Diparti-
mento regionale per la pianificazione strategica n. 1804 dell’11 set-
tembre 2019, è stato istituito nel comune di Limina (ME) un dispen-
sario farmaceutico, che resterà aperto e funzionante sino alla defini-
tiva assegnazione della sede farmaceutica. La gestione del predetto
dispensario è affidata ai dott.ri Rosa e Giovanni Scarfone, titolari
della “Farmacia Scarfone dei dott.ri Rosa e Giovanni Scarfone s.n.c.”
del comune di S. Alessio Siculo (ME) che concorderanno con il sin-
daco i giorni e gli orari di apertura.

Ai dott.ri Rosa e Giovanni Scarfone è, altresì, affidata la gestione
del dispensario farmaceutico del comune di Roccafiorita (ME) isti-
tuito con D.D.S. n. 745/2014, nei giorni ed orari concordati con il sin-
daco. Il predetto dispensario resterà aperto e funzionante sino alla
definitiva assegnazione della sede farmaceutica.

(2019.37.2621)028

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Provvedimenti concernenti chiusura con recupero di
interventi nei comuni di Patti e Marineo, di cui alla linea di
intervento 2.3.1.A del PO FESR 2007-2013.

L’Assessorato del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regio-
nale dell’ambiente, in attuazione della linea di intervento 2.3.1.1.A del
PO FESR 2007-2013, a seguito della trasmissione degli atti finali da
parte del comune di Patti (ME), beneficiario dell’intervento finanziato
con D.D.G. n. 154 del 18 marzo 2011 dal titolo “Completamento del
consolidamento della frazione Sorrentini - 1° stralcio esecutivo funzio-
nale”, cod. CUP 45I08000060001 - cod. Caronte SI_1_3331, ha emesso
il decreto del dirigente generale n. 335 del 16 maggio 2019, registrato
alla Corte dei conti il 5 luglio 2019 al n. 285 e alla Ragioneria centrale
del DRA il 2 agosto 2019 al n. 1055, pubblicato integralmente nei siti
www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it, di chiusura con recupe-
ro dell’intervento.

(2019.37.2633)135

L’Assessorato del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regio-
nale dell’ambiente, in attuazione della linea di intervento 2.3.1.1.A del
PO FESR 2007-2013, a seguito della trasmissione degli atti finali da
parte del comune di Marineo (PA), beneficiario dell’intervento finan-
ziato con D.D.G. n. 290 del 3 maggio 2011 dal titolo “Consolidamento
dell’abitato compreso tra la via Arnone a tramontana e la via Roma”,
cod. CUP G92J11000110006 - cod. Caronte SI_1_3454, ha emesso il
decreto del dirigente generale n. 405 del 30 maggio 2019, registrato alla
Corte dei conti il 13 giugno 2019 al n. 138 e alla Ragioneria centrale del
DRA il 24 giugno 2019 al n. 885, pubblicato integralmente nei siti
www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it, di chiusura con recupe-
ro dell’intervento.

(2019.37.2601)135

Chiusura di un intervento nel comune di Savoca in attua-
zione della linea di intervento 2.3.1.A del PO FESR 2007-
2013.

L’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimen-
to dell’ambiente, in attuazione della linea di intervento 2.3.1.1.A del PO
FESR 2007-2013, a seguito della trasmissione degli atti finali da parte
del comune di Savoca (ME), beneficiario dell’intervento finanziato con
D.D.G. n. 73 del 22 febbraio 2011 dal titolo “Lavori di consolidamento
della chiesa di San Nicolò (sec XII) e S.P. 19”, cod. CUP
J49D07000180006 - cod. Caronte SI_1_3334, ha emesso il decreto del
dirigente generale n. 441 del 6 giugno 2019, registrato alla Ragioneria
centrale di questo Dipartimento var. 1 del 18 giugno 2019 alla Corte dei
conti il 19 giugno 2019 con n. 183, pubblicato integralmente nei siti
www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it, di chiusura dell’inter-
vento.

(2019.37.2609)135

Rideterminazione finanziaria definitiva, conclusione e
chiusura di un finanziamento attribuito al comune di Palaz-
zolo Acreide, a valere sulla linea di intervento 2.3.1.B.b del
PO FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 684 del 31 luglio 2019, registrato alla Corte dei conti
al n. 628 del 9 agosto 2019, si è proceduto alla rideterminazione finan-
ziaria definitiva, conclusione e chiusura del finanziamento attribuito al
comune di Palazzolo Acreide (SR) con D.D.G. n. 962 del 3 dicembre
2013 a valere sulla linea di intervento 2.3.1.B.b già 2.3.1.4 del PO FESR
Sicilia 2007/2013 denominato “Lavori di prevenzione e desertificazione
dell’area c.da Costa Pineta”.

(2019.37.2615)135
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Rigetto dell’istanza di attivazione della procedura di
valutazione di impatto ambientale di un progetto per la
costruzione di una piattaforma polifunzionale rifiuti/energia
nel comune di Mazara del Vallo.

L’Assessorato del territorio e dell’ambiente, con decreto n. 735 del
4 settembre 2019 del commissario ad acta, ha rigettato l’istanza di atti-
vazione della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi
dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. comprensiva della proce-
dura di V.Inc.A. ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/97, concernente il
progetto per la costruzione di una piattaforma polifunzionale
rifiuti/energia in c.da San Nicola nel comune di Mazara del Vallo, pro-
posto dalla società Best Mazara s.r.l., via Montebello n. 30, Milano.

Il decreto è pubblicato per esteso presso il sito istituzionale
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente all’indirizzo
telematico: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTA-
LE/ PIR.

(2019.37.2610)119

Approvazione della revisione del Programma di valuta-
zione (PdV) relativo al Progetto di razionalizzazione del
monitoraggio della qualità dell’aria in Sicilia.

Con decreto n. 738 del 6 settembre 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’ambiente, è stata approvata la revisione
del Programma di valutazione (PdV) relativo al Progetto di razionaliz-
zazione del monitoraggio della qualità dell’aria in Sicilia, già approvato

con D.D.G. n. 449 del 10 giugno 2014 e redatto ai sensi dell’art. 5,
comma 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante l’attua-
zione della direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità del-
l’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa e s.m.i.

La relazione tecnico illustrativa sulla variante al PdV ed il foglio in
formato excel con la dislocazione delle centraline di monitoraggio
(Tabella 8 Variante Progetto) redatto da ARPA Sicilia costituiscono
parte integrante del suddetto decreto e sono consultabili nel sito uffi-
ciale dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente della
Regione siciliana.

(2019.37.2600)119

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione dell’associazione Pro loco Priolo Gargallo,
con sede nel comune di Priolo Gargallo, al relativo albo
regionale.

Con decreto del dirigente del Servizio turistico regionale di Sira-
cusa del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spet-
tacolo n. 2359 del 10 settembre 2019, è stata disposta l’iscrizione
all’albo regionale delle pro loco della “Pro loco Priolo Gargallo”, con
sede nel comune di Priolo Gargallo, in via Salso, 35 - cap 96010, ai
sensi del decreto assessoriale n. 3512 del 21 dicembre 2016. 

(2019.37.2627)111

STATUTI
STATUTO DEL COMUNE DI CAMPOFRANCO
(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)

Modifiche

Lo statuto del comune di Campofranco è stato pubbli-
cato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 21 del 25 maggio 2012.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 51 del 24
luglio 2019, sono state apportate le seguenti modifiche
(evidenziate in grassetto) agli artt. 23, commi 1 e 2, e 41,
commi 1, 2, 4 e 5:

“Art. 23
Nomina della giunta comunale

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che
la presiede e da un numero massimo di assessori pari
a quattro (4).

2. La giunta è composta in modo da garantire la rap-
presentanza di entrambi i generi. La carica di componente
della giunta è compatibile con quella di consigliere comu-
nale. La giunta non può essere composta da consiglieri in
misura superiore a due componenti.

Art. 41
Bilancio e rendiconto di gestione

1. Il comune nel rispetto dei principi, dei termini
e delle procedure previste dalla normativa vigente,
delibera il documento unico di programmazione
(DUP) e il bilancio di previsione finanziario.

2. Abrogato.
4. Entro il 31 luglio di ogni anno, contestualmente

agli adempimenti di cui all’art. 193 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale provvede a
verificare l’attuazione delle linee programmatiche da
parte del sindaco e dei rispettivi assessori comunali. In
tale occasione è facoltà del sindaco e dei singoli consiglieri
proporre al consiglio comunale l’approvazione di modifi-
che ed integrazioni delle linee programmatiche sulla base
delle esigenze che dovessero emergere nel corso del man-
dato.

5. Nei termini e secondo le procedure di legge
sono rilevati anche i risultati di gestione mediante
contabilità economica. I risultati sono dimostrati nel
rendiconto di gestione comprendente il conto del
bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.”.

(2019.37.2617)014
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PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale

— annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €     81,00
— semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €     46,00

II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, inclusi i supplementi ordinari e l’indice annuale:
— soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €   208,00

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €       1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . .      €       1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €   23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €   1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . .      €   1,15

PARTI SECONDA E TERZA
Abbonamento annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €   166,00  + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €     91,00  + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €       3,50  + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . .      €       1,00  + I.V.A. ordinaria

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €     0,15  + I.V.A. ordinaria

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo
bollettino postale, sul c/c postale n. 0000296905 intestato a “Cassiere della Regione Siciliana - GURS”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che svolge il ser-
vizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concorsi” o “seconda e
terza”) e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.

L’Amministrazione della Gazzetta non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti

od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietan-
za rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo completo di C.A.P., della partita
I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l’intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1°
luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non ac-
cettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere
ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.

L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione,
è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta
in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l’I.V.A. ordinaria viene applicata con l’aliquota del 22%.

AVVISO Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mer-
coledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Dante, 73/75.

ALCAMO - Toyschool di Santannera Rosa - via Vittorio Veneto, 267. 

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali

Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di

Stroscio Agostino - via Catania, 13.

CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola  Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tri-

bunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castel-

forte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico -

via Caltanissetta, 11; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185.

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 17.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono 
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile                                                                                       MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO


