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ziati dai dipartimenti regionali dell’Assessorato regionale
dell’industria che, allegato al presente provvedimento, ne
costituisce parte integrale e sostanziale.

Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana nonché sul sito internet
dell’Assessorato all’indirizzo www.regione.sicilia.it/indu-
stria.

Palermo, 7 aprile 2009.

GIANNI

Allegato

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO 
DEI COLLAUDATORI E DEI VERIFICATORI 

DEI PROGETTI FINANZIATI DAI DIPARTIMENTI 
DELL’ASSESSORATO REGIONALE DELL’INDUSTRIA

Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui al de-
creto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni,
ed in particolare al dettato di cui all’art. 7, commi 6, 6-bis e 6-qua-
ter, come integrato e modificato dalla legge 6 agosto 2008 n. 133,
nonché alle direttive emanate in materia con le circolari n. 5/2006
e n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica in materia di
affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e
continuative, si premette che con il presente avviso si intendono
definitivamente revocati gli elenchi di collaudatori e di verificatori
che sono stati costituiti e approvati con decreto n. 1558 del 3 otto-
bre 2007, già aggiornati con decreto n. 233 del 26 febbraio 2008,
così come rettificati con decreto n. 275 del 3 marzo 2008. Sono
fatti salvi gli incarichi già conferiti e formalizzati alla data di pub-
blicazione del presente avviso.

Dovendo, pertanto, provvedere a ridefinire l’albo dei collauda-
tori e dei verificatori dei progetti finanziati dai dipartimenti regio-
nali dell’Assessorato dell’industria, con risorse finanziarie a valere
sui fondi strutturali, sulle risorse finanziarie trasferite dallo Stato
e sulle risorse finanziarie a carico del bilancio della Regione sici-
liana, al fine di consentire all’Amministrazione il rispetto dei prin-
cipi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza nell’affidamento degli incarichi, è istituito apposito
albo dei collaudatori e dei verificatori degli interventi di compe-
tenza dei dipartimenti facenti capo all’Assessorato regionale dell’in-
dustria.

Le istanze di iscrizione all’albo dei collaudatori e verificatori
possono essere presentate dagli interessati dall’1 gennaio al 31 di-
cembre di ogni anno, fermo restando che l’aggiornamento dello
stesso verrà effettuato dall’Amministrazione con cadenza trime-
strale.

L’istruttoria e la valutazione delle istanze per l’iscrizione all’albo
dei collaudatori e dei verificatori è affidata ad un apposito nucleo
costituito presso gli uffici di diretta collaborazione.

Non saranno ammesse le istanze pervenute in data antecedente
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Aree disciplinari

Oggetto del presente avviso è, quindi, la predisposizione di un
albo di collaudatori e di verificatori articolato sulle seguenti aree
disciplinari:

1) codice AT - area disciplinare tecnica (laurea o diploma di
scuola media superiore in discipline tecniche);

2) codice AG - area disciplinare giuridica (laurea in discipline
giuridiche);

3) codice AE - area disciplinare economica (laurea o diploma
di scuola media superiore in discipline economiche).

La formazione e l’aggiornamento dell’albo non pongono in es-
sere nessuna procedura selettiva, concorsuale, paraconcorsuale, né
parimenti prevedono la formazione di alcuna graduatoria di merito
delle figure professionali, ma semplicemente l’individuazione di un
albo di soggetti in possesso dei requisiti generali, come appresso
specificati, per concorrere all’affidamento degli incarichi professio-
nali di collaudatore o verificatore. 

Struttura dell’albo

L’albo è suddiviso in due macro sezioni A e B a loro volta arti-
colate in sub sezioni A1 e A2, B1 e B2.

La macro sezione A comprende i collaudatori degli interventi
aventi natura di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 28 della legge
n. 109/94 nel testo coordinato con le norme recate dall’art. 1 della
legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, e con le vigenti leggi regio-
nali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia (pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 31 ago-
sto 2007), di seguito legge n. 109, di competenza dell’Assessorato
regionale dell’industria.

La macro sezione B comprende i verificatori cui affidare in-
carichi di accertamento sulla realizzazione di programmi d’investi-
mento finanziati alle imprese con regimi agevolativi di competenza
dell’Assessorato regionale dell’industria. 

Ai fini dell’esame delle istanze presentate per l’iscrizione al-
l’albo dei verificatori e collaudatori, viene istituito presso gli uffici
di diretta collaborazione un apposito nucleo di valutazione com-
posto dal capo della segreteria tecnica degli uffici di diretta colla-
borazione, dal coordinatore del SEPICOS, dal dirigente generale del
dipartimento interessato o suo delegato e da un funzionario degli
uffici di diretta collaborazione con funzioni di segretario. Il pre-
detto nucleo viene nominato con decreto dell’Assessore per l’indu-
stria. 

Sezione A dell’albo

Possono essere iscritti nella sezione A dell’albo i soggetti in
possesso dei requisiti di cui all’art. 28, commi 5, 6 e 23 della legge
n. 109, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente avviso. 

Le cause ostative per l’iscrizione alla suddetta sezione dell’albo
sono quelle previste dall’art. 28 della legge n. 109 e dall’art. 38 del
codice dei contratti pubblici.

La macro sezione A dell’albo è, a sua volta, articolata nelle sub-
sezioni A1 e A2:

— la sub-sezione A1 comprende l’albo dei collaudatori con pro-
fessionalità tecnica riconducibile all’area disciplinare tecnica (lau-
rea o diploma di scuola media superiore in discipline tecniche);

— la sub-sezione A2 comprende l’albo dei collaudatori con pro-
fessionalità amministrativa. riconducibile ai titoli di studio dell’area
disciplinare giuridica (laurea in discipline giuridiche) e all’area disci-
plinare economica (laurea o diploma di scuola media superiore in
discipline economiche).

Nella sub-sezione A1 possono essere iscritti i soggetti in pos-
sesso dei seguenti requisiti specifici:

1) status di libero professionista;
2) possesso di titolo di studio riconducibile all’area disciplinare

tecnica (laurea o diploma di scuola media superiore in discipline
tecniche);

3) anzianità di iscrizione ininterrotta di almeno cinque anni
all’albo, o altro equipollente registro pubblico delle professioni, della
categoria professionale di appartenenza per l’esercizio della libera
professione; detta anzianità è elevata ad almeno dieci anni per il
collaudo di opere di importo superiore ad un milione di euro.

Ovvero:
1) status di lavoratore dipendente della pubblica amministra-

zione o di ex lavoratore dipendente della pubblica amministrazione
in atto in quiescenza;

2) possesso di titolo di studio riconducibile all’area disciplinare
tecnica (laurea o diploma di scuola media superiore in discipline
tecniche);

3) possesso dell’abilitazione per l’iscrizione all’albo, o altro
equipollente registro pubblico delle professioni, della categoria di
appartenenza prevista per l’esercizio della libera professione, ancor-
ché non effettivamente espletata;

4) anzianità di servizio nella P.A. non inferiore a cinque anni,
fermo restando che in caso di collaudo affidato a commissioni que-
ste possono comprendere funzionari con almeno dieci anni di anzia-
nità nella qualifica.

Nella sub-sezione A2 possono essere iscritti i soggetti in pos-
sesso dei seguenti requisiti specifici:

1) essere dipendente della Regione siciliana o essere stato
dipendente della Regione siciliana in atto collocato in quiescenza;

2) essere in possesso di titolo di studio riconducibile all’area
disciplinare giuridica (laurea in discipline giuridiche) e all’area
disciplinare economica (laurea o diploma di scuola media superiore
in discipline economiche);

3) essere inquadrato nella qualifica di funzionario direttivo o
dirigente;
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4) essere in servizio, all’atto del conferimento dell’incarico,
presso l’Assessorato regionale dell’industria;

5) avere maturato, nella qualifica di inquadramento di fun-
zionario direttivo o di dirigente, almeno dieci anni di anzianità di
servizio presso la pubblica amministrazione.

Ai fini dell’utile inserimento nell’albo i soggetti interessati de-
vono esprimere la propria candidatura con riferimento a non più
di un’area disciplinare e a non più di una sezione. Non saranno
accolte le candidature di coloro che indicheranno un numero supe-
riore di aree disciplinari o che indicheranno, nella documentazione
da produrre ai fini della candidatura, riferimenti ed esperienze rife-
rite ad aree disciplinari non coincidenti con le denominazioni so-
pra riportate.

Modalità di presentazione dell’istanza per l’inserimento nell’albo -
sezione A

I soggetti in possesso dei requisiti previsti per l’inserimento
nella sezione A dell’albo possono far pervenire apposita istanza di
disponibilità di iscrizione all’albo, da redigersi per quanto attiene i
contenuti, a pena di inammissibilità, secondo il modello A allegato
al presente avviso, redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
con allegata copia fotostatica di un documento valido di ricono-
scimento.

Per i collaudatori con professionalità tecnica (sub sezione A1),
la suddetta dichiarazione dovrà, tra l’altro, contenere una sintesi
delle principali attività professionali svolte nell’ambito professionale
attinente la progettazione, la direzione lavori ed il collaudo di opere
pubbliche.

Per i collaudatori con professionalità amministrativa (sub se-
zione A2), dovrà contenere, oltre all’indicazione della qualifica, una
descrizione puntuale delle funzioni svolte nella pubblica ammini-
strazione idonea a dimostrare l’esperienza maturata.

La documentazione di cui sopra, a pena di inammissibilità, do-
vrà essere contenuta in plico debitamente chiuso, in modo da garan-
tirne l’integrità, e riportante la seguente dicitura:

”Dichiarazione di disponibilità all’inserimento nell’albo dei col-
laudatori e dei verificatori - Non aprire”.

Il plico suddetto, da indirizzarsi all’Assessore regionale per l’in-
dustria - Uffici di diretta collaborazione - Servizio SE.PI.E.CO.S. -
via Ugo La Malfa n. 87/89 - 90146 Palermo, dovrà pervenire, con
raccomandata con avviso di ricevimento per tramite il servizio po-
stale, a pena di inammissibilità, entro il 30° giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Re-
gione siciliana ovvero, qualora quest’ultimo cada di sabato o giorno
festivo, del primo giorno lavorativo successivo, restando a carico
del mittente eventuali ritardi o disguidi. Per il rispetto del predetto
termine di presentazione, farà fede il timbro postale di spedizione.

Sulla base delle dichiarazioni pervenute e riscontrate conformi
alle previsioni del presente avviso, verrà redatta l’apposita sezione
A dell’albo, riportando i soggetti iscritti in ordine alfabetico.

Il richiedente resta obbligato, in caso di variazione dei dati tra-
smessi, a darne tempestiva comunicazione.

In caso di perdita anche di uno dei requisiti richiesti per l’iscri-
zione nell’albo, al primo aggiornamento successivo si procede
all’esclusione.

E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di verificare
quanto dichiarato dai soggetti iscritti nell’albo, con l’avvertenza che
in caso di accertamento negativo si procederà alla cancellazione
dall’albo stesso e alla comunicazione alle autorità competenti.

In caso di gravi negligenze o ritardi nell’espletamento degli
incarichi si procede, previa contestazione degli addebiti e valuta-
zione delle eventuali controdeduzioni, alla sospensione o cancella-
zione dall’albo. La cancellazione è disposta, altresì, su richiesta del-
l’interessato o in caso di perdita definitiva anche di uno solo dei
requisiti previsti dal presente avviso.

Procedure di attribuzione degli incarichi

I soggetti utilmente inseriti nell’albo ai quali rivolgere la pro-
posta di incarico ovvero l’invito a presentare offerte, saranno indi-
viduati di volta in volta nel rispetto dei principi di non discrimi-
nazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nel-
l’ottica della semplificazione e celerità dell’azione amministrativa.

Per la determinazione dei compensi troverà applicazione l’art.
1 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, conv. legge 4 agosto 2006, n. 248.

Per gli incarichi il cui importo stimato sia inferiore alla soglia
di cui al già citato disciplinare, i compensi e i rimborsi saranno
calcolati sulla base della tabella approvata con decreto dell’Asses-

sore regionale per l’industria n. 1769 del 9 novembre 2007 – pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del
23 novembre 2007 – ed eventuali successive modifiche.

Non saranno riconosciute vacazioni.
Per gli incarichi il cui importo stimato sia pari o superiore alla

soglia di cui al disciplinare, si applicherà la procedura di cui al-
l’art. 57, comma 6, del codice dei contratti pubblici, invitando a
presentare offerta almeno a tre soggetti iscritti nella pertinente se-
zione dell’albo e scegliendo quello che avrà offerto le condizioni più
vantaggiose secondo il criterio del prezzo più basso.

L’onorario calcolato secondo la tabella di cui sopra costituirà
importo base per le offerte al ribasso. Al fine di evitare possibili
pregiudizi alla qualità del servizio fornito, sarà considerato am-
missibile sul predetto importo base un ribasso massimo, da espri-
mersi con due decimali, pari alla media dei ribassi incrementata di
un quinto. In caso di parità, si procederà ad estrazione a sorte.

Non saranno riconosciute vacazioni.
In caso di commissioni, il ribasso di cui sopra sarà applicato

anche al compenso dei componenti con professionalità ammini-
strativa.

Conferimento e accettazione dell’incarico

All’atto del conferimento degli incarichi, i designati dovranno
produrre apposita nota di accettazione con allegata dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, attestante:

— il mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di forma-
zione dell’albo;

— di non aver in corso altri incarichi di collaudo per inter-
venti finanziati a favore della stessa impresa;

— di non aver partecipato a nessun titolo alle attività di pro-
gettazione o aver prestato consulenze relative all’intervento oggetto
del collaudo;

— di non far parte di uffici od organi competenti ad esprimere
pareri tecnici o dare autorizzazioni relativamente all’opera finan-
ziata;

— di non essere legale rappresentante, amministratore, socio,
sindaco o dipendente o consulente stabile di imprese individuali, di
cooperative o società aventi per oggetto l’appalto affidato;

— di non aver ricevuto nei due anni precedenti incarichi di
collaudatore, di collaudatore statico, di componente di commissione
di collaudo in corso d’opera o finale, di componente di commis-
sione giudicatrice di appalto concorso, di componente di commis-
sione giudicatrice di concorso di progettazione, di componente di
commissione giudicatrice di concessione di costruzione e gestione,
nonché di componente di commissione di appalto per forniture di
beni o servizi, per uno o più contratti di appalto di lavori pubblici
i cui importi iniziali, cumulati, eccedano i 35 milioni di euro,
escluso I.V.A.

In osservanza del principio di rotazione, ognuno dei soggetti
cui sia stato offerto un incarico secondo le modalità di cui sopra,
anche in assenza di accettazione, non potrà essere destinatario di
ulteriori offerte se non siano trascorsi almeno ventiquattro mesi
dalla precedente, tranne nel caso in cui tutti gli iscritti nella perti-
nente sezione dell’albo abbiano già ricevuto un’offerta e, comun-
que, se l’incarico già ricevuto e accettato non sia stato ancora esple-
tato.

Si applicherà il divieto di cumulo degli incarichi secondo le
previsioni dell’art. 28 della legge n. 109.

Sezione B dell’albo

Possono essere iscritti nella sezione B dell’albo i soggetti in
possesso dei requisiti di seguito indicati, nel rispetto delle disposi-
zioni di cui al presente avviso. 

Le cause ostative per l’iscrizione alla suddetta sezione dell’albo
sono quelle previste dall’art. 38 del codice dei contratti pubblici.

La macro sezione B dell’albo è, a sua volta, articolata nelle sub-
sezioni B1 e B2.

La sub-sezione B1 comprende l’albo dei verificatori esterni al-
l’Assessorato regionale dell’industria, mentre la sub-sezione B2 com-
prende l’albo dei verificatori interni all’Assessorato regionale del-
l’industria.

Possono essere iscritti nella suddetta sub-sezione B1 i verifi-
catori esterni con professionalità riconducibile ad una delle aree
disciplinari tecnica, giuridica o economica, in possesso dei seguenti
requisiti specifici:

1) status di libero professionista;
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2) possesso di titolo di studio riconducibile ad una delle aree
disciplinari tecnica, giuridica o economica;

3) anzianità di iscrizione ininterrotta di almeno cinque anni
all’albo, o altro equipollente registro pubblico delle professioni, della
categoria professionale di appartenenza per l’esercizio della libera
professione; detta anzianità è elevata ad almeno dieci anni per il
collaudo di opere di importo superiore ad un milione di euro;

4) specifica esperienza in materia di programmi di investi-
mento destinatari di interventi agevolativi pubblici in favore delle
imprese (redazione, consulenza nella realizzazione, rendiconta-
zione, verifica). Saranno prese in considerazione solo le esperienze
per le quali risultino debitamente compilati gli appositi campi del
modello di dichiarazione.

Possono essere iscritti nella sub-sezione B2 i dipendenti in ser-
vizio presso l’Assessorato regionale dell’industria con la qualifica
non inferiore a istruttore direttivo, in possesso di adeguata profes-
sionalità e con anzianità di servizio presso la pubblica ammini-
strazione non inferiore a 5 anni.

Attività oggetto dell’incarico di verificatore

Le attività oggetto degli incarichi sono relative ai controlli ed
alle verifiche di natura tecnico-amministrativa prescritti dalle spe-
cifiche norme in materia di agevolazioni, riconducibili ai servizi
n. 9 e n. 12 dell’allegato II A al codice dei contratti pubblici.

Per quanto concerne i programmi d’investimento finanziati, an-
che parzialmente, dall’Unione europea, dovrà tenersi conto anche
delle specifiche norme comunitarie e delle relative disposizioni in
materia di controllo e verifica.

L’oggetto degli incarichi consisterà, tra l’altro:
a) nell’accertamento della corrispondenza tra l’investimento

realizzato e il programma d’investimento approvato dai dipartimenti
regionali dell’Assessorato dell’industria con i singoli provvedimenti
di concessione dell’agevolazione e con le eventuali modifiche auto-
rizzate, tenendo conto degli eventuali scostamenti negativi consen-
titi dalle norme che regolano la specifica agevolazione, degli impe-
gni assunti dall’impresa beneficiaria in sede di presentazione della
domanda, nonché dei vincoli e condizioni posti dalla normativa di
riferimento e dai suddetti provvedimenti di concessione;

b) nella verificazione della funzionalità dell’investimento.
Per i programmi di investimento di importo superiore ad un

milione di euro, ovvero nei casi di particolare complessità, l’inca-
rico potrà essere affidato ad una commissione composta da sog-
getti di diversa professionalità.

Modalità di presentazione dell’istanza per l’inserimento nell’albo - se-
zione B

I soggetti in possesso dei requisiti previsti per l’inserimento
nella sezione B dell’albo possono far pervenire apposita istanza di
disponibilità di iscrizione all’albo, da redigersi per quanto attiene i
contenuti, a pena di inammissibilità, secondo il modello B allegato
al presente avviso, redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
con allegata copia fotostatica di un documento valido di ricono-
scimento.

Per i verificatori esterni (sub sezione B1), dalla suddetta dichia-
razione dovrà evincersi una specifica esperienza in materia di pro-
grammi di investimento, non attinenti lavori pubblici, destinatari
di interventi agevolativi pubblici in favore delle imprese (redazione,
consulenza nella realizzazione, rendicontazione, verifica).

Non saranno considerate ammissibili dichiarazioni generiche,
che non forniscano, senza necessità di integrazioni o precisazioni,
gli elementi necessari per l’esatta individuazione dell’attività speci-
ficamente svolta dal dichiarante e per le eventuali verifiche da parte
dell’Amministrazione.

Per i verificatori interni (sub sezione B2), la dichiarazione do-
vrà contenere, oltre all’indicazione della qualifica, una descrizione
puntuale delle funzioni svolte nella pubblica amministrazione, ido-
nea a dimostrare l’esperienza posseduta, con particolare riferimento
a quella maturata in uffici pubblici interessati alla gestione di inter-
venti agevolativi in favore delle imprese.

La documentazione di cui sopra, a pena di inammissibilità, do-
vrà essere contenuta in plico debitamente chiuso, in modo da garan-
tirne l’integrità, e riportante la seguente dicitura:

“Dichiarazione di disponibilità all’inserimento nell’albo dei col-
laudatori e dei verificatori - Non aprire”.

Il plico suddetto, da indirizzarsi all’Assessore regionale per l’in-
dustria - Uffici di diretta collaborazione - Servizio SE.PI.E.CO.S. -
via Ugo La Malfa, 87/89 - 90146 Palermo, dovrà pervenire, con rac-

comandata con avviso di ricevimento per tramite il servizio postale,
a pena di inammissibilità, entro il 30° giorno successivo alla pub-
blicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana ovvero, qualora quest’ultimo cada di sabato o giorno fe-
stivo, del primo giorno lavorativo successivo, restando a carico del
mittente eventuali ritardi o disguidi. Per il rispetto del predetto ter-
mine di presentazione, farà fede il timbro postale di spedizione.

Sulla base delle dichiarazioni pervenute e riscontrate conformi
alle previsioni del presente avviso, verrà redatta l’apposita sezione
B dell’albo, riportando i soggetti iscritti in ordine alfabetico.

Il richiedente resta obbligato, in caso di variazione dei dati tra-
smessi, a darne tempestiva comunicazione.

In caso di perdita anche di uno dei requisiti richiesti per l’iscri-
zione all’albo, al primo aggiornamento successivo si procede alla
esclusione.

E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di verificare
quanto dichiarato dai soggetti iscritti nell’albo, con l’avvertenza che
in caso di accertamento negativo si procederà alla cancellazione
dall’albo stesso e alla comunicazione alle autorità competenti.

In caso di gravi negligenze o ritardi nell’espletamento degli
incarichi si procede, previa contestazione degli addebiti e valuta-
zione delle eventuali controdeduzioni, alla sospensione o cancella-
zione dall’albo. La cancellazione è disposta altresì su richiesta del-
l’interessato o in caso di perdita definitiva anche di uno solo dei
requisiti previsti dal presente avviso.

Procedure di attribuzione degli incarichi

I soggetti utilmente inseriti nell’albo ai quali rivolgere la pro-
posta di incarico ovvero l’invito a presentare offerte, saranno indi-
viduati di volta in volta nel rispetto dei principi di non discrimi-
nazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nel-
l’ottica della semplificazione e celerità dell’azione amministrativa.

Per la determinazione dei compensi troverà applicazione l’art. 1
del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, conv. legge 4 agosto 2006, n. 248.

Per gli incarichi il cui importo stimato sia inferiore alla soglia
di cui al già citato disciplinare, i compensi e i rimborsi saranno
calcolati sulla base della tabella approvata con decreto dell’Asses-
sore regionale per l’industria n. 1769 del 9 novembre 2007 – pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 23
novembre 2007 – ed eventuali successive modifiche.

Non saranno riconosciute vacazioni.
Per gli incarichi il cui importo stimato sia pari o superiore alla

soglia di cui al disciplinare, si applicherà la procedura di cui al-
l’art. 57, comma 6, del codice dei contratti pubblici, invitando a
presentare offerta almeno tre soggetti iscritti nella pertinente se-
zione dell’albo, scegliendo quello che avrà offerto le condizioni più
vantaggiose secondo il criterio del prezzo più basso.

L’onorario calcolato secondo la tabella di cui sopra costituirà
importo base per le offerte al ribasso. Al fine di evitare possibili
pregiudizi alla qualità del servizio fornito, sarà considerato ammis-
sibile sul predetto importo base un ribasso massimo, da esprimersi
con due decimali, pari alla media dei ribassi incrementata di un
quinto. In caso di parità, si procederà ad estrazione a sorte.

Non saranno riconosciute vacazioni.
In caso di commissioni, il ribasso di cui sopra sarà applicato

anche al compenso dei componenti con professionalità ammini-
strativa.

Al conferimento degli incarichi i designati dovranno produrre
apposita nota di accettazione con allegata dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà attestante il mantenimento dei requisiti dichia-
rati in sede di formazione dell’albo ed inoltre:

— di non aver in corso altri incarichi per interventi finanziati
a favore della stessa impresa;

— di non aver partecipato a nessun titolo alle attività di pro-
gettazione o aver prestato consulenze relative all’intervento oggetto
di verifica;

— di non far parte di uffici od organi competenti ad esprimere
pareri tecnici o dare autorizzazioni relativamente all’investimento
agevolato;

— di non essere legale rappresentante, amministratore, socio,
sindaco o dipendente o consulente stabile di imprese individuali, di
cooperative o società aventi per oggetto l’investimento agevolato.

In osservanza del principio di rotazione, ognuno dei soggetti
cui sia stato offerto un incarico secondo le modalità di cui sopra,
anche in assenza di accettazione, non potrà essere destinatario di
ulteriori offerte se non siano trascorsi almeno ventiquattro mesi
dalla precedente, tranne nel caso in cui tutti gli iscritti nella perti-
nente sezione dell’albo abbiano già ricevuto un’offerta e, comun-
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que, se l’incarico già ricevuto e accettato non sia stato ancora esple-
tato.

Il presente avviso, completo degli allegati, sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà consultabile sul sito
internet dell’Assessorato dell’industria: www.regione.sicilia.it/indu-
stria/.

Informativa ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 -
Codice in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, si forni-
scono le seguenti informazioni.

I dati personali conferiti mediante la compilazione della modu-
listica prescritta verranno conservati e utilizzati dal titolare o da
personale dallo stesso dipendente, con o senza l’ausilio di strumenti
elettronici e di ogni possibile software, al solo fine dell’inserimento
nell’albo per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico profes-
sionale.

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di
responsabili od incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo
con l’incarico professionale da affidare od affidato.

Il conferimento dei dati richiesti deve ritenersi necessario per
valutare la disponibilità.

Il suddetto trattamento potrà essere effettuato, per le descritte
finalità, anche da persone fisiche o giuridiche che, in Italia o all’este-
ro, forniscano al titolare specifici servizi elaborativi.

I soggetti che presenteranno la dichiarazione di disponibilità
all’iscrizione nell’albo sono invitati ad omettere dati non pertinenti
in relazione a quanto richiesto nel modulo proposto. In particolare,
si invita a non indicare dati sensibili, come definiti all’art. 4 del
decreto legislativo n. 196/2003 (quali ad esempio i dati relativi a
salute, convinzioni religiose e opinioni politiche). Eventuali dati sen-
sibili indicati non saranno comunque oggetto di trattamento.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del de-
creto legislativo n. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e
la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,
rivolgendo le richieste all’ufficio relazioni con il pubblico del di-
partimento regionale industria, tel. 0917070679, via Ugo La Malfa,
87/89 - 90146 Palermo o al servizio 8 del dipartimento stesso, tel.
0917070717.

Eventuali informazioni potranno essere richieste all’ufficio rela-
zioni con il pubblico del dipartimento regionale industria, tel.
0917070679 o al servizio 8 del dipartimento stesso, tel. 0917070717.

Mod. A

ISTANZA PER L’INSERIMENTO NELL’ALBO DEI COLLAUDATORI E VERIFICATORI
SEZIONE A - COLLAUDATORI

resa nella forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

(da redigere in carta libera)

All’Assessore regionale per l’industria
Uffici di diretta collaborazione 
Servizio SEPIECOS
Via Ugo La Malfa, 87/89
90146 - Palermo

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................................................. nato/a ................................................................................................

il .......................................................................................................................................... prov. ...................... residente in ...........................................................................................................................

indirizzo ......................................................................................................... prov. ...................... C.A.P. ........................................ C.F. ...................................................................................................

P. I.V.A. ....................................................................................................

Dichiara la propria disponibilità

ad essere iscritto/a nell’albo dei collaudatori e verificatori, sezione A - collaudatori: (1)

■ sub A1 - collaudatori con professionalità tecnica riconducibile all’area disciplinare tecnica (laurea o diploma di scuola media
superiore in discipline tecniche);

■ sub A2 - collaudatori con professionalità amministrativa riconducibile ai titoli di studio dell’area disciplinare giuridica (lau-
rea in discipline giuridiche) e all’area disciplinare economica (laurea o diploma di scuola media superiore in discipline eco-
nomiche);

istituito presso l’Assessorato regionale dell’industria per l’affidamento di incarichi di collaudo il cui importo stimato sia inferiore a
100.000,00 euro, I.V.A. esclusa, di interventi aventi natura di lavori pubblici, di cui all’art. 28, comma 5, della legge n. 109/94, nel testo
coordinato con la normativa regionale vigente (2).

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci ivi indicate,

Dichiara

1) di essere in possesso del seguente titolo di studio ............................................................................................................................................................... conseguito 
il ....................................................................... voto .................... presso (Università/scuola) ...............................................................................................................................................................

2) di possedere i requisiti per l’iscrizione nella sezione richiesta dell’albo ed in particolare (3)

(da compilare per l’iscrizione nella sub-sezione A1)

■ di essere libero professionista, iscritto/a senza interruzione all’albo professionale ...............................................................................................................

della provincia di ............................................................................................................... al n. ................................ di iscrizione, dal ..............................................................; 

Ovvero

■ di essere un pubblico dipendente, attualmente in servizio presso il seguente ente .............................................................................................................

dal ................................................... con la qualifica di ..........................................................................................................................................................................................................; 

■ di essere stato pubblico dipendente, attualmente in quiescenza e di avere prestato servizio presso il seguente ente ..........................

.......................................................................... dal .................................................... con la qualifica di .......................................................................................................................................................

qualifica precedente (ultimi 5 anni) .......................................................................................................................... dal ................................................... al ....................................................;
Eventuali altre amministrazioni:
Ente ......................................................................... qualifica ....................................................................................... dal ................................................... al ...................................................
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Ente ......................................................................... qualifica ....................................................................................... dal ................................................... al ...................................................

e di essere in possesso della seguente abilitazione professionale .................................................................................................................................................................................

conseguita il ..................................................................................................................

(da compilare per l’iscrizione nella sub-sezione A2)

di essere dipendente della Regione siciliana, in servizio presso l’Assessorato dell’industria con la qualifica di ................................................

............................................................................................................................ dal ...................................................

Eventuali altre amministrazioni (ultimi 10 anni):
Ente ......................................................................... qualifica ....................................................................................... dal ................................................... al ...................................................

Ente ......................................................................... qualifica ....................................................................................... dal ................................................... al ...................................................

3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall’art. 28 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la nor-
mativa regionale vigente;

4) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
ed inoltre 
5) di non essere iscritto in albi di appaltatori o di non essere comunque appaltatore di opere pubbliche od interessato negli ap-

palti stessi;
6) di essere in regola con le norme in materia di diritto al lavoro dei disabili e in particolare:

■ di rispettare gli obblighi previsti dalla legge 12 novembre 1999, n. 68;

ovvero, nei casi previsti dalla stessa legge (4)

■ di non essere sottoposto agli obblighi di osservanza della legge 12 novembre 1999, n. 68;

di aver preso visione e di accettare senza riserve l’avviso pubblico, concernente l’istituzione dell’albo dei collaudatori e verifica-
tori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. .............. del ...............................................................;

(da compilare per l’iscrizione nella sub-sezione A1)

di aver svolto le seguenti principali attività professionali attinenti opere pubbliche (per l’iscrizione nella sezione A1 dell’albo):

Note:
a) indicare la denominazione del gruppo, ufficio, struttura intermedia, altro (specificare).

Dichiarazioni finali

Il sottoscritto dichiara di essere informato: 
1) che con la sottoscrizione delle presenti dichiarazioni si assume ogni responsabilità sulla veridicità dei dati forniti, consape-

vole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000;

2) che le proprie dichiarazioni ed autocertificazioni saranno oggetto di verifica, anche a campione, ai fini del controllo sulla veri-
dicità dei dati forniti e che in caso di accertamento negativo l’amministrazione procederà alla cancellazione dall’albo stesso e alle pre-
viste comunicazioni alle autorità competenti.

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

(Luogo e data)

Il dichiarante

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

(Firma per esteso) (5)

Committente (a) Oggetto (b) Importo dell’opera (c) Tipo di prestazione fornita (d) 

Note:
a) Indicare l’ente pubblico committente.
b) Titolo dell’intervento.
c) Importo in migliaia di euro.
d) Progettazione; coordinatore (decreto legislativo n. 494/96); studio geologico, geotecnico, agronomico; ingegnere capo; direzione lavori; collaudo,

statico o tecnico-amministrativo; altro (specificare).

(da compilare per l’iscrizione nella sub-sezione A2)

di aver maturato nella pubblica amministrazione le seguenti esperienze (per l’iscrizione nella sezione A2 dell’albo):

Amministrazione dal al Ufficio (a) Funzioni

Assessorato regionale dell’industria 
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Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che
i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento sia in formato cartaceo che con strumenti informatici, da parte dell’Ammini-
strazione regionale.

Autorizza, pertanto, l’Amministrazione regionale al trattamento dei dati personali, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela
della privacy e per le finalità connesse all’espletamento delle attività correlate all’istituzione dell’albo dei collaudatori e verificatori ed
all’eventuale successivo affidamento degli incarichi di cui alla presente domanda.

Il sottoscritto si impegna a dare tempestiva comunicazione di ogni eventuale variazione dei dati dichiarati e a produrre, in qual-
siasi momento, su richiesta dell’Amministrazione, ogni documentazione utile a comprovarne la veridicità. 

Chiede che eventuali comunicazioni vengano inviate ai seguenti recapiti:
Indirizzo ..................................................................................................................... C.A.P. ............................ comune ......................................................................... prov. .....................

telefono ................................................................................................ telefono cell. .............................................................................. fax ..............................................................................

indirizzo di posta elettronica ........................................................................................................................................................................................................................................................

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

(Luogo e data)

Il dichiarante

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

(Firma per esteso)

(1) Barrare la casella relativa alla sub-sezione prescelta.
(2) Si veda il testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme recate dall’art. 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, e

con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 31
agosto 2007.

(3) Barrare la casella relativa all’ipotesi ricorrente.
(4) Barrare solo la casella relativa all’ipotesi ricorrente.
(5) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione va inviata unitamente a copia fotostatica (ben leggibile)

di un idoneo documento di identità del sottoscrittore.

Mod. B

ISTANZA PER L’INSERIMENTO NELL’ALBO DEI COLLAUDATORI E VERIFICATORI
SEZIONE B - VERIFICATORI

resa nella forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

(da redigere in carta libera)

All’Assessore regionale per l’industria
Uffici di diretta collaborazione
Servizio SEPIECOS
Via Ugo La Malfa, 87/89
90146 - Palermo

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................................................. nato/a ................................................................................................

il .......................................................................................................................................... prov. ...................... residente in ...........................................................................................................................

indirizzo ......................................................................................................... prov. ...................... C.A.P. ........................................ C.F. ...................................................................................................

P. I.V.A. ....................................................................................................

Dichiara la propria disponibilità

ad essere iscritto/a nell’albo dei collaudatori e verificatori, sezione B - verificatori: (6)

■ sub B1 - verificatori esterni con professionalità riconducibile ad una delle aree disciplinari tecnica, giuridica o economica;

■ sub B2 - verificatori interni in servizio presso l’Assessorato regionale dell’industria con la qualifica non inferiore a istruttore
direttivo;

per l’affidamento di incarichi, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00 euro, I.V.A. esclusa, di accertamenti di spesa sui pro-
grammi di investimento finanziati alle imprese con regimi agevolativi di competenza del dipartimento regionale industria.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci ivi indicate,

Dichiara

1) di essere in possesso del seguente titolo di studio ............................................................................................................................................................... conseguito 
il ....................................................................... voto .................... presso (Università/scuola) ...............................................................................................................................................................

2) di possedere i requisiti per l’iscrizione nella sezione richiesta dell’albo ed in particolare

(da compilare per l’iscrizione nella sub-sezione B1)

■ di essere iscritto/a senza interruzione all’albo professionale .....................................................................................................................................................................

della provincia di ............................................................................................................... al n. ................................ di iscrizione, dal ..............................................................; 

(da compilare per l’iscrizione nella sub-sezione B2)

— di essere dipendente della Regione siciliana, in servizio presso l’Assessorato dell’industria con la qualifica di ........................................

............................................................................................................................ dal ....................................................;
Qualifica precedente (ultimi 5 anni) ........................................................................................................... dal ................................................... al ...................................................

Eventuali altre amministrazioni:
Ente ......................................................................... qualifica ....................................................................................... dal ................................................... al ...................................................

Ente ......................................................................... qualifica ....................................................................................... dal ................................................... al ...................................................
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3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall’art. 28 della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la nor-
mativa regionale vigente (7);

4) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Ed inoltre 

5) di non essere iscritto in albi di appaltatori o di non essere comunque appaltatore di opere pubbliche od interessato negli ap-
palti stessi;

6) di essere in regola con le norme in materia di diritto al lavoro dei disabili e in particolare:

■ di rispettare gli obblighi previsti dalla legge 12 novembre 1999, n. 68;

ovvero, nei casi previsti dalla stessa legge (8)

■ di non essere sottoposto agli obblighi di osservanza della legge 12 novembre 1999, n. 68;

di aver preso visione e di accettare senza riserve l’avviso pubblico, concernente l’istituzione dell’albo dei collaudatori e verifica-
tori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. .............. del .................................................................;

(da compilare per l’iscrizione nella sub-sezione B1)

— di aver svolto le seguenti principali attività professionali attinenti programmi di investimento destinatari di interventi agevo-
lativi pubblici in favore delle imprese:

Note:
a) Indicare data iniziale e finale.
b) Indicare il soggetto, pubblico o privato, committente.
c) Indicare il titolo e la tipologia del programma di investimenti (nuovo impianto, ampliamento, ammodernamento, trasferimento, ristrutturazione,

riconversione, riattivazione, altro (specificare).
d) Indicare gli importi in migliaia di euro.
e) Indicare la disposizione che prevede l’agevolazione.
f) Indicare il soggetto concedente e gli estremi dell’eventuale provvedimento di concessione.
g) Redazione, consulenza nella realizzazione, rendicontazione, verifica, altro (specificare).

(da compilare per l’iscrizione nella sub-sezione B2)

— di aver maturato nella pubblica amministrazione, negli ultimi cinque anni, le seguenti esperienze, con particolare riferimento ai
servizi prestati in uffici interessati alla gestione di interventi agevolativi in favore delle imprese:

Periodo svolgimento a)

Committente b)

Oggetto c)

Importo del programma d) 

Importo contributo pubblico d)

Normativa di riferimento e)

Agevolazione f)

Tipo di prestazione fornita g)

Amministrazione dal al Ufficio (a) Funzioni

Assessorato regionale dell’industria -
Dipartimento industria

a) indicare la denominazione del gruppo, ufficio, struttura intermedia, altro (specificare).

Dichiarazioni finali

Il sottoscritto dichiara di essere informato:
1) che con la sottoscrizione delle presenti dichiarazioni si assume ogni responsabilità sulla veridicità dei dati forniti, consape-

vole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000;

2) che le proprie dichiarazioni ed autocertificazioni saranno oggetto di verifica, anche a campione, ai fini del controllo sulla veri-
dicità dei dati forniti e che in caso di accertamento negativo l’Amministrazione procederà alla cancellazione dall’albo stesso e alle pre-
viste comunicazioni alle autorità competenti.

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

(Luogo e data)

Il dichiarante

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

(Firma per esteso) (9)



8-5-2009 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 20 39

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che
i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento sia in formato cartaceo che con strumenti informatici, da parte dell’Ammini-
strazione regionale.

Autorizza, pertanto, l’Amministrazione regionale al trattamento dei dati personali, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela
della privacy e per le finalità connesse all’espletamento delle attività correlate all’istituzione dell’albo dei collaudatori e verificatori ed
all’eventuale successivo affidamento degli incarichi di cui alla presente domanda.

Il sottoscritto si impegna a dare tempestiva comunicazione di ogni eventuale variazione dei dati dichiarati e a produrre, in qual-
siasi momento, su richiesta dell’Amministrazione, ogni documentazione utile a comprovarne la veridicità.

Chiede che eventuali comunicazioni vengano inviate ai seguenti recapiti:

indirizzo ..................................................................................................................... C.A.P. ............................ comune ......................................................................... prov. .....................

telefono ................................................................................................ telefono cell. .............................................................................. fax ..............................................................................

indirizzo di posta elettronica ........................................................................................................................................................................................................................................................

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

(Luogo e data)

Il dichiarante

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

(Firma per esteso)

(6) Barrare la casella relativa alla sub-sezione prescelta.
(7) Si veda il testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme recate dall’art. 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, e

con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 31 ago-
sto 2007.

(8) Barrare solo la casella relativa all’ipotesi ricorrente.
(9) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione va inviata unitamente a copia fotostatica (ben leggibile)

di un idoneo documento di identità del sottoscrittore.

(2009.16.1187)090*

ASSESSORATO
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL’EMIGRAZIONE

DECRETO 21 aprile 2009.

Proroga dei progetti attuativi degli sportelli multifun-
zionali.

L’ASSESSORE
PER IL LAVORO, LA PREVIDENZA SOCIALE,

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
E L’EMIGRAZIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Viste le leggi regionali 21 settembre 1990, n. 36; 15

maggio 1991, n. 27 e 1 settembre 1993, n. 25, artt. 2 e 7;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l’art. 12 della legge regionale 26 novembre 2000,

n. 24;
Visto l’art. 39 della legge regionale n. 23 del 23 dicem-

bre 2002;
Visto l’art. 39 della legge regionale 5 novembre 2004,

n. 15;
Visto, in particolare, l’art. 2, comma 1, della succi-

tata legge regionale n. 10/2000, che attribuisce al titolare
dell’indirizzo politico definire gli obiettivi ed i programmi
da attuare, adottando gli atti rientranti nello svolgimento
di tali funzioni, verificando la rispondenza dei risultati
dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2008, n. 24, pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 60 del 31 dicembre 2008, approvativa dell’esercizio
provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l’anno
finanziario 2009;

Visto l’art. 41 della legge regionale 8 febbraio 2007,
n. 2, Disposizioni programmatiche e finanziarie per
l’anno 2007, che così recita “Nelle more della riforma dei
servizi per l’impiego e della formazione professionale, al
fine di assicurare i livelli occupazionali tutelati dall’art. 2
della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e succes-
sive modifiche ed integrazioni, e contenere la spesa, i
progetti attuativi degli sportelli multifunzionali, in essere
nell’anno 2006, nei limiti dello stanziamento di bilancio
autorizzato con legge di bilancio, sono prorogati al 31 di-
cembre 2007, con affidamento agli enti ed organismi con-
venzionati ai sensi dell’art. 12 della legge regionale
26 novembre 2000, n. 24. Qualora dovessero determinarsi
condizioni particolari, l’Assessore regionale per il lavoro,
la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emi-
grazione è autorizzato ad apportare modifiche o adegua-
menti al piano, previa deliberazione della Commissione
regionale per l’impiego.”;

Visto l’art. 2, comma 2, della legge regionale 31 di-
cembre 2007, n. 27, “Variazioni al bilancio della Regione
ed al bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali della
Regione siciliana per l’anno finanziario 2007. Proroga
interventi”, che così recita: “All’art. 41 della legge regio-
nale 8 febbraio 2007, n. 2, le parole ‘31 dicembre 2007’,
sono sostituite dalle parole ‘31 dicembre 2008’. Al rela-
tivo onere si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di
bilancio.”;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 60 del 31 dicembre 2008, dal titolo “Interventi finan-
ziari urgenti per l’occupazione e lo sviluppo”, con la quale
all’art. 1, comma 4, viene previsto che “le disposizioni di
cui all’art. 41 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2,
così come modificate dall’art. 2, comma 2, della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 27, possono essere pro-
rogate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sino al
31 marzo 2009. Per le finalità del presente comma è auto-


