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ASSESSORATO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 dicembre 2010.
Impegno di somma per la realizzazione di manifestazioni ad integrazione del piano promozionale 2010/2011.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le norme per l’Amministrazione del patrimonio e
per la contabilità generale dello Stato;
Vista la legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il T.U. sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana, approvato
con D.P.R. n. 70 del 28 febbraio 1979;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale n. 2/2002 art. 82;
Vista la legge regionale n. 12 del 12 maggio 2010, con
cui è stato approvato il bilancio della Regione siciliana per
l’anno finanziario 2010;
Viste le linee direttrici dell’attività promozionale per il
triennio 2008-2010 emanate dal Ministero del commercio
internazionale, tendenti ad uniformare l’azione di tutti i
soggetti attivi sul piano della internazionalizzazione che
gestiscono fondi pubblici, da cui si evince che tra i settori
verso cui deve essere indirizzata l’attività promozionale in
favore delle P.M.I. figurano quello dell’agroalimentare,
dell’abbigliamento-moda e dell’arredamento-casa e il successivo documento di adattamento;
Visto il programma regionale per l’Internazionalizzazione PRINT, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 137 nella seduta del 19 maggio 2010, in cui vengono enunciate le strategie, gli orientamenti e i piani programmatici in materia di internazionalizzazione;
Visto il decreto n. 2336/10.s del 15 settembre 2010, con
il quale è stata disposta la variazione compensativa tra i
cap. di bilancio 342524 ed il capitolo 342525 con l’incremento di quest’ultimo per € 400.000,00;
Visto il promemoria n. 919/10.2 del 25 novembre 2010
con il quale viene proposto lo schema di decreto di integrazione del piano promozionale 2010, per la realizzazione delle manifestazioni internazionali:
– Mia 2010, che si svolgerà a Rimini dal 19 al 22 febbraio 2011;
(Settore agro-alimentare)
– Sposa Italia che si svolgerà a Milano dal 17 al 20
giugno 2011;
(Settore Moda);
– MADEXPO che si svolgerà a Milano dal 5 all’8
novembre 2011;
(Settore edilizia ed arredo interni);
Considerato che nel panorama fieristico nazionale,
questi eventi a carattere internazionale rivestono grande
rilevanza ed è stato riscontrato negli anni passati, per gli
stessi, un notevole interesse da parte delle imprese siciliane;
Ritenuto pertanto di dovere provvedere, in conformità
alle disposizioni della legge regionale n. 14/66, alla emanazione del provvedimento di impegno di spesa integrativo

per la emanazione dell’integrazione al piano promozionale 2010-2011;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:

Art. 1
In conformità alle premesse, è impegnata, ai sensi
dell’art. 82 della legge regionale n. 2/2002, la somma di
€ 235.000,00 sul capitolo 342525 del bilancio della
Regione siciliana, per la realizzazione della manifestazioni prima indicate e in misura come appresso specificata:
– partecipazione alla Fiera “M.I.A. 2011”, Rimini febbraio 2011 € 100.000,00;
– partecipazione alla Fiera “Sposa Italia” Milano giugno 2011 € 70.000,00;
– partecipazione alla Fiera “Madexpo 2011”
Milano novembre 2011 € 65.000,00;
Con successivi provvedimenti, previo espletamento
delle procedure di affidamento dei servizi, da effettuare
nel rispetto della vigente normativa, si provvederà all’esecuzione delle manifestazioni programmate.

Art. 2
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale di questo Assessorato per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito
internet di questo Assessorato.
Palermo, 14 dicembre 2010.

VENTURI

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 16 dicembre 2010.

(2011.3.138)035

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 5 novembre 2010.

Piano di ripartizione dei contributi per attività culturali
- capitolo 377703 - esercizio finanziario 2008 - ed elenco
degli esclusi.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 16/79 e successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la circolare dell’Assessore regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione n. 1 del 29
febbraio 2008 - Procedure per la richiesta e l’erogazione
dei contributi per attività culturali, esercizio finanziario
2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 21 marzo 2008;
Viste le istanze presentate dagli enti ai sensi della suddetta circolare n. 1 del 2008;
Visto il decreto n. 6898 del 2 luglio 2008 di prenotazione d’impegno della somma di € 664.000,00 vistato dalla
ragioneria centrale al n. 38 del 7 agosto 2008;
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Visto il decreto n. 9071 dell’11 dicembre 2008 vistato
dalla ragioneria centrale al n. 38 del 29 dicembre 2008,
con il quale viene impegnata la somma di € 664.000,00 sul
capitolo 377703 del bilancio della Regione siciliana a valere sull’esercizio finanziario 2008;
Visto il verbale n. 6 del 21 settembre 2010 prodotto dal
nucleo di valutazione nominato con decreto n. 50 del 23
giugno 2009 e confermato con decreto n. 55 del 22 luglio
2009 recante le valutazioni sui progetti proposti dagli enti;
Ritenuto di dover approvare l’elenco, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante in cui
sono indicati i soggetti beneficiari dei contributi previsti
dalla legge regionale n. 16/79 e l’importo a ciascuno assegnato;
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377703 del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2008 di cui all’allegato “A”, che costituisce
parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2

È approvato il piano degli enti esclusi dai contributi di
cui all’allegato B che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 3

All’erogazione di ciascun contributo si procederà
mediante mandato diretto in favore degli enti beneficiari
indicati nell’allegato “A”.
Art. 4

Decreta:

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del
Art. 1
dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana
È approvato il piano di ripartizione e di assegnazione
www. regione.sicilia.it/beniculturali.
della somma di € 664.000,00 impegnata con il decreto n.
9071 dell’11 dicembre 2008 vistato dalla ragioneria centraPalermo, 5 novembre 2010.
le al n. 38 del 29 dicembre 2008 sul pertinente capitolo
CAMPO

Indirizzo

Località

Nominativo legale
rappresentante

AG Ferraro Domenico

Prov.

Quaderno Digiovanneo n. 10 Pubblicazione del volume di Alessio
Di Giovanni: La Raggia Muta

siciliani

Iniziativa

5.000,00

Contributo
richiesto
(euro)

Ammessa

C

Ammessa/Esclusa
Valutaz.
Istruttoria
nucleo
amministrativa

2.000,00

Contributo
concesso
(euro)

DELLA

92012 Cianciana

C.A.P.
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Istituzione culturale di studi di poesia e di cultu- Via Giovanni Spadolini, 5
ra popolare Alessio Di Giovanni

Denominazione ente

C
E.F. 2008 - CAPITOLO 377703 DEL BILANCIO REGIONALE - ATTIVITÀ CULTURALI
O
P
IA
N
Percorso monumentale di valorizzazione
Associazione Club UNESCO di Agrigento
Via Minerva, 15
92100 Agrigento
AG Di Giovanni Anna Maria
3.950,00
Ammessa
C
2.000,00
O T
del patrimonio culturale: Le mura e
le porte chiaramontane di Agrigento
N R
Associazione Concordia
Via Manzoni, 173
92100 Agrigento
AG Notonica Giulia
Lavoro e famiglia
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
V AT
N. 5.000 copie del libro: Lo strumento
Associazione culturale Gergent
Via Corsica, 21
92100 Agrigento
AG Criscenzo Claudio
30.000,00
Ammessa
D
0,00
A
musicale popolare
T
L Via Manzoni,A
Mostra itinerante delle arti e della culAssociazione culturale Heracles
92100 Agrigento
AG Stagno Alessandra
16.520,00
Ammessa
D
0,00
ID 167
tura extracomunitaria
D
Casella postale
n. 13 - Agrigento 92100 Agrigento
Associazione ONLUS Castore e Polluce
AG Alongi Angela
Mostra fotografica: La Sicilia in foto
5.000,00
Ammessa
D
0,00
A
A
Centro
P 92100
Associazione sportiva culturale dilettantistica Via Manzoni, 108
20ª Rassegna di Momenti di folklore
AG Canino Domenico
5.000,00
Ammessa
D
0,00
E LAgrigento
Progetti d’Immagine
internazionale
S
R
XXX Premio internazionale Efebo
Centro di ricerca per la narrativa e il cinema
Piazza Sinatra, 3
92100 AgrigentoI
5.000,00
Ammessa
A
5.000,00
d’Oro
L TOAG Palazzolo Egle
A AG Rizzo Dina
Giornata di studio col tema: la responIstituto per la promozione e lo sviluppo - I.P.S.
Via S. Francesco, 5
92100 Agrigento
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
sabilità sociale dell’impresa come
U
C
fondamento dello sviluppo
F
O
Danilo
Dolci: Un interprete dell’apAssociazione culturale Feudo Diesi
Via G. Rossini, 2
92021 Aragona
AG Sammartino Alfonso
5.000,00
Ammessa
A
5.000,00
M FIC proccio
partecipativo - Economie
risorse: idriche ed energetiche.
M Idelle
Aspetti etico-ambientali e ripercussioni
sulle economie familiari
A
E
L - Incontri con l’arte 5.000,00 Ammessa C 2.000,00
Convivio Musicale
Associazione socio-culturale Michele Palminteri Via Spataro, 16
92010 Calamonaci
AG Cattano Carmela
R
e la musica tradizionale
C E - Ciclo di
seminari
D 5.000,00 Ammessa C 2.000,00
IA
Associazione socio-culturale San Michele Via Trieste, 9
92010 Calamonaci
AG Vinci Calogero
Convegno: I paesi
delle Rigattiate
Arcangelo
L EL
Pro Loco di Calamonaci
Via Garibaldi, 48
92010 Calamonaci
AG Vaccaro Francesco
Mostra fotografica
Ammessa
D
0,00
IZ 5.000,00
L Ammessa
Arte e cultura dei giovani
Associazione culturale Athéna
Via Brancati, 1
92023 Campobello di Licata AG Termini Giovanna
4.950,00 A
C
2.000,00
Z
Campobellesi
A AmmessaG D
2° Voice of Art Festival a
Associazione culturale L’Aurora
Via Canova, 58
92024 Canicattì
AG Giardina Rosa
5.000,00
0,00
Z
Castelbonanno 2008
.
U
I
Sulle orme del Venerabile Padre
Associazione socio-culturale New Generation
Via Tancredi, 4
92024 Canicattì
AG La Cola Angelo
5.000,00
AmmessaO C
2.000,00
Gioacchino La Lomia
N .R.
Associazione Pro Loco Chiuddia - Casteltermini Corso Umberto, 14
92025 Casteltermini
AG Palumbo Pietro
Era il 5 aprile 1629….
5.000,00
Ammessa
C
E2.000,00 S
.
Associazione Settimana Santa Cianciana - Corso Vittorio Emanuele,
Stampa della copia anastatica delle
92012 Cianciana
AG D’Angelo Gerlando
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
ONLUS
opere: Gabriele lu carusu - L’ultimi

Allegato A
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Nominativo legale
rappresentante

CL Vetri Francesco

CL Scebba Salvatore

Prov.

Progetto culturale: Voculanzicula

Realizzazione Musical

Iniziativa

Ammessa/Esclusa
Valutaz.
Istruttoria
nucleo
amministrativa

Contributo
concesso
(euro)

4.600,00

5.000,00

Ammessa

Ammessa

C

D

2.000,00

0,00

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

Via Vittorio Veneto, 28

93017 San Cataldo

Località

Associazione Tam Tam

C.A.P.

93013 Mazzarino

Indirizzo

DELLA

Associazione cinecircolo giovanile socio-culturale Corso Vittorio Emanuele, 51
Siate Giovani

Denominazione ente

C
O
2ª Esposizione costumi popolari siciAssociazione culturale San Marco
Via degli Oleandri, 3
92026 Favara
AG Virgone Onofrio
3.900,00
Ammessa
C
2.000,00
P
liani
IA
Associazione
Web
Via Goffredo Mameli, 54
92026 Favara
AG Puccio Giorgio
Progetto cortometraggio
5.000,00
Ammessa
D
0,00
N Home
Convegno di promozione - Osservatorio
Associazione
La Bucolica
Viale Progresso, 26
92026 Favara
AG Vullo Maria
5.000,00
Ammessa
D
0,00
O
T
provinciale socio-culturale
N
R
Pubblicazione: Giustizia e verità nella
Associazione Pro Loco Castello Favara
Via F.lli Cervi, 5
92026 Favara
AG Moscato Antonio
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
vita del Barone Antonio Mendola
V AT
Associazione
socio-culturale A
Orizzonte Via Berlinguer, 21
92026 Favara
AG Manganella Rosario
Mostra fotografica: La Sicilia in foto
5.000,00
Ammessa
D
0,00
Mediterraneo
L TA
ILargoD
Parrocchia S. Calogero
S. Calogero, s.n.c.
92026 Favara
AG Profeta Piero
Viva San Calò
5.000,00
Ammessa
D
0,00
D
Associazione Alternativa Giovani
Via Bonfiglio, 35
92010 Lampedusa
AG Mannino Filippo
Vecchi Ricordi
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
A
Associazione Zero ONLUS
Via A. Volta, 37
AG Brancato Tiziana
Iniziative di carattere culturale
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
A92029 Ravanusa
Convegno
sul
tema:
Risvegliare
l’aniAssociazione culturale Mondo Sicania
Corso F. Crispi, 132 P
92016
Ribera
AG
Sicola
Giovanni
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
ma greca del popolo siciliano e riscoE LS
prire l’arte e la funzione del teatro
R
IT
Inaugurazione del Museo archeologico
Comune di Sambuca di Sicilia
Corso Umberto I, 1
92017 L
Sambuca di Sicilia O
20.000,00
Ammessa
A
5.000,00
Monte Adranone - Premio interA AG Maggio Martino
nazionale di archeologia Adranon Convegno studi L’influenza punica
C UF
nelle terre sciane
O
F
Associazione Collezionismo & Modellismo Via Comparto, 110 Lotto 10
92018 Santa Margherita di AG Cicio
Michele
0,00
M
ICVIIModelRassegna Belice-Hobby-Expo- 5.000,00 Ammessa D
Margheritese
Belice
M I di cultura musicale: La let- 5.000,00 Ammessa B 4.000,00
Associazione Città Nuova Progett’Arti
Via Brig. Nastasi, 3/A
92019 Sciacca
AG Riccobene Raffaella Maria Seminario
Aliutistica nelle intavolature
E teratura
rinascimentali
Le barocche
R
ERassegnarsi alla 4.000,00 Ammessa D
Convegno
Associazione di volontariato Orizzonti ONLUS
Via Azalee, 46/F
92019 Sciacca
AG Puccio Rossana Maria
0,00
Cprovinciale:
povertà
D
I
A nei quartieriE 4.000,00 Ammessa D
Associazione centri sportivi italiani - ACSI - Via L. Sturzo, 29
92010 Siculiana
AG Sciortino Mariella
Rifacciamo il presepe….
0,00
Comitato provinciale di Agrigento
L
IZ L
Associazione Ballata di Mare
Via Sicilia, 105
93100 Caltanissetta
CL Dimauro Giuseppe
Progetto Archimede
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
L Ammessa
Attivitta concertistiche e didattico- Z
Associazione culturale musicale Crescendo
Viale della Regione, 71
93100 Caltanissetta
CL Cardillo Alfonso Eugenio
5.000,00 A
D
0,00
musicali
A AmmessaG D
IV Edizione del Festival Jazz Terre di
Associazione culturale Musicarte
Via N. Colajanni, 88
93100 Caltanissetta
CL Zaffora Pier Giovanni
5.000,00
0,00
Z
Collina
.
U
I
Associazione L.U.A. - Linux User Accademy
Via Libertà, 12
93100 Caltanissetta
CL Di Mauro Giuseppe
Cultura & Immigrazione
5.000,00
AmmessaO C
.2.000,00
R
N
Caltanissetta: Questione di punti di
Centro Studi Mediterraneo Tommaso Moro
Via G.B. de Cosmi, 26
93100 Caltanissetta
CL Nicosia Gianluca
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
vista
E .S
.
Seminario/Concerto: Musiche a conAssociazione Tam Tam Gela
Viale Mazara del Vallo, 7
93012 Gela
CL Romano Salvatore
16.000,00
Ammessa
D
0,00
fronto

Contributo
richiesto
(euro)
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Località

95041 Caltagirone

C.A.P.

Nominativo legale
rappresentante

CT Carcaci Umberto

Prov.

Rassegna: Musica nelle ville e nei chiostri

menti in onore di San Filippo
Siriaco

Iniziativa

5.000,00

Contributo
richiesto
(euro)

Ammessa

D

Ammessa/Esclusa
Valutaz.
Istruttoria
nucleo
amministrativa

0,00

Contributo
concesso
(euro)

DELLA

Via Grazia, 5

Indirizzo

28-1-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

Associazione Musicale Luigi Sturzo

Denominazione ente

C
O
Cinecircolo giovanile socio-culturale - C.G.S. Don Corso Vittorio Emanuele, 312
93017 San Cataldo
CL Coco Carmelo
Note di Sabato
5.000,00
Ammessa
D
0,00
P
Bosco
I
AG. Verdi
N musicale
Festival per gruppi musicali e/o bande
Associazione
Via R. Margherita, 3
95025 Aci Sant’Antonio
CT Cavallaro Rosario
5.000,00
Ammessa
D
0,00
musicali
O T
Convegno sulla situazione dell’inforAssociazione culturale
sulla mafia
Via Rosso di S. Secondo, 1
95021 Acicastello
CT Rapisarda Grazia
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
NOsservatorioR
mazione indipendente in Sicilia
V AT
Il Castello e il suo mare: rievocazioni e
Comune di Acicastello
28
95021 Acicastello
CT Silvestra Raimondo
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
manifestazioni della cultura locale
A Via Dante,
T
della riviera dei Ciclopi
L
A
Associazione Acireale 90
Pascoli, 2
95024 Acireale
CT Battiato Salvatore
Mostra Ceramica Antica
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
IViaViaD
Magma - Mostra di cinema breve, 7ª
Associazione culturale Scarti
S.T. V. Barbagallo, D
80
95020 Acireale
CT Vecchio Sebastiano
5.000,00
Ammessa
D
0,00
edizione
A
A
Festival di musica popolare siciliana:
Associazione Il Tamburo di Aci
Via Loreto, 59/b
Acireale
CT Urso Davide Angelo
5.000,00
Ammessa
D
0,00
P 95024
L
Sicily Folk Festival - 1ª edizione
E 95024 Acireale
S
Comune di Acireale
Piazza Duomo, 1
CT Garozzo Antonino
Music Fest 2ª Edizione
5.000,00
Ammessa
D
0,00
R
Realizzazione DVD sulle Chiese
Diocesi di Acireale
Largo Giovanni XXIII, 3
95024 Acireale IT
CT Vigo Pio Vittorio
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Barocche di Acireale
L
A OCT Zito Alfio
Corso-master teso alla formazione di
Federazione bande siciliane - FE.BA.SI.
Via Romeo, 19
95024 Acireale
5.000,00
Ammessa
D
0,00
giovani musicisti siciliani
U
C CT La RosaF
Pubblicazione volume: Pagine della
Associazione Agorà
Via Lucio Rao, 46
95032 Belpasso
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
O Salvatore
memoria
F
M
Associazione Comitato Quartiere Matrice
Via Roma, 160
95032 Belpasso
CT Signorello AntoninoICCarro allegorico di S. Lucia anno 2008
Ammessa
D
0,00
M Teatro
Associazione culturale Le Nuove Maschere
Via Roma, 233
95032 Belpasso
CT Saitta Salvatore
siciliano
Problema
e
processo
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
IA e centro storico nel baroc- 5.000,00 Ammessa C 2.000,00
Associazione culturale Piaget
Via Prima Traversa, 42
95033 Belpasso
CT Minaldi Ofelia
E Monumenti
co catanese
L
R
Associazione cuturale Archeoclub d’Italia - Via Regina Elena, 95
Belpasso sta perdendo
95032 Belpasso
CT Vitaliti Maria Rosa
0,00
C Ela memoria, sal- 10.000,00 Ammessa D
ONLUS - Sede locale di Belpasso
viamo il sito storico - Isacra
D
IA
Rappresentazione
a Cisterna
Regina
Il Presepe vivente
- 1ª edizione E
L
Associazione musicale Schola cantorum Maria Via 2ª Traversa, 139
Rassegna di musica corale profana: L
95032 Belpasso
CT Leotta Orazio
Ammessa
D
0,00
IZ 4.000,00
SS. Immacolata
Polifonia sotto le stelle - VII edizione
L
A
Z
Pubblicazione n. 1.000 copie del libro
Associazione ASD Ciclope Bronte
Cortile Pirandello, 14
95034 Bronte
CT Pafumi Massimo
2.500,00
Ammessa
D
0,00
A
G
Calci…d’angolo
Z
Pubblicazione rivista: D’Inverno un
Associazione Pro Loco Bronte
Via Attinà, 2
95034 Bronte
CT Longhitano Biagio
4.000,00
Ammessa
IO.CU2.000,00
viaggiatore
.2.000,00
R
Associazione culturale Atelier delle culture
Via Roma, 25
95011 Calatabiano
CT Lamarre Dominique
Percorsi d’arte IV Edizione
3.900,00
Ammessa
C
N
VI Edizione delle Serate Medioevali di
Associazione culturale Giovani Oggi
Via XX Settembre, 15
95011 Calatabiano
CT Scalzo Antonino
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
E .S
Calatabiano
.
243ª Edizione dei solenni festeggiaParrocchia Maria SS. Annunziata
Via Duomo, 5
95011 Calatabiano
CT Leotta Sebastiano
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
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95131 Catania

Via Tezzano, 40

Associazione Il Granteatro

C.A.P.

95100 Catania

Indirizzo

Località

Nominativo legale
rappresentante

CT Giuffrida Pier Giuseppe

CT Pizzuto Rosario

Prov.

Progetto teatrale: Rileggendo i classici
greci Eschilo-Sofocle-Euripide

Spettacolo itinerante

Iniziativa

Ammessa/Esclusa
Valutaz.
Istruttoria
nucleo
amministrativa

Contributo
concesso
(euro)

5.000,00

5.000,00

Ammessa

Ammessa

B

D

4.000,00

0,00

DELLA

Associazione culturale Teatro del Canovaccio - Via Gulli, 12
ONLUS

Denominazione ente

C
O
95041 Caltagirone
CT Licciardi Claudio
4.250,00
Ammessa
D
0,00
Associazione sportiva dilettantistica e culturale Via Galileo Galilei, 29
Realizzazione di spettacoli, balletti
DanzaP
accademica Claudio Licciardi
classici e moderni in due serate
I
Aper la protezione civile Via Madonna della Via, 76 95041 Caltagirone
N
CT Marino Gemma
4.200,00
Ammessa
C
2.000,00
Associazioni
volontari
Manifestazione di intercultura con una
ASTRA
rassegna cinematografica
O T
Comune di Caltagirone
95041 Caltagirone
CT Pignataro Francesco
Estate nei musei 2008
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
N R Piazza Municipio, 1
Via Santa Maria di Gesù, 90
95041 Caltagirone
CT Ragusa Paolo
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Società cooperativa sociale Consorzio A
Seminari e giornate di studio di inteV Sol.Co T
Calatino
resse etico e sociale
A Via degli
Società cooperativa sociale Il Mosaico
95014 Caltagirone
CT Altamore Giuseppa
La Settimana del cinema per bambini
5.000,00
Ammessa
D
0,00
TOleandri, 30
L Via Pirandello,
Associazione culturale Altavoz
3
95041 Caltagirone
CT Pace Josephine
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
III edizione Festival internazionale di
A
ID
poesia - Città di Caltagirone
D
CT Nicoletti Ferdinando
5.000,00
Ammessa
D
0,00
6th International meeting on metabotropic gluta- Viale Andrea
Doria, c/o Facoltà di 95121 Catania
Congresso internazionale sulla ricerca
A
A
mate receptors
farmacia
neurologica e della psichiatria
P 95123
Associazione ANNINOVANTAEditrice
Via Cassiopea, 22/H
CT Carta Patrizia Maria Progetto Editoriale: Figli dell’Etna… il
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
E LCatania
successo di 50 anni - Radici Ricordi
Domenica
S
R
Racconti Riscontri Riconoscimenti
IT
Riconoscenza Realtà
L
O
95128 CataniaA
CT Proto Gianluca
5.000,00
Ammessa
D
0,00
Convegni, dibattiti e seminari per la
Associazione ARSE - Associazione per il rispar- Via Caronda, 412
promozione e sensibilizzazione
mio e la sostenibilità energetica
all’uso razionale dell’energia
C UF
O
95128 Catania
CT Liuzzo Giuliana
5.000,00
Ammessa
B
4.000,00
Associazione CTFIADDA - Catania famiglie italia- Via R.G. Castorina, 33
Spettacolo teatrale realizzato da bamne difesa diritti audiolesi
M FIC bini (ipoacusici e normoudenti)
Associazione culturale Caminito
Via S. Nullo, 5/P
95123 Catania
CT Alberti Elena
Maria
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
CataniaTangoFestival 2008 - Festival
M
Iinternazionale
di tango della Sicilia A
E 8ª edizioneL
R
Giornate di studio - Progetto scuola e
Associazione culturale Centro Studi Progress
Via Susanna, 32
95123 Catania
CT Cantale Aeo Gaetano
4.000,00
Ammessa
C
2.000,00
E
teatro
- Lavoro in
ligua siciliana: Le
C
storie di Giufà
IA D
Seminario: Rivisitazione delle artiE
e
Associazione culturale Commedia
Piazza Stesicoro, 23
95131 Catania
CT Pappalerdo Pierpaolo
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
L
dei mestieri nella Sicilia
Borbonica
L
IZ 5.000,00
L Ammessa C 2.000,00
Associazione culturale Darshan
Via Cappuccini, 3
95124 Catania
CT Gulisano Mario
Tamburelli & Marranzani
Rassegna d’Arte Visiva: Artisti Z
Associazione culturale Ricreativa Athena
Via Giuffrida, 4
95128 Catania
CT Giuffrida Mario
5.000,00 A
Ammessa
C
2.000,00
Protagonisti in Sicilia
A G
Pubblicazione atti del convegno:
Associazione culturale Romeo Prampolini
Via Vittorio Emanuele, 333
95124 Catania
CT Calabrese Luigi
5.000,00 Z
Ammessa
.CU2.000,00
Giornata di studio in memoria di
I
O .R
Arcangelo Blandini: la sua poesia, il
suo tempo
N
Associazione culturale teatrale - La Compagnia Via del Bosco, 160 sc. A
Verga: fra scene e scenario - Cavalleria
95125 Catania
CT Di Mauro Irene Agata
5.000,00
Ammessa
C
E2.000,00 .S
della Fenice
e luoghi verghiani
.

Contributo
richiesto
(euro)
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95124 Catania

C.A.P.

Località

Nominativo legale
rappresentante

CT Frasca Massimo

Prov.

Pubblicazione volume a stampa: I doni
immortali di Eracle. Introduzione
all’archeologia di Leontinoi

ty & Entrepreneurship

Iniziativa

5.000,00

Contributo
richiesto
(euro)

Ammessa

A

Ammessa/Esclusa
Valutaz.
Istruttoria
nucleo
amministrativa

5.000,00

Contributo
concesso
(euro)

DELLA

Università degli studi di Catania - Scuola di spe- Via A. S. Giuliano, 262
cializzazione in archeologia

Indirizzo

28-1-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

di Impresa culture e società

Denominazione ente

C
O
Due seminari di formazione sul tema
Associazione italiana Maestri cattolici per la pro- Corso dei Mille, 2 c/o Parrocchia S. 95122 Catania
CT Renda Caterina Maria
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
P
Famiglia, scuola, società e disagio
vincia di Catania
Cuore al Fortino
I
giovanile. Agire insieme per il recuN A
pero e la prevenzione
O
T
Associazione Leggerete
Gravina, 245
95125 Catania
CT Galeoni Giuseppe
Pubblicazione periodico Charade
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
N R ViaVia Passo
…..Aspettando il Marranzano World
Associazione MoMu - Mondo di musica
Fornai, 21
95121 Catania
CT Recupero Luca
5.000,00
Ammessa
D
0,00
Festival
A
V
Associazione per la formazione e loA
sviluppo - T
Tavola rotonda: L’opera dei pupi: arte e
Via Umberto, 283
95129 Catania
CT Lombardo Massimo
5.000,00
Ammessa
B
4.000,00
FOR.SVI. - ONLUS
folklore siciliano
T
L
Associazione Spes - Cultura e servizi tra la gente - Via S. MariaA
CT Cugurullo Viviana Alejandra Il Tesoro di San Cristoforo
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
ID dell’Aiuto, 82 95121 Catania
ONLUS
D 95125 Catania
Associazione T.G.S. Ibiscus Catania
Via del Bosco,
91
CT Rapisarda Carmelo Giovanni Nuvelli di Catania
3.948,00
Ammessa
C
2.000,00
A
A95124 Catania
Rassegna culturale La Sicilia e l’arte
Centro culturale ricreativo Le Arti
Via Biscari, 14
CT Giuffrida Giuseppina
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
P L
figurativa
E 95129 Catania
S
Centro Studi Euro Mediterraneo C.S.E.M.
Corso Italia, 172
CT Randazzo Ivan
N. 3 Conferenza e una gita culturale
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
R
Convegno di studio e mostra: DonComune di Catania
Piazza Duomo, 3
95100 Catania I
CT Emanuele Vincenzo
4.000,00
Ammessa
C
2.000,00
na…. Arte… Cultura
L TO
Ente regionale per il diritto allo studio universita- Via Etnea, 570
95128 CataniaA
CT Maugeri Giuseppe
Per vocem, instrumenta et organum
5.000,00
Ammessa
B
4.000,00
rio - E.R.S.U.
U
C CT Puglisi FCosentino Alfio Concerto di musiche d’avanguardia del 5.000,00 Ammessa B 4.000,00
Fondazione Puglisi Cosentino
Via S. Maria di Betlem, 18
95100 Catania
OMaria F
e XXI secolo - Inaugurazione
mostra: Costanti del classico M IC XXdella
nell’arte del XX e XXI secolo
M Educare
IAcon il cuore di Don Bosco 5.000,00 Ammessa C 2.000,00
Ispettoria Salesiana Sicula
Via Cifali, 7
95123 Catania
CT Ballistrei Cataldo
Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio Via S. Sofia, 78
95123 Catania
CT Strazzulla Giovanni E 2ª edizione del concorso: Osserva il
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Lle tue emozioni
Rcielo e disegna
astrofisico di Catania
E
Società cooperativa a r.l. Sorrisolandia
Via Nuovalucello, 47/g
95126 Catania
CT Vergato Sandro
Etna C
Pop Festival
5.000,00
Ammessa
D
0,00
IA D 5.000,00 Ammessa C 2.000,00
CT Turrisi Guido
Effetto Barocco
Società cooperativa Gli Stavaganti - Media Press Via Alcide De Gasperi, 187 c/o 95127 Catania
società cooperativa
A.G.C.I.
L E 5.000,00 Ammessa D
95124 Catania
CT Giammello Vincenzo
0,00
Società cooperativa sociale a r.l. Orizzonte Via S. Giovanni Bosco, 3
Rivista Terzosettore - Opuscolo Come L
Lavoro - ONLUS
Cercare Lavoro - Convegno I
Giovani
L
Z
e Lavoro in Sicilia
A
Z
Società cooperativa sociale Evoluzione - ONLUS Via Nuovalucello, 47/g
95126 Catania
CT Azzarelli Natalina
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Convegno: L’Evoluzione Interiore
A
G
dell’Uomo
Z
Società cooperativa sociale ONLUS Bios
Via Benedetto Croce, 53
95123 Catania
CT Tomasello Riccardo
5.000,00
Ammessa
Incontro storico-culturale sulla via di
IO.CU2.000,00
Montgomery
.5.000,00
R
N
Università degli studi di Catania - Centro di Piazza dell’Università, 2
Giornata di studio: Informatica e
95124 Catania
CT Recca Antonino
5.000,00
Ammessa
A
archeologia Cretese
mondo minoico: l’esperienza cataneE .S
se
.
95129 Catania
CT Colonna Maurizio
5.000,00
Ammessa
A
5.000,00
Università degli studi di Catania - Dipartimento Corso Italia, 55
Convegno Internazionale Private Equi-
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Via Aldo Moro, 38

Viale Libertà, 77

Confraternita di misericordia di Ramacca

Indirizzo

Località

Nominativo legale
rappresentante

Iniziativa

CT Cupane Francesco

Insieme contro la povertà

CT Musumeci Salvatore Daniele Alla riscoperta dei monumenti storici
di Ramacca, visti da noi giovani

Prov.

Ammessa/Esclusa
Valutaz.
Istruttoria
nucleo
amministrativa

Contributo
concesso
(euro)

2.770,00

3.870,00

Ammessa

Ammessa

C

B

2.000,00

4.000,00

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

95040 Ramacca

95040 Ramacca

C.A.P.

DELLA

Associazione culturale Pelagus

Denominazione ente

C
O
95124 Catania
CT Dolei Giuseppe
4.200,00
Ammessa
A
5.000,00
Giornata di studio sul tema: L’archivio
Università degli studi di Catania - Dipartimento Piazza Dante, 32
Pmoderna
testuale del siciliano antico e i corpodi filologia
ra elettonici romanzi: esperienze a
N IA
confronto
O
Associazione Flash Dance Animation
Group
Via Garibaldi, 85
95014 Giarre
CT Greco Daniele
5.000,00
Ammessa
D
0,00
Festival - Move Your Body - Esprimi te
stesso Estate 2008
N TR
Associazione L’Agorà
Via F. Turati, 4
95014 Giarre
CT La Ganga Vasta Andrea
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Corso di integrazione linguistico-giuriV AT
dico-culturale per stranieri
A Via Callipoli,
Comune di Giarre
81
95014 Giarre
CT Sodano Concetta
5.000,00
Ammessa
D
0,00
Sicilia Fest, Arte di un popolo. Voce di
L TA
una terra
I Fratelli Bandiera, 82
95030 Gravina di Catania
CT Lupo Antonella - Caradonna Pubblicazione a stampaa carattere
4.400,00
Ammessa
C
2.000,00
Associazione guide e scouts cattolici italiani - ViaD
socio-pedagogico e per la valorizzaAGESCI - ONLUS
Fabio
A DA
zionedel patrimonio culturale e
librario presente presente nel proP L
prio Centro studi e documentazione
E
regionale
S
R
Comune di Licodia Eubea
Piazza Garibaldi, 3
95040 Licodia Eubea
Seconda Estemporanea regionale
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
IT CT Li Rosi Nunzio
Associazione Pro Loco di Maniace
Corso Margherito, 61/B
95030 L
Maniace
CT Sanfilippo Frittola Giuseppe Giornate di studio: Da Rrobba a Casa
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
A OCT Vinci Marco
Associazione culturale Ecco Godot
Via Tremestieri, 45
95030 Mascalucia
Rassegna Comics 14ª Edizione
5.000,00
Ammessa
D
0,00
Associazione culturale Nuova Frontiera
Corso Raffaello, 2
95030 Mascalucia
CT U
Urzì Maria
Ripensando il teatro con nuovi autori
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
C CT Bellia IvanF
Associazione culturale SKYLIVE
Via Ciro Menotti, 12/F
95030 Mascalucia
Realizzazione di un evento culturale5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
O
scientifico pubblico nel campo astroF
con osservazione diretta ai
M IC nomico
telescopi dell’osservatorio Guido
e proiezione immagini su
M IRuggieri
maxi
schermo
A
E Omaggio aL
Un siciliano
Associazione culturale Dioniso
Via Etnea, 260
95030 Mascalucia
CT Saitta Eduardo Gaetano
5.000,00
Ammessa
D
0,00
Reuropeo Pirandello:
E
C
Comune di Milo
Via Etnea, 1
95010 Milo
CT Messina Giuseppe
Rassegna teatrale: Angelo Musco
5.000,00
Ammessa
D
0,00
D 5.000,00
IA
Centro Studi C.E.S.T.A. - Cultura economia socie- Via L. Capuana, 35
95040 Mineo
CT Liggieri Concetta
Iniziative culturali
storico-artistiche
Ammessa
C
2.000,00
tà territorio e ambiente
L EL
95030 Nicolosi
CT Longo Lucia
Omaggio a Maria
0,00
Associazione culturale Gruppo polifonico corale Via S.M. delle Grazie, 7
IZ 5.000,00
L Ammessa D
Mater Divinae Gratiae
A
Z
Pubblicazione del libro: Santa
Associazione culturale Etna Music Sport
Vico Abate, 31
95047 Paternò
CT Virgillito Grazia
5.000,00
Ammessa
D
0,00
A
Barbara, tra Fede - Devozione G
Folklore
Z
IO.DU 0,00
XVI Concorso internazionali per gioAssociazione musicale Pedara per Gianluca Piazza Don Bosco c/o Casa comu- 95030 Pedara
CT Campochiaro Carmelo
5.000,00
Ammessa
Campochiaro
nale
vani pianisti, violinisti e formazioni
cameristiche G. Campochiaro
N .R.
E4.000,00 S
Progetto di valorizzazione delle risorse
Comune di Pedara
Piazza Don Bosco
95030 Pedara
CT Laudani Francesco
5.000,00
Ammessa
B
storiche artistiche e culturali del
.
comune di Pedara

Contributo
richiesto
(euro)
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Associazione culturale Francesco Faraci - ONLUS Via G. Giusto, 7

Località

94015 Piazza Armerina

94016 Piazza Armerina

C.A.P.

Nominativo legale
rappresentante

EN Faraci Stefania

EN Marino Raimondo

Prov.

I tri C: Cantami, Cuntami u Cuntu

Mostra fotografica: Il fuoco e le feste di
Sicilia

anime

Iniziativa

3.950,00

5.000,00

Contributo
richiesto
(euro)

Ammessa

Ammessa

C

C

Ammessa/Esclusa
Valutaz.
Istruttoria
nucleo
amministrativa

2.000,00

2.000,00

Contributo
concesso
(euro)

DELLA

Via Let. Trigona, 9 C.P. 141

Indirizzo

28-1-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

Associazione artisti armerini Iblatasah

Denominazione ente

C
O
Associazione Artemide TGR
59
95036 Randazzo
CT Magro Nunziato
Etna Cultura 2008
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
P Ufficiali Marina Mercantile ViaCorsoCollegio,
Italia, 70
95018 Riposto
CT Copani Gioacchino
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Associazione Circolo
34ª Manifestazione premio nazionale
I
A
di
Riposto
Artemare
N
O
Associazione turistica Pro Loco
di Riposto
Corso Italia, 56
95018 Riposto
CT Spina Angelo
5.000,00
Ammessa
C
2.000,0
5ª Edizione Palio delle Botti di
Eustachio 2008
N TR
Associazione culturale Hesperìdes - ONLUS
Via Fisichelli, 89
95037 San Giovanni La Punta CT Assennato Maria
4.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Giornate di studio - Progetto Il
V AT
Fumetto - Grafica narrativa
A
95030 San Pietro Clarenza
CT Caldarella Antonella
5.000,00
Ammessa
D
0,00
Associazione culturale La Casa di Creta
- Teatro Via Santa Caterina, 51/E
Rassegna teatrale estiva: Incanti di
Argentum Potabile
mezza estate
L TA
IViaD
Associazione musicale G. Pacini
Bellini, 3
95038 Santa Maria di Licodia CT Rapisarda Antonio
5.000,00
Ammessa
D
0,00
Gemellaggio culturale con altre realtà
musicali siciliane e raduno bandistiD
co
A
A
Comune di Santa Maria di Licodia
Piazza Umberto I P
95038 Santa Maria di Licodia CT Rasà Salvatore
Rassegna teatrale
5.000,00
Ammessa
D
0,00
L
CT La Spina Antonino
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Tradizione. Devozione. Ambizione.
Associazione Pro Loco UNPLI Sicilia - Comitato Via Vittorio Emanuele, 33 E 95010 Sant’Alfio
Concorso
per
il
restauro
provinciale di Catania
R SI
dell’Architettura
T CT Carani Luciano
Associazione Diorama
Via Settembrini, 13
95039 L
Trecastagni
5.000,00
Ammessa
B
4.000,00
La via della seta - Esposizione etnoantropologica della produzione della
A O
seta
C CT U
95030 Tremestieri Etneo
5.000,00
Ammessa
D
0,00
Associazione culturale Società Catanese Amici Via Carnazza, 89
MaugeriF
Antonio Carlo Boheme
OMaria F
della Musica - S.C.A.M.
M
I a) Serata Carlo
95019 Zafferana Etnea
CT Vasta
Grazia
5.000,00
Ammessa
D
0,00
Associazione artistico-culturale Val Calanna Via Rocca d’Api, 44
finale della 10ª Stagione Teatro
Mangiù - b) Tour estiM CIPremio
vo 2008 - Spettacolo teatrale:
Aliggittimu… fino a prova
E Figghiu
contraria L
R
Comune di Zafferana Etnea
Via della Montagna, 12
95019 Zafferana Etnea
CT Patanè Filadelfo
4.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Mostra
etnograficaE
Himalaya Arte e
C
Cultura
I a Flerì D 5.000,00 Ammessa C 2.000,00
Parrocchia Maria SS. del Rosario
Via Vittorio Emanuele, 205
95019 Zafferana Etnea
CT Russo Alfio Santo
Sant’Agata tornaA
E 5.000,00 Ammessa B 4.000,00
Comune di Aidone
Piazza Umberto I
94010 Aidone
EN Donatello Carmelo
Rievocazione storica: IlL
Battimento e
la Adelasia di aidone - IV Edizione
IZ LL
Associazione Cinecircolo Novecento
Via Pietro d’Aragona, 100
94010 Calascibetta
EN Di Dio Angelo
5.000,00 A
Ammessa
C
2.000,00
nonRASSEGNAmoci: Il ponte della
Z
cultura nel Mediterraneo
A AmmessaG C 2.000,00
94013 Leonforte
EN Algozino Gaetano
5.000,00
Associazione artistico-culturale UNASP/ACLI Via Li Destri, 46
Tra Gloria e Oblio - Filippo Liardo
Z
Spazio Antropologico Aperto
1917/2007
I .U 0,00
94013 Leonforte
EN Todaro Santo
5.000,00
AmmessaO D
Associazione culturale Nuova Compagnia Via Pier Paolo Pasolini, 10
Progetto: I teatri della fede con lo spetTeatrale Il Canovaccio
tacolo per coro/danza e teatro:
N .R.
Ancilla Domini
E2.000,00 S
Istituto statale di istruzione superiore A. Volta
Viale Vittorio Veneto, 59
94014 Nicosia
EN Fiscella Giuseppe
5.000,00
Ammessa
C
Sacra rappresentazione sulla vita di S.
.
Felice da Nicosaia: Il cercatore di
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Nominativo legale
rappresentante

ME Pedagna Tindara Carmela

ME Scurria Salvatore

Prov.

Mostra concorso fotografico:
Nebrodi Ieri e Oggi

1° Festival di Una Canzone

Iniziativa

Ammessa/Esclusa
Valutaz.
Istruttoria
nucleo
amministrativa

Contributo
concesso
(euro)

I

5.000,00

4.000,00

Ammessa

Ammessa

C

C

2.000,00

2.000,00

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

Via Roma, 23

98030 Floresta

Località

Associazione turistica Pro Loco Floresta

C.A.P.

98070 Fitalia

Indirizzo

DELLA

Associazione turistica Pro Loco San Salvatore di Largo Tenente Vieni, 2
Fitalia

Denominazione ente

C
O
Pubblicazione di poesie e prosa (anche
Associazione culturale Giovanni Forti Natoli
Via Roma, 3
94010 Sperlinga
EN Lo Pinzino Salvatore
4.000,00
Ammessa
B
4.000,00
P
etnotesti) in dialetto galloitalico
IA
nicosiano e sperlinghese
N
98070 Acquedolci
ME Sciambarella Francesco
Acquedolci Indipendent Film Festival
2.000,00
Ammessa
D
0,00
Associazione turistica Pro Loco Acquedolcese Via Fiume, 45
O T
San Teodoro
N R Via Piersanti Mattarella, 1 98070 Alcara Li Fusi
Associazione Pro-Loco Akaret
ME Di Naso Umberto
Estemporanea di pittura
4.000,00
Ammessa
D
0,00
A Via della Rinascita, 16
Comune di Alcara Li Fusi V
98070 Alcara Li Fusi
ME Sinello Giuseppe
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Passeggiate musicali alcaresi - percorsi
d’arte e musica
T
A
T
Parrocchia Santa Maria Assunta
690
98051 Barcellona Pozzo Gotto ME Siracusa Domenico
4.576,00
Ammessa
C
2.000,00
Convegno: Il Venerdì Santo: Le Varette
L Via Garibaldi,A
Associazione Cavalieri della Stella
Vittorio Emanuele, 51
98061 Brolo
ME Raffa Antonio
5.000,00
Ammessa
A
5.000,00
Convegno culturale: La tortura nel
IViaD
Medioevo
D
Associazione culturale Federico II di Svevia
Via PrincipiA
Lancia di Brolo, 27
ME Bonfiglio Nunziata
Il Giocattolo nel Medio Evo
5.000,00
Ammessa
B
4.000,00
A98061 Brolo
98061
Brolo
ME
Germanà
Nino
5.000,00
Ammessa
A
5.000,00
Convegno
culturale
avente
per
oggetto:
Associazione culturale Museo delle fortificazioni Piazza Castello, 11 P
Gli arabi e la scienza - il mondo
costiere della Sicilia
E LS
arabo e la rinascita della cultura
R
classica
IT
Associazione Mediterraneo
Via Cristoforo Colombo, 30
98061 L
Brolo
ME Trusso Zirna Maria Catena Realizzazione convegno culturale:
5.000,00
Ammessa
B
4.000,00
Federico II - Mito e potere
A O
98072 Canneto di Caronia
Passarello Grazia
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Associazione
artistico-culturale
Istituto Via San Giovanni
Mostra di ceramiche artigianali: geneC ME U
Mediterraneo per la promozione culturale artirando con la terra
F
stica e scientifica L. Pirandello, R. Guttuso e E.
O
Maiorana
M FIC
Associazione Cross Road Club
Via Consolare Antica, 623
98071 Capo d’Orlando
ME Letizia Antonino
5.000,00
Ammessa
D
0,00
Capo d’Orlando in Blues 15ª
M Festival
- Rassegna Un Tuffo dove il
IEdizione
A
è più Blues - Lezioni-concerto
E Mare
negli Istituti superiori
L
R
Catologo storico - E
nazionale di
Comune di Capo d’Orlando
Via Vittorio Emanuele, 74
98071 Capo d’Orlando
ME Sindoni Roberto
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
CVita e Mostra
pittura:
paesaggio di Capo
D
d’Orlando I
A
Via S. Antonio (Palazzo 98070 Capri Leone
Unione dei comuni Paesi dei Nebrodi
ME Pizzolante Giuseppe
Esposizione: Le Forme del lavoro E 5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
L
Municipale)
L
IZ 5.000,00
L Ammessa C 2.000,00
VI Edizione 2008 della tradizionale
Associazione Pro-Loco Artemisia
Via Trento, 2
98053 Castroreale
ME Pirrone Carmela
Infiorata del Corpus Domini
Z A
A AmmessaG C 2.000,00
Celebrazione del 100° Anniversario
Comune di Castroreale
Piazza Pertini,
98053 Castroreale
ME Leto Salvatore
5.000,00
della morte del musicista e composiZ
tore Riccardo Casalaina
IO.U
Comune di Condrò
Via Roma, 42
98040 Condrò
ME Garipoli Giuseppa
Condrò: tra cultura e tradizioni
5.000,00
Ammessa
D
0,00
.R
N
Associazione volontari italiani sangue - AVIS
Via Nazionale, 227
98060 Falcone
ME Crisafulli Francesco Lucio Festival canoro AVIS Scuola
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
E 0,00 .S
Seminario convegno: Disabilità: oltre
Comune di Falcone
Via Alcide De Gasperi,
98060 Falcone
ME Cirella Santi
5.000,00
Ammessa
D
le barriere
.

Contributo
richiesto
(euro)
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Indirizzo

Località

Nominativo legale
rappresentante

ME Merlino Stefano

Prov.

XII Edizione dei premi nazionali
Giorgio La Pira di narrativa e poesia
- Convegno Nazionale: La centralità
della persona umana nel mondo del
lavoro

Iniziativa

5.000,00

Contributo
richiesto
(euro)

Ammessa

C

Ammessa/Esclusa
Valutaz.
Istruttoria
nucleo
amministrativa

2.000,00

Contributo
concesso
(euro)

DELLA

98057 Milazzo

C.A.P.

28-1-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

Movimento cristiano lavoratori circolo Giorgio Via Pietro Gitto, 9
La Pira

Denominazione ente

C
O
Associazione
liberale di mutuo soccorso Via Toselli, 6
98070 Galati Mamertino
ME Rivetti Salvatore Antonino Antiche tradizioni a Galati Mamertino
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
PsocietàFlowers
Associazione Sun
Via S. Venera, 11
98035 Giardini Naxos
ME Galeano Annalisa
Giocando insieme a Hansel e Gretel
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
I
A Pietralunga Via Sicilia, 7/F
N artistico-culturale
Associazione
98063 Gioiosa Marea
ME Amico Antonio
La Giornata del Grano
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
O
Ricordare - recupero e valorizzazione
Associazione turistica Pro Loco
Giovannello da Via S. Caterina, 25
98025 Itala
ME D’Angelo Sebastiano
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
T
della memoria storica del Paese di
Itala
N R
Itala
A
V
Celebrazione dei festeggiamenti in
Comune di Librizzi
Piazza Catena, 3
98064 Librizzi
ME Cilona Renato
5.000,00
Ammessa
D
0,00
onore della Madonna della Catena
A T
Tle Mura, 24
L Vico Sotto
Compagnia Popolare Liparense
98055 Lipari
ME Mollica Davide
Festival: Suoni del Mediterraneo
5.000,00
Ammessa
D
0,00
A Cooperativa 98168
Il
quadro
delle
azioni
fondamentali
Associazione audiolesi e problemi del linguaggio I
Contrada
Catanese
Messina
ME
Massimino
Vincenzo
4.000,00
Ammessa
C
2.000,00
D
che favoriscono l’integrazione del
Filippo Ciranni - A.A.P.I. - ONLUS
Futura, sc. B
A DA
bambino sordo
L’orfanella di Messina - Messina e il
Associazione culturale Daf
Via Ghibellina, 12 P
98122 Messina
ME Ministeri Giuseppe
10.000,00
Ammessa
B
4.000,00
Cinema
E LS
Pubblicazione di un libro/metodo sul
Associazione culturale Mata e Grifone
Via Strada Militare Bordonaro, 5 R
98145 Messina
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
IT ME Grasso Orazio
flauto di canna con relativi intervenL
ti e dimostrazioni musicali
O
A
Associazione culturale musicale Diapason
Contrada S. Anna Mito
98151 Messina
ME Petti Marialuisa
IV Rassegna musicale Giovani Artisti
5.000,00
Ammessa
D
0,00
Associazione culturale Teatro dei Naviganti
Contrada Campola, 10
98122 Messina
Cucinotta Domenico
Spettacolo teatrale: U palu
5.000,00
Ammessa
D
0,00
C ME U
F
Dall’Isola alle Isole - Concerti, stages e
Associazione Zyriab
Via Svizzera Ambra Palace
98121 Messina
ME Urso Silvana
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
O
culturali tra le Isole Eolie e le
M FIC scambi
Isole Baleari
M
Consorzio interassociativo dei sordi siciliani - Contrada Catanese Cooperativa 98168 Messina
La
sordità prelinguale: percorsi diaME Massimino Alfonso
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
IA
C.I.A.S.S.
Futura, sc. B
rimediativi ed educativi
E gnostici,
Ispettoria Salesiana Sicula - Oratorio salesiano Via Lenzi, 24
Rassegna L
teatrale: Espressione
98122 Messina
ME Lo Grande Giovanni
5.000,00
Ammessa
D
0,00
R
Domenico Savio
Giovani 2008 E
C
dei castelli
Istituto Italiano dei Castelli
Via Cavalieri della Stella, 33
98122 Messina
ME Stagno d’Alcontres Michaela Mostra fotografica
Ddella 4.000,00 Ammessa C 2.000,00
IA
provincia di Messina
- Pubblicazione
della monografia descrittiva delle
L EL
opere esposte
Ipre- 5.000,00
L Ammessa D
1ª Rassegna teatrale Zancle con Z
Associazione culturale teatrale sportiva Ledimigi Contrada Conca d’Oro Residence 98168 Messina
ME Minissale Paolo
0,00
Paradise c/o Minissale Paolo
mio Adolfo Cell
Z A
A AmmessaG D
Associazione nazionale bande italiane musicali Via P. Umberto, 186 - Vico Persa, 98154 Messina
Convegno d’interesse nazionale sulle
ME Feminò Salvatore
5.000,00
0,00
autonome - A.N.B.I.M.A. della Regione Sicilia
36 - Villaggio Salice
attività bandistiche nella regione
Z
.
della Sicilia
IO U
.5.000,00
Diritto di critica, la scuola critica il teaAssociazione Teatro dei Due Mari
Via S. Agostino, 23
98122 Messina
ME Cocivera Pasquale
5.000,00
Ammessa
A
R
N
tro
E 0,00 .S
20ª Sagra della Melanzana e Festival
Associazione folklorica Città di Milazzo
Via Rio Rosso ang. via S. Marina 98057 Milazzo
ME Gitto Santo
5.000,00
Ammessa
D
.
del Folklore

14

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

Via Vittorio Emanuele, 56

Indirizzo

Località

98078 Tortorici

C.A.P.

Nominativo legale
rappresentante

ME Foti Maurilio

Prov.

Convegno con l’intervento di studiosi
di fama mondiale in occasione del
120° anniversario della nascita di
Sebastiano Timpanano

Iniziativa

Ammessa/Esclusa
Valutaz.
Istruttoria
nucleo
amministrativa

Contributo
concesso
(euro)

5.000,00

Ammessa

A

5.000,00

DELLA

Comune di Tortorici

Denominazione ente

C
O
Società cooperativa sociale D.I.O.R.A.
Via Acqueviole, 48
98057 Milazzo
ME Cicore Atena
5.000,00
Ammessa
D
0,00
Diversabilmente parole e musica P
Prima edizione concorso musicale
IA
Comune
Via Belvedere
98060 Montagnareale
ME Sidoti Antonino
Festival della canzone
5.000,00
Ammessa
D
0,00
Ndi Montagnareale
Associazione
Promevent
Via Fondaconocilla, 22
98065 Montalbano Elicona
ME Franco Antonino
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Esposizione etnoantropologica: La
O
T
Sicilia delle tradizioni
N
R
98070 Motta d’Affermo - Fraz. ME Mollica Graziella
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Associazione culturale Istituto europeo Ciro Via Marina
Manifestazione culturale espositiva:
Michele Esposito e Giuseppina
Torremuzza
Storie di Terra
VFrosini AT
Associazione La Bottega degli Attori A
Via Umberto I, 395
98026 Nizza di Sicilia
ME Barbera Carlo
Io Cantastorie
5.000,00
Ammessa
D
0,00
T
Associazione sportiva Club Pantera Rosa L Via S. Francesco, 7
98020 Pagliara
5.000,00
Ammessa
D
0,00
Fraz. ME Garufi Giuseppe
Rievocazione storica della natività:
Rocchenere
Miraculu di ’na notti
ID A
ME D’Addea Antonino
Ispirati dalla Santa Patrona Febronia
5.000,00
Ammessa
B
4.000,00
Associazione circolo nautico La Gargana - Via P. Pio, 18
A DA98066 Patti
ONLUS
Comune di Patti
Piazza Scaffidi, 1
98066 Patti
ME Gullo Francesco
Dies Adelasiae
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
P 98070
Associazione Small Shaker
Via Papa Giovanni XXIII, 106
ME Di Pietro Filippo
Spettacoli teatrali
4.000,00
Ammessa
D
0,00
E LPettineo
98044 SanS
Filippo del Mela ME Amico Giuseppe
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Realizzazione CD ipertestuale, navigaUniversità popolare comprensoriale Filippese - Via Garibaldi, 354
R
I
bile, sulle masserie della Piana di
U.P.C.F.
Milazzo
L TO
ASuperiore ME Saccà Federico
Associazione IBN AMMAR - ONLUS
Via della Buonanotte
98144 San Filippo
5.000,00
Ammessa
D
0,00
IX Rassegna nazionale: Zampogna e
strumenti della musica popolare
U
C
Comune di San Marco d’Alunzio
Via Garibaldi, 76
98070 San Marco d’Alunzio ME ArcodiaF
5.000,00
Ammessa
A
5.000,00
dei reperti e relativa
O AmedeoFBasilio Catalogazione
pubblicazione del Museo di arti figuM IC rative bizantino-normanne
Associazione culturale Vento del Sud
Via Lombardia, 11
98068 San Piero Patti
ME Cardaci Carmelo
Festival: Blue Notes nel Borgo
5.000,00
Ammessa
D
0,00
M Pubblicazione
IA e presentazione delle 5.000,00
Comune di San Salvatore di Fitalia
Via Colonnello Musarra
98070 San Salvatore di Fitalia ME Pizzolante Giuseppe
Ammessa
C
2.000,00
E visite pastorali
vescovi di Patti a
LdideiFitalia
RSan Salvatore
C CD E
98028 Santa Teresa di Riva
ME Sciacca Concetta
5.000,00
Ammessa
D
0,00
Associazione culturale Sikilia - Teatro Musica Via M. D’Azeglio, 7
Realizzazione
di musiche canti e
Danza
danze dellaI
tradizione popolare
siciD
A
liana
L dellaEL
Associazione musicale Giuseppe Verdi
Via Cosenz, 70
98076 Sant’Agata di Militello ME Sanna Vincenzo
5.000,00
Ammessa
D
0,00
Due concerti a conclusione
Masterclass di trombone I
L Ammessa C 2.000,00
Z 5.000,00
98077 Santo Stefano di ME Franco Vanja
Associazione artistico-culturale Centro studi Via Vittoria, 4
Manifestazione culturale: Panorama Z
A
internazionale Federico II
Camastra
Mediterraneo
A
98077 Santo Stefano di ME Cannizzaro Melina
5.000,00
AmmessaG C
2.000,00
Associazione
culturale
Centro
Studi Strada Statale, 12/a
Manifestazione culturale espositiva:
Z
Internazionale Tano Franco
Camastra
Antichi racconti di terra
.
U
I
Comune di Saponara
Venuto Nicola
98047 Saponara
ME Venuto Nicola
Arti mestieri e tradizioni saponaresi
5.000,00
AmmessaO C
2.000,00
.2.000,00
R
Comune di Savoca
Piazza G. D’Annunzio, 1
98030 Savoca
ME Bartolotta Antonino
5.000,00
Ammessa
C
Convegno: Il Museo comunale di SavoN
ca come storia del territorio
E2.000,00 .S
Associazione Amicis ONLUS
Via Chianchitta, 133/E
98039 Taormina
ME Mannino Nunzio
2.744,00
Ammessa
C
Seminario: Autismo e i suoi vari aspet.
ti

Contributo
richiesto
(euro)
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Via Salita Municipio, 2

Largo C. Colombo, 3

Comune di Gangi

Comune di Isola delle Femmine

Località

90040 Isola delle Femmine

90024 Gangi

90024 Gangi

C.A.P.

Nominativo legale
rappresentante

PA Portobello Gaspare

PA Ferrarello Giuseppe

PA Inguaggiato Luciano

Prov.

Conoscere l’ambiente per rispettarlo

L’arte a Gangi e Gangi nell’arte

Pubblicazione discografica: Quod
Sicilia Placuit

Iniziativa

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Contributo
richiesto
(euro)

Ammessa

Ammessa

Ammessa

C

C

A

Ammessa/Esclusa
Valutaz.
Istruttoria
nucleo
amministrativa

2.000,00

2.000,00

5.000,00

Contributo
concesso
(euro)

DELLA

Via Repubblica, 16

Indirizzo
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Associazione Ars Musicae

Denominazione ente

C
O
Associazione culturale OSETT
Via L. Sciascia, 1
98040 Valdina
ME Bisazza Orazio
Piume di parole - Teatrino e musica
5.000,00
Ammessa
D
0,00
P s Club
Associazione Chaplin’
Contrada Chianchitelle, s.n.c.
90021 Alia
PA Matassa Giovanni Maria
Estemporanea di pittura
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
I
N ItacaA
Associazione
Via Api, 25
90021 Alia
PA Calcara Daniela
Festival della fotografia
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Rassegna culturale: Cultura: strumenComune diO
Alia
Via R. Elena, 1
90021 Alia
PA Todaro Francesco
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
T
to di crescita e valorizzazione
N R
Video documentario al poeta dialettale
Associazione culturale Santi Lumi
Via Lo Re, 26
90011 Bagheria
PA Aiello Michelangello
4.000,00
Ammessa
C
2.000,00
V AT
Antonino Lo Piparo
A
Associazione culturale e ricreativa sacerdote F. Via Don
Sturzo, 3
90041 Balestrate
PA Milazzo Vito
Ventu di Sciroccu
5.000,00
Ammessa
D
0,00
L TLuigiA
Evola
ID
Concorso per giovani musicisti Premio
Associazione Amici della Musica Benedetto Piazza
San Francesco, 1
90012 Caccamo
PA Filippello Renato
5.000,00
Ammessa
D
0,00
Benedetto Albanese - 20 stagioni
Albanese
A DA
concertistiche
P
Associazione culturale Ars Nova ONLUS
Via Kastar, 71
90030
Vivi il teatro
5.000,00
Ammessa
D
0,00
LCastronovo di Sicilia PA Cannella Giuseppe
E 90015
Associazione difesa utenti sanità - A.D.U.S. Via Umberto I, 13 bis
Progetto
informativo
e
strategie
di
preCefalù
PA
Guarcello
Salvatore
5.000,00
Ammessa
D
0,00
R SI
Trinacria - ONLUS
venzione anti HPV
T
Circolo culturale-turistico-ricreativo Le Muse
Via Antonello da Messina, 1
90015 L
Cefalù
PA Ferrante Gaetano Antonio N. 3 opere liriche: L’elisir d’amore 5.000,00
Ammessa
D
0,00
Boeme - Cavalleria Rusticana
A O
Convegno sulla letteratura siciliana
Comune di Cefalù
Corso Ruggiero, 139/B
90015 Cefalù
Guercio Giuseppe
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
C PA U
dall’Ottocento al Novecento
F
O
Fondazione culturale Mandralisca
Via Mandralisca, 13
90015 Cefalù
PA Piscitello Angelo
Un mare di libri
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
F
M
ICPubblicazione:
Ciminna. Memoirs and
Associazione Genesis Ciminna
Contrada Sant’Anania, s.n.
90023 Ciminna
PA Masi
Andrea
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
- Traduzione in lingua
M IDocuments
inglese della storia di Ciminna
Adi batteria con uno dei più 5.000,00 Ammessa D
E Seminario
Associazione Il Ritmo della Vita
Via Roma, 26
90030 Contessa Entellina
PA Lala Antonino
0,00
L
Rgrandi
batteristi d’Italia Ignazio Di
Fresco
C E
Associazione turistica Pro-Loco Entella
Via Scanerberg, 13
90030 Contessa Entellina
PA Chiarello Michele
Alla ScopertaI
della Valle deiD
Ammessa
C
2.000,00
A Mulini E 5.000,00
Associazione Archeoclub Comprensoriale Medio Via G. Verdi, s.n.c. pal. Panzica
Una giornata di studio: Vivere l’anti90034 Corleone
PA Rubino Stefano
4.878,00
Ammessa
C
2.000,00
L
e Alto Belice Corleonese
chità
L
IZ 5.000,00
L Ammessa C 2.000,00
Associazione culturale Gi.Sa. R.G.
Contrada Punzonotto,
90034 Corleone
PA Saporito Gianluca
Corleone Free Time
Associazione culturale istituto di ricerca e forma- Via Giuseppe Spatafora, 3
Valorizzazione dei beni culturali e svi- Z
90034 Corleone
PA Mancuso Domenico
5.000,00 A
Ammessa
C
2.000,00
zione Triquetra
luppo locale
A G
Associazione Giovanni Paolo II - ONLUS
Via Guardia, 93
90034 Corleone
PA Scianni Antonino
Per le vie di Corleone
4.000,00 Z
Ammessa
D
0,00
IO.CU2.000,00
Convegno: La Chiesa dei Cappuccini di
Centro Studi Nuove Prospettive
Contrada San Giacomo
90034 Corleone
PA Marsalasi Francesco
4.000,00
Ammessa
Corleone: Rudere o bene culturale?
N .R.
E2.000,00 S
Seminario su: Valorizzazione dei beni
Istituto di ricerca e formazione Triquetra
Via Giuseppe Spatafora, 3
90034 Corleone
PA Mancuso Domenico
5.000,00
Ammessa
C
culturali e sviluppo locale
.
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Piazza Niscemi, 48

Via E. Carapelle, 10

Associazione centro internazionale di etnostoria

Associazione Centro Paul Lemoine

Indirizzo

Località

Nominativo legale
rappresentante

PA Giardina Giovanna

PA Amitrano Annamaria

Prov.

Convegno nazionale: Psicodramma e
istituzione: un possibile dialogo

Mostra: Ripensare Verga

Iniziativa

Ammessa/Esclusa
Valutaz.
Istruttoria
nucleo
amministrativa

Contributo
concesso
(euro)

5.000,00
5.000,00

Ammessa

Ammessa

C

B

2.000,00

4.000,00

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

90129 Palermo

90146 Palermo

C.A.P.

DELLA

Comitato provinciale di Palermo

Denominazione ente

C
O
Stampa catalogo del pittore Giuseppe
Associazione culturale Prospettive
Via E. Berlinguer, 12
90030 Mezzojuso
PA Lopes Roberto
5.000,00
Ammessa
D
0,00
P
Mandalà
IA
Comune
Piazza Umberto I, 3
90030 Mezzojuso
PA Cannizzaro Nicolò
Mezzojuso: un’oasi d’arte e natura
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Ndi Mezzojuso,
Pubblicazione manoscritto del 1894
ParrocchiaO
della Chiesa di San Nicolò di Mira
Piazza Francesco Spallitta, 9
90030 Mezzojuso
PA Masi Francesco
5.000,00
Ammessa
A
5.000,00
Storia del collegio di Maria del Prof.
N TR
Girolamo Franco
A
VScarlatti T
Società cooperativa a r.l. Alessandro
Via Garibaldi, 12
90030 Mezzojuso
PA Di Grigoli Salvatore
Mostra Presepe Monumentale
5.000,00
Ammessa
D
0,00
Convegno: I monaci benedettini nel
Associazione culturale Altroquanto A
Corso Vittorio Emanuele, 155
90036 Misilmeri
PA Inguanti Carmelo
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
territorio etneo
L TA
Realizzazione libro: Per due sacchi di
Associazione Sant’Anna
PA Licari Giovanni Pietro
1.500,00
Ammessa
D
0,00
IContrada
DSassani, s.n.D 90040 Montelepre
grano
VII Raduno bandistico Salvatore
Associazione turistica Pro Loco Montelepre
Via Roma, A
5
PA Longo Alessandro
5.000,00
Ammessa
D
0,00
A90040 Montelepre
Licari
P
L
Palazzo Adriano nella storia Usi
Associazione Paradiso Arberesh
Via Francesco Crispi, 28 E 90030 Palazzo Adriano
PA Parrino Ilaria
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Costumi e Tradizioni Itinerari cultuR SI
rali - I Proverbi Palazzesi Parte III
T
L
Opuscolo litografico Palazzo Adriano
Associazione Pro-Loco - Palazzo Adriano
Piazza Umberto I, 46
90030 Palazzo Adriano O
PA Granà Domenica
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
A
Storia e Immagini
Ricorrenza 2008 - La Fontana del 1608
Comune di Palazzo Adriano
Piazza Umberto I, 46
90030 Palazzo Adriano C PA U
Masaracchia Salvatore
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
compie 400 anni
O FF
2 concerti di fiabe musicali:
Accademia musicale di Palermo
Via P.pe di Belmonte, 1/H
90139 Palermo
PA Salerno
Girolamo
5.000,00
Ammessa
D
0,00
M
ICN.Cenerentola
azzurro - I cigni selvatici
M Realizzazione
ACLI Anni Verdi Regione Sicilia
Via Francesco Crispi, 120
90139 Palermo
PA Oro Vito
IA opuscolo: Le Tonnare di 5.000,00 Ammessa C 2.000,00
E Scopello
L
R
Seminario: La medicina umanistica e
Archivio Etnostorico Nazionale
Piazza Niscemi, 48
90146 Palermo
PA Amitrano Annamaria
5.000,00
Ammessa
B
4.000,00
E
la prospettiva
C dell’etnostoria
IA
Associazione A.S.D. Polisportiva Europa Junior Piazza Unità d’Italia
90144 Palermo
PA Balistreri Mario
Seminario: Diabete
Off-RoadD
4.000,00
Ammessa
D
0,00
E
Associazione accademia psicologia applicata - Via Niccolò Cervello, 36
90133 Palermo
PA Catania Nicolay
Work Shop: Easy ICT L
4.850,00
Ammessa
D
0,00
L
ONLUS
IZ 5.000,00
L Ammessa C 2.000,00
Associazione AGEX - Associazione d’idee - Via Castellana, 153
90153 Palermo
PA Segretario Angelica
Seminario: Human Race
Z A
ONLUS
A AmmessaG C 2.000,00
Pubblicazione e convegno: Poesia e
Associazione AICS Formazione Professionale
Via Matteo Bonello, 44
90134 Palermo
PA Leto Emilio
5.000,00
gastronomia
Z
IO.DU 0,00
Seminario: I disturbi della condotta
Associazione Bahlara ONLUS
Piazza Francesco Durante, 22
90127 Palermo
PA Franco Giovanni
4.250,00
Ammessa
alimentare nell’infanzia e nell’adoleN .R.
scenza. L’Approccio multidisciplinare
E S
.
90144 Palermo
PA Dioguardi Salvatore
Seminario: Pianeta Saharawi
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Associazione centri sportivi italiani - ACSI - Piazza Unità d’Italia, 11

Contributo
richiesto
(euro)
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C.A.P.

Località

Giuseppe

Nominativo legale
rappresentante

PA Di Giorgio Francesca

Prov.

Seminario di studi: Giuseppe
Cocchiara e il Museo Pitrè

auto d’epoca: Grand Tour
Internazione di Sicilia - Targa Florio

Iniziativa

4.650,00

Contributo
richiesto
(euro)

Ammessa

C

Ammessa/Esclusa
Valutaz.
Istruttoria
nucleo
amministrativa

2.000,00

Contributo
concesso
(euro)

DELLA

Corso Camillo Finocchiaro Aprile, 90138 Palermo
196

Indirizzo
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Associazione culturale Mirror

Denominazione ente

C
O
Convegno-studio: I Triunfi e la
Associazione Cialoma
Via Ettore Arculeo, 37
90135 Palermo
PA Zizzo Sebastiano
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
P
Santuzza: Ieri e oggi
I
N circoloA
Mediterraneo spazio di pace - terza
Associazione
ACLI S. Antonio da Padova c/o Parrocchia S. Antonio da 90132 Palermo
PA Cannariato Epifanio
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
edizione (due giornate di
alla Rocca
di Palermo - ONLUS
Padova - Corso Calatafimi, 1061
O
T
incontri/dibattiti)
N R Via Matteo Bonello, 44
Seminario rassegna: La Sicilia nota ala
Associazione Club del Miciotto
90121 Palermo
PA Sajeva Marcello
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Cinema
V AT
Fra cultura e linguaggio - un itinerario
Associazione ComeUnaMarea - ONLUS
Dominici, 18
90146 Palermo
PA Bruno Concetta
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
A Via Matteo
T
di sapori
L
A
N. 3 Conferenze e 1 Mostra su
Associazione culturale 1194 Progetto Costanza
Tommaso Natale, 177/A
90147 Palermo
PA Gioè Nicolò
4.900,00
Ammessa
C
2.000,00
IViaD
Medioevo - Cavalieri Templari D
Templarismo
A
A
Progetto per la promozione e la valoAssociazione culturale Adastra
Via Istria, 4
Palermo
PA Ruggiano Massimiliano
5.000,00
Ammessa
D
0,00
P 90144
L
rizzazione della musica popolare
E
siciliana
S
R
Progetto di installazione fotografica:
Associazione culturale Agave
Via della Rosa Bianca, 18
90133 Palermo I
PA Capizzi Ignazio
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Gradazioni - Viaggio nell’enologia
L TO
siciliana
A
Giornata di studio propedeutica alla
Associazione culturale Archikromie
Via Francesco Lo Jacono, 91
90144 Palermo
Aiello Francesca
3.000,00
Ammessa
C
2.000,00
celebrazione
dell’Anno
C PA U
Internazionale
dell’Astronomia
O FF
2009: La Sicilia nell’anno mondiale
M IC dell’astronomia
Associazione culturale Art of Music
Via Brasca, 4
90124 Palermo
PA Di Fresco Ignazio
Realizzazione di uno stage di batteria
5.000,00
Ammessa
D
0,00
M Mostra:
IA
90138 Palermo
PA Navarra Nicolò
5.000,00
Ammessa
B
4.000,00
Associazione culturale Cantiere Cultura - Via XII Gennaio, 1
Punti di vista di Tullio Fortuna
E
Associazione Mediterranea per la Promozione
della Cultura
R LE
Cdi arte contemporanea: 5.000,00 Ammessa D
Associazione culturale Colyseum
Via Resuttana, 414
90146 Palermo
PA Di Gesaro Sabrina
0,00
Mostra
Làparola I
D
A
Associazione culturale Coming Soon
Via G. B. F. Basile, 3
90141 Palermo
PA Zappulla Giovanni
Natural Landscapes
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
L E 5.000,00
Associazione culturale Elaia
Viale Strasburgo, 253
90146 Palermo
PA Tortorella Provvidenza
Ammessa
C
2.000,00
I Rassegna Corale: Petra per pulchra L
IZ L
itinera - Itinerari artistico-musicali
sulle Madonie
A
Z
Associazione culturale Energie Alter-native
Via Michele Titone, 61
90129 Palermo
PA Ferrante Eleonora
Festival do energie alter-native
5.000,00
Ammessa
A
G CC 2.000,00
Associazione culturale I Draghi Locopei
Via Filippo Parlatore, 12
90145 Palermo
PA Lucido Simone
5.000,00 Z
Ammessa
2.000,00
Mostra Miracoli contemporanei di
.
Santa Rosalia
U
I
Associazione culturale J.S. Bach
Largo Calatafimi, 10
90129 Palermo
PA Incandela Giuseppe
I Bambini all’Operetta
5.000,00
AmmessaO D
0,00
.2.000,00
R
N
Associazione culturale la Coccinella - ONLUS
PA Ceraulo Santa
5.000,00
Ammessa
C
Via Maqueda, 301 - Galleria delle 90139 Palermo
Giornata di Studio: Minoranze storicoVittorie, int. 10
linguistiche di Sicilia: Gli Arbereshe
E .S
.
Associazione culturale La Sicilia dei Florio
Via Villagrazia, 473
90126 Palermo
PA Giaconia Di Migaido Manifestazione Internazionale per
5.000,00
Ammessa
D
0,00
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Località

90138 Palermo

C.A.P.

Nominativo legale
rappresentante

PA Buttitta Ignazio

Prov.

Oral and Intagible Eritage Festival
2008 - Seminari

in Sicilia: viaggio tra i simboli e le
tradizioni pagane e cristiane

Iniziativa

Ammessa/Esclusa
Valutaz.
Istruttoria
nucleo
amministrativa

Contributo
concesso
(euro)

5.000,00

Ammessa

A

5.000,00

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

Via A. Pasculli, 12

Indirizzo

DELLA

Associazione Folkstudio

Denominazione ente

C
O
Associazione culturale Muralia
Viale Strasburgo, 111
90146 Palermo
PA D’Attardi Giovanna
5.000,00
Ammessa
D
0,00
Spettacolo teatrale: Gli uomini, la stoP
ria e la scena
IANuvole Incontri d’Arte Via Matteo Bonello, 21
Associazione
90134 Palermo
PA De Pasquale Raffaella
5.000,00
Ammessa
A
5.000,00
Mortali, angeli e santi un progetto di
N culturale
arte contemporanea con e per il
O T
quartiere Capo di Palermo
N
R
Associazione culturale Oliver - ONLUS
F. Bentivegna, 13
90139 Palermo
PA Giaramidaro Maria
Festival Minimondi
4.780,00
Ammessa
D
0,00
A ViaVia Ottavio
Associazione culturale PAD V
d’Aragona, 37
90139 Palermo
PA Pasca Raymondi Giovanni Womed - donne del Mediteraneo
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
T
Associazione culturale Pettifante A
Via Villa Giocosa, 42
90146 Palermo
PA Gioia Ambra
Videoperformance Teatrale Ombre
5.000,00
Ammessa
D
0,00
T
Associazione culturale Rinascita Palermo
Via Vincenzo
Branciforti, 13
90129 Palermo
PA Riggio Annalisa
Mostra fotografica e produzione catalogo 20.000,00
Ammessa
D
0,00
L Via Giovan Battista
Inaugurazione stagione 2008 - Musica
Associazione culturale Salvatore Pollicino
PA Pollicino Fabrizio
5.000,00
Ammessa
D
0,00
ID AUghetti, 7 90127 Palermo
da camera di V. Bellini produz. e realizzaz. DVD - Presentazione del libro
A DA
Cielo e mare, concerto musiche tratte da film produz. e realizzaz. DVD P L
Quintetto Wind Ensamble - 3ª ediE
zione Premio Salvatore Pollicino
produz. e realizzaz. DVD - guida
R SI
all’ascolto dell’Opera Aida di G.
Verdi
L TO
A
Concerto spettacolo: Vitti dù rosi,
Associazione culturale Sotto Sopra
Via Dante, 210
90141 Palermo
PA Palma Miriam
5.000,00
Ammessa
D
0,00
omaggio alla Sicilia
U
C PA MancusoF
I Mancuso: la memoria dei pupari Associazione culturale teatrale Carlo Magno
Via Collegio di Maria al Borgo, 17 90139 Palermo
5.000,00
Ammessa
A
5.000,00
O Vincenzo
realizzazione libro fotografico
F
M
Associazione culturale Teatro e Storia
Via Arrigo Boito, 8
90145 Palermo
PA Cricchio Roberta ICAssociazione Culturale Teatro e Storia
5.000,00
Ammessa
B
4.000,00
M Bambini
Associazione culturale Tunghi Tunghi
Via Amm. Persano, 7
90142 Palermo
PA Bianco Sergio
senza le fiabe? Palriamone
5.000,00
Ammessa
B
4.000,00
IASimbolismo e liturgia nel 5.000,00 Ammessa C 2.000,00
Associazione culturale V&V
Viale Leonardo da Vinci, 84
90145 Palermo
PA Montanelli Vincenzo E Convegno:
Duomo diL
Monreale
R
Laboratorio
WOZ-Indipendent
Associazione culturale Wozlab/Culture Meridiane Via Garibaldi, 11
90133 Palermo
PA Celestino Vivian Tiziana
3.900,00
Ammessa
C
2.000,00
C E
Political Workshop of collaborative
D
design I
A
E 5.000,00 Ammessa C 2.000,00
Associazione culturale Zisa 85
Via Carta, 36
90138 Palermo
PA Bianca Giuseppe
La Mano Verde
L
L
Associazione di promozione sociale ANSPI circo- Piazza Europa, 40
Roma 1708: Sonate da Chiesa
da
90146 Palermo
PA Lupo Felice
5.000,00
0,00
IeZ
L Ammessa D
lo S. Eugenio Papa
Camera
A
Z
Associazione di promozione sociale Ballarà
Piazza Baronio Manfredi, 13/14
90134 Palermo
PA Nocchi Annamaria
Incontro con la poesia
4.620,00
Ammessa
C
2.000,00
A
Associazione di promozione sociale Le Vie di Sici- Via Giovanni Grasso, 13/b
90134 Palermo
PA Licata Antonino
Mostra: Gli Angioini
5.000,00
AmmessaG C
2.000,00
lia
Z
.
IO CU2.000,00
Associazione di volontariato PALERMOFELIX. Via Giuseppe De Spuches, 5
Mostra didattica: Palermo. Itinerari
90141 Palermo
PA Licata Antonino
4.950,00
Ammessa
ORG
nella storia
.R
N
UBUNTU adotta UBUNTU - la giornaAssociazione di volontariato UBUNTU - ONLUS Via Parrocchia dei Tartari, 22
90133 Palermo
PA Garito Vincenza
5.000,00
Ammessa
C
E2.000,00 .S
ta dei pollici verdi
.
Rassegna cinematografica: La Pasqua
Associazione E20
Via Galileo Galilei, 38
90145 Palermo
PA Cirrito Giovanni
5.000,00
Ammessa
D
0,00

Contributo
richiesto
(euro)
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Via Fondo Trapani, 18

Associazione Teatri Storici di Sicilia

Località

90146 Palermo

90141 Palermo

C.A.P.

Nominativo legale
rappresentante

PA Lo Monaco Mario

PA Cavaliere Vincenzo

Prov.

Convegno sul tema: Violenza e potere
nell’espressione teatrale

Cinque giornate di studio sull’adolescenza

Iniziativa

4.000,00

5.000,00

Contributo
richiesto
(euro)

Ammessa

Ammessa

B

C

Ammessa/Esclusa
Valutaz.
Istruttoria
nucleo
amministrativa

4.000,00

2.000,00

Contributo
concesso
(euro)

DELLA

Via Siracusa, 10

Indirizzo
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Associazione Stupenda-Mente - ONLUS

Denominazione ente

C
O
PA Aloisi Luigi
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Associazione genitori soggetti autistici siciliani - Via Lancia di Brolo, 10 - c/o Aiuto 90145 Palermo
Giornata di studi: Perché autistico VIII
P
A.G.S.A.S. - ONLUS
Materno
Edizione
I
A
N Gruppo
Associazione
Nuovo Teatro
Via Mater Dolorosa, 64/A
90146 Palermo
PA Pupella Mario
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Poesia degli umili nei Vinti di Giovanni
Verga
O T
N Cagliostro
Associazione internazionale
90138 Palermo
PA Cangialosi Antonina
Manifestazione culturale su Cagliostro
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
R Via Corrado Lancia, 41
90121 Palermo
PA Sajeva Marcello
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Associazione italiana cultura e sport - AICS
- Via Matteo Bonello, 44
Convegno Mostra: Quelli che… amavaA
V
Comitato provinciale di Palermo
no i Beatles e i Rolling Stones
T
A Via Pindemonte,
Associazione L’Amico Charly - ONLUS
90129 Palermo
PA Zanaboni Mariagrazia
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Progetto Ascolto Genitori - ciclo di
L TA88
conferenze
IViaD
Associazione Le Gemme Editore
Galileo Galilei, 38
90145 Palermo
PA Lo Iacono Mario
5.000,00
Ammessa
D
0,00
Rassegna
cinematografica:
Madofilmfest - Omaggio ai siciliani
A DA
che hanno dato lustro alla Sicilia nel
mondo hollywoodiano
P
L
Associazione Liberiteatri - ONLUS
Via dei Tintori, 24
PA Lombardino Antonina
5.000,00
Ammessa
A
5.000,00
Ciclo di seminari (giornate di
E 90133 Palermo
studio/laboratorio) su Tradizione e
R SI
Innovazione Teatrale
T
L
Associazione Musicalmente ONLUS
Via A. Sadat, 140
90142 Palermo
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Cinque giornate di studio: Il ritmo del
A OPA Inzerillo Florenza
corpo nella relazione piscologica
90138 Palermo
Giannola Alessandra
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Associazione nazionale di azione sociale - Via Nicolò Turrisi, 13
1° Festival Internazionale Dost Italia,
C PA U
A.N.A.S.
dost Turkiye (Amica Italia, amica
O FF
Turchia
M
I
Associazione Nova
Viale Regione Siciliana, 10750
90147 Palermo
PA Lopez Antonia
4.580,00
Ammessa
C
2.000,00
Convegno: Conoscersi per comprenConvegno sul dialogo interculM CIdersi:
turale
A
E
Associazione Opera Blu
Via Nicolò Turrisi, 47
90138 Palermo
PA Gargano Carlo
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Sicilia tra sole
e sale - Mostra fotograL
Rfica sui paesaggi
e le tradizioni mariE
nareC
dell’isola
D 5.000,00 Ammessa C 2.000,00
IProverbi
90143 Palermo
PA Sanfilippo Roberto
Associazione osservatorio regionale siciliano per Via Imperatore Federico, 60
Pubblicazione:
A meteorologici
l’ambiente - ORSA
siciliani
E
L
Associazione PAIDEIA
Via G. Filangeri, 34
90133 Palermo
PA Muscato Giuseppe Antonio Convegno: Platone e Shamkara:
5.000,00
una L
IZ
L Ammessa C 2.000,00
unica via
A
Associazione per la conservazione delle tradizioni Piazzetta Antonio Pasqualino, 5
Pubblicazione: Immagini devote del Z
90133 Palermo
PA Vibaek Marianne
5.000,00
popolari
popolo indiano
A AmmessaG A 5.000,00
Realizzazione convegno: La musica
Associazione Progetto Giovani - ONLUS
Via dei Leoni, 59/61
90143 Palermo
PA Barillà Fiorella
5.000,00 Z
Ammessa
che gira intorno
IO.CU2.000,00
.4.000,00
Associazione SoleLuna
Via Messina Marine, 741/A
90121 Palermo
PA Asaro Pietro
Pubblicazione: Racconti palermitani
5.000,00
Ammessa
B
R
N
Associazione sportiva dilettantistica Polisportiva Via Rosario Nicoletti, 75
Convegno: L’importanza dell’attività
90145 Palermo
PA Ferrante Claudio
5.000,00
Ammessa
D
E 0,00 .S
Olympic Rookies
motoria nei giovani per la prevenzio.
ne dell’obesità
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Indirizzo

Località

90133 Palermo

C.A.P.

Nominativo legale
rappresentante

PA Ajroldi Cesare

Prov.

Giornata di studi sul tema: Gli archivi
degli architetti in Sicilia: gli anni tra
le due guerre

Leonardo

Iniziativa

Ammessa/Esclusa
Valutaz.
Istruttoria
nucleo
amministrativa

Contributo
concesso
(euro)

5.000,00

Ammessa

A

5.000,00

DELLA

Università degli studi di Palermo - Dipartimento Corso Vittorio Emanuele, 188
di storia e progetto nell’architettura

Denominazione ente

C
O
90143 Palermo
PA Columba Mario
Stampa atti del congresso
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Associazione termotecnica italiana ATI - 63° Via Libertà, 78
Pnazionale
Congresso
IA
90141 Palermo
PA Mulè Giacomo
5.000,00
Ammessa
A
5.000,00
Conferenza internazionale: La
Associazione
Unione
degli assessorati comunali e Via Sammartino, 95
N
Costruzione della coesione sociale
provinciali alle politiche socio-sanitarie e del
O
T
nel governo della città
lavoro
N
R
Associazione Zona 13
Via dell’Orologio, 20
90133 Palermo
PA Giglia Mariafrancesca
Mostra fotografica
5.000,00
Ammessa
D
0,00
V AT
Centro d’incontro degli anziani
Via Matteo Bonello
90134 Palermo
PA Asaro Pietro
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Convegno Mostra: Come eravamo…..
Quei faticosi anni ’50
A
T
Comitato Convegno SPEA 5
PA Palmisano Leonardo
5.000,00
Ammessa
D
0,00
5° Meeting europeo su Solar chemistry
Scienze c/o Università 90128 Palermo
L Vialedi delle
A
and photocatalysis: environmental
Palermo
Dipartimento di
Iingegneria
applications
processi
D chimica deiD
e dei materiali
A
A90143 Palermo
PA Messina Antonino
Stampa e pubblicizzazione dell’evento
5.000,00
Ammessa
D
0,00
Comitato organizzatore del 46° Congresso nazio- Via Libertà, 78
nale della società italiana di chirurgia della
P
L
mano
E
S
R
Comitato organizzatore XII Meeting EAUA
Via Libertà, 78
90143 Palermo I
PA Melloni Darvinio
Stampa e pubblicizzazione dell’evento
5.000,00
Ammessa
D
0,00
Comitato organizzatore XIX Riunione GSIPC
Via Salvatore Puglisi, 15
90143 L
Palermo T
PA Maresi Emiliano
5.000,00
Ammessa
D
0,00
Riunione scientifica del Gruppo di studio italiano di patologia cardiovaO
A
scolare GSIPC
U
C PA Maniscalco
90142 Palermo
Pietro
5.000,00
Ammessa
B
4.000,00
Comitato Pro Arsenale Borbonico di Palermo e Via dell’Arsenale, 134
Mostra: Patrimonio marittimo fotograAree museali circostanti - ONLUS
fico
O FF
90146 Palermo
PA Valente
Luigi
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Consiglio scientifico Sviluppo Sostenibile Insula - Viale Emilia, 1
multimediale: Il Tempo
M
ICPubblicazione
Sezione italiana - ONLUS
dei miracoli
M Mostra
IA
Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli
Via Terrasanta, 82
90141 Palermo
PA Tricoli Fabio
5.000,00
Ammessa
B
4.000,00
e Convegno su una raccolta di
riguardanti un secolo di
E distintivi
L
Rstoria italiana
E e musica: 5.000,00 Ammessa D
90146 Palermo
PA Lupo Felice
0,00
Parrocchia Nostra Signora delle Nazioni in S. Piazza Europa, 40
Il barocco
Cin letteratura
Eugenio Papa
Prolusione e concerto de ID
solisti del
I
barocco di Monaco
Adi Baviera E
L male- L
Piccola società cooperativa a r.l. Teatro Europa
Via Mater Dolorosa, 64/A
90146 Palermo
PA La Mattina Rita
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Il diritto del più forte nell’utopia
detta del cinema di Fassbinder
IZ L
Società cooperativa culturale sociale Agricantus Via Nicolò Garzilli, 89
90141 Palermo
PA Lelio Giuseppa
5.000,00 A
Ammessa
D
0,00
Vivere per raccontarla: incontri con gli
autori - Teatro e cabaret: dalla scrit- Z
A G
tura al palcoscenico
Società cooperativa Eureka
Via Salinas, 56
90141 Palermo
PA Tomasino Daniela
5.000,00 Z
Ammessa
Convegno: Uno scrittore e la sua terra:
IO.CU2.000,00
Gesualdo Bufalino e la Sicilia Babba
.2.000,00
R
Società cooperativa sociale ONLUS Genesis
Via Principe di Belmonte, 17
90139 Palermo
PA Vona Angela
5.000,00
Ammessa
C
Pubblicazione di arte sacra Il Tesoro
N
delle Benedettine
E5.000,00 .S
90128 Palermo
PA Buttitta Antonino
5.000,00
Ammessa
A
Università degli studi di Palermo - Dipartimento Viale delle Scienze
Stampa volume: Prospezione archeo.
di beni culturali Sa.Sa.G.
logica nella valle del fiume S.

Contributo
richiesto
(euro)
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Via Chiavetta, 60

Comune di Valledolmo

Località

90029 Valledolmo

90040 Trappeto

C.A.P.

Nominativo legale
rappresentante

PA Di Baudo Domenica

PA Neglia Girolamo

Prov.

Festival del laboratorio teatrale residenziale

2° Festival musical band Gaetano
Misuraca - Città di Trappeto

Iniziativa

5.000,00

5.000,00

Contributo
richiesto
(euro)

Ammessa

Ammessa

D

D

Ammessa/Esclusa
Valutaz.
Istruttoria
nucleo
amministrativa

0,00

0,00

Contributo
concesso
(euro)

DELLA

Via Pola, 2

Indirizzo
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Associazione culturale S. Cecilia Trappeto

Denominazione ente

C
O
Mostra iconografica e fotografica, di
Università degli studi di Palermo - Dipartimento Corso Vittorio Emanuele, 188 (Pal. 90133 Palermo
PA Casamento Aldo
5.000,00
Ammessa
A
5.000,00
P
una Giornata di studio e volume sul
di storia e progetto nell’architettura - Dottorato
Larderia)
I
tema: Retorica e rappresentazione
di ricerca in storia
dell’architettura e conoscenN A
nella Sicilia del Seicento: I Quattro
za dei beni ambientali
Canti di Palermo 1608-2008
O T
N
Convegno internazionale di studi su
Università degli studi
di Palermo -R
Dipartimento Viale delle Scienze, ed. 12
90128 Palermo
PA Corrao Pietro
5.000,00
Ammessa
A
5.000,00
Schiavitù e conversioni religiose nel
studi storici e artistici
A
V
Mediterraneo di età medievale e
moderna
A TT
Rievocazione storica del matrimonio
Comune di Petralia Soprana
1
90026 Petralia Soprana
PA Miranti Antonino
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
L Piazza del Popolo,
baronale del 700
ID A
Viaggio nella Cultura materiale e
Associazione Accademia delle Madonie
Via Dante, 6
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
immateriale delle Madonie
A DA90027 Petralia Sottana PA Lo Iacono Mario
U viddanu nta l’aria, pisa u furmentu…
Associazione Christus Vincit
Via Oratorio, 1
Prizzi
PA Costa Matteo
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
P 90038
E LS
sul ritrovamento a
Associazione Sicania Country
Salita Crocifisso, 53
90038 Prizzi
5.000,00
Ammessa
A
5.000,00
R
IT PA Pecoraro Salvina Giuseppa Convegno
Montagna dei Cavalli, nel territorio
di Prizzi, del teatro della città di
L
Hippana
A O
Stampa volume - Convegno presentaComune di Prizzi
Corso Umberto I, 64
90038 Prizzi
Garofalo Antonino
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
C PA U
zione libro - Seminario - Mostra
F
fotografica e convegno
O
F
MRossana
Associazione culturale AIRES
Via Europa, 27
90048 San Giuseppe Jato
PA Ferrante
Madonie
- Mostra fotografica
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
I
Associazione culturale Officine Blu
Via Palermo, 85
90048 San Giuseppe Jato
PA FrancavigliaM
FrancescoCN. 4 laboratori fotografici con n. 4
5.000,00
Ammessa
D
0,00
fotografiche: Oriente
Imostre
A - Incontro di culture nella
E Occidente
provincia L
di Palermo
R
EPrestigiacomo 5.000,00 Ammessa D
Comune di San Mauro Castelverde
Piazza Municipio, 11
90010 San Mauro Castelverde PA Cascio Mauro
Premio
letterario:
0,00
C 2009Paolo
Calendario I
che riproduce
le
Associazione centro studi Aurora - ONLUS
Via San Marco, 105
90017 Santa Flavia
PA Gagliano Domenico
4.800,00
Ammessa
C
2.000,00
D
miniature del A
Kalendarium
E 5.000,00 Ammessa D
L
Palermo città set - Mostra
iconografi- L
Associazione culturale 7 Note per la vita
Via Raffaello Sanzio, 69
90017 Santa Flavia
PA Drago Maria
0,00
co-documentaria e seminarioI
educaL
tivo-formativo sul rapporto Z
fra
Palermo e il cinema
Z A
A AmmessaG C 2.000,00
Associazione Parco culturale Soluntino - ONLUS Via Perez, 32
90017 Santa Flavia
PA Lo Coco Nicolò
I Sapori della Storia
5.000,00
Associazione Euterpe
Via Giorgio La Pira, 63
90018 Termini Imerese
PA Puleo Carmelo
Festival Himerese 2008
4.000,00 Z
Ammessa
D
0,00
IO.DU 0,00
Associazione Politeia
Via Ignazio Scolaro, 20
90018 Termini Imerese
PA Gatto Antonio
Rassegna Teatro Himerese 2008
4.000,00
Ammessa
.R
Ente nazionale democratico azione sociale - Via Mazzini, 3
Manifestazione teatrale: Satira e caba90018 Termini Imerese
PA Quattrocchi Pietro
5.000,00
Ammessa
D
0,00
N
E.N.D.A.S. - Zonale Madonie
ret
E 0,00 .S
Rassegna internazionale delle tradizioAssociazione folkloristica I Terrazzani di Trabia Piazza Mulini, 18
90019 Trabia
PA Zizzo Pietro
5.000,00
Ammessa
D
.
ni popolari
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Indirizzo

Località

Nominativo legale
rappresentante

SR Alicata Gaetano

Prov.

Festival di musica classica-barocca

contesto culturale, sociale e formativo dei paesi

Iniziativa

Ammessa/Esclusa
Valutaz.
Istruttoria
nucleo
amministrativa

Contributo
concesso
(euro)

5.000,00

Ammessa

D

0,00

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

96017 Noto

C.A.P.

DELLA

Associazione ente lirico musicale P. Mascagni Piazza F. Crispi, s.n.
Città di Noto

Denominazione ente

C
O
Comune di Villabate
Viale Europa, 144
90039 Villabate
PA Di Chiara Gaetano
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Concorso premio letterario Edoardo
P
Salmeri IV Edizione
Inazionale
Aper le infezioni osteo- Via Altofonte Malpasso, 453/R 90126 Villagrazia
PA Calsabianca Girolamo
Convegno
5.000,00
Ammessa
D
0,00
Associazione
N
articolari - A.N.I.O. - ONLUS
O
T
Associazione culturale
97013 Comiso
RG Battaglia Biagio
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Oltre confine - Burattini, ombre,
NMacedonia-Elfocai
R Contrada Billona, 13
marionette e pupi siciliani
A Via Grimaldi, 67
Associazione Art in Town V
97015 Modica
RG Gugliotta Corrado
5.000,00
Ammessa
D
0,00
Mostra d’arte contemporanea degli
artisti Francesco Lauretta e
A TT
Giuseppe Armenia
L
A
Associazione The Entertainer
Umberto I, 460
97015 Modica
RG Marino Maria
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Giovan Pietro Grimaldi - Ritratto ineICorsoD
dito mostra documentaria e reading
D
con musica
A
A97100 Ragusa
Associazione culturale Gli ultimi cantastorie
Via Bellarmino, 2
RG Occhipinti Francesco
5.000,00
Ammessa
D
0,00
4ª Edizione spettacolo folcloristico/
P L
culturale de Gli ultimi cantastorie:
Novene di Natale (Canti e cunti del
E
folklore ibleo) - 2008; I zampugnara
R SI
di Racalmuto (AG)
T
L
Associazione Nuda Veritas
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Via Criscione Lupis, 62/A c/o 97100 Ragusa
Spettacolo: Aleph - Convegno letteraA ORG Amarù Margaret
Extempora s.r.l.
rio: Il segno infranto
Società cooperativa a r.l. SicilTurist
Via O.M. Corbino, 5
97100 Ragusa
Recca Antonino
5.000,00
Ammessa
B
4.000,00
Mostra di volumi e manoscritti in linC RG U
gua greca del ’500
F
O
Società cooperativa Cinema nuovo italiano
Via G. Saragat, 45
97100 Ragusa
RG Mingardi Arturo
5.000,00
Ammessa
B
4.000,00
del Festival cinematografiM FICX co:Edizione
L’Isola del cinema - Convegno di
e tavola rotonda: Lo stato delM Istudi
l’offerta e della domanda cinematoA
Sicilia…
E grafica inL
Associazione socio-culturale Spirito Libero ’03
Via Giusti, 18
97018 Scicli
RG Riccotti La Rocca Carmelo R
Prima nazionale dello spettacolo: Il
EInchiesta dram- 5.000,00 Ammessa C 2.000,00
casoC
Spampinato.
maturgica
IAsulla D
Associazione culturale Nike - ONLUS
Via Roma, 484
97019 Vittoria
RG Monello Paolo
4.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Conferenze-lezioni
storia E
di
Vittoria e la pubblicazione
dei riveli
L
di Vittoria del 1682-1714 e 1748
IZ LL
Associazione culturale Il Muro
Via Veneto, 1
96011 Augusta
SR Di Modica Alessio Carmelo Progetto di narrazione e memoria
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
A
Z
Associazione folkstudio
Via Siracusa, 45
96010 Belvedere di Siracusa SR Muratori Carlo
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Rassegna Lithos - Transiti a sud est A G
Nona edizione
Z
Associazione musicale Giuseppe Pappalardo
Via Ten. Rossitto, 28
96010 Cassaro
SR Gallo Paolo
5.000,00
Ammessa
La festa delle bande….Le bande della
IO.DU 0,00
festa
.2.000,00
R
96014 Floridia
SR Buccheri Paolo
3.780,00
Ammessa
C
Associazione musici e sbandieratori Città di Via Roma, 98
Rievocazione storica di Lucia
N
Floridia
Migliaccio duchessa di Floridia
E 0,00 .S
Associazione culturale musicale A. Toscanini
Via Siracusa, 21
96010 Melilli
SR Netti Michele
3.500,00
Ammessa
D
Convegni e concerti sullo sviluppo
.
delle bande musicali giovanili nel

Contributo
richiesto
(euro)
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Corso Umberto, 198

96100 Siracusa

Località

Piccola società cooperativa Erica

C.A.P.

Nominativo legale
rappresentante

SR La Pira Angelo

SR Pennone Vincenzo

Prov.

Quarta edizione delle Tradizioni popolari a scuola

La Battaglia di Isbuschenskij - l’ultima
epopea della cavlleria italiana

Iniziativa

5.000,00

5.000,00

Contributo
richiesto
(euro)

Ammessa

Ammessa

C

C

Ammessa/Esclusa
Valutaz.
Istruttoria
nucleo
amministrativa

2.000,00

2.000,00

Contributo
concesso
(euro)

DELLA

96100 Siracusa

Indirizzo
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Associazione Wilma Rudolph - Idee per lo sport, Viale Teracati, 51/D
la cultura e il turismo

Denominazione ente

C
O
Associazione Notarte - Scuola di Noto
Spaventa, 4
96017 Noto
SR Medica Vincenzo
Notarte Festival
5.000,00
Ammessa
D
0,00
P Francesco Carpino ViaVia Silvio
Pubblicazione
volume:
Il
Associazione Cardinale
Garibaldi, 172
96010 Palazzolo Acreide
SR Peluso Salvatore
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
I
Cristianesimo a Palazzolo Acreide,
N A
dalle catacombe alle nuove sfide
O T
della post-modernità
N
R
VII Mostra: I segni del tempo festivo
Associazione Pro-Loco di Palazzolo Acreide
96010 Palazzolo Acreide
SR Tinè Salvatore
4.000,00
Ammessa
C
2.000,00
negli iblei
A Corso V. Emanuele, 61
V
T
Documentario: La Festa di S. Paolo a
Associazione turistica Pro-Palazzolo A
Piazza Umberto I, 9
96010 Palazzolo Acreide
SR Sandalo Paolo
5.000,00
Ammessa
A
5.000,00
Palazzolo Acreide, storia devozione,
T
L
tradizione
A
IPiazzaD
Chiesa S. Paolo Apostolo
S. Paolo
96010 Palazzolo Acreide
SR Boccaccio Michele
Celebrazioni Anno Paolino 2008
5.000,00
Ammessa
A
5.000,00
D
Associazione Alexandria - Cultura sviluppo del Viale Teracati,
L’America
di
Vittorini
Iniziative
per
il
51/D
96100
Siracusa
SR
De
Martino
Annunziata
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
A
Mediterraneo
centenario della nascita
A
P 96099
Mostra fotografica: Le case degli dei e
Associazione Ambiente eè Vita
Via Adige, 46
SR Penna Gaetano
8.000,00
Ammessa
D
0,00
E LSiracusa
degli uomini
S
R
Mostra fotografica: Osservando la
Associazione Ambiente eè Vita
Via Adige, 46
96099 Siracusa I
9.500,00
Ammessa
D
0,00
T SR Penna Gaetano
natura
L
Scuola, tradizione popolari e folk - un
Associazione compagnia siciliana di canti popola- Viale Teocrito, 19
96100 Siracusa
5.000,00
Ammessa
D
0,00
A OSR Zirone Amelio
incontro senza tempo per valorizzari Cantuanticu
re e fare apprezzare agli studenti la
C UF
nostra terra di Sicilia
O
F
Rassegna letteraria: Di che isola sei:
Associazione culturale Biblios - ONLUS
Via Consiglio Regionale, 11
96100 Siracusa
SR Leone Sebastiano
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
M IC Autori e isole a confronto
M Convegno-dibattito:
Gelone e
Associazione culturale Damarateion
Via Modica, 3/F
96100 Siracusa
SR Bottaro Marco
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
IDionisio:
a Confronto
ADue TiranniSiracusa.
E
Spettacolo L
teatrale: I cunti di
Associazione culturale materiali vari
Viale Teracati, 31
96100 Siracusa
SR Di Lorenzo Francesco
5.000,00
Ammessa
D
0,00
R
Martoglio
E
C
Luci nelle I
tenebre - 400D
di
Associazione culturale Stoà
Via XX Settembre, 7
96100 Siracusa
SR Monieri Sebastiano
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Caravaggio a Siracusa
A anni E
L grande L
Convegno di studi internazionale:
Associazione culturale Verso sud
Viale Teracati, 51/G
96100 Siracusa
SR Lo Passo Alberto
5.000,00
Ammessa
D
0,00
Mons. Giovanni Blandini, unI
Z LA
vescovo
Z
Associazione dilettantistica AC Danza & Danza
Via Re Ierone I, 14/18
96100 Siracusa
SR Crucitti Antonella
Festival della Danza 2008
5.000,00
D
0,00
A Ammessa
Associazione Eurispes Sicilia
Via Po, 22
96100 Siracusa
SR Scollo Maurizio
I cervelli della terra del sole
5.000,00
AmmessaG C
2.000,00
Giornata di studio: Pietà e Psiche VS
Associazione MareLuce - ONLUS
Via Pasubio, 123
96100 Siracusa
SR Respini Daniela
5.000,00 Z
Ammessa
Orgoglio e Follia
IO.CU2.000,00
.2.000,00
Pubblicazione intitolata: Ragazzo del
Associazione musicale e culturale Effetti
Via Alaimo da Lentini, 59
96100 Siracusa
SR Pastorello Giuseppe
4.000,00
Ammessa
C
R
N
Sud
E2.000,00 .S
Associazione officina nazionale documentazione Via Isonzo, 112
Progetto:
Sicilia
Patrimonio
96100 Siracusa
SR Notaro Giuseppe
5.000,00
Ammessa
C
.
audiovisiva
dell’Umanità - Le vie dei Templari
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Indirizzo

C.A.P.

Località

Prov.

Nominativo legale
rappresentante

Iniziativa

Contributo
concesso
(euro)

664.000,00

Ammessa/Esclusa
Valutaz.
Istruttoria
nucleo
amministrativa

Totale

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

Legenda nucleo di valutazione
A = € 5.000,00 - Alta considerazione per i contenuti; B = € 3.000,00 - Buon interesse culturale; C = € 2.000,00 - Minore valenza culturale; D = € 0,00 - Non meritevole di finanziamento.

Denominazione ente

C
O
Società cooperativa Ergoform
Via Simeto, 4
96100 Siracusa
SR Casciaro Antonio
4.500,00
Ammessa
C
2.000,00
Festival di arte e comunicazione sociaP
le 2008
IA
Circolo
cinematografica Segni Nuovi
Via P. Lombardo, 32
91011 Alcamo
TP Pitò Giacinto
Cortiamo 2008
4.000,00
Ammessa
D
0,00
Ndi cultura
Associazione
artistico-culturale Arti e Storia
Via CB 25, n. 27
91021 Campobello di Mazara TP La Chiana Rosanna Maria Mostra: Iconografico-documentaria:
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
O
macchine ed apparati nelle feste
N TR
barocche in Sicilia
A
Comune di Gibellina
Piazza 15 Gennaio 1968, 1
91024 Gibellina
TP Bonanno Vito Antonio
Gibellina d’inverno 2008
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
V Teatrale T
Via Mazara, 170
91025 Marsala
TP Scarpitta Vito
5.000,00
Ammessa
D
0,00
Associazione artistica compagnia
Rassegna teatrale: Lo Stagnone… SceA
Sipario
ne di uno spettacolo
T
L Via S. Domenico
ASavio, 24 91025 Marsala
Associazione culturale Scenari di Vita
TP Pizzo Rosa Alba
Musical: Strade
5.000,00
Ammessa
D
0,00
ID
F.sco Pizzo, 21
91025 Marsala
TP Russo Enrico
5.000,00
Ammessa
D
0,00
Società cooperativa a r.l. Compagnia Teatro Piazza
Rassegna teatrale: Giovinetto di ozia Nuovo
XX Edizione
A DA
Mazara del Vallo
TP Pipitone Vincenzo
4.100,00
Ammessa
C
2.000,00
Convegno
per
ricordare
A.
Istituto euro-arabo di studi superiori di Mazara Via A. Castiglione, 61/B
P 91026
L
Sammartano e presentazione di una
del Vallo
E
Raccolta di suoi scritti
S
R
TP Tusa Sebastiano
5.000,00
Ammessa
A
5.000,00
Convegno: L’acqua nella storia: un
Associazione PAM - Prima archeologia del Medi- c/o Ex Monastero delle 91028 PartannaI
viaggio nella sacralità e ritualità delterraneo - ONLUS
Benedettine
L TO
l’acqua
A
Unione dei comuni Valle del Belice
Via Vittorio Emanuele, 213
91028 Partanna
TP Drago Rosario
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Convegno: Cultural Heritage: esperienze a confronto per la valorizzazione
C UF
dei beni culturali
O
91020 Salaparuta
TP Drago RosarioF
L’Arte in Salaparuta
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Comune di Salaparuta 1° Settore Servizi ammini- Via Regione Siciliana
M IC
strativi e socio-culturali
M San
Associazione San Vito Italia ONLUS
Piazza Santuario
91010 San Vito Lo Capo
TP Messana Pietro
3.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Vito un martire di Cristo dei primi
Isecoli
A
E
L
91100 Trapani
TP Oro Vito
5.000,00
Ammessa
C
2.000,00
Unione nazionale arti e spettacolo - UNASP Via Corso Italia, 66
Realizzazione
opuscolo: I Misteri: la
R
ACLI - Sede provinciale di Trapani
più antica tradizione
popolare trapaE
C
nese
De la 5.000,00 Ammessa B 4.000,00
IAsulla figura
Associazione Centro storico trapanese - ONLUS Via Garibaldi, 3
91100 Trapani
TP Ingardia Giuseppe
Seminario di Studi
produzione scientifica dello storico
L EL
trapanese Virgilio Titone
IZ 3.999,00
L Ammessa C 2.000,00
Associazione culturale SiciliAntica
Via Pantelleria, 28
91100 Trapani
TP Corte Ignazio
Mostra itinerante sul patrimonio artistico della provincia espresso dalle Z
A
arti minori
A
G C 2.000,00
91100 Trapani
TP Romito Pietro
5.000,00 Z
Ammessa
Associazione di canti e danze popolari - Città di Via Alcamo, 51
Canti di mare e di Salina, Edizione
.U
Trapani
2008
I
O
Associazione Ex Novo
Via dei Feaci
91100 Trapani
TP Passalacqua Antonietta
5.000,00
Ammessa
D
0,00
Amare la musica….. Una mare di
musica
N .R.
Comune di Vita
Piazza S. Francesco
91010 Vita
TP Accardo Antonino
5.000,00
Ammessa
C
Pubblicazione volume: I quattrocento
E2.000,00 S
anni del comune di Vita tra storia e
.
memoria

Contributo
richiesto
(euro)
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92014 Porto Empedocle

Associazione Pro Loco UNPLI Sicilia - Comitato Via Marconi, 1
provinciale di Agrigento

Località

92014 Porto Empedocle

C.A.P.

Nominativo legale
rappresentante

AG Savatteri Paolo

AG Savatteri Paolo

Prov.

La settimana Santa in provincia di Agrigento

Sulle orme del Commissario Montalbano - viaggio tra i luoghi
dei racconti di Andrea Camilleri

Iniziativa

13.500,00

15.000,00

Contributo
richiesto
(euro)

Esclusa

Esclusa

Ammessa/Esclusa
Istruttoria
amministrativa

DELLA

Via Marconi, 1

Indirizzo
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Associazione Pro-Loco di Porto Empedocle

Denominazione ente

C
E.F. 2008 - CAPITOLO 377703 DEL BILANCIO REGIONALE - ATTIVITÀ CULTURALI
O
P
IA
N
Associazione Eduarea
Via Demetra, 24
92100 Agrigento
AG La Mantia Giuseppina
Made in Agrigento
5.000,00
Esclusa
O T
Associazione Immigrati A.R.S.A.
Via S. Francesco, 11
92100 Agrigento
AG Diop Papa Madoke
Una finestra per l’immigrazione
6.000,00
Esclusa
N R Via Dante, 117
Mito, musica e rito nella Sicilia e nel Mediterraneo di età 10.000,00
Associazione musicale AULOS
92100 Agrigento
AG Bellia Angela
Esclusa
greca - Seminario internazionale di studi di Archeologia
V AT
musicale
A
Associazione Saieva
92100 Agrigento
AG Saieva Giovanna
La cultura….anziana
5.000,00
Esclusa
T 105
L ViaVia Mazzini,
A
Attività di diffusione e promozione delle tradizioni popolari 117.000,00
Centro siciliano del folklore Val d’Akragas
De Gasperi,
53
92100 Agrigento
AG Casesa Gerlando
Esclusa
ID
siciliane
D
Concorso morfologico regionale del Cavallo Puro Sangue
Consorzio provinciale allevatori di Agrigento
Via Giovanni
XXIII, 44
AG Riggio Santo
5.000,00
Esclusa
A
A92019 Agrigento
Arabo - Valle dei Templi; 3ª Mostra della Capra Girgentana;
Conservazione e valorizzazione delle biodiversità agro-zooP L
tecniche ; 1ª Mostra dell’Asino Ragusano; Esposizione e
E
degustazione dei prodotti tipici siciliani
S
R
I
Società agrigentina di Storia Patria
Via Mazzini, 104
92100 Agrigento T
AG Dalli Cardillo Attilio
Pubblicazione annali 2008 della società
3.500,00
Esclusa
L
N. 2 Sacre rappresentazioni teatrali: Miraculu a Lisciannira Associazione Teatrale Idea
Via Farini, 115
92010 Alessandria della Rocca
AG Cusmano Giuseppina
5.000,00
Esclusa
O
A
Li miraculi di la Bedda Matri di la Rocca
C AG U
Associazione culturale Boccascena
Via Porta Palermo, 308
92010 Bivona
Restivo Francesco
Talento….si può
5.000,00
Esclusa
F
O
Associazione Luna e Dintorni
Via Vincenzo Piazza, 17
92010 Calamonaci
AG Tudisco Vincenzo
Amor Mediterranei - V Edizione
5.000,00
Esclusa
F
M
Associazione artistica Ekkyklema
Via Termini, 16
92923 Campobello di Licata AG Bona Salvatore I
teatrali - Stagione teatrale
5.000,00
Esclusa
CRappresentazioni
Comune di Casteltermini
92025 Casteltermini
AG Sapia Alfonso
Sagra del Tataratà
5.000,00
Esclusa
M
I Manifestazioni di teatro classico e danza
Comune di Cattolica Eraclea
Via Rosario,
92011 Cattolica Eraclea
AG Piro Cosimo
N. 8A
76.000,00
Esclusa
E Cultura e tradizione
Associazione Aequitas
Via Soldano Scariano, s.n.c.
92026 Favara
AG Zambito Joseph
5.000,00
Esclusa
L
R
Associazione AVODIC
Via Cosenza, 3
92026 Favara
AG Lentini Angela
Non solo cultura E
5.000,00
Esclusa
C
Associazione culturale Archilogando
Via Giuseppe Fava, 10
92026 Favara
AG Faldetta Carmelo
Convegno: Interventi possibili nel centro storico di Agrigento
5.000,00
Esclusa
IAovveroD
Associazione culturale Omnia Academy
Via Umberto, 132
92026 Favara
AG Nobile Anna Maria
Incontro con il passato,
Favara, i mestieri di una volta
16.000,00
Esclusa
E
Associazione Gaudì
Viale A. Moro, 10
92026 Favara
AG Bongiorno Massimo
Progetto Geo Scuola L
9.500,00
Esclusa
IZ LL 5.000,00 Esclusa
Associazione L. Pirandello
Via P.S. Mattarella, 94
92026 Favara
AG Baio Francesco
Educazione al teatro
Associazione No-profit MOSI
Via G. Amendola, 3
92026 Favara
AG Morgante Giuseppa
Cosi passati, cosi di nà vota
Esclusa
Z A 15.500,00
Associazione Pigreco
Via della Resistenza, 46
92026 Favara
AG Chetti Salamone
Percorso informativo
7.000,00
Esclusa
A G
Associazione Sordomuti FABARIA - ONLUS
Via Piersanti Mattarella, 2
92026 Favara
AG Costanza Antonio
Leggi e capirai meglio la realtà che ti circonda
Z 7.000,00.UEsclusa
Centro culturale R. Guttuso
Via Kennedy, 29
92026 Favara
AG Urso Carmela
Premio: Arte e cultura siciliana I. Buttitta
Esclusa
I5.000,00
O Esclusa
.R
Associazione culturale Procult-Sicilia
Via Bixio, 43
92027 Licata
AG Costanzino Salvatore
Mostra di maioliche siciliane
5.000,00
NEsclusa
Cooperativa sociale Karol
Viale dei Caduti in guerra, 17
92027 Licata
AG Ortega Morena
Byblos Project
4.800,00
.S
E
Associazione culturale Cotton Club
Via L. Morrione, 43
92013 Menfi
AG Cottone Mauro Filippo
5.000,00
Esclusa
Concerto in Versi Musica, Canto e Danza dove si narra della
.
Poesia e del Sangue di federico Garcia Lorca

Allegato B
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Località

95032 Belpasso

95024 Acireale

C.A.P.

Nominativo legale
rappresentante

CT Vitaliti Maria Rosa

CT Messina Michele

Prov.

Belpasso sta perdendo la memoria, salviamo il sito storico Cisterna Regina 2ª Edizione

Corso di pittura: Paesaggio dal vero

Sicilia

Iniziativa

Ammessa/Esclusa
Istruttoria
amministrativa

9.746,65
15.000,00

Esclusa

Esclusa

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

Associazione cuturale Archeoclub d’Italia - Via Regina Elena, 95
ONLUS - Sede locale di Belpasso

Via G. Verga, s.n.

Indirizzo

DELLA

Associazione culturale F. Brunelleschi

Denominazione ente

C
O
Associazione di promozione sociale solidarietà Via Novara, 2
Convegno culturale: La Città di Racalmuto dalla preistoria ai 18.000,00
92020 Racalmuto
AG Castelli Gaspare
Esclusa
civicaP
tempi moderni
IA
Preparazione della ricotta in frasca inserito nell’allestimento 12.240,00
Associazione
Parrocchia San Michele
Via Lincoln, 172
92029 Ravanusa
AG Montana Calogero
Esclusa
N cultura
del presepe delle antiche tradizioni, VII edizione
O T
Associazione sportiva
92029 Ravanusa
AG La Greca Giancarlo
Convegno: Conosci il Monte Saraceno
5.000,00
Esclusa
NdilettantisticaRPro-Sport Via Machiavelli, 19
Ravanusa
VEditore AT
Società Cooperativa a.r.l. Contesti
Via Bonifacio, 55
92016 Ribera
AG Micalizzi Caterina
Donna e architettura della Sicilia monumentale
30.000,00
Esclusa
A
Associazione di promozione turistica
Pro Loco Vicolo Saraceni IV, 2
92017 Sambuca di Sicilia
AG Fiore Ignazio
Sagra delle minni di Virgini
1.500,00
Esclusa
L’Araba Fenicia
L TA
IViaD
Evoluzione demografica post terremoto del 1968 a Santa
Associazione Ci la putemu fari - C.P.F.
Comparto, 120 lotto 30
92018 Santa Margherita di AG Guardino Fabio
5.000,00
Esclusa
Belice
Margherita di Belice
D
A
A92019 Sciacca
Palma
Pasquale Evento culturale di promozione del territorio e dei prodotti
Associazione Culturale Magma
Via F.lli Cervi, 51
AG Di
5.000,00
Esclusa
Alessandro
tipici di Sciacca
P L
E 93100 Caltanissetta
Associazione Progetto Luna
Via A. Valenti, 7
CL Apollonia Ersilia Sciandra La cultura della prevenzione partecipata
5.000,00
Esclusa
S
Fondazione Scuola Nissena Forense Giuseppe Via Libertà - Palazzo di Giustizia R
93100 Caltanissetta
CL Li Muli Emanuele
Seminari, corsi ed eventi formativi
5.000,00
Esclusa
I
Alessi
L TO
Istituto comprensivo di Campofranco
Via S. Croce, 85
93010 Campofranco
IV Rassegna teatrale nazionale
5.000,00
Esclusa
A CL Taibi Carolina
V Rassegna teatrale 2008 - Musica e teatro come bene cultuIstituto comprensivo di Campofranco
Via S. Croce, 85
93010 Campofranco
CL U
Taibi Carolina
5.000,00
Esclusa
C
rale
F
O
Associazione Movimento Giovanile di Macchitella Via Mazara del Vallo, 40
93012 Gela
CL Malluzzo Cristian
Progetto/musical:
I’ll fly away
10.000,00
Esclusa
M FIC
- M.G.M.
Associazione culturale-musicale e di volontariato Via Tripoli, 14
regionale di bande musicali - Mazzarino (CL) - 31 ago93013 Mazzarino
CL Bognanni Eugenio
6.500,00
Esclusa
M Raduni
IstoA
INARTE
2008
E Visioni L
Associazione Santa Maria della Misericordia e del Contrada Fontanella
930’13 Mazzarino
CL Bilardo Carmelo
10.000,00
Esclusa
R
Servizio
E
C
Parrocchia S. Maria Maggiore - Santuario Maria Piazza Regina del Mazzaro, s.n.
4° Convegno nazionale mariano:
93013 Mazzarino
CL Bilardo Carmelo
DLa Vergine Maria donna 8.000,00 Esclusa
I
SS. del Mazzaro
della gioia A
E
Associazione culturale Erbatinta
Via Rimembranza, 72
93010 Milena
CL Vitello Diego Danilo
Manifestazione culturale:L
RobbaRock
5.000,00
Esclusa
L
I
Associazione turistica Pro Loco Vallelunga Via Garibaldi, 108
93010 Vallelunga Pratameno CL Ognibene Loreto
VIII Festival Canoro Città di Vallelunga
5.000,00
Esclusa
Z LA
Pratameno
Z
Comune di Vallelunga Pratameno
Via Garibaldi, 180
93010 Vallelunga Pratameno CL Montesano Giuseppe
Rassegna teatrale
5.000,00
Esclusa
A 15.000,00
G
Associazione culturale Nicolò Guzzone
Via Duca degli Abruzzi, 38
93010 Villalba
CL Saia Alessia
Raduno di bande
Esclusa
Z 5.000,00.UEsclusa
Associazione culturale Parole & Musica
Via Sciarelli, 3
95021 Aci Castello
CT Calabrò Filippo
Concerto Etno-pop siciliano degli Ansonica
I5.000,00
O Esclusa
Associazione Cereo Carrettieri - Commercianti
Via Roma, 5
95025 Aci Sant’Antonio
CT Privitera Carlo Antonino
Opera letteraria sulla storia della categoria dei Carrettieri
.R
Mostra sull’arte africana: Africa da svolgere in due comuni
Associazione culturale Etnocult
Via Matteo Ragonisi, 11
95024 Acireale
CT Di Mauro Giuseppe
9.000,00N Esclusa
della Regione Sicilia
E .S
.
Associazione culturale Etnocult
Via Matteo Ragonisi, 11
95024 Acireale
CT Di Mauro Giuseppe
Islam. Arte e cultura da svolgere in 3 comuni della Regione 13.600,00
Esclusa

Contributo
richiesto
(euro)
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Indirizzo

Associazione culturale Teatro Insieme

Via S. Maria della Catena, 95 - 95124 Catania
sc. G

Località

Nominativo legale
rappresentante

CT Sasso Vincenzo

CT Di Paola Manuela

Prov.

Realizzazione di una Piccola Rassegna Teatrale - 2008

II Festival della Filosofia

Iniziativa

18.000,00

5.000,00

Contributo
richiesto
(euro)

Esclusa

Esclusa

Ammessa/Esclusa
Istruttoria
amministrativa

DELLA

95100 Catania

C.A.P.

28-1-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

Associazione culturale Nuova Acropoli - Filiale di Via Passo Gravina, 61
Catania

Denominazione ente

C
O
Circolo culturale femminile Athena
Via Roma, 168/B
95032 Belpasso
CT Muratore Concetta
7.000,00
Esclusa
22ª Edizione del Premio letterario internazionale Nino
P
Martoglio
I
A
N socio-culturale
CT Schilirò Rubino Antonino
5.000,00
Esclusa
Ristrutturazione e potenziamento dell’Esposizione di 250 preAssociazione
sepi provenienti da tutto il mondo - Convegno su: Il Presepe:
Contemplazione
O e FraternitàTPro Eremo: Via Cardinale De Luca, 47 95034 Bronte
tradizione religiosa ed espressione viva di cultura popolare
N R
Associazione culturale Trinacria - ONLUS A Piazza Vittorio Emanuele, 28
95011 Calatabiano
CT Tradito Gaetano
Mostre di decoupage, di fotografia, di pittura
10.350,00
Esclusa
V
Comune di Calatabiano
Piazza
Vittorio
Emanuele,
32
95011
Calatabiano
CT
Petralia
Antonio
Filippo
Due
serate
di
natura
storico-culturali:
serate
medievali
5.000,00
Esclusa
A TT
19
95041 Caltagirone
CT Bartoli Gaetana
Arte per un menù
5.000,00
Esclusa
Accademia italiana della cucina - Delegazione di Piazza
L Umberto,
Caltagirone
A
IViaD
Associazione culturale Nave Argo
Fisicara, 7/a
Caltagirone
CT Navarra Fabio
Progetto didattico formativo: EspressaMente
5.000,00
Esclusa
D 95041
A
6/A
95041 Caltagirone
CT Borgh Giuseppa
5.000,00
Esclusa
Collegio Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Via Portosalvo,
Pubblicazione volume di poesie relativo al concorso: Mamma
A
Bosco
ho scritto un fiore per te
P 95041
Istituto di sociologia Luigi Sturzo
Via degli Studi, 2
CT Parisi Francesco
XXVI Cattedra Sturzo
5.000,00
Esclusa
E LCaltagirone
S
Società cooperativa consortile Erei Tourist
Via Sardegna, 26
95041 Caltagirone
CT Donato Francesco
Festival dei Saperi e della Conoscenza
35.000,00
Esclusa
R
I
95041 Caltagirone T
CT Donato Concetta
Estemporanea d’arte: Villa Giusino
Esclusa
Società cooperativa sociale La Speranza - Via Tenente Cataldo, 7
L
ONLUS
O
A CT La Spina Rosaria Antonina Lo sport come la vita
Società cooperativa sociale a r.l. Edelweiss
Piazza Marconi, 2
95040 Castel di Judica
4.950,00
Esclusa
C CT U
Accademia Scacchistica Catanese
Viale Vittorio Veneto, 52/C
95100 Catania
Imbraguglia
Ferdinando
1ª
Maratona
scacchistica
di
Catania
5.000,00
Esclusa
F
O
Associazione Alleanza Universitaria
Corso Sicilia, 11
95100 Catania
CT Moscato DarioF
Politica e conoscenza
4.908,68
Esclusa
M Sebastiano
ICSeminari:
Associazione Antasicilia - ONLUS
Via Cassiopea, 22
95123 Catania
CT Distefano
5.000,00
Esclusa
SICILIA/SILLABE - SICILIA = Sicilia identità culLorenzo M
identità linguistiche identità ambientali - SILLABE =
Iturali
Strumenti interattivi per un laboratorio ludico-ambientaliA
delle emozioni - Unitarietà di un insieme
E sta a beneficio
L
R
Associazione artistica Mondomusica
Via Frassati, 5
95125 Catania
CT Panebianco Concetta
…Ogni cosa in teE
C mi piace - Giornate Pucciniane nel 150° 5.000,00 Esclusa
anniversario
I per minori D
Associazione Catania Attiva
Via S. Forti, 19
95131 Catania
CT Puglisi
a rischio
4.000,00
Esclusa
Massimiliano Saggio di danza A
E
Gianluca
L di Giovanni
LCutrufelli 25.000,00 Esclusa
95123 Catania
CT Tringale Ercole
Esposizione del patrimonio teatrale
Associazione Compagnia Sicilia del Teatro Via S. Frazzetta, 8/A
I
L
Z
Nazionale
A 5.000,00 Esclusa
Z
Associazione culturale Amici dell’Europa
Viale della Libertà, 212
95129 Catania
CT Fortini Aleksander
Convegno Le diversità Europee: perché di un gemellaggio tra
A
cittadinanze
G
Z
Associazione culturale Ionesco
Via Messina, 273
95127 Catania
CT Privitera Antonio
Etna e dintorni: Territorio e turismo nella realtà siciliana
5.000,00.U
Esclusa
I
O Esclusa
Associazione culturale Liberarte
Corso dei Mille, 34
95122 Catania
CT Mirabella Agata Concetta
5.000,00
L’importanza degli antichi mestieri: Mostra fotografica- Video
filmato - Convegno sui mestieri di Sicilia
N .R.
E
S
Associazione culturale Minipolitan
Via Gulli, 12
95100 Catania
CT Calaciura Giuseppe
Seminario: Caravaggio in Sicilia
5.000,00
Esclusa
.
Associazione culturale Motomimetico
Via Ursino, 6
95131 Catania
CT Scialfa Emma
DANGER - Rassegna di culture contemporanee
5.000,00
Esclusa
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95016 Mascali

Associazione Ce.S.A.S. - Centro studi azione Via M. Raqpisardi, 20
sociale

Località

95030 Maniace

C.A.P.

Corso Margherito, 67

Indirizzo

Nominativo legale
rappresentante

Convegnio: Beni Naturali: Risorse per il territorio

Percorsi storico-artistico-culturali nell’ambito delle degustazioni dei prodotti tipici del paese

Iniziativa

Ammessa/Esclusa
Istruttoria
amministrativa

8.000,00

5.000,00

Esclusa

Esclusa

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

CT Patanè Giuseppina

CT Pinzone Vecchio Salvatore

Prov.

DELLA

Comune di Maniace

Denominazione ente

C
O
CT Ferale Aldo
Valorizzazione del Ponte dei Saraceni di Adrano
4.950,00
Esclusa
Associazione nazionale protezione animali natura Corso Martiri della Libertà, 38/C 95131 Catania
P- ANPANA - ONLUS - Sezione
ambiente
Provinciale I
Territoriale di Catania
A
N
Associazione Nuovo Mondo Teatro E. Piscator
Via G. Amendola, 7
95125 Catania
CT Di Mari Cirino
Laboratori - Seminari - Mostre
14.820,00
Esclusa
O
T
Associazione Salesiana Don Vecchi
Via Teatro Greco, 32
95124 Catania
CT Costanza Giovanni
Emergenza educativa
14.000,00
Esclusa
N R Piazza Trento, 2
Associazione Talenti & Dintorni
95128 Catania
CT Saccone Agata Patrizia
5.000,00
Esclusa
Premio internazionale di cultura e spettacolo abbinato alla
Manifestazione Catania, Talenti & Dintorni - IX Edizione
V AT
A Via Paternò,
Associazione Thalia
26
95100 Catania
CT Caltagirone Caterina
Agata - La Festa
5.000,00
Esclusa
T
Associazione turistica NeT Natura e TurismoL Via Riccardo Quartararo, 11
95125 Catania
CT Francese Violetta
I mestieri dimenticati
5.000,00
Esclusa
A
Via del Bosco, 71
95125 Catania
CT Seminara Vincenzo
La Sicilia di Verga vista dai giovani d’oggi
5.000,00
Esclusa
Cinecircolo giovanile socio-culturale Giuseppe I
D
Macrì
D
A
A95100 Catania
Consorzio Ambiente Musica
Via Re Martino, 90
CT Venezia Calogero
5.000,00
Esclusa
Convegno sulla musica popolare siciliana con la partecipazione di esperti e operatori del settore
P L
E 95125 Catania
Istituto Maria Mazzarello
Via Leucatia, 46
CT Borgh Giuseppa
Tre campi di formazione per adolescenti e giovani
5.000,00
Esclusa
S
R
95127 Catania I
CT Belluardo Marco
N. 4 Conferenze e n. 1 gita culturale
5.000,00
Esclusa
Movimento Cristiano Lavoratori - Sede provincia- Largo Bordighera, 66
le di Catania
L TO
Società cooperativa a r.l. Coopersound
Via Nuovalucello, 9
95126 CataniaA
CT Puglisi Angelo
Esclusa
Esecuzione di brani di musica classica contemporanea da 12.000,00
parte di un solista d’eccezione
U
C CT Grasso F
Società cooperativa Arcana
Via S. Maria di Betlem, 18
95100 Catania
Fabio
Poesia
5.000,00
Esclusa
O
Società cooperativa sociale Compagnia delle Isole Viale Alcide De Gasperi, 187
95129 Catania
CT Brazzaventre F
Filippo
Spettacolo: Giovanni Grasso
5.000,00
Esclusa
M
Società cooperativa sociale Eco-Tourist
Via Vittorio Emanuele, 89
95100 Catania
CT Di Mauro Lucia ICInsieme conosciamo la dichiarazione universale dei diritti
5.000,00
Esclusa
M Iumani
AEtneo CD-Rom
Società cooperativa sociale Eco-Tourist
Via Vittorio Emanuele, 89
95100 Catania
CT Di Mauro Lucia
5.000,00
Esclusa
E Tremestieri
L su Giovani e percorsi professionalizzanti 3.950,00 Esclusa
Unione professionale esperti informatici - U.P.E.I. Via G. Verdi, 116
95129 Catania
CT Milici Santo Salvatore
Ricerca e convegno
R
Associazione Turistica Pro Loco Fiumefreddo
Via G. La Farina, 2
95013 Fiumefreddo di Sicilia CT Malaponti Giosuè
8.000,00
Esclusa
Mostra
fotograficaE
dal titolo: Culto e storia nel quartiere
C
Castello
IA D
95014 Giarre
CT Grasso Salvatore
Varie manifestazioni: Accoglienza E
5.000,00
Esclusa
Associazione corpo nazionale giovani esploratori Via G. Meli, 5
L
ed esploratrici italiani - C.N.G.E.I. - Sezione di
L
Giarre
IZ L
Associazione Culturale Esonemea
Via Luigi Pirandello, 94
95014 Giarre
CT Epaminonda Nunzio
2ª Edizione della Rassegna In Jazz
Esclusa
Z A 5.000,00
95030 Gravina di Catania
CT Pitrolino Carmelo
14° Anniversario e Premio: Paesi Etnei Oggi A
5.000,00
Associazione centro culturale e ricreativo per la Via Principato di Monaco, s.n.c.
G
terza età
Z
Associazione culturale Compagnia dei Giovani
Via Giuseppe Simili, 21
95030 Gravina di Catania
CT Valentino Francesco
Seminario dal titolo: La Fiaba dalla Pagina alla Scena
3.500,00.U
I
O Esclusa
Associazione Etna Antica club auto e moto d’epo- Via Roma, 88
05015 Linguaglossa
CT Bonaccorsi Giampiero
Mostra di auto e moto d’epoca
4.000,00
.R
ca Linguaglossa
NEsclusa
.S
E
Centro Studi Terre dei Nelson - ONLUS
Via R. Livatino, 16
95030 Maniace
CT Bontempo Scavo Riccardo Terre dei Nelson: capire le radici del passato per tracciare la
7.850,00
Esclusa
via del futuro
.

Contributo
richiesto
(euro)
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Associazione Pro Loco UNPLI Sicilia - Comitato Via Vittorio Emanuele, 33
Provinciale di Catania

Località

95010 Sant’Alfio

95010 Sant’Alfio

C.A.P.

Nominativo legale
rappresentante

CT La Spina Antonino

CT La Spina Antonino

Prov.

Scopri l’Arte nei piccoli centri - Conferenza provinciale

Conferenza sui beni culturali presenti nel territorio di
Sant’Alfio conservazione, valorizzazione e promozione

Iniziativa

5.000,00

5.000,00

Contributo
richiesto
(euro)

Esclusa

Esclusa

Ammessa/Esclusa
Istruttoria
amministrativa

DELLA

Piazza Duomo, 14

Indirizzo
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Associazione Pro Loco Sant’Alfio

Denominazione ente

C
O
Laboratorio studio e concerto dell’opera: I salmi brevi di 16.000,00
Associazione Coro Polifonico Maris Stella
Via Umerto, 7
95043 Militello Val di Catania CT Penna Alfio
Esclusa
P
Vespro
I
N italianaA
Federazione
donne arti professioni affari Via S. Nicolò, 524
Pubblicazione a stampa di un catalogo sulle edicole votive di
95045 Misterbianco
CT Lo Presti Grazia
5.000,00
Esclusa
- F.I.D.A.P.A.
Sant’Anastasia
Motta Sant’Anastasia
O- Sezione MottaT
Associazione CasaN
Normanna del R
Rione Vecchia Via Manzoni, 12
95040 Motta Sant’Anastasia CT Guarnera Francesco
Finestra sul Medioevo - XIII Edizione - Feste Medievali
5.000,00
Esclusa
Matrice
A
V
Associazione culturale Rione Panzera
Via Vittorio Emanuele, 410
95040 Motta Sant’Anastasia CT Puglisi Antonino Anastasio XIII Edizione delle Feste Medievali
5.000,00
Esclusa
A T
III Edizione delle Serate enogastronomiche medievali Associazione Maestri
Via Vittorio
Emanuele, 33
95040 Motta Sant’Anastasia CT Tinnirello Arturo
5.000,00
Esclusa
T
L
Convegno su: alimentazione e gastronomia medievali
A
IViaD
Progetto musicale Omaggio a Giuseppe Anselmi Artista dal
Associazione Musicale Giuseppe Verdi
M. d’Ungheria, 91
95030 Nicolosi
CT Pappalardo Rossella Rita
4.800,00
Esclusa
D
timbro di voce multiforme
A
A Palagonia
Società cooperativa sociale SS. Cosma e Damiano Via S. Damiano, 11
CT Issara Carmelo
Scopriamo l’anziano
4.325,00
Esclusa
P 95040
L
E 95030 Pedara
Associazione culturale Teatro Scuola Bertolt Via Archimede, 14
A Taormina Stasera… Il Topos dei nostri desideri, delle nostre
CT Fichera Alfio
5.000,00
Esclusa
R SI
Brecht
aspettative più segrete
T CT Lo Re Francesco
Associazione centro sportivo Ramacca
Via Manzoni, 14
95040 L
Raddusa
W lo Sport
3.270,00
Esclusa
A OCT Di Mauro Giuseppina Un amico anch’io
Cooperativa sociale Nuovi Orizzonti
Via delle Rose, 10
95040 Ramacca
4.450,00
Esclusa
U
Quinta
edizione
della
festa
dell’anziano:
Nonno
raccontami
di
Società cooperativa sociale a r.l. Santa Rita
Via Alessandro Volta, 1/3
95040 Ramacca
CT
Verde
Maurizio
3.095,00
Esclusa
C
te
F
O
Associazione turistica Pro Loco Randazzo
Piazza Municipio, 17
95036 Randazzo
CT Dilettoso Catania
Randazzo Arte 2008
5.000,00
Esclusa
M FICCorso
culturale professionale: difesa dell’ambiente marino e
Collegio Nazionale Capitani L. C. e di M.
Via Archimede, 93
95018 Riposto
CT Bellalba Giuseppe
5.000,00
Esclusa
M Isicurezza
A e ricollocazione dell’aquila fittile sulla facciata 5.000,00 Esclusa
Associazione turistica Pro Loco San Cono
Via Mira, 9
95040 San Cono
CT Gerbino Cono
E Ricostruzione
del
Palazzo
Trigona, per il restauro, la conservazioe e la
L
Rvalorizzazione
del
patrimonio storico-culturale e sociale di
E
SanC
Cano
D
IA
Associazione Donne in Azione
Via Varese, 20
95037 San Giovanni La Punta CT Iraci Sareri Laura
Prevenire è meglio
che abortire
5.000,00
Esclusa
E
L della L
Piccola società cooperativa a r.l. Metis - Servizi Via Fisichelli, 89
Giornate di studio - Progetto: Storia
95037 San Giovanni La Punta CT Assennato Maria
IZ ceramicaL- Imparo 5.000,00 Esclusa
per la conservazione, gestione, valorizzazione e
e creo giocando
fruizione dei Beni culturali ed ambientali
Z A
Comune di San Pietro Clarenza
95030 San Pietro Clarenza
CT Santonocito Vincenzo
Rassegna teatrale estiva: Il giardino dei burattiniA
5.000,00
Esclusa
G Esclusa
Z
Progetto a sfondo culturale artistico: La storia attraverso
la
Associazione Ultimo ’900 Band - ONLUS
Via S. Battaglia, 33
95038 Santa Maria di Licodia CT Costa Franco
5.000,00.
musica
IO U
.R
Manifestazione culturale e musicale nella ricorrenza del 25
Associazione culturale Linera in Movimento
Piazza Marconi, 9
95010 Santa Venerina
CT Di Bella Sebastiano
4.000,00
NEsclusa
aprile 2008: Basula Fest 2008
.S
E
In Art - Incontro con l’arte per sensibilizzare al recupero dei
R.AR.A. s.r.l.
Via Leopardi, 8
95030 Sant’Agata Li Battiati CT Pagano Maria
4.900,00
Esclusa
.
Beni culturali e librari
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Località

98051 Barcellona P. G.

98051 Barcellona P. G.

98051 Barcellona P. G.

C.A.P.

Nominativo legale
rappresentante

ME Pietrini Mariano

ME Molino Massimo

ME Ragusa Gaetano

Prov.

Festival cinematografico: Jalari in corto - V Edizione

Convegno: La Musica e i Giovani

Sicilia Nostra Attraverso i Millenni

Iniziativa

Ammessa/Esclusa
Istruttoria
amministrativa

25.000,00

18.000,00

30.000,00

Esclusa

Esclusa

Esclusa

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

Associazione culturale etnografica ambientale Via T. C. P. Arcodaci, 42
Jalari

Via Vittorio Madia, 36

Via Vittorio Madia, 1

Associazione culturale e ricreativa Aristos

Indirizzo

DELLA

Associazione culturale Alberto Sordi

Denominazione ente

C
O
95039 Trecastagni
CT D’Agata Alessandra
Realizzazione attività culturali
10.000,00
Esclusa
Associazione giovanille musicale - A.GI.MUS. Scalea San Nicolò, 10
P
Sezione
provinciale di Catania
IASolemare Sicilia - ONLUS Via Nizzeti, 26
Associazione
95030 Tremestieri Etneo
CT Maiorca Angela
Tremestieri in arte IX Edizione
5.000,00
Esclusa
N culturale
Associazione
Leonardo da Vinci
Arte
e
Restauro
Via
Leonardo
da
Vinci,
38
95039
Tremestieri
Etneo
CT
Sciacca
Biagio
Giovanni
I
Rassegna
d’Arte:
Bimbi
in
Arte
2008
5.000,00
Esclusa
O
Associazione La Compagnia
- ONLUS
CT Licciardello Oscar
Guida alle matricole
3.728,00
Esclusa
NT
R Via Vittorio Emanuele, 150 95029 Viagrande
Associazione culturale Vizzini da Scoprire A Via Etrusca, 1
95049 Vizzini
CT Lo Giudice Gregorio
Il Giorno Verdiano
7.250,00
Esclusa
V
Associazione Gli itineranti di Vizzini
Via Matteo Agosta, 19
95049 Vizzini
CT Costa Giuseppe
Commedia: Il Commissario Montelauro
5.000,00
Esclusa
T
A
della Libertà, 2
94010 Aidone
EN Calcagno Giuseppa
Tra mito e storia Morgantina rivive
5.000,00
Esclusa
Associazione culturale Archeoclub d’Italia - Sede Martiri
L T
locale Aidone-Morgantina
A
IViaD
Associazione culturale L’Arpa
Pietro d’Aragona, 100
94010 Calascibetta
EN Di Dio Angelo
Esclusa
Solo Sessanta - Sessantesimo anniversario della Costituzione 10.000,00
italiana
A DA
Enna
EN Cameli Maria
Giornata di studio: Sicilia: Cultura e Sapori
2.822,00
Esclusa
Associazione culturale Cultura Valori e Usanze del Contrada S. Calogero, s.n.c.
P 94100
L
Passato
E 94100 EnnaS
Associazione culturale Il Quarto Chakra
Contrada Pollicarini Traversa C R
EN Percipalle Carmelo
Le Farfalle di Lorenz: Sette seminari
5.000,00
Esclusa
Associazione Estreusa Ideazioni d’Arte
Piazza Coppola, 6
94100 Enna IT
EN Amorelli Sergio Franco
6.600,00
Esclusa
Ciàula scopre la luna - Danza - Racconti - Voce - Immagini L
Musica
O
A
Associazione Aracne - ONLUS
Via Portella, 1 (Pal. Gussio)
94013 Leonforte
EN Lo Pumo Fabio
Mostra antropologica - Conferenza
4.000,00
Esclusa
C EN U
Associazione di promozione sociale New Movida Via Nunzio, 56/B
94013 Leonforte
Manna Rodica
Progetto: Popoli e culture, tra passato e presete
5.000,00
Esclusa
F
O
94014 Nicosia
EN La Giglia Simone
Esclusa
Opera Pia Casa di Riposo B.ne B.rdo Di Falco e Piazza Garibaldi, 16
Realizzazione di convegni, conferenze, mostre, annullo filate- 11.000,00
Opere Assistenziali ed Educative S. Anna
M FIC lico
94015 Piazza Armerina
EN Salamone Filippo
5.000,00
Esclusa
Associazione di volontariato sociale e di promo- Via La Bella, 3
M Progetto:
zione dei beni culturali Domus Artis
IAChiese Aperte
E Canto dell’Anima
Associazione Moysikos S.A.C.A.M.
Via Benedetto Croce, 1
94015 Piazza Armerina
EN Maugeri Gaetanina
5.000,00
Esclusa
L
R
Diocesi di Piazza Armerina
Via La Bella, 3
94015 Piazza Armerina
EN Pennisi Michele
5.000,00
Esclusa
Politiche di tutela E
e godibilità del patrimonio
C il casoconservazione
ecclesiastico:
della Diocesi di Piazza Armerina
IA delleD
94016 Pietraperzia
EN Marotta Salvatore
5.000,00
Esclusa
Associazione culturale turistica Gruppo Val Via Tripoli, 14
Diffusione e conoscenza
tradizioni popolari e folkloristid’Himera
che
L EL
Comune di Mandanici
Via Roma, 204
98020 354630832
ME Scoglio Matteo
Spettacolo cabarettistico: I I
nostri primi quarant’anni….
Z LA 6.000,00 Esclusa
(persi)
Z
98021 Alì Terme
Me Margarone Maria Febronia Commemorazione del centenario della Beata Maddalena
Esclusa
Ente Collegio Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Via Crispi, 171
A 5.000,00
Don Bosco
Morano
G
Z 5.000,00.UEsclusa
98051 Barcellona P. G.
ME Famà Maria Concetta
Associazione Accademiadartefutura Collettivo Salita Castello, 6
Realizzazione evento culturale: Shakespeare di piazza - Sogno
IO
Artistico Border Line Sperimentale e di Ricerca
di una notte di mezz’estate Beatles Remix
.R
Associazione Agorà-Oreto - ONLUS
Via Statale Oreto, 189
98051 Barcellona P. G.
ME Aliberto Giuseppe
Convegno: Bunker difensivi… da difendere
5.472,00N Esclusa
.S
Associazione Barcellonattiva
Via Case Bianca, 78
98051 Barcellona P. G.
ME Fazio Martin
4.000,00
Esclusa
Convegno: La famiglia in evoluzione: com’era, com’è, come
E
sarà
.

Contributo
richiesto
(euro)
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98055 Lipari

Società cooperativa sociale FSC Group Service

Via Varesina Sopra, 16

98055 Lipari

Centro studi e ricerche di storia e problemi eolia- Via Maurolico, 15
ni

98055 Lipari

C.A.P.

Località

Nominativo legale
rappresentante

ME Starvaggi Davide

ME Saltalamacchia Antonino

ME Lorizio Giuseppina

Prov.

Manifestazione: Terme di Lipari… Storia, Cultura e Tradizioni

Pomeriggi Culturali 2008

Eolie un mondo di storia

Iniziativa

5.000,00

20.000,00

5.000,00

Contributo
richiesto
(euro)

Esclusa

Esclusa

Esclusa

Ammessa/Esclusa
Istruttoria
amministrativa

DELLA

Corso Vittorio Emanuele, 66

Indirizzo
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Associazione turistica Pro Loco Eolie Lipari

Denominazione ente

C
O
Associazione culturale ricreativa Atmosfera Blu Contrada Cavaliere, 20/3
98050 Barcellona P. G.
ME Santamaria Giuseppe
Esclusa
Seminario articolato a convegno La fisarmonica - arte e tradi- 23.000,00
P
zione
I
A Sociale Security - Via Verdi, 25
N di Promozione
98051 Barcellona P. G.
ME Ferrara Angelo
Convegno: Che lavoro fai?
4.576,00
Esclusa
Associazione
ONLUS O
T
Ngenitori sogetti
Rautistici
98051 Barcellona P. G.
ME Calabrò Domenica Irene
Esclusa
Convegno: Autismo e disturbi generalizzati dello sviluppo: 18.000,00
Associazione nazionale
- Via Battifoglia, 3/A
strategie d’intervento, percorsi di integrazione, prospettive
ANGSA - Sezione provinciale di Messina
Cielo
A
V
per l’età adulta
Azzurro - ONLUS
T
A
Associazione Parsifal - Giovani per il Futuro
G. Verga, 24
98051 Barcellona P. G.
ME Maniscalco Filippo
Torri di avvistamento: Strutture difensive da tutelare
5.520,00
Esclusa
T
L ViaPiazzaIdria,
Associazione Sport e Salute
36A
98051 Barcellona P. G.
ME Imbesi Salvatore
8.800,00
Esclusa
Convegno - Sensibilizzazione della popolazione sul turismo e
ID
disabilità: Diversamente turisti
D
Parrocchia S. Maria di Loreto
Via Carrara,A
24
Barcellona P. G.
ME Mostaccio Francesco
Convegno tavla rotonda: Lotta senza fine: Scienza ed Etica
5.760,00
Esclusa
A98051
Società cooperativa turistica Arkadea
Contrada Jalari - Fraz.P
Maloto
98051 Barcellona P. G.
ME Pietrini Venera
Seminario articolato a convegno: Il Natale delle tradizioni
19.000,00
Esclusa
L
98051 Barcellona P. G.
ME Madia Giuseppe
Spettacolo: Divertentissimo 2008
12.500,00
Esclusa
Sovrano Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme Via Torino, 16
E
Cavalieri di Malta Priorato di Sicilia
R SI
Comune di Capri Leone
Via Municipio
98070 L
Capri Leone T
ME Grasso Bernardette
8.000,00
Esclusa
Valorizzazione di beni culturali, ambientali e paesaggistici di
Capri Leone: Mostra fotografica
O
A
Circolo FE.NA.PI. di Castel di Lucio
Via Nicolò Campo, 5
98070 Castel di Lucio
Patti Liborio
Esclusa
Mostra di lavori artistici e artigianali locali e l’istituzione di un 45.600,00
C ME U
ufficio di promozione turistico
F Giuseppe Iniziative storico-culturale
O
Comune di Castell’Umberto
Via Garibaldi, 27
98070 Castell’Umberto
ME Polino Salvatore
19.000,00
Esclusa
F
M
I
98052 Castroreale
ME Rao Guglielmo
Esclusa
Associazione artistico-culturale scuola musicale Via Trento, 2
Celebrazione solenne 100° anniversario del terremoto di 20.000,00
cittadina Riccardo Casalaina - ONLUS
e della tragfica scomparsa del musicista composiM CIMessina
tore Riccardo Casalaina
A
E
Associazione culturale Andromeda
Via Guglielmo Siracusa, 47
98053 Castroreale
ME Faranda Paolo
5.350,00
Esclusa
Atlas Coelestis
sotto le stelle - Aspettando le perseidi
Lmusica
Rdurante l’eclisse
di luna
E
C della Festa delle Pro Loco
98053 Castroreale
ME Salvo Francesco
II Edizione 2008
5.000,00
Esclusa
Associazione Pro Loco UNPLI Sicilia - Comitato Via Trento, 2
IA D
provinciale di Messina
Eatte a portare avanti 5.000,00 Esclusa
Le strutture
Associazione Le Radici del Cuore
Via Casa Comunale, 15
98060 Falcone
ME Bucolo Stefano
Realizzazione di scenografie
L
attività teatrali e culturali… I
L
Z
Associazione Pro Loco Ficarrese
Via Madre Chiesa, 17
98062 Ficarra
ME Ricciardo Giuseppe
IV Congresso di Storia dei Nebrodi
Z A 5.000,00 Esclusa
A 5.000,00
98062 Ficarra
ME Indaimo Antonino
Pubblicazioni volumi - Convegno
Esclusa
Associazione Centro Studi Folk Michele Mario Via Roma,
Mancuso Gruppo Folkloristico i Nebrodi
Z G.U
I60.000,00
Associazone Qà làt
Via S. Antonino, 29 bis
98070 Galati Mamertino
ME Fabio Salvatore
Nebrodi in Festa 2008: Sicilia Medievale in Musica
Esclusa
O
.R
Comune di Galati Mamertino
Via Roma
98070 Galati Mamertino
ME Natale Bruno
Rassegna musicale - Musiche e suoni della terra
5.000,00N Esclusa
.S
Comune di Gallodoro
Piazza S. Maria, 1
98030 Gallodoro
ME Lo Monaco Domenico
Gallodoro: Turismo natura tradizioni
5.000,00
Esclusa
E
Associazione Insieme per la Vita
Via Camerelle,
98040 Gualtieri Sicaminò
ME Aricò Antonino
Valorizzazione del proprio patrimonio e della cultura popolare
25.500,00
Esclusa
.
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C.A.P.

Località

Centro turistico giovanile - Comitato provinciale Via 1° Settembre, 119 Palazzo 98122 Messina
di Messina
Opere Cattoliche

Indirizzo

Nominativo legale
rappresentante

ME Crisafulli Annamaria

Prov.

Una serie di iniziative inalizzate a ricostruire la città della
memoria in occasione del centenario del terremoto-maremoto del 28 dicembre 1908

Iniziativa

Ammessa/Esclusa
Istruttoria
amministrativa

5.000,00

Esclusa

DELLA

tani

Denominazione ente

C
O
Convegno Padre Sirna, un Longese al Vaticano con consegna
Associazione musicale V. Bellini
Via Garibaldi, 38
98070 Longi
ME Pedalà Giuseppe
5.000,00
Esclusa
P
del premio e manifestazione musicale: L’opera sotto le stelIA
le
N
Associazione Didime 90
Via Conti, 28
98050 Malfa
ME Calcagno Concetta
Salina Festival - Isola della Musica
5.000,00
Esclusa
O T
Associazione culturale Heos
Via Sciacca della Scala, 2
98020 Mandanici
ME Scuderi Antonella
Mandanici, tra passato e presente
5.000,00
Esclusa
N R Via Mazzullo, 17
La nostra storia spettacolo folklorico-culturale - Mandanici
Associazione culturale Sicilia Antica
98020 Mandanici
ME Crimi Carmelo
5.000,00
Esclusa
storia e cultura
V AT
Associazione culturale Il Messaggio A
Via Dante, 106
98040 Merì
ME De Paola Sonia
Rassegna di danza
5.000,00
Esclusa
TCoop. Annunziata pal. 98168
L ViaE,Citola
Associazione ARKNOAH
Messina
ME Buttò Massimo
Esclusa
De Iustitia: Il Caso Spanò - Retrospettiva Billy Billy - Poesia 22.500,00
A
13
per il centenario
ID
D
Associazione circolo culturale S. Quasimodo
Via Bagni - Vill. S. Margherita
98135 Messina
ME Cucinotta Giuseppe
5.000,00
Esclusa
L’arte, la cultura e le tradizioni nella vallata Santo Stefano A
Santa Margherita
A
ME Mòllica Massimo
Incontri d’arte
5.000,00
Esclusa
Associazione Compagnia Stabile di Prosa di Via Risorgimento, 123P
LMessina
Messina
E 98123
R S
ME Maiolino Letterio
Summer School Eurolab 2008
5.000,00
Esclusa
Associazione culturale Eurolab - Laboratorio Via Nuova Panoramica dello Stret- 98168 Messina I
d’Europa
to Eden Park Pal. F, 480
L TO
A ME Mancuso Alessandro Messina
Associazione culturale Karta
Salita Sperone, pal. B/1
98166 Messina
5.000,00
Esclusa
da ’68 al Pacifismo. Immagini di quindici anni di storia
U
C ME Curari Giancarlo
Associazione culturale la Rosa dei Tempi
Via Laudano, 32
98122 Messina
Convegno culturale: Chiesa e Stregoneria
5.000,00
Esclusa
F
O
F
ME Pavone Giuseppe
Esclusa
Associazione culturale Salvatore Castagna - Amici Viale Regina Margherita, 69 pal.na 98121 Messina
Mostra itinerante: La scuola del maestro - Salvatore Castagna 36.000,00
M IC e l’Istituto d’Arte
della Istruzione Artistica
B/3
M Progetto
Associazione culturale Telesma Arte
Via P. Umberto - Villaggio Salice 98154 Messina
ME Feminò Concetta
Esclusa
di una coscienza ecologica a tutela 12.000,00
IAdi promozione
psico-fisico
E dell’equilibrio
L
Associazione Il Volto e la Maschera
Via industriale, 85
98123 Messina
ME Militello Gaetana
Teatro per amore
5.000,00
Esclusa
R
E del dicembre 1908 e ricostruzione 5.000,00
Associazione Musica Insieme
Via Rovigo, is. 10
98124 Messina
ME Casucci Aristide
Esclusa
Convegno
sul terremoto
C
successiva
IA D
Associazione musicale Nov’Arte
Contrada Piano Rocca - Spartà
98163 Messina
ME Gullotta Libera
Musica e Sport: l’accordo perfetto E
5.000,00
Esclusa
L
L
Associazione Musikè
Via Grattoni, 1 pal.na B
98100 Messina
ME Paladino Santi Claudio
Esclusa
IZ L 5.000,00 Esclusa
ME La Rosa Santi
Cafè Alzheimer
Associazione Società operaia agricola di mutuo Piazza SS. Rosario, 10 - Vill. 98155 Messina
soccorso di Castanea
Castanea
Z A
Associazione sportiva A.S. Nuvola Rossa
Contrada Urni, s.n.c. Vill. Salice
98154 Messina
ME Partania Francesca
Il mondo della disabilità visiva, le problematicheA
legate all’in- 25.000,00
G Esclusa
tegrazione sociale e l’inserimento cognitivo, attraverso
le
Z
cause, gli effetti e i diritti
IO.U
Associazione teatrale Il Quadrotondo
Via C. Battisti, is. 131 n. 265
98123 Messina
ME Donato Gaetano
Magie del palcoscenico
5.000,00
Esclusa
.R
N
Associazione Viaggioinverso
Via C. Pompea, 283/C
98165 Messina
ME Florio Andrea
La farsa dei gobbi
3.000,00
Esclusa
.S
E
Associazione Zoe
Contrada Fiumara Guardia, 7
98166 Messina
ME Scarfì Karin
Scienza, cultura e storia del nostro mare
2.000,00
Esclusa
.
Centro studi tradizioni popolari canterini pelori- Via San Sebastiano, 18
98122 Messina
ME Alessandro Daniela
XXII Edizione Premio Internazionale Colapesce
5.000,00
Esclusa

Contributo
richiesto
(euro)
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Piazza G. Sofia, 2

Via Michelangelo

Località

98058 Novara di Sicilia

98058 Novara di Sicilia

C.A.P.

Nominativo legale
rappresentante

ME Calabrese Carmelo

ME Truscello Michele

Prov.

Celebrazione nel Centenario della morte di Riccardo
Casalaina - Musicista compositore siciliano

Torneo del gioco del Maiorchino

Rappresentazione Folkloristica

Iniziativa

5.000,00

5.000,00

Contributo
richiesto
(euro)

Esclusa

Esclusa

Ammessa/Esclusa
Istruttoria
amministrativa

DELLA

Corpo Bandistico M° Giuseppe Caruso

Indirizzo
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Comune di Novara di Sicilia

Denominazione ente

C
O
Istituto per la storia del risorgimento italiano - Via Tommaso Cannizzaro, 151
98122 Messina
ME Schirò Teresa
Museo on line: Il Risorgimento a Messina
5.000,00
Esclusa
P
Comitato di Messina
I
AArchimede
N
Celebrazione del centenario del Terremoto di Messina del 28
Liceo
scientifico statale
Viale Regina Margherita, 3
98121 Messina
ME Gatto Ettore
4.992,00
Esclusa
dicembre 1908: Messina 1908-2008 Ciò che il terremoto non
O T
ha potuto distruggere…
N
R
Piazza S. Margherita, s.n.c. - Vill. 98135 Messina
Parrocchia S. Margherita
ME Chillemi Domenico
Attività socio-culturali: La Natività
5.000,00
Esclusa
V AT
S. Margherita
A Via FataTMorgana, 4
Ricerca e convegno scientifico di presentazione dei risultati
Rete dei Musei Siciliani dell’Emigrazione
98121 Messina
ME Saija Marcello
5.000,00
Esclusa
sull’emigrazione eoliana negli Stati Uniti dal 1870 al 1925
L
A
Società cooperativa sociale Ecoambiente Messana I
Contrada
Cicirello - San Filippo 98144 Messina
Documentario e pubblicazione sul Villaggio di San Filippo
ME Bebba Antonio
5.000,00
Esclusa
D
Superiore
Superiore
D
A
Associazione circolo filatelico peloritano Cosimo Via S. Agostino, 12 - c.p. 11 A
Messina com’era - Centenario del terremoto di Messina 1908Messina
ME Fonseca Giuseppe
5.000,00
Esclusa
Martella
2008
P 98100
L
E 98122 Messina
Rassegna cinematografica di film, documentari e cortomeAssociazione culturale Cineforum Don Orione
Via Centonze, 66
ME Genovese Antonino
5.000,00
Esclusa
R SI
traggi
T ME Gasparro Antonia
Associazione Culturale Italo-Tedesca
Via Garibaldi, 377
98121 L
Messina
Festa della Cultura Tedesca
6.000,00
Esclusa
A OME D’Andrea Manlio
Associazione Gocce d’Amore Messina - ONLUS
Via Maddalena, 42 is. 155
98123 Messina
Fai soridere un bambino - IV Edizione
19.000,00
Esclusa
Associazione culturale Anfra Spettacoli
Via G. Rizzo, 85
98057 Milazzo
Rizzo Antonino
Miss Fiore del Mediterraneo 2008
5.000,00
Esclusa
C ME U
F
Associazione culturale Arte Sicilia
Via Teatro Trifiletti, 06
98057 Milazzo
ME Maio Luciano
Seminario articolato a convegno: Il Mare Metafora Siciliana
15.000,00
Esclusa
O
F
Associazione culturale Foral - ONLUS
Via Cap. M. Scala, 65
98057 Milazzo
ME Alacqua
Fortunato
Convegno sul tema: Il Castello di Milazzo e l’Europa
5.000,00
Esclusa
M
ICMilazzo nella storia
Associazione culturale La Penisola
Via D’Amico Rodriguez, 15
98057 Milazzo
ME Sottile Domenica
5.000,00
Esclusa
M
IAFilm Festival 2008
Via Cap. Massimo Scala c/o Vitale 98057 Milazzo
Associazione L’Altra Milazzo
ME Napoli Antonino
Milazzo
5.000,00
Esclusa
E
Domenico
L
R
Associazione Scuola Banda Musicale P. Mascagni Via Palombaro, 144
98057 Milazzo
ME Formica Pietro
Stage formativo concertistico
5.000,00
Esclusa
E
C
Associazione Teatrale Borgo Antico
Via R. Colosi, 57
98057 Milazzo
ME Berenato Nunziata
Rappresentazione sacra: Presepe Vivente
5.000,00
Esclusa
IA- FestaD
16ª Sagra del Tonno
dell’aquilone - Estemporanea di 10.000,00
Associazione Tono-Sole-Mare
Via Nettuno, 22
98057 Milazzo
ME Filoramo Lidia
Esclusa
E
pittura - Estemporanea fotografica
- La notte dei musei L
Gara di pesca - Recital di poesie
L
I
L 5.000,00 Esclusa
Z
Istituto tecnico commerciale geometri e per il Via Colonnello Magistri
Convegno Seminario: La figura del Cardinale Mariano
98057 Milazzo
ME Mandanici Lina
A
Rampolla del Tindaro nella storia dellaZ
Chiesa a cavallo
fra
turismo
il XIV e il XX secolo….
A G
Lega Navale Italiana - Delegazione di Milazzo
Via F. Crispi, 2
98057 Milazzo
ME Pistorio Sebastiano
Giornata delle Tonnare di Milazzo 2008
Z 5.000,00.UEsclusa
I6.500,00
Associazione Progetto Mistretta
Via Belvedere, 31
98073 Mistretta
ME Testagrossa Antonino
Concorso letterario Maria Messina
Esclusa
O Esclusa
Associazione culturale artistica Riccardo Via La Marmora, 9
98058 Novara di Sicilia
ME Rossello Carmelo
Evento Note di Antichità
8.800,00
N .R.
Casalaina
E
S
Concorso di pittura estemporanea - Conferenza - Svolgimento
Associazione culturale I Sciammiadi
Via Nazionale, 368
98058 Novara di Sicilia
ME Bartucciotto Salvatore
4.000,00
Esclusa
.
Palio - Esposizione prodotti tipici del territorio -
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Via Medici, 259

Via 1° Settembre, 1

Comune di Sant’Angelo di Brolo

Indirizzo

Località

Prov.

Nominativo legale
rappresentante

ME Caruso Basilio

Incontro d’autore

XXIV Edizione del Concorso Nazionale di Poesia Città di
Sant’Agata di Militello

Iniziativa

Ammessa/Esclusa
Istruttoria
amministrativa

7.200,00

5.000,00

Esclusa

Esclusa

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

98060 Sant’Angelo di Brolo

98076 Sant’Agata di Militello ME Mancuso Bruno

C.A.P.

DELLA

Comune di Sant’Agata di Militello

Denominazione ente

C
O
Associazione culturale Sikè
Via E. Berlinguer, 3
98042 Pace del Mela
ME Trifirò Giorgio Tindaro
Convegno: Emigranti ’nta me terra
19.000,00
Esclusa
P
Centro culturale turistico Anna Kulisciov
Via Stazione,
98040 Pace del Mela
ME Scibilia Nicola
Valorizzazione del territorio Valle del Mela
25.000,00
Esclusa
I
A
N
Comune di Pace del Mela
Piazza Municipio
98042 Pace del Mela
ME Catalfamo Antonio
Spettacolo teatrale dialettale siciliano: Na Vastasata
5.000,00
Esclusa
Comune diO
Pace del Mela T
Piazza Municipio
98042 Pace del Mela
ME Catalfamo Antonio
Giornate di studio sulla commedia dell’arte
8.000,00
Esclusa
NSolaris R Via Notaro, 19
Due Giornate di studio sul tema: Promozione Giovani:
Associazione culturale
98020 Pagliara
ME Caspanello Agatino
Esclusa
Cultura e Diritti - Conferenze, laboratori, rappresentazioni
A
V
teatrali
T
A
Associazione piccole e medie imprese (P.M.I.) Via Trappeto,
5
98020 Pagliara
ME Caminiti Lina
L’Uomo l’Etica e l’Ambiente
5.000,00
Esclusa
Euris
L TA
IViaD
Comune di Piraino
Dante Alighieri
98060 Piraino
ME Campisi Giancarlo
Concorso di pittura
3.000,00
Esclusa
D
Comune di Piraino
Via Dante Alighieri
98060
Piraino
ME
Campisi
Giancarlo
Concorso
gara
leggi
e
vinci
3.000,00
Esclusa
A
A Roccalumera
Un tuffo nelle tradizioni: sapori arte e musica - seconda edi- 16.150,00
Associazione Familiare e Socio-Culturale RO.C.I. Via Cardillo, 22
ME Nicita Rosa
Esclusa
P 98027
zione
L
E
Piazza del Popolo (ex Piazza 98040 Roccavaldina
Associazione Pro Roccavaldina
ME Scarcella Giuseppe
1509, Arrivo a Rocca di Andrea Valdina I
17.070,00
Esclusa
R SI
Umberto I)
T ME Alibrando Antonia
Associazione Fondazione di Studi Melitensi Viale Martino, 3
Convegno studi sui percorsi storico-archeologici di Rodi
98059 L
Rodi Milici
5.000,00
Esclusa
A O
Itaca - ONLUS
Milici
Associazione Turistica Pro Loco Longane
Viale Martino, s.n.c.
98059 Rodi Milici
Trifilò Giuseppe
Mostra di arte presepiale
20.000,00
Esclusa
C ME U
F
Convegno sulla conoscenza tutela e valorizzazione dei beni 24.500,00
Comune di Rodì Milici
Piazza G. Martino
98059 Rodì Milici
ME Torre Filippo
Esclusa
O
del comune di Rodì Milici - Personale di pittura di
M FIC culturali
Paolo De Pasquale
M
Convegno
- Agorà: Oltre la crescita: un nuovo paradigma ecoAssociazione Altre Mete
Via A. De Gasperi, 2
98043 Rometta
ME Bisazza Paolo
3.900,00
Esclusa
IAsociale
E nomico
Associazione culturale Marduk
Via San Cono, 34
98043 Rometta
ME Pinizzotto Giuseppe
EsposizioneL
per le vie del centro
5.000,00
Esclusa
R
E
C
Associazione Sviluppo Territorio & Cultura
Via Caterina Carbone, 33
98043 Rometta
ME Catalfamo Josefina Silvana Volume
Culturale Parish Map
5.000,00
Esclusa
DU sceccu pacciu
IA
Associazione culturale A Sena
Via Beato Antonio Franco, 23
98044 San Filippo del Mela ME Dragà Diega
Storia spettacolo
pirofolcloristico:
5.000,00
Esclusa
E
Piazza Duomo, c/o Parrocchia SS. 98044 San Filippo del Mela ME Dipaola Antonino
Comitato festeggiamenti Madonna del Carmelo
Antica festa patronale della Madonna
del Carelo
5.000,00
Esclusa
L
Filippo e Giacomo
L
I
L 5.000,00 Esclusa
Associazione volontari S. Marco - ONLUS
Via Cappuccini, 92
98070 San Marco d’Alunzio ME Musarra Amedeo
Il I Festival dei Borghi Medioevali Z
A
Z
Associazione turistica Pro Loco San Piero Patti
Via T. Tasso, 26
98068 San Piero Patti
ME Tindaro Greogorio
Festa dell’emiogrante
Esclusa
A
G
Manifestazione artistica-culturale-teatrale: Tra passato e preComune di Santa Lucia del Mela
Piazza Duomo, 1
98046 Santa Lucia del Mela ME Pandolfo Santo
8.800,00
Esclusa
Z
sente; tra fiabe e realtà
.
I4.990,00
Associazione culturale-sportiva-ricreativa Marinoti Via Sparagonà, 122
98028 Santa Teresa di Riva
ME Triolo Salvatore
La Badessa - Commedia
O UEsclusa
.R
Sapori di Sicilia - Le perle nascoste dello Jonio: Savoca.
Associazione Mediterraneo
Via Regina Margherita, 385
98028 Santa Teresa di Riva
ME Moschella Epifanio Carlo
4.600,00N Esclusa
Sant’Alessio Siculo e Forza D’Agrò
E .S
.
Convegno: Nuovi percorsi di valorizzazione del patrimonio
Associazione Synergy Project
Via Sparagonà, 48
98028 Santa Teresa di Riva
ME Casablanca Angelo
3.900,00
Esclusa
storico-artistico nella Valle d’Agrò

Contributo
richiesto
(euro)
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Via Baiardi, 5

Via M.T. Cicerone, 8

Associazione culturale Esicily

Associazione turistico culturale Terra del Sole

Località

90011 Bagheria

90011 Bagheria

90011 Bagheria

C.A.P.

Nominativo legale
rappresentante

PA Lo Galbo Rosaria

PA Prinzivalli Riccardo

PA Spena Rosamaria

Prov.

Il nostro territorio la nostra storia

Terre Sicane - Ampia Visione

L’Omnibus Celeste - Conversazioni e viaggi letterari con
autori e scrittori

Iniziativa

7.796,47

5.000,00

5.000,00

Contributo
richiesto
(euro)

Esclusa

Esclusa

Esclusa

Ammessa/Esclusa
Istruttoria
amministrativa

DELLA

Via Spanò, 29

Indirizzo
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Associazione culturale Controscena

Denominazione ente

C
O
Comune di Santo Stefano di Camastra
Via Palazzo, 35
98077 Santo Stefano di ME Mastrandrea Giuseppe
Volume su Santo Stefano di Camastra
26.000,00
Esclusa
P
Camastra
I
Ndi SantoA
Comune
Camastra
Via Palazzo, 35
98077 Santo Stefano di ME Colombo Carmelo
Realizzazione volume su Santo Stefano di Camastra
10.000,00
Esclusa
Camastra
OStefano diT
N sinfonicoRCittà di Via Roma, 170
98047 Saponara
ME Leone Giuseppe
1ª Rassegna musicale Teodoro Leonardi
5.000,00
Esclusa
Associazione complesso
Saponara
A
V
T
Associazione culturale Donne del SudA
Via S. Pietro, 160
98040 Saponara
ME Catalfamo Josefina Silvana La via dei canti
5.000,00
Esclusa
T
18
98047 Saponara
ME Venuti Ugo
5.000,00
Esclusa
Trentennale Gruppo Folcloristico Il Melograno - VIII
Associazione culturale Palizzi Gruppo Folclorico
L Via Savoia, A
Rappresentazione d’arte, mestieri, lavori dei cittadini sapoIl Melograno
ID
naresi
D
Associazione La Piazza
Via Savoia,A
19/20
98047 Saponara
ME Giordano Francesco
Mostra fotografica: U Quadrittu tra Religione e Folklore
5.000,00
Esclusa
A
Associazione turistico-culturale Pro Saponara
Via Roma, 581
Saponara
ME Ruggeri Nicolino
Cattura dell’orso - Passeggiata storica e palio dei quartieri
5.000,00
Esclusa
P 98047
LSinagra
E 98069
Associazione turistica Pro Loco di Sinagra
Via V. Veneto, 46
ME Mola Vincenzo
Seminario di studio: La Corsa di San Leone a Sinagra
5.000,00
Esclusa
S
R
Cooperativa agricola L’Ulivo
Contrada Faranò, 1/bis
98069 Sinagra I
ME Fogliani Ada Ester
Esclusa
Festa dell’albero: degustazioni di prodotti tipici e spettacolo
folcloristico di bambini e ragazzi - Seminario sulle proprieT
L
tà curative ed organolettiche dell’olio extravergine di oliva A O
Giornata finalizzata all’educazione alla salute
U
Associazione turistica Pro Loco di Spadafora
Via San Giuseppe, s.n.c.
98048 Spadafora
Convegno: I Castelli Peloritani del verrsante Tirrenico
4.000,00
Esclusa
C ME GiacobelloFPiero
O
98039 Taormina
ME Cozzubbo Rita Maria
3.970,00
Esclusa
Associazione volontariato Croce Verde Taormina Via Chianchitta, 133/F
Seminario: Il trasporto degli emodializzati nel comprensorio
ONLUS
M FIC di Taormina: una realtà da 25 anni
98039 Taormina
ME Papotto Biagio
2.500,00
Esclusa
Comitato per l’Organizzazione del 10° Congresso Via S. Pancrazio, 4
scientifico dedicato a temi di grande interesse nel
M Congresso
regionale SIMFER - Sezione siciliana
della riabilitazione fisica
Icampo
A
E Convegno:
Associazione socio-culturale Fiera Termini
Via Nazionale Terme, 70
98050 Terme Vigliatore
ME Buccheri Antonino
Stile
5.760,00
Esclusa
LLiberty in Sicilia
R
Società cooperativa sociale Orizzonti Torresi
Via Nazionale, 229
98040 Torregrotta
ME Saija Paolo
L’antica arte del ferro
battuto
5.000,00
Esclusa
E
C di eventi e ricorrenze di particolare importanza 5.000,00 Esclusa
Associazione turistica Pro Loco Venetico
Via Nino Scandura, 15
98040 Venetico
ME Anastasi Carmelo Franco
CelebrazioneI
D
storica, artistica
e culturale - trattazione di temi di attualità
A
o di problematiche sociali, E
storico-artistiche…. L culturale,
Valorizzazione del patrimonio
storico letterario
IZdellaL
ed artistico, materiale e immateriale
Sicilia
L
A 5.000,00 Esclusa
Associazione Vivere Villafranca
Via Roma, 2
98049 Villafranca Tirrena
ME Bonanno Letizia
Sfilata: Corte Principesca e Pescatori anno
2008
Z
A2008 5.000,00
Comune di Villafranca Tirrena
Via Don Luigi Sturzo, 3
98049 Villafranca Tirrena
ME La Tona Pietro Giovanni
Relazione sul Programma delle Manifestazioni Estive
G Esclusa
Z
Associazione Compagnia Teatro
Via Giuseppe Verdi, 1
90010 Altavilla Milicia
PA Romengo Francesco
Progetto teatrale: Vicolo del divino amore
5.000,00.
UEsclusa
I30.000,00
Comitato dei Festeggiamenti Madonna della Via Conciliazione, 3
90010 Altavilla Milicia
PA Giovenco Giovanni
Manifestazione culturale e artistica
Esclusa
O
Milicia
N .R.
90011 Bagheria
PA Orobello Rosalia
5.000,00
Esclusa
Associazione culturale Arc.Te.A. - Architettura, Via Libertà, 75
Convegno: L’arte dei giardini nelle ville del ’900 da Bagheria
E
S
territorio, ambiente
alla Piana dei Colli
.
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90010 Isnello

Associazione culturale Nati Stanchi

Località

Nominativo legale
rappresentante

PA Grisanti Stefano

PA Onorato Roberto

PA Trubia Enza

Prov.

Commedia in tre atti: U contra

Convegni e conferenze sul Presepe

Rassegna di gruppi teatrali Madoniti

Iniziativa

Ammessa/Esclusa
Istruttoria
amministrativa

5.000,00

5.000,00

4.900,00

Esclusa

Esclusa

Esclusa

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

Via F.lli Bandiera, 8

90010 Isnello
90010 Isnello

Piazza dei Caduti, 10

C.A.P.

Associazione culturale Gruppo Giovani Amici del Via S. Michele, s.n.c.
Presepe

Indirizzo

DELLA

Associazione culturale e teatrale Teatro Incontro

Denominazione ente

C
O
Arde nel monte il nome tuo grande: Santa Rosalia, Vergine 30.000,00
Associazione Lapis Coeli
Località Foce, s.n.c.
90041 Balestrate
PA Pisciotta Sergio
Esclusa
P
Piacon te risalgo e ritovo Maria - Una luce brilla sul mare,
….è la Madonna che ci viene a salvare - 3° Premio
N IA
Regionale: Oscar della pace
O
T
Associazione culturale per la
difesa della storia, Piazza Duomo c/o Oratorio della 90012 Caccamo
II Volume del catalogo: La Chiesa Parrocchiale di Maria SS.
PA Castelli Giorgio
9.000,00
Esclusa
delle tradizioni N
popolari e dei beni
artistici e Compagnia del SS. Sacramento
Annunziata di Caccamo e gli edifici di culto minori
R
monumentali della Città di Caccamo
V A Piazza Duomo, s.n..c.
Associazione turistica Pro Loco Giorgio Ponte T
90012 Caccamo
PA Panzeca Giovanni
Stampa volume: La Castellana di Caccamo dal 1968 al 1979
7.176,00
Esclusa
A CorsoT
Comune di Campofelice di Fitalia
Vittorio Emanuele, 42
90030 Campofelice di Fitalia PA Cutalia Maurizio
Storia e cultura del grano
5.000,00
Esclusa
L
Associazione culturale Almo Feudo - Gruppo Corso Umberto
I, 63
90044 Carini
PA Taormina Rossella
Convegno
5.000,00
Esclusa
ID A
Storico La Corte dei La Grua - Talamanca
D 90045 Carini
Cooperativa sociale a r.l. Giovanni Paolo II - Via Ponticelli,
35
PA Barillà Fiorella
Convegno: L’arte del Cunto
5.000,00
Esclusa
A
A
ONLUS
P 90013
Ciclo di seminari su Espressività corporea e comunicazione
Associazione culturale Spazioscena
Via Vittorio Emanuele, 91
PA Guzzio Anna
4.000,00
Esclusa
E LCastelbuono
interpersonale
S
R
I
Associazione Arterapia - ONLUS Associazione di Via Naurra, 74
Anno 2° La Conoscenza dei Castelli Medievali di Sicilia (vedi 15.000,00
90014 Casteldaccia
Esclusa
solidarietà familiare e di utilità sociale
relazione)
L TOPA Musco Alessandro
Adi Sicilia PA Romito Giuseppe
Associazione culturale Madonna Bagnara - Via Cappuccini c/o Convento dei 90030 Castronovo
Festa in onore di Maria SS. Della Bagnara e sagra dei prodot5.000,00
Esclusa
ONLUS
Cappuccini
ti locali
U
C PA GattusoF
Comune di Castronovo di Sicilia
Piazza Municipio, 1
90030 Castronovo di Sicilia O
Vitale
Kars-Nubu
5.000,00
F
Società cooperativa sociale Sant’Anna
Via Mazzini, 2
90030 Castronovo di Sicilia
PA Sprio
Gloria
IV
Corso
di
Studi
Etico-Culturali
5.000,00
Esclusa
M
I
Associazione culturale Giovanart
Via S. Cassata, 6
90010 Cerda
PA Di Blasi Gioacchino CRealizzazione del censimento dei beni storico-artistici ed
5.000,00
Esclusa
M Ietnoantropologici
presenti nel teritorio comunale di Cerda,
con
pubblicazione ed esposizione finale
A
E
L della storia dei siciliani
Associazione Storia e Solidarietà
Via Strang, 17
90010 Cerda
PA Lo Nero Giovanni
Le pagine dimenticate
5.000,00
Esclusa
R
Giornata
di studioE
con mostra permanente: I Vestimenti della
Centro Studi Il Cenacolo
Via G. Verdi, s.n.c.
90034 Corleone
PA Rubino Stefano
4.988,00
Esclusa
C
Storia
D
I
A alla pietra miliare,
Manifestazione dedicata
importante reperComune di Corleone
Piazza Garibaldi, 1
90034 Corleone
PA Iannazzo Antonino
4.992,00
Esclusa
to storico del Museo Pippo
LRizzo EL
IZ Gangi L 4.000,00 Esclusa
Associazione Engium - Centro per la promozione Via San Giovanni, 10
90024 Gangi
PA Virga Carmelina
Manifestazione fotografica: Fotografando
e lo sviluppo della cultura
Z A
Iniziativa volta a valorizzare il patrimonio culturale,
Istituzione Giambecchina
Corso G.F. Vitale
90024 Gangi
PA Mocciaro Raffaele
Astorico G Esclusa
letterario ed artistico dei beni culturali della Istituzione
Z
Giambecchina
.U
I
O
Realizzazione convegno: L’architettura fortificata nella contea
Associazione Culturale Gruppo G’àràs
Via Porticella Inferiore, 11
90010 Geraci Siculo
PA Antista Giuseppe
9.000,00
Esclusa
dei Ventimiglia
N .R.
Associazione culturale regionale Amici del Viale Europa, 15
90010 Geraci Siculo
PA Piccione Vincenzo
Marsala Eventus 2008/XXI
5.000,00
Esclusa
E
S
Presepio delle Madonie di Sicilia
.

Contributo
richiesto
(euro)
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Via Isaac Rabin, 37

90142 Palermo

Località

Associazione culturale Pittographiae

C.A.P.

Nominativo legale
rappresentante

PA Zacco Carmela

PA Mancuso Vincenzo

Prov.

Mostra su: Richard Wagner a Palermo

Incontro-Studio: Faqrsesco

comportamento civico

Iniziativa

5.000,00

5.800,00

Contributo
richiesto
(euro)

Esclusa

Esclusa

Ammessa/Esclusa
Istruttoria
amministrativa

DELLA

90133 Palermo

Indirizzo
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Associazione culturale Piccoli Teatri della Via Torremuzza, 6
Tradizione Popolare

Denominazione ente

C
O
Pro Loco Isnello
Via Madre Teresa di Calcutta
90010 Isnello
PA Cirincione Domenico
6.000,00
Esclusa
Mostra in itinere culturale artistica fra i comuni di Isnello e
P
Cefalù
I
Ae sportiva Heracles - Viale delle Rose, s.n.c.
N culturale
90025 Lercara Friddi
PA Cuccia Calcedomio Claudio Rassegna teatrale: Valle del Torto e dei Feudi in scena
5.000,00
Esclusa
Associazione
ONLUS O
T
Comune di LercaraN
Friddi
90025 Lercara Friddi
PA Licata Gaetano
5.000,00
Esclusa
Realizzazione n. 1000 DVD: Lercara Friddi R Piazza A. Romano
Ricordi…Emozioni…poesia attraverso una foto
A
V
Fondazioni culturali Gioacchino Arnone
Piazza della Repubblica, 20
90035 Marineo
PA Randazzo Giuseppe
Concosso Musicale - Premio Salvatore Consoli
7.500,00
Esclusa
A T
Associazione culturale Federique
Viale T
Europa, 72/h
90036 Misilmeri
PA Foresta Salvatore
Esclusa
Due giorni musical.: Musicale al Principe di Castelnuovo - in 20.000,00
L
occasione dell’anniversario della nascita del Principe di
ID A
Castelnuovo
D
Associazione le Tre Coccinelle - ONLUS
Via Giuseppe
Terranova, 18
PA Di Lorenzo Francesca
1.500,00
Esclusa
Realizzazione libro di poesie: Storie di vita - Schegge di
A
A90040 Montelepre
memoria
P 90129
LPalermo
A.S.M.G.
Via Palmerino, 42
PA Marguglio Alessandro
Progetto lettura Sicilia
5.000,00
Esclusa
E
S
Associazione culturale Etnica Zumbì
Via Lungomare C. Colombo, 4678 R
90149 Palermo
PA Collura Rosaria
Evento etnico culturale denominato: 12° Incontro di Capoeira
14.860,00
Esclusa
I
Associazione ambientalista Progetto Mare
Via Damiani Almeyda, 41
90141 Palermo T
PA Cingillo Riccardo
Esclusa
Convegno e produzione di un documentario sul corallo rosso: 41.000,00
L
L’oro del Mediterraneo
O
A
Associazione Arcobaleno
Via F. Corazza, 20/E
90127 Palermo
PA Valenza Agata
Mostra di pittura: Paesaggi di Sicilia
5.000,00
Esclusa
U
C
90143 Palermo
PA Picarella Grazia
Suoni e Visioni al Monte di Pietà
45.000,00
Esclusa
Associazione artistico-culturale Clips Servizi per Piazza Raffaele Busacca, 6
l’Arte
O FF
M
90134 Palermo
PA Rosato
Roberta I
5.000,00
Esclusa
Associazione CASM Palinuro - Cultura Ambiente Via Matteo Bonello, 44
CConvegno manifestazione Pesc-Art Sicilia
Sport Mare
M
IA e immagine turistica della Sicilia nel 5.000,00 Esclusa
Associazione Centro Studi Quarto Piano
Via Veneto, 14
90144 Palermo
PA Marrone Giovanni
E Identitàcomunicativa
competitivo del Mediterraneo: esperienze diverse
Lsociosemiotico
in un confronto
Rcontesto
Enell’Ombra
CCento Chiese
Associazione Chiese Storiche
Via Demetrio Camarda, 10
90135 Palermo
PA Papalia Mariolino
Convegno:
8.850,00
Esclusa
D
Associazione Contromusicasicilia
Via Matteo Bonello, 44
90121 Palermo
PA Asaro Mattia
Quelli che….I
a Mondello
5.000,00
Esclusa
A
E
90146 Palermo
PA Costa Giuseppe
5.000,00
Esclusa
Associazione culturale Archeoclub d’Italia - Sede Via dei Quartieri, 21/H
Cartografia digitale dei siti
storicizzati dai Sicani al Medioevo
L
L
di Palermo
del territorio di Palermo
IZ L
90151 Palermo
PA Di Giovanni Pietro
Esclusa
Associazione culturale Biblioteca di Studi Via Agamennone, 1
Convegno internazionale di studi: Problemi etici e sociali del 35.000,00
Z A
Filosofici
nostro tempo e pubblicazione atti
A 5.000,00
G Esclusa
Associazione culturale e teatrale Nuova Palermo Via Montepellegrino, 108
90142 Palermo
PA Pupella Marco
Un Mondo di Fiabe - Convegno, ricerca, indagini e spettacoli
Z
Associazione culturale Full Moon
Via G. De Spuches, 20
90145 Palermo
PA Lanza di Scalea Costanza
700 copie del catalogo d’arte in formato cartaceo e DVD: Uwe I5.000,00.U
ti ama e la sua presentazione
O Esclusa
.R
Associazione culturale Kleis
Viale Strasburgo, 352
90146 Palermo
PA Di Patti Pietro
9.000,00N Esclusa
Proiezioni di film e documentari - Attività di formazione nelle
scuole sullo smaltimento dei rifiuti
E .S
.
Associazione culturale Medio-Orientale - A.C.M.O. Piazza Zanca, 26
90135 Palermo
PA Al Koudsi Helmi
6.000,00
Esclusa
Educazione alla multiculturalità, alla non violenza e al buon
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Località

90146 Palermo

90143 Palermo

C.A.P.

Nominativo legale
rappresentante

PA Marchese Marco

PA Lo Bue Eleonora

Prov.

Conferenza: adolescenti oggi: prospettive ed esperienze in
Sicilia

Laboratorio di Teatro e di Coreografia finalizzato alla formazione e messa in scena di spettacoli

Iniziativa

Ammessa/Esclusa
Istruttoria
amministrativa

5.000,00

15.000,00

Esclusa

Esclusa
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Associazione per la mobilitazione sociale - Via Giusino, 3/E
ONLUS

Via Libertà, 62

Indirizzo

DELLA

Associazione Nuovo Centro Teatro Danza

Denominazione ente

C
O
Mantenimento e sviluppo rivista quindicinale on-line di infor- 17.620,00
Associazione culturale Prometheus
Via Versilia, 2
90144 Palermo
PA Restivo Gianfranco
Esclusa
P
mazione culturale Prometheus
I
ASpazio Urbano Design - Via Resuttana, 414
Associazione
culturale
90146 Palermo
PA Di Gesaro Debora
Street Art Village
5.000,00
Esclusa
N
S.U.D.
O T
Associazione culturale
90146 Palermo
PA Di Gesaro Debora
Il Labirinto di Pan
5.000,00
Esclusa
NSpazio Urbano
RDesign - Via Resuttana, 414
S.U.D.
V AT
Associazione culturale sportiva turistica Via Messina Marine, 741/A
90121 Palermo
PA Asaro Pietro
Il gioco nella cultura popolare
5.000,00
Esclusa
A
Conoscere Palermo
T
Realizzazione di attività artistico-culturali rivolte a bambini 15.674,74
Associazione culturale Teatro delle Beffe L Via Dante, 81
90141 Palermo
PA Caldarera Ludovico
Esclusa
ID A
di età compresa tra i 6 e i 12 anni
D 90141 Palermo
Convegno: I Giardini Storici: Espressione museale del territo- 17.260,00
Associazione culturale Thiasos
Via Generale
Di Maria, 65
PA Argento Rosa Anna
Esclusa
A
rio
A
LPalermo
Associazione culturale Visual Voyager Sicilia
Via E. Basile, 194 c/o P
D. Drago
PA Scarantino Giuseppe Ubaldo Pubblicazione a stampa dedicato al sito archeologico di
3.950,00
Esclusa
E 90128
Vassallaggi (San Cataldo CL)
S
R
Laboratorio sulla memoria: Lettere, poesie e racconti dei 14.000,00
Associazione culturale Voltaire
Via Pirandello, 24
90144 Palermo I
PA La Licata Giuseppe
Esclusa
bambini profughi nella guerra jugoslava degli anni ’90
L TO
A
Associazione Culturale Ziggurat
Vicolo Chiazzese, 8
90124 Palermo
PA Genco Gessica
Rassegna: Beffe di Ballarò
5.000,00
Esclusa
U
Associazione Ditirammu canti e memorie popola- Via Torremuzza, 6
90133 Palermo
Incontro-Studio: Riti e Metamorfosi
10.300,00
Esclusa
C PA ParrinelloFVito
ri
O
F
Associazione Exemplar
Via Palmerino, 42
90129 Palermo
PA Marguglio
5.000,00
Esclusa
MAlessandro
I Balli tradizionali
Associazione I Solisti di Operalaboratorio
Cortile Farina, 8
90133 Palermo
PA Smith Mary Elizabeth CGiacomo Puccini in occasione del 150° anniversario della
5.000,00
Esclusa
M Inascita: Corso di stile e tecnica vocale
E CantiA
Associazione Il Quadrifoglio
Via F. Corazza, 20/E
90127 Palermo
PA Valenza Agata
di Sicilia
5.000,00
Esclusa
L tecnologica
R
Associazione Istituto Italiano Fernando Santi
Via Marchese di Villabianca, 3
90139 Palermo
PA Barillà Giovanni
Convegno: La cultura
Esclusa
C E
Associazione Istituto regionale siciliano Fernando Via Nicolò Gallo, 14
90139 Palermo
PA Luciani Luciano
Percorsi del Mosaico nel Mediterraneo
5.000,00
Esclusa
IA D
Santi
E
Associazione Istituto regionale siciliano Fernando Via Nicolò Gallo, 14
90139 Palermo
PA Luciani Luciano
Giuseppe Garibaldi, la Costituzione,
l’Italia e l’Europa
5.000,00
Esclusa
L
L
Santi
IZ L
Associazione italiana maestri cattolici per la Sici- Piazza Ponticello, 8
90134 Palermo
PA Perrone Giovanni
Convegno: Documentare e valutare
Z A 8.000,00 Esclusa
lia - A.I.M.C.
A 5.000,00
G Esclusa
Associazione La Torre
Via Cappuccini, 144
90129 Palermo
PA Cimilluca Filippo
Leggiamo Insieme
Z
. Esclusa
Associazione Liberi di Crescere - A.S.L.T.I. - Via dei Benedettini, 1
90134 Palermo
PA Lentini Giuseppe
Spettacolo di beneficenza: Una storia al Moulin Rouge
I5.000,00
ONLUS
O U.R
Ai Confini di Panormus Giornate di studio sull’area
Associazione Mirto Verde
Via Porta di Mare, 77/C
90151 Palermo
PA Mercadante Francesca
5.900,00N Esclusa
Panormita
E .S
.
Associazione musicale Lindenbaum
Viale delle Magnolie, 36
90144 Palermo
PA Imbarazzato Amelia
Festival musicale: Bunte Blatter - Foflie Variopinte
28.000,00
Esclusa

Contributo
richiesto
(euro)
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Località

90127 Palermo

C.A.P.

Nominativo legale
rappresentante

PA Zichichi Carmelo

Prov.

Terza Edizione del Concorso Musicale: Rock 10 e Lode

Mostra su: Arti figurative a Palermo nel periodo risorgimentale - Premio-Concorso: La scuola e l’idea di Unità
Nazionale

Iniziativa

5.000,00

Contributo
richiesto
(euro)

Esclusa

Ammessa/Esclusa
Istruttoria
amministrativa

DELLA

Via M. Titone, 4

Indirizzo

28-1-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

LAB Servizi Formativi s.a.s.

Denominazione ente

C
O
Opuscolo fotografico sulla riserva naturale orientata dello zinAssociazione Photonature
Via Villa Rosato, 9/A
90146 Palermo
PA Mastrilli Gabriele
5.000,00
Esclusa
P
garo
I
N RealA
Associazione
Time
Via Antonino Lo Bianco, 23
90146 Palermo
PA Di Girolamo Paolo
Filmato televisivo
5.000,00
Esclusa
O
T
Viale Amedeo d’Aosta, 52 c/o 90123 Palermo
Conferenze-dibattito con seminari - Seminari sulla legalità Associazione
Scuola e Cultura
Antimafia
PA Ajovalasit Anna Maria
9.500,00
Esclusa
S.M.S. R. Franchetti
Allestimento di una mostra finale
N R
A- Via Massimo D’Azeglio, 27 90143 Palermo
Associazione sportiva culturale
e dilettantistica
PA Messina Rosario
1° Festival Internazionale di Scacchi
5.000,00
Esclusa
V
Alfiere di Re
T
A
Associazione USSP Cultura e sport
Holm, 7
90141 Palermo
PA Bellomia Corrado
Sicilia tra arte normanna ed islamica
5.000,00
Esclusa
L Via A.T
A
Convegno Internazionale di studi francescani sul tema : 21.000,00
Biblioteca Francescana
Merlo, 35
90133 Palermo
PA Ciccarelli Diego
Esclusa
IViaD
Francescanesimo e cultura nella provincia di Messina Lezioni e conferenza sul tema: I manoscritti delle
A DA
Biblioteche siciliana: un patrimonio da rivalutare
P
LPalermo
Presentazione della Bibliografia Generale delle Isole Eolie 10.520,00
Centro di documentazione e ricerca per la Sicilia Via Nicolò Garzilli, 14
PA Schmidt A. Maria
Esclusa
E 90141
(ediz. Del I e del II vol. - Mostra documentaria: Panarea nelAntica Paolo Orsi - ONLUS
S
R
l’onda del tempo = Panarea in the wave of time
IT
Pubblicazione: I periodici femminili a Palermo tra il 1886 e il
Centro Studi & Ricerche Internazionali
Via Marchese di Villabianca, 82
90143 L
Palermo
PA Di Girolamo Giovanna
5.000,00
Esclusa
1913
A O
Circolo Daedolum
Via Marchese di Villabianca, 126 90143 Palermo
Dato Rossana
È festa al Seralcadio
4.900,00
Esclusa
C PAPA U
F
Viale delle Scienze c/o Università 90128 Palermo
XXXIII
Convegno
internazionale
della
Società
italiana
di
Circolo Glottologico Palermitano
Melazzo
Lucio
8.000,00
Esclusa
O
di Palermo Fac. di lett. e filos.
Glottologia e di una serie di successivi workshop ad esso
F
M
Dip.to di scienze filolog. e linI
C correlati
guist.
M
IConvegno Nazionale SIIV
Comitato organizzatore 17° Convegno nazionale Via Archimede, 167
90139 Palermo
PA Tesoriere Giovanni
5.000,00
Esclusa
E 17° A
SIIV
L
R
Giornata di studi su:
I 500 anni della Tribuna della Cattedrale
Congregazione della disciplina ecclesiastica
Via Bonello, 2
90134 Palermo
PA Randazzo Giuseppe
5.000,00
Esclusa
C E
di Palermo
I Madonna diD
Congregazione di S. Eligio
Corso Vittorio Emanuele, 461
90134 Palermo
PA Bordonali Salvatore
Stampa volume:A
Monserrato ritrovata
5.000,00
Esclusa
E
L
Ditta Sicilia Ufficio di promozioe turistica
Via G. Castriota, 9
90139 Palermo
PA Ruggieri Massimo
Concerto da camera: Mostrare con la Musica
3.990,00
Esclusa
L
I perfezionamento
L
Ente nazionale democratico azione sociale - Via Galileo Galilei, 33
Rassegna di canto lirico - Corso diZ
interna90145 Palermo
PA Macaluso Osvaldo
5.000,00
Esclusa
E.N.D.A.S. - Segreteria regionale
zionale di canto lirico - Premio Giovani Interpreti A
della
Z
Lirica
A 10.500,00
Stampa dei tre numeri annui del periodico: Per Salvare
Fondazione Salvare Palermo - ONLUS
Via Tasso, 4
90144 Palermo
PA Vicari Nino
Z G.UEsclusa
Palermo
IO
Istituto accademico Araldico delle Due Sicilie - Via Civiletti, 5
90139 Palermo
PA Scannapieco Alì Capece Convegno/Giornate di studio Storico-Medievali di Scienze 11.148,00
.R
ONLUS
Minutolo Fabio
Araldiche sul Cardinale Rampolla di Palermo
NEsclusa
.S
E
90144 Palermo
PA Paterna Claudio
5.000,00
Esclusa
Istituto per la storia del Risorgimento italiano - Via Telesino, 30 c/o SIINO
Convegno e mostra su Gaetano Falzone, e gli studi storici sul
.
Comitato di Palermo
1848 e la Costituzione Repubblicana del 1948 - Convegno
su: La mafia agli albori dello stato unitario (1860-1875) -
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Via G. Carducci, 84

Via Ecce Homo, 183

Associazioni Ragusani nel Mondo

Indirizzo

Località

Nominativo legale
rappresentante

RG D’Angelo Sebastiano

RG Iudice Luisa

Prov.

XIV Edizione Premio Ragusani nel Mondo

Progetto: Art Festival Ibleo

pologico

Iniziativa

Ammessa/Esclusa
Istruttoria
amministrativa

25.000,00

5.000,00

Esclusa

Esclusa

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

97100 Ragusa

97100 Ragusa

C.A.P.

DELLA

Associazione Prometeo - ONLUS

Denominazione ente

C
O
Giornate di studio: L’attività sportiva: mezzo di prevenzione
Medeor s.r.l. Poliambulatorio
Via Giovanni Besio, 145
90145 Palermo
PA Pomara Francesco
5.000,00
Esclusa
P
dello stato di salute, motore di socializzazione e di ideali
IA
Ns.r.l. Poliambulatorio
Medeor
Via Giovanni Besio, 145
90145 Palermo
PA Pomara Francesco
1° Corso Provinciale di Postura e Biomeccanica
4.500,00
Esclusa
O
Medeor s.r.l. PoliambulatorioT
Via Giovanni Besio, 145
90145 Palermo
PA Pomara Francesco
Giornata di studio: Cultura della vita e valori sociali
4.900,00
Esclusa
N
Realizzazione CD-Rom sulla: Storia della pianificazione coloOrgano di Ricerca
A+O ARCHIOPERAIO
Via Sabotino, 13
90144 Palermo
PA Di Gangi Sandro
5.000,00
Esclusa
R
niale italiana in Africa Orientale La Pianificazione di Adua,
Planning for Developing Countries
V AT
Adigrat, Mekele, Dessiè, Batié
A
Piccola società cooperativa a r.l. Graham & BaglioT
9/A
9124 Palermo
PA Quarto Giovanni Callea
Concerto incontro sulla vita di Rosa Balistreri
5.000,00
Esclusa
L Verdone,
Associati
A
IViaD
Società cooperativa a r.l. Leonardo da Vinci
Francesco Ferrara, 38
90141 Palermo
PA Niosi Francesco Paolo
Workshop: Disabilità e innovazione
4.850,00
Esclusa
D
A
Società cooprativa a r.l. New Access
Via Cuba, 46
PA Labita Giuseppe
Seminario-Mostra: Il Bonsai e l’arte
5.000,00
Esclusa
A90129 Palermo
Giornata
di
studio
con
la
proiezione
di
un
filmato
sulla
pesca
Società Corte Sammuzzo s.n.c.
Via Sammuzzo, 23 P
90133
Palermo
PA
Martellucci
Maria
Gloria
5.000,00
Esclusa
del tonno e l’ultima mattanza di Favignana nel 1997
E LS
R
Cenerentola diventa regina in luce - Oscar Regionale della 40.000,00
Associazione Nuova Scuola Poetica Siciliana
Via Libertà, 58
90047 PartinicoI
PA Pisciotta Sergio
Esclusa
pace - Festival Internazionale della Canzone Siciliana L TO
Presentazione del libro su Santa Rosalia - Recital
A
Medievale: Gerusalemme liberata dai siciliani
U
Valorizzazione delle tradizioni popolari e musicali della 29.000,00
Associazione Raffo Sport Club
Corso Italia - Raffo, s.n.c.
90026 Petralia Soprana C PA Li Puma Epifanio
Esclusa
Sicilia Centro-Settentrionale
O FF
MBenedettoICRappresentazione teatrale: Tutti pupi e sempre in scena 5.000,00 Esclusa
Associazione Teatro e Cultura Giorgio Dino
Via Libertà, 6
90038 Prizzi
PA Pecoraro
M Rievocazione
storica: Investitura di Donna Margherita Orioles
Comune di Roccapalumba
Via Leonardo Avellone, 30
90020 Roccapalumba
PA Giordano Giovanni
5.000,00
Esclusa
II Principessa
di Roccapalumba
A
E
L
Comune di Roccapalumba
Via Leonardo Avellone, 30
90020 Roccapalumba
PA Giordano Giovanni
Giornata della
memoria
5.000,00
Esclusa
R
E
C
Comune di Roccapalumba
Via Leonardo Avellone, 30
90020 Roccapalumba
PA Giordano Giovanni
Settimana della cultura
5.000,00
Esclusa
D
IA
Via Libertà, 65 c/o Convento 90018 Termini Imerese
Associazione Accogliere per Crescere
PA Billetta Mauro
Rappresentazione
storica del Beato Agostino Novello
5.000,00
Esclusa
Madonna della Catena
L EL
Concerto per la Festa della I
Repubblica alla Chiesa della
Centro Studi Musicali di Roberto Peroverde
Via Enrico Mattei, 8
90018 Termini Imerese
PA Peroverde Roberto
Z LA 4.800,00 Esclusa
Gancia di Termini Imerese
Zcooperazione 5.000,00 Esclusa
Seminario inserito all’interno di un progetto di A
Centro studi ed iniziative europeo - CE.S.I.E.
Via B. Leto, 1
90040 Trappeto
PA La Fata Vito
internazionale: The World is Only One Creature
Z G.U
Piazza Umberto I c/o Chiesa SS. 90030 Villafrati
Manifestazione di festa religiosa in onore diel SS. Crocifisso I5.000,00
Associazione SS. Crocifisso
PA Calì Vincenzo
O Esclusa
Trinità
di Villafrati Anno 2008
.R
NEsclusa
Iniziative rivolte alla promozione culturale, artistico scrienti- 20.000,00
Comune di Acate
Piazza Libertà
97011 Acate
RG Caruso Giovanni
E .S
fico di particolare rilevanza
.
Giornata di studio sul tema d’interesse storico ed etnoantroAssociazione culturale Touchè
Via Cornelia, 38
97015 Modica
RG Cassarino Stafania
5.000,00
Esclusa

Contributo
richiesto
(euro)
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Via Dione, 44

Viale Teocrito, 19

Via Maestranza, 110

Associazione culturale Nuova Galleria Roma

Località

96100 Siracusa

96100 Siracusa

96100 Siracusa

C.A.P.

Nominativo legale
rappresentante

SR Zito Salvatore

SR Pozzoli Francesco

SR Ghioldi Guglielmo

Prov.

Progetto editoriale: La Sicilia dei Ragazzi

15° Premio Clown d’Oro

A che ora si gioca domenica - Spettacolo teatrale e dibattito

Iniziativa

15.000,00

40.000,00

5.000,00

Contributo
richiesto
(euro)

Esclusa

Esclusa

Esclusa

Ammessa/Esclusa
Istruttoria
amministrativa

DELLA

Associazione culturale Medusa

Indirizzo

28-1-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

Associazione culturale Icaro

Denominazione ente

C
O
97100 Ragusa
RG Marù Antonio
4.500,00
Esclusa
Cooperativa sociale a r.l. C.O.S. - Cooperativa Via Caravaggio, 12
Convegno: Adolescenza: dall’Emergenza alle politiche educaP
Operatori Sociali
tive
I
As.a.s di Cannata Paolo Via P. Nenni, 65
NScacco Matto
97100 Ragusa
RG Cannata Barbara
SicilyTango Marathon08
5.000,00
Esclusa
Società
& Co O
T
NCamerina R Via Carmine, 95
Comune di Santa Croce
97017 Santa Croce Camerina RG Schembari Lucio
Spettacolo teatrale: Psaumide di Kanmarina
31.100,00
Esclusa
A Via Roma, 24
Associazione culturale L’AlbaV
97018 Scicli
RG Falla Ignaziella Michela
Concorso: La via del colle
5.000,00
Esclusa
Associazione culturale L’Isola - ONLUS
Via Catena, 13
97018 Scicli
RG Portelli Giovanni
Esclusa
Mostra etnografica: Strumenti e forme del lavoro femminile 25.000,00
A T
in Sicilia
T
L Piazza Diaz,A
Associazione turistica Pro Loco Carlentini
96013 Carlentini
SR Seguenzia Matteo Amedeo Identità e luoghi - percorsi immaginali tra arte e mestieri
5.000,00
Esclusa
ID 26
verso il recupero riappropriazione e riuso del territorio
D
A 21 A96010 Cassibile
Associazione Centro Studi Kakiparis
Via della Madonna,
SR Imprescia Franco
Esclusa
Cassibile da vivere 2008 - 65° Anniversario della Firma 42.500,00
dell’Armistizio
P
LCassibile
Associazione culturale Gruppo Cartapesta
Via delle Magnolie, 89
SR Cianci Vincenzo
Il Presepe, nel villaggio in casrtapesta 23ª Edizione
Esclusa
E 96010
S
R
Associazione Buris - ONLUS
Viale Vittorio Veneto, 107/B
96014 Floridia
SR Burgio Ivana
Mostra di pittura e scultura contemporanea
10.000,00
Esclusa
IT SR Calderone Paolo
Associazione culturale La Sicilia è Donna
Via V. Bellini, 52
96014 L
Floridia
Giacimenti Iblei
Esclusa
O
Associazione Shalom - ONLUS
Via Romagnosi, 82
96014 FloridiaA
SR Sequenzia Salvatore
Pantaleukya: Le pietre, il mito - IV Edizione 2008
20.000,00
Esclusa
Centro Studi di Ricerche Popolari Xiridia
Contrada Fegotto, s.n.
96014 Floridia
SR U
Bruno Nunzio
Al Chiaror dei Lumi
5.000,00
Esclusa
C SR RomaniaF
Associazione culturale Megakles Ballet
Via Mazara, 5
96016 Lentini
Salvatore
Installazioni
5.000,00
Esclusa
O
Associazione promozionale Sud Orientale Sicula Via Nuova, 4
96010 Marzamemi
SR Aliffi
PasqualeF
Tuna Fish Festival
5.000,00
Esclusa
M
I
Associazione Lapuni - ONLUS
Contrada Soccito, s.n.
96010 Melilli
SR Marchese Alessio
Evento Teatrale: Il Teatro Greco di Siracusa
5.000,00
Esclusa
M CRiorganizzazione
IpriaA
Associazione Ente Fauna Siciliana - ONLUS
Via Emanuele Amante, 17
96017 Noto
SR Bianca Corrado
8.190,00
Esclusa
e miglioramento della fruibilità della pronaturalistica B. Ragonese
E biblioteca
L
R
Istituto comprensivo statale G. Melodia
Via G. Bruno
96017 Noto
SR Trobia Vittorio
Progetto La Noto Araba
5.000,00
Esclusa
C E
Associazione culturale Regno delle Due Sicilie
Via Cavour, 108
96018 Pachino
SR Russo Aldo
Nuzzo Neri - U poeta ’ra Piazza i Pachino
5.000,00
Esclusa
Dtradizioni e cultura
Idel vino: origini,
Comune di Pachino
Via XXV Luglio
96018 Pachino
SR Campisi Giuseppe
Pachino - Paese A
15.000,00
Esclusa
E
Associazione turistica Pro Loco Pedagaggi
Via Carlentini, 37
96013 Pedagaggi
SR Italia Michele
16ª Rassegna Agroalimentare
d’India
10.000,00
Esclusa
L- Sagra del ficoL
IZ L 8.000,00 Esclusa
Associazione Ambiente eè Vita
Via Adige, 46
96099 Siracusa
SR Penna Gaetano
Valorizzazione di Thapsos
96100 Siracusa
SR Mirone Anna
Mostra di pittura, scultura, ceramica, poesia
Associazione artistica Federazione italiana arti Via Ispica, 5
Ze fotografiaA 9.500,00 Esclusa
figurative - F.I.A.Fi.
A G
Associazione culturale Cantunovu
Via Monte San Vito, 20
96100 Siracusa
SR Artale Paolo
Realizzazione di un lavoro di ricerca culturale, discografico
Ze 19.080,00.UEsclusa
di rielaborazione sui canti e le musiche della tradizione
IO
popolare siciliana
.R
96100 Siracusa
SR Gurreri Rosalba
Convegno: Europa: ieri, oggi, domani
5.000,00N Esclusa
Associazione culturale Centro Ricerche e Studi Viale Scala Greca, 411/A
Leonardo
E .S
.
Associazione culturale Gruppo E626
Via G. Ventura, 2
96100 Siracusa
SR Gallo Luciano
5.000,00
Esclusa
Concorso di modellismo statico: Memorial Gallo sebastiano Mostra di modellismo
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Società cooperativa a r.l. E 20

Contrada Timpi Rossi, 115/A

Indirizzo

91011 Alcamo

C.A.P.

Località

Nominativo legale
rappresentante

TP Lombardo Gianni

Prov.

La divulgazione delle canzoni tradizionali siciliane e del’importanza della loro divulgazione tra i giovani quale mezzo
per la conoscenza ed il rispetto delle proprie origini

2008

Iniziativa

Ammessa/Esclusa
Istruttoria
amministrativa

5.000,00

Esclusa

DELLA

go Club

Denominazione ente

C
O
ExtraMoeniaMusiche: il Jazz percorsi paralleli tra pittura e
Associazione culturale Pegaso
Via Polibio, 82
96100 Siracusa
SR Branciamore Francesco
5.000,00
Esclusa
P
musica
IASyrako
N culturale
Manifestazione di musica popolare siciliana: Terza edizione 35.600,00
Associazione
Via Don Giuseppe Puglisi, 1/B
96100 Siracusa
SR Lissandrello Sebastiano
Esclusa
Una Terra un popolo una storia - Sicilia oltre la tradizione
O T
Associazione culturale
96100 Siracusa
SR Lo Passo Alberto
Rassegna del Cinema archeologico di Siracusa
5.000,00
Esclusa
NVerso Sud R Viale Teracati, 51/G
Iniziativa divulgativa: L’industrializzazione nella provincia di
Associazione culturale Verso Sud
Via Mons. Carabelli, 33
96100 Siracusa
SR Lo Passo Alberto
5.000,00
Esclusa
A
V
Siracusa - Gli stabilimenti petrolchimici e l’ambiente
T
A VialeT
Mostra fotografica a sud del sud - Fotografi siciliani a conAssociazione culturale Verso Sud
51/G
96100 Siracusa
SR Lo Passo Alberto
5.000,00
Esclusa
L Teracati,A
fronto
I della Giudecca, 5
Associazione La Compagnia dei Pupari Vaccaro- ViaD
Mostra retrospettiva: 1978/2008 - Dai Vaccaro ai Mauceri - 30 10.000,00
96100 Siracusa
SR Vaccaro Francesca
Esclusa
Mauceri
anni di attività del teatro dei pupi di Siracusa
A DA
III Edizione - Concorso Lirico Internazionale Voci del
Associazione Musicale Arcadia ’88
Via Teracati, 182
Siracusa
SR Nastasi Benito
5.000,00
Esclusa
P 96100
Mediterraneo
E LS
R
Associazione Musicale Cori di Val d’Anapo
Corso Timoleonte, 87
96100 Siracusa
SR Bonasera Francesco
8ª Edizione Premio Musicale Culturale: Corrado Maranci
5.000,00
Esclusa
I
Associazione Orchestra Giovanile Mediterranea Via Macello, 2
96100 L
Siracusa T
SR Armaro Biagio
N. 11 concerti pubblici (vedi programma)
34.896,71
Esclusa
Siracusana
O
A
Associazione Penelope
Via dell’Arsenale, 42
96100 Siracusa
SR U
Vitale Vincenzo
Immagini di Festa, il cultop della tradizione
5.000,00
Esclusa
C
e presentazione volume: La Chiesa della 11.853,15
Associazione Russia Cristiana San Vladimir
Via Carso, 9
96100 Siracusa
SR Lombardo
Esclusa
FGiuseppe Pubblicazione
O
Madonna del Carmine di Siracusa
F
M
Associazione Siracusani nel Mondo
Via Menfi, 7
96100 Siracusa
SR Anastasi Vittorio ICFesta Provinciale dell’Emigrazione
5.000,00
Esclusa
M Rassegna
Associazione Tropical A.C.R.
Via Acradina, 5
96100 Siracusa
SR Abela Francesco
Mediterranea
Teatro
Popolare
2008
5.000,00
IA
E
Associazione Vita e Cultura Amici di Max - Viale Teracati, 23
96100 Siracusa
SR Ferrara Mario
Percorsi sensibili
5.000,00
Esclusa
ONLUS
R LE
Piccola società cooperativa a r.l. Team Service
Via Adda, 9
96100 Siracusa
SR Soriano Annita
Area C
Euro-Med 2010: Liberalizzazioni, sviluppo e ostacoli
5.000,00
Esclusa
D
RealizzazioneI
CD:
La
bella
Camiola
N.
2
Recital
lirici-musiSocietà cooperatica a r.l. I Caliri
Via Mirabella, 2
96100 Siracusa
SR Caliri Aurelio
?
20.000,00
Esclusa
A
E
cali
L nostos:L
Manifestazione: Memoria dialogos,
Associazione culturale Demetra & Bacco
Via Magenta, 50
96010 Solarino
SR De Luca Antonino
IZ Gli Iblei
Lculla di 20.000,00 Esclusa
civiltà - 2ª Edizione
Z A 5.000,00 Esclusa
Caratteristiche salutistiche e nutrizionali dei prodotti ittici
Società cooperativa a r.l. M.B. Marketing
Via Tagliamento, 30
96010 Solarino
SR Vitale Vincenzo
A G
della provincia di Siracusa
Z 5.000,00.UEsclusa
Alkaservice di Ferro Francesca
Largo A. De Gasperi, 5/a
91011 Alcamo
TP Ferro Francesca
Festival Hinterland Music Fest 2008
IO Esclusa
Associazione Amici della Musica di Alcamo - Via F.lli S. Anna, 58
Concorso internazionale per cantanti lirici Città di Alcamo - 20.000,00
91011 Alcamo
TP Bambina Francesco
ONLUS
Edizione 2008
N .R.
E
S
Associazione sportiva A.S. Aquila Club - ONLUS Via Cordone, 18
91011 Alcamo
TP Cassarà Nicolò Natale
Raduno d’estate di Auto d’epoca
5.000,00
Esclusa
.
91011 Alcamo
TP Crisanti Antonio
5.000,00
Esclusa
Associazione sportiva dilettantistica Whisky à Go Via Narici, 20/a
XII Concorso Nazioale di Danza Coreografica: Danzalcamo

Contributo
richiesto
(euro)

28-1-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

43

91020 Petrosino

Trav. III D, 12

Associazione culturale Torrazza Beach

Località

91020 Petrosino

C.A.P.

Nominativo legale
rappresentante

TP Sammartano Gaspare

TP Gabriele Antonino

Prov.

Estate in Tour 2008

Rassegna del folklore siciliano - Edizione 2008

Iniziativa

5.000,00

11.500,00

Contributo
richiesto
(euro)

Esclusa

Esclusa

Ammessa/Esclusa
Istruttoria
amministrativa

DELLA

Associazione culturale Gruppo Folk Torre Via Cafiso, 118
Sibiliana Città di Petrosino

Indirizzo
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Azzurre - ONLUS

Denominazione ente

C
O
Realizzazione Master in Direzione per Banda e di un corso
Associazione musicale Giacomo Candela
Via Pietro Randazzo Sindaco, 82 91012 Buseto Palizzolo
TP Scavone Matteo
5.000,00
Esclusa
P
per strumenti ad ottone con concerti musicali
I
AFondazione Mediterranea - Via R. Pilo, 19
N culturale
Associazione
Convegno: Il ruolo della Sicilia nel becino Euro-Mediterraneo 18.000,00
91021 Campobello di Mazara TP Cuttone Vincenzo
Esclusa
ONLUS O
T
NPolisportivaR
IV Raduno del Carretto e del costume siciliano - Cave di Cusa 25.000,00
Associazione culturale
Cave di Cusa Via Mare, 54
91021 Campobello di Mazara TP Bono Paolo
Esclusa
A
V
T
Documentario-Lungometraggio - Convegno CulturaleAssociazione culturale TeatreducandoA
Via Tagliata, 2
91022 Castelvetrano
TP Elia Stefano
4.877,00
Esclusa
Educativo
T
L Piazza ReginaA
IV Giornata Gentiliana sul tema: L’itinerarioformativo di 22.000,00
Centro internazionale di cultura filosofica I
1 c/o 91022 Castelvetrano
TP Musco Alessandro
Esclusa
Giovanni Gentile: dall’infazia alla laurea (1875-1897) Giovanni Gentile
Liceo
Pantaleo
DclassicoMargherita,
D
Tavola rotonda sul tema: La Lectio di Benedetto VI per
A
l’Università di Roma La Sapienza - Conferenze ed incontri
A
sul tema: Democrazia e politica: Aspirazioni o realtà
P L
E 91016 EriceS
Programma di recupero dell’identità marinara, patrimonio
Associazione Cultura del Mare
Contrada Fontanabianca, 1/K
TP Lanza di Scalea Blasco
5.000,00
Esclusa
antico della Sicilia
R
IT TP Di Girolamo Giacomo Attività di carattere culturale e scientifico all’interno di 5.000,00 Esclusa
Associazione Culturale Trapani Welcome
Via Claudio Monterdi, 4
91016 L
Erice
Bonton
A O
Associazione La Montagna del Signore
Via San Giuseppe, 3
91016 Erice
TP U
Vitella Maurizio
Natale a Erice
2.000,00
Esclusa
C
Chiesa del Santissimo Salvatore
Via Vittorio Emanuele
91016 Erice
TP MessanaF
Pietro
Nascita di lu Bambineddu
3.250,00
Esclusa
O
F
Parrocchia Maria SS. Assunta
Via San Giuseppe, 1
91016 Erice
TP Messana Pietro
Mater Divinae Gratiae
2.250,00
Esclusa
M ICAfriendy Walk Around Erice 2008
Parrocchia San Cataldo Vescovo
Via San Cataldo, 1
91016 Erice
TP Messana Pietro
5.000,00
Esclusa
M 1°IConcorso di esecuzione strumentale Giulia Bevilacqua 3.500,00
Associazione musico-culturale Aegusea Nuova V. Piazza Madrice, 25
91023 Favignana
TP Sammartano Ignazio
Esclusa
Bellini
E AL
R
Ristampa volume e di materiale pubblicitario da distribuire - 10.000,00
Associazione Amici del Museo della Matrice
Via G. Garraffa, 57
91025 Marsala
TP Ponte Giuseppe
Esclusa
E
Creazione
sito web del Museo degli Arazzi - Convegno
C
Internazionale
sullo stato D
e la conservazione degli arazzi
IA
Associazione culturale Amici del Pianoforte Via Boeo, 28
91025 Marsala
TP Spanò Salvatore
23° Concorso pianistico internazionale
di Marsala
5.000,00
Esclusa
L ECittàL
NoProfit
IZ L 5.000,00 Esclusa
Associazione culturale Pro Birgi
Contrada Birgi Vecchi, 138
91025 Marsala
TP Gambino Francesco
Convegno sulla Vinoterapia
Z A 10.000,00 Esclusa
Associazione culturale teatrale Regalati Un Contrada Sturiano, 231/A
91025 Marsala
TP Angileri Antonino
Il Valore delle Tradizioni
A G
Sorriso - ONLUS
Associazione Gruppo Archeologico Depranon
Contrada Cutusio, 527 A/bis
91025 Marsala
TP Filippi Antonino
Pubblicazione volume: Il Santuario di Venere Ericina Z 4.000,00.
Esclusa
I4.500,00
O UEsclusa
Associazione Il Germoglio - ONLUS
Piazza S. Matteo, 14
91025 Marsala
TP Chianese Rita
Convegno sul tema: Dall’emergenza alle politiche educative
.R
Associazione culturale scientifica Human Body Via Cicerone, 14
91026 Mazara del Vallo
TP Fasulo Luigi
Corsi in materia di posturologia
3.000,00N Esclusa
Studies
E .S
.
Associazione sportiva dilettantistica - A.S.D. Ali Via Marsala, 17
91026 Mazara del Vallo
TP Marino Salvatore
7.000,00
Esclusa
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Indirizzo

Località

Nominativo legale
rappresentante

TP Carpitella Paolo

Prov.

Manifestazioni bandistiche

Iniziativa

Ammessa/Esclusa
Istruttoria
amministrativa

Esclusa

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

(2011.1.19)088

91020 Xitta

C.A.P.

DELLA

Associazione Concerto musicale Città di Trapani - Via Zabarelle, 36
Scuola Maestro Reina

Denominazione ente

C
O
Associazione socio-culturale Petros - Sinis
TP Romano Filippo
Presepe Vivente
5.000,00
Esclusa
Via Marsala, 1 c/o Parrocchia 91020 Petrosino
P
Maria SS. delle Grazie
IAPro Loco Petrosino Viale F.sco De Vita
Associazione
91020 Petrosino
TP Patti Vita Maria
Petrosino: Sapori e cultura
5.000,00
Esclusa
N turistica
Associazione
turistica Pro Loco
Petrosino
Viale
F.sco
De
Vita
91020
Petrosino
TP
Patti
Vita
Maria
Petrosino:
Tradizione
e
Cultura
5.000,00
Esclusa
O
T
Centro culturale Petrosino
TP Pantaleo Giacomo
5.000,00
Esclusa
N. 2 Convegni culturali su: Sbocco occupazionale nella Sicilia
N R Viale Francesco De Vita, 73 91020 Petrosino
di oggi alla luce della globalizzazione - Rapporto
A
Genitori/figli
V
T
A
Comune di Poggioreale
Via Ximenes, 1
91020 Poggioreale di Sicilia
TP Vella Pietro
Finale Regionale Concorso di Bellezza Miss Italia
21.000,00
Esclusa
T
Associazione Gruppi Archeologici Xaipe L Via Antonino Lo Presti, 35
91018 Salemi
TP Sciacca Alessandro
N. 4 giornate di studio: L’Archeologia della Sicilia Occidentale
5.000,00
Esclusa
A
IPiazzaD
Parrocchia San Vito Martire
Santuario,
91010 San Vito lo Capo
TP Messana Pietro
Vito Martire di Cristo - Processione ideale dei personaggi
3.500,00
Esclusa
D 91100 Trapani
Associazione ACLI - Sede provinciale di Trapani Corso Italia,A
66
TP D’Antoni Giovanna
Realizzazione opuscolo: I giovani e il fenomeno del bullismo
5.000,00
Esclusa
A91100 Trapani
Associazione ACLI - Terra Trapani
Corso Italia, 66
TP Peralta Giuseppe
Realizzazione opuscolo: Il Carrubbo
5.000,00
Esclusa
P
L
Associazione Amici del Museo Pepoli
Via S. Francesco d’Assisi, 45
TP Precopi Annamaria
5.000,00
Esclusa
Conoscere e riconoscere argenti e ori trapanesi nel museo e
E 91100 Trapani
nel territorio
S
R
Ciclo di studi sulla progettazione dello sviluppo locale nel
Associazione di relazioni industriali - ONLUS
Via Garibaldi, 3
91100 Trapani I
4.000,00
Esclusa
quadro del P.O.R. Sicilia 2007/2013
L TOTP Ingardia Giuseppe
91100 TrapaniA
TP Valeti Salvatore
Programma attività culturali 2008 (vedi relazione)
5.000,00
Esclusa
Associazione per la tutela delle Tradizioni Via Vespri, 32
Popolari del Trapanese
C UF
91020 Trapani
TP Genna Antonio
Sport - Cultura e Sagra dell’Anguria
5.000,00
Esclusa
Associazione socio-culturale ricreativa sportiva Via della Duchessa, 434/A
O
F
dilettantistica Nuovi Orizzonti
M
ICAntologia del luglio musicale trapanese 1948-1997 (50 anni) 4.000,00 Esclusa
Centro provinciale studi Giulio Pastore
Via Corollai, 5
91100 Trapani
TP D’Amico Aldo
M
IA sull’Architettura
Centro Studi Biagio Amico
TP Corte Vito Marcello Maria Mostra-convegno
5.000,00
Esclusa
Via Fardella, 16 c/o Ordine degli 91100 Trapani
architetti, P.P.C. della provincia
E
di Trapani
R LE
Centro Studi e Ricerche Rinascita Mediterranea Via Aragonesi, 2
91100 Trapani
TP Nicotra Gaetano
9.000,00
Esclusa
Premio
letterario nazionale Erice Anteka 2008 - Monte San
C
Giuliano - edizione XIV D
IA
91100 Trapani
TP Infranca Giuseppe Claudio Mostra Internazionale su Limes Arabicus
Istituto superiore per le tecniche di conservazione Via Passo Enea, 25
Eed il Castello roma- 4.000,00 Esclusa
dei beni culturali e dell’ambiente Antonino De
no di Wadi Aseikhim L
Stefano
IZ LL
Istituto superiore per le tecniche di conservazione Via Passo Enea, 25
91100 Trapani
TP Infranca Giuseppe Claudio Beni culturali ed ambiente naturale comeZ
Dialogo di pace
e di 10.000,00
Esclusa
A
dei beni culturali e dell’ambiente Antonino De
cooperazione tra i popoli del bacino del Mediterraneo
A G
Stefano
Z 10.000,00.UEsclusa
Associazione centro studi documentazione e pro- Via dei Mille, 99
91010 Vita
TP Bellafiore Leonardo
Vita: 400+uno
IO
mozione socio-culturale Vitesi nel Mondo
.R
Associazione sportiva culturale ricreativa Vita
Viale Valle del Belice, 16
91010 Vita
TP Sanci Salvatore
Festa della Madonna di Tagliavia
5.000,00N Esclusa
.S
Comitato permanente per i festeggiamenti annua- Via dei Mille, 106
91010 Vita
TP Genua Andrea
Festa della Madonna di Tagliavia
5.000,00
Esclusa
E
li in onore di Maria SS. di Tagliavia
.

Contributo
richiesto
(euro)
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ha disposto la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del medesimo bilancio;
Visto il decreto n. 2640 del 28 ottobre 2010, con il
quale sono state rivalutate sulla base dell’indice di variazione percentuale dell’anno 2009, pari allo 0,7%, l’ammontare delle indennità di residenza distinte per le fasce di
popolazione, nonché l’ammontare dell’indennità di gestione da corrispondere al farmacista gestore o al sanitario
cui è affidato il dispensario farmaceutico;
Considerato che:
– le richieste d’indennità vengono trasmesse dagli
aventi diritto nell’anno successivo a quello cui si
riferisce l’indennità in quanto le stesse devono essere corredate da certificato del sindaco, competente
per territorio, attestante che la farmacia è rimasta
aperta al pubblico durante l’anno per il quale si
chiede l’erogazione dell’indennità e contenente l’indicazione del numero degli abitanti nella località
nella quale è ubicata la farmacia;
– la certificazione anzidetta consente all’azienda sanitaria provinciale, territorialmente competente, di individuare la fascia di appartenenza della farmacia rurale
e pertanto l’ammontare della predetta indennità;
– l’ammontare esatto delle somme necessarie al pagamento dell’indennità relativa all’anno 2010 può essere quantificata solo nell’esercizio finanziario 2011;
Ravvisato che per l’esercizio finaniario 2010 è stata
stanziata la somma di € 1.040.000,00, sul capitolo 413715
del bilancio della Regione siciliana - dipartimento per la
pianificazione strategica - rubrica salute, per il pagamento delle indennità di disagiata residenza in favore delle farmacie rurali;
Ritenuto che le somme necessarie al pagamento dell’indennità di disagiata residenza in favore delle farmacie
rurali per l’anno 2010 ammontano, presumibilmente, a
complessivi € 1.054.707,00 secondo la specifica riportata
nella tabella seguente:

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 30 novembre 2010.
Impegno di somma per il pagamento dell’indennità di
disagiata residenza in favore delle farmacie rurali e i dispensari farmaceutici per l’anno 2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 221;
Vista la legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8, concernente “Indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali e modifica dell’art. 20 della legge regionale 3 maggio
1979, n. 73”;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 36108 dell’1 ottobre 2001, il quale
ascrive tra le competenze esercitate dalle aziende sanitarie
provinciali territorialmente competenti le attribuzioni
concernenti l’erogazione dell’indennità di residenza alle
farmacie rurali;
Considerato che, come da parere prot. n.
744/338.11.06 del 16 gennaio 2007 dell’ufficio legislativo e
legale, al farmacista gestore o al sanitario cui è affidato il
dispensario farmaceutico spetta l’indennità di gestione ai
sensi della legge n. 221 del 1968 come modificata dalla
legge n. 362 del 1991;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, di riordino del servizio sanitario regionale;
Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, di
approvazione del bilancio della Regione siciliana per
l’esercizio finanziario 2010 e il successivo decreto 14 maggio 2010, con il quale l’Assessore regionale dell’economia
Aziende sanitarie provinciali
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Dispensari
(euro)

Farmacie rurali
(euro)

ASP di Agrigento

38.695,00

ASP di Caltanissetta

30.343,00

Somme da impegnare
(euro)

1.620,00

ASP di Catania

62.276,00

ASP di Enna

29.062,00

720,00

ASP di Messina

587.721,00

1.440,00

ASP di Palermo

180.271,00

40.315,00
30.343,00
62.276,00
29.782,00
589.161,00
180.271,00

ASP di Ragusa

9.973,00

9.973,00

ASP di Siracusa

30.028,00

30.028,00

ASP di Trapani

82.558,00

Totale

1.050.927,00

Considerato che dall’impegno assunto con decreto n.
1812 del 12 luglio 2010 sul cap. 413715 dell’esercizio
finanziario 2010, risulta un’economia di € 14.707,00;
Considerato che con decreto n. 2777 del 17 novembre
2010, si è proceduto al disimpegno della suddetta economia con la conseguenza che la disponibilità del competente capitolo è passata da € 1.040.000,00 ad € 1.054.707,00;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di disporre l’impegno della somma di € 1.054.707,00 per il pagamento dell’indennità di disagiata residenza in favore delle farmacie
rurali e per i dispensari farmaceutici per l’anno 2010, nelle

3.780,00

82.558,00
1.054.707,00

misure presuntivamente determinate per ciascuna delle
aziende sanitarie della Sicilia e riportate nella superiore
tabella;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, si dispone l’impegno della somma complessiva di € 1.054.707,00 sul
capitolo 413715 del bilancio della Regione siciliana per
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l’esercizio finanziario 2010 da destinare alla copertura
delle spese che saranno riconosciute, previo accertamento
dell’effettiva somma da corrispondere a ciascuna delle
aziende sanitarie provinciali della Sicilia, per le farmacie
rurali e i dispensari farmaceutici.
Art. 2

Riservasi con separato e successivo provvedimento di
determinare l’esatto ammontare delle somme dovute alle
ASP siciliane adeguando, ove necessario e in presenza di
scostamenti rispetto alle previsioni, l’impegno assunto con
il presente decreto.
Il presente decreto verrà trasmesso alla ragioneria
centrale salute per il controllo di competenza ed inviato
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 30 novembre 2010.

Sammartano

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della salute in data 15
dicembre 2010.

(2011.2.74)102

DECRETO 24 dicembre 2010.
Determinazione della partecipazione della SEUS Scpa
all’attività di trasporto degli emodializzati.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 e sue integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 229/93 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 266/91, legge quadro sul volontariato;
Vista la legge n. 381/91, sulle cooperative sociali;
Vista la legge regionale 30 novembre 1993, n. 30, per
quanto in atto vigente;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5;
Vista la nota assessoriale prot. n. 6436 del 27 ottobre
2008, recante atto di indirizzo sul sistema territoriale di
soccorso 118;
Vista la legge regionale n. 40/84, che consente alle
UU.SS.LL. di fare ricorso per il trasporto di soggetti da
sottoporre a trattamento di emodialisi alle associazioni di
volontariato;
Vista la convenzione quadro stipulata tra il dipartimento pianificazione strategica di questo Assessorato e la
SEUS Scpa in data 22 settembre 2010;
Considerato che occorre definire l’apporto della SEUS
alle attività di trasporto degli emodializzati;
Ritenuto che occorre disciplinare in maniera organica
e uniforme la materia, anche alla luce del previsto coinvolgimento della SEUS Scpa nell’attività di trasporto degli
emodializzati;
Considerato che già nel corso del 2008 questo Assessorato, di concerto con le strutture di volontariato impegnate nel trasporto dei dializzati aveva avviato un tavolo
tecnico per rendere uniformi, sul territorio regionale, le
procedure di convenzione e che a seguito di tale tavolo è
stato emanato il decreto 17 ottobre 2008, n. 2597, che ha
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previsto di autorizzare le aziende territoriali a conferire
per il 2008 e a parziale recupero dell’aumento del costo del
carburante, un importo determinato sulla base di un parametro di € 1,40 per ciascun trasporto effettuato con movimentazione dei veicoli (doppio viaggio);
Considerato che il citato decreto 17 ottobre 2008,
n. 2597, ha individuato tariffe omnicomprensive per il trasporto, andata e ritorno, rispettivamente inferiori o superiori ai 30 chilometri;
Considerato che non sono state aggiornate le tariffe
relative al servizio in convenzione del trasporto degli
infermi da sottoporre ad emodialisi;
Ritenuto che occorre riconoscere un rimborso aggiuntivo una tantum alle associazioni convenzionate per il trasporto dei dializzati per gli anni 2009-2011 a parziale
recupero dell’adeguamento delle tariffe non praticato ai
sensi della succitata normativa vigente;
Considerato che occorre definire sull’intero territorio
regionale uniformi procedure di trasporto degli emodializzati e che occorre, pertanto, prorogare al 31 dicembre
2010 le convenzioni in atto vigenti;
Decreta:
Art. 1

L’apporto della SEUS Scpa alle attività di trasporto
degli emodializzati avverrà nel rispetto delle quote percentuali, valutate sull’intero territorio regionale, così di seguito parametrate:
a) per l’anno 2011 la compartecipazione della SEUS
sarà non superiore al 5%;
b) per l’anno 2012 alla compartecipazione del 5% si
aggiungerà una compartecipazione dell’8% massimo;
c) per l’anno 2013 alle quote precedenti degli anni
2011 e 2012 si aggiungerà un’ulteriore quota fino al 10% e
pertanto a regime, la compartecipazione della SEUS Scpa
potrà raggiungere il 23% del totale degli emodializzati
necessitanti di autotrasporto sull’intero territorio regionale.
Art. 2

Nelle more della completa regolamentazione della
materia oggetto del presente decreto le aziende sanitarie
territoriali sono autorizzate a conferire per gli anni 2009,
2010 e 2011 una rivalutazione pari al 2% per ciascun anno
determinato sulla scorta dei rimborsi praticati dalle A.S.P.
per singolo anno e per singola struttura convenzionata.
Tale incremento sarà pertanto così determinato:
a) per l’anno 2009, le tariffe vigenti nell’anno 2008
saranno incrementate del 2%;
b) per l’anno 2010, le tariffe vigenti nel 2008, come
incrementate del 2% previsto per il 2009, saranno ulteriormente incrementate del 2%;
c) per l’anno 2011, le tariffe vigenti nel 2008, come
incrementate del 2% previsto per il 2009 e del 2% previsto
per il 2010, saranno ulteriormente incrementate del 2%.
La rivalutazione, di cui al comma precedente, rappresenta adeguamento delle tariffe per gli anni 2009-2011,
consentendo anche un parziale recupero dell’aumento del
costo del carburante.
Art. 3

Le AA.SS.PP. sono autorizzate a prorogare al 31 marzo
2011 le convenzioni in atto vigenti per il trasporto degli
emodializzati con le strutture convenzionate.
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Art. 4

tà percepita: politica, metodologie e strumenti”, quale atto
A partire dall’1 gennaio 2011 le AA.SS.PP, per le fina- di indirizzo per l’implementazione del sistema regionale
lità della legge regionale n. 40 del 1984 e successive modi- di valutazione della qualità percepita nelle aziende del
fiche ed integrazioni, potranno convenzionarsi sulla base S.S.R;
dello schema tipo di convenzione che sarà adottato
Decreta:
dall’Assessorato regionale della salute sulla scorta delle
indicazioni fornite dal tavolo tecnico al riguardo impleArt. 1
mentato.
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendoArt. 5
no qui riportate e confermate, è approvato l’allegato docuIl presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- mento, parte integrante del presente decreto, “Il sistema
regionale di valutazione della qualità percepita. Linee di
ciale della Regione siciliana.
indirizzo per il sistema di gestione della qualità percepita:
Palermo, 24 dicembre 2010.
politica, metodologie e strumenti”, quale atto di indirizzo
per l’implementazione del sistema regionale di valutazioRUSSO
ne della qualità percepita nelle aziende del S.S.R.
(2011.3.163)102

Art. 2

Con successivi provvedimenti saranno definite le

DECRETO 28 dicembre 2010.
modalità operative per l’implementazione del sistema
Approvazione del documento “Il sistema regionale di regionale di valutazione della qualità percepita nelle strutvalutazione della qualità percepita. Linee di indirizzo per il ture pubbliche della Regione siciliana.
sistema di gestione della qualità percepita: politica, metodologie e strumenti”.
Art. 3

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Visto lo Statuto della Regione;
Palermo, 28 dicembre 2010.
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del
servizio sanitario nazionale”;
RUSSO
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Allegato
Visto il D.M. 15 ottobre 1996 “Approvazione degli indicatori per la valutazione delle dimensioni qualitative del
servizio riguardanti la personalizzazione e l’umanizzazione dell’assistenza, il diritto all’informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché l’andamento delle attività di prevenzione delle malattie”;
Visto il D.M. 12 dicembre 2001 “Sistema di garanzia
Regione siciliana
per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria”;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale”;
Viste le direttive del Presidente della Regione del 6
IL SISTEMA REGIONALE DI VALUTAZIONE
DELLA QUALITÀ PERCEPITA
marzo 2009 e del 7 agosto 2009 (REP.2/SPCS 2009) per la
LINEE DI INDIRIZZO PER IL SISTEMA DI GESTIONE
parte relativa alla necessità dell’applicazione della custoDELLA QUALITÀ PERCEPITA:
mer satisfaction nella pubblica amministrazione;
POLITICA, METODOLOGIE E STRUMENTI
Considerata la necessità di realizzare un sistema
Il documento è stato predisposto da un gruppo di lavoro coordiregionale per la rilevazione della “Customer
da:
Satisfaction”al fine di monitorare la qualità percepita nato Giuseppe
Murolo
Dirigente responsabile servizio 5
dagli utenti del SSR;
“Qualità, Governo Clinico e Sicurezza dei
Considerata la necessità di dover preliminarmente
Pazienti” DASOE Assessorato della salute,
procedere ad una standardizzazione della metodologia di
Giuseppe Virga
Dirigente servizio 5 “Qualità, Governo
valutazione della qualità percepita in ordine al ricovero
Clinico e Sicurezza dei Pazienti” DASOE
ordinario ed all'attività ambulatoriale nelle Aziende del
Assessorato della salute,
Rosalia Murè
Dirigente responsabile servizio 4
S.S.R.
“Programmazione Ospedaliera” DPS
Vista la nota prot./area 1/n. 39104 del 19 ottobre 2009,
Assessorato della salute,
con la quale è stata convocata apposita riunione con i refeGiampiero Gliubizzi Dirigente UOB 3 - Area interdipartimenrenti aziendali della customer satisfaction;
tale 7 - “Formazione e comunicazione”
Gelsomina Di Pietro Responsabile unità di staff sviluppo
Considerato che, a seguito di successivi, specifici
aziendale – AOUP P. Giaccone di Palermo,
incontri tra l’Assessorato ed i responsabili delle U.O. della
referente per la Sicilia Occidentale del
qualità e gli URP delle aziende del S.S.R., è stato elaboraProgetto “Sistema Qualità Percepita della
to un documento sul sistema regionale di valutazione
Regione siciliana”,
Vincenzo Parrinello Responsabile U.O. per la Qualità e
della qualità percepita;
Rischio Clinico - AOU di Catania, refeRitenuto necessario approvare il documento allegato
rente per la Sicilia Orientale del Progetto
“Il sistema regionale di valutazione della qualità percepi“Sistema Qualità Percepita della Regione
ta. Linee di indirizzo per il sistema di gestione della qualisiciliana”.
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Hanno collaborato alla redazione:
Giuseppe Abate
AOU di Messina
Francesco Aiello
ASP Messina
Maria Anelli
ASP di Trapani
Giuseppe Camilleri
ASP di Enna
Carmela Conte
ASP Siracusa
Adriana Cuspilici
ARNAS Garibaldi di Catania
Rosaria Licata
AOU di Palermo
Salvo Lo Cacciato
ASP di Palermo
Lavinia Lo Curzio
ASP di Siracusa
Katia Lo Presti
AO Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello
di Palermo
Antonia Mangano
AO Papardo-Piemonte di Messina
Giuseppina Minacapilli
ASP di Catania
Francesco Monterosso
ASP di Palermo
Calogero Muscarnera
ASP Agrigento
Adriana Pergolizzi
AO Papardo-Piemonte di Messina
Angela Petralia
AOU di Catania
Gaetano Polisano
ASP di Caltanissetta
Rosaria Pulvirenti
AOU di Catania
Rosalba Quattrocchi
AOU di Catania
Alfio Reitano
ASP di Catania
Gaetana Reitano
AOU di Catania
Liliana Robino
ASP di Trapani
Maria Romano
ASP di Siracusa
Giuseppe Saglimbeni
AOU di Catania
Antonella Santorelli
ASP di Enna
Giuseppe Savà
ASP di Ragusa
Vincenzo Scaturro
ASP di Agrigento
Rosalia Scimeca
ASP di Catania
Pierpaola Tamburini
ASP di Siracusa
Filippo Trupia
ARNAS Civico di Palermo
Michele Viggiani
ASP di Caltanissetta
M. Antonietta Campo
ASP di Caltanissetta
Concettina Rizzo
ASP di Caltanissetta
1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Questo documento ha lo scopo di fornire le linee di indirizzo per
il sistema regionale di valutazione della qualità percepita.
Esso si propone di:
• orientare le aziende verso una logica di servizio centrato sulle
esigenze dei cittadini e verso la cultura della valutazione della
qualità e del miglioramento continuo;
• definire modalità omogenee e condivise di valutazione della
qualità percepita tra le aziende del sistema sanitario regionale;
• attivare un flusso informativo regionale di rilevazione del giudizio degli utenti in merito ai principali aspetti dell’assistenza
erogata.
Il documento costituisce la sintesi di un lavoro collegiale al quale
hanno partecipato i servizi della qualità e dell’URP di tutte le aziende sanitarie della Regione che hanno condiviso, ciascuno con l’esperienza maturata sul campo, i due questionari contenuti nei capitoli 9
e 10 relativi alla valutazione del ricovero ospedaliero e alla valutazione dell’attività ambulatoriale. Gli stessi questionari saranno validati
in una fase sperimentale prima dell’utilizzo a pieno regime.
Al documento farà seguito la definizione di un protocollo operativo rivolto a tutte le aziende sanitarie con i dettagli metodologici
(chi, cosa, come, quando, dove) che favoriranno l’efficace implementazione del sistema di rilevazione regionale.
Proprio per la rilevanza che riveste la soddisfazione degli utenti
nel nuovo sistema sanitario regionale ed in considerazione delle profonde modificazioni organizzative in corso, il documento si configura come un lavoro in progress e costituisce la base di partenza per
successive implementazioni che riguarderanno sia i setting assistenziali oggetto di valutazione, sia le metodologie e gli strumenti che
dovranno sempre più integrarsi ed affinarsi per una completa ed
approfondita rilevazione non solo quantitativa ma anche qualitativa.
2. INTRODUZIONE

Il processo di aziendalizzazione delle strutture sanitarie ha portato negli ultimi decenni ad un modello di governo orientato al
miglioramento continuo della qualità dei servizi, al perseguimento di
elevati standard assistenziali ed alla responsabilizzazione dei professionisti.
Tale governo ha comportato:
• la promozione integrata della qualità professionale e della
qualità organizzativa in una logica di servizio,
• la ricerca dell’efficacia clinica e dell’efficienza, in relazione
alla sostenibilità economica,
• la definizione di un sistema multidimensionale di indicatori di
qualità che comprendono anche la percezione della qualità da
parte degli utenti.
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Il sistema organizzativo sanitario, per rispondere alla logica di
servizio pubblico cui è richiamato, deve essere pensato e progettato
in considerazione della popolazione a cui si rivolge e, pertanto, deve
organizzare i suoi principali processi operativi in modo conforme
alle attese dei cittadini. La politica della qualità e del miglioramento
continuo non riguarda perciò solo i percorsi assistenziali, la gestione
delle risorse economiche, la gestione delle risorse umane e lo sviluppo delle loro conoscenze, ma interessa, in modo sempre crescente,
anche la comunicazione con i cittadini ed, in particolare, lo sviluppo
di un “sistema della qualità percepita”.
Le indagini sulla qualità percepita contribuiscono sia a definire
nuove modalità di erogazione dei servizi o a migliorare quelle esistenti,sia a dimensionare le caratteristiche tecniche alle effettive esigenze dei cittadini. Ogni cittadino che riceve una prestazione formula una propria valutazione sul servizio ricevuto e, perciò, assume particolare rilevanza l’efficacia di tecniche e strumenti utilizzati per
monitorare la percezione di pazienti, cittadini e professionisti sui
percorsi di cura e di assistenza e sul sistema di relazioni che si instaurano tra di loro. Tali elementi costituiscono un feedback fondamentale sul funzionamento dell’organizzazione e sulla sua qualità, in
quanto rompono la logica autoreferenziale del sistema e valorizzano
i segnali che provengono dall’ambiente.
La qualità percepita è definita in termini di attenzione al vissuto
e alla percezione dei cittadini rispetto ai servizi offerti dalle Aziende
sanitarie. L’analisi della qualità percepita non deve fermarsi alla valutazione del giudizio dell’utente rispetto ad un recente e specifico servizio ma deve essere continua, stabile e ripetuta nel tempo e globale.
La valutazione della qualità percepita condotta al di fuori di un
approccio sistemico si riduce ad un percorso composto di esperienze
parziali, frammentarie e spesso autoreferenziali.
La rilevazione della qualità percepita deve necessariamente considerare tutti gli attori coinvolti nel processo e definire i ruoli in
modo chiaro:
– i vertici decisionali in quanto “primi responsabili” della definizione degli obiettivi di miglioramento dell’informazione e dell’allocazione delle risorse e “primi destinatari” dei risultati
della stessa attività di valutazione;
– l’Ufficio relazioni con il pubblico che, come prevede l’art. 8,
comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, deve attuare,
mediante l’ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i
processi di verifica della qualità dei servizi e del gradimento
degli stessi da parte degli utenti;
– il sistema qualità aziendale, in quanto partecipa all’attuazione
e monitoraggio delle azioni di miglioramento;
– gli operatori che erogano i servizi, in quanto naturale interfaccia con i bisogni e le aspettative dei cittadini;
– gli utenti in quanto destinatari dei servizi.
3. I RIFERIMENTI NORMATIVI

Il decreto legislativo n. 502/1992, e successive modifiche1, introduce il principio dell’utilizzo degli indicatori di qualità dal lato dell’utente.
Il D.P.C.M. 19 maggio 1995 “Schema generale di riferimento
della Carta dei servizi pubblici sanitari”, in esecuzione dell’articolo 2,
comma 1, del decreto legge 12 maggio 1995 “Misure urgenti per la
semplificazione dei procedimenti amministrativi miglioramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni”, richiede che l’ente erogatore di prestazioni sanitarie adotti standard di qualità del servizio
di cui assicura il rispetto e ne verifichi il grado di soddisfazione degli
utenti.
Con il decreto ministeriale 15 ottobre 1996 “Approvazione degli
indicatori per la valutazione delle dimensioni qualitative del servizio
riguardanti la personalizzazione e l’umanizzazione dell’assistenza, il
diritto all’informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché l’andamento delle attività di prevenzione delle malattie”, il servizio sanitario nazionale ha adottato un insieme di indicatori per la verifica della
qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie con riferimento alla
personalizzazione e umanizzazione dell’assistenza, al diritto all’informazione, alle prestazioni alberghiere ed alle attività di prevenzione
delle malattie.
Il decreto assessoriale 24 dicembre 1997 “Progetto per la costruzione di un sistema per la qualità totale nel servizio sanitario regionale. Direttiva per lo sviluppo del programma di adozione della Carta dei
servizi sanitari” richiede che vengano avviati programmi di analisi e
monitoraggio del livello di soddisfazione degli utenti finalizzati all’attivazione di programmi di miglioramento continuo della qualità.
La legge 7 giugno 2000, n. 150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, recepita dalla Regione siciliana nella legge regionale n. 2 del 26 marzo
2002, all’art. 8 richiede di attuare, mediante l’ascolto dei cittadini e la
comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi
e di gradimento degli stessi da parte degli utenti.
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Il decreto ministeriale 12 dicembre 2001 sul “Sistema di garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria” nel contesto nazionale richiede anche la rilevazione di indicatori di qualità e la rilevazione del gradimento degli utenti rispetto alla qualità dei servizi.
La direttiva sulle attività di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni del 7 febbraio 2002 ha stabilito che la partecipazione e l’ascolto dei cittadini, nel loro ruolo di “strumenti utili e costruttivi per verificare la qualità e l’efficacia dei servizi di comunicazione”
sono funzioni già individuate dal decreto legislativo n. 29 del 1993
nell’art. 12 e dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 gennaio 1994.
Il decreto assessoriale 17 giugno 2002 “Direttive per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana”
stabilisce che vengano effettuate periodicamente indagini sulla soddisfazione dell’utente e venga predisposta da parte dell’azienda, almeno con valenza annuale, una relazione di autovalutazione che espliciti i risultati conseguiti in rapporto agli impegni ed agli standard stabiliti ed i livelli di soddisfazione degli utenti.
La legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordino del
servizio sanitario regionale” all’art. 9 comma 8 istituisce il Comitato
consultivo aziendale “che esprime pareri non vincolanti e formula
proposte al direttore generale in ordine agli atti di programmazione
dell’azienda, all’elaborazione dei piani di educazione sanitaria, alla
verifica della funzionalità dei servizi aziendali nonché alla loro
rispondenza alle finalità del servizio sanitario regionale ed agli obiettivi previsti dai piani sanitari nazionale e regionale, redigendo ogni
anno una relazione sull’attività dell’Azienda….formula altresì proposte su campagne di informazione sui diritti degli utenti, sulle attività
di prevenzione ed educazione alla salute, sui requisiti e criteri di
accesso ai servizi sanitari e sulle modalità di erogazione dei servizi
medesimi. Collabora con l’Ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.)
presente in ogni azienda per rilevare il livello di soddisfazione dell’utente rispetto ai servizi sanitari e per verificare sistematicamente i
reclami inoltrati dai cittadini”.
Inoltre la stessa legge regionale all’art. 18 richiede che le aziende sanitarie assicurino la verifica “della adeguatezza e qualità delle
prestazioni,….nonché dell’accoglienza e dell’accessibilità, del decoro
ambientale e delle condizioni igienico-sanitarie delle strutture anche
sulla base degli indici di gradimento e soddisfazione dell’utenza”.
La delibera n. 88/2010 della Commissione per la valutazione, la
trasparenza, l’integrità delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT)
richiede che le amministrazioni pubbliche devono individuare i processi di propria pertinenza, che comportano come risultato finale
l’erogazione di un servizio al pubblico. Per ogni tipologia individuata occorre analizzare:
- le principali caratteristiche dei servizi erogati;
- le modalità di erogazione;
- la tipologia di utenza che usufruisce del servizio.
4. I RIFERIMENTI E I MODELLI DELLA LETTERATURA

In linea con il processo di cambiamento e ammodernamento
della pubblica amministrazione, la normativa vigente persegue lo
scopo di promuovere, diffondere e sviluppare l’introduzione di sistemi di rilevazione sistematica della qualità percepita dagli utenti,
basati sull’ascolto e sulla partecipazione, finalizzati a progettare
sistemi di erogazione dei servizi regolati sui bisogni effettivi dei cittadini, utilizzando al meglio le risorse disponibili.
La qualità percepita, spesso, è interpretata sulla percezione e le
aspettative dei professionisti piuttosto che sull’ascolto del paziente.
La letteratura fa invece riferimento alla realizzazione di un sistema coordinato ed integrato di strumenti di rilevazione, sviluppati e
utilizzati per valutare il modello organizzativo, così come attuato
nella routine del quotidiano nelle unità operative, con le carenze o le
insoddisfazioni che questo lascia dietro di sé.
L’entità dell’organizzazione richiesta per condurre le rilevazioni
e l’utilizzo dei dati, interpretati come strumento di comunicazione
piuttosto che come leva per il miglioramento, ha contribuito ad alimentare tra i professionisti sanitari un clima di diffidenza nei confronti della qualità percepita.
È evidente, pertanto, il bisogno di integrare e sviluppare il sistema costituito dalla strumentazione scientifica per la rilevazione della
qualità percepita all’interno delle logiche e delle strategie aziendali.
L’approccio aziendalista alla gestione dei servizi sanitari ha
interpretato la customer satisfaction nei termini utilizzati dalle
aziende commerciali che pianificano ed erogano un servizio sulla
base delle presunte attese dei clienti: valutano quindi la soddisfazione finale ed introducono azioni di miglioramento compatibili con il
bilancio costi-ricavi, avendo come unico obiettivo la fidelizzazione
dei clienti nella prospettiva di garantire all’impresa utili sempre maggiori.
L’azienda sanitaria pubblica, invece, si inserisce in un contesto
peculiare rispetto a qualunque altra azienda di servizi commerciali,
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avendo come riferimento una mission etica e di complessa definizione come la salute e con forti vincoli rappresentati dalle indicazioni
normative e da limitate risorse disponibili.
Inoltre, oggi più che nel passato, persiste tra i professionisti ed i
cittadini la preoccupazione che l’obiettivo del riequilibrio economico
possa avvenire a spese delle fasce più fragili dei cittadini e della qualità dell’assistenza.
In tale contesto, il paziente non rappresenta soltanto un utente
quanto piuttosto un cittadino, cioè un partner delle organizzazioni
sanitarie e un interlocutore del processo di erogazione, o meglio una
persona con la quale il sistema sanitario interagisce con l’obiettivo di
instaurare una efficace relazione terapeutica, rivestendo pertanto un
ruolo ben diverso da quello previsto dal modello di customer per il
cliente.
Infine occorre evidenziare come il sistema di valutazione della
qualità percepita non può collocarsi alla fine di un percorso finalizzato a ricercare gli elementi che condizionano la percezione e le
aspettative dei soggetti che hanno ricevuto una prestazione, a prescindere dagli obiettivi definiti nella progettazione del servizio. Al
contrario, la qualità percepita deve integrarsi con il sistema di gestione per la qualità e le strategie aziendali, per essere quello strumento
di monitoraggio e verifica dei risultati, oltre che di ascolto dei cittadini, indispensabile per l’avvio di azioni di miglioramento e di cambiamento.
Il significato di qualità a cui ci si riferisce in questo contesto è
quello classico proposto da Avedis Donabedian che evidenzia tre
aspetti distinti:
• la struttura, cioè la qualità legata alle risorse disponibili e alle
modalità con cui vengono gestite e organizzate;
• il processo, cioè la qualità che si riferisce alle prestazioni, alla
correttezza di esecuzione anche in termini di appropriatezza;
• l’esito, cioè la qualità che si riferisce all’esito del processo di
cura, comprendente anche il punto di vista del paziente.
Nel definire la strategia regionale, è importante sottolineare che
la qualità delle prestazioni è il risultato non di singole buone professionalità, quanto piuttosto di un efficace lavoro di squadra e di un
contesto organizzativo adeguato e che la valutazione della qualità dei
servizi non è il frutto di una burocratica standardizzazione delle attività, né di una rigida ed impersonale applicazione di una metodica,
quanto piuttosto di un costante processo di autovalutazione e miglioramento continuo.
È importante osservare, al proposito, che l’esistenza di molteplici metodologie ed approcci alla qualità, apparentemente differenti e
non conciliabili (modello JCI, norma UNI EN ISO, accreditamento
istituzionale, gestione del rischio clinico…), utilizzati nella nostra
Regione in momenti differenti e sempre in relazione a specifiche contingenze, hanno prodotto un allontanamento dal modello di gestione
sistemico della qualità, con la conseguenza di una erronea svalutazione della sua concreta utilità nella gestione quotidiana dell’assistenza.
È invece fondamentale richiamare tale approccio per valorizzare il significato che, nel sistema regionale, si intende attribuire alla
qualità percepita così come definito in precedenza, in relazione alla
percezione sulla esperienza complessiva e ripetuta nel tempo.
Pertanto, la sua valutazione, al di là della semplicistica ricerca e
misurazione della soddisfazione del paziente legata ad una specifica
esperienza, deve essere interpretata quale risultato dell’integrazione
di diversi approcci metodologici, all’interno delle articolazioni del
sistema aziendale di gestione per la qualità, costituito da diverse strategie che valorizzano e integrano fra loro le professionalità e le diverse dimensioni della qualità.
5. METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA RILEVAZIONE DELLA
QUALITÀ PERCEPITA

Le precedenti considerazioni enfatizzano un concetto di qualità
“condivisa” fra servizi sanitari e cittadini la cui valutazione presuppone un approccio metodologico multidimensionale. Inoltre, la consapevolezza dell’importanza del giudizio degli utenti per il miglioramento dei servizi ha posto l’esigenza di una rilevazione sempre più
accurata che fa riferimento ad un sistema integrato di strumenti di
rilevazione, piuttosto che a singole indagini scollegate tra loro.
L’applicazione di queste attenzioni, laddove sono state sviluppate, hanno evidenziato uno scenario complesso:
– sono risultate evidenti nuove aree problematiche da considerare, non sempre riconducibili a valutazioni quantitative e che
richiedono, per loro natura, l’adozione di metodologie di natura diversa (si pensi, ad es. al tema dell’attenzione alle diversità culturali imposto dalla crescita di utenti di provenienza
etnica molto diversa dalla nostra; al grado di consapevolezza
raggiunto attraverso il consenso informato, soprattutto per gli
aspetti connessi alla gestione del rischio clinico, ecc.);
– sono emersi nuovi luoghi (individuali o di gruppo) di ascolto
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e partecipazione: istituzionali e non, virtuali o effettivi, quali i
luoghi dei reclami, i canali formali di partecipazione, le comunità in rete, i comitati consultivi aziendali, ecc.;
– è emersa l’esigenza di nuove metodologie e tecniche di ricerca
valutativa in grado di cogliere queste nuove soggettività e di
rappresentarle nelle loro espressioni quali-quantitative.
La letteratura oggi disponibile offre un ampio ventaglio di stimoli e di esperienze sull’argomento, complete di strumentazione validata e corredata da suggerimenti e raccomandazioni d’uso.
Nel 2001, la Scuola di specializzazione in sociologia sanitaria
dell’Università degli Studi di Bologna in collaborazione con l’Agenzia
sanitaria della Regione Emilia Romagna, ha realizzato un progetto
ministeriale dal titolo “Percezioni di qualità e risultato delle cure:
costituzione di una rete integrata di osservatori regionali” che ha evidenziato una ricca rassegna di modelli organizzativi e di soggetti istituzionali impegnati a sperimentare una molteplicità di metodologie
e strumenti di rilevazione.
Tra essi è stata osservata una prevalenza di metodi di rilevazione quantitativi (soprattutto questionari), ma anche una discreta sperimentazione di metodi di rilevazione qualitativi come focus-group,
indagini visuali ecc. applicati ad aspetti/ambiti specifici dell’esperienza assistenziale come ad es. percorsi assistenziali per specifiche patologie, servizi di nuova attivazione e/o rivolti ad utenze particolari.
Tra gli strumenti più utilizzati, quello del sondaggio è risultato
essere di gran lunga il più diffuso e consolidato, per la sua capacità
di trattare grandi numeri ed essere utilizzato in modo continuativo e
perché, ai livelli sovraordinati di analisi (ad es. rilevazioni nazionali
e/o regionali) si presta, meglio di altri, a raccolte di dati ad uso
descrittivo e, con le dovute cautele, ad uso comparativo. Tra i suoi
limiti maggiori, viene rilevata la sua inadeguatezza a rappresentare la
soggettività e la diversità delle esperienze personali.
È proprio la multidimensionalità insita nella complessità delle
situazioni e delle relazioni esistenti tra i vari attori coinvolti nei sistemi dei servizi sanitari a costituire la spinta verso la ricerca e sperimentazione di metodologie e tecniche cosiddette qualitative, non in
sostituzione del sondaggio, ma in un’ottica di complementarietà e di
integrazione.
Senza entrare nel merito del dibattito delle dicotomie “qualitativo/quantitativo” e “oggettività/soggettività” viene sottolineato
come l’informazione quantitativa/statistica è utile per confermare e
verificare ipotesi già formulate e fondate su conoscenze già note,
mentre l’informazione qualitativa è particolarmente adatta al
campo dell’esplorazione (cioè della scoperta del nuovo) e dell’approfondimento.
Negli ultimi anni, il panorama delle metodologie di rilevazione
della qualità percepita si è arricchito soprattutto di esperienze di
indagini qualitative. Si osserva, nello specifico, lo sviluppo di tre
approcci che, in poco tempo, hanno già maturato un background
scientifico-metodologico importante: l’audit civico, la medicina narrativa, l’empowerment del paziente.
L’audit civico, nato nel 2000 per iniziativa di Cittadinanzattiva
sull’esperienza del Tribunale dei diritti del malato, consiste in un’analisi critica e sistematica dell’azione delle aziende sanitarie promossa
dalle organizzazioni civiche e si configura come uno strumento a
disposizione dei cittadini per promuovere la valutazione della qualità delle prestazioni delle aziende sanitarie locali e ospedaliere. Esso
consiste in una valutazione in loco dei servizi ad opera di équipes
miste composte da referenti delle istituzioni pubbliche e da rappresentanze di cittadini.
Il secondo e il terzo approccio si focalizzano sul tema della partecipazione dei cittadini e spesso utilizzano, in web dedicati, le
potenzialità comunicative della rete.
L’empowerment del cittadino inteso come “un processo dell’azione sociale attraverso il quale le persone, le organizzazioni e le comunità acquisiscono competenza sulle proprie vite al fine di cambiare il
proprio ambiente sociale e politico per migliorare l’equità e la qualità di vita” è stato l’oggetto, negli anni 2008-2009, di uno specifico progetto ministeriale su “Metodi e strumenti per la partecipazione attiva
dei cittadini alla valutazione dei servizi ed alle decisioni locali in
materia di organizzazione dei servizi sanitari”. I risultati del lavoro
sono stati recentemente pubblicati dall’AGENAS (v. Supplemento al
n. 25 di Monitor 2010).
Nell’ambito della ricerca, il Gruppo interregionale, costituitosi
con le finalità di: – avviare un confronto interregionale permanente;
– favorire un processo di riflessione e di autovalutazione nelle
Regioni; – promuovere una cultura condivisa dell’empowerment, ha
tentato una classificazione delle esperienze partendo da un modello
di analisi condiviso. La ricognizione ha evidenziato una grande ricchezza ed eterogeneità di iniziative di empowerment sviluppate localmente, ma che è necessario innanzitutto condividere metodi e strumenti, a partire dalla condivisione del significato della parola empowerment, parola finora intraducibile in italiano per la sua complessità semantica (cfr. Caracci, Carzaniga, in Monitor n. 57/2009).
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La Medicina Narrativa, infine, attraverso le storie, vuol comprendere le persone nel proprio specifico contesto per mettere a
fuoco i bisogni e le nuove strategie di intervento. Alcuni autori (v.
Giarelli, Maturo in R. Cinotti, C. Cipolla “a cura di”, La qualità condivisa fra servizi sanitari e cittadini. Metodi e strumenti, Franco
Angeli, 2003) sottolineano che, pur nella difficoltà di inquadrare la
Medicina Narrativa tra strumenti di rilevazione della qualità percepita, poichè essa “...scava nel profondo e tocca ambiti reconditi dell’esperienza sanitaria, non rimane sulla superficie delle percezioni
della qualità, (ma)… giunge a fornire interpretazioni del vissuto
sanitario o meglio interpreta le interpretazioni dei malati”, può rivelarsi utile per acquisire informazioni su tutti gli aspetti relativi
all’erogazione delle cure, oltre che, ovviamente, sull’esperienza di
malattia.
In particolare, la medicina narrativa trova la sua maggiore efficacia nell’analisi della qualità relazionale ovvero nel rapporto del
malato con gli operatori sanitari. Inoltre, viene osservato che la narrazione, essendo basata sui colloqui in profondità che hanno per
oggetto particolari dimensioni ed esperienze della malattia, è utilizzabile soprattutto con i malati e le famiglie che hanno a che fare con
la cronicità.
6. IL MODELLO INTERPRETATIVO DELLA QUALITÀ PERCEPITA
NELLA REGIONE SICILIANA
Anche nella nostra Regione, la valutazione della qualità percepita è ormai una pratica consolidata nelle aziende sanitarie, anche se le
esperienze, tutte locali, si riferiscono quasi esclusivamente a sondaggi sulla soddisfazione degli utenti in merito al ricovero ospedaliero,
all’attività ambulatoriale e, in qualche caso, all’ADI (Assistenza domiciliare integrata). Secondo il giudizio dei protagonisti delle rilevazioni (prevalentemente Uffici URP e Uffici qualità) i risultati delle indagini spesso non vengono utilizzati per il miglioramento dei servizi.
Analogamente a quanto emerge dalla letteratura nazionale,
anche nella nostra realtà, il contesto risulta tanto più recettivo quanto più è chiara in tal senso la politica delle direzioni, quanto più forte
è il coinvolgimento dei professionisti e di tutti gli attori che partecipano all’erogazione dei servizi, quanto più sviluppata è la logica dell’azienda come sistema qualità.
Costruite tali premesse, è necessario quindi sviluppare l’attenzione alle metodologie e agli strumenti più idonei a raccogliere il giudizio degli utenti in primo luogo e, successivamente, ad individuare
anche modalità di comunicazione dei miglioramenti ottenuti al fine
di fidelizzare i cittadini ai servizi.
La valutazione della qualità percepita non può rappresentare,
pertanto, un elemento afinalistico e disarticolato dal contesto del
sistema qualità aziendale.
È utile richiamare alcuni contenuti che costituiscono i principi
del sistema di valutazione della customer satisfaction:
• a differenza di altre realtà produttive in cui l’utente è destinatario della transazione che si instaura con l’erogatore, in ambito sanitario il paziente è parte integrante del percorso di cura;
• i servizi, a differenza dei beni e prodotti tangibili, non sono
immagazzinabili né controllabili prima della vendita. Il servizio infatti è il prodotto di una relazione, si dà mentre si fa;
• il giudizio del cliente è soggettivo in quanto basato sulla soggettività delle aspettative e delle percezioni, per cui è frequente che lo stesso servizio possa dar luogo a giudizi diversi non
solo da parte di persone diverse ma anche, nel tempo, da parte
della stessa persona.
Perciò, il monitoraggio della customer satisfaction deve perseguire lo scopo di valutare la percezione del cittadino della “qualità
erogata” rispetto alla “qualità progettata” e di consentire l’avvio di
coerenti azioni di miglioramento.
Per poter realizzare un’organizzazione orientata ai bisogni e alle
aspettative dei pazienti, un sistema regionale di valutazione della
qualità percepita finalizzato al miglioramento della partecipazione
dei cittadini richiede la condivisione del progetto con le varie professionalità delle aziende sanitarie che concorrono al perseguimento
degli obiettivi assistenziali.
Orientare una organizzazione ad una logica di servizio è un processo lungo e complesso perché presuppone un cambiamento nella
cultura organizzativa, ovvero il passaggio ad una cultura di rete che
valorizzi la partecipazione dei professionisti, sia in termini di maggiore condivisione degli obiettivi aziendali, sia di maggiore contributo alla definizione dei livelli di qualità dei servizi erogati, sia di maggiore disponibilità al confronto con altre esperienze e realtà.
Gli obiettivi di miglioramento implicano la consapevolezza della
necessità del cambiamento, che è reso possibile solo attraverso l’impegno delle direzioni aziendali a far sì che la qualità diventi la strategia dell’azienda.
Nell’ambito di tale dimensione progettuale della qualità, l’orientamento al servizio che occupa una posizione centrale e determinan-
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te ai fini del monitoraggio della percezione della “qualità erogata”
non può non prendere avvio dall’orientare coerentemente l’ambiente
interno. L’orientamento al servizio è infatti un percorso che va strutturato attraverso la creazione di un clima positivo che faccia percepire agli operatori ciò che l’azienda si aspetta, richiede, apprezza e
valuta.
È esperienza comune, infatti, come i comportamenti negli
ambienti di lavoro siano influenzati dal contesto organizzativo e dal
clima che caratterizza ciascuna unità operativa. Le realtà in cui prevalgono atteggiamenti deresponsabilizzanti e poco attenti ai bisogni
delle persone fanno sì che questi diventino parte della cultura corrente e quindi del modo di lavorare.
Una efficace operazione di orientamento al servizio, come oggetto principale della valutazione della customer satisfaction, necessita
quindi di un coerente orientamento del contesto aziendale, diretto a
diffondere i valori della comunicazione, della collaborazione, della
partecipazione e della condivisione delle scelte.

Il grado di soddisfazione dell’utente e la percezione della qualità
del servizio ricevuto è fortemente influenzato dalla parzialità del
punto di vista o dalla personale chiave di lettura. Il giudizio di qualità percepita si basa infatti sulla distanza tra quanto l’utente si attende e ciò che effettivamente riceve.
Tale relazione fa sì che lo stesso livello di soddisfazione si possa
avere sia per offerte qualitativamente elevate che si incontrano con
un livello di attesa molto elevato, sia per offerte qualitativamente
mediocri che si incontrano con un livello di attesa basso. In realtà,
l’esperienza quotidiana dimostra che aspettative e percezione sono
dimensioni dinamiche della qualità, in quanto le aspettative hanno la
tendenza a crescere di continuo, per cui ciò che viene ritenuto soddisfacente ieri, oggi viene considerato già acquisito e all’aumento della
qualità dell’assistenza corrisponde un aumento delle aspettative, cosi
che anche livelli di prestazione qualitativamente elevati non sempre
sono accompagnati da elevati livelli di percezione.
L’esemplificazione che correla aspettative, percezione ed erogazione del servizio individua quindi due componenti fondamentali: da
un lato l’azienda, con i professionisti che erogano il servizio, dall’altro il paziente ed i suoi familiari. Il rapporto tra le due componenti
essenziali del servizio, chi lo eroga e chi lo riceve, è caratterizzato
dalla cosiddetta asimmetria informativa che si realizza nelle relazioni tra erogatore di un servizio ad elevato contenuto professionale e
fruitore che non possiede lo stesso livello di conoscenze. Per tale
ragione, il paziente è considerato un soggetto debole, non solo per la
sua condizione oggettiva di bisogno assistenziale, ma anche perché
non è in possesso delle informazioni necessarie. In questo contesto la
dimensione del miglioramento della qualità non può non passare se
non attraverso la responsabilizzazione dei professionisti cui spetta il
compito di trasmettere informazioni e modificare eventuali pregiudizi ed idee errate.
Un modello diffuso in letteratura che esemplifica la complessità
del rapporto erogatore-destinatario dei servizi sanitari è quello proposto da Zeithaml e Coll., che identifica le cause di non qualità in 5
possibili scostamenti.
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Lo scostamento 1 si riferisce alla capacità dell’azienda e dei professionisti di dare ascolto al cliente per conoscerne le aspettative.
Non farlo adeguatamente comporta uno spreco di risorse per migliorare aspetti del servizio che per il cliente non hanno importanza.
L’utilizzo sistematico degli strumenti di “ascolto”, come i questionari o i reclami, non sempre trova una immediata applicazione,
per i numerosi ostacoli che incontra il passaggio dalla analisi alla
decisione, che richiede una chiara visione degli obiettivi da raggiungere.
Tale aspetto è esemplificato nello scostamento 2, che esprime la
necessità che sia ben definita la strategia aziendale per la qualità,
siano chiaramente definiti, diffusi e condivisi gli obiettivi, individuati non solo nel rispetto della mission aziendale ma anche rispetto alla
disponibilità di risorse ed alla definizione di ciò che si ritiene debbano essere le dimensioni e le caratteristiche di un servizio di qualità.
Tuttavia nonostante la comprensione delle attese degli utenti, la definizione degli obiettivi e delle specifiche per la qualità dei servizi, la
qualità progettata si discosta dalla qualità erogata (scostamento 3),
richiedendo un’analisi dei processi per individuare quegli elementi
(assenza o spreco di risorse, carenza nella definizione di ruoli e
responsabilità,…) che possono aver favorito risultati difformi rispetto a quanto atteso.
Occorre infine trasferire agli utenti le informazioni necessarie
perché questi possano avere consapevolezza dell’impegno dell’organizzazione a fornire un servizio di qualità. In assenza di un piano di
comunicazione organico si realizza lo scostamento 4, che esprime il
permanere del divario tra prestazioni erogate ed attese.
Lo scostamento 5 infine correla il sistema delle attese con l’effettiva offerta delle prestazioni, che genera le percezioni di maggiore o
minore gradimento. Il giudizio della qualità percepita si basa appunto sull’incontro tra qualità attesa e qualità erogata. Più vicini sono gli
estremi di questa relazione, più elevato è il livello di soddisfazione
percepito, e viceversa.
Tale impegno si concretizza nella Carta dei servizi che, oltre a
rappresentare uno strumento di diffusione dell’offerta sanitaria, rappresenta l’impegno formale dell’azienda nei confronti dei cittadini e
lo strumento attraverso il quale si consente alla cittadinanza la valutazione del rispetto degli impegni assunti, permettendo anche di
valutare in termini oggettivi e misurabili la “qualità erogata” rispetto
alla “qualità progettata” ed alla “qualità percepita”.
7. LA QUALITÀ PROGETTATA

Il progetto di monitorare la qualità percepita nelle organizzazioni sanitarie della Regione siciliana presuppone non solo l’implementazione di strumenti diretti a valutare e monitorare il livello di soddisfazione delle attese degli utenti, ma anche quello di definire in modo
esplicito un quadro organizzativo e gestionale di riferimento.
A tale scopo, per definire una cornice di riferimento e ad integrazione delle attività svolte nell’ambito del progetto regionale secondo
la metodologia Joint Commission International (JCI), sono stati selezionati una serie di standard JCI che rappresentano il modello di
“qualità progettata” per i due setting assistenziali più diffusi: il ricovero ospedaliero e la prestazione ambulatoriale.
7.1 Gli standard JCI
Standard ACC.1.1
L’organizzazione dispone di un processo di accettazione e presa
in carico dei pazienti in regime di ricovero e dei pazienti ambulatoriali.
Intento di ACC.1.1
Il processo di accettazione del paziente in regime di ricovero e in
regime ambulatoriale è standardizzato per mezzo di politiche e procedure scritte. Il personale responsabile del processo di accettazione
conosce e applica le procedure standardizzate.
Le politiche e le procedure definiscono:
• le modalità di accettazione in regime ambulatoriale e in regime di ricovero;
• le modalità di ricovero diretto dal pronto soccorso in reparto;
• il processo di presa in carico del paziente da trattenere sotto
osservazione.
Le politiche definiscono inoltre le modalità di gestione del
paziente nei casi in cui i posti letto siano limitati ovvero non vi siano
posti letto disponibili in tutto l’ospedale o nel reparto appropriato per
il ricovero del paziente.
Elementi Misurabili di ACC.1.1
 1. Il processo di accettazione dei pazienti ambulatoriali è
standardizzato.
 2. Il processo di accettazione dei pazienti in regime di ricovero è standardizzato.

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
.
28-1-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

 3. Esiste un processo per ricoverare i pazienti di pronto soccorso nei reparti di degenza.
 4. Esiste un processo per trattenere i pazienti in osservazione.
 5. Esiste un processo per gestire i pazienti nei casi in cui non
vi siano posti letto disponibili nel reparto idoneo o negli
altri reparti di degenza dell’ospedale.
 6. Politiche e procedure scritte supportano i processi di
accettazione e presa in carico dei pazienti in regime di
ricovero e dei pazienti ambulatoriali.
 7. Il personale conosce e applica le politiche e le procedure.

Standard ACC.1.2
All’atto del ricovero, il paziente e i suoi familiari ricevono le
informazioni sul trattamento proposto, gli esiti attesi del trattamento e i costi presunti eventualmente a carico del paziente.
Intento di ACC.1.2
Durante il processo di ricovero, il paziente e i suoi familiari ricevono informazioni sufficienti per prendere decisioni ponderate sulle
cure. Le informazioni fornite riguardano il trattamento proposto, i
risultati attesi e i costi presunti a carico del paziente o dei familiari
nel caso il trattamento non sia rimborsato da un soggetto pubblico o
privato. In presenza di limitazioni economiche in relazione ai costi
dell’assistenza, l’organizzazione si adopera per superare tali limitazioni. Tali informazioni possono essere fornite al paziente e ai familiari per iscritto o verbalmente, annotando però in cartella clinica
l’avvenuta informazione del paziente.
Elementi Misurabili di ACC.1.2
 1. Il paziente e suoi familiari ricevono informazioni al
momento del ricovero.
 2. Le informazioni fornite riguardano le cure proposte.
 3. Le informazioni fornite riguardano gli esiti attesi delle
cure proposte.
 4. Le informazioni fornite riguardano i costi presunti eventualmente a carico del paziente o dei familiari.
 5. Le informazioni fornite sono sufficienti a consentire al
paziente e ai suoi familiari di prendere decisioni consapevoli.

Standard ACC.1.3
L’organizzazione si adopera per ridurre le barriere fisiche, linguistiche, culturali e di altro tipo che possono ostacolare l’accesso e
l’erogazione dei servizi.

Intento di ACC.1.3
La popolazione del territorio servito da un’organizzazione sanitaria è spesso molto composita. All’interno della comunità locale possono trovarsi pazienti anziani, disabili o provenienti da etnie diverse
ciascuna con la propria lingua e cultura di origine: queste e altre barriere possono rendere molto difficoltoso il processo di accesso all’assistenza e di erogazione dell’assistenza. L’organizzazione ha identificato queste barriere e ha implementato dei processi atti ad abbatterle o a ridurle a beneficio dei pazienti che necessitano di accedere
all’assistenza sanitaria. L’organizzazione si adopera anche per ridurre l’impatto di queste barriere sull’erogazione dei servizi.
Elementi Misurabili di ACC.1.3
 1. I leader e il personale dell’organizzazione identificano le
barriere più comuni presenti all’interno della popolazione
di riferimento.
 2. Esiste un processo per superare o ridurre le barriere a
beneficio dei pazienti che necessitano di accedere all’assistenza sanitaria.
 3. Esiste un processo per limitare l’impatto delle barriere
sull’erogazione dei servizi.
 4. Questi processi sono implementati.

Standard PFR.1
L’organizzazione sanitaria ha la responsabilità di mettere in atto
processi a supporto dei diritti del paziente e dei familiari durante l’assistenza.
Intento di PFR.1
La leadership dell’organizzazione sanitaria è la principale
responsabile del modo in cui vengono trattati i pazienti. Di conseguenza, i leader devono conoscere e comprendere i diritti del paziente e dei familiari e i doveri dell’organizzazione così come definiti
dalla legislazione e dalla normativa. I leader svolgono anche un ruolo
direttivo a garanzia che tutto il personale dell’organizzazione si assuma le proprie responsabilità in merito alla tutela dei diritti del
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paziente. Al fine di proteggere e promuovere efficacemente i diritti
del paziente, i leader collaborano tra di loro e cercano di capire le
proprie responsabilità nei confronti dell’utenza servita dall’organizzazione.
L’organizzazione rispetta il diritto del paziente (e in alcune circostanze il diritto dei familiari del paziente) ad avere la prerogativa
nello stabilire quali informazioni relative alle cure debbano essere
fornite ai familiari o ad altre persone e in quali circostanze. Ad esempio, il paziente potrebbe non volere che la sua diagnosi sia condivisa
con i familiari.
I diritti del paziente e dei familiari sono un elemento fondamentale di tutti i contatti tra un’organizzazione, il suo personale e il
paziente e i suoi familiari. Di conseguenza, si elaborano politiche e si
implementano procedure al fine di garantire che tutto il personale sia
consapevole dei diritti del paziente e sensibile alle questioni relative
ai diritti del paziente nel momento in cui si trova a dover interagire
con il paziente e ad assisterlo. L’organizzazione utilizza un processo
collaborativo il più diffuso possibile per sviluppare le proprie politiche e procedure, coinvolgendo, laddove appropriato, pazienti e familiari.
Elementi Misurabili di PFR.1
 1. I leader dell’organizzazione collaborano per tutelare e
promuovere i diritti del paziente e dei familiari.
 2. I leader conoscono i diritti del paziente e dei familiari così
come definiti dalla legislazione e dalla normativa e in relazione alle pratiche culturali della comunità locale o dei
singoli pazienti serviti dall’organizzazione.
 3. L’organizzazione rispetta il diritto del paziente (e in alcune circostanze il diritto dei familiari del paziente) ad avere
la prerogativa nello stabilire quali informazioni relative
alle cure debbano essere fornite ai familiari o ad altre persone e in quali circostanze.
 4. Il personale è a conoscenza delle politiche e delle procedure relative ai diritti del paziente ed è in grado di spiegare le proprie responsabilità in ordine alla tutela dei diritti
del paziente.
 5. Politiche e procedure guidano e supportano i diritti del
paziente e dei familiari all’interno dell’organizzazione.

Standard PFR.1.1
L’assistenza erogata tiene in considerazione e rispetta i valori e
le credenze personali del paziente.
Standard PFR.1.1.1
L’organizzazione ha previsto un processo atto a rispondere alle
richieste del paziente e dei familiari riguardo a servizi pastorali o
simili, in relazione alle credenze religiose e spirituali del paziente.
Intento di PFR.1.1 e PFR.1.1.1
Ogni paziente è portatore del proprio personale bagaglio di valori e credenze anche all’interno del processo assistenziale. Alcuni valori e credenze, spesso di origine culturale e religiosa, sono comuni alla
maggior parte dei pazienti, mentre altri valori e credenze sono propri
di un singolo paziente. Tutti i pazienti sono incoraggiati a esprimere
le proprie idee nel rispetto delle idee altrui.
Valori e credenze molto forti possono permeare il percorso assistenziale e la risposta del paziente al trattamento. Ogni struttura od
operatore sanitario cerca quindi di capire quali cure e servizi offrire
nel contesto dei valori e delle credenze del paziente.
Se un paziente o un familiare desidera parlare con qualcuno in
relazione ai suoi bisogni religiosi o spirituali, l’organizzazione ha un
processo atto a soddisfare tale richiesta. Il processo può essere affidato a personale religioso di stanza presso l’organizzazione, a religiosi del luogo o a religiosi segnalati dai familiari. Il processo di attivazione risulta più complesso ad esempio nei casi in cui l’organizzazione o il Paese non “riconoscono” ufficialmente una religione e/o non
esistono rappresentanti di una religione o di una fede per le quali può
essere avanzata una richiesta.
Elementi Misurabili di PFR.1.1
 1. Esiste un processo per identificare e rispettare i valori e le
credenze dei pazienti e, laddove applicabile, dei familiari.
 2. Il personale applica il processo e offre un’assistenza sanitaria rispettosa dei valori e delle credenze dei pazienti.
Elementi Misurabili di PFR.1.1.1
 1. L’organizzazione ha un processo atto a rispondere alle
richieste di assistenza religiosa o spirituale, siano esse
ordinarie o complesse.
 2. L’organizzazione soddisfa le richieste di supporto religioso o spirituale.
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Standard PFR.2.1
L’organizzazione informa il paziente e i familiari, con un metodo e un linguaggio/in una lingua ad essi comprensibili, sulle modalità di comunicazione delle condizioni cliniche e delle diagnosi accertate, delle cure e dei trattamenti programmati e su come essi possano intervenire nelle decisioni cliniche, nella misura in cui sceglieranno di partecipare.

Intento di PFR.2.1
Affinché il paziente e i suoi familiari possano partecipare alle
decisioni cliniche, necessitano di informazioni essenziali sulle condizioni cliniche riscontrate durante la valutazione e sulle cure e i trattamenti proposti. Il paziente e i suoi familiari sanno quando saranno
date loro queste informazioni e chi è responsabile di informarli;
sanno il tipo di decisione che deve essere presa circa il trattamento e
come partecipare a tale decisione; conoscono anche il processo adottato dall’organizzazione per acquisire il consenso e per quali percorsi di cura e quali esami, procedure e trattamenti è necessario il loro
consenso.
Anche se alcuni pazienti potrebbero preferire essere all’oscuro di
una diagnosi accertata o non partecipare personalmente alle decisioni riguardanti le loro cure, viene comunque data loro la possibilità di
scegliere di partecipare per mezzo di un familiare, un amico o un
sostituto.
Elementi Misurabili di PFR.2.1
 1. Il paziente e i suoi familiari sanno quando e come saranno informati sulle condizioni cliniche e sulle diagnosi
eventualmente accertate, laddove appropriato.
 2. Il paziente e i suoi familiari sanno quando e come verranno date loro informazioni sulle cure e i trattamenti programmati.
 3. Il paziente e i suoi familiari sanno quando sarà necessario
il loro consenso e conoscono il processo utilizzato per
esprimere il consenso.
 4. Il paziente e i suoi familiari sono a conoscenza del proprio
diritto a partecipare alle decisioni cliniche nei limiti della
loro volontà.
Standard PFR.3
L’organizzazione informa il paziente e i familiari sia sui processi da essa attivati per accogliere e rispondere a reclami, conflitti e
divergenze d’opinione che hanno per oggetto l’assistenza fornita al
paziente, sia sul diritto del paziente di partecipare a questi processi.

Intento di PFR.3
Il paziente ha il diritto di lamentarsi dell’assistenza ricevuta e di
esigere che i suoi reclami siano presi in considerazione e, laddove
possibile, risolti. Inoltre, le decisioni riguardanti l’assistenza a volte
possono porre questioni, conflitti o altri dilemmi sia all’organizzazione sia al paziente, ai suoi familiari o chi ne fa le veci. Questi dilemmi
possono sorgere da problematiche relative all’accesso, al trattamento
o alla dimissione e possono essere particolarmente difficili da risolvere quando riguardano, ad esempio, il rifiuto dei servizi di rianimazione oppure la rinuncia o la sospensione del mantenimento in vita
con mezzi artificiali.
L’organizzazione ha dei processi prestabiliti per tentare di risolvere questi dilemmi e reclami e identifica per mezzo di politiche e
procedure sia i soggetti che devono essere coinvolti nei processi sia
le modalità di partecipazione ai processi del paziente e dei suoi
familiari.
Elementi Misurabili di PFR.3
 1. Il paziente è informato del processo per esprimere reclami, conflitti o divergenze d’opinione.
 2. Reclami, conflitti e divergenze d’opinione sono oggetto di
indagine da parte dell’organizzazione.
 3. I reclami, i conflitti e le divergenze d’opinione che insorgono nel corso dei processi assistenziali sono risolti.
 4. Il paziente e, laddove appropriato, i familiari partecipano
al processo di risoluzione.
 5. Politiche e procedure supportano l’uniformità della pratica.
Standard PFR.5
Tutti i pazienti sono informati dei propri diritti e doveri con un
metodo e un linguaggio/in una lingua ad essi comprensibili.

Intento di PFR.5
L’accettazione in regime di ricovero o in regime ambulatoriale
presso un’organizzazione sanitaria può suscitare paura e confusione
nel paziente, al quale diviene difficile esercitare i propri diritti e capi-
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re i propri doveri nel processo di cura. L’organizzazione redige quindi una dichiarazione scritta dei diritti e dei doveri del paziente e dei
familiari, che viene consegnata al paziente al momento dell’accettazione e che rimane a disposizione per tutta la degenza o in occasione di ogni visita ambulatoriale (ad esempio, affissa alle pareti).
La dichiarazione è appropriata all’età del paziente, al suo grado
di comprensione e alla sua lingua. Nei casi in cui la comunicazione
scritta è inefficace o inappropriata, il paziente e i suoi familiari sono
informati dei loro diritti e doveri con un linguaggio e un metodo ad
essi comprensibili.

Elementi Misurabili di PFR.5
 1. Le informazioni sui diritti e doveri del paziente sono consegnate per iscritto a ciascun paziente.
 2. La dichiarazione dei diritti e dei doveri del paziente è
affissa alle pareti o è comunque reperibile in qualunque
momento tramite il personale.
 3. L’organizzazione ha un processo alternativo per informare i pazienti dei loro diritti e doveri nei casi in cui la
comunicazione scritta è inefficace o inappropriata.
Gli standard JCI integrano quanto definito dall’art. 14 del decreto legislativo n. 502/1992 che definisce i seguenti ambiti di impegno
dell’azienda sanitaria:
• personalizzazione,
• umanizzazione,
• diritto all’informazione,
• qualità delle prestazioni alberghiere,
• qualità della prevenzione.
Inoltre integrano quanto recentemente definito dalla
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT) che definisce le seguenti quattro
dimensioni fondamentali per l’individuazione degli standard di qualità dei servizi erogati:
• accessibilità,
• tempestività,
• trasparenza,
• efficacia.
7.2 La qualità progettata nel ricovero programmato a ciclo continuativo
FASE 1 - Accesso al reparto
Il paziente viene accolto in reparto dagli infermieri in turno della
degenza, negli orari previsti per l’accettazione. Tali orari devono essere anticipatamente comunicati al paziente ed esposti all’ingresso del
reparto.
Gli operatori si presentano all’utente e alla sua famiglia:
- in divisa,
- con un’immagine della propria persona curata ed in ordine,
- esponendo il cartellino di riconoscimento con nome, qualifica
e fotografia.
Comportamento: gli operatori sono tenuti a rivolgersi al paziente, in modo cortese e rispettoso, interpellandolo con il suo nome e
cognome.
FASE 2 - Prime informazioni al paziente e ai familiari
L’informazione data al paziente dal personale responsabile dell’accoglienza è adeguata all’età del paziente e al suo grado di comprensione.
L’infermiere deve prestare attenzione all’aspetto informativo e
procedurale, legato ad un’efficace ed aggiornata informazione scritta
(depliant informativo, bacheca, ecc..) ed alla disponibilità del personale:
1. rilevazione delle necessità immediate di comfort dell’utente e
indicazioni di fondamentali regole di comportamento;
2. il paziente ed i suoi familiari sono informati dei propri diritti
in maniera ad essi comprensibile e contestualmente delle
norme comportamentali e dei doveri da rispettare all’interno
dell’ospedale. A tal fine, è stato predisposto il “foglio informativo dell’unità operativa” per ciascuna U.O. di degenza dell’azienda;
3. l’ospedale prepara, quindi, una dichiarazione scritta dei diritti del paziente e dei familiari che viene consegnata al paziente al momento dell’arrivo e che rimane a disposizione per
tutta la degenza (ad esempio, appesa alle pareti);
4. l’infermiere e il medico considerano nella relazione con il
paziente valori culturali e credenze religiose o spirituali, incoraggiando il paziente ad esprimere i propri bisogni rispetto ad
essi;
5. l’infermiere informa il paziente e/o i familiari o accompagnatori (anche mediante stampati) sui regolamenti della U.O., sull’orario di visita dei familiari e le linee di condotta, sull’orario
di distribuzione dei pasti, sul funzionamento delle attrezzature

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
.
28-1-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

in dotazione (campanello di chiamata, luce testa letto, meccanismo di articolazione, ecc..), sull’ubicazione dei bagni e docce,
gli orari e le modalità per ricevere informazioni dal medico;
6. l’infermiere richiede recapito telefonico per contatti urgenti
per informare i familiari sullo stato di salute del paziente e su
eventuali trasferimenti o dimissioni dal reparto.

FASE 3 - Accompagnamento del paziente al posto letto
7. L’infermiere accompagna il paziente al letto assegnatogli;
8. l’infermiere informa il paziente e i familiari sia sui processi
adottati per accogliere e rispondere a lamentele, conflitti e
divergenze d’opinione che hanno per oggetto l’assistenza fornita al paziente, sia sul diritto del paziente a partecipare a
questi processi.
FASE 4 - Valutazione infermieristica
9. L’infermiere valuta il grado di orientamento e di dipendenza
dell’utente al momento dell’ingresso, lo formalizza sulla cartella infermieristica ed in base ad esso modula i propri interventi;
10. l’infermiere raccoglie i dati dell’anamnesi infermieristica
adottando le misure necessarie per rispettare la privacy del
paziente;
11. l’infermiere coinvolge le altre figure dell’èquipe nel processo
di accoglienza ed in particolare sulle condizioni del paziente informa il medico il quale stabilisce le visite necessarie.
FASE 5 - Valutazione medica
12. Il medico effettua la valutazione iniziale nel più breve tempo
possibile, in relazione alle condizioni del paziente e comunque entro 24 ore e prima dell’esecuzione di procedure invasive;
13. il medico effettua la valutazione iniziale adottando le misure necessarie per rispettare la privacy del paziente;
14. il medico fornisce al paziente e ai suoi familiari le informazioni necessarie per prendere una decisione ponderata sulle
cure. Le informazioni fornite riguardano il tipo di trattamento proposto e i risultati attesi.
FASE 6 - Fase di ricovero
15. L’infermiere all’inizio di ogni turno (cambio turno) deve
effettuare il giro delle sale di degenza e presentarsi ai nuovi
pazienti degenti in carico;
16. il personale sanitario chiarisce, per quanto possibile, i dubbi
e le incomprensioni dell’utente e della sua famiglia riguardo
al suo stato di salute durante il ricovero;
17. nella fase di trasferimento il personale “accompagnatore”
illustra al paziente in modo semplice e comprensibile qual è
l’unità o il servizio di destinazione e le ragioni del trasferimento;
18. l’infermiere e i medici devono essere puntuali nelle varie fasi
dell’assistenza e devono collaborare affinché l'erogazione
del servizio sia tempestiva;
19. l’infermiere deve prestare la massima attenzione agli aspetti
del vitto e dell’alloggio oltre a quello tradizionale della cura;
per quanto riguarda la ristorazione ospedaliera, l’infermiere
provvede a chiedere al paziente una preferenza riguardo al
menù previsto. Nel caso in cui il paziente debba seguire una
dieta obbligatoria, l’infermiere è tenuto ad informarlo del
menù programmato.

FASE 7 - Fase della dimissione
20. Sono definite e descritte nel foglio informativo dell’unità
operativa le modalità della dimissione;
21. il capo sala di reparto organizza la dimissione del paziente
per tempo per evitare l’inutile protrarsi del ricovero avendo
cura di informare contestualmente il paziente;
22. il medico fornisce al paziente in dimissione, con una lettera
di dimissione, le informazioni necessarie relative alle condizioni cliniche, alle indagini diagnostiche eseguite durante il
ricovero, alle procedure alle quali è stato sottoposto, alle
eventuali prescrizioni e le indicazioni necessarie (appuntamenti, costi, luoghi, date, orari, modalità di richiesta, riferimenti telefonici, documenti da presentare), qualora preveda
prestazioni ambulatoriali o una continuità assistenziale a
livello domiciliare successive alla dimissione. Una copia
della lettera di dimissione è archiviata in cartella clinica.
7.3 La qualità progettata nelle prestazioni ambulatoriali
FASE 1 - Accesso alla struttura ambulatoriale
1 L’organizzazione definisce e comunica gli orari e le modalità
di prenotazione e di erogazione della prestazione;
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2 gli operatori sanitari si presentano all’utente e alla sua famiglia:
- in divisa,
- con un’immagine della propria persona curata ed in ordine,
- esponendo il cartellino di riconoscimento, rivolgendosi
all’utente ed eventualmente al suo accompagnatore, in
modo cortese e rispettoso, interpellandolo con il suo nome e
cognome.

FASE 2 - Prime informazioni all’utente
3 Al momento dell’accettazione nella struttura ambulatoriale la
comunicazione data all’accettazione all’utente ed al suo
accompagnatore deve essere:
- efficace, appropriata e comprensibile;
- deguata all’età del paziente, al suo grado di comprensione e
alla sua lingua;
- condotta utilizzando un tempo adeguato riservandosi tempi
maggiori se in presenza di problematiche particolari e
tenendo in considerazione i diversi bisogni del singolo
paziente;
4 a tal fine, è predisposto il “foglio informativo sui servizi ambulatoriali” (orari d’apertura, prestazioni specialistiche erogate,
modalità di prenotazione, ecc…) per ciascuna U.O. dell’azienda.
FASE 3 – Fase della prestazione ambulatoriale
5 L’infermiere ed il medico specialista tengono conto, nella relazione con il paziente, dei valori culturali e credenze religiose
o spirituali;
6 il medico specialista effettua la prestazione coadiuvato dall’infermiere, avendo cura di rispettare il diritto alla privacy, e
redige una relazione da consegnare all’utente, completa se
necessario delle indicazioni necessarie (appuntamenti, luoghi,
date, orari, modalità di richiesta, eventuali altri ticket, riferimenti telefonici, documenti da presentare, ecc) qualora preveda nuove prestazioni ambulatoriali o una continuità assistenziale a livello domiciliare.
8. PROCEDURA PER L’AVVIO DEL SISTEMA REGIONALE DI
QUALITÀ PERCEPITA
1. L’Assessorato presenta ai direttori generali delle aziende sanitarie le linee di indirizzo regionale per l’implementazione del
sistema regionale di qualità percepita.
2. I direttori generali delle aziende promuovono e sostengono
nelle proprie aziende la cultura della valutazione della qualità del servizio, dal lato degli utenti, dando attuazione alle
linee di indirizzo del sistema regionale di qualità percepita.
3. Il responsabile della qualità ed il responsabile dell’URP delle
aziende sanitarie avviano un processo interno alle rispettive
aziende per l’adozione del modello di qualità percepita all’interno di ciascuna unità operativa, secondo il modello di “qualità progettata” di cui ai punti 7.2 e 7.3.
4. Il modello di qualità progettata deve essere implementato in
ciascuna unità operativa garantendo la più ampia partecipazione dei professionisti.
5. Gli utenti ed i loro familiari devono essere informati sugli
impegni assunti dai professionisti delle unità operative attraverso la Carta dei servizi ed altri strumenti ad hoc (ad es. fogli
informativi, carte dell’accoglienza, ecc.). L’informazione deve
comprendere anche i diritti ed i doveri dei pazienti e dei loro
familiari nella fruizione del servizio.
6. Il rispetto degli impegni assunti dai professionisti è sistematicamente monitorato nelle aziende sanitarie attraverso verifiche interne nell’ambito del sistema di gestione della qualità.
7. L’Assessorato, al fine di attivare un flusso di rilevazione omogeneo per la valutazione della qualità percepita in ambito
regionale, adotta lo strumento dell’intervista strutturata
mediante i modelli di questionario contenuti nelle presenti
linee di indirizzo. Il flusso informativo regionale comprenderà anche le azioni di miglioramento realizzate dalle aziende a
fronte delle criticità riscontrate.
8. Tutte le aziende devono partecipare all’indagine regionale di
rilevazione della qualità percepita adottando le modalità tecniche che saranno descritte in apposito protocollo operativo.
9. Le aziende, sulla base di specifiche esigenze conoscitive, attivano altre indagini quali-quantitative, avvalendosi di adeguate metodologie e strumenti e garantendo, in fase di valutazione dei risultati, la partecipazione degli utenti attraverso i
comitati consultivi aziendali.
10. Al fine di promuovere e diffondere la cultura della valutazione della qualità del servizio, viene costituito a livello regionale, nell’ambito del servizio 5 DASOE Qualità, governo clinico e sicurezza dei pazienti e dell’area comunicazione, un
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osservatorio sulle metodologie e gli strumenti della qualità
percepita, con l’obiettivo di raccogliere, validare e disseminare le buone pratiche adottate dalle aziende su tutto il territorio regionale.

9. QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DI RICOVERO E CURA IN OSPEDALE

Gentile Signora/e,
Le chiediamo di esprimere la Sua opinione sull’assistenza ospedaliera ricevuta.
I dati da Lei forniti nel presente questionario verranno trattati
nel pieno rispetto della riservatezza e Lei non potrà essere identificata/o in alcun modo.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

Le informazioni saranno utilizzate per migliorare la qualità delle
prestazioni sanitarie.
Non ci sono risposte giuste o sbagliate: risponda semplicemente
ciò che pensa.
Annerisca [] la casella che si avvicina di più alla Sua opinione,
dando una sola risposta.
Grazie per la collaborazione.
1. Qual è il Suo giudizio rispetto alla qualità del servizio che ha ricevuto durante il ricovero?
pessimo



insufficiente



sufficiente

buono





2. Qual è il Suo giudizio rispetto all’accoglienza al momento del ricovero per gli aspetti qui elencati?
a. Gentilezza e cortesia di chi l’ha accolta

pessimo

insufficiente

sufficiente

buono

b. Disponibilità a dare informazioni sull’organizzazione del reparto

pessimo

insufficiente

sufficiente

buono

c. Tempo intercorso tra l’ingresso in reparto e l’assegnazione del posto
letto

pessimo

insufficiente

sufficiente

buono


















3. Qual è il Suo giudizio rispetto al personale medico per ciascuno degli aspetti qui elencati?
a. Gentilezza e cortesia nei rapporti

pessimo

insufficiente

sufficiente

buono

b. Disponibilità ad ascoltare le sue richieste

pessimo

insufficiente

sufficiente

buono

c. Informazioni ricevute sulla diagnosi e le condizioni di salute

pessimo

insufficiente

sufficiente

buono

d. Informazioni ricevute sui rischi legati alle cure e alla terapia

pessimo

insufficiente

sufficiente

buono

e. Informazioni ricevute al momento della dimissione (prescrizioni,
appuntamenti per controlli successivi…)

pessimo

insufficiente

sufficiente

buono


























4. Qual è il Suo giudizio rispetto al personale infermieristico per ciascuno degli aspetti qui elencati?
a. Gentilezza e cortesia nei rapporti

pessimo

insufficiente

sufficiente

buono

b. Disponibilità ad ascoltare le sue richieste

pessimo

insufficiente

sufficiente

buono

c. Sostegno, capacità di tranquillizzare e di mettere a proprio agio

pessimo

insufficiente

sufficiente

buono

d. Disponibilità a dare informazioni

pessimo

insufficiente

sufficiente

buono






















5. Qual è il Suo giudizio rispetto agli ambienti e all’organizzazione per quanto riguarda gli aspetti qui elencati?
a. Cura e decoro degli ambienti

pessimo

insufficiente

sufficiente

buono

b. Pulizia degli ambienti

pessimo

insufficiente

sufficiente

buono

c. Funzionalità dei servizi igienici

pessimo

insufficiente

sufficiente

buono

d. Temperatura nelle stanze

pessimo

insufficiente

sufficiente

buono

e. Illuminazione nelle stanze

pessimo

insufficiente

sufficiente

buono

f. Tranquillità, silenzio nel reparto

pessimo

insufficiente

sufficiente

buono
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5. Qual è il Suo giudizio rispetto agli ambienti e all’organizzazione per quanto riguarda gli aspetti qui elencati?
g. Qualità dei pasti

pessimo

insufficiente

sufficiente

buono

h. Orari dei pasti

pessimo

insufficiente

sufficiente

buono

i. Possibilità di scelta del menù

pessimo

insufficiente

sufficiente

buono

j. Orari di visita dei familiari

pessimo

insufficiente

sufficiente

buono

k. Rispetto della privacy

pessimo

insufficiente

sufficiente

buono

l. Condizioni di trasporto (carrozzella, barella...)

pessimo

insufficiente

sufficiente

buono






























6. Rispetto alle sue aspettative, il servizio che ha ricevuto è stato:
 peggiore di come me lo aspettavo
 come me lo aspettavo
 migliore di come me lo aspettavo

7. Suggerimenti:
 Indichi l’aspetto positivo che l’ha colpita maggiormente: ........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Indichi l’aspetto negativo che l’ha colpita maggiormente: ......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Chi risponde al questionario
 paziente
 familiare
9. Sesso
 maschio

 altra persona

 femmina

10. Età (in anni compiuti)

............................................................................................

11. Titolo di studio conseguito
 nessuno
 licenza elementare
 licenza di scuola media inferiore
 diploma
 laurea e post-laurea

12. Professione
 casalinga
 operaio / impiegato
 dirigente
 pensionato
 artigiano
commerciante
studente
in cerca di occupazione
(altro specificare ..........................................................................................................................................................)
13. Residenza
 provincia (specificare) ...............................................................................................
 altre regioni (specificare) ........................................................................................
 altro Stato (specificare) ............................................................................................
14. Nazionalità
 italiana
 altra (specificare)

..........................................................................................................

15. È stato già ricoverato in questa unità operativa?
 si
 no
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10. QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI DIAGNOSTICI E AMBULATORIALI

Gentile Signora/e,
Le chiediamo di esprimere la Sua opinione sul servizio ricevuto.
I dati da Lei forniti nel presente questionario verranno trattati nel pieno rispetto della riservatezza e Lei non potrà essere identificata/o
in alcun modo.
Le informazioni saranno utilizzate per migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie.
Non ci sono risposte giuste o sbagliate: risponda semplicemente ciò che pensa.
Annerisca [] la casella che si avvicina di più alla Sua opinione, dando una sola risposta.
Grazie per la collaborazione.
1. Qual è il Suo giudizio rispetto alla qualità del servizio che ha ricevuto?
pessimo



insufficiente



sufficiente



buono



2. È la prima volta che si reca in questo ambulatorio?

 si
 no

3. Oggi, ha effettuato:

 una visita
 una terapia
 un esame
 una visita ed un esame

4.

Qual è il motivo prevalente per cui ha scelto questa struttura?

 consiglio di un medico (medico di famiglia /di base/ specialista, …)
 consiglio di amici / parenti
 competenza della struttura / del professionista
 vicinanza
 tempi di attesa più brevi (era la prima disponibile in termini di tempo)
altro

5. Chi Le ha richiesto la visita specialistica?

 il medico di famiglia
 lo specialista
 è un controllo a seguito di ricovero
 altro (specificare) ..........................................................................................................

6. Come ha effettuato la prenotazione?

 di persona
 telefonicamente
 tramite internet
 tramite fax
 altro (specificare)

..........................................................................................................

7. La modalità di prenotazione è stata agevole?

 si
 no

8. Come valuta il tempo di attesa tra la prenotazione e la prestazione, rispetto al Suo stato di salute?

 molto lungo
 lungo
 adeguato
 breve

9. Qual è il Suo giudizio sull’accessibilità alla struttura rispetto ai seguenti aspetti?
a. Disponibilità di parcheggi

pessimo

insufficiente

sufficiente

buono

b. Raggiungibilità della struttura

pessimo

insufficiente

sufficiente

buono

c. Segnaletica interna alla struttura per raggiungere l’ambulatorio

pessimo

insufficiente

sufficiente

buono

d. Barriere architettoniche

pessimo

insufficiente

sufficiente

buono
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10. Al momento della prenotazione Le è stato precisato un orario?

 si
 una fascia oraria
 no, nessuna indicazione

11. Se Le è stato indicato un orario o una fascia oraria, quanto tempo è trascorso tra l’orario in cui Le è stato fissato l’appuntamento ed il
momento in cui è stato chiamato per effettuare la visita / esame/terapia?

 meno di 30 minuti
 tra 30 e 60 minuti
 più di 60 minuti

12. Qual è il Suo giudizio rispetto alla pulizia degli ambienti (sale
di attesa, ambulatori, sale diagnostiche,...)?
pessimo



insufficiente



sufficiente



buono



13. Qual è il Suo giudizio rispetto alla comodità degli ambienti
(sale di attesa, ambulatori, sale diagnostiche…)?
pessimo



insufficiente



sufficiente



buono



14. Come valuta l’attenzione che Le ha dedicato il professionista
che l’ha assistita?
scarsa

sufficiente





adeguata



ottima



15. Qual è il Suo giudizio in merito alle informazioni che ha ricevuto sulla diagnosi e sulle Sue condizioni di salute?
pessimo



insufficiente



sufficiente



buono



16. Qual è il Suo giudizio in merito alle informazioni che ha ricevuto sulle terapie e sui comportamenti da seguire a casa?
pessimo



insufficiente



sufficiente



buono



17. Qual è il Suo giudizio sul rispetto della riservatezza durante la
visita / terapia / esame?
pessimo



insufficiente



sufficiente



buono



18. Qual è il Suo giudizio in merito alla gentilezza e alla cortesia
del personale?
pessimo



insufficiente



sufficiente



buono



19. Se ha pagato il ticket, come valuta il tempo di attesa per il pagamento?

 molto lungo
 lungo
 adeguato
 breve

20. Se ha fatto un esame, come valuta il tempo di consegna del referto?

 molto lungo
 lungo
 adeguato
 breve
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21. Rispetto alle Sue aspettative, il servizio che ha ricevuto è stato

 peggiore di come me lo aspettavo
 come me lo aspettavo
 migliore di come me lo aspettavo

22. Suggerimenti:

1. Indichi l’aspetto positivo che l’ha colpita maggiormente:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Indichi l’aspetto negativo che l’ha colpita maggiormente:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

23. Chi risponde al questionario

 paziente

 familiare

24. Sesso

 maschio

 altra persona

 femmina

25. Età (in anni compiuti)

............................................................................................

26. Titolo di studio conseguito

 nessuno
 licenza elementare
 licenza di scuola media inferiore
 diploma
 laurea e post-laurea

27. Professione

 casalinga
 operaio / impiegato
 dirigente
 pensionato
 artigiano
commerciante
studente

in cerca di occupazione

(altro specificare

..........................................................................................................................................................)

28. Residenza

 provincia (specificare) ...............................................................................................
 altre regioni (specificare) ........................................................................................
 altro Stato (specificare) ............................................................................................

29. Nazionalità

 italiana
 altra (specificare)

..........................................................................................................

1
Art.14 Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale il Ministro della sanità definisce con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome, i contenuti e le modalità di utilizzo degli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie relativamente alla
personalizzazione ed umanizzazione dell'assistenza, al diritto all'informazione, alle prestazioni alberghiere, nonché dell'andamento delle attività
di prevenzione delle malattie.

(2010.52.3616)102

DECRETO 10 gennaio 2011.
Rettifica del decreto 25 agosto 2010, concernente graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti ad incarichi ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, valida per l’anno 2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE CONVENZIONATO S.S.R.
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
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Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517 e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Visto l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, i
medici veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 23 marzo
2005, come rinnovato, a seguito di apposita intesa, dalla Conferenza Stato-Regioni in data 29 luglio 2009;
Visto il decreto n. 2092/10 del 25 agosto 2010 di presa d’atto della graduatoria provinciale dei medici specialisti
aspiranti ad incarichi ambulatoriali dell’azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta valida per l’anno 2010, predisposta dal rispettivo comitato consultivo zonale ed approvata dal direttore generale della stessa con delibera n. 1645 del
16 luglio 2010;
Vista la delibera n. 2601 del 9 dicembre 2010, trasmessa con nota prot. n. 3373 del 21 dicembre 2010, con la quale
il direttore generale dell’A.S.P. di Caltanissetta ha rettificato ed integrato la predetta delibera n. 1645 del 16 luglio 2010,
limitatamente alla graduatoria della branca di otorinolaringoiatria come da allegato A che fa parte integrante del citato atto, nella considerazione che, per mero errore materiale, alla dott.ssa Arcarese Claudia è stato attribuito un punteggio di 5,80 anziché di 9,60;
Preso atto che la graduatoria per la branca di otorinolaringoiatria così rettificata annulla e sostituisce integralmente quella approvata per la medesima branca con la predetta delibera n. 1645 del 16 luglio 2010;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto della delibera n. 2601 del 9 dicembre 2010, con la quale
il direttore generale dell’A.S.P. di Caltanissetta ha rettificato ed integrato la delibera n. 1645 del 16 luglio 2010, limitatamente alla graduatoria della branca di otorinolaringoiatria, attribuendo alla dott.ssa Arcarese Claudia punti 9,60
anziché 5,80, nonché disposto che la graduatoria così rettificata sostituisce integralmente quella approvata per la
medesima branca con la predetta delibera n. 1645 del 16 luglio 2010.
Art. 2

La graduatoria così rettificata potrà essere utilizzata per il conferimento di incarichi ambulatoriali temporanei
di sostituzione, per l’assegnazione di incarichi provvisori per la copertura dei turni resisi vacanti e per l’attribuzione
di incarichi ambulatoriali a tempo determinato.
La rettifica di che trattasi sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 gennaio 2011.

Noto

Allegato

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CALTANISSETTA

SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI
GRADUATORIA PROVINCIALE VALIDA PER L’ANNO 2010

Otorinolaringoiatria

1) Mineo Paolo, nato a Leonforte il 13 luglio 1947, residente in contrada Fontanelle - 94010 Nissoria (EN): punti 39,8980.
2) Chiantia Vincenzo, nato a Catania il 26 marzo 1960, residente in via Marconi, n. 48 - 93015 Niscemi (CL): punti 32,6000.
3) Puglisi Alessandra Ursula, nata a Catania il 28 agosto 1971, residente in via E. Amari, n. 51 - 90139 Palermo: punti 30,1295.
4) Burgio Croce, nato a Naro (AG) il 12 maggio 1954, residente in via Laudicina, n. 19 - 92028 Naro: punti 24,7000.
5) D’Angelo Caterina, nata ad Alcamo (TP) il 22 aprile 1975, residente in corso dei Mille, n. 1315 - 90122 Palermo: punti 23,0569.
6) Zirone Alessandro Antonio, nato a Caltanissetta il 24 novembre 1975, residente in via Piave - 93017 San Cataldo (CL): punti 22,0890.
7) Giuliano Davide Antonio, nato a Caltanissetta il 23 luglio 1971, residente in via Lazio, n. 19 - 93100 Caltanissetta: punti 21,0100.
8) Lo Presti Giovanni Maurizio, nato a Raffadali (AG) il 15 gennaio 1956, residente in viale Strasburgo, n. 270 - 90146 Palermo: punti
18,9160.
9) Leone Rosario Mirko, nato a Ragusa il 4 settembre 1970, residente in via G. Nicastro, n. 21 - 97100 Ragusa: punti 15,9630.
10) Condorelli Paolo, nato a Venezia il 22 giugno 1975, residente in via Gramsci, n. 34 - 95045 Misterbianco (CT): punti 14,5460.
11) Calò Manuela, nata ad Erice (TP) il 28 giugno 1973, residente in via Velletri, n. 3 - 91016 Erice: punti 11,8000.
12) Sciandra Daniela, nata ad Agrigento il 24 agosto 1976, residente in piazza San Giacomo, n. 23 - 92100 Agrigento: punti 10,6800.
13) Arcarese Claudia, nata a San Cataldo (CL) il 25 giugno 1976, residente in corso Europa, n. 76 - 93017 San Cataldo: punti 9,6000.
14) Laurino Salvatore, nato a Caltanissetta il 30 agosto 1976, residente in via Ugo La Malfa, n. 29 - 93016 Riesi (CL): punti 9,5300.
15) Greco Gaetano Maria, nato a Caltanissetta il 31 ottobre 1973, residente in piazza Martiri d’Ungheria, n. 23 - 93100 Caltanissetta:
punti 6,9000.
16) Molè Roberta, nata a Caltanissetta il 12 maggio 1978, residente in via C. Pavese, n. 3/A - 93100 Caltanissetta: punti 6,9000.

(2011.2.112)102
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 20 dicembre 2010.
Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Niscemi.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968
n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto
legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della
legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto l’art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio
2009, come modificato dall’art. 13 della legge regionale
n. 13 del 29 dicembre 2009, recante “Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica”, nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta
regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al
comma 1 della medesima norma;
Visto il foglio prot. n. 0000728 del 14 gennaio 2010,
pervenuto il 18 gennaio 2010 ed assunto al protocollo
generale di questo Assessorato in data 8 febbraio 2010 al
n. 8811, con il quale il comune di Niscemi ha trasmesso,
per l’approvazione di competenza, la variante allo strumento urbanistico adottata in esecuzione all’ordinanza
del T.A.R. di Catania n. 1538/2008 emessa su ricorso della
ditta Alessi Mario e Ficicchia Filippa;
Visto l’ulteriore foglio prot. n. 0010319 del 30 aprile
2010, pervenuto il 12 maggio 2010 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in data 26 maggio 2010 al
n. 34831, con il quale il comune di Niscemi ha fornito le
integrazioni richieste da questo Assessorato con la nota
prot. n. 17747 del 10 marzo 2010;
Vista la delibera consiliare n. 47 del 3 giugno 2009
avente ad oggetto: “Variante al P.R.G. conformemente alla
ordinanza del T.A.R. di Catania n. 1538/2008 avanzata
dalla ditta Alessi Mario e Ficicchia Filippa (fabbricato
compreso tra le vie F.lli Rosselli e Canova-Catasto Terreni
fg. 33, part. 3203);
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare
n. 47 del 3 giugno 2009;
Vista la determina prot. n. 1543 del 9 dicembre 2009,
a firma del dirigente della ripartizione urbanistica del
comune di Niscemi in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della variante in argomento, nonché attestante la mancata presentazione di
osservazioni e/o opposizioni;
Visto il parere, prot. n. 43/09 del 7 gennaio 2010, con
il quale l’ufficio del Genio civile di Caltanissetta, ai sensi
dell’art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso, con condizioni, il parere in merito alla variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 27 del 25 giugno 2010 con la
quale l’U.Op. 4.2/D.R.U. ha trasmesso al Consiglio regionale dell’urbanistica la proposta di parere n. 18 del 24 giu-
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gno 2010, formulata, ai sensi dell’art. 68 della legge regionale n. 10/99, in ordine alla variante in argomento, che
parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Tale variante è stata adottata dal comune di Niscemi,
vista l’ordinanza del T.A.R. Catania n. 1538/08, che a
seguito di un ricorso proposto dai sig. Alessi Mario+1 contro lo stesso comune e questo Assessorato, accoglie l’istanza cautelare in esame con conseguente obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi motivatamente, tenendo
conto delle censure dedotte in ricorso.
Il suddetto ricorso dei coniugi in maniera specifica, è
avverso il parere contrario espresso dalla commissione
edilizia comunale nella seduta del 20 maggio 2008, a
seguito di richiesta di concessione edilizia da parte dei
ricorrenti per la copertura parziale della terrazza posta a
secondo piano di un edificio di loro proprietà per il quale
è stata rilasciata dal comune di Niscemi concessione edilizia e avverso il decreto dirigenziale del dipartimento
urbanistica di questo Assessorato n. 1214 del 18 ottobre
2006 con il quale è stato approvato il P.R.G. del comune di
Niscemi, nella parte in cui è divenuto definitivo l’inserimento del lotto di proprietà dei ricorrenti, sito in via
Canova , angolo via F.lli Rosselli (in catasto al foglio 33,
particelle n. 2843 e 2841) in zona destinata a parcheggio.
Rilevato che:
Il comune di Niscemi risulta dotato di un P.R.G.
approvato con D.D.G n. 1214 del 18 ottobre 2006. A seguito di un ricorso al T.A.R. di Catania, proposto dai ricorrenti Alessi Mario e Ficicchia Filippa, avverso il comune di
Niscemi e questo Assessorato, il tribunale amministrativo
con ordinanza n. 1538/08, ha obbligato il comune a rideterminarsi sull’area di proprietà dei ricorrenti.
Con delibera di consiglio comunale n. 47 del 3 giugno
2009, il comune, per dare adempimento agli obblighi
imposti dal T.A.R., ha adottato la variante al P.R.G. e ha
restituito al lotto di terreno(oggi fabbricato) dei coniugi
Alessi Mario e Ficicchia Filippa, la destinazione urbanistica di “Zona territoriale Omogenea “B1” (tessuti urbani
completati e/o in via di completamento).
Occorre precisare, in merito a quanto sopra, che i
ricorrenti sono proprietari del suddetto lotto di terreno di
mq. 89,00, sito tra le vie F.lli Rosselli e Canova, censito in
catasto al foglio di mappa n. 33, oggi particella 3203,
destinato dal piano particolareggiato di recupero dell’area
denominata “A2”, approvato con delibere di consiglio
comunale n. 37/85, 38/95, 17/96, 19/96, 20/96 e 22/96, in
area per edilizia di completamento, dove insiste un fabbricato destinato ad edilizia abitativa, composto da P.T., P.P.
e secondo piano con terrazzo, autorizzato con concessione edilizia n. 54 del 25 novembre 2003.
Con delibera di consiglio comunale n. 54 del 13 giugno 2003, è stata adottata la revisione generale del P.R.G.
in adeguamento al voto CRU n. 577/97 e al suddetto lotto
di terreno è stata data la destinazione a sede viaria.
La destinazione urbanistica assegnata a tale area in
sede di elaborazione del suddetto P.R.G. è stata fatta
oggetto di specifica censura al punto 6 della osservazione
generale n. 154 del 25 agosto 2003 prot. n. 18534, presentata da un tecnico locale .
La commissione straordinaria con deliberazione n. 8
del 25 febbraio 2005, in ordine a detta osservazione nulla
ha disposto, limitandosi a statuire che: “L’osservazione
riguarda la modifica della destinazione urbanistica di aree
di completamento (Tav. 5A) prevista nel P.P.R. A2, in sedi
viarie e verificato che le suddette aree erano inserite in
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Z.T.O.”B” nel Piano regolatore adottato nel 1996, ha
rimandato la definitiva valutazione sulla osservazione a
questo Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente
che ha disposto in merito a tale osservazione, che il lotto
di terreno dei suddetti coniugi, mantenga l’assetto urbanistico previsto dal P.R.G. vigente.
Poiché in data 29 febbraio 2008, i suddetti coniugi
hanno presentato al comune di Niscemi una nuova istanza di concessione edilizia, per poter procedere alla copertura parziale della terrazza a secondo piano, dell’edificio
già autorizzato con la concessione edilizia già detta, con
nota prot. n. 4591 URB/P.C. del 3 giugno 2008, il comune
comunicava ai ricorrenti, in ordine alla nuova istanza di
concessione, che la commissione edilizia ha espresso
parere contrario, in quanto : “l’immobile ricade su area
destinata a parcheggio dal P.R.G. vigente.”
Per tale motivo, i coniugi, come già detto sopra, hanno
fatto ricorso al T.A.R. di Catania per l’annullamento previa
sospensione, della suddetta nota prot. n. 4591 URB/P.C.
del 3 giugno 2008, e del decreto del dirigente del dipartimento regionale urbanistica n. 1214 del 18 ottobre 2006,
con il quale è stato approvato il P.R.G., adottato con delibere consiliari n. 55 del 3 luglio 1996 e n. 54 del 13 giugno
2003 nella parte che è divenuto definitivo l’inserimento del
lotto di proprietà dei ricorrenti, sito in via Canova, angolo
via F.lli Rosselli (in catasto al foglio 33, particelle n. 2843
e 2841) in zona destinata a parcheggio.
Occorre precisare, così come è contenuto nella relazione tecnica dell’ufficio urbanistica all. B, della delibera
di adozione della variante n. 47/09, che: “l’area su cui era
stato realizzato il fabbricato con la concessione edilizia
n. 54/2003, invece ricadeva in area destinata alla viabilità
principale (leggasi sede viaria) e non in area destinata a
parcheggio”.
In merito alla suddetta concessione edilizia n. 54 del 25
novembre 2003, occorre precisare che all’epoca del rilascio
della stessa, in dipendenza dell’applicazione delle misure
di salvaguardia del P.R.G., adottato con delibera di consiglio comunale n. 54 del 13 giugno 2003, in adeguamento al
voto C.R.U. n. 577/97, al suddetto lotto di terreno è stata
data la destinazione a sede viaria, pertanto il rilascio della
suddetta concessione edilizia, sembrerebbe risultare non
regolare, in quanto autorizza un edificio in un’area che il
P.R.G. adottato aveva già destinato a sede viaria.
Tuttavia, considerato che l’area interessata dal suddetto edificio già realizzato, risulta di modeste dimensioni e
insiste in un comparto completamente edificato e trattasi
di uno slargo adiacente alla sede viaria già esistente, in
zona omogenea “B” urbanisticamente già definita e non
funzionale alla viabilità della medesima, per l’atto concessorio, nonostante sembrerebbe viziato da illegittimità,
non sembrano sussistere, sotto il profilo urbanistico e dell’assetto territoriale per le considerazioni di cui sopra,
ragioni di pubblico interesse specifico concreto ed attuale,
tali da giustificare l’annullamento del medesimo. Restano
ovviamente impregiudicati altresì eventuali profili di
responsabilità.
Considerato che:
– La variante in esame è stata regolarmente pubblicizzata, nei termini di legge;
– Non risulta presentata alcuna osservazione od
opposizione nei termini di legge previsti, giusta certificazione del dirigente prot. n. 52 del 3 dicembre 2009, di
regolare pubblicazione e deposito della variante;
– L’ufficio del Genio civile di Caltanissetta, ai sensi
dell’art. 13 della legge n. 64/74 ha reso parere favorevo-
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le n. 43/09 del 7 gennaio 2010, per la variante di cui
sopra;
– L’intervento proposto risulta compatibile con l’assetto urbano in cui ricade;
– L’area interessata dalla variante è racchiusa in un
tessuto urbano quasi totalmente edificato con la destinazione a zona B1;
– Nulla osta all’approvazione della variante in argomento. Nel merito della concessione n. 54/03 il cambio di
destinazione a zona B1, renderebbe allo stato attuale conforme quanto realizzato con concessione e pertanto questo Assessorato non ritiene di intraprendere il procedimento dell’annullamento della stessa ai sensi dell’art. 53
della legge regionale n. 71/78, salvo i diritti di terzi;
– Il tribunale amministrativo regionale per la Siciliasezione staccata di Catania con ordinanza n. 1538/08 ha
accolto l’istanza di sospensiva, avanzata dai ricorrenti
Alessi Mario +1 e ha obbligato l’amministrazione comunale di Niscemi, di rideterminarsi motivatamente e tenendo
conto delle censure dedotte nel ricorso.
Per quanto sopra premesso, rilevato e considerato,
questa U.O.4.2/CL è del parere di ritenere meritevole di
approvazione la variante al P.R.G. adottata con delibera di
consiglio comunale n. 47 del 3 giugno 2009 dal comune di
Niscemi, relativa al cambio di destinazione di zona da
“area viaria” a “zona B1”, dell’area identificata in catasto
al foglio di mappa n. 33 particella n. 3203.»;
Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 277 del 20 ottobre 2010, che di seguito
parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Vista la delibera del consiglio comunale n. 47 del 3
giugno 2009, inerente la “variante al P.R.G. conformemente alla ordinanza del T.A.R. di Catania n. 1538/2008 Alessi
Mario Ficicchia Filippa (fabbricato compreso tra le vie
F.lli Rosselli e Canova – catasto terreni, fg. 33, part.
3203);”
Sentiti i relatori che hanno illustrato i contenuti della
proposta dell’ufficio.
Considerato che nel corso della discussione è emerso
l’orientamento di condividere la proposta di parere dell’ufficio evidenziando comunque “che le valutazioni relative
all’aspetto geologico sono desunte con riferimento al parere espresso dall’ufficio del Genio civile di CL, su altro procedimento di variante comprendente anche l’area di attuale interesse”;
Per quanto sopra il consiglio esprime parere favorevole all’approvazione del progetto di cui trattasi, ai sensi dell’art. 3 legge regionale n. 71/78, in conformità alla proposta di parere dell’ufficio che fa parte intregrante del presente voto.»;
Ritenuto di condividere il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 277 del 20 ottobre
2010, assunto con riferimento alla proposta dell’ufficio
n. 18 del 24 giugno 2010;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 277
del 20 ottobre 2010 reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica nonché alle prescrizioni contenute nel parere dell’ufficio del Genio civile di Caltanissetta in premessa citato, è approvata la variante al P.R.G. vigente del comune di
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Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della legge
Niscemi, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 47 del 3 giugno 200 in esecuzione della ordinanza regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n. 14/10;
del T.A.R.S. sezione staccata di Catania n. 1538/2008;
Vista l’attestazione, a firma del vice segretario generale
del comune di Palermo, in ordine alla regolarità delle proArt. 2
cedure di deposito e pubblicazione della variante in argoFanno parte integrante del presente decreto e ne costi- mento, nonché attestante la mancata presentazione di
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono osservazioni e/o opposizioni avverso la delibera n. 14/10;
Vista la nota prot. n. 26 del 15 ottobre 2010 con la
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) parere n. 18 del 24 giugno 2010 reso dall’U.O. 4.2/D.R.U.; quale l’U.O. 2.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso
2) voto n. 277 del 20 ottobre 2010 reso da Consiglio regio- al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti
ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 20 del 15 ottonale dell’urbanistica;
bre 2010, resa ai sensi dell’art. 68 della legge regionale
3) delibera consiliare n. 47 del 3 giugno 2009;
n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
Art. 3
«...Omissis...
Premesso che:
Il presente decreto dovrà essere depositato, unitamenIl comune di Palermo è dotato di un P.R.G. approvato
te ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso
l’ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere con decreto n. 124/02 e successivo decreto n. 558 del
data conoscenza mediante avviso all’albo pretorio ed in 29 luglio 2002; contestualmente allo stesso sono state
approvate le PP.EE.
altri luoghi pubblici.
Da quanto si evince dalla proposta di delibera consiArt. 4
liare n. 14 del 21 gennaio 2010, la necessità di modificare
Il comune di Niscemi resta onerato degli adempimenti il sopracitato art. 23 delle N.d.A. della P.E. denominata
conseguenziali al presente decreto che, con esclusione Borgo vecchio, è stata rilevata in occasione dell’esame di
degli atti ed elaborati, ai sensi dell’art. 10 della legge un P.C. presentato su un comparto edilizio rientrante
n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Uffi- all'interno della suddetta P.E.
A seguito di detto esame è stato accertato che i comciale della Regione siciliana.
parti istituiti con la P.E. su menzionata non hanno avuto
Palermo, 20 dicembre 2010.
un impulso al recupero edilizio del Borgo Vecchio, e pertanto allo scopo di facilitare e promuovere tale fenomeno
Il dirigente generale ad interim: GELARDI
il C.C. ha deliberato di consentire ai proprietari degli edifici rientranti in detti comparti di intervenire, in attuazio(2010.52.3607)114
ne alla P.E., a prescindere dagli altri edifici esistenti nel
comparto medesimo.
DECRETO 22 dicembre 2010.
Pertanto è stato predisposta la variante in oggetto che
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del prevede l’introduzione di un nuovo comma da aggiungere
comune di Palermo.
all’articolo 23, delle N.T.A. della P.E. denominata Borgo
Vecchio, emendato da alcuni consiglieri del C.C.
IL DIRIGENTE GENERALE
Art. 23 - Aree per le quali si prevede edilizia residenDEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA ziale pubblica da realizzare con procedure che prevedono
l’esproprio per pubblica utilità.
Visto lo Statuto della Regione;
“Nell’ambito della presente P.E., sono state individuate
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
aree da destinare a edilizia residenziale pubblica da attuarsi
modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968 ai sensi delle leggi vigenti in materia. Gli interventi possono
essere attuati, conformemente alle prescrizione del piano, da
n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc- cooperative edilizie e da consorzi di privati formati ai sensi
dell’art. 11 della legge regionale n. 71/78. All’interno di tali
cessive modifiche ed integrazioni;
aree gli interventi possono essere attuati a seguito di assegnaVisto l’art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
zione dell’area e stipula di una convenzione, ai sensi dell’art.
Visto l’art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen- 35 della legge n. 865/71, previa deliberazione del C.C.”
Art. 23 - modificato - Aree per le quali si prevede edilitari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto zia residenziale pubblica da realizzare con procedure che
legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della prevedono l’esproprio per pubblica utilità.
- “Nell’ambito della presente P.E., sono state indivilegge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dalduate aree da destinare a edilizia residenziale pubblica da
l’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il foglio prot. n. 459953 del 17 giugno 2010, per- attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia. Gli intervenuto l’1 luglio 2010 ed assunto al protocollo di questo venti possono essere attuati, conformemente alle prescriAssessorato in data 27 agosto 2010 al n. 53114, con il zione del piano, da cooperative edilizie e da consorzi di
quale il comune di Palermo ha trasmesso, per l’approva- privati formati ai sensi dell’art. 11 della legge regionale
zione di competenza, la variante allo strumento urbanisti- n. 71/78. All’interno di tali aree gli interventi possono esseco vigente del comune di Palermo relativa alla modifica re attuati a seguito di assegnazione dell’area e stipula di
dell’art. 23 delle norme tecniche di attuazione della pre- una convenzione, ai sensi dell’art. 35 della legge n. 865/71,
previa deliberazione del C.C.”
scrizione esecutiva “Borgo Vecchio”,
Solo i proprietari di interi edifici e/o di intere U.E. che
Vista la delibera consiliare n. 14 del 21 gennaio 2010
avente ad oggetto: “Variante all’art. 23 delle norme tecniche ne facciano richiesta all’atto della presentazione del prodi attuazione delle prescrizioni esecutive del Borgo Vecchio.”; getto edilizio conforme alle prescrizioni del Piano, posso-
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no accedere allo stralcio da dette aree, al fine del rilascio
delle autorizzazioni di legge.
Ritenute urbanisticamente corrette le considerazioni
dedotte dall’amministrazione comunale circa la necessità
di dare maggiore impulso al recupero edilizio per l’attuazione della suddetta P.E. che nella fattispecie si trova inserita in un contesto urbano altamente degradato.
Questa U.O. 2.1 del Serv.2°/D.R.U.
Per tutto quanto sopra rappresentato e visti gli atti ed
elaborati trasmessi, valuta che la richiesta presentata dal
settore urbanistica ed edilizia del comune di Palermo di
variante all’art. 23 delle N.T.A. della P.E. “Borgo Vecchio”,
adottata con delibera di C.C. n. n. 14 del 21 gennaio 2010,
ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 71/78, sia meritevole di accoglimento.»;
Visto il voto n. 289 del 2 ottobre 2010 con il quale il
Consiglio regionale dell’urbanistica, in adesione al parere
dell’ufficio n. 20 del 15 ottobre 2010, ha reso parere favorevole all’approvazione della variante in argomento, adottata dal comune di Palermo con delibera del consiliare
n. 14 del 21 gennaio 2010;
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio
regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 289 del 2
dicembre 2010 assunto con riferimento alla proposta
della struttura del D.R.U. n. 20 del 15 ottobre 2010;
Rilevata la regolarità della procedura seguita e considerato che il comune di Palermo ha ritenuto dover procedere alla modifica della norma indicata al fine di dare
impulso agli interventi edilizi di recupero del contesto
urbano interessato prescindendo dal carattere di unitarietà previsto per il comparto;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 12, comma 7,
lett. a), della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978,
in conformità al voto n. 289 del 2 dicembre 2010 reso dal
Consiglio regionale dell’urbanistica, è approvata la variante, adottata dal consiglio comunale del comune di
Palermo con delibera n. 14 del 21 gennaio 2010, relativa
alla modifica dell’art. 23 delle norme tecniche di attuazione della prescrizione esecutiva “Borgo Vecchio”, secondo
la seguente formulazione:
“Nell’ambito della presente P.E., sono state individuate aree da destinare a edilizia residenziale pubblica da
attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia. Gli interventi possono essere attuati, conformemente alle prescrizione
del piano, da cooperative edilizie e da consorzi di privati
formati ai sensi dell’art. 11 della legge regionale n. 71/78.
All’interno di tali aree gli interventi possono essere attuati
a seguito di assegnazione dell’area e stipula di una convenzione, ai sensi dell’art. 35 della legge n. 865/71, previa deliberazione del C.C.
Solo i proprietari di interi edifici e/o di intere U.E. che
ne facciano richiesta all’atto della presentazione del progetto edilizio conforme alle prescrizioni del Piano, possono accedere allo stralcio da dette aree, al fine del rilascio
delle autorizzazioni di legge.”
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
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1) parere n. 20 del 15 ottobre 2010 reso dall’U.O. 2.1/
D.R.U.;
2) voto n. 289 del 2 dicembre 2010 reso dal Consiglio
regionale dell’urbanistica;
3) delibera C.C. n. 14 del 21 gennaio 2010;
Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere
depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione
del pubblico presso l’ufficio comunale competente e del
deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso
affisso all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
Art. 4

Il comune di Palermo resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione
degli atti ed elaborati, ai sensi dell’art. 10 della legge
n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 22 dicembre 2010.

Il dirigente generale ad interim: GELARDI

(2010.52.3606)112

DECRETO 22 dicembre 2010.
Approvazione del progetto relativo alla realizzazione di
opere stradali nel comune di Santa Teresa di Riva.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968,
n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto
legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della
legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il decreto legislativo n. 152/06, così come modificato dal decreto legislativo n. 4/08;
Visto l’art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009,
n. 6;
Vista la delibera della Giunta di governo n. 200 del 10
giugno 2009;
Visto il foglio prot. n. 7498 del 9 giugno 2010, assunto
al protocollo ARTA, n. 39041 del 15 giugno 2010, e successivi fogli prot. n. 13245 del 7 ottobre 2010, assunto al protocollo ARTA, n. 63096 dell’11 dicembre 2010, e prot. n.
15453 del 24 novembre 2010, con il quale il comune di
Santa Teresa di Riva ha trasmesso a questo Assessorato,
per l’approvazione di competenza, gli atti ed elaborati
relativi al progetto di realizzazione di una strada di accesso ai complessi edilizi Massarenti e Moira in variante al P.
di F. vigente, ai sensi del disposto dell’art. 19 del D.P.R.
n. 327/2001;
Vista la deliberazione n. 75 del 26 novembre 2009, con
la quale il consiglio comunale di Santa Teresa di Riva ha
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approvato il progetto in argomento in variante al vigente
strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.
n. 327/01;
Visti gli atti di pubblicazione, relativi all’approvazione
del progetto in argomento, ai sensi dell’art. 5 della legge
regionale n. 71/78;
Vista la certificazione del sindaco del 4 gennaio 2010,
in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché la proposta di delibera n. 34 del 29 aprile 2010, con la quale il consiglio comunale prende atto dell’assenza di osservazioni e opposizioni nei termini di
legge;
Vista l’osservazione proposta dalla ditta Di Bella Francesco del 26 ottobre 2009, interessata a seguito dell’avvio
del procedimento di esproprio ex art. 11, D.P.R. n. 327/01
e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota del 24 novembre 2010, con la quale il
comune di Santa Teresa di Riva non ha controdedotto sull’osservazione, rinviando a successiva fase di determinazione dell’indennità provvisoria l’attribuzione del giusto
valore commerciale;
Visto il foglio prot. n. 32615 del 7 ottobre 2009, con il
quale l’ufficio del Genio civile di Messina ha reso parere
favorevole in ordine al progetto in argomento, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il parere n.13 del 20 dicembre 2010, reso, ai sensi
dell’art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995,
dall’U.O.3.1/D.R.U., del servizio 3 del D.R.U. che di seguito parzialmente si trascrive:
«… Omissis….
Rilevato che con decreto n. 38 del 7 marzo 1975, è
stato approvato il vigente programma di fabbricazione del
comune di Santa Teresa di Riva.
La zona interessata dall’intervento è un tratto di strada di accesso ai complessi edilizi Massarenti e Moira che
così come è riportato nella relazione tecnica “allo stato
attuale risulta sottodimensionata in riferimento al volume
di traffico ed al tipo di veicoli che vi scorrono” e risulta un
tracciato privo di marciapiedi con un andamento planimetrico irregolare con strettoie che non consentono un
sicuro scorrimento degli autoveicoli.
L’area nello strumento urbanistico è classificata urbanisticamente come zona bianca all’interno del perimetro
urbano.
Il progetto esecutivo per la realizzazione della strada
di accesso ai complessi edilizi Massarenti e Moira, così
come è contenuto nella proposta di delibera n. 79 del 23
novembre 2009, si rende necessario ed urgente per l’incolumità pubblica di più di 50 famiglie, in quanto allo stato
attuale è difficile e quasi impossibile l’ingresso sia di autoambulanze sia dei mezzi dei vigili del fuoco.
Il comune di Santa Teresa di Riva, con delibera del
consiglio comunale n. 75 del 26 novembre 2009, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “realizzazione di una strada di accesso ai complessi edilizi Massarenti
e Moira” - Adozione variante allo strumento urbanistico e
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio”.
Il progetto di cui sopra consiste nel modificare il tracciato di che trattasi con l’allargamento della sede stradale
stessa per consentire la realizzazione di due corsie di marcia con i relativi marciapiedi, oltre che la realizzazione
dell’impianto di illuminazione e l’impianto di smaltimento
delle acque piovane.
La proposta di variante di apposizione di vincolo a
strada pubblica mediante l’allargamento del tracciato esistente prevede all’esproprio di alcune aree adiacenti il

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

tracciato che attualmente nel vigente P. di F. risultano
zone bianche e la demolizione di un vetusto fabbricato in
muratura che blocca l’accesso ai complessi edilizi. I terreni interessati dall’intervento progettuale, oggetto di
esproprio, sono identificati dalle particelle catastali riportate nell’elaborato particellare di esproprio (foglio di
mappa n. 10, particelle n. 227 e n. 228 per intero, n. 576
per mq. 104,00, n. 687 per mq. 28,85, n. 1153 per mq.
46,00, n. 1155 per mq. 2,00, n. 1160 per mq. 80,00.
Considerato che:
Sono state osservate le procedure di legge relative alla
pubblicazione e che a seguito della stessa non risultano
presentati reclami od opposizioni al progetto così come
certificato.
La compatibilità dell’area interessata dal progetto in
variante con le condizioni geomorfologiche del territorio è
stata verificata, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74,
dall’ufficio del Genio civile di Messina con parere favorevole a condizione prot. n. 32615 del 7 ottobre 2009.
Come comunicato con la citata nota prot. n. 13245/
2010, dal direttore dell’area territorio e ambiente del
comune, in data 24 settembre 2009, con protocollo dal
n. 13525 al n. 13535, sono state espletate le procedure di
cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 327/01.
Che in seguito a tali procedure di esproprio è stata
presentata un’osservazione della ditta di Bella Francesco
così come risulta nell’allegato “A” della citata nota comunale n. 15453/2010.
Con la suddetta osservazione, la ditta comproprietaria dell’area di cui alla particella 687 del foglio 10 del
comune, ricadente nel P. di F. vigente, in zona territoriale
omogenea B0, si oppone al procedimento di apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio, affermando che
secondo leggi vigenti, le aree ricadenti in zona edificabile,
non sono espropriabili e il valore stabilito dal comune per
il suo terreno non risulta corrispondere al valore commerciale e inoltre l’area si configura quale lotto intercluso e su
di esso si applica la legge regionale che prevede cubatura
per 9 mc. per mq.
Per le suddette motivazioni, con l’osservazione la ditta
chiede che non venga espropriata l’area di che trattasi o in
alternativa che venga attribuito alla stessa il giusto valore
commerciale.
Il comune con nota prot. n. 15453/2010, in merito alla
suddetta opposizione poiché trattasi della stima del terreno, ha comunicato di non controdedurre, in questa
prima fase, rinviando alla successiva fase di determinazione dell’indennità provvisoria l’attribuzione del giusto valore commerciale.
In merito, si ritiene di potere concordare con quanto
valutato dal comune anche in relazione al prevalente interesse pubblico derivante dalla realizzazione della viabilità.
Si condividono le motivazioni alla base della proposta
progettuale per la realizzazione dell’opera in esame, tenuto anche conto che riveste un interesse pubblico per l’incolumità pubblica di alcune famiglie in quanto la strada
allo stato attuale risulta di difficile ingresso per alcuni
mezzi necessari quali ambulanze, mezzi vigili del fuoco.
La suddetta opera che risulta in variante al P. di F.
vigente non incide sostanzialmente sui criteri informatori
di quest’ultimo in considerazione tra l’altro che trattasi di
riapposizione di vincolo.
Il progetto in oggetto, in relazione alla sua tipologia,
non rientra tra quelli previsti dall’allegato IV del decreto
legislativo n. 152/06, si ritiene che lo stesso possa essere
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escluso dalla verifica di assoggettabilità alla V.I.A. di cui
all’art. 20 del sopracitato decreto legislativo.
Così come è contenuto nella proposta di deliberazione
n. 79 del 23 novembre 2009 dell’U.T.C., il progetto indicato
in oggetto sarà realizzato tramite un mutuo che l’amministrazione chiederà alla cassa DD. e PP. con successivo
provvedimento.
Per quanto sopra rilevato e considerato questa unità
operativa 3.1/Me del servizio 3 del D.R.U.
è del parere
di ritenere il progetto esecutivo di realizzazione di una
strada di accesso ai complessi edilizi Massarenti e Moira,
approvato dal comune di Santa Teresa di Riva in variante
al P. di. F vigente con deliberazione consiliare n. 75 del 26
novembre 2009, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001,
meritevole di approvazione con le prescrizioni di cui ai
sopra considerata e alle condizioni di cui al parere dell’ufficio del Genio civile di Messina n. 32615 del 7 ottobre
2009, fatti salvi ogni eventuale ulteriore autorizzazione o
nulla-osta necessari per l’esecuzione delle opere di che
trattasi»;
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato
parere n. 13 del 20 dicembre 2010, reso dall’U.O. 3.1/
D.R.U. ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 21 aprile
1995, n. 40;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01,
in conformità a quanto espresso nel parere n. 13 del
20 dicembre 2010, reso dall’U.O.3.1, è approvato il progetto relativo ai lavori per la realizzazione di una strada di
accesso ai complessi edilizi Massarenti e Moira, in variante allo strumento urbanistico vigente di cui alla deliberazione di C.C. n. 75 del 26 novembre 2010, del comune di
Santa Teresa di Riva.
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) deliberazione del consiglio comunale n. 75 del 26
novembre 2009 con i relativi allegati di progetto: A, B,
C, D, E, F, G, H, I, J, K;
2) deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 21 maggio 2010.
Art. 3

Ai sensi del comma 2 dell’art. 10 del citato D.P.R.
n. 327/01 e successive modifiche ed integrazioni, si dà atto
espressamente del vincolo preordinato all’esproprio disposto con l’approvazione della presente variante semplificata
al vigente strumento urbanistico del comune di Santa
Teresa di Riva.
Art. 4

Il comune di Santa Teresa di Riva dovrà provvedere ai
successivi adempimenti conseguenziali all’emissione del
presente decreto, che, unitamente al progetto approvato
ed ai relativi allegati, dovrà essere depositato a libera
visione del pubblico presso l’ufficio comunale competente
e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante
affisso all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
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Art. 5

Prima dell’inizio dei lavori, il comune di Santa Teresa
di Riva dovrà richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l’esecuzione delle opere di che
trattasi.
Art. 6

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Palermo, 22 dicembre 2010.

Il dirigente generale ad interim: GELARDI

(2010.52.3605)105

DECRETO 24 dicembre 2010.
Fondo regionale per la montagna - Disimpegno di
somma relativa all’ambito 4 ed impegno della stessa per le
iniziative previste nell’ambito 3, linea B.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL COMANDO DEL CORPO FORESTALE
DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva
il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e
dell’amministrazione della Regione Sicilia;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt.
27 e 28;
Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 61;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 323
dell’11 ottobre 2002, che approva il piano di utilizzo dei
fondi della montagna per l’anno 2002;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste n. 99137 del 20 novembre 2002;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 223 del
30 luglio 2003, che approva il piano di utilizzo dei fondi
per la montagna per l’anno 2003;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste n. 99117 del 10 settembre 2003;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 356 del
2 agosto 2005, che approva il piano di utilizzo dei fondi
per la montagna per l’anno 2004;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste n. 99150 del 6 ottobre 2005;
Vista la circolare dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste n. 2914 del 2 febbraio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10
del 2 marzo 2007;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 141 del
24 aprile 2007, che approva il piano di utilizzo dei fondi
per la montagna per l’anno 2005;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste n. 320 del 28 maggio 2007;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 526 del
21 dicembre 2007, che approva la riprogrammazione economie piani annuali 2002/2003/2004, parziale modifica
dei piani annuali delle risorse 2002/2003/2004 e 2005;
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Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste n. 195 del 24 aprile 2008;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 5 del
3 febbraio 2009, che approva il piano di utilizzo delle
risorse del Fondo regionale per la montagna 2006/2007;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste n. 35 del 3 marzo 2009;
Vista la circolare-bando prot. n. 7899 del 17 aprile
2009 - Fondo regionale per la montagna, piani di utilizzo
per gli anni 2005 e 2006-2007;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, inerente “Interventi finanziari urgenti per l’anno 2009 e
disposizioni per l’occupazione. Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2010”;
Visto il decreto n. 5 del 13 gennaio 2010 dell’Assessore
regionale per l’economia, con il quale le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge regionale 1 aprile 2010, n. 8, di proroga
dell’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per
l’anno 2010 e delle misure occupazionali di cui alla legge
regionale 29 dicembre 2009, n. 13;
Visto il decreto n. 474 dell’1 aprile 2010 dell’Assessore
regionale per l’economia, con il quale le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che
approva il bilancio di previsione della Regione siciliana
per l’anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il
triennio 2010-2012;
Visto il decreto n. 693 del 14 maggio 2010 dell’Assessore regionale per l’economia con il quale le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario,
in articoli;
Vista la nota prot. n. 12063 del 14 luglio 2010, riguardante il piano di utilizzo del Fondo regionale per la montagna – disponibilità finanziaria;
Vista la nota prot. n. 2154/GAB dell’11 agosto 2010,
con la quale l’Assessore per il territorio e l’ambiente ha
approvato la proposta di suddivisione delle economie
riprogrammate, con deliberazione n. 526 del 21 dicembre
2007, e da attribuire all’ambito 3 della circolare-bando ;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12;
Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010, n. 370;
Visto il D.P.Reg. n. 309988 del 31 dicembre 2009, con
il quale il Presidente della Regione, previa deliberazione
della Giunta regionale n. 594 del 29 dicembre 2009, ha
conferito l’incarico al dirigente generale del dipartimento
regionale Comando del Corpo forestale dell’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente all’arch. Pietro
Tolomeo;
Visto il decreto n. 611 del 21 settembre 2010, con il
quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro
del dirigente generale del dipartimento regionale Comando del Corpo forestale dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente all’arch. Pietro Tolomeo;
Visto il decreto n. 663 del 12 ottobre 2010, di approvazione del programma di spesa relativo all’ambito 3, linea
B, del Fondo regionale per la montagna, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 5
novembre 2010;
Considerato che nell’ambito 4 – programma per servizi alla collettività, i progetti sono in fase di rendicontazione finale, ed in particolare il comune di Tortorici che
aveva avuto approvato un progetto denominato “Educativa territoriale”, con un contributo con riparto arrotondato pari a € 16.870,00 (decreto n. 1052 del 14 dicembre
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2009 – approvazione della graduatoria definitiva e del programma di spesa relativo al Fondo regionale per la montagna), e che quest’ultimo, con nota prot. n. 4053/2010 del
18 marzo 2010, ha rinunciato allo stesso per “difficoltà
contabili nel reperire la quota di cofinanziamento”;
Considerato che non erano stati segnalati dagli enti
anomalie o quant’altro, a seguito della pubblicazione della
graduatoria provvisoria avvenuta nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 39 del 3 settembre 2010, che prevedeva che “entro i successivi 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria” i soggetti potevano, dietro apposita istanza, chiedere correzioni ecc.;
Considerato che solo successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva di cui al decreto n. 663
del 12 ottobre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 48 del 5 novembre 2010, alcuni
enti hanno evidenziato alcune anomalie sugli importi,
effettivamente veritiere, per un importo pari a €
14.600,00;
Considerata la circolare-bando n. 7899 del 17 aprile
2009, ed in particolare il punto 3), ove veniva riservata la
“possibilità di utilizzare le somme, eventualmente residue,
relative ad una linea di attività e/o ad un ambito per finanziare interventi relativi alle altre linee e/o altri ambiti”;
Ai sensi delle disposizioni vigenti;
Decreta:
Art. 1

È disimpegnata la somma pari a € 16.870,00 sul capitolo 550402 del bilancio della Regione siciliana, rubrica
4 – Comando Corpo forestale della Regione siciliana, di
cui al decreto n. 1052 del 14 dicembre 2009, relativa
all’ambito 4 – programma per servizi alla collettività, ed in
particolare al contributo relativo al comune di Tortorici
che ha rinunciato al contributo di che trattasi.
Art. 2

È impegnata la suddetta somma pari a € 16.870,00
che graverà sul capitolo 550402 del bilancio della Regione
siciliana, rubrica 4 – Comando Corpo forestale della
Regione siciliana – esercizio finanziario in corso, per essere destinata alle iniziative previste dall’ambito 3, linea B),
nell’allegato al presente decreto, di cui ne costituisce parte
integrante.
Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Art. 4

Avverso il presente decreto potrà essere esperito ricorso in via giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. Sicilia entro 60
giorni o in via straordinaria al Presidente della Regione
siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 dicembre 2010.

TOLOMEO

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato del territorio e dell’ambiente in data 29 dicembre 2010.
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Importo totale
progetto
(euro)

Importo
contributo
con riparto
(euro)

Importo
contributo
al netto
detrazione
ripartita
(euro)

Azione

Descrizione

I

3

Progettazione grafica
elaborazione dei contenuti stampa ecc.

2.700,00

Fase 4

3

Acquisto prodotti tipici

10.000,00

L

1

Acquisto prodotti tipici

Codifica

4

Raggruppamento Alcara
Li Fusi (capofila), Galati
Mamertino,
Militello
Rosmarino, Longi, San
Marco A.

54.700,00

49.230,00

47.671,00

100,00

11

Provincia
Trapani

72.650,00

54.487,50

53.339,08

1.800,00

15

GAL Rocca di Cerere

50.800,00

50.800,00

47.638,47

21

Gagliano Castelferrato (capofila), Cerami, Agira,
Sperlinga

57.600,00

42.912,00

41.681,33

di

Allegato

Voce
ove
imputare
la somma

Differenza
riscontrata
(euro)

N.

regionale
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(2011.2.122)084

DECRETO 24 dicembre 2010.
Vista la nota prot. n. 52046 del 3 luglio 2009 con la
Approvazione del piano regolatore generale e del regola- quale questo Assessorato ha sollecitato il comune di
mento edilizio del comune di Raccuja.
Raccuja ad integrare la documentazione relativa al piano

in argomento;
IL DIRIGENTE GENERALE
Vista l’ulteriore nota prot. n. 68743 del 14 settembre
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA 2009 con la quale questo Assessorato, nel rilevare che non
risultava fornita parte della documentazione già richiesta
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive con le proprie precedenti note, ha informato il comune di
Raccuja che, in considerazione della scadenza dei termini
modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968 delle misure di salvaguardia ex legge n. 1902/1952, si
sarebbe dato seguito all’esame del piano sulla scorta della
n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc- documentazione già acquisita;
Vista la delibera del commissario straordinario n. 46/C
cessive modifiche ed integrazioni;
del 31 marzo 2005 avente ad oggetto: “Riadozione piano
Visto l’art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l’art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicem- regolatore generale e delle prescrizioni esecutive. Presa
bre 1999 nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione del- d’atto degli elaborati di adeguamento alle modifiche
apportate al P.R.G. con le delibere di C.C. nn. 39/2001,
l’11 luglio 2000;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen- 10/2002, 11/2002, 13/2002, 14/2002, 16/2002, 17/2002,
tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, 21/2002”;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto
legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla
legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dal- delibera del commissario straordinario n. 46/C del 31
marzo 2005;
l’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Vista la certificazione prot. n. 1649 del 3 marzo 2010,
Visto l’art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio
a
firma
congiunta del sindaco e del segretario comunale di
2009, come modificato dall’art. 13 della legge regionale
n. 13 del 29 dicembre 2009, recante “Disposizioni in mate- Raccuja in ordine alla regolarità delle procedure di deporia di valutazione ambientale strategica”, nonché la deli- sito e pubblicazione del piano, nonché attestante l’acquisiberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta zione di n. 8 osservazioni e/o opposizioni avverso la deliregionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al bera di adozione n. 46/C del 31 marzo 2005;
Visto l’elenco delle osservazioni presentate avverso il
comma 1 della medesima norma;
Visto il foglio prot. n. 2202 del 20 marzo 2008, perve- piano, nonché i relativi elaborati di visualizzazione delle
nuto in pari data ed assunto al protocollo di questo osservazioni redatti dai progettisti, unitamente alla relaAssessorato il 21 marzo 2008 al n. 23799, con il quale il zione contenente le determinazioni in ordine alle medesicomune di Raccuja ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti me;
Viste le delibere consiliari n. 32 del 25 ottobre 2007,
dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse pre- n. 34 del 5 novembre 2007 e n. 35 del 12 dicembre 2007,
con le quali il consiglio comunale di Raccuja ha controdescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Visto l’ulteriore foglio, prot. n. 958 del 9 febbraio 2009, dotto le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso il
pervenuto il 10 marzo 2009 ed assunto al protocollo di piano in argomento;
Vista la nota prot. n. 24137 dell’11 luglio 1996, con la
questo Assessorato in data 17 febbraio 2009 al n. 15999,
con il quale il comune di Raccuja ha trasmesso parte della quale l’ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi deldocumentazione richiesta con nota assessoriale prot. l’art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevon. 39838 del 22 maggio 2008;
le, a condizioni, in merito al piano in argomento;
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Vista la nota prot. n. 109 del 10 novembre 2009 con la
quale l’U.O. 4.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso
al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti
ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 31 del 5
novembre 2009, resa ai sensi dell’art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
SITUAZIONE URBANISTICA PRECEDENTE

Il comune di Raccuja risulta dotato di un programma
di fabbricazione approvato con decreto n. 184 del 9
novembre 1979.
PROGETTO DEL PIANO

Il piano regolatore generale, da quanto rilevato dalla
relazione tecnica, si prefigge il raggiungimento di una scaletta di obiettivi, compatibili alle potenzialità del territorio
comunale, utilizzando esclusivamente le risorse locali.
Essi sono:
1) residenza e servizi;
2) interventi produttivi nel territorio (servizi all’agricoltura, manifatturazione dei prodotti agroalimentari,
agroturismo);
3) iniziative di tutela e valorizzazione del territorio
agricolo;
4) razionalizzazione del sistema infrastrutturale viario;
5) recupero del patrimonio culturale, ambientale ed
etnoantropologico;
6) le attrezzature e gli impianti di carattere generale.
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Zona “A2” - Centro storico
Comprende le parti più antiche del centro con tipologie edilizie originarie in condizioni di forte degrado e della
edilizia tardo ottocentesca e novecentesca con caratteri di
qualità, al cui interno sono inclusi manufatti oggetto di
successivi interventi di edilizia di sostituzione. Nelle more
di formazione ed adozione del piano particolareggiato,
quale strumento attuativo per dette zone, sono consentiti
interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione,
restauro conservativo e ristrutturazione edilizia nel rispetto di tutti i caratteri architettonici, tipologici ed ambientali originari e della volumetria esistente. Ogni attività comportante richiesta di autorizzazione o concessione edilizia
dovrà essere munita del nulla osta della Soprintendenza ai
beni culturali e ambientali della provincia di Messina. I
parametri relativi agli indici di zona, altezza massima
sono definiti in sede di formazione del piano particolareggiato a norma dell’art. 28 della legge regionale n. 21/73. È
consentita l’edificazione nel preesistente allineamento
stradale anche in deroga del punto 2) dell’art. 9 del D.M.
n. 1444/68.

Il P.R.G. prevede la suddivisione dell’intero territorio
comunale in zone definite ai sensi dell’art. 2 del D.M.
2 aprile 1968 e suddivise in rapporto alle diverse destinazioni d’uso, ai vincoli ed alle opere o trasformazioni consentite ai sensi della vigente normativa.
Dalle norme di attuazione sono state desunte le caratteristiche di tali zone omogenee che di seguito sinteticamente descritte si elencano:

Zone “B0a” - Residenziale limitrofa al centro storico
È caratterizzata da valore ambientale, con edilizia in
parte degradata, in parte sostituita. Comprende le zone
limitrofe al centro “A1” e “A2”, in parte attraversata da via
Giovanni XXIII e compresa tra questa e la strada provinciale. Sono consentiti, mediante concessione edilizia,
interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione,
restauro conservativo e ristrutturazione edilizia così come
previsto dall’art. 20 della legge regionale n. 71/78; per gli
interventi di ristrutturazione urbanistica, riferiti all’intero
comparto, occorrerà procedere alla formazione, d’iniziativa comunale o dei privati dei consorzi di proprietari ai
sensi dell’art. 11 della legge regionale n. 71/78 e della legge
n. 457/78. In detta zona non si applica la normativa sui
lotti interclusi di cui all’art. 39 legge regionale n. 19/72
come modificato dall’art. 28 legge regionale n. 21/73 e dell’art. 21 legge regionale n. 71/78.
L’indice di fabbricabilità fondiaria massimo, per interventi di ristrutturazione è fissata in 5,00 mc./mq. o il 50%
della densità edilizia esistente nel comparto. Per gli interventi di cui all’art. 20 della legge regionale n. 71/78 è fissato il mantenimento del volume esistente.

Zona “A1” - Manufatti e complessi di interesse storico/artistico
Comprende manufatti e relative pertinenze, aventi
caratteristiche storico-artistiche da salvaguardare.
1) Castello Branciforti.
2) Chiesa Madre.
3) Chiesa di S. Pietro.
4) Chiesa di S. Nicolò del Fico.
5) Chiesa del Carmine.
6) Chiesa di S. Salvatore.
7) Thòlos. Non individuabili in cartografia.
Sono previsti interventi di ordinaria e straordinaria
manutenzione, restauro conservativo, ristrutturazione
edilizia nel rispetto di tutti i caratteri architettonici, tipologici ed ambientali originari e della volumetria esistente.
Ogni attività comportante richiesta di autorizzazione o
concessione edilizia dovrà essere munita del nulla osta
della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali della
provincia di Messina.

Zone “B0” e “B1” - Residenziali di completamento
Si tratta di zone residenziali del centro (B0) e delle frazioni e dei nuclei (B1) costituite da edilizia più recente per
le quali è prevista la saturazione.
Sono consentite interventi di ordinaria e straordinaria
manutenzione, restauro conservativo, ristrutturazione
edilizia ed urbanistica; demolizione e ricostruzione,
nuova costruzione di lotti non edificati. È consentita la
variazione della destinazione d’uso degli immobili, purché
compatibile con il carattere residenziale della zona, così
come definito nell’art. 26 delle norme di attuazione
(art. 10 legge regionale n. 37/85).
L’indice di fabbricabilità fondiaria massimo in “Bo” è
fissato in 5,00 mc./mq.
L’indice di fabbricabilità fondiaria massimo in “B1” è
fissato in 3,00 mc./mq.
L’edificazione nei lotti interclusi può avvenire con le
modalità stabilite dall’art. 28 della legge regionale
n. 21/73.

ZONIZZAZIONE E DESTINAZIONI D’USO DEL TERRITORIO
Zone territoriali omogenee
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Zone “B2” - Mantenimento dello stato di fatto
Si tratta di zone di recente edificazione che anche non
possedendo i requisiti di cui al punto b dell’art. 2 del D.M.
n. 1444/68 hanno esaurito la loro capacità edificatoria e
pertanto sono da considerarsi come sature. Sono consentite interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione,
restauro conservativo, ristrutturazione edilizia; demolizione e ricostruzione, nel rispetto dei volumi e delle superfici
utili esistenti; le aree libere si intendono inedificabili e
potranno essere destinate a verde condominiale attrezzato per il tempo libero, il gioco e lo sport. È consentita la
variazione della destinazione d’uso degli immobili, purché
compatibile con il carattere residenziale della zona, così
come definito nell’art. 26 delle norme di attuazione (art.
10 legge regionale n. 37/85).
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b) organizzazione di impianti ricettivi organizzati,
piano di lottizzazione in ambito chiuso esteso ad un lotto
minimo di 2 Ha., indice di fabbricabilità territoriale massimo 0,15 mc./mq.

Zone “D” - Artigianali di progetto
Si tratta di quelle parti di territorio comunale localizzate nella frazione di Ficherazzi destinate alla realizzazione di edilizia per l’artgianato di servizio e di produzione.
In detta zona è consentita la costruzione e installazione di
magazzini, depositi, sili, autorimesse, capannoni e laboratori con destinazione artigianale, edifici destinati ad uffici
al servizio diretto dell’attività artigianale o agricola e alla
commercializzazione dei prodotti. In dette zone si potrà
intervenire con piano P.I.P. per gli insediamenti produttivi
esteso a tutta la zona perimetrata, costituente prescrizioZone “C” (C1-C2) - Residenziale di espansione
ne esecutiva allegata al P.R.G. ai sensi dell’art. 2 della legge
Si tratta di quelle parti del territorio comunale desti- regionale n. 71/78 e art. 3 della legge regionale n. 15/91.
nate all’espansione dell’edilizia residenziale privata, pub- Gli indici di zona sono definiti dal piano P.I.P.
blica sovvenzionata e convenzionata agevolata. È consentita la variazione della destinazione d’uso degli immobili, Zone “E1” - Agricola
Si tratta di zone destinate all’esercizio dell’attività
purché compatibile con il carattere residenziale della
zona, così come definito nell’art. 26 delle norme di attua- agricola e delle attività connesse con l’uso agricolo del terzione (art. 10 legge regionale n. 37/85). Per le zone C1 peri- ritorio. Sono previste, edifici per la residenza dei propriemetrate nelle tavole di azzonamento sono allegate al tari diretti conduttori del fondo, di coltivatori diretti o
P.R.G. i piani particolareggiati relativi alle prescrizioni conduttori in economia, dele cooperative agricole, nonché
esecutive ex art. 2 della legge regionale n. 71/78 e art. 3 degli affittuari e dei mezzadri. I suddetti insediamenti
della legge regionale n. 15/91. Per le rimanenti aree della devono osservare le limitazioni dell’art. 15 della legge
zona C1 e per tutta la zona C2 si procede con piano di lot- regionale n. 78/76.
L’indice di fabbricabilità fondiaria massimo in “E1” è
tizzazione, esteso ad aree minime di mq. 3.000. Nel caso
che la redazione del piano esecutivo lasci aree residue di fissato in 0,03 mc./mq.
superficie inferiore a mq. 3.000 su queste ultime si può
intervenire qualunque sia l’estensione. La convenzione Zone “E2” - Boschi
Si tratta delle parti di territorio così come identificate
relativa al piano esecutivo sarà regolata in base all’art. 14
nella “Carta integrativa delle aree boscate” contenuta nello
e/o 15 della legge regionale n. 71/78.
L’ indice di fabbricabilità territoriale massimo in “C1” studio agricolo-forestale allegato al presente P.R.G. In
queste zone è vietato ai sensi della legge regionale n. 78/76
è fissato in 1,00 mc./mq.
L’ indice di fabbricabilità territoriale massimo in “C2” di eseguire qualsiasi attività edificatoria o di trasformazione che non sia finalizzata ad interventi necessari al manè fissato in 0,75 mc./mq.
tenimento dell’habitat naturale. Tale divieto non è applicaZone “Cl” - Lottizzazioni in corso
to alle zone A e B esistenti all’interno del perimetro del
Si tratta di quelle parti del territorio comunale per le bosco così come individuato nelle carte del P.R.G.
quali esistono piani di lottizzazione già approvati o in
corso di completamento. È consentita la variazione della Zone “F” (F1 e F2) - Parchi urbani (F1) e attrezzature pubbliche di interesse generale (F2)
destinazione d’uso degli immobili, purché compatibile
Sono parti di territorio destinate ad attrezzature e sercon il carattere residenziale della zona, così come definito
nell’art. 26 delle norme di attuazione (art. 10 legge regio- vizi di interesse urbano e territoriale. Le zone F1 sono
nale n. 37/85). In dette zone si potrà intervenire per con- costituite dal nuovo parco sportivo e per il tempo libero di
cessione edilizia nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 21 Ficherazzi. Le zone F2 sono costituite dalle seguenti
della legge regionale n. 71/78 e degli indici e dei parame- attrezzature:
— campo di calcio esistente;
tri contenuti nel piano di lottizzazione approvato.
— il cimitero, con fascia di rispetto di ml. 200;
Zone “Ca”- Area di conservazione del noccioleto con finalità
— l’autoparco;
e usi agroturistici
— l’impianto di depurazione a fondovalle, lungo il
Si tratta di quelle parti di territorio comunale caratte- torrente Mastropotimo;
— la discarica comunale;
rizzate dalla presenza prevalente di noccioleto per le quali
— le stalle sociali;
è possibile affiancare all’attività agricola legata alla coltu— il laghetto collinare;
ra delle nocciole, anche l’attività ricettiva stagionale lega— i rifugi montani di Buculia e Sulipani.
ta alla fruizione delle caratteristiche naturali del luogo,
Per gli edifici esistenti in tali zone sono ammessi lavoche potrà essere svolta attraverso:
a) organizzazione di piccole strutture volte all’ospi- ri di ordinaria e straordinaria manutenzione. In zone F1 si
talità stagionale, piano di lottizzazione esteso ad un lotto potrà intervenire con piano particolareggiato esteso all’inminimo di 5.000 mq., indice di fabbricabilità territoriale tera area perimetrata come parco per lo sport e il tempo
libero, in cui verranno definiti gli indici di zona.
massimo 0,07 mc./mq.;
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Zone “Sp” (Sp1 e Sp2) - Servizi di quartiere esistenti (Sp1) e
di progetto (Sp2)
Queste aree riservate alle attività collettive sono suddivise in riferimento al D.M. del 2 aprile 1968, mentre lo
standard minimo di 12 mq./ab. per aree Sp in osservanza
del disposto della circolare n. 3/79 dell’A.R.T.A. è così
ripartito:
a) aree per l’istruzione: asilo nido, scuola materna,
scuole dell’obbligo - mq. 4,00 ogni 100 mc. di volume edificabile;
b) aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi - mq. 2,00 ogni 100 mc. di
volume edificabile;
c) aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il
gioco e lo sport - mq. 5,00 ogni 100 mc. di volume edificabile;
d) aree per parcheggi, in aggiunta alle superfici per
parcheggi privati computate nella misura di 10 mq./100
mc. di costruzione - mq. 1,00 ogni 100 mc. di volume edificabile.
L’indice di fabbricabilità fondiaria è fissato in 2,00
mc./mq., tranne densità maggiori se necessarie ai fini
della realizzazione di una unità funzionale minima.
Zone “V” ( V1-V2-V3-V4-V5 ) - Vincolo speciale
V1 - Si tratta delle fasce di rispetto in cui qualsiasi attività di trasformazione del suolo è vietata o è disciplinata
ai sensi delle leggi vigenti in materia: si ha la fascia di
rispetto del cimitero e dei boschi.
V2 - Si tratta delle fasce di rispetto delle nuove strade
di progetto pari a 20 mt.
V3 - Si tratta di aree di particolare pregio paesaggistico e naturale, per le quali si stabilisce la tutela:
— Bacino imbrifero di Monte Cùfali;
— Monte Giannì, Rocche Curnò;
— Rocca d’Armi;
— Rocche Cammarità;
— Rocche Pedata Mula.
V4 - Si tratta della fascia di rispetto del torrente
Mastropotimo, che indica il territorio all’interno del quale
qualsiasi attività di trasformazione deve essere sottoposta
al nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali e
ambientali, ai sensi della legge n. 431/85.
V5 - Si tratta della zona di frana oggetto di studio, su
richiesta del Genio civile di Messina a seguito dei dissesti
provocati dalla piogge di febbraio 1994.
Zone destinate alla mobilità
Le zone destinate alla mobilità comprendono:
a) strade pubbliche con relativi nodi e parcheggi;
b) strade private.

Prescrizioni esecutive
Le prescrizioni esecutive, ai sensi dell’art. 2 della legge
regionale n. 71/78 e art. 3 della legge regionale n. 15/91,
adottate contestualmente al P.R.G., con deliberazione
commissariale n. 46/C del 31 marzo 2005 riguardano gli
insediamenti produttivi e l’edilizia residenziale. Il fabbisogno di aree per insediamenti produttivi è previsto nella
zona territoriale omogenea “D” dell’ambito di Ficherazzi,
mentre il fabbisogno di aree per l’edilizia residenziale è
individuata nelle zone omogenee “C1” localizzate in tre
distinti ambiti: ambito di Mancusa, ambito di S. Nicolò,
ambito di Batiola. Entrambi le aree sono state individua-
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te dal consiglio comunale con deliberazione n. 53/94 e n.
41/95.
La elaborazione delle prescrizioni esecutive per il fabbisogno di insediamenti produttivi in zona “D” individuata in sede di redazione del P.R.G., nell’ambito di Ficherazzi confermando la perimetrazione fornita da precedente autorizzazione dell’ARTA (prot. n. 51773/91 del 26 febbraio 92) mira a dotare il comune di un’area autorizzata
dove sono previsti la realizzazione di edifici ed impianti
per attività produttive a carattere artigianale nonché
impianti per attività commerciali.
La zona occupa una superficie complessiva di circa
mq. 43.760 così suddivisa:
a) 14.875 mq. destinata a lotti edificabili per
impianti produttivi e/o commerciali, pari al 34% della
superficie perimetrata al netto della superficie della viabilità esistente;
b) 225 mq. destinata a parcheggi pubblici esterni ai
lotti;
c) 19.548 mq. verde attrezzato;
d) 4.608 mq. di consolidamento.
Ne risulta che la quantità di area da destinare a servizi, verde e parcheggi è superiore al minimo imposto dal
D.M. n. 1444/68.
L’attuazione delle prescrizione esecutive per il fabbisogno di insediamenti produttivi è disciplinata dalle norme
tecniche di attuazione del P.R.G. (zona omogenea D) e da
quelle più specifiche del piano particolareggiato P.I.P.
La scelta di ripartire la prescrizione esecutiva della
zona “C1” in più ambiti Mancusa, S. Nicolò, Batiola, deriva dall’esigenza dell’amministrazione comunale di distribuire in maniera uniforme la previsione di aree per la residenza pubblica e privata, considerata la particolare distribuzione della popolazione nel territorio, egualmente
distribuita tra centro e frazioni. Inoltre l’elaborazione
della stessa prescrizione mira a dotare il comune di quelle infrastrutture necessarie per valorizzare il territorio in
termini di economia, di risorse, e vocazioni naturali presenti.
La previsione di edilizia residenziale è dimensionata
per soddisfare il fabbisogno generale dei primi 10 anni,
prevedendo una volumetria residenziale pari a circa
32.600 mc. di cui la maggior parte ripartita negli ambiti
soggetti alla prescrizione esecutiva ed in particolare:
— ambito di Mancusa: L’area misura 6.492 mq. Il
volume massimo edificabile è pari a mc. 6.492, quello di
progetto è di 6.314 mc. e consente l’insediamento teorico
di 50 abitanti.
Sono previsti n. 14 alloggi unifamiliari duplex a schiera, secondo 7 coppie speculari. I fabbricati hanno due
piani fuori terra ed un piano interrato che contiene parcheggi privati;
— ambito di S. Nicolò: L’area misura 13.584 mq. Il
volume massimo edificabile è pari a mc. 13.584, quello di
progetto è di 10.154 mc. e consente l’insediamento teorico
di 81 abitanti.
Sono previsti n. 23 alloggi unifamiliari duplex a schiera. I parcheggi sono posti nel piano interrato di ogni unità
immobiliare;
— ambito di Batiola: L’area misura 10.294 mq. Il
volume massimo edificabile è pari a mc. 10.294, quello di
progetto è di 9.922 mc. e consente l’insediamento teorico
di 79 abitanti.
Sono previsti n. 22 alloggi unifamiliari duplex a schiera. I fabbricati sono dotati di parcheggio posti nel piano
interrato.
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Le superfici destinate a servizio in detti ambiti, distribuite a spazi a verde, parcheggio ed attrezzature di interesse comune, sono state dimensionate nel rispetto delle
norme contenute nel D.M. n. 1444/68 e le indicazioni fornite dalla circolare n. 3/79 di questo Assessorato.
L’attuazione del P.P. avverrà in parte mediante l’intervento pubblico (edilizia agevolata, convenzionata, e sovvenzionata) ed in parte con iniziativa privata, secondo
quote di ripartizione che si determineranno di volta in
volta durante l’attuazione con atto deliberativo dell’Amministrazione.
Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio è composto da articoli, è suddiviso nei seguenti titoli:
— Titolo I
- Disposizioni generali;
— Titolo II
- Ammissibilità degli interventi;
— Titolo III - Norme procedurali;
— Titolo IV - Progettazione delle opere;
— Titolo V
- Estetica degli edifici e dell’ambiente;
— Titolo VI - Sicurezza dei cantieri e tutela della
pubblica incolumità;
— Titolo VII - Norme igieniche;
— Titolo VIII - Suolo servitù e servizi pubblici;
— Titolo IX - Sanzioni e norme finali e transitorie.
Considerazioni

1) Procedure
Occorre evidenziare che, in base agli atti pervenuti, le
procedure di adozione del piano sono regolari in quanto:
1) la deliberazione commissariale n. 46/C del 31 marzo 2005 di adozione del P.R.G., P.E. e R.E., è stata depositata, unitamente agli elaborati del P.R.G., e resa nota al
pubblico nei termini dell’art. 3 della legge regionale
n. 71/78, come risulta dalla relazione del responsabile dell’ufficio tecnico;
2) il piano regolatore generale e le prescrizioni esecutive supportato dallo studio geologico generale ai sensi
dell’art. 5 della legge regionale n. 65/81, è stato sottoposto
alla preventiva valutazione dell’ufficio del Genio civile di
Messina, che ha verificato la compatibilità geomorfologica ed ha espresso parere condizionato con provvedimento
prot. n. 24137 dell’11 luglio 1996;
3) detta verifica seppur espressa sulla stesura originaria, è da ritenersi valida anche in relazione agli elaborati
del P.R.G. adottato, in quanto le modifiche apportate a
seguito degli emendamenti introdotti non aggiungono in
generale, elementi o previsioni nuove rispetto alla zonizzazione, se non quelle oggetto di specifiche indicazioni
riportate nel presente parere;
4) il piano è supportato altresì dallo studio agricoloforestale redatto ai sensi dell’art. 3, comma 11, della legge
regionale n. 15/91 e successive modifiche ed integrazioni
adeguata ai contenuti della legge regionale n. 16/96 art. 4
e art. 10 ed alla legge regionale n. 13/99 e dalla legge regionale n. 6/01, come risulta dalla “Relazione descrittiva dello
studio agricolo-forestale del territorio comunale”;
5) le osservazioni ed opposizioni presentate avverso al
piano ed alle prescrizioni esecutive, sono state debitamente visualizzate e formulate le deduzioni dal gruppo di progettazione;
6) ai sensi dell’art. 8 del disciplinare d’incarico, risulta predisposto il verbale congiunto tra l’ufficio tecnico ed
il rappresentante del gruppo di progettazione, circa lo
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stato di consistenza delle aree destinate ad attrezzature e
servizi pubblici.
2) Cartografia
La cartografia risulta leggibile avendo riportato sulla
stessa riferimenti territoriali attendibili nonché una rappresentazione sufficiente degli aspetti orografici del territorio. In merito alla zonizzazione la cartografia di piano
non sempre risulta di facile lettura, in quanto manca la
corrispondenza tra la stessa e la legenda riportata negli
elaborati grafici, (vedi le zone “B2”, individuate sulle Tav.
4.3 e Tav. 4.5 ma non riscontrabili sulla legenda). Inoltre si
intuisce che la zonizzazione nella Tav. 4.6 corrisponda
all’area di pregio paesaggistico-ambientale di Rocca
d’Armi. Pertanto in sede di stesura definitiva gli elaborati
dovranno essere adeguatamente rivisti.
Non risultando riportato sui grafici alcun pozzo, si
dovrà, previa dovuta verifica, visualizzare quelli eventualmente esistenti e la relativa fascia di rispetto a protezione
degli stessi ai sensi della normativa vigente in materia.
La fascia di rispetto dei boschi, non sempre risulta di
facile lettura, in particolare quella individuata in prossimità dell’abitato della frazione Batiola, discendente dalle
modifiche introdotte dal C.C. Pertanto occorrerà in fase di
stesura definitiva marcare il sopra detto confine e modificare la tav. 4.3 in relazione all’’accoglibilità dell’osservazione n. 8 che contesta la presenza di un bosco e la rispettiva
fascia di rispetto.
Inoltre non risulta pervenuta a questo Ufficio né la
delibera commissariale n. 45/c del 31 marzo 2005, richiamata nell’atto di adozione (d. com. n. 46/05), né la cartografia allegata ad essa, che riguarda un ulteriore modifica
relativa alla “diversa sistemazione della piazza e della viabilità circostante il Castello di Branciforte.....”. In assenza
di detti atti, detta nuova modifica non può essere valutabile da questo ufficio. La stessa in quanto oggetto dell’atto
di adozione, potrà comunque essere oggetto di apposito
esame se proposta in fase di controdeduzioni ex comma 6
dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78.
Dimensionamento e dati statistici
Alla luce di quanto si desume dai dati sviluppati da
questa U.Op. si rileva un tendenziale decremento della
popolazione residente su base ISTAT la cui proiezione, in
relazione ai dati forniti dal progettista al 2014 e sulla scorta dell’ultimo censimento ufficiale al 2001 con proiezione
per interpolazione al 2021, denuncia uno sviluppo demografico negativo.
Anni

Numero
abitanti

Variazione

||
|
|
|
|

1936

3.170

|||
|
|
|

1951

3.066
–5,17

|||
|
|
|

1961

3.066
–1,99

|||
|
|
|

1971

2.716

–11,41

|||
|
|
|

1981

2.296

–15,46

|||
|
|
|

1994

636
–28,74

Detto decremento è compatibile all’andamento demografico di molti centri dell’entroterra siciliana che sono
stati abbandonati, avendo subito il comune interessato, lo
stesso processo migratorio verso le zone costiere che
offrono maggiori opportunità di lavoro, sopratutto nel settore turistico che è un mercato sempre più in crescita.
Inoltre i collegamenti viari non sempre agevoli tra i
comuni montani e quelli costieri hanno accentuato il
fenomeno dell’abbandono facendo registrare il mantenimento o l’accrescimento della popolazione nei comuni
costieri negli ultimi decenni.
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Si ritiene quindi che l’ipotesi formulata dai progettisti
di paragonare l’andamento demografico del comune interessato a quello di crescita demografica dei comuni della
fascia costiera (6% nel decennio ’71-’81), non risulta attendibile, pertanto la stima determinata dal progettista al
2014 in n. 1.786 abitanti totali, quale previsione di crescita della popolazione residente con un saldo positivo nel
ventennio di previsione, appare sovradimensionata.
In conseguenza non risultano condivisibili i fabbisogni residenziali futuri stimati in termini di nuova cubatura pari a 18.750 mc.
Pertanto si ritiene, nella condiderazione di dover procedere ad un ridimensionamento, di lasciare invariate le
previsioni delle zone “C”, discendenti dalle scelte di pianificazione comunale adottate, riducendo tuttavia i parametri edificatori delle stesse secondo quanto successivamente prescritto.
3) Zonizzazione

Zona “A1” - Manufatti e complessi di interesse storico/artistico
Sono individuabili le perimetrazioni dei manufatti in
tali zone con le relative pertinenze ad esclusione delle
Thòlos (richiamate negli atti deliberativi precedenti
all’adozione, ma non visualizzati dai progettisti). In merito, sulla relazione dell’ufficio tecnico del 29 dicembre 2001
(allegato C, pag. 3), si rileva che per “alcune contrade chiamate Thòlos è stato redatto un progetto di massima inserito nel - Programma di sviluppo del PRUSST Valdemone
- e nel progetto dei P.I.T. presentato dal consorzio pubblici servizi di Patti”. Pertanto in sede di stesura definitiva gli
elaborati dovranno evidenziare le maggiori concentrazioni di tali strutture di pregio.

Zona “A2” - Centro storico
Il piano adottato, individua soltanto una modesta porzione di tessuto urbano di Raccuja centro, destinandolo a
zona “A2”, al cui interno si può operare secondo le prescrizioni riportate nelle norme di attuazione. Trascurando
però la maggioranza del tessuto urbanistico edilizio dello
stesso centro urbano, caratterizzato da una edilizia con un
proprio “ impianto urbanistico”, destinato nella previsione del P.R.G., a zona “B0a”.
Pertanto ai fini della tutela e della conservazione della
qualità complessiva dello spazio urbano, uniformemente
caratterizzato da valore ambientale e da una edilizia prevalente non monumentale, inscindibile dal tessuto edilizio
di valenza storica, si ritiene che la zona “A2” relativa al
centro storico, debba comprendere anche la zona “B0a” di
cui alla Tav. 4.3 in scala 1:2.000.
La nuova zona “A2” proposta, da assoggettare comunque alle specifiche ed ulteriori valutazione da effettuarsi
all’interno del C.R.U., potrà in ogni caso e nella fase di
controdeduzioni da parte del comune, essere riverificata,
particolarmente nelle aree di margine, in rapporto alla
situazione attuale, ove ne sussistano motivati presupposti
per il mantenimento della stessa zona “B0a”.
In tali zone in assenza del P.P.R. ex legge n. 457/78 o di
apposita variante da adottarsi nei termini della circolare
n. 3/2000 di questo Assessorato l’attività edilizia resta
regolata dall’art. 20 della legge regionale n. 71/78, lett. a),
b), c) e d) con esclusione della demolizione e ricostruzione.
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Zone “B0a” Residenziale limitrofa al centro storico
La zona “B0a”, così come proposta da questo Ufficio
va interamente perimetrata e compresa nell’ambito della
zona “A2”.
Zone “B2” - Mantenimento dello stato di fatto
Le zone territoriali “B2”, appaiono correttamente enucleate, in base alle indicazioni di piano, dalle quali si evince che tali zone possiedono i requisiti tecnici prescritti
dall’art. 2 del D.I. 2 aprile 1968, n. 1444. Risulta necessario in fase definitiva della stesura degli elaborati, aggiornare la legenda degli elaborati risultando carente del retino che individua dette zone.
Si ritengono condivisibili le norme regolatrici dell’attività edilizia in tali zone, di cui all’art. 32 della N.di A.
Zone “C” (C1-C2) - Residenziale di espansione
In relazione a quanto prima osservato sul dimensionamento del piano, pur condividendo le perimetrazione di
tutte le zone “C” di espansione per l’edilizia residenziale,
(sia privata che pubblica, agevolata e convenzionata),
vanno opportunamente ridimensionate in ordine alla
capacità insediativa, in considerazione del fatto che le
suddette aree residenziali, comprensive delle aree delle
zone “C1” assoggettate alle PP.EE., coprono il fabbisogno
pregresso (53.825 mc.) proponendo un indice di edificabilità territoriale unificato per tutte le zone “C” (C1” e “C2”)
pari a 0,85 mc./mq., con altezza massima di mt. 7,50 e con
massimo n. 2 piani + eventuale seminterrato.
Secondo questo ragionevole parametro l’area recuperabile in termini di superficie è di circa 57.000 mq. di cui
30.340 mq. assorbiti dalle PP.EE. in virtù di un 50% ipotizzato dal progettista e l’altro 50% sulle restanti zone (C1
e C2) a mezzo di Pdl di iniziativa dei privati.
Conseguentemente in fase di stesura definitiva del
piano deve essere modificato l’art. 33 delle N. di A. come
quanto appresso sarà specificato.
Zone “Ca”- Area di conservazione del noccioleto con finalità
e usi agroturistici
Si condivide il ruolo e l’obiettivo del piano in ordine
alla promozione e qualificazione del territorio, riconoscendo la particolare vocazione agricola specializzata
sulla coltura delle nocciole, sulla quale si può affiancare
l’attività ricettiva stagionale, indotta dal turismo dei centri
costieri. Tuttavia non si può fare a meno di sottolineare,
che tale vocazione trae sostegno e origine proprio dalle
valenze ed emergenze naturali presenti in questo territorio, per le quali le previsioni di piano non sembrano asseverare e tutelare adeguatamente. Infatti nelle aree “Ca”
(superficie interessata di 540 Ha.) così come individuata
su tutto il versante montano, in zone con elevata acclività,
è prevista la possibilità di impianto di attività di carattere
ricettivo, attraverso la realizzazione di piccole strutture
per l’ospitalità stagionale ovvero impianti ricettivi organizzati, non espressamente vincolati all’attività agrituristica o del turismo rurale, ambedue soggette ad apposita
normativa.
Detta previsione comporterebbe un alto consumo territoriale, in ambiti di pregio naturalistico-ambientale da
tutelare nel rispetto di quanto prescritto dal comma 5 dell’art. 2 della legge regionale n. 71/78, conseguentemente,
pur prendendo atto dell’esigenza di poter prevedere sul
territorio attività ricettive a supporto dell’attività agricola,
si ritiene che in dette aree non potrà che essere consentita
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oltre alle attività produttive previste dall’art. 22 della legge
regionale n. 71/78, quella agrituristica con la possibilità
dell’incremento volumetrico secondo quanto specificato
dall’art. 23 della legge regionale n. 71/78. Pertanto è da
disattendere la previsione d’intervento su detta zona
secondo il citato art. 35 delle N. di A. così come riportato
nel testo aggiornato a seguito della verificazione dello studio agricolo forestale, ciò in quanto lo stesso potrebbe
essere giustificato in presenza di una pianificazione esecutiva estesa all’intera area.
Risulta evidente che, in presenza di specifici progetti,
in alternativa si potrà procedere a mezzo di conferenza di
servizi, ex comma 6 dell’art. 37 della legge regionale
n. 10/2000.
Conseguentemente lo stesso articolo deve essere riformulato nei termini sopra chiariti.
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standards specifici fissati per legge, e come tale può ritenersi condivisibile.
Tuttavia, risultano illeggibili sugli elaborati a scala
1:2000, la distinzione tra i servizi esistenti “Sp1”, e quelli
di progetto “Sp2”, in sede di stesura definitiva degli elaborati, si dovrà provvedere in merito.

Zone “V” ( V1-V2-V3-V4-V5 ) - Vincolo speciale
Le zone a vincolo speciale “V” (V1-V2-V3-V4-V5) risultano sufficientemente leggibili sugli elaborati di piano,
tuttavia su quello a scala 1:10.000 non risulta individuabile la zona “V3” che tutela l’area di “Rocca d’Armi”.
Nel rilevare che il comune risulta tra quelli che ricadono nel piano straordinario per l’assetto idrogeologico
approvato con decreto 4 luglio 2000 n. 298 e come tale
soggetto ai piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeoloigico (P.A.I.) individuati nei decreti che di seguito si riportano:
— bacino 12 - Torrente Timeto approvato con
D.P.R.S. n. 812 del 15 dicembre 2006, Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 8 del 16 febbraio 2007;
— bacino 14 - Fiumara del Naso approvato con
D.P.R.S. n. 288 del 5 luglio 2007, Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 47 del 5 ottobre 2007;
— bacino 96 - Fiumara dell’Alcantara approvato con
D.P.R.S. n. 53 del 9 marzo 2007, Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 30 del 6 luglio 2007;
in quanto il parere ex art. 13 della legge n. 64/74 è del
1996, occorrerà che le aree individuate tra quelle indicate
in detti Piani, dovranno essere visualizzate sugli elaborati
di piano e sottoposte alle prescrizioni discendenti dai
medesimi decreti.

Zone “D” - Artigianali di progetto
In ordine a detta previsione, si rileva che alcune porzioni di aree risultano interessate dalle fasce di rispetto
del bosco così come individuato in seguito all’aggiornamento dello studio agricolo forestale adeguato agli art. 4 e
10 della legge regionale n. 16 /96, modificati dalla legge
regionale n. 13/99 ed infine dalla legge regionale n. 6/01.
Pertanto sono da disattendere, le aree interessate da dette
fasce, che nel P.R.G. sono destinate a zona “D”. Conseguentemente, le PP.EE. degli insediamenti produttivi in
ambito Ficherazzi, sono da disattendere nella considerazione che la zona così come perimetrata ricadente in
fascia di rispetto assoluto, copre la maggior parte delle
aree interessate da tale previsione. Tuttavia si ritiene che
le rimanenti zone residue “D”, in quanto condivise, si
potrà intervenire con piani di lottizzazione su iniziativa
pubblica e/o privata. Pertanto in fase di stesura definitiva Zone destinate alla mobilità
del piano dovranno in generale adeguarsi gli elaborati nei
Pur prendendo atto dell’individuazione e della localizlimiti di quanto prescritto per tale zona e conseguentemente modificare l’art. 36 delle N. di A. come quanto zazione di alcune nuove arterie, ritenute dall’amministrazione utili allo sviluppo del territorio comunale, non può
appresso sarà specificato.
che rilevarsi che la previsione della strada di accesso al
Castello e alla zona S. Marco, debba essere disattesa, poiZone “E2” - Boschi
Nulla si ha da rilevare sulla zona classificata “E2”, ché il suo tracciato attraversa in parte l’area di frana
individuate dall’aggiornamento dello studio agricolo fore- “Zona V5”, come individuata dallo studio geologico. Viene
stale ai sensi della legge regionale n. 6/01 ed identificate disattesa altresì la strada di collegamento tra la zona
nella “Carta integrativa delle aree boscate”, se non quanto Prospero e la strada di fondovalle, inserita in fase di adodiscende dall’accoglimento dell’osservazione n. 8, condivi- zione del P.R.G., a seguito dell’adozione dell’emendamensa in relazione al puntuale parere sulla stessa espresso dal- to di alcuni consiglieri comunali, rappresentando una
ingiustificata alternativa alla viabilità esistente, da realizl’agronomo.
zarsi su un territorio morfologicamente delicato per la sua
Zone “F” (F1 e F2) parchi urbani (F1) e attrezzature pubbli- particolare pendenza.
che di interesse generale (F2)
Risulta tuttavia evidente che per le stesse, non espressamente
escluse nel parere del Genio civile di Messina
Pur condividendo la zonizzazione dell’area “F1”, sono
da disattendere le attrezzature riportate, in assenza di una prot. n. 24137 dell’11 luglio 2006, nel caso in cui si rendesloro chiara assegnazione, risultando illeggibile la simbolo- sero attuabili, il comune potrà procedere mediante l’apgia riportata sugli elaborati di piano. Si condivide la provazione della progettazione preliminare o definitiva,
zonizzazione “F2” e le attrezzature previste descritte nel- nelle forme di legge.
l’art. 39 delle N. di A. e individuabili sulla Tav. 2 scala
1:10.000. Pertanto in sede di stesura definitiva gli elabora- 4) Prescrizioni esecutive
Le prescrizioni esecutive che riguardano le zone “C1”
ti di piano a scala 1:2.000 dovranno riportare gli aggiornae le “D”, sono state oggetto di apposita valutazione da
menti necessari dettati dal presente rilievo.
parte dell’ufficio del Genio civile di Messina che ha rilaZone “Sp” (Sp1 e Sp2) - Servizi di quartiere esistenti (Sp1) e sciato il citato parere favorevole. In particolare le zone
di progetto (Sp2)
“C1” relative all’edilizia residenziale negli ambiti di ManLa dotazione di spazi pubblici o riservati alle attività cusa, S. Nicolò, Batiola, mentre le “D” in ambito di Fichecollettive, a verde pubblico e a parcheggio, di cui al D.M. razzi riguardano la zona artigianale di progetto.
Ambedue per le motivazioni ed alle condizioni di cui
2 aprile 1968 n. 1444, prevista nel piano è ripartita secondo i criteri specificati nello stesso decreto e secondo gli sopra riportate, sono da disattendere e pertanto dovranno
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Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
essere oggetto di rielaborazione al fine di conformarsi alle
reso con il voto n. 261 del 28 luglio 2010, che di seguito
prescrizioni sopracitate.
parzialmente si trascrive:
5) Regolamento edilizio
«...Omissis...
Si ritiene condivisibile, in linea di massima quanto
Valutata l’impostazione complessiva del P.R.G. in
prescritto nel R.E., tuttavia, essendo il contenuto ed i limi- esame, gli aspetti contenuti nella proposta dell’Ufficio, gli
ti del regolamento edilizio fissati dall’art. 33 della legge esiti del sopralluogo secondo quanto rappresentato dalla
n. 1150/42, indicazioni di altra natura vanno rinviate alle commissione relatrice e quanto rappresentato dall’ammispecifiche condizioni di legge affinché eventuali discrasie nistrazione comunale in sede di audizione, il Consiglio
a riferimenti non aggiornati non comportino confusione o ritiene di condividere la proposta dell’Ufficio che è parte
divergenza interpretativa. Pertanto, qualora dovessero integrante del presente voto, con l’introduzione delle preemergere divergenze tra il regolamento edilizio e le speci- scrizioni e delle indicazioni che di seguito si riportano:
1) Territorio del Parco dei Nebrodi - Nel rilevare che
fiche norme di legge, dovranno risolversi a favore di queparte del territorio del comune di Raccuja è stato inserito
st’ultima.
nel territorio del Parco dei Nebrodi con decreto dell’Asses6) Norme tecniche di attuazione
sore per il territorio e l’ambiente, decreto n. 13/gab del
In linea generale è condivisibile quanto regolamentato 3 marzo 2010, occorre che le aree con lo stesso individuadalle norme tecniche di attuazione fermo restando che te, vengano visualizzate sugli elaborati del P.R.G. in quanl’eventuale entrate in vigore di leggi in materia urbanisti- to da assoggettate al particolare regime di tutela discenca prevarranno sulle stesse. Tuttavia in relazione alle dente dal decreto di istituzione dell’Ente Parco n. 560/93.
modifiche e prescrizioni derivanti da quanto espresso con In particolare da quanto previsto al numero 2 dell’allegato
le superiori considerazioni, le stesse dovranno essere ade- al decreto medesimo. Pertanto nelle more che l’Ente Parco
proceda alla pianificazione del nuovo ambito territoriale,
guatamente modificate. In particolare:
— Art. 33 - Zone C - Residenziali di espansione: devo- ripercorrendo l’iter previsto dall’art. 18 della legge regiono essere unificate le zone C1 e C2 e l’indice di fabbricabi- nale n. 14/88, nel rispetto di quanto dettato dall’art. 3 del
lità territoriale massimo dovrà essere fissato in 0,85 citato decreto n. 13/10, qualsiasi attività di trasformazione
di detto ambito territorio resta inibita.
mc./mq.;
2) Geologia — Art. 36 - Zona D - Artigianali di progetto: il para— ZTO “C” a monte della scuola comprensiva con
grafo relativo agli strumenti di attuazione - dovrà essere
annessa
palestra posta a margine del centro abitato,
modificato, cassando l’intero periodo e sostituendolo
secondo
quanto
rilevato in sede di sopralluogo in merito
con ….“Piani d’iniziativa pubblica e/o d’iniziativa privata
agli effetti sul fabbricato scolastico dovuti a movimenti
estesi alle singole zone individuate nelle planimetrie di
pregressi e tenuto conto anche dell’elevata acclività del
P.R.G.”.
versante, si prescrive che in una fase preliminare alla progettazione venga eseguita una verifica di stabilità del pen7) Programmazione commerciale
dio, supportata dalla necessaria indagine geognostica e
Pur prendendo atto di quanto relazionato dal respon- geotecnica.
sabile dell’area tecnica, risulta necessario ai fini dell’ade— Frazione di Zappa - In relazione a quanto potuto
guamento dello strumento urbanistico alla pianificazione appurare in merito a detta frazione ed alla relativa viabilicommerciale, di cui alla legge regionale n. 28/99, integra- tà di accesso, interessata da recenti movimenti franosi,
re le norme di attuazione ed il regolamento edilizio secon- avendo rilevato che all’atto del sopralluogo era in corso di
do quanto disposto da detta normativa, in particolare esecuzione un monitoraggio di detti movimenti mediante
dovranno essere riportare le prescrizioni relative alla dota- misurazioni inclinometriche, si prescrive lo stralcio delle
zione minima di parcheggi pertinenziali ai sensi del- aree. Conseguentemente può essere consentita sull’edilizia
l’art. 16 del citato D.P.R.S. 11 luglio 2000 da prevedere in esistente la sola attività prevista dalle lett. a) b) e c) delpresenza di attività commerciale siano esse esercizi di l’art. 20 della legge regionale n. 71/78.
vicinato all’interno delle zone omogenee residenziali, che
3) Zona “D” – in ordine a quanto rilevato dall’Ammiesercizi commerciali all’interno delle zone D, dove questi nistrazione in particolare sull’incidenza dell’area boscata e
siano previsti.
della relativa fascia di rispetto, individuata dalla studio
agricolo-forestale, sulla Z.T.O. “D” oggetto delle prescri8) Osservazioni ed opposizioni
zioni esecutive, si rileva che quanto riportato nel medesiRiguardo alle osservazioni presentate avverso al mo studio ed oggetto di valutazione da parte della comP.R.G., numerate in base all’elenco predisposto dal proget- missione in sede di sopralluogo, non consente in questa
tista, visualizzate sugli elaborati di piano e valutate dal sede l’accoglimento di detto rilievo che, tuttavia, potrà troconsiglio comunale con gli atti deliberativi sopracitati, si vare eventuale accoglimento a seguito di un più puntuale
propongono le valutazioni di questa unità operativa con- e specifico approfondimento dello studio, al fine di consentire le ulteriore valutazione da effettuarsi comunque in
tenute nella allegata scheda di dettaglio.
momento successivo. Pertanto, nel merito, si confermano
Parere
le valutazioni e le prescrizioni già formulate dall’ufficio.
Per quanto sopra esposto questa unità operativa 4.1
4) Zone “Ca” - area di conservazione dei noccioleti del servizio IV, è del parere che il piano regolatore genera- pur comprendendo quanto rilevato dall’Amministrazione
le del comune di Raccuja, con annesse R.E. e prescrizioni in ordine alle possibili attività utili al mantenimento di
esecutive, adottato in via definitiva, con deliberazione del detta produzione, si ritiene che le previsioni dell’art. 35
commissario straordinario n. 46/C del 31 marzo 2005, delle norme di attuazione, di “premialità” di edificazione
siano meritevoli di approvazione nei termini delle prescri- attraverso indici e parametri che superano quelli consenzioni sopra riportate.»;
titi in verde agricolo, non siano supportate da adeguate
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Zonizzazione, zona A2 ed eventuale accorpamento,
giustificazioni, conducendo di contro ad un elevato consumo di territorio. Si confermano pertanto le valutazioni e le previa verifica, della zona B0a “residenziale limitrofa al
prescrizioni già formulate dall’ufficio.
centro storico”; da disattendere le previsioni di cui
all’art. 35 per quanto attiene la zone Ca “area di conservaOsservazioni
zione del noccioleti con finalità e usi agrituristici”; da
Le Osservazioni sono decise in conformità al parere stralciare le zone D interessate dalle fasce di rispetto dei
reso sulle medesime dall’Ufficio, ad esclusione di quelle boschi e conseguente modifica dell’art. 36 delle N.T.A.
che si pongono in contrasto con il presente parere.
secondo quanto riportato nella proposta di parere delPer quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevo- l’Ufficio 31/2009; da disattendere le attrezzature della
le all’approvazione del piano regolatore generale del zona F1 (parchi urbani) in quanto poco leggibile la simbocomune di Raccuja (ME), del regolamento edilizio e delle logia; disattendere parte di nuove arterie; disattendere le
prescrizione esecutive (piano particolareggiato per l’edili- PP.EE. delle zone C1 “Edilizia residenziale degli ambiti di
zia economica e popolare) adottato con deliberazione del Mancusa, S. Nicolò e Batiola” e della zona D “artigianale
commissario ad acta n. 46/c del 31 marzo 2005 in confor- in ambito di Ficherazzi” e della frazione di Zappa oggetto
mità al parere n. 31 del 5 novembre 2009, e salvo quanto di valutazioni dell’ufficio del Genio civile.
considerato nel presente voto.»;
Con sindacale prot. n. 7172 del 4 ottobre 2010, assunVista la propria nota prot. n. 49563 del 5 agosto 2010 ta al prot. generale dell’ARTA al n. 64173 del 15 ottobre
con la quale, ai sensi del comma 6 dell’art. 4 della legge 2010 il comune di Raccuja ha trasmesso, ai sensi dell’art.
regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al 4 della legge regionale n. 71/78, la sotto riportata docucomune di Raccuja di adottare le controdeduzioni alle mentazione:
determinazioni assessoriali di cui al, condiviso, voto del
1) Delibera consiliare 31 del 21 agosto 2010 avente
Consiglio regionale dell’urbanistica 261 del 28 luglio 2010; per oggetto “Piano regolatore generale, prescrizioni esecuVisto il foglio, prot. n. 7172 del 4 ottobre 2010 perve- tive e regolamento edilizio, voto del C.R.U. n. 261 del
nuto il 15 ottobre 2010 ed assunto al protocollo di questo 28 luglio 2010 – Controdeduzioni – art. 4, comma 6 della
Assessorato in pari data al n. 64173, con il quale il comu- legge regionale n. 71/78 – Determinazioni.”.
ne di Raccuja ha trasmesso la delibera consiliare n. 31 del
2) Relazione “Controdeduzioni al voto del C.R.U.
10 settembre 2010 avente ad oggetto: “piano regolatore n. 261 del 28 luglio 2010, art. 4, comma 6, della legge
generale, prescrizioni esecutive e regolamento edilizio, regionale n. 71/78” a firma del responsabile dell’area tecvoto del C.R.U. n. 261 del 28 luglio 2010 – Controdedu- nica;
zioni – art. 4, comma 6, della legge regionale n. 71/78 –
3) Relazione tecnica “Ridefinizione di alcune aree
Determinazioni”;
boschive e relative fasce di rispetto limitrofe alle aree artiVista la nota prot. n. 14 del 25 ottobre 2010 con la gianali in ambito Ficarazzi”;
quale l’U.O. 3.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso
4) Carta delle aree forestali in scala 1:2.000.
al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti
Rilevato:
ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 6 del 25 ottoDa quanto trasmesso risulta che:
bre 2010, resa ai sensi dell’art. 68 della legge regionale
Il comune di Raccuja ritenendo, in particolare, penan. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
lizzante la prescrizione del C.R.U. di stralciare, “…in atte«...Omissis...
sa di un più puntuale e specifico approfondimento dello
Con voto n. 261 reso nella seduta del 28 luglio 2010, in studio…” la prescrizione esecutiva del P.P. in ambito di
conformità alla proposta dell’ufficio n. 31 del 5 novembre Ficherazzi (zona territoriale D) in quanto interessata da
2009 e a quanto rappresentato dall’A.C. in sede di audizio- fasce di rispetto boschivo, con un atto di indirizzo del
ne il Consiglio regionale dell’urbanistica ha espresso pare- 3 settembre 2010 la G.M. ha dato incarico di consulenza
re favorevole all’approvazione del P.R.G. del comune di specialistica ai fini della verifica e della definizione di taluRaccuja, del regolamento edilizio e delle prescrizioni ese- ne aree boschive e delle relative fasce di rispetto.
Altresì, il comune ha dato incarico al responsabile delcutive (Piano particolareggiato per l’edilizia economica e
popolare) adottato con deliberazione del commissario ad l’area tecnica del comune di predisporre la documentazioacta n. 46/c del 31 marzo 2005 con l’introduzione di pre- ne tecnica per valutare la possibilità di mantenere le parti
scrizioni e indicazioni relativamente alla cartografia, alla marginali dell’abitato del centro zona B0a.
— Dalla documentazione prodotta dal consulente in
zonizzazione, alle prescrizioni esecutive (stralcio P.P. P.I.P.
della zona D di contrada Ficherazzi), al regolamento edi- materia risulta, in generale, una descrizione dell’attuale
lizio, alle norme tecniche di attuazione, alla programma- paesaggio agricolo e forestale di tutto il territorio comunazione commerciale decidendo, altresì, le osservazioni pro- le di Raccuja.
Sono state descritte e rappresentate graficamente le
dotte.
aree boschive e le relative fasce di rispetto dell’area per gli
In particolare,
Cartografia, da aggiornare in sede di stesura definitiva insediamenti produttivi di contrada “Ficherazzi” secondo
del Piano con la visualizzazione della perimetrazione del quanto previsto dalla legislazione vigente, con particolare
territorio interessato dal Parco dei Nebrodi, la fascia di riferimento all’art. 1 “Modifica dell’art. 4 della legge regiorispetto dei boschi, le zone A1 “Manufatti e complessi di nale n. 16/96” per quanto attiene alla “Definizione di
interesse storico/artistico” etc., accorpamento delle zone bosco” e all’art. 3 “Modifica dell’art. 10 della legge regioC1 e C2, distinzione tra i servizi esistenti e quelli di proget- nale n. 16/96” per quanto attiene alle “Attività edilizie”
to, individuare la zona V3 che tutela l’area di “Rocca della legge regionale n. 13/99 e all’art. 89, comma 8, della
d’Armi”; visualizzazione delle aree interessate dal P.A.I. e legge regionale n. 6/2001 che sostituisce il comma 3 della
citata legge regionale n. 13/99 con l’introduzione della
relativa normativa;
Regolamento edilizio e norme tecniche di attuazione determinazione della fascia di rispetto nei boschi con
da aggiornare in sede di stesura definitiva del Piano secon- superficie da 1 Ha. sino a 10 Ha. e introduce, altresì, il
comma 3 bis secondo cui è prevista, in deroga al comma
do le prescrizioni discendenti dal citato voto.
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1 del medesimo articolo 10 che vietava nuove costruzioni
all’interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una
zona di rispetto di 50 mt., la previsione nei P.R.G. dell’inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei
boschi e delle fasce forestali con densità edilizia territoriale pari a 0,03 mc./mq.
— Dalla relazione a firma del responsabile dell’area
tecnica, si rileva che:
Riguardo lo studio prodotto dal consulente specialistico, “…emerge la non sussistenza di vincoli per l’area compresa tra la strada provinciale S. Antonino-Carrovetta e la
zona “D” a monte della rotabile S. Nicolò-Ficherazzi e che,
pertanto risulta utilizzabile una sufficiente superficie per
consentire un adeguamento del piano particolareggiato o
in alternativa può essere realizzato un significativo insediamento produttivo su iniziativa pubblica e/o privata”.
Riguardo alla prescrizione di perimetrazione dell’area
B0a e accorpamento con la limitrofa zona A2 centro storico, dalla verifica del responsabile dell’U.T.C. risulta che
“…sono state individuate alcune aree poste a margine del
tessuto urbano che, come anticipato, non presentano le
caratteristiche riconducibili, in generale, alla z.t.o. A2….
Dette aree sono state evidenziate …nell’allegata planimetria 1:2.000… In queste aree…si ritiene…disciplinarle con
l’art. 31 delle norme di attuazione, z.t.o. B0 residenziali di
completamento”.
Vengono, altresì, fornite precisazioni in merito alle
aree di dissesto individuate dal P.A.I.:
in particolare, che le aree in dissesto saranno riportate nella stesura definitiva del P.R.G. e che per gli interventi edilizi consentiti sono da applicare le norme dettate
dallo stesso PAI; per la frazione Zappa, “interessata da un
grave ed ampio fenomeno di frana in atto”, saranno consentiti interventi sull’edilizia esistente così come prevista
dalle lett. a), b) e c) dell’art. 20 della legge regionale n.
71/78.
— Con atto n. 31 del 10 settembre 2010 il comune di
Raccuja ha deliberato di:
“1) adottare le seguenti controdeduzioni…
a) La definizione delle aree boschive e della relativa
fascia di rispetto della contrada Ficherazzi è quella risultante dalla consulenza del dott. agronomo Sebastiano Calderone costituita da cartografia, relazione e documentazione fotografica e, pertanto, nella zona predetta non interessata dal vincolo di fascia di rispetto boschivo potranno
essere poste in essere tutte quelle iniziative atte alla realizzazione, su iniziativa pubblica o privata, per un significativo intervento produttivo;
— Si prende atto delle risultanze dello studio prodotto dall’agronomo e, pertanto, va mantenuta la classificazione della zona “D”; altresì, considerata la variazione dell’area conseguente detta riduzione dovranno essere ristudiate le prescrizioni esecutive;
b) Fare proprie le considerazioni dell’U.T.C. riconoscendo, alle aree marginali così come individuate nella
cartografia allegata alla relazione del responsabile dell’area tecnica, la destinazione di z.t.o. B0 disciplinata dall’art. 31 delle norme di attuazione, ritenendo superato
l’art. 30 che disciplina gli interventi nella z.t.o. B0a”.
— Fermo restando le eventuali considerazioni della
locale Soprintendenza in sede di C.R.U. non si condividono le risultanze delle verifiche svolte dall’U.T.C. che riferiscono, genericamente, soltanto di aree interessate “…da
nuova edificazione e/o sostituzione…” e, pertanto, le zone
classificate B0a dovranno essere perimetrale e comprese
nell’ambito della zona “A2”;
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c) Limitatamente alla frazione Zappa stralciare le
aree inserite nel P.A.I. e nei successivi aggiornamenti, ove
sono ammissibili gli interventi previsti dallo stesso P.A.I.
che costituisce a tutti gli effetti variante agli strumenti
urbanistici vigenti restando esclusi da tali prescrizioni
tutte le altre zone e nuclei abitati della frazione stessa;
Si prende atto di quanto deliberato;
d) Dare atto che il deliberato di cui al provvedimento commissariale n. 45/c non costituisce preciso atto di
pianificazione urbanistica e che la definitiva sistemazione
dell’area interposta tra il Castello e la Chiesa del Carmine
sarà oggetto di successiva valutazione da parte dell’A.C. e
definita applicando la normativa ordinaria di settore;
— Si concorda.
e) prendere atto del voto del C.R.U. per quanto
riguarda le zone CA facendo salve le facoltà consentite dall’art. 22 e 23 della legge regionale n. 71/78;
— Si concorda.
2) dare mandato al sindaco…;
3) …di attivare le procedure necessarie affinché possa
essere rivisto lo studio agricolo forestale … in quanto l’osservazione n. 8 … l’effettiva situazione delle zone prossime
al sito di Ficherazzi fanno sorgere fondati dubbi sulla
rispondenza dello studio precedente…”.
Si prende atto.
Considerato:
Ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 27 dicembre
1978, n. 71 il consiglio comunale di Raccuja con delibera
n. 31 del 10 settembre 2010 ha proceduto alla adozione
delle proprie controdeduzioni al voto n. 261 reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica nella seduta del 28 luglio
2010, sul P.R.G., R.E. e PP.EE. adottato con deliberazione
commissariale n. 46c del 31 marzo 2005.
Per tutto quanto sopra precede è da ritenersi la presente proposta di parere in ordine alle controdeduzioni
formulate dal comune di Raccuja con il citato atto deliberativo 31/2010 considerato.
Altresì, per quanto esplicitamente non oggetto di controdeduzioni da parte del comune di Raccuja sono da ritenersi tacitamente condivise, in conformità al parere n. 35
del 29 dicembre 2009 dell’Ufficio le restanti prescrizioni a
cui si rimanda per la definitiva approvazione.»;
Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 284 del 3 novembre 2010, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Sentiti i relatori che hanno illustrato la proposta di
parere dell’Ufficio;
Valutata la stessa, nel corso della discussione è emerso l’orientamento di poter procedere in adesione al parere
reso dall’ufficio ritenendo inoltre che:
— per le zone “A2”, che derivano dalla classificazione
a Z.T.O. “B0a”, prescritta con il precedente voto n. 261 del
28 luglio 2010, per la quale il consiglio comunale chiede la
ridestinazione a Z.T.O. “B0” regolata dall’art. 31 delle N. di
A., (in alternativa alla “B0a”), si riconferma quanto prescritto da questo consesso, ritenendo che la richiesta non
è da ritenere assentibile nell’assenza di una adeguata e
puntuale individuazione dell’edilizia storicizzata ancora
esistente, ed in presenza di un tessuto storico ancora leggibile, seppur in parte compromesso dalla sua manomissione, dovuta alla mancata individuazione quale zona “A”,
nel precedente strumento urbanistico;
— per quanto riguarda la verifica della consistenza e
della qualità delle due aree boscate, oggetto della stessa,
ed al conseguente venir meno del vincolo ex comma 8, art.
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89 della legge regionale n. 6/01, possa concordarsi con
quanto espresso dall’agronomo (già redattore dello studio
propedeutico al P.R.G. in oggetto), nella sua relazione
posta a supporto della controdeduzione in argomento ed
in particolare modo con la verifica della superficie delle
stesse. Tuttavia detta condizione, che fa venire meno la cd.
fascia di inedificabilità, inciderà non soltanto sulla Z.T.O.
“D”, ma su tutte le altre destinazioni urbanistiche che, previste nello strumento adottato e pubblicato, risultavano
inattuabili in ragione della sovrapposizione di detto vincolo che scaturiva, in particolare, dall’aggiornamento dello
studio agricolo forestale, allegato al P.R.G., ma che non
era stato chiaramente visualizzato sugli elaborati del
medesimo piano. Conseguentemente dette zone vengono a
riacquistare la loro capacità edificatoria. In ragione della
medesima verifica, le aree che, a seguito della verifica in
argomento, non hanno più le caratteristiche di bosco da
tutelare ex art. 3 legge regionale16/96 e ss. mm. ed ii.,
dovranno essere destinate a verde agricolo, regolato dall’articolo 37 delle n. di. a. Restano comunque soggette alle
limitazione dell’art. 3 della legge regionale n. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni tutte quelle previsioni
del P.R.G. che risultando interessate anche dal vincolo
discendente da altre aree boscate individuate nello studio
agricolo forestale a supporto del piano, che non sono state
oggetto del citato approfondimento;
Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole all’approvazione del piano regolatore generale del
comune di Raccuja, dell’annesso regolamento edilizio ad
esclusione delle prescrizioni esecutive delle Z.T.O. “C1” di
Mancusa, S. Nicolò e Batiola, da ristudiare, adottati con la
deliberazione del commissario ad acta n. 46/c del 31
marzo 2005, in conformità alla proposta di parere dell’ufficio n. 14 del 16 settembre 2010 e per le considerazioni
riportate nel presente voto.»;
Ritenuto di poter condividere i voti del Consiglio
regionale dell’urbanistica n. 261 del 28 luglio 2010, e
n. 284 del 3 novembre 2010, rispettivamente assunti con
riferimento alle proposte della struttura del D.R.U. n. 31
del 5 novembre 2009 e n. 6 del 25 ottobre 2010;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1
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Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) proposta di parere n. 31 del 5 novembre 2009 resa
dall’U.O. 4.1/D.R.U. con relativa tabella allegata consistente in: 1a) Elenco valutazioni Osservazioni e/o
Opposizioni al P.R.G.;
2) voto n. 261 del 28 luglio 2010 Consiglio regionale dell’urbanistica;
3) proposta di parere n. 6 del 25 ottobre 2010 resa
dall’U.O. 3.2/D.R.U.;
4) voto n. 284 del 3 novembre 2010 Consiglio regionale
dell’urbanistica;
5) delibera del commissario straordinario n. 46/C del
31 marzo 2005;
6) delibera di C.C. n. 32 del 25 ottobre 2007;
7) delibera di C.C. n. 34 del 55 novembre 2007;
8) delibera di C.C. n. 35 del 12 dicembre 2007;
9) delibera di C.C. n. 31 del 10 settembre 2010 con allegati relazione tecnica e carta delle aree forestali (scala
1:2.000) aventi ad oggetto: Ridefinizione di alcune
aree boschive e relative fasce di rispetto limitrofe alle
aree artigianali in ambito “Ficarazzi”.
Elaborati di Piano
10) tav. A - relazione tecnica;
11) tav. A1 - relazione dei progettisti sulle modifiche del
consiglio comunale;
12) tav. B - norme tecniche di attuazione;
13) tav. C - regolamento edilizio;
14) tav. 1.1 - il comprensorio di riferimento;
15) tav. 1.2 - inquadramento comprensoriale ed analisi
demografica;
16) tav. 2 - schema generale dell’assetto del territorio
comunale, scala 1:10.000;
17) tav. 3.1 - stato di fatto, scala 1:2.000;
18) tav. 3.2 - stato di fatto, scala 1:2.000;
19) tav. 3.3 - stato di fatto, scala 1:2.000;
20) tav. 3.4 - stato di fatto, scala 1:2.000;
21) tav. 3.5 - stato di fatto, scala 1:2.000;
22) tav. 3.6 - stato di fatto, scala 1:2.000;
23) tav. 3.7 - stato di fatto, scala 1:2.000;
24) tav. 3.8 - stato di fatto, scala 1:2.000;
25) tav. 3.9 - stato di fatto, scala 1:2.000;
26) tav. 4.1 - progetto, scala 1:2.000;
27) tav. 4.2 - progetto, scala 1:2.000;
28) tav. 4.3 - progetto, scala 1:2.000;
29) tav. 4.4 - progetto, scala 1:2.000;
30) tav. 4.5 - progetto, scala 1:2.000;
31) tav. 4.6 - progetto, scala 1:2.000;
32) tav. 4.7 - progetto, scala 1:2.000;
33) tav. 4.8 - progetto, scala 1:2.000;
34) tav. 4.9 - progetto, scala 1:2.000.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal
Consiglio regionale dell’urbanistica con i voti 261 del
28 luglio 2010 e n. 284 del 3 novembre 2010 nonché alle
condizioni contenute nel parere dell’ufficio del Genio civile di Messina in premessa citato, è approvato il Piano
regolatore generale con annesso regolamento edilizio del
Elenco elaborati, contenenti l’adeguamento alle modifiche
comune di Raccuja, adottato con delibera del commissaapportate dal consiglio comunale con le delibere
rio straordinario n. 46/C del 31 marzo 2005.
n. 39/01, n. 10/02, n. 11/02, n. 13/02, n. 14/02, n. 16/02,
n. 17/02, n. 19/02, n. 21/02
Art. 2
35) tav. A1 - relazione illustrativa;
Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso lo 36) tav. A2 - modifiche delle norme tecniche di attuaziostrumento urbanistico in argomento sono decise in conne;
formità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri 37) tav. A3 - modifiche al regolamento edilizio;
resi dal Consiglio regionale dell’urbanistica con i voti n. 38) tav. 2 - schema generale dell’assetto del territorio
261 del 28 luglio 2010 e n. 284 del 3 novembre 2010.
comunale, scala 1:10.000;
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39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)

28-1-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

tav.
tav.
tav.
tav.
tav.
tav.
tav.
tav.
tav.

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

-

progetto,
progetto,
progetto,
progetto,
progetto,
progetto,
progetto,
progetto,
progetto,

scala
scala
scala
scala
scala
scala
scala
scala
scala
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1:2.000;
1:2.000;
1:2.000;
1:2.000;
1:2.000;
1:2.000;
1:2.000;
1:2.000;
1:2.000.

Studio geologico
48) relazione geologica;
49) tav. 1 - acclività dei versanti, scala 1:10.000;
50) tav. 2 - carta geologica, scala 1:10.000;
51) tav. 3 - sezioni geologiche, scala 1:10.000;
52) tav. 4 - carta idrologica, scala 1:10.000;
53) tav. 5 - carta di classificazione del territorio in relazione alla suscettività di utilizzazione, scala
1:10.000;
54) nota integrativa alla relazione;
55) situazione di riferimento all’art. 2 della legge n. 64/74
(abitato da consolidare);
56) studio geologico tecnico zona edilizia residenziale del
centro, zona edilizia residenziale S. Nicolò, zona edilizia residenziale Batiola, piano insediamenti produttivi.
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80) tav. 1
81) tav. 2
82)
83)

84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)

- planimetria stato di fatto, scala 1:1.000;
- stralcio dell’azzonamento del P.R.G., scala
1:2.000;
tav. 3 - planimetria di progetto, scala 1:500;
tav. 4 - planimetria di progetto, su catastale, scala
1:500;
tav. 5 - tipi edilizi scala 1:200;
tav. 6 - profilo regolatore altimetrico;
tav. 7 - planimetria della rete idrica, scala 1:500;
tav. 8 - planimetria della rete acque nere, scala
1:500;
tav. 9 - planimetria delle reti Enel e Telecom, scala
1:500;
tav. 10 - planimetria della rete illuminazione pubblica;
tav. 11 - particolari tecnologici delle opere a rete.

Piano particolareggiato per l’edilizia residenziale pubblica
della zona C1 del P.R.G. in ambito S. Nicolò (data nov.
’95)
91) tav. A - relazione e norme tecniche di attuazione;
92) tav. B - relazione tecnico-economica delle opere di
urbanizzazione;
93) tav. C - piano particellare di esproprio;
94) tav. 1 - planimetria stato di fatto, scala 1:1.000;
95) tav. 2 - stralcio dell’azzonamento del P.R.G., scala
1:2.000;
Studio agricolo-forestale
96) tav. 3 - planimetria di progetto, scala 1:500;
57) relazione;
97) tav. 4 - planimetria di progetto, su catastale, scala
58) carta della vegetazione e dell’uso del suolo;
1:500;
59) carta di espansione agricolo-forestale;
98) tav. 5 - tipi edilizi scala 1:200;
60) carta delle unità omogenee di paesaggio;
99) tav. 6 - profilo regolatore altimetrico;
61) carta delle infrastrutture;
100) tav. 7 - planimetria della rete viaria, scala 1:500;
62) carta morfologica;
101) tav. 8 - planimetria della rete idrica, scala 1:500;
63) carta integrativa delle aree boscate.
102) tav. 9 - planimetria della rete acque bianche, scala
1:500;
Studio agricolo-forestale con adeguamento agli articoli 4 e 103) tav. 10 - planimetria della rete acque nere, scala
10 della legge regionale n. 16/96
1:500;
64) relazione descrittiva;
104) tav. 11 - planimetria delle reti Enel e Telecom, scala
65) carta delle aree forestali, scala 1:10.000.
1:500;
105) tav. 12 - planimetria della rete illuminazione pubbliFascicolo con carte adeguate dall’U.T. alla legge regionale
ca;
n. 13/99
106) tav. 13 - particolari tecnologici delle opere a rete.
66) carta in scala 1:10.000 con calcolo delle superfici delle
Piano particolareggiato per l’edilizia residenziale pubblica
aree forestali;
della zona C1 del P.R.G. in ambito Batiola (data nov.
67) carta in scala 1.10.000 con calcolo delle aree forestali
’95)
ed eliminazione di quelle inferiori ad ettari 1;
68) carta delle aree forestali - mappa n. 1, scala 1:2.000;
107) tav. A - relazione e norme tecniche di attuazione;
69) carta delle aree forestali - mappa n. 2, scala 1:2.000;
108) tav. B - relazione tecnico-economica delle opere di
70) carta delle aree forestali - mappa n. 3, scala 1:2.000;
urbanizzazione;
71) carta delle aree forestali - mappa n. 4, scala 1:2.000;
109) tav. C - piano particellare di esproprio;
72) carta delle aree forestali - mappa n. 5, scala 1:2.000;
110) tav. 1 - planimetria stato di fatto, scala 1:1.000;
73) carta delle aree forestali - mappa n. 6, scala 1:2.000;
111) tav. 2 - stralcio dell’azzonamento del P.R.G., scala
74) carta delle aree forestali - mappa n. 7, scala 1:2.000;
1:2.000;
75) carta delle aree forestali - mappa n. 8, scala 1:2.000;
112) tav. 3 - planimetria di progetto, scala 1:500;
76) carta delle aree forestali - mappa n. 9, scala 1:2.000.
113) tav. 4 - planimetria di progetto, su catastale, scala
1:500;
Prescrizioni esecutive
114) tav. 5 - tipi edilizi, scala 1:200;
Piano particolareggiato per l’edilizia residenziale pubblica 115) tav. 6 - profilo regolatore altimetrico;
della zona C1 del P.R.G. in ambito Mancusa (data nov. 116) tav. 7 - planimetria della rete viaria, scala 1:500;
’95)
117) tav. 8 - planimetria della rete idrica, scala 1:500;
118) tav. 9 - planimetria della rete acque bianche, scala
77) tav. A - relazione e norme tecniche di attuazione;
1:500;
78) tav. B - relazione tecnico-economica delle opere di
119) tav. 10 - planimetria della rete acque nere, scala
urbanizzazione;
1:500;
79) tav. C - piano particellare di esproprio;
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120) tav. 11 - planimetria delle reti Enel e Telecom, scala 137) tav. 12 - particolari tecnologici delle opere a rete
1:500;
scala 1:1.000.
121) tav. 12 - planimetria della rete illuminazione pubbliArt. 4
ca;
122) tav. 13 - particolari tecnologici delle opere a rete.
Il comune di Raccuja dovrà provvedere agli adempiPiano particolareggiato per gli insediamenti produttivi in menti di legge conseguenti all’approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in
ambito Ficherazzi (data nov. ’95)
breve tempo vengano apportate dal progettista le modifi123) tav. A - relazione e norme tecniche di attuazione;
124) tav. B - relazione tecnico-economica delle opere di che e le correzioni agli elaborati di piano che discendono
dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l’utenza
urbanizzazione;
risulti un testo definitivo e completo.
125) tav. C - piano particellare di esproprio;
126) tav. 1 - planimetria stato di fatto, scala 1:1.000;
Art. 5
127) tav. 2 - stralcio dell’azzonamento del P.R.G., scala
1:2.000;
Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere
128) tav. 3 - planimetria di progetto, scala 1:500;
depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione
129) tav. 4 - planimetria di progetto, su catastale scala del pubblico presso l’ufficio comunale competente e del
1:500;
deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso
130) tav. 5 - tipi edilizi, scala 1:200;
affisso all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
131) tav. 6 - planimetria della rete viaria, scala 1:500;
132) tav. 7 - planimetria della rete idrica, scala 1:500;
Art. 6
133) tav. 8 - planimetria della rete acque bianche, scala
Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 1150/42, il presente
1:500;
134) tav. 9 - planimetria della rete acque nere, scala decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici1:500;
135) tav. 10 - planimetria delle reti Enel e Telecom, scala liana.
1:500;
Palermo, 24 dicembre 2010.
136) tav. 11 - planimetria della rete illuminazione pubblica scala 1:1.000;
Il dirigente generale ad interim: GELARDI
Allegato

VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI

Previsione
di zona
e/o normativa
del P.R.G.

Individuazione
su cartografia
elaborato
di
visualizzazione
delle
osservazioni

Richiesta
e/o
segnalazione

Parere
progettisti
a: accoglibile
p/a: parz.
accoglibile
n/a: non
accoglibile

Deduzioni
consiglio
comunale
a: accoglibile
p/a: parz.
accoglibile
n/a: non
accoglibile

Parere
del servizio IV
a: accoglibile
p/a: parz.
accoglibile
n/a: non
accoglibile
N.B. In riferimento
alle prescrizioni
esposte
nel parere

Note o nuova
classificazione

N.

Ditta

1

Natoli Maria, Natoli
Orioles Bartolo e
Natoli Maria

Parcheggio

Tav. 4.3
1:2.000

-

Area da destinare a zona di
completamento

n/a

n/a

n/a

Non accolta nei
termini di valutazione del consiglio comunale
non rilevando
elementi urbanistici validi a
supporto della
stessa che possano condurre a
disattendere una
previsione a parcheggio da standard

2

Palazzolo Francesco e La Mancusa
Rosa

Particelle
ricedenti in zona
“E2” (bosco naturale ) ed “E1”
(verde agricolo)

Tav. 4.6
1:2.000

-

Destinazione in
zona omogenea
zona “B1”

p/a

p/a

p/a

Parzialmente accolta nei termini
di valutazione del
progettista limitatamente alla
parte di area
che non ricade
nel vincolo boschivo

3

Salpietro Damiano
e Salpietro Maria
Nunziata

Area classificata
dal P.R.G. verde
agricolo “E1”

Tav. 4.4
1:4.000

-

Destinazione in
zona omogenea zona “B1”

/a

/a

/a

Accolta nei termini di valutazione
del progettista
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Previsione
di zona
e/o normativa
del P.R.G.

Individuazione
su cartografia
elaborato
di
visualizzazione
delle
osservazioni
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Richiesta
e/o
segnalazione

Parere
progettisti
a: accoglibile
p/a: parz.
accoglibile
n/a: non
accoglibile

Deduzioni
consiglio
comunale
a: accoglibile
p/a: parz.
accoglibile
n/a: non
accoglibile

Parere
del servizio IV
a: accoglibile
p/a: parz.
accoglibile
n/a: non
accoglibile
N.B. In riferimento
alle prescrizioni
esposte
nel parere

Note o nuova
classificazione

4

Di Perna Carmelo

Parcheggio

Tav. 4.7
1:2.000

-

Svincolare l’area
dalla destinazione a parcheggio

/a

/a

/a

Accolta nei termini di valutazione
del consiglio comunale

5

Cardaci Nunziata,
Cardaci Santi, Cardaci Signorina

Area classificata
dal P.R.G. verde
agricolo “E1”

Tav. 4.3
1:2.000

-

Destinare le aree
in c/da Prospero-Sant’Antonio in zone
“C1” o “C2”

n/a

n/a

n/a

Non accolta nei
termini di valutazione del progettista in relazione al parere
dell’U.T.C. ed alle considerazioni del parere dell’ufficio

6

Merendino Carmelo

Area interamente
ricadente in zona “E2” (bosco
naturale)

Tav. 4.6
1:2.000

-

Si richiede la
destinazione a
zona “C”

n/a

n/a

n/a

Non accolta nei
termini di valutazione del progettista

7

Tripoli Leo Michele
e Merendino Maria Rita

Area destinata a
zona “Ca”

Tav. 4.3
1:2.000

-

Si richiede il
mantenimento
in zona “C” come da P. di F. o
in alternativa
in zona “B1”

p/a

p/a

p/a

Accolta nei termini di valutazione
del progettista e
con la puntualizzazione
del
consiglio comunale, di destinare cioè l’area in
questione in zona “B2”- “mantenimento dello
stato di fatto”

8

Barone Francesco

Area in zona Annunziata ricadente in zona
“E2” (bosco naturale)

Tav. 4.3
1:2.000

-

Viene contestato
in tale zona
Annunziata la
presenza
del
bosco e la sua
fascia di rispetto

/a

/a

/a

Accolta in conformità al parere
dell’agronomo,
nonché alle motivazioni del consiglio comunale

(2010.52.3604)114

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 13-27 dicembre 2010, n. 360.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
— Ugo De Siervo, presidente;
— Paolo Maddalena, Alfio Finocchiaro, Alfonso Quaranta, Franco Gallo, Luigi Mazzella, Gaetano Silvestri, Sabino Cassese, Maria Rita Saulle, Giuseppe Tesauro, Paolo
Maria Napolitano, Giuseppe Frigo, Alessandro Criscuolo,
Paolo Grossi, giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana del 16 aprile
2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie
per l’anno 2003), promosso dal Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana nel procedimento vertente tra la Siciltuna Farm s.r.l. e l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca ed altri con ordinanza dell’11

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
.
28-1-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

maggio 2009, iscritta al n. 280 del registro ordinanze
2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2009.
Visto l’atto di costituzione della Siciltuna Farm s.r.l. e
della Regione siciliana;
Udito nell’udienza pubblica del 16 novembre 2010 il
Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;
Uditi gli avvocati Maria Costanza e Aldo Bozzi per la
Siciltuna Farm s.r.l. e l’avvocato Beatrice Fiandaca per la
Regione siciliana.
Ritenuto in fatto

1. - Il Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana, sezione giurisdizionale, con ordinanza
depositata l’11 maggio 2009 e notificata il 15 maggio
2009, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana
del 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche
e finanziarie per l’anno 2003), «per contrasto o incompatibilità con lo Statuto regionale siciliano, approvato
con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dall’art. 1 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonché con le competenze e funzioni che detto Statuto e la Costituzione
della Repubblica italiana attribuiscono alla Regione siciliana in materia di mare territoriale, per quanto concerne la relativa porzione ubicata al di fuori del demanio marittimo».
Il Collegio rimettente impugna la citata disposizione
regionale nella parte in cui stabilisce che «La Regione
esercita le funzioni relative al rilascio di concessioni
demaniali marittime nel mare territoriale per tutte le finalità, ad eccezione di quelle relative all’approvvigionamento
di fonti di energia».
La presente questione è stata sollevata nel corso del
giudizio di appello sul ricorso proposto dalla Siciltuna
Farm s.r.l. contro l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca e altri per
ottenere l’annullamento della sentenza n. 122 del 27 gennaio 2006 del Tribunale amministrativo regionale per la
Sicilia – sezione staccata di Catania – con la quale sono
stati respinti sia il ricorso principale che il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla citata società.
2. - Il rimettente ricorda come la società ricorrente
abbia impugnato, nel giudizio di primo grado, gli atti che
hanno determinato il diniego di finanziamento per la
realizzazione di gabbie per l’allevamento in mare di tonni,
diniego motivato dalla mancanza della concessione demaniale marittima necessaria per l’utilizzazione in via esclusiva dei pertinenti bracci di mare, nonché, coi motivi aggiunti, il parere della Soprintendenza contrario al rilascio
della stessa concessione demaniale marittima e gli atti con
cui la Capitaneria di porto ha omesso di provvedere sulla
relativa istanza di rilascio di detta concessione.
Inoltre, sempre il Consiglio rimettente, ricorda come,
già nel giudizio di primo grado, la ricorrente società Siciltuna s.r.l. avesse prospettato la presente questione di legittimità costituzionale, ma che il T.A.R. adito aveva ritenuto
che la stessa difettasse di rilevanza in quanto il giudizio
«non riguarda[va] la questione del rilascio della concessione demaniale, bensì la diversa questione della legittimità o
meno dell’esclusione del progetto della ricorrente dal contributo richiesto».
2.1. - Il C.G.A. afferma di non condividere la valutazione del T.A.R. relativamente all’asserita irrilevanza della
questione di legittimità costituzionale della norma regio-
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nale censurata; infatti, a suo avviso, senza l’intervenuta
norma regionale (jus superveniens rispetto al procedimento per cui è causa), l’organo preposto a rilasciare la
concessione marittima sarebbe rimasto la Capitaneria di
porto, la quale non sarebbe stata costretta a trasmettere
gli atti relativi alla concessione richiesta per la decisione
in merito all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.
Conseguentemente – prosegue il rimettente – poiché
«andrebbe affermata la pregiudizialità, rispetto all’esame
di ogni altro motivo di ricorso, delle censure, disattese in
primo grado e puntualmente riproposte in questa sede di
gravame relative all’esatta individuazione del soggetto che
abbia la competenza a provvedere sull’istanza di concessione demaniale marittima», la questione di costituzionalità della disposizione regionale denunciata sarebbe rilevante, poiché la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata determinerebbe l’annullamento
della «determinazione con cui la Capitaneria di porto ha
trasmesso gli atti all’Assessorato regionale» con ulteriore,
conseguente, riflesso sugli altri provvedimenti amministrativi impugnati, i quali risulterebbero viziati nel presupposto, cioè fondati «sull’erroneo assunto del difetto di
rilascio di una concessione, la cui istanza finora non sarebbe stata ancora esitata dall’organo competente».
2.2. - In punto di non manifesta infondatezza, il
C.G.A. della Regione siciliana ritiene, poi, la questione
non manifestamente infondata in quanto lo Statuto d’autonomia e la stessa Costituzione non sembrano attribuire
competenze alla Regione siciliana in materia di mare territoriale. Quindi, con l’approvazione e la promulgazione
della disposizione regionale censurata, la Regione siciliana si sarebbe autoattribuita, «praeter vel contra Constitutionem, un ambito di competenza funzionale relativo al
mare territoriale ubicato al di là del demanio marittimo
(costiero) che, nel riparto delle attribuzioni tra Organi
costituzionali, avrebbe dovuto rimanere allo Stato [...]; ovvero, in linea logicamente subordinata, che non avrebbe
potuto essere distolto da quest’ultimo alla Regione siciliana, per mero atto unilaterale regionale».
Pertanto, conclude il rimettente, se la norma denunciata fosse dichiarata dalla Corte costituzionale legittima
si dimostrerebbe che correttamente essa ha determinato,
nella vicenda per cui è causa, la restituzione degli atti dalla Capitaneria di porto al competente Assessorato regionale, così che «il pertinente motivo di ricorso andrebbe
necessariamente disatteso anche in questa sede di appello». Al contrario, se la norma citata venisse dichiarata costituzionalmente illegittima, il rifiuto da parte della Capitaneria di porto di provvedere sull’istanza di concessione
sarebbe, di conseguenza, anch’esso illegittimo e andrebbe
annullato.
3. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuta la
Regione siciliana chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
Secondo l’interveniente, la questione sarebbe innanzitutto manifestamente inammissibile per non aver sperimentato il rimettente il dovuto tentativo di dare alla disposizione impugnata un’interpretazione secundum Constitutionem, in conformità ad un principio ripetutamente
affermato dalla giurisprudenza costituzionale (ordinanze
n. 464 del 2007; n. 115 e n. 89 del 2005).
Inoltre, sempre secondo la difesa regionale, la questione risulterebbe anche inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto la norma in oggetto non sarebbe rilevante ai fini del presente giudizio, poiché – a prescindere
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dal problema dell’autorità competente, statale o regionale,
a provvedere al rilascio della concessione demaniale marittima – il provvedimento sarebbe stato in ogni caso negativo per il diniego di nulla osta da parte della Sovrintendenza dei beni culturali di Siracusa.
Un ulteriore profilo di inammissibilità viene individuato dalla Regione siciliana nella carente motivazione,
riguardo alla non manifesta infondatezza della questione,
per la genericità delle motivazioni in riferimento ai parametri di cui allo Statuto regionale siciliano, nonché alle
competenze e alle funzioni che lo stesso e la Costituzione
attribuiscono alla Regione Sicilia in materia di mare territoriale. La costante giurisprudenza di questa Corte – precisa ancora la Regione – richiede altresì al giudice rimettente, nel sollevare questione di legittimità costituzionale,
di assolvere l’onere di esporre le motivazioni che lo fanno
dubitare della costituzionalità della disposizione censurata in maniera tale da consentire la verifica «della valutazione sulla rilevanza», mentre, nel caso di specie, nell’ordinanza il Collegio si limiterebbe a riportare, sostanzialmente, le argomentazioni formulate dal ricorrente in primo grado.
3.1. - Nel merito, la questione sarebbe comunque
infondata, poiché la disposizione denunciata non avrebbe
violato quanto disposto dall’art. 14, 1ettera l), dello Statuto Regione siciliana che circoscrive l’esercizio della
competenza della Regione al mare territoriale prospiciente il territorio isolano (sentenza n. 991 del 1988).
4. - Si è costituita nel giudizio davanti alla Corte la
Siciltuna Farm s.r.l. chiedendo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2003.
La società ricorrente nel giudizio a quo, ricostruiti i
pregressi fatti che avevano portato all’instaurazione del
giudizio in primo grado, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la presente questione con motivazioni
sostanzialmente analoghe a quelle del Collegio rimettente.
4.1. - Quanto al merito, per la difesa della parte privata, la questione sarebbe fondata, in quanto né la Costituzione, né gli artt. 14, 15 e 17 dello Statuto della Regione siciliana attribuiscono potestà legislativa alla Sicilia in materia di concessioni marittime nel «mare territoriale», poiché
l’esercizio delle attività economiche esercitabili nel mare
territoriale coinvolgerebbe funzioni che non possono essere trasferite o delegate, in quanto relative ad interessi che
non sono certo esclusivi di determinate comunità territoriali, ma che rilevano per l’intera collettività.
Inoltre, prosegue la difesa privata, il mare territoriale
non rientra tra i beni demaniali ex art. 822 del codice civile e ex artt. 28 e seguenti del codice della navigazione. Del
resto, «tale esclusione è conseguenziale alla natura del
“mare territoriale” quale bene insuscettibile di appartenenza (res nullius o come meglio precisato res communes
omnium)», né alcun riferimento al mare territoriale è operato dall’art. 32 dello Statuto.
Infine, conclude la difesa, anche le funzioni amministrative trasferite alla Regione siciliana dall’art. 20 dello Statuto della Regione e dall’art. 3 del D.P.R. 1 luglio 1977, n.
684 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di demanio marittimo), non contengono alcun riferimento al mare territoriale, ma esclusivamente ai
beni del demanio sui quali l’Amministrazione regionale
esercita le attribuzioni di cui al sopra citato articolo.
5. - In prossimità dell’udienza, la difesa della Regione
siciliana ha depositato una memoria nella quale ribadisce
le argomentazioni già ampiamente svolte nell’atto d’inter-
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vento in ordine all’inammissibilità o, comunque, all’infondatezza della presente questione.
In particolare, per quanto riguarda l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale della disposizione regionale denunciata, la Regione sottolinea, altresì,
sia come le norme di attuazione statutaria (artt. 1 e 2,
D.P.R. 12 novembre 1975, n. 913, recante «Norme di attuazione dello Statuto per la Regione siciliana in materia di
pesca marittima») abbiano trasferito le funzioni amministrative dell’autorità marittima statale in materia di pesca
all’Amministrazione regionale, sia come la stessa Corte
costituzionale abbia riconosciuto la competenza regionale
in materia di concessioni di pesca in acque marittime alle
regioni a statuto speciale e ordinarie (sentenza n. 343 del
1995), affermando che «il mare può ben essere oggetto
della legislazione regionale (sentenza n. 102 del 2008)».
6. - Anche la difesa della Siciltuna Farm. s.r.l., in
prossimità dell’udienza, ha depositato memoria illustrativa, nella quale – ribadite la rilevanza e la non manifesta
infondatezza della questione – replica a quanto dedotto
dalla Regione Sicilia relativamente alla infondatezza della
questione di legittimità costituzionale della norma regionale censurata.
Secondo la società ricorrente, infatti, esisterebbero notevoli differenze tra le attività che implicano la «cattura»
del pesce (pesca, in senso tecnico) e l’acquacoltura – materia nella quale rientrerebbe la fattispecie oggetto del giudizio a quo – volta, quest’ultima, alla riproduzione e/o all’allevamento del pesce, la quale, per le sue peculiarità (occupazione di bracci di mare, lontani varie centinaia di metri
dalla costa, dove vengono collocate le gabbie, ancorate al
fondo marino e non collegate alle coste o a luoghi di approdo), non verrebbe ad incidere sul demanio marittimo, ma
solo sul mare, bene pubblico dello Stato. Eventualmente, a
detta sempre della difesa della società, si potrebbe piuttosto ipotizzare che la norma censurata – a causa del possibile accumulo di residui organici nel mare per la presenza
delle gabbie – abbia attinenza alla tutela dell’ambiente, materia di competenza esclusiva statale e non regionale.
Conclusivamente, sulla base delle precedenti considerazioni, la Siciltuna Farm s.r.l. ritiene l’art. 7, comma 1,
della legge regionale siciliana n. 4 del 2003 – il quale viene
ad attribuire alla Regione una competenza generale e generica («per tutte le finalità», salvo quelle attinenti alle
fonti di energia) – si pone in contrasto sia con gli artt. 14,
32 e 33 dello Statuto della Regione Sicilia, sia con l’art.
117 Cost., in quanto attribuirebbe ad una Regione, sia pure a statuto speciale, competenze in materia marittima ed
ambientale, riservate in via esclusiva allo Stato.
Considerato in diritto

1. - Nel corso del giudizio sul ricorso in appello proposto dalla Siciltuna Farm s.r.l. contro l’Assessorato
regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca e altri per ottenere l’annullamento
della sentenza del 27 gennaio 2006, n. 122, del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – sezione
staccata di Catania – con la quale sono stati respinti
sia il ricorso principale sia il ricorso per motivi aggiunti
proposti dalla citata società, il Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana, sede giurisdizionale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche
e finanziarie per l’anno 2003), nella parte in cui prevede che «La Regione esercita le funzioni relative al
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rilascio di concessioni demaniali marittime nel mare
territoriale per tutte le finalità, ad eccezione di quelle
relative all’approvvigionamento di fonti di energia».
1.1. - Ad avviso del rimettente, la disposizione regionale censurata si porrebbe in contrasto «con lo Statuto
regionale siciliano, approvato con decreto legislativo 15
maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale
dall’art. 1 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2,
nonché con le competenze e funzioni che detto Statuto e
la Costituzione della Repubblica italiana attribuiscono alla Regione siciliana in materia di mare territoriale, per
quanto concerne la relativa porzione ubicata al di fuori del
demanio marittimo». Infatti, poiché né lo Statuto della
Regione siciliana, né la stessa Costituzione – prosegue il
Collegio rimettente – attribuiscono competenze in tema di
demanio marittimo alla Sicilia, la Regione si sarebbe autoattribuita, con la norma regionale impugnata, una competenza funzionale, «praeter vel contra costitutionem»,
che sarebbe dovuta rimanere di spettanza dello Stato.
2. - Ciò premesso, la questione di legittimità dell’art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 4
del 2003 è inammissibile per più motivi.
2.1. - Un primo motivo di inammissibilità attiene alla
carente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a
quo, in quanto il rimettente si limita ad elencare, sia nella
parte in fatto che in quella in diritto, gli atti impugnati dalla società ricorrente nel ricorso principale e nel ricorso per
motivi aggiunti, riportandosi, sostanzialmente – come
rilevato anche dalla difesa della Regione siciliana – alle
argomentazioni formulate dal ricorrente in primo grado,
omettendo la descrizione del caso concreto sottoposto al
suo esame.Tale carenza, secondo costante giurisprudenza
di questa Corte, rende impossibile ogni valutazione circa
la rilevanza della questione, perché impedisce di vagliare
l’effettiva applicabilità della norma denunciata al caso dedotto, e si risolve in una carente motivazione sulla rilevanza della questione (ordinanza n. 49 del 2008).
Tale vaglio appare, inoltre, particolarmente necessario
nel caso di specie, in quanto lo stesso rimettente, pur ritenendo la disposizione regionale denunciata «jus superveniens rispetto al procedimento per cui è causa», non motiva in ordine alla sua applicabilità alla fattispecie del giudizio a quo, pur essendo questo volto all’annullamento di
una molteplicità di provvedimenti amministrativi emanati
(salvo uno) in data precedente a quella dell’entrata in vigore della norma impugnata, né chiarisce il percorso argomentativo che intenda seguire per sottoporre a giudizio di
annullamento, superando i termini di decadenza, provvedimenti amministrativi adottati e, presumibilmente, (dato
che la questione ha formato oggetto di precedente controversia) resi noti alla appellante nel giudizio principale molto tempo prima della data di presentazione dei motivi aggiunti, dal rimettente indicata nel 3 ottobre 2003.
Pertanto, poiché il contenuto dell’ordinanza di rimessione non chiarisce sufficientemente l’oggetto del giudizio
principale ed, anzi, evidenzia questioni per la cui definizione la disposizione sospettata di illegittimità costituzionale potrebbe risultare irrilevante, non consentendo a
questa Corte di vagliare l’effettiva applicabilità della norma, da parte del giudice a quo, al caso dedotto, la questione – secondo giurisprudenza costituzionale costante –
deve essere dichiarata inammissibile (ex plurimis, sentenze n. 294 e n. 281 del 2010; ordinanza n. 302 del 2009).
2.2. - Un ulteriore profilo di inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale della norma censurata – dedotto anch’esso dalla difesa regionale – attiene al-
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la carente motivazione sulla non manifesta infondatezza
della questione.
Al riguardo, difatti, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana si limita ad affermare
genericamente che la Regione si sarebbe autoattribuita,
«praeter vel contra costitutionem, un ambito di competenza funzionale relativo al mare territoriale posto al di là
del demanio marittimo (costiero) che, nel riparto delle
attribuzioni stabilito fra organi costituzionali avrebbe dovuto rimanere allo Stato».
Il rimettente, quindi, non indica quali siano le disposizioni della Costituzione e dello Statuto della Regione siciliana che si ritengono violati dalla norma censurata, né gli
stessi possono essere dedotti, neppure in modo implicito,
dal contesto dell’ordinanza di rimessione.
Inoltre, il Collegio rimettente – nel sostenere l’attribuibilità allo Stato delle competenze in materia di mare territoriale in carenza di disposizioni di rango costituzionale
che conferiscano tale competenza alla Regione siciliana –
solleva questione di legittimità costituzionale di una
disposizione adottata da una Regione a statuto speciale,
lamentando anche violazioni del riparto di competenze
tra Stato e Regioni stabilite dalla Carta costituzionale.
Non viene, però, ad individuare un preciso parametro rinvenibile nella Costituzione (la quale, tra l’altro, nel novellato quarto comma dell’art. 117 ha adottato l’opposto criterio dell’attribuzione «alle Regioni [della] potestà legislativa in […] ogni materia non espressamente riservata alla
legislazione dello Stato» e nel nuovo art. 118 individua nei
«Comuni» gli «enti autonomi» cui sono naturalmente
attribuite le funzioni amministrative) che possa essere
preso a riferimento per procedere alla valutazione della
questione sottoposta a questa Corte. Neppure fornisce elementi riguardo alla possibile estensione anche alla Regione siciliana delle disposizioni contenute nella Costituzione in ordine alla suddivisione delle competenze legislative tra lo Stato e la Regione stessa.
La censura, pertanto, appare formulata in modo generico ed apodittico, con conseguente inammissibilità della
stessa (sentenza n. 288 del 2010; ordinanza n. 345 del 2008).
3. - Conclusivamente, secondo costante giurisprudenza costituzionale, dalle descritte omissioni deriva
l’inammissibilità della questione.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e
finanziarie per l’anno 2003), sollevata, con riferimento
allo Statuto speciale della Regione siciliana (regio decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), nonché alla Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la
Regione siciliana, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2010.
Il presidente: De Siervo
Il redattore: Napolitano
Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 2010.
Il cancelliere: Melatti

(2011.2.113)045
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ASSESSORATO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Nomina del vicepresidente della commissione della
sezione provinciale dell’ufficio regionale per l’espletamento
Sostituzione del commissario liquidatore della società
delle gare d’appalto di lavori pubblici di Ragusa.
cooperativa Ecovela, con sede in Milazzo.
Con decreto presidenziale n. 658/serv.1/S.G. del 25 novembre
2010, ai sensi dell’art. 7 ter, comma 9, punto b), della legge regionale
2 agosto 2002, n. 7 così come modificato dall’art. 1, comma 2, lettera
c), della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, in qualità di vicepresidente della commissione della sezione provinciale dell’ufficio regionale per l’espletamento delle gare di appalto di lavori pubblici di
Ragusa è stato nominato l’arch. Schembri Angelo. Il predetto componente durerà in carica due anni, decorrenti dalla data di adozione del
presente decreto, giusta previsione di cui al comma 15 dell’art. 7 ter
della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni,
come integrato dal comma 2, lettera c), dell’art. 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 3455 del
17 dicembre 2010, il dott. Leonardo Roccella nato a Palermo il 25
aprile 1966 ed ivi residente in via Abruzzi, 1/A, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Ecovela, con sede in
Milazzo (ME), in sostituzione dell’avv. Armando Schirò.

(2011.1.27)041

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

(2010.52.3584)090

Conferma della sussistenza dei requisiti nello statuto
del Consorzio provinciale artigiani, commercianti ed industriali Palermo società cooperativa responsabilità limitata,
Nomina del dirigente responsabile della segreteria tecnicon sede in Palermo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della
co-operativa dell’ambito territoriale ottimale n. 7 - Provincia
legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e s.m.i.
regionale di Trapani.

Con decreto presidenziale n. 781/Serv.1/SG del 29 dicembre
2010, ai sensi dell’art. 9, punto q, della Convenzione di cooperazione
regolante i rapporti tra enti locali appartenenti all’A.T.O. n. 7 - Provincia regionale di Trapani, finalizzata all’organizzazione del servizio
idrico integrato, l’ing. Gianfranco Todaro è stato nominato dirigente
responsabile della segreteria tecnico-operativa del medesimo ambito
territoriale ottimale n. 7 – Provincia regionale di Trapani.

(2010.52.3626)002

Conferma del sovrintendente dell’ente lirico regionale
Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania.

Con decreto presidenziale n. 783/Serv.1°/SG del 30 dicembre
2010, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge regionale 16 aprile
1986, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni, è stata confermata per la durata di un quadriennio, quale sovrintendente dell’ente
lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, la
dott.ssa Rita Cinquegrana.

(2010.52.3627)088

Avviso relativo al regolamento cottimo-appalto ai sensi
dell’art. 24 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo
coordinato con le leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7 e 19
maggio 2003, n. 7 e successive modifiche e integrazioni,
secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Regione siciliana 19 luglio 2004, n. 14.

In ragione di sopravvenute variazioni nell’organigramma dipartimentale, a parziale modifica e per una migliore specificazione del
regolamento approvato con decreto 19 novembre 2010 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 17 dicembre 2010,
n. 55, si rende noto quanto segue.
Il servizio rischio vulcanico etneo è competente per la formazione dell’albo e la gestione di iscrizioni, modifiche, sospensioni e
cancellazioni.
Ai fini dell’iscrizione all’albo, i richiedenti devono presentare,
conformemente alla modulistica pubblicata all’indirizzo web http://
www.regione.sicilia.it/Presidenza/ProtezioneCivile/, l’istanza e la correlata dichiarazione (art. 3, punti 1) e 2) del regolamento) al dipartimento regionale della protezione civile, via G. D’Annunzio n. 6/8 95030 Sant’Agata Li Battiati (CT).
Il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di
istituzione dell’albo (articolo 8 del regolamento) è prorogato di ulteriori 30 giorni e, pertanto, l’istanza di iscrizione e la relativa documentazione, ovvero l’eventuale documentazione integrativa/modificativa delle istanze già prodotte, dovrà essere inoltrata all’indirizzo
indicato entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Le istanze già inoltrate all’indirizzo del dipartimento regionale
di protezione civile, via G. Abela n. 5 - Palermo, saranno trasferite, a
cura del dipartimento medesimo, al competente Servizio rischio vulcanico etneo. Invariato il resto.

(2011.3.208)090

Con decreto del dirigente del servizio 7 del dipartimento regionale finanze e credito n. 526 del 20 dicembre 2010, è stata confermata la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 1, della
legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e s.m.i., nello statuto del
Consorzio provinciale artigiani, commercianti ed industriali Palermo
società cooperativa responsabilità limitata, in sigla “C.G.F. s.c.a.r.l.”,
con sede in Palermo – via Duca della Verdura, n. 33 – redatto con atto
dal notaio Sergio Tripodo di Palermo del 21 dicembre 2009, repertorio n. 93409, raccolta n. 11518.

(2010.52.3572)039

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue
depurate da un impianto a servizio del comune di Polizzi
Generosa.

Con decreto n. 1773 del 16 dicembre 2010, il dirigente generale
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
decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni,
ha concesso al comune di Polizzi Generosa il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico nel Vallone Zacca affluente del torrente Fichera
immissario del fiume Imera, con una portata media non superiore a
30 mc/h, corrispondente al carico organico attualmente trattato
dell’I.D. di 4406 A.E. e una dotazione idrica procapite di 200 lt/ab
giorno. L’autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima
della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

(2010.52.3589)006

Autorizzazione alla società Noto Energia s.r.l., con sede
in Agrigento, per la costruzione e l’esercizio di un impianto
fotovoltaico nel comune di Agrigento.

Con decreto n. 583 del 20 dicembre 2010 del dirigente del servizio 3 del dipartimento regionale dell’energia, registrato c/o l’Agenzia
delle entrate, ufficio di Agrigento, il 30 dicembre 2010 al n. 94, serie
3, è stata rilasciata alla società Noto Energia s.r.l., con sede legale in
Agrigento, via Regione Siciliana, n. 11 - partita IVA 02583030842 l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n.
387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico
per la produzione di energia elettrica della potenza di 999 KWp, nonché alla realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili per la conversione in energia elettrica da immettere nella
rete di distribuzione nel comune di Agrigento, catastalmente identificato al foglio di mappa n. 64 - particelle 200-213 del N.C.T. denominato “Fuci Energia”.

(2011.3.148)087
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Provvedimenti concernenti autorizzazione alla società
Solar Energy s.r.l., con sede in Sciacca, per la costruzione e
l’esercizio di impianti fotovoltaici nei comuni di
Caltabellotta e Ribera.

Con decreto n. 600 del 22 dicembre 2010 del dirigente del servizio 3 del dipartimento regionale dell’energia, registrato c/o l’Agenzia
delle entrate, ufficio di Sciacca (AG), il 24 dicembre 2010 al n. 27, serie
3, è stata rilasciata alla società Solar Energy s.r.l., con sede legale in
Sciacca (AG), via Lido, n. 96 - partita IVA 02516080849 - l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per
la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 972,000 KWp, nonché alla realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili per
la conversione in energia elettrica da immettere nella rete di distribuzione nel comune di Ribera (AG), contrada Maienza Soprana, catastalmente identificato al foglio di mappa n. 74 - particelle 30-34 al N.C.T.

(2011.3.147)087

Con decreto n. 602 del 22 dicembre 2010 del dirigente del
servizio 3 del dipartimento regionale dell’energia, registrato c/o
l’Agenzia delle entrate, ufficio di Sciacca (AG), il 24 dicembre
2010 al n. 26, serie 3, è stata rilasciata alla società Solar Energy
s.r.l., con sede legale in Sciacca (AG), via Lido, n. 96 - partita
IVA 02516080849 - l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12
del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia
elettrica della potenza di 972,000 KWp, nonché alla realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili per
la conversione in energia elettrica da immettere nella rete di
distribuzione nel comune di Caltabellotta (AG), zona Tranchina,
catastalmente identificato al foglio di mappa n. 69 - particelle 12-7-8-9-11-12-13-17-454-455-456-457-471-499-500 al N.C.T.

(2011.3.149)087

Autorizzazione alla società Energie Innovative s.r.l., con
sede in Agrigento, per la costruzione e l’esercizio di un
impianto fotovoltaico nel comune di Naro e in parte nel
comune di Agrigento.

Con decreto n. 603 del 22 dicembre 2010 del dirigente del servizio 3 del dipartimento regionale dell’energia, registrato c/o l’Agenzia
delle entrate, ufficio di Agrigento, il 28 dicembre 2010 al n. 81, serie
3, è stata rilasciata alla società Energie Innovative s.r.l., con sede
legale in Agrigento, via Imera, n. 151 - partita IVA 02511320844 l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n.
387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico
per la produzione di energia elettrica della potenza di 9,8 MW, nonché alla realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili per la conversione in energia elettrica da immettere nella
rete di distribuzione nel comune di Naro (AG) e in parte nel comune
di Agrigento, catastalmente identificato al foglio di mappa n. 114 di
Naro - particelle 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22,
211, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 212, 213, 31, 32, 33, 36, 43, 44, 45, 46, 47,
49, 50, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 79, 81, 135,
136, 137, 143, 146, 147, 150, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 162, 163, 175, 177, 179, 181, 183, 184, 191, 194, 195, 196,
197, 198, 199, 202, 203, 216, comune di Agrigento foglio 184 - particelle 345, 288 del N.C.T. di Agrigento.

(2011.3.144)087
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elettrica, della potenza pari a 2.470 kW, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio del
medesimo, da realizzarsi nel comune di Ramacca (CT), contrada
Calaterì, ricadente nella particella 7 del foglio di mappa n. 34 N.C.T.
del comune di Ramacca di cui la società ha la disponibilità giuridica.

(2011.3.127)087

Autorizzazione alla società Nexa s.r.l., con sede in
Bronte, per l’installazione e gestione di un impianto fotovoltaico nel comune di Troina.

Con decreto n. 609 del 24 dicembre 2010 del dirigente del servizio 3 del dipartimento regionale dell’energia, registrato all’Agenzia
delle entrate, ufficio di Catania, sezione staccata di Adrano, il 7 gennaio 2011 al n. 172, serie 3, è stata rilasciata alla società Nexa s.r.l.,
con sede legale in Bronte (CT), via Rocco Chinnici, s.n.c. - codice
fiscale 04772120871 CCIAA Catania, l’autorizzazione unica, ai sensi
dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per l’installazione e la
gestione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia
elettrica della potenza di 2.998,80 KW, nonché delle opere connesse,
da realizzarsi nel comune di Troina, contrada Alberata, ricadente su
una superficie estesa di 3,99,31 ha., afferente al foglio di mappa n. 87
- particelle 36, 90, 99, 100 e 121.

(2011.3.124)087

Autorizzazione alla società Ramacca I s.r.l., con sede in
Paternò, per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico nel comune di Ramacca.

Con decreto n. 611 del 24 dicembre 2010 del dirigente del servizio III del dipartimento regionale dell’energia, registrato c/o l’Agenzia
delle entrate - ufficio di Catania - Sportello di Adrano in data 28
dicembre 2010 al n. 13754/3, è stata rilasciata alla società Ramacca I
s.r.l., con sede legale in Paternò (CT), via Ugo Foscolo, n. 14 - CAP
95047 - codice fiscale e numero d’iscrizione 04628140875 del registro
delle imprese di Catania, l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12,
comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alla
costruzione ed all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, denominato “Ramacca I”, di potenza di
997,92 kWp, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio del medesimo, da realizzarsi nel comune di Ramacca (CT), contrada Cacocciola, ricadente nella
particella 117 del foglio di mappa n. 89 N.C.T. del comune di
Ramacca di cui la società ha la disponibilità giuridica.

(2011.3.126)087

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario presso il CIAPI di
Priolo Gargallo.

Con decreto dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche
sociali ed il lavoro n. 7/2011 del 12 gennaio 2011, il dott. Pio Guida,
dirigente del dipartimento regionale della funzione pubblica, è stato
nominato commissario straordinario del consiglio di amministrazione del CIAPI di Priolo Gargallo (SR), fino all’insediamento del nuovo
consiglio di amministrazione del predetto centro.

(2011.2.102)091

Autorizzazione alla società Sundream PL s.r.l., con sede
in Catania, per la costruzione e l’esercizio di un impianto
fotovoltaico nel comune di Ramacca.

Avviso relativo al decreto concernente criteri per l’erogazione di contributi per progetti di assistenza per disabili in
Con decreto n. 604 del 23 dicembre 2010 del dirigente del servi- situazione di totale compromissione funzionale o minori
zio III del dipartimento regionale dell’energia, registrato c/o l’Agenzia disabili che svolgono attività di socializzazione o di formadelle entrate - ufficio di Palermo - in data 29 dicembre 2010 al n. zione che vengono assistiti nell’ambito del nucleo familiare.
8992, serie 3A, è stata rilasciata alla società Sundream PL s.r.l., con
sede legale in Catania, via Fimia, n. 35 - CAP 95100 - codice fiscale e
numero d’iscrizione 04622200873 del registro delle imprese di
Catania, l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alla costruzione ed
all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia

Si avvisa che è stato pubblicato nel sito del dipartimento per la
famiglia e le politiche sociali il decreto dell’Assessore per la famiglia
e le politiche sociali n. 28 del 17 gennaio 2011, che approva i “Criteri
per l’erogazione di contributi per progetti di assistenza per disabili in
situazione di totale compromissione funzionale o minori disabili che
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svolgono attività di socializzazione o di formazione che vengono assistiti nell’ambito del nucleo familiare”.

(2011.4.236)012
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novembre 2010, registrato in data 6 dicembre 2010, reg. 1, foglio n.
119 della Corte dei conti, è stato finanziato l’intervento relativo ai
lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione svincolo di
accesso a Canicattini ovest in contrada Garofalo, per la Provincia
regionale di Siracusa, inserito nell’ambito del Programma operativo
regionale Sicilia 2000/2006 - misura 6.01 - codice identificativo
1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/559 dell’importo totale di €
1.628.019,96.

Avviso relativo all’elenco aggiornato delle organizzazioni
di volontariato iscritte nel registro generale regionale previsto dall’art. 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22.
(2010.52.3625)133
Nel sito del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali (http://dipartimento-famiglia-sicilia.it) è stato pubblicato,
ai sensi dell’art. 8, comma 1°, della legge regionale n. 22/94, l’elenco
aggiornato alla data del 20 dicembre 2010 delle organizzazioni di
volontariato iscritte nel Registro generale regionale.

(2010.52.3588)012

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Provvedimenti concernenti finanziamento di interventi
proposti dalla Provincia regionale di Messina a valere sulla
linea d’intervento 1.1.4.1 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2705 del 26 ottobre 2010, registrato in data 6 dicembre 2010, reg. 1, foglio n. 120
della Corte dei conti, è stato finanziato l’intervento relativo ai lavori
di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della bretella di collegamento tra il comune di Graniti e la S.S. 185 nella valle
dell’Alcantara. Interventi strutturali del piano viabile per la Provincia
regionale di Messina a valere sulla linea d’intervento 1.1.4.1. del PO
FESR 2007-2013, identificato con il CUP B87H07000740001 dell’importo di € 496.360,00.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2706 del 26 ottobre 2010, registrato in data 6 dicembre 2010, reg. 1, foglio n. 121
della Corte dei conti, è stato finanziato l’intervento relativo ai lavori
di adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo la S.P. S. Fratello - S. Mamma - Marascotto per facilitare le attività agroturistiche del PIT 33 “Nebrodi”, per la Provincia
regionale di Messina a valere sulla linea d’intervento 1.1.4.1. del PO
FESR 2007-2013, identificato con il CUP B77H07000660001 dell’importo di € 400.000,00.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2707 del 26 ottobre 2010, registrato in data 6 dicembre 2010, reg. 1, foglio n. 122
della Corte dei conti, è stato finanziato l’intervento relativo ai lavori
di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. Rodì Milici Fondachelli Fantina. Interventi strutturali del piano viabile, per la
Provincia regionale di Messina a valere sulla linea d’intervento
1.1.4.1. del PO FESR 2007-2013, identificato con il CUP
B17H07001260001 dell’importo di € 1.488.270,00.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2708 del 26 ottobre 2010, registrato in data 6 dicembre 2010, reg. 1, foglio n. 123
della Corte dei conti, è stato finanziato l’intervento relativo ai lavori
di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della bretella di collegamento tra il comune di Malvagna e la S.S. 185 nella valle
dell’Alcantara. Interventi strutturali del piano viabile, per la
Provincia regionale di Messina a valere sulla linea d’intervento
1.1.4.1. del PO FESR 2007-2013, identificato con il CUP
B97H07000800001 dell’importo di € 496.300,00.

(2010.52.3619)133

Ammissione a finanziamento di un intervento di cui al
Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000/2006
- misura 6.01.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2738 del 4

Provvedimenti concernenti revoca di contributi concessi
ad imprese per la realizzazione di alloggi di cui al
Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “20.000 abitazioni in affitto”.

Con decreto n. 2746 del 4 novembre 2010 del dirigente generale
del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti, è stato revocato il contributo concesso - pari ad €
971.903,70 - , per la realizzazione di n. 95 alloggi in Palermo di cui n.
27 destinati alla locazione a 15 anni – tab. 5 –, all’impresa Dau sistemi s.r.l. di San Giovanni Gemini, inserito nelle graduatorie previste
dal Piano operativo regionale relativo all’attuazione del “Programma
sperimentale di edilizia residenziale denominato 20.000 abitazioni in
affitto” approvato con decreto 29 ottobre 2004.

(2011.3.191)048

Con decreto n. 2748 del 4 novembre 2010 del dirigente generale
del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti, è stato revocato il contributo concesso - pari ad €
2.237.314,95 - , per la realizzazione di n. 60 alloggi a Santa Lucia
sopra Contesse-Messina destinati alla locazione a 15 anni – tab. 5 –
all’impresa Sanfilippo Immobiliare s.r.l. di Brolo (ME), inserito nelle
graduatorie previste dal Piano operativo regionale relativo all’attuazione del “Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato 20.000 abitazioni in affitto” approvato con decreto 29 ottobre
2004.

(2011.3.190)048

Con decreto n. 2749 del 4 novembre 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e
dei trasporti, è stato revocato il contributo concesso - pari ad €
2.079.794,50 - , per la realizzazione di n. 95 alloggi a Palermo di
cui n. 51 destinati alla locazione permanente – tab. 4 – all’impresa
Dau sistemi s.r.l. di San Giovanni Gemini, inserito nelle graduatorie previste dal Piano operativo regionale relativo all’attuazione del
“Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato
20.000 abitazioni in affitto” approvato con decreto 29 ottobre
2004.

(2011.3.189)048

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

P.R.O.F. 2009 - Integrazione del finanziamento di progetti dell’A.N.F.E. - Delegazione regionale Sicilia.

Con decreto n. 4478 del 30 novembre 2010 dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, registrato alla
ragioneria centrale istruzione e formazione professionale il 6 dicembre 2010 al n. 744, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato
modificato l’allegato “A” del decreto n. 3430 del 31 dicembre 2009 del
dirigente generale del dipartimento regionale formazione professionale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5
del 5 febbraio 2010), mediante il riconoscimento dell’integrazione
del finanziamento dei progetti n. IF2009A0006 (prot. n. 603),
n. IF2009B0165 (prot. n. 602), n. IF2009C0226 (prot. n. 601) dell’A.N.F.E. - Delegazione regionale Sicilia, rispettivamente per
€ 945.147,00, € 143.828,33 ed € 653.381,11.

(2011.2.118)091
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P.R.O.F. 2009 - Integrazione del finanziamento del progetto dell’ente INTEREFOP.

Con decreto n. 4479 del 30 novembre 2010 dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, registrato alla
ragioneria centrale istruzione e formazione professionale il 9 dicembre 2010 al n. 754, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato
modificato l’allegato “A” del decreto n. 3430 del 31 dicembre 2009 del
dirigente generale del dipartimento regionale formazione professionale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5
del 5 febbraio 2010), mediante il riconoscimento dell’integrazione del
finanziamento del progetto n. IF2009A0128 - prot. n. 941 dell’ente
INTEREFOP per € 477.919,41.

(2011.2.119)091

P.R.O.F. 2009 - Integrazione del finanziamento del progetto dell’En.A.I.P. Palermo.

Con decreto n. 4480 del 30 novembre 2010 dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, registrato alla
ragioneria centrale istruzione e formazione professionale il 9 dicembre 2010 al n. 751, per le motivazioni nello stesso esposte, è stato
modificato l’allegato “A” del decreto n. 3430 del 31 dicembre 2009 del
dirigente generale del dipartimento regionale formazione professionale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5
del 5 febbraio 2010), mediante il riconoscimento dell’integrazione del
finanziamento del progetto n. IF2009A0096 (prot. n. 214) dell’En.A.I.P. Palermo per € 142.419,27.

(2011.2.116)091
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P.R.O.F. 2010 - Integrazione del finanziamento di progetti gestiti dagli enti A.N.F.E. - Delegazione regionale
Sicilia, A.R.A.M., CE.FO.P. ed INTEREFOP.

Con decreto n. 4830 del 14 dicembre 2010 dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, registrato alla
ragioneria centrale istruzione e formazione professionale il 15
dicembre 2010 al n. 765, per le motivazioni nello stesso esposte, il
finanziamento approvato ai sensi dell’articolo 4 del decreto n. 680 del
10 marzo 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 19 marzo 2010) ai progetti gestiti dagli enti A.N.F.E. Delegazione regionale Sicilia, A.R.A.M., CE.FO.P. ed INTEREFOP,
datori di lavoro del personale che ha partecipato al progetto
“Co.Or.Ap.”, è stato integrato dell’importo pari, rispettivamente, ad
€ 315.587,17, € 1.563.088,40, € 2.547.264,18 ed € 173.385,59.

(2011.2.117)091

P.R.O.F. 2010 - Impegno finanziario a favore del progetto
degli enti A.N.F.E. - Delegazione regionale Sicilia, A.R.A.M.,
CE.FO.P. ed INTEREFOP di cui al decreto 14 dicembre 2010.

Con decreto n. 4832 del 14 dicembre 2010 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale istruzione e formazione
professionale il 15 dicembre 2010 al n. 766, per poter provvedere al
maggiore finanziamento dei progetti gestiti dagli enti A.N.F.E. Delegazione regionale Sicilia, A.R.A.M., CE.FO.P. ed INTEREFOP,
giusta disposizione di cui al decreto n. 4830 del 14 dicembre 2010, è
stato disposto l’impegno della somma di € 4.599.325,34 sul capitolo
717910 del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2010.

P.R.O.F. 2009 - Impegno finanziario a favore dei progetti (2011.2.117)091
dell’A.N.F.E. - Delegazione regionale Sicilia di cui al decreto
30 novembre 2010.
P.R.O.F. 2009 - Integrazione del finanziamento del proCon decreto n. 4637 dell’1 dicembre 2010 del dirigente generale getto dell’Associazione Nuovo Cammino.

del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale istruzione e formazione professionale il 6 dicembre 2010 al n. 745, per poter provvedere al maggiore finanziamento dei progetti n. IF2009A0006,
n. IF2009B0165 e n. IF2009C0226 dell’A.N.F.E. - Delegazione regionale Sicilia, giusta disposizione di cui al decreto n. 4478 del 30
novembre 2010, è stato disposto l’impegno della somma di
€ 1.742.356,44 sul capitolo 717910 del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2010.

(2011.2.118)091

P.R.O.F. 2009 - Impegno finanziario a favore del progetto
dell’ente INTEREFOP di cui al decreto 30 novembre 2010.
Con decreto n. 4638 dell’1 dicembre 2010 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale istruzione e formazione
professionale il 9 dicembre 2010 al n. 755, per poter provvedere al
maggiore finanziamento del progetto n. IF2009A0128 dell’ente INTEREFOP, giusta disposizione di cui al decreto n. 4479 del 30 novembre
2010, è stato disposto l’impegno della somma di € 477.919,41 sul
capitolo 717910 del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2010.

(2011.2.119)091

Con decreto n. 4833 del 15 dicembre 2010 dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, registrato alla
ragioneria centrale istruzione e formazione professionale il 16
dicembre 2010 al n. 770, per le motivazioni nello stesso esposte, è
stato modificato l’allegato “A” del decreto n. 3430 del 31 dicembre
2009 del dirigente generale del dipartimento regionale formazione
professionale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 5 del 5 febbraio 2010), mediante il riconoscimento dell’integrazione del finanziamento del progetto n. IF2009C0240 dell’Associazione Nuovo Cammnino per € 323.308,04.

(2011.2.115)091

P.R.O.F. 2009 - Impegno finanziario a favore del progetto
dell’Associazione Nuovo Cammino di cui al decreto 15
dicembre 2010.

Con decreto n. 4904 del 15 dicembre 2010 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale istruzione e formazione
professionale il 16 dicembre 2010 al n. 771, per poter provvedere al
maggiore finanziamento del progetto n. IF2009C0240 dell’Associazione Nuovo Cammnino, giusta disposizione di cui al decreto n. 4833
del 15 dicembre 2010, è stato disposto l’impegno della somma di
€ 323.308,04 sul capitolo 717910 del bilancio della Regione siciliana
per l’esercizio finanziario 2010.

P.R.O.F. 2009 - Impegno finanziario a favore del progetto (2011.2.115)091
dell’En.A.I.P. Palermo di cui al decreto 30 novembre 2010.
Con decreto n. 4639 dell’1 dicembre 2010 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, registrato alla ragioneria centrale istruzione e formazione professionale il 9 dicembre 2010 al n. 755, per poter provvedere al maggiore
finanziamento del progetto n. IF2009A0096 dell’En.A.I.P. Palermo, giusta disposizione di cui al decreto n. 4480 del 30 novembre 2010, è stato
disposto l’impegno della somma di € 142.419,27 sul capitolo 717910
del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2010.

(2011.2.116)091

Provvedimenti concernenti decadenza dall’accreditamento di sedi orientative e formative di organismi operanti
nel territorio della Regione siciliana.

Con decreto n. 4940 del 17 dicembre 2010 del dirigente del servizio sistemi informativi e accreditamento del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, nell’ambito del
sistema regionale dell’accreditamento delle sedi operative di cui al
decreto n. 1037 del 13 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 32 del 30 giugno 2006 – Supplemento ordi-
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nario n. 2) è decaduta dall’accreditamento provvisorio, già rilasciato
con decreto n. 3037 del 28 novembre 2003, la sede operativa di via
Pergusa, 190 in Enna, identificata con l’Userld 00641142_1 dell’organismo Centro Servizi ed annullato il C.I.R.S. AH0051_01 attribuito
alla stessa sede operativa al momento della registrazione effettuata in
forza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto n.
1037/2006.
N.B. Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito ufficiale
della Regione siciliana.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 5

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo.

Con decreto n. 5147/Serv. XV del 28 dicembre 2010, l’Assessore
per l’istruzione e la formazione professionale ha nominato il dott. Luca
Settanni componente del consiglio di amministrazione dell’E.R.S.U. di
Palermo, in rappresentanza dei ricercatori, in sostituzione del prof.
Francesco Cappello, a decorrere dalla data di notifica del suddetto
decreto e sino alla scadenza del mandato 23 dicembre 2012.

(2011.1.26)088

Con decreto n. 4942 del 17 dicembre 2010 del dirigente del servizio sistemi informativi e accreditamento del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, nell’ambito del
sistema regionale dell’accreditamento delle sedi operative di cui al
decreto n. 1037 del 13 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 32 del 30 giugno 2006 – Supplemento ordinario n. 2) è decaduta dall’accreditamento provvisorio, già rilasciato
con decreto n. 3037 del 28 novembre 2003, la sede operativa di via del
Littorio, 7 in Corleone, identificata con l’Userld 04595305_1 dell’organismo Cooperativa Vivere il Verde ed annullato il C.I.R.S.
AH0772_01 attribuito alla stessa sede operativa al momento della
registrazione effettuata in forza di quanto previsto dalle disposizioni
di cui al decreto n. 1037/2006.
N.B. Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito ufficiale
della Regione siciliana.

Con decreto n. 4943 del 17 dicembre 2010 del dirigente del servizio sistemi informativi e accreditamento del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, nell’ambito del
sistema regionale dell’accreditamento delle sedi operative di cui al
decreto n. 1037 del 13 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 32 del 30 giugno 2006 – Supplemento ordinario n. 2) è decaduta dall’accreditamento definitivo, già rilasciato
con decreto n. 258 del 31 luglio 2006, la sede operativa di via Cerda,
19 – 90100 Palermo, identificata con l’Userld 97143420_1 dell’organismo Eupsiche Onlus ed annullato il C.I.R.S. AH1476_01 attribuito
alla stessa sede operativa al momento della registrazione effettuata in
forza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto n.
1037/2006.
N.B. Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito ufficiale
della Regione siciliana.

Con decreto n. 4835 del 15 dicembre 2010 del dirigente del servizio sistemi informativi e accreditamento del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, nell’ambito del
sistema regionale dell’accreditamento delle sedi operative di cui al
decreto n. 1037 del 13 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 32 del 30 giugno 2006 – Supplemento ordinario n. 2) è stato revocato l’accreditamento provvisorio, già rilasciato con decreto n. 16 del 20 gennaio 2009, della sede operativa di via
San Martino, 256 in Messina, identificata con il C.I.R.S. AH1158_01
dell’organismo Centro Itard ed annullato il medesimo C.I.R.S.
AH1158_01 attribuito alla stessa sede operativa al momento della
registrazione effettuata in forza di quanto previsto dalle disposizioni
di cui al decreto n. 1037/2006.
N.B. Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito ufficiale
della Regione siciliana.

Con decreto n. 4944 del 17 dicembre 2010 del dirigente del servizio sistemi informativi e accreditamento del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, nell’ambito del
sistema regionale dell’accreditamento delle sedi operative di cui al
decreto n. 1037 del 13 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 32 del 30 giugno 2006 – Supplemento ordinario n. 2) è stato revocato l’accreditamento provvisorio, già rilasciato con decreto n. 98 dell’8 maggio 2006, della sede operativa di
Fondo Gazzi – Fucile 98100 Messina, identificata con l’Userld
229928_01 dell’organismo Istituto Superiore Minutoli Messina ed
annullato il medesimo C.I.R.S. CC0051 attribuito alla stessa sede
operativa al momento della registrazione effettuata in forza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto n. 1037/2006.
N.B. Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito ufficiale
della Regione siciliana.

(2010.52.3576)091

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso l’Istituto regionale per l’integrazione dei diversamente abili di Sicilia, con sede in Palermo.

Con decreto n. 5165/serv. 15 – U.O.B. 34 del 28 dicembre 2001
l’Assessore per l’istruzione e la formazione professionale – dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale –
servizio 15 - diritto allo studio – è stato prorogato l’incarico di commissario ad acta presso l’Istituto regionale per l’integrazione dei
diversamente abili di Sicilia con sede in Palermo, conferito con
decreto n. 3244/XVIII/Istr del 23 luglio 2010, al dott. Antonio
Emanuele, dirigente del dipartimento regionale dell’istruzione e della
formazione professionale e capo di gabinetto dell’Assessore per
l’istruzione e la formazione professionale, per la durata di mesi tre
dalla scadenza del mandato di cui al suddetto decreto n.
3244/XVIII/Istr del 23 luglio 2010 e comunque sino alla nomina del
commissario straordinario designato.

(2010.52.3618)012

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Invito alla presentazione dei progetti finalizzati alla realizzazione “Azioni dirette a migliorare la produzione e commercializzazione del miele”. Campagna 2010-2011. Proroga
dei termini.

In riferimento all’invito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 57 del 31 dicembre 2010 al fine di evitare difficoltà operative nella definizione delle domande, considerato l’aspetto innovativo della nuova programmazione e le richieste di proroga
pervenuteci dalla Confederazione Italiana Agricoltori Sicilia dal FAI
e da alcuni tecnici abilitati, si dispone la proroga del termine di presentazione delle domande della Campagna 2010-2011 prorogandolo
al 15 febbraio 2011.
Nell’articolo 8 Formulazione graduatorie criteri di valutazione e
priorità criteri di valutazione, in particolare nel quarto comma
Apicoltore o produttore apicolo singolo va inserito - con età superiore a 40 anni alla data di presentazione della domanda punti 1.

(2011.4.234)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Accreditamento istituzionale dell’ambulatorio odontoiatrico dott. Di Fede Salvatore, con sede operativa presso il
comune di Termini Imerese.

Con decreto n. 3021/10 del 2 dicembre 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, l’ambulatorio odontoiatrico dott. Di Fede Salvatore,
con sede operativa presso il comune di Termini Imerese nella via
Ostia n. 8, è stato accreditato istituzionalemente ex decreto n.
890/2002; peraltro, per l’effetto, verrà rettificato l’elenco pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59/2007.

(2011.1.40)102

Mancato accreditamento dello studio radiologico
Caltabiano Salvatore di Caltabiano Corinna Agata Maria & C.
sas, con sede in Catania.

Con decreto n. 3022/10 del 2 dicembre 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
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epidemiologico, lo studio radiologico Caltabiano Salvatore di
Caltabiano Corinna Agata Maria & C. s.a.s., già ubicato in Catania
nella via Umberto n. 144 ed oggi trasferito presso la nuova sede di
corso Italia n. 127 – Catania, non è accreditato con il SSR.

(2011.1.23)102

Nomina del direttore sanitario della casa di cura Villa
Aurelia – gestione Arcobaleno s.r.l., sita in Siracusa.
Con decreto n. 3080/10 del 13 dicembre 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, il dott. D’Amico Salvatore è stato nominato medico
responsabile del raggruppamento delle unità funzionali di riabilitazione con funzioni di direttore sanitario della casa di cura ad indirizzo
riabilitativo Villa Aurelia – gestione Arcobaleno s.r.l., sita in Siracusa,
via Palazzolo nn. 6/8 e con sede legale in via Francofonte n. 5.

(2011.1.39)102

Accreditamento del consultorio La Famiglia, sito in
Giardini Naxos.

Con decreto n. 3089 del 15 dicembre 2010, il dirigente generale
del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico ha accreditato il consultorio La Famiglia, sito in via
degli Oleandri n. 26 in Giardini Naxos.

(2011.1.24)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO
E DELL’AMBIENTE
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ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Provvedimenti concernenti iscrizione di associazioni
turistiche pro loco al relativo albo regionale.

Con decreto del dirigente del servizio 3 del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 1051/S3 del 15
dicembre 2010, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle
associazioni pro loco dell’associazione turistica denominata “Pro
loco di Capo d’Orlando” con sede in via Vittorio Veneto n. 75 cap.
98071 Capo d’Orlando (ME), ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto n.
573/65 e successive modifiche.

(2010.52.3600)111

Con decreto del dirigente del servizio 3 del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 1092/S3 del 21
dicembre 2010, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle
associazioni pro loco dell’associazione turistica denominata Pro loco
“Perla delle Madonie” con sede in via Garibaldi n. 13 – cap. 90028
Polizzi Generosa (PA), ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto n.
573/65 e successive modifiche.

(2010.52.3598)111

Affidamento di un incarico per l’espletamento di un tirocinio di adattamento ai fini del riconoscimento di un titolo
di formazione professionale per l’esercizio della professione di guida turistica nell’ambito territoriale di Siracusa e
provincia.
Con decreto n. 33 del 23 dicembre 2010, il dirigente del servizio

Finanziamento al comune di Termini Imerese per la rea- professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale
lizzazione di un progetto a valere sulla linea di intervento del turismo, dello sport e dello spettacolo, ha incaricato la guida turistica abilitata per il comprensorio di Siracusa e provincia, sig.ra
2.3.1.1 del PO FESR Sicilia 2007/2013.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’ambiente n. 754 del 21 ottobre 2010, registrato dalla Corte dei
conti in data 30 novembre 2010, reg. n. 1, fg. n. 87, è stato concesso al comune di Termini Imerese (PA) il finanziamento di €
198.196,38 per la realizzazione del Progetto esecutivo di indagini
geologiche e geognostiche da eseguire nei quartieri Serio e Porta
Euracea, a valere sulla linea di intervento 2.3.1.1 del PO FESR
Sicilia 2007/2013.

Minardi Enza, nata a S. Michele di Ganzaria (CT) il 28 luglio 1960,
di effettuare, a titolo gratuito, il tirocinio di adattamento di mesi
dieci nei confronti della sig.ra Irina Mitronina, cittadina italiana nata
a Novorossiysk il 4 giugno 1969, a seguito del riconoscimento alla
stessa, con decreto del 3 marzo 2010, da parte del dipartimento turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri, del titolo di formazione professionale acquisito nella Federazione Russa quale titolo
abilitante per esercitare la professione di guida turistica a Siracusa e
provincia.

(2010.52.3590)135

(2010.52.3596)111

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 30 dicembre 2010, n. 11.

Spese per il ricovero di minori su disposizione dell’autorità giudiziaria - Legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, art. 9,
comma 4 - Legge regionale 15 novembre 2010, n. 21, art. 5.
AI SINDACI E COMMISSARI STRAORDINARI DEI
COMUNI DELLA SICILIA

Il comma 4 dell’art. 9 della legge regionale 14 maggio
2009, n. 6, ha previsto, per il triennio 2009-2011, una riserva sul fondo delle autonomie locali destinata al rimborso
dell’80 per cento delle spese sostenute e documentate dai

comuni per il ricovero di minori in apposite strutture,
disposto dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 25
del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404.
Con decreto n. 675 del 14 settembre 2009
dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali si è provveduto al riparto del fondo
delle autonomie in favore dei comuni per l’anno 2009,
determinando una riserva per la suddetta finalità di €
37.833.200,00, impegnata con decreto n. 1617 del 23
dicembre 2009.
Con decreto n. 420 del 9 giugno 2010, a conclusione
delle istruttorie sulle istanze pervenute, è stato approvato
il piano di riparto della somma di € 13.912.205,30, poi rettificata in € 13.977.054,73 con decreto n. 930 del 14
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dicembre 2010, relativo al rimborso dell’80 per cento delle
spese sostenute e documentate dai comuni della Sicilia,
per l’anno 2008, per il ricovero di minori disposto dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 25 del R.D. 20 luglio
1934, n. 1404, determinandosi, per l’anno 2009, una riserva residua in € 23.856.145,28.
L’art. 27 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 ha
introdotto sostanziali modifiche alle precedenti disposizioni legislative sopra richiamate, valide dall’esercizio
finanziario 2010; ed in particolare:
- la competenza, circa il rimborso dell’80 per cento
delle spese dei comuni della Sicilia, per l’anno 2010,
per il ricovero di minori disposto dall’autorità giudiziaria, è stata trasferita all’Assessorato regionale
della famiglia e delle politiche sociali - Dipartimento
della famiglia e delle politiche sociali (comma 1 dell’art. 27), come da circolare n. 4 - prot. n. 31906 - del
6 luglio 2010;
- la Regione interviene finanziariamente non più solo
a fronte dell’avvenuto sostenimento della spesa da
parte dei comuni, bensì sulla base delle “spese documentate da provvedimento giurisdizionale e dall’attestazione di ingresso in un istituto di accoglienza”
(comma 2 dell’art. 27);
- l’intervento finanziario regionale viene esteso a tutti
i ricoveri di minori disposti dall’utorità giudiziaria.
In ultimo la più recente legge regionale 15 novembre
2010, n. 21, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 50 del 19 novembre 2010, con l’art. 5
ha previsto:
“Art. 5.

1. L’Assessore regionale per le autonomie locali e per
la funzione pubblica è autorizzato ad utilizzare le somme
impegnate sul bilancio dell’esercizio finanziario 2009 per
le finalità di cui al comma 4 dell’articolo 9 della legge
regionale 14 maggio 2009, n. 6, come modificato dal
comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale 12 maggio
2010, n. 11, per rimborsare ai comuni l’80 per cento delle
spese relative ai ricoveri di minori disposti dall’autorità
giudiziaria, occorsi tra l’1 gennaio 2008 ed il 31 dicembre
2009, fermi restando i provvedimenti amministrativi già
definiti.”
Tale intervento legislativo comporta quindi:
- il mantenimento della competenza amministrativa
in capo al dipartimento regionale delle autonomie
locali circa il rimborso dell’80 per cento delle spese
per il ricovero di minori disposto dall’autorità giudiziaria negli anni 2008 e 2009;
- la destinazione delle somme già impegnate sul
bilancio della Regione per l’anno 2009 con decreto
n. 1617 del 23 dicembre 2009, e non ancora assegnate, per le suddette spese;
- l’estensione dell’intervento finanziario regionale a
tutti i ricoveri di minori, comunque disposti dall’utorità giudiziaria, anche per quelli occorsi negli
anni 2008 e 2009;
- restano, altresì, salvi i provvedimenti amministrativi
già definiti e quindi la precedente istruttoria conclusa, insieme alle relative assegnazioni.
Rimangono ovviamente escluse le spese sostenute nel
2008, le cui istanze di rimborso sono state già accolte nella
precedente istruttoria ed hanno quindi già formato oggetto del contributo regionale assegnato con il sopra richiamato decreto n. 420/2010 ed il successivo decreto n. 930
del 14 dicembre 2010.
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Tutto ciò premesso, al fine di dare attuazione alle
disposizioni dell’art. 5 della citata legge regionale n.
21/2010, si deve provvedere a ripartire ed assegnare le
somme residue pari a € 23.856.145,28 per il rimborso
dell’80 per cento delle spese relative ai ricoveri di minori
comunque disposti dall’autorità giudiziaria, avvenuti nel
periodo tra l’1 gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2009, non
già oggetto della precedente assegnazione.
Pertanto le SS.LL. sono invitate a trasmettere a questo
Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - dipartimento regionale delle autonomie
locali - servizio 4 finanza locale - le istanze afferenti le
spese relative ai ricoveri occorsi tra l’1 gennaio 2008 ed il
31 dicembre 2009, nel rigoroso rispetto delle istruzioni
che seguono.
I comuni interessati dovranno trasmettere apposita
istanza, a firma del sindaco o commissario straordinario,
corredata dei dati di seguito elencati, utilizzando esclusivamente l’allegato “A” alla presente circolare, scaricabili
entrambi dal sito internet di questo Assessorato:
1. estremi del provvedimento dell’autorità giudiziaria
che ha disposto il ricovero del minore;
2. indicazione, per esteso, delle generalità del minore,
luogo e data di nascita;
3. denominazione dell’istituto o comunità alloggio in
cui il minore è stato ricoverato, indirizzo ed iscrizione all’albo regionale (numero e data decreto) ai
sensi dell’art. 26 della legge regionale 9 maggio
1986, n. 22;
4. periodo di ricovero del minore, il compenso fisso e
la retta giornaliera, giusto decreto n. 2783 dell’11
dicembre 2009;
5. numero, data ed importo delle fatture emesse dalla
struttura di accoglienza;
6. determina comunale di liquidazione delle fatture;
7. nell’ipotesi di somme già erogate dal comune,
estremi dei mandati emessi, con l’indicazione dei
dati contabili (capitolo di spesa ed estremi dell’impegno), del numero e della data dei mandati;
8. dichiarazione a firma del sindaco, o commissario
straordinario, e del responsabile dei servizi sociali
che le spese indicate nell’istanza non sono state
oggetto di precedente richiesta per l’anno 2008, già
accolta con il decreto n. 420/2010.
Inoltre si ritiene necessario precisare quanto segue:
• ai comuni saranno riconosciute e rimborsate per il
ricovero di minori solo le spese sostenute e/o documentate per i ricoveri avvenuti esclusivamente nel
periodo intercorrente tra l’1 gennaio 2008 ed il 31
dicembre 2009;
• ai fini dell’intervento finanziario regionale in questione, per minore si intende il/la ragazzo/a che alla
data del 31 dicembre 2009 non abbia compiuto il
18° anno di età; per i ragazzi che prima del 31
dicembre 2009 sono divenuti maggiorenni durante
il ricovero presso la struttura di accoglienza, il diritto al rimborso verrà riconosciuto limitatamente alla
spesa afferente i giorni che precedono il compimento della maggiore età; si invitano pertanto i responsabili del procedimento amministrativo dei comuni
ad effettuare un accurato preventivo controllo circa
la documentazione probante;
• come è noto, le strutture abilitate al ricovero di
minori in comunità alloggio sono esclusivamente le
strutture convenzionate e quelle iscritte all’albo
regionale delle cooperative sociali ed associazioni,
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predisposto dall’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ed annualmente aggiornato e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana; pertanto il rimborso delle spese sostenute per il ricovero di minori in
comunità od istituti diversi da quelli testè menzionati non sarà riconosciuto;
• il decreto n. 2783/S2 dell’11 dicembre 2009 disciplina, per l’anno 2009, le spese di gestione che i
comuni sono tenuti a corrispondere agli enti assistenziali gestori di comunità alloggio per i minori sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria; per cui le SS. LL. sono tenute al rispetto di
quanto disposto dal suddetto decreto circa l’importo delle rette giornaliere e del compenso fisso
mensile poiché, in sede di controllo documentale,
le difformità riscontrate circa l’importo delle
rette giornaliere e del compenso fisso mensile
non verranno riconosciute e gli importi richiesti
saranno rimodulati secondo le direttive del suddetto decreto.
Il sindaco, o commissario straordinario, unitamente al
responsabile dei servizi sociali per la parte amministrativa e al responsabile dei servizi finanziari per la parte
finanziaria, assumeranno ogni responsabilità per la veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione ai
sensi della normativa vigente.
Nella nota di riscontro alla presente circolare dovranno essere indicati:
a) il funzionario referente, specificandone il recapito
telefonico;
b) il numero di fax al quale il servizio 4^ “Finanza
locale” del dipartimento regionale delle autonomie
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locali, ritenendolo opportuno o necessario, potrà
inviare qualsiasi comunicazione inerente l’attuazione della presente circolare;
c) l’indirizzo di posta elettronica al quale il servizio 4^
“Finanza locale” del dipartimento regionale delle
autonomie locali, ritenendolo opportuno o necessario, potrà inviare qualsiasi comunicazione inerente l’attuazione della presente circolare.
Al fine di consentire a questo Assessorato di potere
espletare i conseguenti adempimenti di competenza, alla
presente circolare dovrà essere fornito puntuale ed esaustivo riscontro, a pena di esclusione, entro e non oltre il
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Analogamente, qualora questa Amministrazione
richieda chiarimenti od integrazioni alla documentazione
trasmessa dai comuni, questi dovranno riscontrare la
richiesta, a pena di esclusione, entro e non oltre 30 giorni
dalla data di ricezione della richiesta.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, quale regolare notifica ai
destinatari e resa disponibile nel sito internet di questo
Assessorato.
Responsabili del procedimento e province di competenza:
• dr. Antonino Bari - tel. 091/7074237 - fax 091/7074191
- 0917074746 - (e-mail: antonino.bari@regione.sicilia.it) province di: Agrigento, Caltanissetta, Palermo,
Siracusa e Trapani;
• rag. Rosa Città - tel 091/7074678 - fax 091/7074191 0917074746 - (e-mail: r.citta@regione.sicilia.it) province di: Catania, Enna, Messina e Ragusa.
L’Assessore: CHINNICI
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I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale
— annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Per l’estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.
L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato a mezzo
bollettino postale sul c/c postale n. 00304907 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che
svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concorsi” o
“seconda e terza”) e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.
L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonanenti
od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del
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I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione,
entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.
I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere
ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.
Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta
in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO

Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il
mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.
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