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Esiti della seduta del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Palermo, in 

seduta “a distanza” del 10 novembre 2022. 

Giovedì 10 novembre 2022, alle ore 14.00, in modalità “a distanza”, su piattaforma 

Microsoft Teams, in ottemperanza all’art. 2 del “Regolamento per lo svolgimento delle 

sedute collegiali in modalità telematica”, giusto D.R. n. 3434 del 16.09.2021 e 

ss.mm.ii, si è tenuto il Consiglio di Dipartimento (convocato con nota, prot.n. 8551 del 

7 ottobre 2022) per discutere del seguente Ordine del giorno: 

1. Comunicazioni; 

Preso atto 

2. Modifica Manifesto degli studi del CdL in Scienze Biologiche A.A. 2021/2022: 

ritiro disponibilità della Prof.ssa Maria Luisa Saladino e disponibilità del Dott. 

Francesco Armetta per il modulo di Principi di Spettroscopia (SSD CHIM/02, 3 

CFU e 24 ore) del C.I. di Metodi chimico-fisici per applicazioni biologiche, da 

erogare nel II semestre dell'A.A. 2022/2023; 

Approvato all’unanimità 

3. Proposta di nomina a Cultore della materia della Dott.ssa Chiara Martino 

(Proponente Prof. Roberto Chiarelli), per l’insegnamento di “Biologia dello 

Sviluppo” (SSD BIO/06 CFU 6 e 48 ore) del Corso di Laurea in Scienze 

Biologiche per gli A.A. 2022/2023 e 2023/2024; 

Approvato all’unanimità 

4. Proposta di nomina a Cultore della materia della Dott.ssa Miriam Buttacavoli 

(Proponente Prof.ssa Patrizia Cancemi), per il modulo di “Citologia ed Istologia” 

(SSD BIO/06 CFU 8) del C.I. “Biologia cellulare e Istologia”, del CdL in 

Biotecnologie e per il modulo di “Biologia della riproduzione e del 

differenziamento” (SSD BIO/06 CFU 6) del C.I. “Biologia del differenziamento”, 

del CdLM in Biotecnologie per l’Industria e la Ricerca Scientifica (BIRS) per gli 

A.A. 2022/2023 e 2023/2024; 

Approvato all’unanimità 

5. Nomina Comitato Ordinatore per l'attivazione del nuovo Corso di Laurea in 

“Farmaceutica e Nutraceutica Animale” - L-29 - Classe delle lauree in Scienze e 

tecnologie farmaceutiche; 

Approvato all’unanimità 
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6. Nomina Comitato Ordinatore per l'attivazione del nuovo Corso di Laurea in 

“Scienze e tecnologie Biologiche”, Corso interclasse L-13 L-2, sede di 

Caltanissetta; 

Approvato all’unanimità 

7. Individuazione spazi e locali del Dipartimento STeBiCeF da destinare alle 

associazioni studentesche per il biennio 2022/2023 – 2023/2024; 

Approvato all’unanimità 

8. Misure di attuazione progetto PNRR (EI - Ecosistema dell'Innovazione) | 

SAMOTHRACE (Sicilian Micro and Nano Technologies Research and Innovation 

Center) – Referente d’Ateneo, Prof.ssa Delia Francesca Chillura Martino: 

o Approvazione del coinvolgimento del personale strutturato nel progetto; 

Approvato all’unanimità 

o Individuazione del Referente di Dipartimento STeBiCeF; 

Approvato all’unanimità 

o Proposte di reclutamento di Ricercatori a tempo determinato di tipologia A; 

Approvato all’unanimità in composizione ristretta ai soli Professori di 

prima fascia, Professori di seconda fascia e Ricercatori a tempo 

indeterminato 

o Attivazione borse di dottorato di ricerca. 

Approvato all’unanimità 

9. Misure di attuazione progetto PNRR (CN3 - Centro Nazionale Farmaci 

DNA/RNA) | Centro Nazionale sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia 

RNA – Referente d’Ateneo, Prof.ssa Gennara Cavallaro: 

o Approvazione del coinvolgimento del personale strutturato nel progetto; 

Approvato all’unanimità 

o Individuazione del Referente di Dipartimento STeBiCeF; 

Approvato all’unanimità 

o Proposte di reclutamento di Ricercatori a tempo determinato di tipologia A. 

Approvato all’unanimità in composizione ristretta ai soli Professori di 

prima fascia, Professori di seconda fascia e Ricercatori a tempo 

indeterminato 

10. Misure di attuazione progetto PNRR (PE11 - Partenariato Esteso) | 3A-ITALY 

(Made-in-Italy circolare e sostenibile) – Referente d’Ateneo, Prof.Livan Fratini: 

o Approvazione del coinvolgimento del personale strutturato; 

Approvato all’unanimità 
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o Individuazione del Referente di Dipartimento STeBiCeF; 

Approvato all’unanimità 

o Proposte di reclutamento di Ricercatori a tempo determinato di tipologia A; 

Approvato all’unanimità in composizione ristretta ai soli Professori di 

prima fascia, Professori di seconda fascia e Ricercatori a tempo 

indeterminato 

o Attivazione borse di dottorato di ricerca. 

Approvato all’unanimità 

11. Misure di attuazione progetto PNRR (PE 6 - Partenariato Esteso - Medicina di 

Precisione) | HEAL ITALIA (Diagnostica e terapie innovative nella medicina di 

precisione) – Referente d’Ateneo, Prof. Giorgio Stassi: 

o Approvazione del coinvolgimento del personale strutturato nel progetto; 

Approvato all’unanimità 

o Individuazione del Referente di Dipartimento STeBiCeF; 

Approvato all’unanimità 

o Proposte di reclutamento di Ricercatori a tempo determinato di tipologia A; 

Approvato all’unanimità in composizione ristretta ai soli Professori di 

prima fascia, Professori di seconda fascia e Ricercatori a tempo 

indeterminato 

o Attivazione borse di dottorato di ricerca. 

Approvato all’unanimità 

12. Misure di attuazione progetto PNRR (CN5 - Centro Nazionale Biodiversità) | 

NBFC (National Biodiversity Future Center) – Referente d’Ateneo, Prof. Gianluca 

Sarà 

o Approvazione del coinvolgimento del personale strutturato nel progetto; 

Approvato a maggioranza assoluta  

o  Individuazione del Referente di Dipartimento STeBiCeF; 

Approvato all’unanimità 

o Proposte di reclutamento di Ricercatori a tempo determinato di tipologia A. 

Approvato all’unanimità in composizione ristretta ai soli Professori di 

prima fascia, Professori di seconda fascia e Ricercatori a tempo 

indeterminato 

13. Misure di attuazione progetto PNRR (CN4 - Centro Nazionale Mobilità 

Sostenibile) | CNMS (Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile) – Referente 

d’Ateneo, Rosario Miceli: 
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o Approvazione del coinvolgimento del personale strutturato nel progetto; 

Approvato all’unanimità 

o  Individuazione del Referente di Dipartimento STeBiCeF; 

Approvato all’unanimità 

o Proposte di reclutamento di Ricercatori a tempo determinato di tipologia A. 

Approvato all’unanimità in composizione ristretta ai soli Professori di 

prima fascia, Professori di seconda fascia e Ricercatori a tempo 

indeterminato 

14. Misure di attuazione progetto PNC (PE 6 - Partenariato Esteso - Medicina di 

Precisione) | DARE (Digital Lifelong Prevention) – Referente d’Ateneo, Prof. 

Walter Mazzucco: 

o Approvazione del coinvolgimento del personale strutturato nel progetto; 

Approvato all’unanimità 

o Individuazione del Referente di Dipartimento STeBiCeF. 

Approvato all’unanimità 

o Attivazione borse di dottorato di ricerca. 

Approvato all’unanimità 

15. Procedura valutativa per la copertura di n. 1 (uno) posto di Professore 

universitario di seconda fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 

24, comma 5 - Legge 240/2010 - S.C. 05/A1 – “Botanica” - S.S.D. BIO/03 – 

“Botanica ambientale e applicata” presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche – Approvazione atti; 

Approvato a maggioranza assoluta nella composizione dei Professori di I e 

II fascia 

16. Afferenza al Dipartimento STeBiCeF del Prof. Mario Giuseppe Mirisola | 

Relazione della Commissione di cui al DR 4126/2022 istituita a seguito di 

deliberazione al punto 20) seduta del Consiglio n. 11 del 16.09.2022 relativa alla 

richiesta di mobilità interna interdipartimentale – Componente Commissione, 

Prof.ssa Sonya Vasto; 

Esprime parere favorevole all’unanimità 

17. Richiesta di rinnovo associatura ai fini dello svolgimento di attività di ricerca del 

Dott. Marcello Tagliavia, Ricercatore dell’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione 

Biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRIB-CNR) - Referenti, 

Prof.ssa Paola Quatrini e Prof.ssa Monica Notarbartolo (Convenzione tra 

mailto:dipartimento.stebicef@unipa.it
mailto:dipartimento.stebicef@cert.unipa.it
https://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef


Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Biologiche Chimiche e Farmaceutiche 

 
Viale delle Scienze, Ed. 16 – 90128 Palermo - +39 091 238 97111 - +39 091 238 67515 
dipartimento.stebicef@unipa.it - dipartimento.stebicef@cert.unipa.it (pec) - https://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef  

l’Università degli Studi di Palermo n. 576/2019 – prot. 25160 del 25.03.2019 ed il 

CNR – condivisione di personale); 

Approvato all’unanimità 

18. Richiesta di associatura, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, del Dott. 

Gioacchino Bono, primo tecnologo del CNR in servizio presso l’Istituto per le 

Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (IRBIM CNR) – Sede di Mazara del 

Vallo - Referente, Prof. Vincenzo Arizza (Convenzione Quadro tra il CNR-

Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Università degli Studi di Palermo, siglata in 

data 13 maggio 2020); 

Approvato all’unanimità 

19. Proposta di Convenzione per Attività di Ricerca finalizzata allo “Studio 

antropologico, isotopico e antropologico-molecolare dei reperti osteoarcheologici 

rinvenuti nel corso di scavi e ricerche archeologiche condotte e dirette dalla 

Soprintendenza ai BB.CC. Ragusa”, tra la Soprintendenza ai Beni Culturali di 

Ragusa (SBCRG) – Ufficio periferico del Dipartimento dei Beni Culturali e I.S. 

dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - e il Dipartimento di 

Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STeBiCeF) 

dell'Università di Palermo - Responsabile scientifico, Prof. Luca Sineo; 

Approvato all’unanimità 

20. Proposta di Convenzione per Collaborazione Scientifica nell’ambito del Progetto 

“Studio, implementazione e conservazione della popolazione di Zelkova sicula” 

tra il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell’Assessorato 

Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

della Regione Siciliana e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche 

Chimiche e Farmaceutiche (STeBiCeF) dell'Università di Palermo - Responsabile 

scientifico, Prof.ssa Paola Quatrini; 

Approvato all’unanimità 

21. Proposta di Convenzione di Ricerca finalizzata alla “Ricerca clinica e 

disseminazione dei risultati in ambito di Medicina Rigenerativa (MED 04)” tra la 

TAUMEDIKA SrL e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche 

e Farmaceutiche (STeBiCeF) dell'Università di Palermo - Referenti, Prof.ssa 

Sonya Vasto e Prof.ssa Sara Baldassano; 

Approvato all’unanimità 

22. Proposta modifica al Regolamento “Premio Ricerc@Stebicef”; 

Approvato all’unanimità 
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23. Trasferimento titolarità al Prof. Salvatore Feo del fondo FFR-D15-008054 (Fondo 

di Finanziamento per la Ricerca di Ateneo 2018/2021 - D15), di Euro 1.162,02 

(titolare fondo, Prof. Valentino Romano, Professore Associato – in quiescenza dal 

01.11.2022 per raggiunti limiti di età); 

Approvato all’unanimità 

24. Autorizzazione della richiesta di discarico beni (prot n. 9471 del 03.11.2022) dal 

Plesso 6 del Dipartimento STeBiCeF – Sezione Botanica, Antropologia e 

Zoologia (Via Archirafi 38, 90123 Palermo) - Referente, Prof. Giuseppe Bazan; 

Approvato all’unanimità 

25. Ratifica di Missione della Dott.ssa Giuseppina Biscari (Dottoranda) a Stoccolma 

(Svezia) dal 02.05.2022 al 29.10.2022 per l’attività “periodo di dottorato all’estero” 

per una spesa presunta di euro 1.534,30 (millecinquecentotrentaquattro/30) a 

gravare sul fondo PJ_DR_D15_INCR10_36_521049_BISCARI “Contributo di 

Ricerca per la Dott.ssa Giuseppina Biscari - Dottorato 36° Ciclo in Scienze 

Molecolari e Biomolecolari”, Responsabile scientifico Dott.ssa Biscari Giuseppina; 

Approvato all’unanimità 

26. Autorizzazioni frequenza laboratori per Tesi: Studenti; 

Approvato all’unanimità 

27. Autorizzazioni frequenza laboratori: Dottorandi e Borsisti; 

Approvato all’unanimità 

28. Autorizzazioni frequenza laboratori: Collaboratori volontari alle ricerche; 

Approvato all’unanimità 

Ratifiche decreti 

29. Ratifica Decreto Direttoriale n. 252 del 13.10.2022, prot. 8736 - Autorizzazione 

dello storno di bilancio di Euro 450,00 sul FFO dalla voce di costo 

“CA.C.B.02.05.07– altri materiali di consumo” alla voce di costo “CA.C.B.02.04.31 

- Altre spese per servizi”; 

Ratificato all’unanimità 

30. Ratifica Decreto Direttoriale n. 253 del 17.10.2022, prot. 8791 - Autorizzazione 

dello storno di Euro 40,00 sul Progetto FFR-D15-161221 - Fondo di 

Finanziamento per la Ricerca di Ateneo 2018/2021 - D15 - Prof. Maria Grazia 

Zizzo dalla voce CA.P.A.01.01.01 -Progetti di Ricerca Interni di Ateneo – 

CORRENTE alla voce CA.P.A.01.02.01 – Progetti interni di Ateneo-

INVESTIMENTI; 

Ratificato all’unanimità 
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31. Ratifica Decreto Direttoriale n. 254 del 17.10.2022, prot. 8819 -  Autorizzazione 

dello storno di complessivi Euro 2.866,19, dai progetti FFR-D15-008913-Allegra, 

FFR-D15-006191-Pintaudi, FFR-D15-162862-Attanzio, al progetto FFR-D15-

002550-Prof.ssa Tesoriere, necessario per l'acquisto di materiale di consumo per 

ricerca comune; 

Ratificato all’unanimità 

32. Ratifica Decreto Direttoriale n. 255 del 17.10.2022, prot. 8827 – Autorizzazione di 

una proposta di storno in Consiglio di Amministrazione e di una operazione di 

storno, per complessivi Euro 7.970,63, sul Progetto PJ_RIMED_D15; 

Ratificato all’unanimità 

33. Ratifica Decreto Direttoriale n. 256 del 17.10.2022, prot. 8829 - Autorizzazione 

del Responsabile amministrativo ad avviare le procedure di variazione del Budget 

Unico di previsione, E.C. 2022, in aumento dello stanziamento delle voci di ricavo 

“CA.R.A.02.06.01 - Contributi correnti da Enti di Ricerca” per l’importo 

complessivo di Euro 7.000,00 – codice progetto CON-0513, Convenzione IBFM - 

CNR – Referente, Prof.ssa Rosa Alduina - Responsabile scientifico, Prof. 

Vincenzo Cavalieri; 

Ratificato all’unanimità 

34. Ratifica Decreto Direttoriale n. 257 del 20.10.2022, prot. 8975 – Approvazione 

dell’avvio della procedura di selezione, per titoli, per il conferimento degli incarichi 

di insegnamento non ancora coperti della Scuola di Specializzazione in Farmacia 

Ospedaliera dell’Università degli Studi di Palermo, per l’A.A. 2021/2022; 

Ratificato all’unanimità 

35. Ratifica Decreto Direttoriale n. 258 del 20.10.2022, prot. 9026 – Modifica del D.D. 

256/2022 e autorizzazione del Responsabile amministrativo ad avviare le 

procedure di variazione del Budget Unico di previsione, E.C. 2022, in aumento 

dello stanziamento delle voci di ricavo “CA.R.A.02.06.01 - Contributi correnti da 

Enti di Ricerca” per l’importo complessivo di Euro 7.000,00 – codice progetto 

CON-0513; 

Ratificato all’unanimità 

36. Ratifica Decreto Direttoriale n. 259 del 21.10.2022, prot. 9049 – Proposta di 

nomina della Commissione giudicatrice per la verifica dei titoli e colloquio e la 

conseguente attribuzione di n. 1 borsa di studio post. lauream, nell’ambito del 

progetto “PON INSAIL ARS01_00934 - Interventi a Supporto dello Sviluppo 

Avanzato, Integrato e Sostenibile dell'acquacoltura – Codice Progetto PRJ-
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0716_STEBICEF - CUP: B66C1800048000 - Responsabile scientifico, Prof. 

Patrizia Diana - Referente della ricerca, Dott. Angelo Troia; 

Ratificato all’unanimità 

37. Ratifica Decreto Direttoriale n. 260 del 21.10.2022, prot. 9066 – Autorizzazione 

dell’avvio delle procedure relative al rinnovo della borsa di studio messa a bando 

con D.R. n. 1033 del 04.03.2022 (Codice Concorso: BS-RIC 48-2022), attribuita 

alla Dott.ssa Ferraro Clelia, nell'ambito della Convenzione per l’esecuzione della 

ricerca corrente 2020, IZS SI 07/20 codice progetto CON-0359 CUP 

H75H20000140001, per ulteriori mesi 6 - importo Euro 6.000,00 - Responsabile 

scientifico, Prof.ssa Rosa Alduina; 

Ratificato all’unanimità 

38. Ratifica Decreto Direttoriale n. 261 del 24.10.2022, prot. 9125 - Parere favorevole 

alla stipula della Convenzione per Attività di Ricerca finalizzata a “Antropologico, 

isotopico e antropologico-molecolare dei reperti osteoarcheologici del Parco 

archeologico e paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai” tra il 

Parco archeologico e paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai e 

il Dipartimento STeBiCeF. - Responsabile scientifico, Prof. Luca Sineo; 

Ratificato all’unanimità 

39. Ratifica Decreto Direttoriale n. 262 del 25.10.2022, prot. 9181 - Bando di 

selezione pubblica per la procedura di selezione, per titoli, per il conferimento 

degli incarichi di insegnamento non ancora coperti della Scuola di 

Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell’Università degli Studi di Palermo 

per l’A.A. 2021/2022; 

Ratificato all’unanimità 

40. Ratifica Decreto Direttoriale n. 263 del 25.10.2022, prot. 9186 – Approvazione 

storno di Euro 380,00 sul Progetto FFR-D15-163618 - Fondo di Finanziamento 

per la Ricerca di Ateneo 2021 - D15 - Dott. Angelo Spinello dalla voce 

CA.A.A.02.03.01 - Macchinari e attrezzature scientifiche alla voce 

CA.A.A.02.02.02- Attrezzature informatiche; 

Ratificato all’unanimità 

41. Ratifica Decreto Direttoriale n. 264 del 27.10.2022, prot. 9287 - autorizzare lo 

storno di € 334,68 sul progetto PJ_GEST_BIBL_D15 dalla voce di costo 

CA.C.B.02.05.05 - Materiale di consumo informatico alla voce di costo 

CA.C.B.02.05.02 - Materiale di consumo per ufficio e cancelleria (escluso carta 

per fotocopie); 
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Ratificato all’unanimità 

42. Ratifica Decreto Direttoriale n. 265 del 27.10.2022, prot. 9297 - Parere favorevole 

alla partecipazione e di accettare il finanziamento concesso dal MISE nell’ambito 

del progetto di ricerca dal titolo “Uso efficiente dei sottoprodotti nelle imprese oli-

vinicole” – SCORELINE e di approvare lo schema di ATS da stipularsi tra i 

partner progettuali – Responsabile scientifico, Prof. Vincenzo Arizza; 

Ratificato all’unanimità 

43. Ratifica Decreto Direttoriale n. 266 del 28.10.2022, prot. 9346 - Autorizzazione 

dello storno di complessivi Euro 665,00, finalizzato al rimpinguamento del 

PJ_GEST_LAB_MAG_D15; 

Ratificato all’unanimità 

44. Ratifica Decreto Direttoriale n. 267 del 31.10.2022, prot. 9386 – Accettazione del 

finanziamento aggiuntivo a seguito rimodulazione e nuova ripartizione delle 

spese ammissibili del Progetto BioActiFix, pari, per il Dipartimento STeBiCeF, ad 

Euro 20.000,00 e avvio delle procedure di variazione del Budget Unico di 

previsione, E.C. 2022, in aumento dello stanziamento della voce di ricavo 

“CA.R.A.01.03.05 - Proventi per bandi POR - (Regionali)” per l’importo 

complessivo di Euro 20.000,00 – codice progetto PRJ-0377; 

Ratificato all’unanimità 

45. Ratifica Decreto Direttoriale n. 268 del 02.11.2022, prot. 9441 - Parere favorevole 

in merito alla partecipazione, in qualità di coordinatore scientifico delle attività del 

partner UniPa, della Prof.ssa Cristina Salmeri, al progetto di ricerca dal titolo 

“DecipherLife-Net - Network for Deciphering Life Through Environmental 

DNAMetabarcoding of Intersecting Ecosystems in Key Biodiversity Areas”; 

Ratificato all’unanimità 

46. Ratifica Decreto Direttoriale n. 269 del 02.11.2022, prot. 9443 - Parere favorevole 

in merito alla partecipazione, in qualità di coordinatore scientifico delle attività del 

Capofila UniPa, del Prof. Riccardo Guarino, al progetto di ricerca dal titolo 

“HarMonForEU - HARmonizing methods and criteria to MONitor structure and 

function in the FORests of EUrope” - domanda nazionale BIODIV22_00055 

nell’ambito del programma BIODIVERSA+; 

Ratificato all’unanimità 

47. Ratifica Decreto Direttoriale n. 270 del 04.11.2022, prot. 9560 - Parere favorevole 

alla proroga al 30.04.2023 della Convenzione di ricerca per lo studio dell’avifauna 

migratoria lungo le rotte della Sicilia nord-occidentale, con particolare riferimento 
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all’area delle Egadi e dello stretto di Sicilia tra la Stazione Zoologica Anton Dohrn 

ed il Dipartimento STeBiCeF - Responsabile scientifico, Prof. Maurizio Sarà; 

Ratificato all’unanimità 

48. Ratifica Decreto Direttoriale n. 271 del 07.11.2022, prot. 9590 - Parere favorevole 

in merito alla partecipazione, in qualità di coordinatore scientifico delle attività del 

partner UniPa, della Prof.ssa Daniela Campobello, al progetto di ricerca dal titolo 

“Winged ghosts wandering the oceans: global spatial ecology of storm petrels 

(Hydrobatidae) to foresee anthropogenic impacts along European seas - 

SEAGHOSTS”; 

Ratificato all’unanimità 

49. Ratifica Decreto Direttoriale n. 273 del 07.11.2022, prot. 9614 - Autorizzazione 

del piano di riparto degli utili derivanti dalla Convenzione conto terzi per 

l’attuazione delle misure di mitigazione e di monitoraggio ambientale tra 

STeBiCeF, RAP e Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 

Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti per “Lavori di realizzazione di una discarica 

per rifiuti non pericolosi denominata vii vasca, da realizzarsi presso la piattaforma 

impiantistica di Bellolampo presso la s.p. n. 1 al km 4+900 nel territorio comunale 

di Palermo”, pari ad Euro 478.644,00 e per autorizzare il Responsabile 

amministrativo ad avviare le procedure di variazione del Budget Unico di 

previsione, E.C. 2022, in aumento dello stanziamento della voce di ricavo 

“CA.R.A. 05.02.01 - Prestazioni a pagamento c/terzi”, per l’importo complessivo 

di Euro 478.644,00 – codice progetto CON-0523. – Referente: Prof.ssa Maria 

Cristina Salmeri; 

Ratificato all’unanimità 

50. Ratifica Decreto Direttoriale n. 274 del 08.11.2022, prot. 9672 – Accettazione del 

finanziamento aggiuntivo a seguito accettazione dell’incremento delle spese da 

sostenere a valere sul Progetto SI-MARE, pari, per il Dipartimento STeBiCeF, ad 

Euro 39.819,12, e avviso delle procedure di variazione del Budget Unico di 

previsione, E.C. 2022, in aumento dello stanziamento della voce di ricavo 

“CA.R.A.01.03.05 - Proventi per bandi POR - (Regionali)” per l’importo 

complessivo di Euro 39.819,12 – codice progetto PRJ-0427. 

Ratificato all’unanimità 
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