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Riconoscimento di idoneità in via-deffnitiva alla ditta

C""t"" C"i"tlng s."l', con sede in Floridia'

Con decreto clel dirigenle del seruizio 4 del dipartintentn regionale

m:;*rritirn*ru:rlw$:q+r*dllfi i:*i
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bilimenti'

ASSESSORATO
DEL TERRifóÉió E DELL%MBIENTE

Prowedimenticoncernenticonce3siàgedlJinanziamen-
,i o.'r'rl"'Jiii;;;;aì;;;;;tti a valeie sulla linea di inter'

l-ffi;.iffi b del Po rÈsÈzoozrzol3'
cc,' dcc re ro a" I d i I gì Ìi:.s;ffi$6 rt"*m:l'fi ::\Î"'ésiiJil:
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(2014.12.7241135 i -

con clec ret o <ld q\ *" t& gen"ra l' .d"ì otlt :l',T:ilii" t'5,i#!ì
:;llÍ*i'.Îl;.ruf ;l,f't?i['J:'::i;'di1iie j;;'rl"-::î"".:'^:

(2014.r2.742\rr8

Prowedimenti concernenti voltura di riconoscimenti

attribuiti ad alcune ditte'

Con decleto del clirigenre del serr'izio 1 ltl {191.1]*tnlo 
regiona-

Ie per lc att ivi tà sanitan" "o'** i"utot ' io epiclemiologico n' '1óó del 12

,nat'z.o 2014, il riconosc'meiil-li n9 Bii it postettt' della ditta Az'

ffi].îi*]i ai'pi"vìuor. pi.ìt.'*.i. pin'i,tìi ci'-,s..ppo è slalo voìtrtrato

;lÌ;;itta Ar. Agr. Pinelli cli Di ViLale Salvalore Tl.Ut*'
Lo stabiìjmenro, ,tr" iíbr*1r.""*.., aisi.itiu tp$ 1g]]a con1r1!1

cr"'iìaì3, ;ilii;& 'lili'ó 'li 'icnnos'iry".l:-'? 270 e con tare
identilìcativo resla rscrrtro nel sistema nazionale degli stabilimenti'

(2Or4.r2.737)rr8

:í :i;Î' i3'i''ir-y#'i*.mîín:l:,: LiÎ.';1??;i1';1'"5.iì i{ili",'#'n:jil-rySft ,,flryWl,;il,ìtrf t,iîJ*i*l',i1"'il
pezzana" PO FESR Sicilia

trorn.rr-.fttyttf

iESSORAf,O DEL TURISMO', -
SòÀi-É oeLlo sPErrAcolo

Con decrelo tle'l clirigenre cleÌ sen'izio 4 del dipartimento regionale

n.1pl"Yffi ii!{1:"-1:^'l:lr::1.: :lig".lrnî[:'1f 3lffi'i'?'*îi:

* 
n.otn*Urrn.nti concernenti iscrizioni di guide subacquee

.i i"t.il*o albo regionale'

r:::í;::;::l'n'rilii"*1.'fi'f, 'r'u";iìii'[ii:fiitxT#;
'""ffi"i#;ìffi;;; 

;;;l; 3t ;;*sa n el l a riia IVI accl l o' n' 4' m an

ii "*il"*ì-Jàiti"ónoslimtnto-sò86 t."ott tale identificativo resta 1

;;i;;';;;;azionale degli stabilimenti' .q""*

(2Ù14.12.74r)lr8 ..'B
j  , f  , '

(2014.t2.696)rc4

con decrero deì dirigente del sewizio 4 del diparrirnenfu 1.eiq1g

Ffiljflf:f J*f-jifl':;7,;ff qi:J.'#'#3ia:$É
;"iod;i;o**H$,|îi'fi ,,rlr!1i,fr 

i{i:i jifl *i*.mn:fi :'l;,Î;TS:1#Ì.:Hf :i'$'#:HilHì'Ji:''#'io,
(2} l4 . l2 .74Dl l l8  -**  

"+*

,","îr j:i":,"# jî,91îf 'J::,-tià!fi .ffi St'À$ru"ir:i.irl:ffJi:i;
dià'i*di':H:*xxti*"ilÎ"ffi ri'*'*,'s::u'i:iî{ti'
;;:;?i:iln:*,",HTtt'ff .:"Îrro',fu tl4p1ryiaArdoMoro,mantie-
ne il numero <1i riconoscime"tlf îeigpF'e con.tale identiHcativo

';ri; ;;iii. nel sislema naziona&degli st&ilirnenti'

Ai sensi deila ìe.gge I'ffl#Lì l;,"líllii' :U$::ii;:t'ìi,iil'.t;
3i#;txl "1?lldt ii:i-;;;;,ìi,o.ìLu-,*eionare rrer'iiiìì"ì''' a"'"
;óî' ;' à.r i. sist t a cor o tft',,ti',* :ti:i. :*: ll y * lf,"% $;
::',ff $:ft 3":;S;3 iiJixÎ3;; vi.,ir di n. 1 o
{2Or4.t2.697rro4

Ai sensi deìla legge regionale n 8/2004' con decleto n' 276t5'9

:1 -f:Î: r| ;:li jfl':l-fîJ:*-::i3q;,; j""j:ÌÌ:rùiì::lj:iì;
,pl"J' . à.ri, ..É, r,-r " " 1;iffi ; y{:l "';t ;llî'i ff ,1,: rtÌlx:
ì!:iT:::,,ifl: ',Î'iÍÍÌ.Ìr,) via Don Bosco n' e/A

{2Or4.12.698)104

Ai sensi della legge regionalc n' 8/2004' con dccveto n'27715'9

del  13 malzo 201a, i l  d i r igeì i t 'àà t t ' " i t i t is ' -  
"Prolessioni  rur is t iche

" ìs* ;,1 i'i ags i,," r:' îi;î::ilìÌ.:'tr*,î:" i['3l:"J'à.JU.'1ì!;
#nt {t*ì . ; ',{..Îìil:x .?' tri' ";ryi:'' - -ilY; i' "' ; i'i "' ''
(iotr.rr.us")tou

Fondi APQ "Sensi contemporanei" Linea d'intervento C

s NJ;i:i""ì"iio,," ai d""*;ì;;: "p;itacoli dal vivo per il rar-

;;r;-;;;;-a"u'i,'aottil"'tttdio"isiot" 
- Awiso chiamata

progetti biennio 2Ol 4l20l 5'

%r '*tu+

Tr.*-ento dei ffiffiu'hUi" -slgdio odontoiatrico del

a""lú"!""i"è"iltffu ;tb" €ee in Milazzo^e aggiornamento

i:illtff 
';ir""ffiil'" 

i"q"ditate dell'ASP n' 5 di Messina'

,.,.f iiì"1:*il:l?,*'ffifis8f.'tl'i&.'*ítii{t{*:i':;s;x'î"'!
sani tar ie e osselra lo 'o .p iJÈn. ' i . i lugi . . ) , .è stato d isposto '  a segui to

lillr*:xsmfi ;d;';1rffi :ir+lt&:t*^îÎ':l::':'î!::$t
Setlembre, q. 56 aì@rocii'tiri"nti. *tatsilX c91une' via XX
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Regione siciliana denominato Sensi Conlemporanei - Lo sviluppo
dell'industria audiovisiva nel Mezzogíorlo, ^jntende continual-e.. a

sostenere, per il biennio 2014 e 2015, la rcalizzaz\one, nel lelritorio
r egionale, ài fes L ival e rassegne.cinemalografiche, quale shr2,mqllo
londamentale d i  promozione dèl la cql tut 'a c inem"atograt ica '  a l  l ine dÍ
aceiéStéi€ ?-"qiialifièàfé" Òdfr6686fr;;*ó-ódijàóíiài-Ciìt"ica cta parré del
pubbl jco ed anche In graclo d l  c lc tcr l Î lnare r lcadute s l l l  lerntor lo ln
i.11ffi .-_"_ihóii.i93:-.,1p_"1l:TL:,,"**-"--
It'lodalità di presenraziorte delle tlonnnde

Le istanze di cofinanziamento, complele di tutti gli allegati, con-
cernenti l 'anno 2014 e queìle relative all'anno 2015, dovranno esserc
trasmesse in trr'plice copia, di cui una necessariamente in originalc.
più una copia da presentaì'si su supporto infolmatico che dovr'à cor-
rispondere in toto alla versjone cartacea.

TLIlta la documentazir:ne relativa ai feslival/rassegne cinemaLo-
gralìche anno 2014 dovrà pervenire entro e non oltre iÌ termine di 30
giorni a {ar data daila pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,della
Regione siciliana del presente alviso, che rimanda comunque al testo
integrale come di seguilo specificato.

Per i festiva'lh?ssegne cinematografiche anno 2015, invece, la
documenlazione complela dowa penrenire esclusivamenle dal 2 gen-
rraio al 20 febbraio 2015.

Non saranno an'ìmesse le istanze presentate prima della pubbli-
cazione del presente bando e/o quelle che gitngeranno oltre i termi-
ni sopra specilìcati.

i progelti esecutivi delle manifestazioni sia per l'anno 2014 che
per l'anno 2015, dowanno essere contenuti in un plico idoneamenle
chiuso, sul quale appone, a pena di esclusione, la dic'itura 

"l.sLanza ai

sensi della Chiamata prr:gctli e clisciplina - Pqpdtrion" cii Festival

sentazione del.le istanze, o se Dosla raccomandata,

VPIR POR

"''!t:i-..' IL diri.gente generale del Dipartintento regionale
' 

del rurismo, dello sport e dello spettacolo: RAIS

con awiso di ricevimento, semprè entro lo stesso giolrlo stabiìito co-
rne terrnine ultimo per la plese=ntaziqt'l€*delle istanze. Nel caso di corr'
segna a mano alìa Regione far'p:fede il numero di prolocol'lo in ingres-
so; nel caso di spedizir:ng[a dàta qeÌ Linrbro postale in partenza.

ìiilèeral.niéiifé
sport e

.'ú,.1ry

ASSESSORATOASSESSORATO DELL'ECONOMIA .+**,,'' f@f D.PReg. n. 72912006 (di seguito 
"testo coor:dinatr:"),

: I indicati nell'elenco n. 1 allegato alla legge regionale 22
CIRCOLARE 26 marzo 2014, n. 5. 

*{ 'l 
dicembre 2005, n. 19, secondo le direttive emanate con la

Bilancio di previsione degli Enti pubblici."gi&*n perlcircolaue n. 16 clel ó ottobre 2006 di questa ragioneria
I'anno finanzíaio 2O14. I generale. Con la circolare n. 12 del 19 dicembre 2008 sono

ALLA sEGRÈrri.RrA .ENERALE ,*,ds,r,o,qryw* | srati fbrniti, fra l'altro, i chiarimenti e le pr:ecisazioni in

iio,oo*r,rr*r, REGToNALT _: 1- | :fll: {t" 
innovazioni contabili introdotte dal testo coor-

r*x";:,m:î:ffiil*{*'' | *:u; ::r'ì}':''i['i;,ifi 3':n:hn i;i'*l ifilT;::-
c/o cLt ENrl puBBLlcI lsrtruztoNAt.t REcIoNAI-l I duzione della contabilità economico-patrimoniale, secon-

"'p''' $l.J-è?3Biàtr,lfìì*mf.t'É,;.:. 1 i.i."pl'rtioni dello stesso testo cooidinato.
aclrAssEsso*rR'GloN^rr .,-', I n rispetto delle disposizioni di legge, delle norme di
LiFFI(r DI GABINIITTO ,*, ' 

I contabilità e delle pertinenti direttive garanlisce la corr"et-

*ii"t-?-Ji.""îrffii;,0*,_oo.",o*usrcrr.rANA ltezza del bilancio di-previsione e, attraverso questa, con-
"" ì ;^""" ' " ' -  

|  corre s ia a l la  regolar i tà  amminist rat ivo-contabi le  dcì -

pre,mess,, 'v-E tr, lkr:r":lit'*:l?lx i:fi: *h:?#"::*:"ih:"::l:
La presente circolare ffieressqlli enti strumentdi I RredisRosizione del bilancio di previsione consente, altre-

della Regione avenri t**e.ffiUl;,?ii orga"i i;;;;;i di I sì, un iter cli approvazione rapido ed efficace.

co'rroÌlò-di questi ed I aips*ii"tq{r1i7efi;;;ilch" "r"t"ir^- L Le attuali criticità finanziarie che interessano profon-

,-,o t" zur,rtorri at otgilui;;P/" d;;"É ;;"tri ;"ii. e;ru I damcnte ed in manier:a diffusa il settore pubblico r:egiona-

fornisce isrmzioni " difglfi;dd"-";i"" ;jil;;rr"i."" a"l I t" impongono sia il rispetto dei vincoli finanziari sia la

bilancio di pr:evisiong#.]-A*ftr;o fi"r"iiu.io 2014, con I rigorosa applicazione delle norme di contabilità'

ri.f'erimenro .i^ i11q"ryrp$va contabile generale sia ai 
I l. Bilancio di previsione 2014

vlncoll lrnanzlarl ln ugorp. | . . _"^^^ 
S;j;;;;,1";;;&*-" i gli attori coinvolti, interni ed I 

l-.1 Tenlini di adozione e di approvazione

esterni agli Enti, unqstrumelto operativo utile per I'inte- | Il comma 2 dell'art.5 ed il comma I dell'an. 10 del

.o oro..í.o dinredirBosizignc, aciozionc ed appiovazione I testo coordinato prevedono che il bilancin di previsione ò

clciclocumcnLà,.òqf*bit" previsionale per il correntc anno I predisposto dal direttore generale ed è deliberato (adotta-
jOt+, anchsattrarfuso il semplice riàando a precedenti I ro) dal competente organo di rrertice entro il 31 ottobre

ai*tí i i . utft&a valide. I clcll 'anno prcccdentc, saìvo diverso lcrminc previsto da

t-a p;;eentésrcolare riguarda principalmente gli Enti I norme di legge o da dispo-sizione statutada'

t.""ri À.1 oppdfa.c il r:egolàmento'di contabilita cù cui al I Qualora sia prevista l'approvazione da parte dell'As-

t".to.&t'1.É.R:"n.97120ó3 coordinato conle disposizioni lsessorato vigilante, atteso il carattere autorizzativo del

I


