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SARRICA

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana,

addì 27 giugno 2003, reg. n. 1, Assessorato dell’industria, fg. n. 14.

1 322 Catania 35.496,00 14.432,00 0,245507246 1,833333333 0,768405797 11 S S 5,601886 A 14.432,00

2 330 Catania 65.135,00 31.142,00 0,06918239 1,641791045 0,729874214 16,5 S S 2,5802641 A 31.142,00

3 1324 Cai Catania 374.000,00 120.225,00 0,028972783 2,2 0,82475856 11 S S 2,5243026 A 120.225,00

4 2919 Buy2build Catania 847.000,00 293.516,00 0,020828402 2,2 0,803846154 11 S S 2,2276213 A 293.516,00

5 298 D.N. Logistica Catania 1.734.200,00 538.138,00 0,007936508 2,2 0,825 11 S S 2,0891626 A 538.138,00

6 1805 Techgest 2.257.981,00 885.168,00 0,005104408 1,774193548 0,758974478 16,5 S S 1,8152723 A 885.168,00

7 1804 Irmo Catania 4.911.000,00 1.000.000,00 0,004660721 1,774193548 0,719405546 16,5 S S 1,5645478 A 1.000.000,00

8 1856 Italcompany Group Catania 1.491.000,00 538.510,00 0,00754976 2 0,797481126 11 S S 1,328066 A 538.510,00

9 9 Horigel Catania 958.500,00 340.078,00 0,014380651 1,964285714 0,747793877 11 S S 1,0620857 A 340.078,00

10 415 Catania 850.000,00 270.062,00 0,019358407 2,1 0,674575959 10,5 S N 0,9852103 A 270.062,00

11 1857 Microsol Catania 1.484.000,00 529.821,00 0,007762332 2 0,711572931 11 S S 0,8081228 A 529.821,00

12 317 Eurolampo Catania 1.492.000,00 483.290,00 0,008339651 2,2 0,339651251 16,5 S S 0,5687144 A 483.290,00

13 169 Catania 373.163,00 141.790,00 0,035225049 1,721311475 0,650489237 10,5 N S 0,0596496 A 141.790,00

14 338 Tremestieri 60.950,00 31.944,00 0,088682432 1,3125 0,622550676 10,5 N S - 0,1973406 A 31.944,00

15 2826 343.939,00 172.898,00 0,022848665 1,392405063 0,550652819 16,5 S S - 0,2048961 A 172.898,00

16 313 Catania Instruments Catania 1.663.000,00 661.822,00 0,00475661 1,833333333 0,370879664 16,5 S S - 0,3877343 A 661.822,00

17 331 Catania 937.600,00 464.742,00 0,012565274 1,381578947 0,589654047 15,75 N S - 0,407442 A 464.742,00

18 1284 Savoca Catania 1.160.264,00 608.007,00 0,014162222 1,375 0,636794188 11 S S - 1,3439188 A 608.007,00

19 1107 Benirifugio Catania 2.419.087,00 1.000.000,00 0,009198863 1,466666667 0,367954507 16,5 S S - 1,386078 A 1.000.000,00

20 2815 Presteel Catania 650.735,00 283.682,00 0,025474957 1,641791045 0,46148532 11 S S - 1,3986454 A 283.682,00

21 1164 Aiello Sicur Service Catania 1.326.455,00 651.798,00 0,01038961 1,375 0,329437229 16,5 S S - 1,8646328 P 590.733,00

22 2834 Catania 610.000,00 340.232,00 0,032459016 1,375 0,66 5,5 S S - 2,256116 N 0,00

23 2836 Tecnis Tremestieri 462.000,00 257.684,00 0,026190476 1,375 0,66 5,5 S S - 2,3862213 N 0,00

24 2833 Tesos Tremestieri 1.400.000,00 780.864,00 0,031428571 1,375 0,487771429 5,5 S S - 3,3287294 N 0,00

25 422 Metarail Catania 1.105.000,00 770.121,00 0,004670278 1 0,467027835 10 N N - 3,9348465 N 0,00

26 2471 Bound  Catania 261.900,00 124.156,00 0,016509434 1,5 0,35990566 5,25 N S - 4,1183042 N 0,00
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Allegato
Art. 27 della legge regionale n. 32/2000 - Sottomisura 4.01.a1 al P.O.R. Sicilia 2000-2006 - 1° bando

Graduatoria P.I.T. 35 “Catania città metropolitana” - Dotazione finanziaria E 9.000.000,00
n. progetti ammissibili: 26 - n. progetti agevolabili: 21



ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 3 giugno 2003.

Convenzione tra la Regione siciliana e l’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici.

L’ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive mo-

difiche ed integrazioni, recante “Norme in materia di opere pub-
bliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di forniture, di
servizi e nei settori esclusi”;

Visto, in particolare l’art. 3, comma 2, capoverso 19, della
citata legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche
ed integrazioni, in forza del quale si dispone che l’Autorità per
la vigilanza sui lavori pubblici opera nel territorio della Regione;

Visto il successivo capoverso 20, comma 2, del citato art. 3
della predetta legge regionale n. 7/02 e successive modifiche ed
integrazioni, ai sensi del quale l’Assessore regionale per i lavori
pubblici è autorizzato a stipulare apposita convenzione, previo pa-
rere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea re-
gionale siciliana, con l’Autorità per la vigilanza sui lavori pub-
blici per l’assolvimento, nel territorio della Regione, dei compiti
e delle funzioni cui l’organo è preposto;

Visto il parere favorevole, reso dalla IV Commissione legi-
slativa dell’Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 88 del
27 febbraio 2003 sullo schema di convenzione;

Rilevato che, in data 12 maggio 2003, è stata stipulata, tra la
Regione siciliana, nella persona dell’Assessore regionale per i lavori
pubblici, e l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nella perso-
na del suo presidente, la convenzione di cui al capoverso 20, comma
2, art. 3 della legge regionale n. 7/02 e successive modifiche ed inte-
grazioni;

Decreta:

Art. 1

E’ approvata l’allegata convenzione, stipulata tra la Regione
siciliana, nella persona dell’Assessore regionale per i lavori pubbli-
ci e l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nella persona del
suo presidente, il 12 maggio 2003, ai sensi dell’art. 3, comma 3, ca-
poverso 20, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive
modifiche ed integrazioni.

Art. 2
La convenzione di cui all’art. 1 entrerà in vigore il primo

giorno del mese successivo all’emanazione del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per

il visto di registrazione.

Palermo, 3 giugno 2003.
SCAMMACCA DELLA BRUCA

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dei lavori pubblici in data
18 giugno 2003 al n. 278.

Allegato

CONVENZIONE TRA LA REGIONE SICILIANA

E L’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Premesso:
— che l’Assemblea regionale siciliana ha approvato in data 2 agosto

2002 la legge n. 7 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 37 del 10 agosto 2002) con la quale è stata introdotta una nuova e gene-
rale disciplina nella materia degli appalti pubblici, sia in ordine ai lavori pub-
blici che in tema di servizi e forniture e nei settori speciali (ex esclusi);

— che la legge regionale n. 7/02 ha recepito con modifiche la legge
quadro sui lavori pubblici n. 109 dell’11 febbraio 1994, come successivamente
integrata e modificata;

— che in particolare l’art. 3 della legge regionale n. 7/02 ha disposto
che l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici opera nel territorio della Re-
gione siciliana e che l’Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato
a stipulare apposita convenzione, previo parere della competente commissione
legislativa, con l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per l’assolvi-
mento, nel territorio della Regione, dei compiti e delle funzioni cui l’organo
è preposto;

— che tale raccordo funzionale si ispira al principio della leale e ne-
cessaria cooperazione tra organi istituzionali ed è volto ad assicurare l’attua-
zione nel settore dei lavori pubblici dei principi – richiamati dall’art. 1, comma
1, della citata legge n. 109/94 – dell’efficienza, efficacia, tempestività, tra-
sparenza, correttezza, economicità, nel rispetto della libera concorrenza e delle
direttive comunitarie;

— che con la presente convenzione l’autorità intende altresì garantire il
raccordo e l’uniformità nel territorio nazionale delle regole che disciplinano
la materia di lavori pubblici, nel rispetto della riforma del titolo V, parte II,
della Costituzione ed in particolare dell’art. 117 Cost.;

Visto il parere reso dalla competente Commissione legislativa dell’As-
semblea regionale siciliana nella seduta n. 88 del 27 febbraio 2003.

Tutto quanto sopra premesso, l’anno 2003, il giorno 12 del mese di mag-
gio, nell’ufficio del Commissario dello Stato, in Palermo, la Regione siciliana,
nella persona dell’Assessore per il lavori pubblici, pro-tempore, on.le Gu-
glielmo Scammacca della Bruca e l’Autorità per la vigilanza sui lavori pub-
blici, nella persona del presidente, pro-tempore, prof. Francesco Garri, con-
vengono quanto segue:

Art. 1
Finalità

1. Con la presente convenzione le parti, in relazione a quanto espressa-
mente richiamato in premessa, si impegnano a cooperare per l’assolvimento
dei compiti e delle funzioni attribuiti dalla normativa sui lavori pubblici, se-
condo le modalità indicate negli articoli successivi.

2. Ai fini della presente convenzione:
— “legge quadro” è la legge n. 109 dell’11 febbraio 1994 e successive

modifiche ed integrazioni;
— “legge regionale” è la legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni e le norme da essa richiamate;
— Autorità è l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
— Assessorato è l’Assessorato regionale dei lavori pubblici;
— Osservatorio centrale è la sezione centrale dell’Osservatorio sui la-

vori pubblici costituito presso l’Autorità;
— Osservatorio regionale è l’Osservatorio regionale dei lavori pubblici.

Art. 2
Raccolta ed elaborazione di informazioni e dati sui lavori pubblici

1. Le parti si impegnano a garantire lo scambio dei dati e delle infor-
mazioni riguardanti i lavori pubblici di cui dispongono nell’esercizio delle ri-
spettive attribuzioni.

2. Ferme restando le competenze dell’Osservatorio centrale e dell’Os-
servatorio regionale, disciplinate dalle rispettive leggi di riferimento, l’Osser-
vatorio regionale trasmette tempestivamente all’Osservatorio centrale i dati
previsti dalle leggi statali e regionali di riferimento.

In particolare, l’Osservatorio regionale acquisisce ed elabora i dati di cui
all’art. 4, comma 17, della legge quadro e all’art. 3, comma 1, della legge re-
gionale in raccordo con l’Osservatorio centrale, sulla base di intese tecniche.

3. Le altre comunicazioni previste dalla normativa vigente da inviare al-
l’Osservatorio centrale o all’Autorità, sono trasmesse all’osservatorio regio-
nale, qualora risultino di interesse della Regione e giusta indicazione da parte
della Regione stessa.
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Medie e deviazioni standard Medie Devianze

Numero nuovi occupati/importo complessivo investimento................................................................................................................................... 0,029774797 0,048180529
Agevolazione massima richiedibile/agevolazione richiesta.................................................................................................................................... 1,692783989 0,341819898
Risorse proprie da investire e l'investimento complessivo...................................................................................................................................... 0,612151635 0,163835873
Indicatore derivante dai criteri di priorità P.I.T. ...................................................................................................................................................... 11,92307692 3,836514845

(2003.26.1658)


