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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Integrazione del decreto presidenziale 31 agosto 2018, con-
cernente Disciplina delle modalità e dei criteri di erogazione di
interventi finanziari in favore di disabili.

Con decreto presidenziale n. 601/Gab del 6 dicembre 2019, è
stato integrato l’art. 3, comma 3, del decreto presidenziale n. 589 del
31 agosto 2018, recante “Disciplina delle modalità e dei criteri di ero-
gazione di interventi finanziari in favore di disabili”, con l’inserimen-
to della lettera b-bis di seguito riportata:

b-bis) “Alle Città metropolitane e liberi Consorzi comunali per
l’esercizio finanziario 2019 sulla base del censimento degli alunni
disabili delle scuole superiori di secondo grado per le funzioni alle
stesse delegate ed a copertura del fabbisogno di € 7.830.258,45”.

(2019.50.3450)012

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Autorizzazione al pagamento di una somma in favore
dell’Anas S.p.A. per la realizzazione dell’intervento G.P. “Iti-
nerario Agrigento-Caltanissetta” di cui al PO FESR 2014-
2020.

Con decreto del dirigente del servizio 9 del Dipartimento regio-
nale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3051 del 19
novembre 2019, riguardante l’intervento PO FESR 2014/2020 - G.P.
“Itinerario Agrigento-Caltanissetta - Adeguamento a 4 corsie della
SS. 640 di Porto Empedocle - tratto dal Km 44+000 al Km 74+300
(svincolo A19)” Fase 2 - Codice Caronte - SI 1 19026, annotato conta-
bilmente alla Ragioneria centrale delle infrastrutture e della mobilità
il 26 novembre 2019, è stata liquidata la somma di € 76.904.207,27,
corrispondente all’importo della fattura elettronica n. 74001573 del
21 ottobre 2019, ed è stato autorizzato il pagamento della stessa
somma a favore dell’Anas S.p.A. con i fondi a valere sulla somma già
impegnata sul capitolo 672081 del bilancio della Regione siciliana -
Rubrica Dipartimento infrastrutture, mobilità e traporti - fondi ex
FAS 2000/2006 di cui alla delibera CIPE n. 3/2006.

(2019.51.3525)133

Provvedimenti concernenti trasferimento della titolarità
dei benefici di edilizia agevolata dall’impresa Everest s.r.l.,
all’impresa K 2 s.r.l., aventi sede in Vittoria, relativamente
alla realizzazione di programmi costruttivi nel comune di
Vittoria.

Con decreto del dirigente del servizio 6 del Dipartimento regio-
nale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3523 del 12
dicembre 2019, l’impresa “K 2 s.r.l.”, con sede in Vittoria, è stata auto-
rizzata a subentrare e sostituire l’impresa “Everest s.r.l.”, con sede in
Vittoria, in tutte le attività e gli adempimenti connessi alla realizza-
zione del programma costruttivo di n. 30 alloggi in Vittoria di cui al
D.A. del 17 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 9 del 4 marzo 2005, originariamente intestato
all’impresa “Fratelli Barilà Angelo e Girolamo s.n.c.” e successiva-
mente trasferito all’impresa “Everest s.r.l.” con D.D.S. n. 1371 del 16
giugno 2014.

Con decreto del dirigente del servizio 6 del Dipartimento regio-
nale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3524 del 12
dicembre 2019, l’impresa “K 2 s.r.l.”, con sede in Vittoria, è stata auto-
rizzata a subentrare e sostituire l’impresa “Everest s.r.l.”, con sede in
Vittoria, in tutte le attività e gli adempimenti connessi alla realizza-
zione del programma costruttivo di n. 18 alloggi in Vittoria di cui al
D.A. del 19 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 56 del 31 dicembre 2004, originariamente inte-
stato all’impresa “Gravina Ignazio” e successivamente trasferito
all’impresa “Everest s.r.l.” con D.D.S. n. 2610 del 2 ottobre 2012.

(2019.50.3476)048

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Provvedimenti concernenti ammissione alla rendiconta-

zione in overbooking al PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse
prioritario 10 - Azione 10.7.1, di interventi da realizzare in
alcuni comuni della Regione.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 7920 del 18 dicem-
bre 2019, è stato ammesso a rendicontazione in overbooking al PO
FESR Sicilia 2014/2020 l'intervento denominato: "Lavori di manuten-
zione straordinaria e di efficientamento energetico della scuola ele-
mentare e materna Piano Olivieri sita in c.da Fornara", del comune
di Marsala per l'importo complessivo di € 344.570,82.

Il decreto è stato pubblicato integralmente nel sito istituzionale
del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale,
nonché nel sito www.euroinfosicilia.it.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 7921 del 18 dicem-
bre 2019, è stato ammesso a rendicontazione in overbooking al PO
FESR Sicilia 2014/2020 l'intervento denominato: "Adeguamento alle
norme di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 della scuola media G.B.
Caronia", del comune di San Cipirello per l'importo complessivo di €
600.362,56.

Il decreto è stato pubblicato integralmente nel sito istituzionale
del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale,
nonché nel sito www.euroinfosicilia.it.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 7922 del 18 dicem-
bre 2019, è stato ammesso a rendicontazione in overbooking al PO
FESR Sicilia 2014/2020 l'intervento denominato: "Ristrutturazione
scuola elementare - via Pagliere n. 1”, del comune di Alia per l'impor-
to complessivo di € 553.860,09.

Il decreto è stato pubblicato integralmente nel sito istituzionale
del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale,
nonché nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2019.52.3571)137

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 7975 del 27 dicem-
bre 2019, è stato ammesso a rendicontazione in overbooking al PO
FESR Sicilia 2014/2020 l'intervento denominato: "Lavori di costru-
zione ITC in Campobello di Licata. Lotto funzionale Corpi A e B",
CUP B48E18000070002, del libero Consorzio comunale di Agrigento
per l'importo complessivo di € 3.981.868,44.

Il decreto è stato pubblicato integralmente nel sito istituzionale
del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale,
nonché nel sito www.euroinfosicilia.it.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 7976 del 27 dicem-
bre 2019, è stato ammesso a rendicontazione in overbooking al PO
FESR Sicilia 2014/2020 l'intervento denominato: "Lavori di costru-
zione del liceo scientifico E. Fermi di Sciacca. Stralcio di completa-
mento - Corpo Uffici - Presidenza - Auditorium nuova costruzione"
CUP B88D14000020004, del libero Consorzio comunale di Agrigento
per l'importo complessivo di € 3.803.471,33.

Il decreto è stato pubblicato integralmente nel sito istituzionale
del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale,
nonché nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2019.52.3580)137

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Integrazione del Tavolo tecnico permanente sulla riabili-

tazione.

Con decreto dell’Assessore per la salute n. 2120 del 28 novembre
2019, il Tavolo tecnico permanente sulla riabilitazione di cui al D.A.
n. 863 del 13 maggio 2019 è stato integrato come segue:
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Componente esterno:
– avv. Francesco Marcellino di Catania.
Il suddetto D.A. n. 2120 del 28  novembre 2019 è visionabile per

intero nel sito ufficiale dell’Assessorato della salute.

(2019.50.3443)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Procedura di valutazione ambientale strategica di una
variante per la riclassificazione urbanistica di un’area nel
comune di Rosolini.

Con decreto n. 391/Gab del 28 novembre 2019, l’Assessore per il
territorio e l’ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
in conformità al parere n. 244 del 13 novembre 2019, reso dalla Com-
missione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di
competenza regionale, ha disposto che la “Variante n. 30 di riclassifi-
cazione urbanistica dell’area distinta al foglio n. 29, part.lla 3470.
Esecuzione sentenza TAR di Catania I Sezione n. 1703/17” del comu-
ne di Rosolini sia da assoggettare alla procedura di valutazione
ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n.
152/2006 s.m.i.

(2019.50.3444)119

Parere motivato favorevole con prescrizioni alla proce-
dura di valutazione ambientale strategica ed alla procedura
di valutazione di incidenza ambientale del Piano regionale di
gestione dei rifiuti.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 396/Gab
del 6 dicembre 2019, acquisito il parere della Commissione tecnica
specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regiona-
le n. 245 del 27 novembre 2019, ha espresso parere motivato favore-
vole con prescrizioni alla procedura di valutazione ambientale strate-
gica ed alla procedura di valutazione di incidenza ambientale del
Piano regionale di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs.
n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.

Il decreto è consultabile nel sito web dell’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente (https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas/
index.php/it/) e nel sito istituzionale del Dipartimento dell’ambiente
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente in ossequio
all’art. 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014.

Avverso al provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla data
di pubblicazione o di notifica, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tri-
bunale amministrativo regionale (TAR) o, in alternativa e con mede-
sima tempistica, ricorso straordinario al Presidente della Regione
siciliana entro il termine di giorni 120.

(2019.50.3454)119

Rinnovo e voltura dell’autorizzazione alle emissioni in
atmosfera, rilasciata alla ditta Molino Lo Cicero Tommaso, a
favore della ditta Molino Lo Cicero Giuseppe, con sede lega-
le e stabilimento in Misilmeri.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’ambiente n. 1102 del 10 dicembre 2019, è stato concesso, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla
ditta “Molino Lo Cicero Tommaso”, con sede legale ed impianto in
via dei Mulini n. 91, nel comune di Misilmeri (PA), il rinnovo dell’au-
torizzazione alle emissioni in atmosfera D.R.S. n. 124 del 5 febbraio
2003 e D.D.G. n. 80 del 3 marzo 2010, rilasciate da questo Assessora-
to, ai sensi del D.P.R. n. 203/88 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii.

È stata concessa, altresì, la voltura delle suddette autorizzazioni
D.R.S. n. 124 del 5 febbraio 2003 e D.D.G. n. 80 del 3 marzo 2010, alla

ditta “Molino Lo Cicero Giuseppe”, con sede legale e stabilimento
sito nel comune di Misilmeri (PA), in via dei Mulini n. 910, per l’atti-
vità di molitura grano.

(2019.50.3464)119

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Provvedimenti concernenti revoca dell’iscrizione di
associazioni pro loco al relativo albo regionale.

Con decreto del dirigente del servizio 7 del Dipartimento regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 3277 del 6 dicembre
2019, ai sensi del D.A. n. 3512/2016, è stata revocata l’iscrizione all’al-
bo regionale delle pro loco dell’Associazione Pro loco Cinisi, avente
sede nel comune di Cinisi (PA), in piazza Vittorio Emanuele Orlando
n. 6 - cap 90045.

Con decreto del dirigente del servizio 7 del Dipartimento regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 3278 del 6 dicembre
2019, ai sensi del D.A. n. 3512/2016, è stata revocata l’iscrizione all’al-
bo regionale delle pro loco dell’Associazione Pro loco Città di Cinisi,
avente sede nel comune di Cinisi (PA), in via Nazionale n. 119 - cap
90045.

Con decreto del dirigente del servizio 7 del Dipartimento regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 3279 del 6 dicembre
2019, ai sensi del D.A. n. 3512/2016, è stata revocata l’iscrizione all’al-
bo regionale delle pro loco dell’Associazione Pro loco Favarotta,
avente sede nel comune di Terrasini (PA), in via Archimede n. 18 - cap
90049.

(2019.50.3434)111

FURS 2019 "Fondo unico regionale per lo spettacolo",
art. 65, legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Attività teatrali
(legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25) - Comunicato relati-
vo al decreto n. 3530 del 20 dicembre 2019.

Si comunica che è stato pubblicato nel sito del Dipartimento
regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo www.regione.sici-
lia.it/turismo il decreto dell’Assessore per il turismo, lo sport e lo spet-
tacolo n. 3530/S8 del 20 dicembre 2019, con il quale, per un mero
errore di calcolo, è stato annullato e sostituito il Piano di riparto, di
cui all'allegato "A" al D.A. n. 3099 del 27 novembre 2019, limitatamen-
te alla parte relativa alla fascia 2^ dell'art. 6, comma 6, della legge
regionale 5 dicembre 2007, n. 25, per l'anno 2019.

(2019.52.3568)111

FURS 2019 "Fondo unico regionale per lo spettacolo",
art. 65, legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Attività musicali
(legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44) - Comunicato rela-
tivo al decreto n. 3531 del 20 dicembre 2019.

Si comunica che è stato pubblicato nel sito del Dipartimento
regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo www.regione.sici-
lia.it/turismo il decreto dell’Assessore per il turismo, lo sport e lo spet-
tacolo n. 3531/S8 del 20 dicembre 2019, con il quale è stato annullato
e sostituito, per un mero errore di calcolo, il Piano di riparto per
l’erogazione dei contributi in favore di associazioni e complessi ban-
distici per lo svolgimento dell’attività, ai sensi dell’art. 6 della legge
regionale 10 dicembre 1985, n. 44, per l'anno 2019, di cui all’Allegato
A al D.A. n. 3100/S8 del 27 novembre 2019.

(2019.52.3567)111
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