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DOMANDA DI RICHIESTA DEL SALDO DEL CONTRIBUTO
IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI INQUILINI

E ASSEGNATARI ALLOGGI - ANNO 2012
(da produrre su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante

allegando fotocopia del documento d’identità)

Al Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti
Servizio 5 “Edilizia varia - Gestione patrimonio
abitativo”
Via Leonardo da Vinci, 161 - 90145 Palermo

La sottoscritta associazione denominata ....................................................
(sigla e per esteso) con sede legale in (città) via/piazza
.............................................................. avente codice fiscale e/o partita I.V.A. n .
................................................... chiede a codesto Assessorato regionale delle
infrastrutture e della mobilità, dipartimento delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti, il saldo del contributo concesso a que-
sta associazione ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 27 mag-
gio 1980, n. 47, secondo le modalità di cui all’art. 128 della legge
regionale 12 maggio 2010, n. 11.

Alla presente richiesta di erogazione si allega la seguente docu-
mentazione:

1) dettagliata relazione dell’attività svolta dalla quale si evi-
denzia la conclusione di tutte quelle attività intraprese ed inserite nel
programma oggetto del rendiconto e la corrispondenza degli inter-
venti effettuati con le iniziative esposte nel programma di previsione;

2) elenco, sottoscritto dal legale rappresentante o dal respon-
sabile amministrativo, della documentazione di spesa (fatture debita-
mente quietanzate, ricevute, buste paga ed ogni altro documento ido-
neo).

3) documenti di spesa, fatture e ricevute, debitamente quie-
tanzate ed in copia conforme all’originale;

4) dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,
nella consapevolezza delle eventuali responsabilità derivanti dall’art.
76 del medesimo D.P.R., attestante che:

a) la documentazione originale giustificativa della spesa a
carico del contributo è conservata presso la sede dell’ente;

b) che per le spese giustificative del contributo e per la parte
da questo coperta, non è stata richiesta o ottenuta altra sovvenzione
o contribuzione da altri soggetti pubblici o privati.

Il legale rappresentante dell’associazione

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

(2012.50.3612)048

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Decadenza dall’incarico di un componente del consiglio

di amministrazione dell’E.R.S.U. di Catania.

Con decreto n. 5033/XV del 6 novembre 2012, l’Assessore per
l’istruzione e la formazione professionale ha dichiarato decaduto il
sig. Rinzivillo Nunzio Maria Angelo dall’incarico di componente del
consiglio di amministrazione dell’E.R.S.U. di Catania, in rappresen-
tanza degli studenti.

(2012.47.3419)088

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI

PSR Sicilia 2007/2013 – Asse 4 “Attuazione dell’Approccio
Leader” - Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo loca-
le - Qualità della vita/diversificazione” - PSL “Calatino” - Avvi-
so di pubblicazione delle graduatorie definitive delle istanze
ammissibili, nonché degli elenchi delle istanze non ammissi-
bili e non ricevibili di cui ai bandi delle misure 312, azioni A e
C, 321, sottomisura A, azione 1, 322 e 323 azioni A e B.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale “Ca-
latino” del Gal Kalat, sono state pubblicate nelle apposite sezioni dei
siti istituzionali del PSR e dell’Assessorato regionale delle risorse
agricole e alimentari: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it/Agri-
colturaeforeste, nonché nel sito del GAL Kalat: www.galkalat.it le
graduatorie definitive delle istanze ammissibili, nonché gli elenchi

delle istanze non ammissibili e non ricevibili, afferenti alle misure
sotto riportate, attivate tramite Approccio Leader (Misura 413
“Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diver-
sificazione” - Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” - PSR Sici-
lia 2007/2013):

— misura 312 “Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di
micro imprese” - azione A “Trasformazione e commercializzazione
artigianale dei prodotti tipici non compresi nell’allegato I del
Trattato” (bando);

— misura 312 “Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di
micro imprese” - azione C “Incentivazione di micro imprese nel set-
tore dei servizi collegati alle finalità delle misure 312 e 313” (bando);

— misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popo-
lazione rurale - sottomisura A “Servizi essenziali e infrastrutture
rurali” - azione 1 “Servizi commerciali rurali” (bando);

— misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”
(bando);

— misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rura-
le”, azione A “Realizzazione di interventi di ripristino di siti di eleva-
to pregio naturalistico e paesaggistico” - azione B “Realizzazione di
interventi di ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario
tradizionale” (bando).

Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it,
www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste, www.galkalat.it.

La pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti
richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avviso del procedi-
mento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così
come previsto al punto 7.4 del Manuale delle disposizioni attuative e
procedurali dell’Asse IV “Attuazione dell’Approccio Leader”.

(2012.49.3577)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Sostituzione di un componente della commissione regio-

nale per la ricerca sanitaria.

Con decreto dell’Assessore per la salute n. 2275 del 26 ottobre
2012, vistato dalla ragioneria centrale dell’Assessorato della salute al
n. 557 del 6 novembre 2012, è stato nominato il dott. Davide Corona
quale componente della commissione regionale sanitaria, istituita
con D.A. n. 1105 del 5 giugno 2012, in sostituzione del prof. Luigi
Pagliaro.

(2012.46.3338)102

Accreditamento istituzionale dell’Associazione italiana
assistenza spastici ONLUS, con sede in Palermo.

Con i sotto indicati decreti del dirigente generale del dipartimen-
to per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico è stato auto-
rizzato, anche ai fini dell’accreditamento istituzionale, per le presta-
zioni infra indicate, anche ai fini dell’accreditamento istituzionale
con il S.S.R., il legale rappresentante dell’Associazione italiana assi-
stenza spastici (A.I.A.S.) Onlus - sezione di Palermo, con sede legale
in via Antonio Gramsci n. 4/34, Palermo:

• D.D.G. n. 2412 del 13 novembre 2012 - per la sede di via
Bernini n. 4, autorizzazione ed accreditamento istituzionale per n. 95
prestazioni riabilitative giornaliere in regime ambulatoriale e n. 114
prestazioni riabilitative giornaliere in regime domiciliare aggregato a
favore di soggetti portatori di handicap, di ambo i sessi e senza limi-
ti di età, affetti da minorazioni, psichiche e sensoriali;

• D.D.G. n. 2413 del 13 novembre 2012 - per la sede di via
Carmelo Raiti n. 4, autorizzazione ed accreditamento istituzionale
per n. 40 prestazioni riabilitative funzionali a ciclo diurno a favore di
soggetti portatori di handicap, di ambo i sessi da 18 anni di età in su,
affetti da minorazioni, psichiche e sensoriali.

I provvedimenti sono stati pubblicati integralmente nel sito web
del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologi-
co.

(2012.47.3378)102

Accreditamento istituzionale della comunità terapeutica
assistita Villa San Giorgio, con sede in Ragusa.

Con decreto n. 2414 del 13 novembre 2012 del dirigente genera-
le del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiolo-


