
D.D.G. n.__________   

REPUBBLICA ITALIANA  

REGIONE SICILIANA  

  

  
ASSESSORATO ALLA SALUTE  

DIPARTIMENTO ATTIVITA’ SANITARIE ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO  

SERVIZIO 10° –Sanità Veterinaria  

***************  

“Associazione PROTECT THE DOG”, con sede in Augusta (SR). Iscrizione all’Albo 

Regionale delle Associazioni per la Protezione degli Animali Sezione B n. 177 

  

IL DIRIGENTE GENERALE 

  

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio1934, n.1265;  

VISTO il Regolamento di polizia veterinaria approvato con D. P. R. 8 febbraio 1954, n. 320 e le 

successive modifiche ed integrazioni;  

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n.833 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTA la Legge 14 agosto 1991, n.281, “Legge quadro in materia di animali di affezione e 

prevenzione del randagismo;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTA la Legge Regionale 3 luglio 2000, n.15, recante “Istituzione dell'anagrafe canina e norme per 

la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo;  

VISTO l'articolo 19 della L.R. 15/2000, che istituisce l'Albo delle Associazioni per la protezione degli 

animali;  

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 27 giugno 2002, n.15, recante il “Regolamento 

concernente i requisiti e le modalità di iscrizione all'Albo delle Associazioni per la 

protezione degli animali di cui all'articolo 19 della Legge Regionale n.15/2000”; 

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n.19 contenente “Norme per la riorganizzazione dei 

dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”; 

VISTA la Legge Regionale 14 aprile 2009, n. 5 recante “Norme per il riordino del Servizio Sanitario 

Regionale”;  

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 contenente il “Codice delle leggi antimafia e 

delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia a norma degli articoli 1 e 2 delle leggi 13 agosto 2010, n. 136” e le successive 

modifiche ed integrazioni;  

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.12 del 27 giugno 2019, pubblicato nella G.U.R.S., 

parte I, n.33 del 17 luglio 2019, “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 

regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 

2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e 

successive modifiche e integrazioni”; 

VISTA la Delibera di Giunta n. 254 del 14 giugno 2020, con la quale è stato conferito l’incarico di 

Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico alla 

Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti;  

VISTA la PEC del 23 novembre 2020, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 42383 del 

23/11/2020, con la quale la Sig.ra Cimenti Michèle, nata a New York (USA) il 21/04/1971 

codice fiscale: CMNMHL71D61Z404V, in qualità di Presidente dell’Associazione 

“PROTECT THE DOG”, con sede legale e operativa  in contrada Ferrante Policaretto snc 
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Augusta (SR) codice fiscale: 93092050892, ha richiesto l'iscrizione nella sezione B 

dell'Albo Regionale delle Associazioni per la Protezione degli Animali; 

VISTA la comunicazione favorevole del 16 dicembre 2020 della Banca Dati Nazionale Unica della 

Documentazione Antimafia circa la non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o 

divieto di cui all’articolo 67 del D.lgs . 159/2011 e s.m.i; 

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione emerge la regolarità della stessa e il possesso 

dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del citato Decreto Presidenziale n. 15/2002; 

RITENUTO di potere procedere all'iscrizione; 

  

D E C R E T A  

  

Articolo 1  

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende ripetuto e trascritto, l’Associazione “PROTECT 

THE DOG”, con sede legale e operativa in contrada Ferrante Policaretto snc Augusta (SR) codice 

fiscale: 93092050892, di cui è Presidente la Sig.ra Cimenti Michèle, nata a New York (USA) il 

21/04/1971 codice fiscale: CMNMHL71D61Z404V è iscritta al n. 177 della sezione B dell’Albo 

Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali di cui all'articolo 19 della Legge 

Regionale n.15/2000. 

 

Articolo 2  

L'Associazione denominata “PROTECT THE DOG”, con sede legale e operativa  in contrada Ferrante 

Policaretto snc Augusta (SR)), è tenuta ad inviare entro il 30 aprile di ogni anno una relazione, a firma 

del legale rappresentante, sull'attività espletata nel precedente anno solare, su eventuali modifiche 

intervenute nello statuto o in seno agli organi sociali e sulle eventuali variazioni delle sedi legale e/o 

sociale, pena la cancellazione dell'iscrizione all'Albo, così come previsto dal Decreto Presidenziale 

27 giugno 2002 n. 15, art. 6 comma 2. 

 

Articolo 3 

Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale di questo Dipartimento e notificato 

all'Associazione interessata. 

  

Palermo ________________   

Il Dirigente Generale           

(Dott.sa Maria Letizia Di Liberti)  

 

 

 

Il Dirigente del Servizio  

     (Pietro Schembri)  
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