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DECRETO 12 febbraio 2016.

Approvazione dell’atto aziendale dell’Azienda ospe-
daliera universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di
Catania.

DECRETO 12 febbraio 2016.

Approvazione dell’atto aziendale dell’A.R.N.A.S.
Garibaldi di Catania.

DECRETO 12 febbraio 2016.

Approvazione dell’atto aziendale dell’Azienda sanita-
ria provinciale di Enna.

DECRETO 12 febbraio 2016.

Approvazione dell’atto aziendale dell’Azienda sanita-
ria provinciale di Messina.

DECRETO 12 febbraio 2016.

Approvazione dell’atto aziendale dell’Azienda ospe-
daliera universitaria G. Martino di Messina.

DECRETO 12 febbraio 2016.

Approvazione dell’atto aziendale dell’Azienda sanita-
ria provinciale di Palermo.

DECRETO 12 febbraio 2016.

Approvazione dell’atto aziendale dell’A.R.N.A.S.

Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo.

DECRETO 12 febbraio 2016.

Approvazione dell’atto aziendale dell’Azienda sanita-

ria provinciale di Ragusa.

DECRETO 12 febbraio 2016.

Approvazione dell’atto aziendale dell’Azienda sanita-

ria provinciale di Siracusa.

DECRETO 17 febbraio 2016.

Approvazione dell’atto aziendale dell’Azienda ospeda-

liera per l’emergenza Cannizzaro di Catania.

DECRETO 17 febbraio 2016.

Approvazione dell’atto aziendale dell’Azienda ospe-

daliera universitaria Policlinico P. Giaccone di

Palermo.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO PRESIDENZIALE 22 febbraio 2016.

Approvazione delle linee guida per la definizione dei
canoni, delle modalità e delle procedure per la concessione
dei beni inseriti nella Banca della Terra di Sicilia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10

aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recan-

te “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regio-
nali. Organizzazione del Governo e dell’Amministrazione
della Regione” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regio-
nale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorga-
nizzazione dei Dipartimenti regionali. Organizzazione del
Governo e dell’Amministrazione della Regione”;

Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6,
concernente: “Regolamento di attuazione del titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009,
n. 12, e successive modifiche ed integrazioni”;

Visto il decreto presidenziale 22 ottobre 2014, n. 27,
concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II
della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodula-

zione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali
di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio
2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attua-
zione dell’articolo 34 della legge regionale 15 maggio
2013, n. 9”;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Dispo-
sizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014.
Legge di stabilità regionale” e, in particolare, l’articolo 21
“Banca della Terra di Sicilia”, comma 3, il quale prevede
che “il Presidente della Regione, previa deliberazione della
Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore
regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca
mediterranea, definisce i canoni concessori nonché le
modalità e le procedure per la concessione dei beni inseri-
ti nella Banca della Terra di Sicilia a favore di imprendito-
ri agricoli e giovani, che intendano in forma singola o
associata valorizzarli attraverso progetti di sviluppo inno-
vativi, anche di carattere sociale”;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 “Disposi-
zioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge
di stabilità regionale” e, in particolare, l’articolo 47,
comma 16, che modifica l’articolo 21 della legge regionale
28 gennaio 2014, n. 5;

Vista la deliberazione n. 149 del 22 giugno 2015 “Linee
guida Banca della Terra di Sicilia” della Giunta regionale,
con la quale, su proposta dell’Assessore regionale per
l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea -
giusta nota prot. n. 43494 del 10 giugno 2015 con relativo
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allegato - sono state approvate le “Linee guida per la defi-
nizione dei canoni, delle modalità e delle procedure per la
concessione dei beni inseriti nella Banca della Terra di
Sicilia” con le integrazioni proposte dal Presidente della
Regione indirizzate a favorire l’applicazione delle disposi-
zioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzio-
ne, nonché nuove disposizioni in materia di documenta-
zione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136” e successive modifiche ed integrazio-
ni;

Considerato che le predette linee guida rendono attua-
bile la concessione dei beni inseriti nella Banca della Terra
di Sicilia e pertanto l’attuazione delle finalità di rafforza-
mento delle opportunità occupazionali e di reddito nelle
aree rurali perseguite con l’istituzione della Banca della
Terra di Sicilia;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozio-
ne del prescritto provvedimento presidenziale;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, sono approvate,
ai sensi dell’art. 21, comma 3, della legge regionale 28 gen-

naio 2014, n. 5 e delle modifiche dell’art. 47, comma 16,
della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, le “Linee guida
per la definizione dei canoni, delle modalità e delle proce-
dure per la concessione dei beni inseriti nella Banca della
Terra di Sicilia”, di cui alla deliberazione della Giunta
regionale n. 149 del 22 giugno 2015.

Art. 2

Le linee guida di cui al precedente articolo 1 verranno
trasmesse all’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento
regionale dell’agricoltura, il quale ne curerà l’attuazione.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione Siciliana e nel sito internet della Regio-
ne siciliana, ai sensi dell’art. 68, comma 4, della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 22 febbraio 2016. 

CROCETTA

(2016.8.493)003

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 14 dicembre 2015.
Approvazione della graduatoria definitiva dei progetti

ammessi di cui ai bandi di attuazione delle misure 2.1 - sot-
tomisura 1 “Investimenti produttivi nel settore dell’acqua-
coltura” e 2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione
e commercializzazione” del PO FEP 2007-2013.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successi-

ve modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia
di bilancio e contabilità della Regione siciliana”;

Vista la legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2015. Legge di stabilità regionale”;

Vista la legge regionale n. 10 del 7 maggio 2015, con la
quale è stato approvato il bilancio della Regione siciliana
per l’esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;

Visto il D.A. n. 1149/2015 del 15 maggio 2015
dell’Assessorato dell’economia Ripartizione in capitoli
delle unità previsionali di base relative al bilancio di pre-
visione della Regione per l’anno finanziario 2015;

Visto il D.lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e successive
modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P. Reg. n. 3069 del 14 maggio 2014, con il
quale è stato conferito l’incarico al dirigente generale del
Dipartimento regionale della pesca mediterranea
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea al dott. Dario
Cartabellotta;

Visto il regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del
27 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo
europeo per la pesca;

Visto il regolamento CE n. 498/2007 della
Commissione del 26 marzo 2007, che stabilisce le modali-
tà di applicazione del regolamento CE n. 1198/2006;

Visto il Piano strategico nazionale elaborato dal MIPA-
AF- Direzione generale pesca ed acquacoltura - ai sensi
dell’art. 15 del reg. CE n. 1198/2006;

Visto il Programma operativo elaborato dal MIPAAF –
Direzione generale pesca ed acquacoltura - ai sensi degli
artt. 17-18-19-20 del reg. CE n. 1198/2006 approvato con
decisione della Commissione europea C (2007) n. 6792 del
19 dicembre 2007 e successive decisioni C (2010) n. 7914
dell’11 novembre 2010 e C (2013) n. 119 del 17 gennaio 2013;

Vista la delibera di Giunta n. 244 adottata nelle sedute
del 7/8 ottobre 2008 “Presa d’atto della Programmazione
2007/2013 relativa al Fondo europeo per la pesca e dei
documenti approvati in sede di Conferenza Stato-
Regione”;

Vista la convenzione stipulata in data 26 febbraio 2010
tra l’autorità di gestione del MIPAAF e il referente dell’au-
torità di gestione dell’Organismo intermedio della Regione
siciliana ai sensi dell’art. 38 reg. CE n. 498/2007;

Vista la delibera n. 103 del 15 aprile 2010, con la quale
si approva, per presa d’atto, la predetta convenzione;

Visto il D.D.G. n. 347 del 17 aprile 2015, con il quale è
approvato il bando di attuazione per l’anno 2015 della
misura 2.1 “Investimenti produttivi nel settore dell’acqua-
coltura, art. 34 e 35, reg. CE n. 1198/2006”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 30
aprile 2015;

Viste le istanze presentate ai sensi del bando approva-
to con il predetto D.D.G. n. 347/pesca del 17 aprile 2015


