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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 4 novembre 2019.
Liquidazione coatta amministrativa dell’Autorità d’ambito ottimale Palermo 1 in liquidazione e nomina del commissario liquidatore.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 69, comma 1, lett. b, della legge regionale
27 aprile 1999, n. 10, che ha disposto che il Presidente
della Regione, su proposta degli Assessori competenti,
deve determinare con proprio decreto gli Ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato in Sicilia e le loro
modalità di costituzione;
Visto il D.P.Reg. del 16 maggio 2000, n.114, con il
quale sono stati delimitati gli Ambiti territoriali ottimali
del servizio idrico integrato in Sicilia;
Visto il D.P.Reg. 7 agosto 2001, che ha disciplinato le
modalità di costituzione delle Autorità d'ambito ottimale
del servizio idrico integrato in Sicilia, nelle forme della
Convenzione di cooperazione di cui all'art. 31 del TUEL o
del consorzio di cui all'art. 30 del TUEL e sono stati definiti gli schemi di convenzione e di atto costitutivo dei consorzi, attribuendo ai presidenti delle rispettive province di
riferimento le funzioni di presidente dell'Autorità e di ente
coordinatore;
Visto l'art. 49, comma 1 , della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, con il quale è stata disposta la cessazione
delle Autorità d'ambito territoriale ottimali, istituite nella
Regione, in applicazione dell'art. 148 del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152;
Vista la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2, che ha
posto in liquidazione le Autorità d'ambito territoriale ottimale, con l'attribuzione delle funzioni di commissario
straordinario e liquidatore ai presidenti dei consigli di
amministrazione delle disciolte Autorità, coincidenti con i
presidenti delle province;
Vista la circolare del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti prot. n. 6854 del 20 febbraio 2013, contenente le direttive per i commissari straordinari e liquidatori delle Autorità d'ambito del servizio idrico integrato;
Vista la legge regionale 11 agosto 2015, n.19, recante
«Disciplina in materia di risorse idriche»;
Visto il D.P.R.S. 27 giugno 2019, n. 12, recante
"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.
13 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", che intesta in capo
all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale acqua e rifiuti "il
controllo e regolazione del sistema gestionale degli Ambiti
e del Sovrambito";
Visto il parere prot. n. 22726/130.2016.11 dell'8
novembre 2016, con il quale l'Ufficio legislativo e legale ha
chiarito che il soggetto titolare del potere di nomina del
Commissario straordinario e liquidatore dell’Autorità
d'ambito ottimale in liquidazione è il Presidente della
Regione, e ciò nella veste di soggetto legittimato ad individuare l'Organo rappresentativo per ciascun Ambito territoriale ottimale ed alla luce dell'art. 69, comma 1, lett. b,
della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;
Visto il D.P.Reg. n. 11 dell’1 marzo 2017, che ha nomi-

nato commissario straordinario e liquidatore dell'Autorità
d'ambito territoriale ottimale 1- Palermo in liquidazione
(di seguito: A.A.T.O. 1 - Palermo in liquidazione) il dott.
Giovanni Angileri, dirigente dell'Amministrazione regionale, per l'espletamento delle operazioni di liquidazione,
nonché per la gestione ordinaria dell'ente fino al subentro
del nuovo ente di Governo, denominato Assemblea territoriale idrica (ATI), nelle funzioni di regolazione, vigilanza e
controllo del servizio idrico integrato già attribuite alle
Autorità d'ambito ottimale;
Vista la nota prot. n. 4057 del 5 ottobre 2017, di richiesta adozione di decreto presidenziale di liquidazione coatta amministrativa, con allegata deliberazione n. 3 di pari
data del commissario straordinario e liquidatore, corredata dal parere del revisore dei conti, laddove viene evidenziato un disavanzo di competenza che non garantisce gli
equilibri di finanza pubblica. In particolare il disavanzo di
parte corrente nel 2017 è pari a 861.081,78 € e diventa di
2.106.154,05 nel 2018 e nel 2019, a causa della totale
assenza delle entrate del Titolo 1° e 2°, non consentendo
all'Ente di far fronte agli impegni;
Vista la nota di reitera, prot. n. 750 del 18 gennaio
2018, con la quale l'A.A.T.O. 1 - Palermo in liquidazione ha
chiesto alla Regione l'adozione del medesimo provvedimento presidenziale di liquidazione coatta amministrativa
ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 19 maggio 2017, n. 8;
Vista la nota prot. n.1294 del 15 marzo 2018, con la
quale l'A.A.T.O. 1 - Palermo in liquidazione, nel riscontrare la nota prot. n. 706 del 6 marzo 2018 dell'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, argomentando in
ordine alle perplessità da quest'ultimo sollevate sull'applicabilità dell'art. 4, legge regionale n. 8/2017 cit., ribadiva
la propria richiesta alla Regione di adozione del decreto
presidenziale di liquidazione coatta amministrativa;
Vista la nota prot. n. 1750 del 13 aprile 2018, con la
quale l'Autorità d'ambito ottimale 1 - Palermo in liquidazione ha reiterato la richiesta alla Regione di adozione del
decreto presidenziale di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge regionale 19
maggio 2017, n. 8, stante la crescente gravità della situazione finanziaria dell'ente e la conseguente ingovernabilità dello stesso; richiesta ribadita con nota prot. n. 2015 del
2 maggio 2018;
Vista la nota prot. n. 2254 del 30 luglio 2018, con cui
l'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni ha trasmesso il parere prot. n. 16360.40/11/2018 del 19 luglio
2018 dell'Ufficio legislativo e legale, che chiarisce l'ambito
soggettivo di applicazione dell'art. 4, comma 1, legge
regionale n.8/2017 cit., escludendone l'applicabilità alle
Autorità d'ambito ottimale in liquidazione del servizio
idrico integrato;
Preso atto che, alla stregua di quanto dedotto e rappresentato, rimanendo esclusa la possibilità di adozione
del decreto presidenziale ex art.4, comma 1, legge regionale n. 8/2017 cit., si è reso necessario, comunque, procedere
alla nomina del legale rappresentante dell'A.A.T.O. 1 Palermo in liquidazione;
Visto il D.P. Reg n. 623/Gab del 20 novembre 2018, di
nomina del commissario straordinario e liquidatore, dott.
Giuseppe Terranova;
Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale prot. n.
17965/99/11/2019 dell’8 agosto 2019, il quale, oltre a riba-
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dire quanto già dedotto nel precedente avviso
n.16360.40/11/2018 del 19 luglio 2018, precisa che nel caso
di specie "soltanto una apposita legge regionale potrebbe
consentire agli AATO idrici, con i necessari adeguamenti,
le norme in materia di liquidazione coatta amministrativa";
Vista la recente legge regionale n. 17 del 16 ottobre
2019, laddove l'art. 7 reca le disposizioni in materia di
Autorità d'ambito ottimali in liquidazione e dispone che
nei casi in cui il bilancio dell'ente presenti una situazione
di disavanzo di competenza di almeno due esercizi consecutivi, ovvero si trovi in stato di insolvenza, con decreto
del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore
regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità si fa
luogo alla liquidazione coatta amministrativa;
Vista la deliberazione riguardante lo squilibrio finanziario ancora esistente, confermata con delibera n. 1 del
24 ottobre 2019 del commissario pro-tempore dell'AATO
Palermo 1, corredata dal parere aggiornato da parte del
revisore unico dei conti laddove si accerta la persistenza
della medesima criticità, acclarata con la citata deliberazione n. 3 del 5 ottobre 2017, riguardo il disavanzo di competenza per gli anni 2017, 2018 e 2019 con conseguente
impossibilità di garantire il pareggio finanziario complessivo;
Ravvisata l'esistenza dei presupposti previsti dall'art. 7
della citata legge regionale n. 17/2019 ai fini dell'assoggettamento dell'Autorità d'ambito ottimale in liquidazione
Palermo 1 alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Visto il curriculum vitae del dott. Giuseppe Terranova,
dirigente/funzionario direttivo dipendente dell'Amministrazione regionale;
Atteso che la nomina avrà efficacia a seguito dell'acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause
di incompatibilità e inconferibilità previste ai sensi del
D.lgs. n. 39/2013, che il commissario designato dovrà produrre;
Su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i
servizi di pubblica utilità;
Decreta:
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cessa ed è nominato liquidatore dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale di Palermo in liquidazione il dott.
Giuseppe Terranova per l'espletamento delle operazioni di
liquidazione, con richiamo al Titolo V, artt. 194-215 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La nomina avrà efficacia a seguito dell'accettazione e dell'acquisizione delle
dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità previste ai sensi del D.lgs. n. 39/2013.
Art. 3

Il commissario liquidatore provvede alla liquidazione
dell'Ente, non procede a nuove assunzioni, neanche per la
sostituzione di posti resisi vacanti e provvede all'estinzione dei debiti nei limiti delle risorse disponibili, ovvero da
quelle che si ricavano dalle attività di liquidazione del
patrimonio dell'Ente, alla data del provvedimento presidenziale. Ogni atto contrario è nullo.
Art. 4

L'Autorità di vigilanza, con funzioni di indirizzo e controllo, è posta in capo al Dipartimento regionale delle
acque e dei rifiuti in considerazione delle competenze allo
stesso assegnate in materia di controllo e regolazione del
sistema gestionale degli Ambiti e del Sovrambito dal
D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12.
Art. 5

Con successivo decreto del Presidente della Regione
siciliana, da emanare entro trenta giorni dall'accettazione,
è nominato il Consiglio di sorveglianza ai sensi dell'art.
198 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Art. 6

1. Al commissario liquidatore è dovuta, ove spettante,
a carico dell'Autorità d'ambito ottimale in liquidazione,
un'indennità di funzione lorda mensile prevista dal D.P. n.
138/Serv.4/S.G dell’8 maggio 2019 - prima colonna dell'allegato A - in rapporto alla popolazione servita e rilevata
nell'ultimo censimento dell'anno 2011, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Art. 1

Art. 7

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
1. In conformità alle premesse, che costituiscono parte della Regione siciliana ai sensi dell'art. 197 del regio
integrante del presente decreto, è disposta la procedura di decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed assolve anche gli obbliliquidazione coatta amministrativa dell'Autorità d'ambito ghi previsti dall'art. 68 della legge regionale n. 21 del 12
ottimale Palermo 1, già in liquidazione.
agosto 2014.
Palermo, 4 novembre 2019.
Art. 2
In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 del presente
decreto, il commissario straordinario e liquidatore, già
nominato con D.P. Reg. n. 623/Gab del 20 novembre 2018, (2019.45.3167)002

MUSUMECI
PIEROBON
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 28 ottobre 2019.
Modifica delle norme tecniche di difesa integrata delle
colture riportate nel disciplinare regionale di produzione
integrata (DRPI) per l’anno 2019.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE
E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R.S. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il
testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n.
10;
Visto il D.P. Reg. n. 2586 del 6 maggio 2019, con il
quale è stato conferito l’incarico di dirigente generale del
Dipartimento agricoltura al dott. Dario Cartabellotta in
esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 140
del 17 aprile 2019;
Vista la nota prot. n. 55944 del 10 novembre 2017, con
la quale viene notificato il decreto conferimento incarico
dirigenziale del servizio 4 n. 3385 del 9 novembre 2017 al
dr. Vito Sinatra;
Visto l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21;
Viste le direttive del Consiglio n. 2000/29/CE in materia fitosanitaria e n. 2009/128/CE, che ha istituito un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile
dei prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,
riguardante le misure di protezione contro l’introduzione
e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2012, n. 84, di modifica ed integrazione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 214;

Visto il D.D.G. n. 1339 del 24 maggio 2017, con il quale
sono state emanate le disposizioni attuative del decreto
legislativo n. 214/2005;
Vista la circolare di questo servizio n. 3 dell’1 luglio
2019 prot. n. 33237, con la quale è stato approvato il disciplinare regionale di produzione integrata (DRPI) per l’anno 2019, con particolare riferimento alle norme tecniche
di difesa integrata delle colture;
Considerato che ritrovamenti dei residui della sostanza attiva clorpirifos etile, classificata come sostanza prioritaria inclusa nella tabella 1/A dell’allegato I del D.Lgs. n.
152/2006, sono stati riportati nei rapporti periodici dell’ISPRA, in riferimento alle acque superficiali e sotterranee nelle aree ad agricoltura intensiva, nonché le possibili
ricadute sulla salute umana di ogni eventuale contaminazione, anche per via aerea;
Considerata l’opportunità di procedere all’aggiornamento delle suddette norme tecniche di difesa integrata
delle colture, prevedendo l’esclusione della possibilità di
utilizzo della sostanza attiva clorpirifos etile, ad eccezione
di uno specifico uso per contrastare la formica argentina
sugli agrumi;
A’ termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1

Le norme tecniche di difesa integrata delle colture,
riportate nel disciplinare regionale di produzione integrata (DRPI) per l’anno 2019 di cui in premessa, sono modificate secondo quanto indicato nell’allegato A, che è parte
integrante del presente decreto.
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale di questo Assessorato.
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
on-line, tutti gli elementi identificativi del presente provvedimento sono trasmessi al responsabile della pubblicazione.
Palermo, 28 ottobre 2019.
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 4 ottobre 2019.
Revoca del decreto 13 ottobre 2017, concernente scioglimento per atto d’autorità della cooperativa San Marco, con
sede in Paternò, e nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il decreto del Presidente della Regione n.
643/Area 1^/SG del 29 novembre 2017, con il quale l’avv.
Girolamo Turano è stato nominato Assessore regionale
con preposizione all’Assessorato regionale delle attività
produttive;
Visto il D.A. n. 2348/10.S del 13 ottobre 2017, con il
quale la cooperativa San Marco di Paternò è stata sciolta
con provvedimento dell’atto di autorità, giusto art. 2545
septiesdecies del codice civile e l’avv.to Landro Roberto
nominato commissario liquidatore;
Vista la nota del commissario liquidatore acquisita al
prot. n. 46753 del 19 giugno 2019, con la quale viene chiesto a questo Dipartimento di valutare l’opportunità di
revocare il provvedimento di liquidazione per atto dell’autorità su menzionato;
Considerato che da un attento esame della procedura
si sono ravvisate le condizioni per provvedere alla revoca
del D.A. n. 2348/10.S del 13 ottobre 2017 in quanto la
società, sebbene in un primo momento non si era resa
disponibile a permettere il regolare svolgimento della prevista ed obbligatoria attività revisionale, si era immediatamente resa disponibile a sottoporsi a revisione, giusta
nota acquisita con prot. dir. n. 2161 dell’8 febbraio 2011 e
che la stessa non è stata presa in debita considerazione da
questa Amministrazione pima dell’adozione del provvedimento di liquidazione per atto dell’autorità;
Ritenuto opportuno, pertanto, disporre la revoca del
D.A. n. 2348/10.S del 13 ottobre 2017;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, il D.A. n.
2348/10.S del 13 ottobre 2017, con il quale la cooperativa
San Marco di Paternò è stata sciolta con provvedimento
dell’atto di autorità, giusto art. 2545 septiesdecies del codice civile e l’avv.to Landro Roberto nominato commissario
liquidatore, è revocato.
Art. 2

Sono dovute al commissario liquidatore avv.to Landro
Roberto le sole spese sostenute dallo stesso durante la procedura, semprecché registrate nell’apposito libro vidimato, e compatibilmente con le disponibilità presenti graveranno nel capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, integralmente nel sito internet della Regione siciliana.
Palermo, 4 ottobre 2019.
TURANO

(2019.42.2979)042
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DECRETO 4 ottobre 2019.
Scioglimento per atto dell’autorità della cooperativa edilizia Adriana 86/2, con sede in Gravina di Catania, e nomina
del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il decreto del Presidente della Regione n.
643/Area 1^/SG del 29 novembre 2017, con il quale l’avv.
Girolamo Turano è stato nominato Assessore regionale
con preposizione all’Assessorato regionale delle attività
produttive;
Vista la “Relazione di mancata revisione” redatta nei
confronti della cooperativa edilizia Adriana 86/2 in data
31 dicembre 2012 da un revisore dell’UNCI, con allegata
proposta di scioglimento per atto dell’autorità, con nomina di un commissario liquidatore, giusto art. 2545 septiesdecies del codice civile;
Ritenuta la proposta coerente con i fatti riportati nella
“Relazione di mancata revisione” redatta in data 31
dicembre 2012 da un revisore dell’UNCI, tenuto conto che
la società si è sottratta alla prevista ed obbligatoria attività
revisionale oltre che risultare inadempiente nei confronti
dei depositi dei bilanci alla locale C.C.I.A.A. a decorrere da
quello da redigersi al 31 dicembre 2009;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento di
scioglimento del 5 settembre 2013, giusto art. 2545 septiesdecies del codice civile, con nomina del commissario liquidatore di cui agli artt. 8 e 9 della legge regionale n.
10/1991;
Visto il parere reso dalla Commissione regionale cooperazione in data 20 maggio 2014;
Tenuto conto che il responsabile dell’attività istruttoria funzionario Girolamo Gatto, considerato il notevole
lasso di tempo trascorso tra la data di avvio del procedimento e all’adozione del presente provvedimento ha verificato, con visura camerale del 17 luglio 2019, il perdurare
delle condizioni per l’adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità in quanto inadempiente
nella presentazione dei bilanci alla locale CCIAA;
Visto il promemoria prot. n. 56105 del 16 settembre
2019 del servizio 10.S - Vigilanza e servizio ispettivo, con
il quale è stata chiesta all’Assessore la designazione di un
commissario liquidatore scelto tra quelli inseriti nell’elenco regionale dei commissari liquidatori per la Regione
siciliana, possibilmente della provincia di Catania;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria il rag. Moschetto Gianluca Giuseppe;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia, di
cui al D.A. n. 3351 del 28 novembre 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 24
dicembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni
introdotte con il D.A. n. 2509 del 24 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47
del 9 ottobre 2009;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la cooperativa
edilizia Adriana 86/2 di Gravina di Catania, avente codice
fiscale 04380970873, è sciolta per atto dell’autorità, giusto
art. 2545 septiesdecies del codice civile.

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione
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Art. 2

Il rag. Moschetto Gianluca Giuseppe, nato a Catania il
16 giugno 1971 e residente a Catania in via Gorizia, 34/L,
è nominato, dalla data di notifica del presente decreto,
commissario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precedente, con il compito di definire tutte le operazioni
di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. Nel caso in cui la procedura preveda l’applicazione dell’art. 2 della legge n.
400/1975, il compenso da erogarsi al commissario liquidatore sarà determinato ai sensi dell’art. 4, comma 6, del
decreto dello sviluppo economico del 3 novembre 2016,
compatibilmente con le disponibilità presenti nel capitolo
342519 del bilancio della Regione siciliana.
Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, integralmente nel sito internet della Regione siciliana.
Palermo, 4 ottobre 2019.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 50

ha comunicato la rinuncia ai termini di 30 giorni per presentare controdeduzioni;
Vista la terna fornita dall’Associazione di rappresentanza, cui la cooperativa aderisce, ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 400/75;
Visto il promemoria prot. n. 61473 del 10 ottobre 2109
del servizio 10 - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stata richiesta all’Assessore la designazione del professionista al quale affidare l’incarico di commissario liquidatore della cooperativa;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia di
cui al D.A. n. 3351 del 28 novembre 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 24
dicembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni
introdotte con il D.A. n. 2509 del 24 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47
del 9 ottobre 2009;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria l’avv. Pasquale Giliberti;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa Tessilmonte, con sede in Montelepre
(PA), costituita il 23 gennaio 1986, codice fiscale
03413420823, numero REA PA-134751, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies
del codice civile.
Art. 2

TURANO

L’avv. Pasquale Giliberti, nato a Paceco (TP) il 7 febbraio 1957 e residente a Trapani in corso Italia, 98, è
nominato commissario liquidatore della cooperativa di
DECRETO 14 ottobre 2019.
cui all’articolo 1 con il compito di definire tutte le operaLiquidazione coatta amministrativa della cooperativa zioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione
Tessilmonte, con sede in Montelepre, e nomina del commis- della stessa dal Registro delle imprese.
(2019.42.2986)042

sario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il decreto del Presidente della Regione n.
643/Area 1^SG del 29 novembre 2017, con il quale l’avv.
Girolamo Turano è stato nominato Assessore regionale
con preposizione all’Assessorato regionale delle attività
produttive;
Visto il verbale di revisione ordinaria reso dalla Legacoop in data 7 agosto 2019 ed assunto al prot. n. 51135 del
12 agosto 2019, relativo alla cooperativa Tessilmonte, con
sede in Montelepre (PA), con il quale si propone l’adozione
del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa
ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile;
Vista l’istruttoria condotta dal responsabile dell’istruttoria dott. Leonardo Roccella;
Vista la nota prot. n. 55078 del 10 settembre 2019 ricevuta in data 16 settembre 2019, con la quale è stata data
comunicazione alla cooperativa Tessilmonte dell’avvio del
procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile sussistendone
i presupposti;
Vista la nota prot. n. 61386 del 10 ottobre 2019, con
cui il legale rappresentante della cooperativa Tessilmonte

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. Nel caso in cui la procedura preveda l’applicazione dell’art. 2 della legge n.
400/1975, il compenso da erogare al commissario liquidatore sarà determinato ai sensi dell’art. 4, comma 6, del
decreto dello sviluppo economico del 3 novembre 2016,
compatibilmente con le disponibilità presenti nel capitolo
342519 del bilancio della Regione siciliana.
Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 68, comma 4, della legge regionale n.
21 del 12 agosto 23014, nel sito internet della Regione siciliana.
Palermo, 14 ottobre 2019.

(2019.42.3010)041
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ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

DECRETO 1 aprile 2019.
Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
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Palermo, 1 aprile 2019.

BOLOGNA
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DECRETO 30 settembre 2019.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
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Palermo, 30 settembre 2019.
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DECRETO 2 ottobre 2019.
Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
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ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 22 ottobre 2019.
Approvazione dell’ammissibilità provvisoria delle istanze per l’attuazione di una linea di intervento in favore del
comune di Messina per la realizzazione di parcheggi di interscambio.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE INFRASTRUTTURE,
DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e
ss.mm.ii., recante disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi
e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione
della Regione” e ss.mm.ii.;
Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6,
recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009,
n. 12”, e ss.mm.ii.;
Visto il decreto del Presidente della Regione 14 giugno
2016, n. 12, recante il “Regolamento di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione
degli
assetti
organizzativi
dei
Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1,
della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.
6” e ss.mm.ii.;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
16 febbraio 2018, n. 701, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti al dott.
Fulvio Bellomo, con decorrenza 15 febbraio 2018;
Vista la nota dell'ex Assessorato regionale bilancio e
tesoro - Ragioneria generale della Regione, prot. n.
66810/D01 del 7 dicembre 2009, con la quale sono state
quantificate le risorse trasferite dallo Stato in favore della
Regione siciliana, da destinare alla riprogrammazione per
la realizzazione di parcheggi;
Vista la legge regionale del 17 marzo 2016, n. 3, che
all'articolo 47 prevede l'attuazione di un “Programma
regionale di investimenti per la realizzazione di parcheggi
di interscambio nelle Città metropolitane di Palermo,
Catania e Messina e nei comuni superiori a 30.000 abitanti, nonchè nei comuni sedi di porti inseriti nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica“;
Visto il D.D.G. n. 1947 del 12 settembre 2017, con il
quale è stato approvato ed emanato il bando pubblico per
l'attuazione di una linea di intervento in favore dei comuni
isolani con popolazione superiore o uguale a 30.000 abitanti e dei comuni sede di porti inseriti nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, finalizzato a
promuovere la realizzazione di parcheggi di interscambio
per ridurre inquinamenti acustici ed atmosferici, incrementando il risparmio energetico ed il miglioramento dei
servizi pubblici;
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, che all’articolo 96 ha approvato la parziale modifica dell'articolo 47
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della legge regionale n. 3/2016, per cui l’attuazione degli
interventi è riferita ad un “Programma regionale di investimenti per la realizzazione di parcheggi di interscambio
nei comuni di Palermo, Catania e Messina e nei comuni
con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti,
nonchè nei comuni sedi di porti inseriti nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica“;
Considerato che al comma 4, dell'articolo 96, della
citata legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, è stato disposto
che il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti dovrà predisporre due appositi
avvisi per la realizzazione di parcheggi di interscambio
rivolti uno ai tre comuni di Palermo, Catania e Messina ed
il secondo ai comuni isolani con popolazione superiore a
30.000 abitanti nonchè nei comuni sedi di porti inseriti nel
Piano strategico nazionale della portualità e della logistica;
Visto il D.D.G. n. 1845 del 10 luglio 2018, con il quale
è stato conseguentemente annullato il D.D.G. n. 1947 del
12 settembre 2017, e nel contempo, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 96 della legge regionale n. 8/2018, è stato approvato ed emanato il bando pubblico per l'attuazione di una linea di intervento in favore
dei comuni di Palermo, Catania e Messina, finalizzato a
promuovere la realizzazione di parcheggi di interscambio
per favorire il decongestionamento dei centri urbani e l’interscambio con i sistemi di trasporto collettivo urbano ed
extraurbano, la riduzione degli inquinamenti acustici ed
atmosferici ed il risparmio energetico;
Considerato che, come riportato all'articolo 6 del
bando di gara allegato al D.D.G. n. 1845 del 10 luglio 2018,
le istanze di finanziamento e la connessa documentazione
tecnico/amministrativa dovevano pervenire da parte dei
comuni al Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti entro centocinquanta giorni
dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana;
Vista la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32
del 27 luglio 2018, di pubblicazione del bando di gara allegato al D.D.G. n. 1845 del 10 luglio 2018 e che, pertanto, i
previsti centocinquanta giorni per la presentazione delle
istanze avevano scadenza il giorno 24 dicembre 2018;
Visto il D.D.G. n. 2829 del 10 ottobre 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 2
novembre 2018, con il quale è stato integrato l'art. 7 del
bando allegato al citato D.D.G. n. 1845 del 10 luglio 2018;
Vista la legge regionale n. 22 del 29 novembre 2018,
che ha introdotto ulteriori disposizioni per la realizzazione dei parcheggi in questione;
Visto il D.D.G. n. 3849 del 14 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 56
del 28 dicembre 2018, con il quale è stata prevista una proroga di centoventi giorni per la presentazione delle istanze
e della documentazione da parte dei comuni interessati
(dalla scadenza già prevista con il citato D.D.G. n. 1845 del
10 luglio 2018, e quindi al 23 aprile 2019);
Visto il D.D.G. n. 1016 del 9 maggio 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 24
maggio 2019, con il quale è stata prevista una proroga fino
alla data del 19 giugno 2019, per la presentazione delle
istanze e della documentazione da parte dei comuni interessati;
Considerato che con il D.D.G. n. 1989 del 7 agosto
2019 è stata approvata l'ammissibilità alla graduatoria
provvisoria delle istanze e dei progetti presentati dai
comuni di Palermo e Catania, per la realizzazione di par-

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

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
8-11-2019 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

cheggi di interscambio, e con il D.D.G. n. 2515 del 7 ottobre 2019 è stato approvato il programma definitivo dei
progetti per l'attuazione di una linea di intervento in favore dei comuni di Palermo e Catania, finalizzato a promuovere la realizzazione di parcheggi di interscambio per
favorire il decongestionamento dei centri urbani e l’interscambio con i sistemi di trasporto collettivo urbano ed
extraurbano, la riduzione degli inquinamenti acustico ed
atmosferico ed il risparmio energetico;
Viste le istanze e la documentazione pervenute dal
comune di Messina entro i termini prescritti dall'avviso di
cui sopra, per la partecipazione al bando per la realizzazione di parcheggi di interscambio per favorire il decongestionamento dei centri urbani e l’interscambio con i sistemi di trasporto collettivo urbano ed extraurbano, come di
seguito elencati:
OGGETTO INTERVENTO

IMPORTO

Gazzi Socrate
San Licandro
via Europa Ovest
via Catania
Terminal Bus Extraurbani
viale Giostra S.Orsola
via Palmara
Ex Gasometro
via San Cosimo
via Taormina
viale Giostra Tremonti
viale Giostra Mandalari

€ 603.000,00
€ 906.165,09
€ 1.365.776,73
€ 1.154.000,00
€ 1.370.965,76
€ 1.353.000,00
€ 1.093.000,00
€ 1.242.426,02
€ 750.000,00
€ 989.997,39
€ 837.000,00
€ 585.000,00, oltre quota
comunale di € 1.220.000,00
€ 1.173.395,49
€ 1.011.319,73, oltre quota
comunale di € 89.762,91
€ 1.072.232,42
€ 1.093.000,00

viale Europa Est
Santa Margherita

viale Europa Centro
Bordonaro
via Campo delle Vettovaglie
- ampliam.
Faraone
viale Stagno D’Alcontres
(sal. Papardo)

€ 1.232.877,21
€ 1.409.518,67, oltre quota
comunale di € 231.117,10
€ 1.207.268,07

Considerato che dall'esame della documentazione pervenuta, non è stata ritenuta ammissibile la documentazione relativa ai sottoelencati parcheggi e, pertanto, escluse
dal programma le istanze per le motivazioni come di
seguito riportate:
via Taormina: non dichiarata conformità urbanistica;
via Giostra Mandalari: non dichiarata conformità
urbanistica;
Terminal bus extraurbani: intervento imputato al
Programma comunitario 2007/2013, per il quale deve essere emesso il provvedimento di chiusura e dichiarata la stabilità dell'operazione;
Faraone: non dichiarata conformità urbanistica;
Considerato che per i restanti parcheggi dichiarati
ammissibili non vengono riconosciuti alcuni importi riferiti a voci di spesa riportate nei quadri economici tra le
somme a disposizione dell'amministrazione, come di
seguito elencate:
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Gazzi Socrate per complessivi € 10.000,00; San
Licandro per complessivi € 21.000,00; via Europa Ovest
per complessivi € 12.000,00; via Catania per complessivi
€ 12.000,00; viale Giostra S.Orsola per complessivi €
12.000,00; via Palmara per complessivi € 12.000,00; Ex
Gasometro per complessivi € 16.000,00; via San Cosimo
per complessivi € 11.500,00; viale Giostra Tremonti per
complessivi € 12.000,00; viale Europa Est per € 7.000,00;
Santa Margherita per complessivi € 16.000,00; viale
Europa Centro per complessivi € 12.000,00; Bordonaro
per complessivi € 11.000,00; via Campo delle Vettovaglie ampliam. per € 7.000,00; viale Stagno D’Alcontres (sal.
Papardo) per € 7.000,00;
Considerato di dovere conseguentemente decurtare
dagli importi indicati nelle istanze e dichiarate con il presente provvedimento ammissibili, le somme riportate in
precedenza, risultando, pertanto, attribuibili per i singoli
parcheggi, gli importi di seguito riportati:
OGGETTO INTERVENTO

IMPORTO

Gazzi Socrate
San Licandro
via Europa Ovest
via Catania
viale Giostra S.Orsola
via Palmara
Ex Gasometro
via San Cosimo
viale Giostra Tremonti
viale Europa Est
Santa Margherita

€ 593.000,00
€ 885.165,09
€ 1.353.776,73
€ 1.142.000,00
€ 1.341.000,00
€ 1.081.000,00
€ 1.226.426,02
€ 738.500,00
€ 825.000,00
€ 1.166.395,49
€ 995.319,73, oltre quota
comunale di € 89.762,91
€ 1.060.232,42
€ 1.082.000,00

viale Europa Centro
Bordonaro
via Campo delle Vettovaglie
- ampliam.
viale Stagno D’Alcontres
(sal. Papardo)

€ 1.225.877,21
€ 1.200.268,07

Considerato che all'amministrazione comunale di
Messina saranno comunicate le risultanze prima riportate, per le eventuali osservazioni;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'approvazione provvisoria per l'ammissibilità delle istanze relative
ai progetti per la realizzazione dei parcheggi di interscambio di Messina, restando subordinata la finanziabilità
delle opere all’acquisizione da parte dell'Assessorato regionale dell'economia delle competenti somme e dell'istituzione di apposito capitolo di spesa;
Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
Decreta:
Art. 1

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge
regionale n. 3 del 17 marzo 2016, art. 47, legge regionale
n. 8 dell’8 maggio 2018, art. 96 e legge regionale n. 22 del
29 novembre 2018, per le motivazioni nelle premesse
riportate, con il presente provvedimento viene approvata
l'ammissibilità provvisoria delle istanze per l'attuazione di
una linea di intervento in favore del “Comune di Messina”,
finalizzata a promuovere la realizzazione di parcheggi di
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interscambio per favorire il decongestionamento dei cen- rato regionale dell'economia, delle competenti somme e
tri urbani e l’interscambio con i sistemi di trasporto collet- dell'istituzione di apposito capitolo di spesa.
tivo urbano ed extraurbano, la riduzione degli inquinaArt. 5
menti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico,
come di seguito riportati:
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei traOGGETTO INTERVENTO
IMPORTO
sporti della Regione siciliana e sarà inoltre pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Gazzi Socrate
€ 593.000,00
Palermo, 22 ottobre 2019.
San Licandro
€ 885.165,09
BELLOMO
via Europa Ovest
€ 1.353.776,73
via Catania
€ 1.142.000,00
(2019.43.3055)090
viale Giostra S.Orsola
€ 1.341.000,00
via Palmara
€ 1.081.000,00
DECRETO 23 ottobre 2019.
Ex Gasometro
€ 1.226.426,02
Sostituzione dell’art. 9 bis del decreto 3 luglio 2019, convia San Cosimo
€ 738.500,00
cernente disciplina relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per
viale Giostra Tremonti
€ 825.000,00
l’appalto di lavori pubblici.
viale Europa Est
€ 1.166.395,49
L’ASSESSORE
Santa Margherita
€ 995.319,73, oltre quota
PER
LE
INFRASTRUTTURE
E LA MOBILITÀ
comunale di € 89.762,91
Visto lo Statuto della Regione;
viale Europa Centro
€ 1.060.232,42
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento del Governo e
Bordonaro
€ 1.082.000,00
dell’Amministrazione della Regione siciliana, approvato
via Campo delle Vettovaglie
con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, e ss.mm.ii. ed, in par- ampliam.
€ 1.225.877,21
ticolare, l’art. 2;
viale Stagno D’Alcontres
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e succes(sal. Papardo)
€ 1.200.268,07
sive modifiche ed integrazioni “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;
Art. 2
Visto il D.P.Reg. n. 12 del 27 giugno 2019, con il quale
Non sono ritenute ammissibili e, pertanto, escluse è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II
dalla programmazione, le istanze e la documentazione della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, Rimodulaprodotta dal comune di Messina relativamente ai parcheg- zione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali
gi di seguito elencati, per le motivazioni che si evidenzia- ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17
no:
marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della
via Taormina: non dichiarata conformità urbanistica; Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e
via Giostra Mandalari: non dichiarata conformità integrazioni;
urbanistica;
Visto il D.P. 29 novembre 2017, n. 643, con il quale il
Terminal bus extraurbani: intervento imputato al Presidente della Regione ha nominato l’avv. Marco FalcoProgramma comunitario 2007/2013, per il quale deve esse- ne Assessore regionale con preposizione all’Assessorato
re emesso il provvedimento di chiusura e dichiarata la sta- regionale delle infrastrutture e della mobilità;
bilità dell'operazione;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 AttuaFaraone: non dichiarata conformità urbanistica.
zione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
All'amministrazione comunale di Messina saranno sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
comunicate le risultanze dei motivi di esclusione.
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti eroAvverso tali motivi di esclusione, l'amministrazione gatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
comunale di Messina potrà presentare eventuale contro- dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
deduzioni e specifica documentazione, entro otto giorni vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta servizi e forniture;
Ufficiale della Regione siciliana.
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 18 aprile
Art. 3
2016, n. 50;
Con successivo provvedimento verrà determinata l'apVista la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione,
provazione definitiva della programmazione per l'attua- con modificazioni, del decreto aprile 2019, n. 32, recante
zione di una linea di intervento in favore del “Comune di disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti
Messina”, finalizzata a promuovere la realizzazione di par- pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastruttucheggi di interscambio per favorire il decongestionamento rali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito
dei centri urbani e l’interscambio con i sistemi di traspor- di eventi sismici;
to collettivo urbano ed extraurbano, la riduzione degli
Visto, in particolare, il comma 3 dell’art. 1 della legge
inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni,
energetico.
del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, con il quale si
dispone l’applicazione fino al 31 dicembre 2020 anche ai
Art. 4
settori ordinari della norma prevista dall’articolo 133,
Resta subordinata la finanziabilità delle opere di cui al comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per
superiore articolo 1, all’acquisizione da parte dell'Assesso- i settori speciali;
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Visto l’articolo 24 della legge regionale 17 maggio
2016, n. 8, con il quale si dispone l’applicazione dinamica
nel territorio della Regione siciliana delle disposizioni
contenute nel D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto l’articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011,
n. 12, come sostituito dall’articolo 1, comma 3, della legge
regionale 26 gennaio 2017, n. 1;
Visto il D.A. del 3 luglio 2019, n. 22, con il quale si disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’U.R.E.G.A.,
Ufficio regionale per l’espletamento delle gare d’appalto,
competente all’espletamento delle gare anche con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Considerato che occorre modificare l’art. 9 bis del suddetto decreto assessoriale 3 luglio 2019, n. 22 per armonizzarlo con l’art. 133, comma 8, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 come modificato dalla legge 14 giugno
2019, n. 55;
Decreta:
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83 del codice (soccorso istruttorio) fino all’individuazione
dell’aggiudicatario, restando comunque invariata la
media.
5. Ove nel bando di gara sia prevista una verifica a
campione, la documentazione amministrativa dei concorrenti da sottoporre a verifica, individuati tramite sorteggio
nella prima seduta stabilita nel bando di gara, è verificata
dalla commissione, applicando eventualmente l’art. 83 del
codice (soccorso istruttorio) e procedendo all’ammissione
ed esclusione dei concorrenti, prima dell’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche.
6. Si applicano le disposizioni di cui al precedente art.
9, commi 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8, in quanto compatibili.”.
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nei siti istituzionali dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.
Palermo, 23 ottobre 2019.

Art. 1

FALCONE

Per i motivi in premessa indicati, l’art. 9 bis del decre- (2019.43.3063)090
to assessoriale 3 luglio 2019, n. 22, è sostituito con il
seguente:
“Art. 9 bis
Procedimento di gara art. 133, comma 8,
del Codice dei contratti pubblici
(art. 1, comma 3, legge 14 giugno 2019, n. 55)

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 11 ottobre 2019.
Piano regionale della prevenzione 2014-2019. Macro
obiettivo 1. Azione Promozione dell'allattamento al seno.
Nomina del Tavolo tecnico - Prevenzione nutrizionale e cure
1. Nel caso di richiesta di espletamento di una gara ai nelle prime epoche della vita.

sensi dell’art. 133, comma 8, del codice dei contratti pubblici, il presidente della commissione di gara costituita
presso la Sezione territoriale competente o presso la
Sezione centrale, per le gare di competenza di quest’ultima, nella seduta stabilita nel bando di gara, procede
all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche e,
al fine di definire la graduatoria per la proposta di aggiudicazione, ove nel bando di gara sia prevista l’esclusione
automatica delle offerte anomale, procede alla determinazione della soglia di aggiudicazione ai sensi dell’art. 4 della
legge regionale 19 luglio 2019, n. 13; ove nel bando di gara
non sia prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale, o qualora il numero di offerte sia inferiore a dieci,
procede ai sensi dell’art. 97 del codice dei contratti.
2. Successivamente, nella stessa seduta o in altra
seduta fissata dal presidente della commissione, la commissione procede, tramite il presidente, all’apertura dei
plichi e al controllo della documentazione prodotta dal
concorrente che ha presentato la migliore offerta e a quello che si è collocato secondo in graduatoria, procedendo
eventualmente ai sensi dell’art. 83 del codice (soccorso
istruttorio).
3. Ultimate le suddette operazioni, la commissione
procede all’ammissione ed esclusione dei concorrenti di
cui al comma precedente all’esito di detta verifica e dispone la trasmissione dei verbali di gara e della necessaria
documentazione al RUP per gli adempimenti di cui all’art.
29, comma 1, e art. 76, comma 2 bis e 5 del “Codice”. Nel
caso in cui nessun concorrente venga escluso dalla gara,
nella stessa seduta la commissione procede alla proposta
di aggiudicazione.
4. Nel caso in cui, all’esito delle verifiche di cui sopra,
i concorrenti risultati primo e secondo in graduatoria vengano entrambi esclusi, si procederà allo scorrimento della
graduatoria, procedendo eventualmente ai sensi dell’art.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni sul riordino della
disciplina in materia sanitaria;
Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158
"Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
Paese mediante un più alto livello di tutela della salute;
Visto il Patto per la salute 2010-2012, giusta Intesa
della Conferenza tra Stato e Regioni del 3 dicembre 2009,
finalizzato a migliorare la qualità dei servizi, a promuovere l'appropriatezza delle prestazioni, la promozione della
salute e l’educazione sanitaria;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale” e la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 “Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle
unità sanitarie locali” per come applicabile ai sensi dell’art. 32 della predetta legge regionale n. 5/09;
Visto il Piano sanitario regionale “Piano della salute
2011/2013”, che, segnatamente, al punto 2, individua gli
interventi volti a promuovere il progressivo allineamento
della Sicilia ai livelli di risultato conseguiti da altre regioni
in materia di programmi per la prevenzione;
Visto il D.A. n. 351 dell’8 marzo 2016, che approva il
Piano regionale della prevenzione;
Visto il D.A. n. 733 del 24 aprile 2018 “Rimodulazione
e proroga al 2019 del Piano regionale della prevenzione
2014-2018 e degli indirizzi operativi”;
Visto il D.A. n.1161 del 27 giugno 2018 “Integrazione
alle azioni di programma del Piano regionale della prevenzione di cui al D.A. n. 733 del 24 aprile 2018;
Visto il protocollo d'intesa siglato tra Regione siciliana
e UNICEF in data 8 marzo 2012;
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Visto il D.D.G. n. 1302 del 14 luglio 2016 “Piano regionale della prevenzione 2014-2018. Macro obiettivo 1.
Nomina del Tavolo tecnico sull'azione “Programma di
allattamento al seno”;
Visto il D.A. n. 597 del 28 marzo 2017, con il quale
viene approvata l'azione “Promozione dell'allattamento al
seno” nell'ambito del Piano regionale della prevenzione
2014-2018. Macro obiettivo 1;
Visto il D.A. n. 1050 del 25 maggio 2017 “Piano regionale della prevenzione 2014-2018. Macro obiettivo 1.
Azione Promozione dell'allattamento al seno. Nomina
Tavolo tecnico permanente ex art. 6, D.A. salute n.
597/2017”;
Visto il D.A. n. 1539 del 5 settembre 2018 “Piano regionale della prevenzione 2014-2018. Macro obiettivo 1 –
“Azione Promozione dell'allattamento al seno” –
Approvazione linee di indirizzo per l’elaborazione e l’adozione di Policy aziendale delle strutture sanitarie pubbliche e private della Regione Sicilia";
Considerato che l'attività del Tavolo tecnico è risultata
centrale per l'azione di recepimento, adozione e conduzione da parte di tutte le Strutture sanitarie della Regione di
quanto previsto dal D.A. n. 597 del 28 marzo 2017 e dal
D.A. n. 1539 del 5 settembre 2018;
Considerato che occorre procedere all’elaborazione
del nuovo Piano regionale della prevenzione in funzione
delle previsioni del Piano nazionale della prevenzione
2020-2025;
Ritenuto per quanto sopra necessario provvedere ad
un potenziamento delle competenze dell’attuale programma regionale “Promozione dell'allattamento al seno” in
un’ottica di ampliamento degli aspetti legati alla nutrizione e alle cure non soltanto nei primi mesi ma nelle prime
epoche di vita del bambino;
Considerata la necessità di dover comporre un Tavolo
tecnico con professionalità espresse dal sistema sanitario
pubblico che agiscano nell'ambito della tematica in parola;
Ritenuto, pertanto, di dover nominare per le finalità
suesposte un Tavolo tecnico multidisciplinare così composto:
Dirigente generale del DASOE con funzioni di
Presidente;
dott.ssa Daniela Segreto responsabile del servizio 5
DASOE con funzioni di coordinatore;
dott.ssa Maria Paola Ferro – DASOE;
dott.ssa Giuseppa Sciurba – DASOE;
dott. Achille Cernigliaro – DASOE;
prof. Giovanni Corsello - Istituto Materno-infantile
Università degli Studi di Palermo;
dott. Giuseppe Canzone – direttore U.O.C. Ostetricia e
ginecologia ASP di Palermo;
dott. Dante Ferrara - pediatra di libera scelta;
dott.ssa Iwona Lidia Kazmierska – neonatologo
Ospedale Buccheri-La Ferla di Palermo;
dott. Giuseppe Giordano – dirigente medico UTIN
dell'Azienda Ospedali Riuniti di Palermo;
dott. Claudio Romano – nutrizionista A.O.U.
Policlinico Messina;
dott. Paolo Turtulici – dirigente medico ASP Ragusa;
dott.ssa Oriana Ristagno – ostetrica;
dott. Raffaele Pomo – responsabile Servizio centro
S.I.D.S. Ospedale Buccheri-La Ferla di Palermo;
Dott.ssa Ermina Francesca Dantes – puericultrice ASP
6 Palermo
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dott.ssa Maria Daniela Falconeri – CEFPAS;
Ritenuta utile, laddove necessario, l’eventuale partecipazione al Tavolo tecnico, per gli aspetti di competenza
specifica, del presidente UNICEF per la Regione Sicilia,
delle Associazioni territoriali e di volontariato e di professionisti sanitari esperti nei temi della cura del bambino;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si
intendono interamente riportate e trascritte, è istituito il
Tavolo tecnico “Prevenzione nutrizionale e cure nelle
prime epoche della vita” nella seguente composizione:
dirigente generale del DASOE con funzioni di presidente;
dott.ssa Daniela Segreto responsabile del servizio 5
DASOE con funzioni di coordinatore;
dott.ssa Maria Paola Ferro – DASOE;
dott.ssa Giuseppa Sciurba – DASOE;
dott. Achille Cernigliaro – DASOE;
prof. Giovanni Corsello - Istituto Materno-infantile
Università degli Studi di Palermo;
dott. Giuseppe Canzone – direttore U.O.C. Ostetricia e
ginecologia ASP di Palermo;
dott. Dante Ferrara - pediatra di libera scelta;
dott.ssa Iwona Lidia Kazmierska – neonatologo
Ospedale Buccheri-La Ferla di Palermo;
dott. Giuseppe Giordano – dirigente medico UTIN
dell'Azienda Ospedali Riuniti di Palermo;
dott. Claudio Romano – nutrizionista A.O.U.
Policlinico Messina;
dott. Paolo Turtulici – dirigente medico ASP Ragusa;
dott.ssa Oriana Ristagno – ostetrica;
dott. Raffaele Pomo – responsabile Servizio centro
S.I.D.S. Ospedale Buccheri-La Ferla di Palermo;
Dott.ssa Ermina Francesca Dantes – puericultrice ASP
6 Palermo
dott.ssa Maria Daniela Falconeri – CEFPAS.
Art. 2

L’operatività del Tavolo tecnico regionale è finalizzata
all’elaborazione del nuovo programma regionale per la
protezione e la promozione dell’allattamento esclusivo nei
primi sei mesi, e più in generale, l’adesione a corretti stili
nutrizionali e cure adeguate nei primi anni di vita del
bambino, quali fattori di prevenzione. Tale Tavolo tecnico
dovrà riunirsi con cadenza almeno semestrale e fornirà
all’Amministrazione regionale le proposte per i più adeguati indirizzi a supporto del programma da inserire nel
Piano regionale della prevenzione 2020-2025. E’ prevista
l’eventuale partecipazione, laddove necessario, per i singoli aspetti di competenza specifica, del presidente Unicef
per la Regione Sicilia o delegato, delle Associazioni territoriali e di volontariato e di professionisti sanitari esperti
nei temi della cura del bambino.
Art. 3

Fermi restando tutti i compiti già previsti dai DD.AA.
nn. 597/2017, 1050/2017 e 1539/2018, il Tavolo tecnico
regionale avrà, altresì, il compito di monitorare le attività
di promozione e sostegno messe in atto dalle strutture
sanitarie rispetto alle previsioni di programma, nonché di
delineare i nuovi indirizzi con riferimento al nuovo P.R.P.
2020-2025.
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Art. 4

In occasione di ogni seduta il Tavolo tecnico permanente dovrà redigere apposito verbale relativo sia al puntuale stato dei livelli applicativi del programma regionale
indicando criticità e ambiti di intervento, sia alle attività
di nuova programmazione. La partecipazione al tavolo è a
titolo gratuito ed eventuali spese di missione saranno a
carico degli enti di appartenenza.
Art. 5

Per gli effetti del presente decreto, sono annullati il
D.D.G. n. 1302 del 14 luglio 2016 ed il D.A. n. 1050 del 25
maggio 2017.
Art. 6

Il presente decreto verrà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e al
responsabile del procedimento di pubblicazione nel sito
istituzionale della Regione siciliana – Assessorato della
salute, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del comma 5 dell’articolo 68 della legge
regionale n. 21 del 12 agosto 2014.
Palermo, 11 ottobre 2019.
RAZZA

(2019.42.3002)102

DECRETO 14 ottobre 2019.
Liquidazione del contributo per agevolare i trasferimenti dalle isole minori verso la terraferma dei soggetti che
devono essere sottoposti a trattamenti chemioterapici/radioterapici o dialitici e/o comunque in terapie salvavita continuative - Obiettivo 4 del “Progetto regionale in materia di
ottimizzazione dell’assistenza sanitaria nelle piccole isole e
nelle località caratterizzate da eccezionali difficoltà di accesso - Progetto Trinacria” - DA. n. 2145 dell’8 novembre 2016.

IL DIRIGENTE DEL SERIZIO EMERGENZA URGENZA
SANITARIA - ISOLE MINORI - AREE DISAGIATE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 Istituzione del
Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 229/93 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 32 della Costituzione italiana che recita
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività e garantisce
cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato
a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 29 novembre 2001, recante “Definizione dei livelli
essenziali di assistenza”;
Visto l’art. 28 della legge regionale n. 5 del 14 aprile
2009, che prevede che “la Regione in applicazione dei
principi costituzionali di eguaglianza e di diritto alla salute, nonché di gratuità delle cure agli indigenti, garantisce
a tutti coloro che si trovino sul territorio regionale, senza
alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, le cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essen-
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ziali individuate dall’articolo 35, comma 3, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;
Visti gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 sugli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art.
68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
Visto il D.A. n. 2145 dell’8 novembre 2016 di
“Approvazione del Progetto regionale in materia di ottimizzazione dell’assistenza sanitaria nelle piccole isole e
nelle località caratterizzate da eccezionali difficoltà di
accesso, denominato Progetto Trinacria”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 18
novembre 2016;
Visto l’Obiettivo 4 del summenzionato Progetto
Trinacria che prevede di “agevolare i trasferimenti dei soggetti che devono essere sottoposti a specifiche terapie”;
Visto il D.D.G. n. 1343 del 23 luglio 2018, con il quale
è stato adottato il Protocollo e i relativi allegati, denominato “contributo per agevolare i trasferimenti dalle isole
minori verso la terraferma dei soggetti che devono essere
sottoposti a trattamenti chemioterapici/radioterapici o
dialitici e/o comunque in terapie salvavita continuative”;
Vista la nota prot. n. 70297 del 24 settembre 2019, con
la quale questo Servizio ha richiesto ai sindaci delle isole
minori l’elenco delle istanze presentate dagli aventi diritto,
corredate dai relativi codici fiscali, e con l’importo complessivo da corrispondere a ciascun comune;
Vista la nota di riscontro del comune di Lampedusa Linosa prot. n. 14875 del 7 ottobre 2018 per un importo
complesivo di € 700,53;
Vista la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2018. Legge di stabilità regionale”;
Vista la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2
“Bilancio di previsione della Regione sicilana per il triennio 2019/2021”;
Visto il D.D.S. n. 2634 del 28 dicembre 2016 “Impegno
di spesa finalizzato alle attività per l’attuazione del
‘Progetto Trinacria’, approvato con D.A. n. 2145 dell’8
novembre 2016”;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto richiesto dal comune di Lampedusa-Linosa importo di
€ 700,53;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente richiamati, è autorizzata la liquidazione di €
700,53 al comune di Lampedusa - Linosa e quale “contributo per agevolare i trasferimenti dalle isole minori verso
la terraferma dei soggetti che devono essere sottoposti a
trattamenti chemioterapici/radioterapici o dialitici e/o
comunque in terapie salvavita continuative” - Obiettivo 4
del “progetto regionale in materia di ottimizzazione dell’assistenza sanitaria nelle piccole isole e nelle località
caratterizzate da eccezionali difficoltà di accesso Progetto Trinacria - D.A. n. 2145 dell’8 novembre 2016”, a
valere sui residui dell’impegno assunto con D.D.S. n. 2634
del 28 dicembre 2016, capitolo 413379 - codice SIOPE
U.1.03.02.18.999 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario in corso che ne presenta la disponibilità.
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Art. 2

Il presente decreto verrà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale per la pubblicazione e sarà pubblicato, altresì, nel
sito istituzionale di questo Assessorato della salute.
Palermo, 14 ottobre 2019.

LIO

(2019.42.2968)102

DECRETO 17 ottobre 2019.
Autorizzazione e accreditamento del punto di raccolta
mobile, targato FW862YT, collegato all’Unità di raccolta
fissa FIDAS di Caltanissetta, operante in convenzione con il
Servizio trasfusionale del P.O. S. Elia di Caltanissetta.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
s.m.i.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1997, concernente l’approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle
attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del S.S.R.”;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 712 del
16 febbraio 2018, con il quale è stato conferito alla
dott.ssa Maria Letizia Di Liberti l’incarico di dirigente
generale del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico;
Visto il D.A. n. 1805 dell’11 settembre 2019, che conferisce al dott. Attilio Mele l’incarico di dirigente responsabile del Centro regionale sangue della Regione Sicilia;
Visto il D.D.G. n. 2091 del 2 ottobre 2019, con il quale
è stato conferito al dott. Attilio Mele l’incarico di dirigente
del servizio 6 Trasfusionale del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico;
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova
disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale di emoderivati”;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191,
recante “Attuazione della direttiva n. 2004/23/CE sulla
definizione delle norme di qualità e sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione,
la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule
e tessuti umani”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207,
recante “Attuazione della direttiva n. 2005/61/CE che
applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda la
prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli
emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di
effetti indesiderati ed incidenti gravi”;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208,
recante “Attuazione della direttiva n. 2005/62/CE che
applica la direttiva n. 2002/98/CE per quanto riguarda le
norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema
di qualità per i servizi trasfusionali”;
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Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,
recante “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 191, recante attuazione della direttiva n. 2002/98/CE
che stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta,
il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti” e, in particolare, l’articolo 5, commi 1 e 2, a tenore del quale le
regioni organizzano ispezioni e misure di controllo presso
le unità di raccolta per verificarne la rispondenza ai requisiti previsti e che tali ispezioni e misure di controllo sono
eseguite a distanza non superiore a due anni;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2018, n. 19, recante “Attuazione della direttiva UE n. 2016/1214 della Commissione del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva n. 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, recante i “Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di
verifica” sancito il 16 dicembre 2010 (Atti n. 242/CSR) e, in
particolare, l’Allegato B a tenore del quale le Regioni e le
Province autonome predispongono i team per la verifica
dei requisiti specifici autorizzativi garantendo la presenza
nel team di almeno un valutatore qualificato inserito in
elenco nazionale gestito dal Centro nazionale sangue;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, recante “Caratteristiche e funzioni delle Strutture
regionali di coordinamento per le attività trasfusionali”
(Atti n. 206/CSR) sancito il 13 ottobre 2011;
Visto l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, recante “Linee guida per l’accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti” (Atti n. 149/CSR) sancito il 25 luglio
2012;
Visto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province
autonome, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b),
della legge 21 ottobre, n. 219, concernente “Revisione e
aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008
(Rep. Atti n. 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni
tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue” sancito il 14 aprile 2016;
Visto il decreto 16 novembre 2011 del Centro nazionale sangue, che istituisce l’“Elenco nazionale dei valutatori
per il sistema trasfusionale”;
Visto il decreto 24 maggio 2017 del Centro nazionale
sangue, recante “Aggiornamento dell’Elenco nazionale dei
valutatori per il sistema trasfusionale”;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre
2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità
e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”;
Visto il decreto assessoriale n. 1141 del 28 aprile 2010,
recante “Piano regionale sangue e plasma 2010-2012, riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;
Visto il decreto assessoriale n. 384 del 4 marzo 2011,
recante “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
minimi per l’esercizio delle attività sanitarie dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti nell’ambito della Regione siciliana”;
Visto il decreto assessoriale n. 1019 del 29 maggio
2012, recante “Caratteristiche e funzioni della Struttura
regionale di coordinamento per le attività trasfusionali”;
Visto il decreto assessoriale n. 1062 del 30 maggio
2013, recante “Linee guida per l’accreditamento delle
strutture trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue
e degli emocomponenti”;
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Visto il decreto assessoriale n. 1335 del 9 luglio 2013,
recante “Requisiti dell’accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta gestite dalle associazioni/federazioni dei donatori volontari di sangue”;
Visto il decreto assessoriale n. 1458 del 30 luglio 2013,
recante “Procedimento per il rilascio del provvedimento
unico di autorizzazione e accreditamento delle strutture
trasfusionali e delle unità di raccolta associative; composizione e competenze dei team di verifica per la valutazione
dei requisiti specifici autorizzativi”;
Visto il decreto assessoriale n. 33 del 9 gennaio 2017,
recante “Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
(Rep. atti n.61/CSR del 14 aprile 2016), ai sensi dell’art. 6,
comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219,
concernente la “Revisione e aggiornamento dell’Accordo
Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. atti 115/CSR) relativo
alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”;
Visto il decreto assessoriale n. 35 del 10 gennaio 2017,
recante “Rifunzionalizzazione della rete associativa di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti” e, in particolare, l’articolo 3, a tenore del quale ai fini del rinnovo
biennale dell’autorizzazione all’esercizio, il legale rappresentante dell’UdR, capofila inoltra apposita istanza per il
rilascio del provvedimento unico di autorizzazione e
accreditamento dell’unità di raccolta che detiene la titolarità autorizzativa e per i punti di raccolta ad essa collegati,
ove presenti;
Vista l’istanza prot. n. 40 del 15 maggio 2019 del legale
rappresentante dell’Associazione FIDAS di Caltanissetta,
operante in viale della Regione n. 68, recante richiesta di
autorizzazione all’istituzione di un Punto di raccolta
mobile collegato all’Unità di raccolta fissa FIDAS di Caltanissetta;
Vista la nota prot. n. DASOE/6/45898 del 6 giugno
2019, con la quale il competente Dipartimento A.S.O.E. ha
espresso parere favorevole all’istituzione del Punto di raccolta mobile collegato all’Unità di raccolta fissa FIDAS di
Caltanissetta, operante in viale della Regione n. 68;
Vista l’istanza prot. n. 69 del 9 luglio 2019, inoltrata
dal legale rappresentante della predetta Unità di raccolta,
recante richiesta di autorizzazione e accreditamento del
Punto di raccolta mobile targato FW862YT;
Vista la relazione igienico sanitaria, prot. n. 1105 del 2
luglio 2019, redatta dal Dipartimento di prevenzione per
la salute dell’A.S.P. n. 2 di Caltanissetta, trasmessa con
nota prot. n. 75 del 22 luglio 2019;
Vista la documentazione, acquisita al prot. n. 65001
del 10 settembre 2019, che attesta il possesso dei requisiti
strutturali e impiantistici di cui al D.A. n. 1335/2013 presso il predetto Punto di raccolta mobile;
Visto il rapporto di verifica, acquisito al prot. n. 69607
dell’11 ottobre 2019, redatto dai valutatori qualificati
inclusi nell’elenco nazionale a seguito dell’accesso ispettivo effettuato in data 1 ottobre 2019 presso il Punto di raccolta mobile targato FW862YT che attesta l’assenza di non
conformità di tipo “critico” e “maggiore” presso la struttura ispezionata;
Considerato che ai sensi della normativa applicabile le
attività di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti possono essere espletate unicamente presso le unità
di raccolta associative che siano in possesso dell’autorizzazione e dell’accreditamento;
Ritenuto, a seguito della verifica effettuata, di potere
concedere al Punto di raccolta mobile targato FW862YT,
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collegato all’Unità di raccolta fissa FIDAS di Caltanissetta
operante in viale della Regione n. 68, l’autorizzazione e
l’accreditamento per l’esercizio delle specifiche attività
sanitarie;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è concessa l’autorizzazione e l’accreditamento, ai fini dell’esercizio delle
specifiche attività sanitarie, al Punto di raccolta mobile
targato FW862YT collegato all’Unità di raccolta fissa
FIDAS di Caltanissetta, operante in viale della Regione n.
68, convenzionata con il Servizio trasfusionale del P.O. S.
Elia di Caltanissetta, afferente all’Azienda sanitaria provinciale n. 2 di Caltanissetta.
Art. 2

Ai sensi dell’art.1, il Punto di raccolta mobile targato
FW862YT collegato all’Unità di raccolta fissa FIDAS di
Caltanissetta, operante in viale della Regione n. 68, è autorizzato e accreditato per la raccolta del sangue intero.
Art. 3

L’autorizzazione e l’accreditamento concessi dal presente decreto, hanno validità biennale decorrente dalla
data della sua emanazione.
Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento del Punto di raccolta mobile targato FW862YT, il
legale rappresentante dell’Unità di raccolta, ai sensi dell’articolo 3 del D.A. n. 35/2017, dovrà trasmettere al Dipartimento A.S.O.E. apposita istanza in occasione del rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento della predetta
Unità di raccolta capofila.
Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale del Dipartimento ASOE, ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione, e alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 17 ottobre 2019.
DI LIBERTI

(2019.42.3004)102

DECRETO 17 ottobre 2019.
Estensione della zona di protezione ed istituzione di una
zona di sorveglianza nei confronti del parassita delle api
"Aethina tumida" nei territori delle province di Siracusa e
Catania.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con
il regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il vigente regolamento di Polizia veterinaria,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320 e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
Servizio sanitario nazionale e le successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente
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"Misure contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";
Vista le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20
agosto 1994, n. 33, concernenti, rispettivamente, "Norme
in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali" e "Provvedimenti
urgenti in materia sanitaria";
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, contenente "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di
lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione
dello sportello unico per le attività produttive.
Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in
materia di pensionamento" e le successive modifiche e
integrazioni;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 aprile
2004, concernente "Norme per la profilassi dell'Aethina
tumida e del Tropilaelaps spp.";
Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313, concernente la
"Disciplina dell'apicoltura";
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, contenente
"Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";
Visto il decreto interministeriale 11 agosto 2014 di
"Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5
del decreto 4 dicembre 2009, recante "Disposizioni per
l'anagrafe apistica nazionale";
Vista la nota prot. n. 23341-P del 7 novembre 2014,
della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci
veterinari del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministero della salute 19 novembre
2014, concernente "Misure straordinarie di eradicazione
ed indennizzo conseguente all'infestazione da Aethina
tumida";
Vista la decisione di esecuzione della Commissione
2014/909/UE del 12 dicembre 2014, "relativa ad alcune
misure di protezione a seguito della presenza del piccolo
scarabeo dell'alveare in Italia", e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 1013 del 6 giugno 2016,
riportante "Restrizioni alla movimentazione di materiale
apistico a rischio dalla Regione siciliana verso la Regione
Calabria";
Visto il decreto interministeriale 22 novembre 2017,
che fornisce disposizioni per la registrazione in Banca dati
Apistica delle movimentazioni sul territorio nazionale di
materiale apistico;
Vista la nota di questo Dipartimento prot. n. 58299 del
13 luglio 2017, con cui sono state emanate nuove misure
straordinarie da adottare a seguito di rinvenimento di
Aethina tumida in un nucleo sentinella posizionato presso
il comune di Villa San Giovanni (RC);
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 712 del
16 febbraio 2018, con il quale, in esecuzione della delibera
della Giunta regionale di Governo n. 63 del 13 febbraio
2018, è stato conferito l'incarico di dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute alla dottoressa Maria Letizia Di Liberti;
Vista la nota di questo Dipartimento prot. n. 27350 del
29 marzo 2019, con cui è stato inoltrato il piano di sorveglianza nazionale per Aethina tumida e specifiche indicazioni sull'attività di sorveglianza da effettuarsi nella
Regione siciliana;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 12 del
27 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
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Regione siciliana, parte I, n. 33 del 17 luglio 2019,
"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.
3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18
gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.";
Vista la nota prot. n. U/0008804119 del 20 giugno
2019, con la quale l'Istituto zooprofilattico sperimentale
della Sicilia ha trasmesso il rapporto di prova, emesso
dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie,
relativo alla conferma di identificazione morfologica di un
esemplare adulto di Aethina tumida, prelevato presso
l'apiario del sig. Musumeci David, C.A. IT055CT497, sito
in contrada Armicci del comune di Lentini (SR);
Vista la comunicazione, inviata a mezzo e-mail in data
21 giugno 2019, con cui l'ASP di Siracusa ha trasmesso
l'elaborazione grafica, predisposta dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, avente raggio di cinque
chilometri a partire dalle coordinate geografiche rilevate
nel sito in cui è stato prelevato il campione risultato positivo, la cui estensione ricade nel territorio dei comuni di
Carlentini (SR), Lentini (SR) e Catania (CT);
Vista la nota prot. n. 864/SSA del 25 giugno 2019, con
cui l'ASP di Siracusa ha comunicato che nell'ambito del
focolaio, già sottoposto a sequestro, sono state concluse in
date 22 e 23 giugno 2019 le operazioni di abbattimento e
distruzione dell’intero apiario;
Visto il decreto del dirigente generale DASOE n. 1343
del 28 giugno 2019, relativo all'Istituzione di una zona di
protezione nei confronti del parassita delle api "Aethina
tumida" nei territori dei comuni di Lentini (SR),
Carlentini (SR) e Catania (CT);
Vista la decisione di esecuzione della Commissione
UE 2019/1399 del 10 settembre 2019, che, a modifica della
decisione di esecuzione della Commissione 2014/909/UE
del 12 dicembre 2014, stabilisce che l'intera Regione
Sicilia, come la regione Calabria sia classificata "Zona soggetta a misure di protezione";
Visto D.M. 10 settembre 2019, inerente modifica e
integrazione al decreto 19 novembre 2014, recante
"Misure straordinarie di eradicazione e indennizzo conseguente all’infestazione da Aethina tumida";
Vista la comunicazione, inviata a mezzo e-mail in data
14 ottobre 2019, con cui l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia ha trasmesso l'elaborazione grafica
della Sicilia, avente raggio di 20 e 25 km a partire dalle
coordinate geografiche rilevate nel sito in cui è stato prelevato il campione risultato positivo, la cui estensione
ricade nel territorio delle province di Catania e Siracusa;
Considerato che è necessario adeguare le misure individuate dal D.D.G. n. 1343 del 28 giugno 2019 a quelle previste dal D.M. 10 settembre 2019;
Ritenuto necessario e urgente, per evitare l'eventuale
diffusione del parassita e ai fini della salvaguardia del
patrimonio apistico regionale, emanare le nuove misure
sanitarie, più restrittive, procedendo alla contemporanea
revoca del D.D.G. n. 1343 del 28 giugno 2019;
Decreta:
Art. 1

1. E' dichiarata “Zona di protezione da Aethina tumida” l'area di territorio ricompresa nel raggio di venti chilometri, calcolato a partire dalle coordinate geografiche
rilevate nel sito in cui è stato prelevato il campione risul-

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

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
8-11-2019 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

tato positivo, la cui estensione ricade nel territorio dei
seguenti comuni delle province di Catania e Siracusa, così
come riportato nella relativa rappresentazione grafica
dell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto:
Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania, Gravina di
Catania, Misterbianco, Militello Val di Catania, Motta
Sant'Anastasia, Palagonia, Paternò, Ramacca, Tremestieri
Etneo, Scordia, Augusta, Buccheri, Carlentini, Francofonte, Lentini e Melilli.
All'interno della zona di protezione devono essere
applicate le misure che seguono:
a) verifica da parte del veterinario ufficiale dell'inserimento in BDA di tutti gli apiari presenti, della tracciabilità
degli alveari nonché del posizionamento da parte degli
apicoltori di trappole meccaniche o biocide in tutte le
arnie;
b) nel caso in cui vengano rilevati alveari privi di trappole, l'intero apiario verrà posto sotto sequestro fino alla
risoluzione della non conformità;
c) divieto di movimentazione verso l'esterno della
zona di protezione di alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape,
api per impollinazione e api regine;
d) divieto di movimentazione verso l'esterno dalla
zona di protezione di melari provenienti da apiari in cui è
stata confermata la presenza di Aethina tumida;
e) divieto di introduzione in zona di protezione di
alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione, api regine nonché favi e melari se non previamente
autorizzato da parte della ASP territorialmente competente;
f) effettuazione di controlli clinici o di laboratorio in
un numero di apiari tale da rilevare una prevalenza attesa
uguale o superiore al 10% con il 95% di confidenza;
g) effettuazione in ciascun apiario di un controllo clinico o di laboratorio di un numero di alveari tale da rilevare una prevalenza attesa uguale o superiore al 10% con
il 95% di confidenza;
h) i controlli clinici di cui alla lettera g) prevedono
alternativamente un controllo dell'intera famiglia e nell'arnia successiva della sola trappola fino al raggiungimento
del campione richiesto;
i) in caso di rilevamento di Aethina tumida dovranno
essere controllati tutti gli alveari dell' apiario;
j) altri controlli clinici e di laboratorio potranno essere
eseguiti negli alveari e nei nuclei sentinella al fine di raccogliere ulteriori dati di carattere epidemiologico o per
l'attuazione di altre misure di controllo;
k) distruzione da parte del veterinario ufficiale degli
apiari abbandonati che non risultano registrati in BDA.
2. In deroga alla lettera d), i melari possono essere
inviati in vincolo sanitario verso impianti di smielatura
presenti nel territorio regionale, a condizione che siano
stati sottoposti ad un esame ispettivo da parte del veterinario ufficiale con esito favorevole.
3. I melari di cui al punto 2) dovranno essere sottoposti a smielatura entro massimo 48 ore dal loro arrivo a
destino.
4. In caso di riscontro di Aethina tumida all'esame di
cui al punto 2) i melari dovranno essere sottoposti a un
trattamento di bonifica prima di essere spostati.
5. Per consentire la programmazione dei controlli di
cui al precedente punto 2), l'apicoltore comunica lo spostamento dei melari al veterinario ufficiale almeno 72 ore
prima della partenza.
I melari devono viaggiare avvolti in cellophane a tenuta.
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Art. 2

1. E' dichiarata "Zona di sorveglianza da Aethina tumida" l'area di territorio ricompresa nel raggio di cinque chilometri, calcolato a partire dal margine esterno della zona
di protezione, la cui estensione ricade nel territorio dei
seguenti comuni delle province di Catania e Siracusa, così
come riportato nella relativa rappresentazione grafica
dell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto:
Aci Castello, Aci Catena, Mascalucia, Sant'Agata Li
Battiati, Valverde, Vizzini, San Giovanni La Punta, San
Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Ferla, Priolo
Gargallo e Sortino.
All'interno della zona di sorveglianza devono essere
applicate le misure che seguono:
a) verifica da parte del veterinario ufficiale dell'inserimento in BDA di tutti gli apiari presenti, della tracciabilità
degli alveari e dell'avvenuto posizionamento da parte degli
apicoltori in tutte le arnie di trappole meccaniche o biocide;
b) nel caso in cui vengano rilevati alveari privi di trappole l'intero apiario verrà posto sotto sequestro fino alla
risoluzione della non conformità;
c) divieto di movimentazione verso l'esterno della
zona di sorveglianza di alveari, sciami, nuclei, pacchi
d'ape, api per impollinazione, api regine;
d) divieto di movimentazione verso l'esterno della
zona di sorveglianza di melari provenienti da apiari in cui
è stata confermata la presenza di Aethina tumida;
e) divieto di introduzione di alveari, sciami, nuclei,
pacchi d'ape, api per impollinazione e api regine nonché
favi e melari se non previamente autorizzato da parte della
ASP territorialmente competente;
f) posizionamento e controllo clinico mensile da parte
del veterinario ufficiale di un numero di nuclei sentinella,
definiti dal Centro nazionale di referenza per l'apicoltura,
calcolati in funzione della situazione epidemiologica
lungo l'intero perimetro della zona di sorveglianza in una
fascia profonda 500 metri;
g) effettuazione di controlli clinici o di laboratorio in
un numero di apiari tale da rilevare una prevalenza attesa
uguale o superiore al-2% con il 95% di confidenza;
h) effettuazione in ciascun apiario di un controllo clinico o di laboratorio di un numero di alveari tale da rilevare una prevalenza attesa uguale o superiore al 2% con il
95% di confidenza;
i) i controlli clinici di cui alla lettera h) prevedono
alternativamente un controllo dell'intera famiglia e nell'arnia successiva della sola trappola fino al raggiungimento
del campione richiesto;
j) in caso di presenza di Aethina tumida dovranno
essere controllati tutti gli alveari dell'apiario;
k) altri controlli clinici e di laboratorio potranno essere eseguiti negli alveari e nei nuclei sentinella al fine di
raccogliere ulteriori dati di carattere epidemiologico o per
l'attuazione di altre misure di controllo;
l) in caso di rilevamento di Aethina tumida in un
alveare o nucleo sentinella si procederà ad individuare
una nuova zona di protezione a partire dal focolaio confermato.
1. In deroga alla lettera c), per i soli alveari a fini di
nomadismo è consentita la movimentazione al di fuori
della zona di sorveglianza e solo nelle province confinanti,
previo controllo clinico con esito favorevole di un numero
di alveari tale da rilevare una prevalenza di infestazione
uguale o superiore al 2% con il 95% di confidenza.
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2. In deroga alla lettera d) i melari possono essere
inviati in vincolo sanitario verso impianti di smielatura
presenti nel territorio regionale, a condizione che siano
stati sottoposti ad un esame ispettivo da parte del veterinario ufficiale con esito favorevole.
3. I melari di cui al punto 2) dovranno essere sottoposti a smielatura entro massimo 48 ore dal loro arrivo a
destino.
4. In caso di riscontro di Aethina tumida all'esame di
cui al punto 2) i melari dovranno essere sottoposti a un
trattamento di bonifica prima di essere spostati.
5. Per consentire la programmazione dei controlli di
cui al precedente punto 2), l'apicoltore comunica lo spostamento dei melari al veterinario ufficiale almeno 72 ore
prima della partenza.
I melari devono viaggiare avvolti in cellophane a tenuta.

Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute
nel presente decreto, salvo che il fatto non costituisca
reato, sarà assoggettato alle sanzioni previste per la violazione alle disposizioni del regolamento di Polizia veterinaria.

Art. 3

Art. 6

I sindaci dei comuni ricadenti nella zona di protezione
e nella zona di sorveglianza ed i Servizi veterinari delle
Aziende sanitarie provinciali di Catania e Siracusa sono
incaricati, ciascuno per la parte di rispettiva competenza,
dell'esecuzione del presente decreto e dell' adozione di
tutte le misure previste dal vigente regolamento di Polizia
veterinaria approvato con il D.P.R. n. 320 del 1954 e successive modifiche e integrazioni, richiamato dall’ordinanza ministeriale del 20 aprile 2004 citata in premessa.
Ove necessario, nella considerazione che all'interno
della zona di protezione e di sorveglianza risultano presenti taluni apiari transumanti provenienti dalla provincia
di Catania, il personale dell'Azienda sanitaria provinciale
di Siracusa, previa intesa, potrà effettuare le operazioni di
cui al precedente articolo 1 congiuntamente al personale
dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e, ai sensi del comma 5
dell'articolo 68 della legge regionale n. 21 del 2014, nel sito
istituzionale del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico e trasmesso al
Ministero della salute, al Centro di referenza nazionale per
le malattie delle api presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, ai Dipartimenti di prevenzione
veterinari delle Aziende sanitarie provinciali della
Regione, ai sindaci dei comuni interessati, agli Uffici territoriali di Governo di Catania e Siracusa e all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.
Il presente decreto, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore.
Palermo, 17 ottobre 2019.

Art. 4

Su tutto il territorio regionale continueranno ad essere
effettuate le attività di sorveglianza nei confronti del piccolo scarabeo degli alveari, secondo le disposizioni vigenti
e le indicazioni nel tempo fomite dal Ministero della salute
e da questo Dipartimento.
Restano ferme, inoltre, le disposizioni impartite con
proprio decreto n. 1013 del 6 giugno 2016 e quanto previsto dalla decisione 20l4/909/UE del 12 dicembre 2014 e
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 5

DI LIBERTI
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Allegato 1
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Revoca del riconoscimento quale primo acquirente di
latte bovino crudo concesso alla ditta Associazione Produttori Villa Dafne.

Con decreto n. 2177 del 23 settembre 2019 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’agricoltura, è stato revocato il riconoscimento di primo acquirente di latte bovino crudo concesso, con
D.D.G. n. 3329 del 23 ottobre 2012, alla ditta Associazione Produttori
Villa Dafne.

(2019.42.3012)118

Con decreto n. 2963 del 2 ottobre 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, è stato concesso un
contributo di € 73.500,00 a titolo di anticipazione del 40,00% del
totale delle agevolazioni richieste nei confronti dell’impresa Didyme
Vacanze s.r.l., con sede a Malfa (ME), nell’ambito del PO FESR 20142020 - Azione 3.5.1_02.

Con decreto n. 2964 del 2 ottobre 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, è stato concesso un
contributo di € 29.846,24 a titolo di anticipazione del 40,00% del
totale delle agevolazioni richieste nei confronti dell’impresa Farmacia De Stefano s.a.s. di De Stefano Ylenia, con sede a Favignana (TP),
nell’ambito del PO FESR 2014-2020 - Azione 3.5.1_02.

Con decreto n. 2965 del 2 ottobre 2019 del dirigente generale del
Riconoscimento quale primo acquirente di latte bovino
Dipartimento regionale delle attività produttive, è stato concesso un
crudo all’azienda Caseificio F.lli Biddeci s.r.l.
Con decreto n. 2579 del 14 ottobre 2109 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’agricoltura, è stato concesso il riconoscimento di primo acquirente latte bovino crudo all’azienda
“Caseificio F.lli Biddeci s.r.l.” ai sensi del D.M. n. 2337 del 7 aprile
2015.

(2019.42.3006)118

PO FEAMP 2014-2020 - Misura 5.68 - Secondo periodo Approvazione definitiva degli elenchi delle proposte progettuali ammissibili e inammissibili, di cui all’Avviso per la selezione di progetti finalizzati alla valorizzazione commerciale
dei prodotti ittici siciliani.

Con decreto n. 599/Pesca del 29 ottobre 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, sono stati
approvati in via definitiva l’elenco 1 - proposte inammissibili e l’elenco 2 Ordine di merito delle proposte ammissibili, di cui all’Avviso di
selezione di progetti finalizzati alla valorizzazione commerciale dei
prodotti ittici siciliani - Misura 5.68 (Misure a favore della commercializzazione) - PO FEAMP 2014-2020 (Interventi a titolarità), secondo periodo.
Il testo integrale del D.D.G. n. 599/Pesca del 29 ottobre 2019 è
disponibile nel sito istituzionale del Dipartimento regionale della
pesca mediterranea al seguente indirizzo:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR
_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgrico
leeAlimentari/PIR_DipPesca.

(2019.44.3130)126

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

contributo di € 74.939,46 a titolo di anticipazione del 40,00% del
totale delle agevolazioni richieste nei confronti dell’impresa S2 s.r.l.s.,
con sede a Trapani, nell’ambito del PO FESR 2014-2020 - Azione
3.5.1_02.

Con decreto n. 2966 del 2 ottobre 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, è stato concesso un
contributo di € 73.500,00 a titolo di anticipazione del 40,00% del
totale delle agevolazioni richieste nei confronti dell’impresa San
Lorenzo s.r.l., con sede a Malfa (ME), nell’ambito del PO FESR 20142020 - Azione 3.5.1_02.

Con decreto n. 2967 del 2 ottobre 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, è stato concesso un
contributo di € 71.970,44 a titolo di anticipazione del 40,00% del
totale delle agevolazioni richieste nei confronti dell’impresa Yoga
Dream and Sound di Mortellaro Ignazio, con sede a Noto (SR), nell’ambito del PO FESR 2014-2020 - Azione 3.5.1_02.

(2019.43.3091)129

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
liquidatori d società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2979 del
4 ottobre 2019, l’avv. Tornetta Alessia, nata a Catania l’11 agosto
1984 è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Dynamis, con sede in Catania, in sostituzione del dott. Pietro
Doccula.

(2019.42.2984)041

PO FESR 2014/2020 - Azione 3.5.1_02 - “Aiuti alle imprese in fase di avviamento - Procedura valutativa a sportelloCon decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2980 del 4
regolamento n. 1407/2013 de minimis - Provvedimenti con- ottobre 2019, l’avv. Ventimiglia Francesca Barbara, nata a Catania il
cernenti concessione di contributi a titolo di anticipazione 5 gennaio 1974, è stata nominata commissario liquidatore della
ad alcune imprese.
società cooperativa Belfruit, con sede in Paternò (CT), in sostituzione
Con decreto n. 2893 del 27 settembre 2019 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stato concesso
un contributo di € 75.000,00 a titolo di anticipazione del 40,00% del
totale delle agevolazioni richieste nei confronti dell’impresa Benedetto Holiday s.r.l.s., nell’ambito del PO FESR 2014-2020 - Azione
3.5.1_02.

Con decreto n. 2962 del 2 ottobre 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, è stato concesso un
contributo di € 54.497,54 a titolo di anticipazione del 40,00% del
totale delle agevolazioni richieste nei confronti dell’impresa Case
Vacanze Elisa Gueli, con sede ad Agrigento, nell’ambito del PO FESR
2014-2020 - Azione 3.5.1_02.

del dott. Dario Scozzari.

(2019.42.2985)041

Azioni PO FESR Sicilia 2014/2020 - Approvazione del
nuovo schema di fidejussione bancaria/polizza assicurativa.

Con decreto n. 3267/DG del 31 ottobre 2019 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stato
approvato il nuovo schema di fidejussione bancaria/polizza assicurativa che sostituisce gli schemi di fidejussione - Allegati n. 2.5 - Schema fidejussione - acclusi agli Avvisi relativi alle azioni del PO FESR
Sicilia 2014/2020, già pubblicati da questo Dipartimento.

(2019.45.3155)129
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ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

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

Con decreto n. 777 dell’11 luglio 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia, ammesso alla registrazione dalla
Corte dei conti il 31 luglio 2019, n. 508 e restituito contabilizzato
dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 166 del 2 settembre
2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l’impegno della somma complessiva di € 14.998,40 in favore del comune
di Pace del Mela (ME), con sede in piazza Municipio, n. 37, P.IVA n.
00106030836 a titolo di contributo per la redazione del Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
J25F19000250008, cod. Caronte n. SI_1_21957, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico
(Start Up Patto dei sindaci)” del Piano di azione e coesione (PAC) “Nuove azioni” (Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della
Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell’ambito del “Programma di ripartizione di risorse ai comuni della
Sicilia per la redazione del Piano di azione per l’energia sostenibile e
il clima (PAESC)”, approvato con il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018,
con la seguente articolazione negli anni:
– anno 2019 € 5.999,36, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;
– anno 2021 € 8.999,04, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

Con decreto n. 781 dell’11 luglio 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia, ammesso alla registrazione dalla
Corte dei conti il 31 luglio 2019, n. 513 e restituito contabilizzato
dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 138 del 28 agosto
2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l’impegno della somma complessiva di € 11.205,00 in favore del comune
di Mazzarrà Sant’Andrea (ME), con sede in via Principe Umberto sn,
P.IVA n. 83000850830, a titolo di contributo per la redazione del
Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP
n. D22G19000060008, cod. Caronte n. SI_1_21595, sul capitolo
652404, codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia,
“Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento
energetico (Start Up Patto dei sindaci)” del Piano di azione e coesione (PAC) - “Nuove azioni” (Altre azioni a gestione regionale), del
bilancio della Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell’ambito del “Programma di ripartizione di risorse ai
comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l’energia
sostenibile e il clima (PAESC)”, approvato con il D.D.G. n. 908 del 26
ottobre 2018, con la seguente articolazione negli anni:
– anno 2019 € 4.482,00, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;
– anno 2021 € 6.723,00, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

Con decreto n. 801 del 16 luglio 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia, ammesso alla registrazione dalla
Corte dei conti il 5 agosto 2019, n. 559 e restituito contabilizzato
dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 148 del 28 agosto
2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l’impegno della somma complessiva di € 10.816,00 in favore del comune
di Raccuja (ME), con sede in via Roma, n. 9, P.IVA 00275600831, a
titolo di contributo per la redazione del Piano di azione per l’energia
sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n. F71B18000420002, cod.
Caronte n. SI_1_21536, sul capitolo 652404, codice SIOPE
U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico (Start Up Patto
dei sindaci)” del Piano di azione e coesione (PAC) - “Nuove azioni”
(Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della Regione siciliana
e contestuale concessione di finanziamento, nell’ambito del “Programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la redazione del Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC)”,
approvato con il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018, con la seguente
articolazione negli anni:
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– 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 contributo massimo concedibile.

Con decreto n. 809 del 16 luglio 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia, ammesso alla registrazione dalla
Corte dei conti il 5 agosto 2019, n. 576 e restituito contabilizzato
dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 149 del 28 agosto
2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l’impegno della somma complessiva di € 17.506,20 in favore del comune
di Sant’Agata di Militello (ME), con sede in via Medici, n. 259, P.IVA
n. 84000470835, a titolo di contributo per la redazione del Piano di
azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
J44J19000030002, cod. Caronte n. SI_1_21575, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico
(Start Up Patto dei sindaci)” del Piano di azione e coesione (PAC) “Nuove azioni” (Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della
Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell’ambito del “Programma di ripartizione di risorse ai comuni della
Sicilia per la redazione del Piano di azione per l’energia sostenibile e
il clima (PAESC)”, approvato con il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018,
con la seguente articolazione negli anni:
– anno 2019 € 7.002,48, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;
– anno 2021 € 10.503,72, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

Con decreto n. 813 del 16 luglio 2019 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’energia, ammesso alla registrazione dalla
Corte dei conti il 5 agosto 2019, n. 567 e restituito contabilizzato
dalla Ragioneria centrale energia con elenco n. 187 del 10 settembre
2019, è stato approvato il quadro economico ed è stato disposto l’impegno della somma complessiva di € 14.641,20 in favore del comune
di San Cipirello (PA), con sede in corso Trieste, n. 30, P.IVA
80028020826, a titolo di contributo per la redazione del Piano di
azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC), cod. CUP n.
C82I19000000002, cod. Caronte n. SI_1_21599, sul capitolo 652404,
codice SIOPE U.2.03.01.02.003, Dipartimento dell’energia, “Interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico
(Start Up Patto dei sindaci)” del Piano di azione e coesione (PAC) “Nuove azioni” (Altre azioni a gestione regionale), del bilancio della
Regione siciliana e contestuale concessione di finanziamento, nell’ambito del “Programma di ripartizione di risorse ai comuni della
Sicilia per la redazione del Piano di azione per l’energia sostenibile e
il clima (PAESC)”, approvato con il D.D.G. n. 908 del 26 ottobre 2018,
con la seguente articolazione negli anni:
– anno 2019 € 5.856,48, a titolo di anticipazione pari al 40% del
contributo massimo concedibile;
– anno 2021 € 8.784,72, a titolo di saldo pari al 60% del contributo massimo concedibile.

(2019.42.2965)131

Autorizzazione allo scarico per un impianto di depurazione sito nel territorio del comune di San Cono.

Con decreto n. 1239 dell’11 ottobre 2019, il dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell’art. 124 del
D.Lgs. n. 152/06 e loro ss.mm.ii., ha rilasciato al rappresentante legale della Servizi Idrici Etnei S.p.A. l’autorizzazione allo scarico con
prescrizioni per l’impianto di depurazione sito in c.da Piana nel territorio del comune di S. Cono.
Il decreto è pubblicato per intero nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti nella sezione “Pubblicazione
Decreti art. 68 legge regionale 12 agosto 2014 n. 21”.

(2019.42.2995)006

Approvazione del progetto della ditta Sarco s.r.l. relativo
alla realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non
pericolosi nel comune di Marsala.

Con decreto del dirigente del servizio 8 - Autorizzazione impianti
di rifiuti e AIA - del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti n.
1253 del 16 ottobre 2019, è stato approvato il progetto della ditta
Sarco s.r.l. per un “Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi
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(Operazione R10 di cui all’Allegato C alla parte IV del D.Lgs. n.
152/06 e ss.mm.ii.) da realizzarsi in c.da Fiumarella nel comune di
Marsala (TP).

(2019.42.2994)119

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 50

Il decreto n. 4015 del 31 luglio 2019 è stato pubblicato integralmente nel sito ufficiale del Dipartimento regionale dell’istruzione e
della formazione professionale, nonché nel sito del Fondo sociale
europeo.

(2019.43.3084)137

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Provvedimenti concernenti attuazione del decreto interassessoriale del 31 luglio 2017 di approvazione del Documento “Servizio socio-sanitario regionale: Piano delle azioni
e dei servizi socio-sanitari e del Sistema unico di accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni socio-sanitarie” Istituzione e composizione del Tavolo tecnico.

Con decreto interassessoriale n. 75/Gab del 6 agosto 2019 dell’Assessore per la salute e dell’Assessore per la famiglia, le politiche
sociali e il lavoro è stato istituito il Tavolo tecnico per la definizione
delle procedure, i criteri e le modalità per l’accreditamento unico
delle Comunità alloggio per disabili psichici che erogano prestazioni
socio-sanitarie, ivi compresa la determinazione delle risorse da corrispondere rispettivamente per la quota sanitaria e per la quota
socio-assistenziale, nonché le modalità di monitoraggio e controllo
delle medesime strutture.
Con successivo decreto n. 95/Gab del 10 ottobre 2019 dell’Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, il Tavolo tecnico ex
decreto interassessoriale n. 75/Gab del 6 agosto 2019, è stato così
composto:
1. dirigente generale del Dipartimento delle attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico con facoltà di delega;
2. dirigente generale del Dipartimento della famiglia e delle
politiche sociali, con facoltà di delega;
3. dott. Roberto Ortoleva in rappresentanza dell’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore per la famiglia le politiche sociali e il lavoro;
4. avv. Andrea Nicosia in rappresentanza dell’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore per la salute;
5. dott.ssa Laura Calcara dell’ASP di Palermo;
6. avv. Francesca Marcenò in rappresentanza dell’Ufficio legislativo e legale e già componente dell’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità;
7. dott. Giuseppe Cuccì già componente dell’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, individuato dall’Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro;
8. dott. Paolo Amenta, in rappresentanza dell’ANCI Sicilia;
9. dott.ssa Agata Rubino per l’espletamento delle funzioni di
segreteria.
Il tavolo concluderà i lavori entro il termine di novanta giorni
decorrenti dalla data di insediamento.
Parteciperanno ai lavori, su specifica convocazione del dirigente
generale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, i
dirigenti competenti per materia trattata dal Tavolo del Dipartimento
per la pianificazione strategica e/o del Dipartimento per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico e/o del Dipartimento della
famiglia e delle politiche sociali. La partecipazione al Tavolo, nel
rispetto della normativa vigente, è onorifica.
Il decreto interassessoriale n. 75/Gab del 6 agosto 2019 e il D.A.
n. 95/Gab del 10 ottobre 2019 sono integralmente pubblicati nel sito
istituzionale dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche
sociali e del lavoro nella sezione “decreti”.

(2019.42.3000)102

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Avviso pubblico n. 5/2018 per l’Apprendistato di alta formazione e ricerca - Art. 7 - Apertura finestra temporale.

Preso atto che, a seguito delle risultanze istruttorie concernenti
la prima finestra temporale di cui all’art. 7 dell’Avviso n. 5/2018 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 6 luglio 2018), residuano risorse disponibili per un importo pari ad € 3.904.000,00 a valere
sul predetto Avviso, in conformità a quanto indicato nell’art. 7 dell’Avviso stesso, si comunica che è aperta una finestra temporale per la
presentazione di nuove domande da parte dei soggetti interessati.
L’apertura dei termini è fissata per il giorno 4 novembre 2019 e
la chiusura dei termini è fissata per le ore 13,00 del giorno 4 dicembre 2019.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro la scadenza fissata, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo: avvisifse@legalmail.it.
Restano valide le procedure e le modalità per la richiesta di erogazione dei voucher formativi previste dall’art. 12 dell’Avviso in argomento.

(2019.45.3161)140

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Accreditamento provvisorio della società D.B.I. s.r.l., con
sede legale a Bagheria, quale provider ECM.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale per
le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1487 del 12 luglio
2019, la società D.B.I. s.r.l., con sede legale a Bagheria (PA), è stata
accreditata provvisoriamente quale provider ECM regionale con ID 661.
Il decreto sarà efficace solo dopo il pagamento del contributo
previsto dal D.A. n. 1051 dell’8 giugno 2011.
Il provider accreditato sarà inserito nell’elenco regionale dei provider provvisori e si provvederà alle dovute comunicazioni per l’inserimento nell’Albo nazionale dei provider accreditati.

(2019.42.2969)102

Provvedimenti concernenti revoca dell’accreditamento
provvisorio di provider ECM.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2096 del 2
ottobre 2019, è stato revocato l’accreditamento provvisorio in qualità
di provider regionale ECM a C.I.R.S. onlus, con sede legale a Messina, rilasciato con D.D.G. n. 970 del 5 giugno 2015. Si provvederà alle
dovute comunicazioni per la cancellazione dall’Albo nazionale e
regionale di provider accreditati.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2097 del 2
ottobre 2019, è stato revocato l’accreditamento provvisorio in qualità
di provider regionale ECM a Evergreen consulting s.r.l., con sede
legale a Palermo, rilasciato con D.D.G. n. 1274 del 27 giugno 2017. Si
provvederà alle dovute comunicazioni per la cancellazione dall’Albo
nazionale e regionale di provider accreditati.

Chiusura di un progetto formativo dell’ente gestore (2019.42.2970)102
Associazione Elis, di cui all’Avviso n. 4/2015 per la realizzazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione proApprovazione in linea tecnico sanitaria del progetto dei
fessionale seconda, terza e quarta annualità a.s.f. 2015-2016.
lavori per la rimodulazione dei posti letto autorizzati ed
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale accreditati della Casa di cura Cosentino Karol S.p.A., sita in
dell’istruzione e della formazione professionale n. 4015 del 31 luglio Palermo.
2019, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2019, n. 752, è stata
decretata la chiusura del progetto formativo dell’ente gestore “Associazione Elis” - CIP 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.1/9.2.8/0044 - CUP
G73J16000890006 (SI 56), afferente all’Avviso n. 4/2015 per la realizzazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale seconda, terza e quarta annualità a.s.f. 2015-2016.

Con decreto n. 1904 del 10 ottobre 2019 del dirigente generale
del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stato
approvato, in linea tecnico sanitaria, il progetto dei lavori per la
rimodulazione dei posti letto autorizzati e accreditati della Casa di
cura Cosentino Karol S.p.A., sita in Palermo.
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Il provvedimento in questione è stato pubblicato nel sito web dell’Assessorato della salute - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica.

(2019.42.3001)102

Comitato regionale di medicina generale - sostituzione
componente SMI.

Con decreto n. 1918 del 14 ottobre 2019 dell’Assessore per la
salute, il dott. Giuseppe Catania è stato nominato componente del
Comitato regionale di medicina generale, in qualità di rappresentante della o.s. SMI, in sostituzione della dott.ssa Rosalba Muratori,
fermo restando quanto precedentemente disposto con il D.A. n. 1637
del 17 giugno 2010 e s.m.i.

(2019.42.2966)102
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Itria”, con cod. CUP I36J10000770001 e cod. Caronte SI_1_3453, ha
emesso il decreto del dirigente generale n. 698 del 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2019 al n. 1007, pubblicato
integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e www.regine.sicilia.it,
di revoca del finanziamento dell’operazione.

(2019.42.3009)135

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Cinisi per la disciplina di un lotto di terreno.

Con decreto n. 349/Gab del 7 ottobre 2019 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, il sig. Pippo Bono, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad
acta presso il comune di Cinisi (PA) per provvedere a disciplinare il
lotto di terreno, sito in c.da Carrubba di Gabbia prospiciente la via
Aldo Moro, censito in catasto al foglio di mappa n. 17, particelle 1-62993-996, divenuto zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli
espropriativi.

Autorizzazione alla ditta farmacia Cannata dei dottori
Giovanni e Francesco Cannata s.n.c., con sede in Polizzi
Generosa, alla detenzione di specialità medicinali per uso (2019.42.2975)112
umano.
Con decreto n. 1921 del 14 ottobre 2019 del dirigente del servizio
Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, la ditta farmacia Cannata dei dottori Giovanni e Francesco Cannata s.n.c., con sede legale a Polizzi Generosa (PA) in via Garibaldi n.
61 e magazzino sito a Palermo in via Garibaldi, nn. 80/82, è stata
autorizzata a detenere specialità medicinali per uso umano, ai sensi
degli artt. 100 e 101 del D.L.vo n. 219/2006 e s.m.i.

(2019.42.2980)028

Sostituzione dell’affidamento della direzione tecnica del
magazzino della società Riccobono S.p.A., con sede legale in
Palermo e magazzino in Canicattì.

Con decreto n. 1931 del 17 ottobre 2019 del dirigente del servizio
7 - Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione
strategica, la direzione tecnica responsabile del magazzino della
società Riccobono S.p.A., con sede legale in via Giuseppe Carta n. 46
a Palermo e magazzino sito in c.da Balata Palazzo Guadagnino a
Canicattì (AG), è stata affidata alla dr.ssa Teresa Terrana, in sostituzione della dr.ssa Chiara Strazzeri.

(2019.42.2997)028

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Chiusura di un intervento del Dipartimento regionale
dello sviluppo rurale e territoriale in attuazione della linea
di intervento 3.2.1.A - Attività A), del PO FESR 2007-2013.

L’Assessorato del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente, in attuazione della linea di intervento 3.2.1.A attività A), del PO FESR 2007-2013, a seguito della trasmissione della
documentazione da parte del Dipartimento dello sviluppo rurale e
territoriale, beneficiario dell’intervento finanziato con il D.D.G. n.
804 del 31 ottobre 2013 e il D.D.G. n. 831 del 10 settembre 2014 “Realizzazione del centro di accoglienza nelle RNO Isola di Linosa”, codice Caronte SI_1_8485, ha emesso il decreto del dirigente generale n.
583 del 9 luglio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 31 luglio
2019 al n. 458, pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.
it e www.regione.sicilia.it, di chiusura dell’intervento.

(2019.42.2982)135

Revoca del finanziamento concesso al comune di Piazza
Armerina per la realizzazione di un progetto in attuazione
della linea di intervento 2.3.1.A del PO FESR 2007-2013.

L’Assessorato del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regionale dell’ambiente, in attuazione della linea di intervento 2.3.1.A del
PO FESR 2007-2013, per il comune di Piazza Armerina (EN) beneficiario dell’intervento finanziato con D.D.G. n. 27 del 2 febbraio 2011
dal titolo “Comune di Piazza Armerina - Interventi di messa in sicurezza delle aree interessate dai fenomeni di dissesto nel Quartiere

Parere negativo all’esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto proposto dalla
società Edera Sol s.r.l. per la realizzazione ed esercizio di un
impianto fotovoltaico nel comune di Gela.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 352/Gab
del 7 ottobre 2019, ha espresso parere negativo all’esclusione dalla
procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 19,
comma 8, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., del progetto proposto
dalla società Edera Sol s.r.l. per la “realizzazione ed esercizio di un
impianto fotovoltaico denominato FV Settefarine della potenza di
3.000 kWp e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture da
realizzare nel comune di Gela (CL) in contrada Settefarine distinto al
catasto terreni al foglio 76, particella 82.
Il D.A. n. 352/Gab del 7 ottobre 2019 è pubblicato, per esteso,
nella pagina web istituzionale dell’Assessorato, all’indirizzo telematico http://pti.regione.sicilia.it.

(2019.42.2976)119

Conferma dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Ustica - formazione del piano regolatore
generale.

Con decreto n. 356/Gab del 9 ottobre 2019 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’arch. Donatello Messina, dirigente
in servizio presso questo Assessorato, è stato confermato, in continuità temporale, commissario ad acta presso il comune di Ustica (PA)
per provvedere, previa verifica degli atti, in sostituzione del sindaco,
alla definizione di tutti gli adempimenti necessari alla formazione del
P.R.G. e successiva trasmissione al consiglio comunale della proposta.

(2019.42.2971)114

Provvedimenti concernenti verifica di ottemperanza ed
approvazione del piano di utilizzo delle Terre e Rocce da
Scavo, relativamente al primo e secondo ampliamento di
parchi eolici siti nel comune di Mazara del Vallo.

Con decreto n. 357/Gab del 9 ottobre 2019, l’Assessore per il territorio e l’ambiente ha ritenuto ottemperate le prescrizioni impartite
con il D.A. n. 372/Gab del 12 ottobre 2016 sul parco eolico in esercizio della soc. VRG Wind 060 s.r.l. relative al primo ampliamento dell’impianto sito nel comune di Mazara del Vallo (TP) in località “Bucari” della potenza complessiva di 9,0 MW, nonché ha approvato il
piano di utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo, ai sensi dell’art. 5 del
D.M. n. 161/2012.
Il D.A. n. 357/Gab del 9 ottobre 2019 è pubblicato, per esteso,
nella pagina web istituzionale dell’Assessorato, all’indirizzo telematico http://pti.regione.sicilia.it.

(2019.42.2974)119
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Con decreto n. 358/Gab del 9 ottobre 2019, l’Assessore per il territorio e l’ambiente ha ritenuto ottemperate le prescrizioni impartite
con il D.A. n. 271/Gab del 9 agosto 2017 sul parco eolico in esercizio
della soc. VRG Wind 060 s.r.l. relative al secondo ampliamento dell’impianto sito nel comune di Mazara del Vallo (TP) in località
“Iudeo” della potenza complessiva di 9,0 MW, nonché ha approvato il
piano di utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo, ai sensi dell’art. 5 del
D.M. n. 161/2012.
Il D.A. n. 358/Gab del 9 ottobre 2019 è pubblicato, per esteso,
nella pagina web istituzionale dell’Assessorato, all’indirizzo telematico http://pti.regione.sicilia.it.

(2019.42.2973)119

Giudizio positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni, sul progetto proposto dalla società FW Turna s.r.l.

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 50

relativo alla realizzazione ed all’esercizio di un impianto
agro-fotovoltaico nei comuni di Mazara del Vallo e Marsala.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 359/Gab
del 14 ottobre 2019, ha espresso giudizio positivo di compatibilità
ambientale, con prescrizioni, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/06
e ss.mm.ii., sul progetto proposto dalla società FW Turna s.r.l. per la
“Realizzazione ed esercizio di un impianto agro-fotovoltaico della
potenza di 66.073,6 kWp (5000 Kw in immissione) e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture” da realizzare nei comuni di
Mazara del Vallo (TP) e Marsala (TP).
Il D.A. n. 359/Gab del 14 ottobre 2019 è pubblicato, per esteso,
nella pagina web istituzionale dell’Assessorato, all’indirizzo telematico http://pti.regione.sicilia.it.

(2019.42.2989)119

MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
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