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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 23 dicembre 2009.

Modifica del decreto presidenziale 3 febbraio 2009, con-
cernente incremento dei canoni annui per concessioni di
aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei
appartenenti alla Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684 “Norme di attuazio-

ne dello Statuto della Regione siciliana in materia di
demanio marittimo”;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e succes-
sive modifiche ed integrazioni “Nuove norme per l’ordina-
mento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navi-
gazione 5 agosto 1998, n. 342 “Regolamento recante nor-
me per la determinazione dei canoni relativi a concessioni
demaniali marittime per finalità turistico-ricreative”;

Vista la legge regionale 20 novembre 2005, n. 15,
“Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni dema-
niali e sull’esercizio diretto delle funzioni amministra-
tive”;

Vista la legge regionale 19 aprile 2007, n. 10
“Disposizioni in materia di esercizio di attività nei beni
demaniali marittimi”;

Visto il D.P. Reg. n. 20 del 3 febbraio 2009, con il
quale, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della citata legge regio-
nale n. 15/2005, su proposta dell’Assessorato regionale del
territorio e dell’ambiente, d’intesa con l’Assessorato regio-
nale del bilancio e delle finanze, sono stati definiti i cano-
ni di concessione demaniale marittima, con decorrenza
degli stessi dall’1 gennaio 2009;

Vista la nota prot. n. 4160 del 10 novembre 2009 e
n. 3488 del 16 novembre 2009, con la quale gli Assessori
regionali del territorio e del bilancio, a firma congiunta,
hanno proposto la modifica del suddetto D.P. Reg.
n. 20/2009 rilevato che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della
legge regionale n. 15/2005 “le concessioni quadriennali in
corso di validità al momento dell’entrata in vigore della
presente legge sono alla scadenza rinnovate per sei anni,
fatte salve le disposizioni di cui all’art. 42 del codice della
navigazione, subordinatamente al pagamento dei canoni
determinati dal decreto di cui all’art. 3, comma 2” e quin-
di, il canone da corrispondere debba avere una decorren-
za per l’effetto, non dalla data di adozione del provvedi-
mento presidenziale, bensì al momento in cui, venuta a
scadenza la concessione, essa sia rinnovata automatica-
mente ex lege;

Ritenuto, conseguentemente, di dover procedere alla
modifica del D.P. Reg. n. 20 del 3 febbraio 2009, nella
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parte in cui non ha previsto per le concessioni rinnovate ai
sensi dell’art. 1, comma 3, della legge regionale n. 15/2005
e dell’art. 3 della legge regionale n. 10/2007, che l’efficacia
dei canoni determinati in forza dello stesso D.P. Reg.
n. 20/2009, decorra dalla data di rinnovo automatico delle
concessioni medesime;

Decreta:

Articolo unico

Per le concessioni rinnovate ai sensi dell’art. 1, com-
ma 3, della legge regionale 20 novembre 2005, n. 15 e del-

l’art. 3 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 10, i canoni
annui determinati con D.P. Reg. n. 20 del 3 febbraio 2009,
si applicano a decorrere dalla data di rinnovo delle con-
cessioni stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 23 dicembre 2009.

LOMBARDO

(2010.13.934)047

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO
DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

DECRETO 22 marzo 2010.

Modifica degli allegati al decreto 28 dicembre 2009, con-
cernente approvazione del bando pubblico per la selezione
dei progetti definiti “Piani di sviluppo di filiera”, di cui al
P.O. FESR Sicilia 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.1, linee
di intervento 5.1.1.1 - 5.1.1.2 - 5.1.1.3, e proroga del termine
di cui al punto 4 del suddetto bando.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto n. 2995 del 12 novembre 2009, regi-

strato alla Corte dei conti il 17 novembre 2009 al reg. 1,
foglio n. 330, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 60 del 24 dicembre 2009, con il quale
è stata approvata la direttiva, concernente le modalità e le
procedure per la concessione delle agevolazioni previste
dal PO FESR 2007/2013 relative all’obiettivo operativo
5.1.1.- linee di intervento 5.1.1.1 - 5.1.1.2 - 5.1.1.3 in
ottemperanza del 3° comma dell’art. 6 della legge regiona-
le 6 agosto 2009 n. 9, pubblicato;

Visto il decreto n. 3456 del 28 dicembre 2009, pubbli-
cato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 61 del 31 dicembre 2009, con il
quale è stato approvato il bando pubblico per la selezione
dei progetti definiti “Piani di sviluppo di filiera”, di cui al
PO.FESR Sicilia 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.1.,
linee di intervento 5.1.1.1. - 5.1.1.2. - 5.1.1.3.;

Rilevato che sono stati riportati e/o omessi erronea-
mente alcuni elementi formali sia nel bando sia agli alle-
gati allo stesso;

Ritenuto di dover provvedere in merito alle modifiche
del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 61 del 31 dicembre 2009, allegato al decreto
del 28 dicembre 2009;

Ritenuto alla luce delle modifiche apportate di proro-
gare di giorni 30 il termine di cui al punto 4 del suddetto
bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 61 del 31 dicembre 2009;

Decreta:

Art.1

1. La tabella di cui al punto 9, a pag. 79, attinente ai
massimali di aiuto concedibile, a fronte delle spese per
interventi, è sostituita con la seguente:

Aiuti regionali agli investimenti e all’occupazione. Progetti d’investimento PMI esistenti. Art.
13 del Reg. CE n. 800/08

€ 400.000,00 50% 40%

Aliquota
di contributo concedibileMassimo investimento

ammissibile

Aiuti a finalità regionale

SEZIONE 1 del Regolamento CE n. 800/08 MedieMicro
e piccole

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI

Aiuti agli investimenti e all’occupazione in favore delle PMI. Art. 15 del Reg. CE n. 800/08 € 100.000,00 20% 10%

Aliquota
di contributo concedibileMassimo investimento

ammissibile

Aiuti agli investimenti e all’occupazione in favore delle PMI

SEZIONE 2 del Regolamento CE n. 800/08 MedieMicro
e piccole
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Acquisto di nuovi mezzi di trasporto ecologici. Art. 19 del Reg. CE n. 800/08 € 100.000,00 55% 45%

Aliquota
di contributo concedibileMassimo investimento

ammissibile

Aiuti per la tutela ambientale

SEZIONE 4 del Regolamento CE n. 800/08 MedieMicro
e piccole

Misure di risparmio energetico. Art. 21 del Reg. CE n. 800/08 € 100.000,00 40% 30%

Produzione di energia da fonti rinnovabili strettamente necessaria al fabbisogno aziendale.
Art. 23 del Reg. CE n. 800/08

€ 200.000,00 65% 55%

Servizi di consulenza generale. Art. 26 del Reg. CE 800/08 2% con un massimo
di investimento

ammissibile
€ 100.000,00

50% 50%

Aliquota
di contributo concedibileMassimo investimento

ammissibile

Aiuti per servizi di consulenza

SEZIONE 5 del Regolamento CE n. 800/08 MedieMicro
e piccole

Partecipazione a fiere. Art. 27 del Reg. CE n. 800/08 € 100.000,00 50% 50%

Formazione specifica. Art. 39 del Reg. CE n. 800/08 € 100.000,00 45% 35%

Aliquota
di contributo concedibileMassimo investimento

ammissibile

Aiuti alla formazione

SEZIONE 8 del Regolamento CE n. 800/08 MedieMicro
e piccole

Formazione generale. Art. 39 del Reg. CE n. 800/08 € 100.000,00 80% 70%

Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo. Art. 31 del Reg. CE n. 800/08

Aliquota
di contributo concedibileMassimo investimento

ammissibile

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

SEZIONE 7 del Regolamento CE n. 800/08 MedieMicro
e piccole

Ricerca fondamentale € 50.000,00 100% 100%

Ricerca industriale € 100.000,00 70% 60%

Sviluppo sperimentale € 100.000,00 45% 35%

Aiuti per gli studi di ricerca e sviluppo. Art. 32 del Reg. CE n. 800/08

Ricerca industriale € 30.000,00 75% 75%

Sviluppo sperimentale € 20.000,00 50% 50%

Se il prestatore dei servizi possiede una certificazione nazionale o europea 100% 100%

Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di sviluppo all’innovazio-
ne. Art. 36 del Reg. CE n. 800/08

€ 200.000,00
su un periodo

di tre anni

75% 75%

2. Nella tabella A “Griglia di valutazione dei servizi comuni” a pag. 80 al criterio A2 del dopo la parola “a distret-
ti” è aggiunta “o filiera o specifici settori produttivi”, pertanto la nuova tabella è la seguente:

Quota richiesta 100% 0 3

Quota richiesta da 90% a 100% 1

Quota richiesta da 89% a 70% 1,5

Quota richiesta da 69% a 50% 2

Quota richiesta meno del 50% 3

Quota di cofinanziamento
richiesta da parte delle
imprese su quella massima
concedibile

A1 - Cofinanziamento

Punteggio
max

Modalità
calcolo

punteggio

Parametro
attribuzione puntiCriterio Articolazione

criterio di valutazione

Tabella A - GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI COMUNI
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Superiore 3 1,5 1,5

Da 2 a 3 0,5

Da 0 a 1 0

Università e Istituti nazionali 2 2,5
di ricerca

Centri di ricerca privati 0,5

Servizi informatici e telematici 0,5 2

Laboratori tecnici e centri di 0,5
di prova dei distretti,
finalizzati alla fornitura
di servizi di assistenza tecnica

Servizi finalizzati al risparmio 0,5
energetico

Strategia, general management 0,5
e supporto alle funzioni
aziendali

SI/NO 0,5

Oltre 5 3 3

Da 2 a 4 1,5

Inferiore a 2 0

Superiore a n. 3 1 1

Da 1 a 3 0,5

0 0

SI/NO 0,5

SI/NO 1,5

Oltre 40 4 4

Da 36 a 40 3

Da 31 a 35 2

Da 26 a 30 1

Da 21 a 25 0,5

20 0

SI/NO 0,5

SI/NO 0,5Dimostrazione che le azioni
proposte con il servizio vi è
un incremento / migliora-
mento dei flussi esportativi
della filiera

A12 - Capacità di incrementare i flussi esportati-
vi delle imprese del distretto

Se il progetto proposto contie-
ne attività sociali mirate alla
concilazione di vita lavorati-
va/vita privata

A11 - Interventi che prevedono anche servizi di
conciliazione vita lavorativa/vita privata

Numero di imprese partecipan-
ti all’iniziativa

A10 - Numero imprese aderenti

Progetti formativi previsti dal
FSE coerenti con l’iniziativa

A9 - Presenza di progetti formativi collegati con
il FSE

Benefici delle reti di collabora-
zione che si prevede possano
nascere con la realizzazione
del servizio e loro ricaduta
nel ciclo della filiera

A8 - Qualità delle reti di collaborazione create

Numero dei servizi simili già
utilizzati dalle imprese bene-
ficiarie negli ultimi tre anni

A7 - Esperienza positiva pregressa nell’erogazio-
ne del servizio

Accordi sottoscritti (contratti o
altro) tra le imprese parteci-
panti al progetto

A6 - Capacità di creare accordi stabili tra le
imprese richiedenti il servizio

Dimostrazione, con chiarezza e
qualità delle informazioni, i
benefici economici, l’innova-
zione prodotta, la sostenibili-
tà ambientale e l’incremento
della competitività delle
imprese utenti del servizio

A5 - Capacità di dimostrare preventivamente,
con chiarezza e qualità delle informazioni, i
benefici economici, l’innovazione prodotta,
la sostenibilità ambientale e l’incremento
della competetività delle imprese utenti del
servizio

Certificabilità del servizio for-
nito

A4 - Qualità ed efficacia dei servizi comuni forniti

Enti di ricerca coinvolti nell’at-
tività di ricerca

A3 - Progetti presentati da  enti di ricerca pubbli-
ci e privati

Numero dei progetti che con-
corrono all’iniziativa

A2 - Progetti presentati da raggruppamenti di
imprese aderenti a distretti o filiere o speci-
fici settori produttivi

Punteggio
max

Modalità
calcolo

punteggio

Parametro
attribuzione puntiCriterio Articolazione

criterio di valutazione
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Oltre 40 2,5 2,5

Da 36 a 40 2

Da 31 a 35 1,5

Da 26 a 30 1

Da 21 a 25 0,5

20 0

>10 1,5 1,5

>7 1

>5 0,5

5 0

Superiore a n. 3 1 1

Da 1 a 3 0,5

Inferiore a 1 0

Fino a 10t CO2/Meuro 0 1,5

Oltre 10t CO2/Meuro
e fino a 20t CO2/Meuro 0,5

Oltre 20t CO2/Meuro
e fino a 25t CO2/Meuro 1

Oltre 25t CO2/Meuro 1,5

Superiore a n. 3 1,5 1,5

Da 1 a 3 1

0 0

Riduzione della produzione 0,5 1,5
di rifiuti

Risparmio idrico 0,5

Risparmio energetico 0,5

Tipologia dell’interventoA18 - Interventi finalizzati a migliorare le cono-
scenze relative alla sostenibilità ambientale
ed alla riduzione degli impatti ambientali

Numero di imprese partecipanti
all’iniziativa che posseggano
la certificazione a sistemi di
gestione ambientale (EMAS)
e/o per l’etichettatura
ambientale di prodotto
(Ecolabel, Dichiarazione
ambientale di prodotto) in
corso di validità, alla data di
presentazione della domanda

A17 - Soggetti e/o imprese o sistemi d’imprese
che posseggano o abbiano avviato la proce-
dura per l’adesione a sistemi di gestione
ambientale (EMAS) e/o per l’etichettatura
ambientale di prodotto (Ecolabel,
Dichiarazione ambientale di prodotto)

Per l’apprezzamento
delle emissioni di
CO2 evitate a seguito
dell’intervento, si
applica il seguente
parametro conven-
zionale: - interventi di
efficienza energetica
in termini di rispar-
mio annuo di energia
elettrica, assimilabili
a titoli di efficienza
energetica (espressi
in tep) previsti dai
decreti ministeriali
20 luglio 2004, da cal-
colare secondo le
schede tecniche ema-
nate dall’autorità per
l’energia eletrica e il
gas (AEEG)
(http://www.autori-
ta.energia.it/ee/sche-
de.htm): 2,5 tonn.
CO2/tep

Utilizzazione di tecniche volte
al risparmio energetico e/o
produzione di energia da
fonti rinnovabili finalizzate
alla riduzione di emissione
CO2. Il punteggio viene attri-
buito in base al rapporto tra
CO2 evitata annualmente e
costo totale dell’investimen-
to ritenuto ammissibile (ton-
nellate CO2/Meuro)

A16 - Previsione quantificata della riduzione di
emissione CO2 e degli altri GAS serra
(espressa in CO2 equivalente) determinata
dall’intervento

Interventi finalizzati al rispar-
mio idrico ed energetico, alla
riduzione di emissioni in
atmosfera e della produzione
e pericolosità dei rifiuti,
all’utilizzo di fonti energeti-
che rinnovabili, al riutilizzo
delle acque reflue

A15 - Interventi mirati all’introduzione di eco-
innovazioni di processo e di prodotto per il
contenimento delle pressioni ambientali e
per la riduzione del consumo delle risorse
non rinnovabili delle PMI (risparmio idrico
ed energetico, riduzione emissioni in atmo-
sfera della produzione e pericolosità dei
rifiuti, utilizzo di fonti energetiche rinnova-
bili, riutilizzo delle acque reflue)

Numero del personale che le
imprese partecipanti all’ini-
ziativa alla fine del servizio
assumono a tempo indeter-
minato, in rapporto al nume-
ro totale degli occupati

A14 - Ricadute occupazionali a seguito dell’inter-
vento

Numero di imprese che utiliz-
zeranno i nuovi servizi inno-
vativi

A13 - Grado di utilizzo dei nuovi servizi alle
imprese localizzati nelle aree oggetto di
intervento

Punteggio
max

Modalità
calcolo

punteggio

Parametro
attribuzione puntiCriterio Articolazione

criterio di valutazione

<_
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3. L’allegato 2 a pag. 95 è sostituito con il seguente:
Allegato “2” D.D.G. n. .......... del ........../........../..........
OGGETTO: Regione Sicilia POR FESR 2007-2013
Asse 5 Linee intervento  � 5.1.1.1  � 5.1.1.2  � 5.1.1.3
Bando 2009 Decreto n. .......... del ........../........../..........
Progetto n. ....................

Documentazione da presentare:
• Schema di dichiarazione (All. 3).
• Piano di sviluppo di filiera (anche su supporto infor-

matico).
• Elenco imprese partecipanti che deve riportare per

ogni singola azienda la denominazione, il nominati-
vo del rappresentante legale, la sede legale e la sede
operativa, numero REA, P. IVA e codice Ateco 2007
(anche su supporto informatico).

• Elenco degli enti o associazioni partecipanti che
deve riportare per ogni singolo ente o associazione
la denominazione, il nominativo del rappresentante
legale e la sede legale.

• Fotocopia del documento di riconoscimento del
rappresentante legale del Consorzio / ATI/ATS.

• Certificati rilasciati dalle competenti camere di
commercio, corredati dalla dicitura antimafia.

• Fotocopie documenti di riconoscimento dei rappre-
sentanti legali delle imprese, enti o associazioni par-
tecipanti.

• Atto di delega , con potere di firma, del soggetto sot-
toscrittore della domanda.

• Attestazione comprovante la solidità finanziaria.
4. L’allegato 3 a pag. 95 è sostituito con il seguente:
Allegato “3” D.D.G. n. .......... del ........../........../..........
OGGETTO: Regione Sicilia POR FESR 2007-2013
Asse 5 Linee intervento  � 5.1.1.1  � 5.1.1.2  � 5.1.1.3
Bando 2009, Decreto n. .......... del ........../........../..........
Progetto n. ....................

Il/la sottoscritto/a: .................................................... (cognome e nome)
nato/a a ...................................... il ........../........../.........., residente in ................

......................................................... via .....................................................................................

nella qualità di legale rappresentante della ditta sotto elen-
cata:
.........................................................................................................................................................

visto il bando relativo all’oggetto, consapevole della
responsabilità penale in cui può incorrere in caso di
dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e ss. del D.P.R.
28 sicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

quanto segue:
1. Denominazione impresa: ...................................................................;
2. Natura giuridica: .......................................................................................;

(DITTA INDIVIDUALE, SPA, SRL, SNC, SAS, ecc.)

3. Sede legale: via e numero civico ..................................................

Comune ........................... Provincia ............................. C.A.P. ..............;
4. che la sede operativa interessata all’investimento di

cui al progetto allegato è situata in:
via e numero civico .........................................................................................

Comune ........................... Provincia ............................. C.A.P. ..............;
5. Codice fiscale |....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|;
6. Partita IVA ........................................................................................................;
7. che l’impresa richiedente è regolarmente costituita

in quanto iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA
di .................................................... al numero ................ oppure nel caso
di imprese non ancora operanti la stessa è titolare della
partita IVA sopra riportata;

8. che l’impresa è regolarmente iscritta all’INPS;

9. che l’impresa rientra nei parametri dimensionali
piccola e media impresa come definiti nell’allegato I del
Regolamento CE n. 800/2008;

10. che il soggetto richiedente ha i requisiti previsti
dall’articolo 5 del bando;

11. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazio-
ne coatta, di concordato preventivo e che non è pendente
nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;

12. di non essere destinatario di un ordine di recupero
pendente per effetto di una precedente decisione della
commissione che dichiara un aiuto illegale o incompatibi-
le con il mercato comune, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio 23 maggio 2007, “Disciplina delle
modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva
di atto notorio concernente determinati aiuti di Stato
dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di
cui all’art. 1,” comma 1223 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 160 del 12 luglio 2007;

13. di non rientrare tra le imprese in difficoltà così
come definite nella comunicazione della Commissione
europea relativa agli “Orientamenti comunitari sugli aiuti
di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese
in difficoltà”, pubblicata nella GUCE C n. 244/2 dell’1
novembre 2004;

14. di conoscere e di accettare l’intera normativa e le
direttive che disciplinano la concessione e la gestione delle
agevolazioni di cui alla presente domanda;

15. di accettare, nel caso di ottenimento delle agevola-
zioni, che venga pubblicata la denominazione dell’opera-
zione agevolata dell’art. 7, paragrafo 2, lettera d) del rego-
lamento CE n. 1828/2006;

16. che il Piano di sviluppo di filiera è coerente con il
patto di distretto approvato ( dichiarazione da predispor-
re solo per le imprese aderenti ai distretti);

17. che i beni oggetto dell'agevolazione sono nuovi di
fabbrica;

18. di non aver avviato i lavori relativi al programma
di investimento prima della presentazione della domanda
di agevolazione;

SI IMPEGNA
• al rispetto delle regole di informazione e pubblicità

previste dal regolamento CE n. 1828/2006;
• a non distogliere dall’uso previsto, senza esplicita

autorizzazione del dipartimento delle attività pro-
duttive della Regione Sicilia per almeno 5 anni dal-
l'erogazione finale delle agevolazioni, gli investimen-
ti ammessi alle agevolazioni stesse e di non trasferir-
li fuori dal territorio regionale per almeno 5 anni;

• ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti
le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavo-
ro;

• a presentare ad ogni richiesta di erogazione il
Documento unico di regolarità contributiva
(DURC);

• a ultimare l'iniziativa entro i termini previsti nella
domanda di concessione, salvo proroga di 6 mesi da
concedersi una sola volta per provati motivi da
parte dell’Assessorato, da presentarsi 3 mesi prima
dalla scadenza del piano;

• a realizzare una quota pari al 35% degli investimen-
ti ammessi e presentare la relativa richiesta di ero-
gazione a stato di avanzamento della prima quota di
contributo in conto capitale, entro 9 mesi dalla data
del decreto di concessione provvisoria;
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• ad avviare l'investimento entro 9 mesi dal provvedi-
mento di concessione provvisoria;

• a non modificare l'attività economica alla quale
sono destinati gli investimenti del piano sulla base
del Codice Ateco 2007;

• a restituire le somme concesse non dovute maggio-
rate di un tasso di interesse secondo quanto stabili-
to nell’art. 14 lett. l del bando;

• a comunicare tempestivamente e in ogni caso entro
i termini prescritti la data di ultimazione del piano;

• a conservare a disposizione dell’Amministrazione
regionale per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla
data di conclusione dell'investimento, i titoli di
spesa utilizzati per la rendicontazione del progetto
di investimento, in originale;

• ad osservare le specifiche norme settoriali anche
appartenenti all'ordinamento comunitario

AUTORIZZA

• la Regione Sicilia – Assessorato regionale delle atti-
vità produttive ad effettuare tutte le verifiche tecni-
che e amministrative ritenute necessarie sia in fase
di istruttoria che dopo l’eventuale concessione delle
agevolazioni richieste e l’erogazione delle stesse;

• la Regione Sicilia – Assessorato regionale delle atti-
vità produttive ad utilizzare i dati indicati nella pre-
sente istanza e quelli accessorialmente forniti per
tutte le attività connesse e conseguenti alla medesi-
ma, conformemente alle previsioni del decreto legi-
slativo n. 196/2003;

DICHIARA

• di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre
2000, e successive modifiche e integrazioni e di
essere consapevole delle responsabilità penali cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni men-
daci o di esibizioni di atto falso o contenente dati
non più rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del
medesimo DPR n. 445/2000.

Luogo ............................

Data ............................

Firma ........................................................

N.B. Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

5. Al punto 4 pag. 74. Procedure per la presentazione
delle domande al settimo capoverso, seconda linea, dopo
la parola avanzamento è eliminata la frase “ovvero, per i
beni in leasing, quella relativa all'ultimo verbale di conse-
gna dei beni”.

6. Al punto 6 a pag. 75. Condizione di ammissibilità al
primo capoverso dopo la parola consorzio è aggiunta la
frase “, in numero non inferiore a venti,”.

7. Al punto 6 a pag. 75. Condizione di ammissibilità al
primo capoverso è eliminata la parola “(allegato 4)”.

8. Al punto 7, a pag. 76 Attività (Piani di sviluppo di
filiera) dopo la parola 24 mesi è aggiunta la seguente
frase “Qualora il servizio di consulenza attiene a aiuti
per servizi di consulenza in materia di innovazione e per
servizi di supporto all'innovazione, ai sensi dell’art. 36
del reg. CE  n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto
2008, la durata del piano può essere modificata in 36
mesi.”.

9. Al punto 7.3 pag. 77 Piano di innovazione azienda-
le lett. a), dopo la parola misura, viene eliminata la frase
“non superiore al 5% delle spese relative all'azione da rea-

lizzare” ed aggiunta la frase “ stabilita dall’art. 26”; dopo la
lett.b); al quinto capoverso dopo la parola bando è aggiun-
ta la frase “qualora non realizzabili con azioni afferenti la
seguente linea di intervento”.

10. Al punto 8 pag. 78 Spese ammissibili punto 1.6
dopo la parola 2000 viene eliminata la frase “secondo lo
schema di cui all’allegato 5”.

11. Al punto 13 pag. 86 Istruttoria al terzo capoverso,
prima linea, sono eliminate le parole “alle esigenze tecni-
che ed” dopo la congiunzione che.

12. Al punto 13 pag. 86 Istruttoria al quarto capover-
so, quinta linea, è eliminata la parola “in conto interessi”.

13. Al punto 14 pag. 86 Concessione delle agevolazio-
ni al quarto capoverso, è eliminata la frase “redatto secon-
do un facsimile reso disponibile (allegato)”.

14. Al punto 14 pag. 87 al capoverso 15 è eliminata la
frase “L’anticipazione opera anche per le operazioni rea-
lizzate con il sistema della locazione finanziaria, purchè
risulti stipulato il relativo contratto”.

15. Al punto 14 pag. 87 al capoverso 15 dopo la paro-
la allegato è aggiunta la frase “da richiedersi entro e non
oltre mesi tre dalla data del provvedimento di concessione
provvisoria”.

Art. 2

Il termine per la presentazione della domanda di age-
volazione del Piano di sviluppo di filiera, di cui al punto 4
del decreto 28 dicembre 2009 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 31 dicembre
2009, è prorogato di giorni 30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet
www.regione.sicilia.it/cooperazione/distretti/homedistret-
ti e www.euroinfosicilia.it.

Palermo, 22 marzo 2010.
VERNUCCIO

(2010.12.887)129

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 2 marzo 2010.

Integrazione del decreto 20 febbraio 2009, concernente
determinazione delle indennità di carica e di responsabilità
da attribuire ai commissari ad acta presso gli enti locali.

L’ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI
E LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli Enti

locali approvato con legge regionale 16 marzo 1963, n. 16
e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, relativa all’istituzione
ed il funzionamento dell’Ufficio ispettivo costituito presso
l’Assessorato regionale degli enti locali per lo svolgimento
degli speciali controlli concernenti gli interventi ispettivi e
sostitutivi presso gli enti locali siciliani;

Vista la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni concernente la discipli-
na dei controlli nei confronti degli enti locali;

Visto, in particolare, l’art. 24, comma 2 bis, della sud-
detta legge regionale n. 44/1991, introdotto con l’art. 12
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, il quale pre-
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vede che “al commissario ad acta, insediatosi presso gli
enti locali per porre in essere l’attività sostitutiva, è rico-
nosciuta un’indennità di carica e di responsabilità rappor-
tata all’Organo sostituito, alla tipologia degli atti adottati,
alla professionalità, alla responsabilità, all’entità demo-
grafica dell’ente ed agli accessi effettuati” e che la determi-
nazione dell’indennità in argomento è demandata ad
apposito decreto dell’Assessore per la famiglia, le politiche
sociali e le autonomie locali;

Vista la legge regionale 16 febbraio 2008, n. 19 di rior-
ganizzazione dell’assetto amministrativo regionale  ed il
relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.Reg.
5 dicembre 2009, n. 12, che attribuiscono all’Assessorato
regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica
– Dipartimento delle autonomie locali, le competenze in
materia di vigilanza e controllo sugli enti locali;

Visto il decreto n. 448 del 20 febbraio 2009 con il quale
è stata determinata l’indennità prevista dall’art. 24,
comma 2 bis, della legge regionale n. 44/1991;

Vista la direttiva presidenziale n. 11524 del 7 dicembre
2009 relativa a “misure urgenti per fronteggiare le situa-
zioni di crisi nel sistema di gestione integrata dei rifiuti”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 33 dell’8
febbraio 2010 con la quale, al punto 3), questo Assessorato
è stato autorizzato ad intervenire nei confronti degli enti
locali, su richiesta dell’Assessore regionale per l’energia e i
servizi di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 24 della legge
regionale n. 44/1991, nel caso in cui si rilevi, anche in fase
di esercizio provvisorio, l’impossibilità degli stessi di assi-
curare i livelli minimi essenziali del servizio di gestione
integrata dei rifiuti;  

Considerato che nel sopracitato decreto n. 448 del 20
febbraio 2009 non è stata prevista la categoria degli inter-

venti sostitutivi in materia di gestione integrata dei  rifiu-
ti;

Ritenuto di dovere determinare, per l’attività già svol-
ta e per quella che si andrà in futuro a svolgere, le relative
indennità di carica e di responsabilità da attribuire ai
commissari ad acta, mediante una nuova tabella che vada
ad integrare il decreto n. 448/2009;

Ritenuto che gli importi da prevedere nella nuova
tabella devono essere determinati in analogia con quelli
già previsti nella tabella 1 “interventi sostitutivi in materia
di approvazione degli atti finanziari” allegata al decreto n.
448 del 20 febbraio 2009, con particolare riferimento alle
ipotesi della diffida al consiglio e della deliberazione com-
missariale in sostituzione del consiglio, i cui importi ven-
gono rapportati alle casistiche relative alla gestione inte-
grata dei rifiuti;

Decreta:

Art. 1

Il decreto n. 448 del 20 febbraio 2009 è integrato dal-
l’allegata tabella 5 “interventi sostitutivi in materia di
gestione integrata  dei rifiuti e delle acque”, che è parte
integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e reso disponibile nel sito
internet dell’Assessorato.

Palermo, 2 marzo 2010.

CHINNICI

Allegato A

COMPENSI SPETTANTI AI COMMISSARI AD ACTA
(Importi da corrispondere al commissario al lordo, oltre le spese sostenute)

Tabella 5 – Interventi sostitutivi in materia di gestione integrata dei rifiuti e delle acque

Fino a 5.000 abitanti 100,00 200,00

Da 5.001 a 10.000 abitanti 150,00 300,00

Da 10.001 a 40.000  abitanti 200,00 350,00

Da 40.001 a 100.000 abitanti 250,00 400,00

300,00 450,00

350,00 500,00

Comuni e province regionali oltre 500.000 abitanti 400,00 550,00

Da 250.001 a 500.000 abitanti e capoluoghi da 100.001 a 500.000 abitanti + provin-
ce regionali fino a 500.000 abitanti

Da 100.001 a 250.000 abitanti e capoluoghi da 40.001 a 100.000 abitanti + città di
Enna + province regionali fino a 250.000 abitanti

Indennità

Diffida all’organo Provvedimento
Classe degli enti locali comunale/provinciale commissariale, in

competente per sostituzione dell’Organo
l’approvazione degli atti, comunale/provinciale
ivi compresa l’attività di competente,
ricognizione, verifica e di approvazione degli atti
valutazione della relativa
documentazione
propedeutica

Palermo, 2 marzo 2010.

(2010.10.666)072
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DECRETO 26 marzo 2010.

Determinazione del diametro dei contrassegni di lista
sulle schede elettorali delle consultazioni amministrative in
ambito regionale.

L’ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI
E LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico approvato con decreto del

Presidente della Regione siciliana n. 3 in data 20 agosto
1960 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e succes-
sive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti 11 ottobre 1997, 28 aprile 1998 e 9 novem-
bre 2005 relativi all’adeguamento dei vari modelli di schede
di votazione per i vari tipi di elezioni amministrative;

Visto che in ambito statale con il decreto legge 27 gen-
naio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
marzo 2009, n. 26, il diametro dei contrassegni da riprodur-
re sulle schede per le consultazioni elettorali e referendarie
è stato definito in cm 3, in coerenza con la legge 21 dicem-
bre 2005, n. 270 che parimenti prevede per l’elezione della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica in cm. 3
il diametro dei contrassegni da riprodurre sulle relative
schede elettorali, ciò nell’intento di rendere più chiari e
riconoscibili all’elettore, ai fini dell’espressione del voto, i
simboli identificativi delle liste e dei gruppi di candidati che
partecipano alle consultazioni europee ed amministrative;

Ritenuto, per le identiche ragioni e per coerenza nor-
mativa in fattispecie uguali, di cui alle richiamate disposi-
zioni di legge, nonché per ovvie esigenze di uniformità
nell’ambito del territorio nazionale, di semplificazione
delle operazioni di stampa e per snellire le procedure di
presentazione delle liste in occasione di tornate elettorali
amministrative combinate con tornate elettorali discipli-
nate da norme statali, di adeguare il diametro dei contras-
segni da riprodurre sulle schede elettorali delle consulta-
zioni amministrative in ambito regionale a quello di cui ai
precitato decreto legge n. 3/2009 convertito, con modifica-
zioni, nella legge n. 26/2009;

Decreta:

Art. 1

Sulle schede elettorali relative alle consultazioni
amministrative in ambito regionale i contrassegni delle
liste devono essere circoscritti da un cerchio del diametro
di cm 3.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 26 marzo 2010.

CHINNICI

(2010.13.945)050

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
DECRETO 1 marzo 2010.

Avviso pubblico di invito a presentazione di progetti per
la costituzione di un parco progetti regionale volto all’indivi-

duazione di interventi per “Spese di investimento negli enti
locali - Interventi di carattere straordinario per investimenti
negli enti locali” - linea di azione 7.1 del Programma attuati-
vo regionale FAS 2007-2013.

IL RAGIONIERE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge di contabilità generale dello Stato ed il

relativo regolamento di esecuzione;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento del

governo e dell’amministrazione della Regione Siciliana,
approvato con D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47, riguardan-
te “Norme in materia di bilancio e contabilità della
Regione siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, con la
quale è stato approvato l’esercizio provvisorio della Regione
siciliana per l’anno finanziario 2010, fino al 31 marzo 2010;

Vista la delibera CIPE n. 166 del 22 novembre 2007
attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-
2013 e di programmazione del Fondo per le aree sottouti-
lizzate;

Vista la delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009 aggiorna-
mento dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate,
assegnazione risorse ai programmi strategici regionali,
interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della
delibera n. 166/2007;

Vista la delibera CIPE n.66 del 31 luglio 2009, relativa
a “Presa d’atto del Programma attuativo FAS di interesse
strategico (P.A.R.) della Regione siciliana”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 315 del
12 agosto 2009, che approva la stesura definitiva del P.A.R
Sicilia 2007-2013;

Visto il D.P. Reg. n. 309976 del 31 dicembre 2009, di
conferimento dell’incarico ad interim di dirigente generale
del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro giusta
delibera di Giunta regionale n. 575 del 29 dicembre 2009;

Considerato che il ragioniere generale della Regione è
l’organismo responsabile della programmazione e dell’at-
tuazione del programma;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 38 del
9 febbraio 2010 “PAR-FAS 2007/2013 - Linea di azione 7.1.
“Spese di investimento negli enti locali”;

Considerato che con la citata deliberazione viene
approvato lo schema di avviso, la scheda intervento, i cri-
teri di selezione e la distribuzione delle risorse contenute
nella linea d’azione 7.1 del P.A.R.-FAS, pari a €

450.625.000.00 nei termini di seguito specificati:
1. Interventi di carattere straordinario per investi-

menti negli enti locali € 128.025.000,00;
2. Contributo in conto interessi per interventi di edili-

zia privata € 30.000.000,00;
3. Realizzazione dell’aeroporto di Agrigento €

30.000.000,00;
4. Misure urgenti per l'emergenza sociale €

221.600.000,00;
5. Interventi infrastrutturali per asili nido €

41.000.000,00;
Considerato che per la realizzazione degli interventi di

cui al punto 1 è stato disposto un avviso con la scheda
intervento e i criteri di selezione per la costituzione di un
parco progetti volto all'individuazione di interventi di
carattere straordinario per investimenti negli enti locali,
da inserire in apposito Accordo di programma quadro da
stipulare con il Ministero dello sviluppo economico;
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Ritenuto di dover approvare con provvedimento
amministrativo l'avviso, la scheda intervento e i criteri di
selezione i cui schemi sono già stati approvati dalla
Giunta regionale nella citata delibera n. 38/2010;

Decreta:

Articolo unico

È approvato l’avviso con la scheda di intervento ed i
criteri di selezione, per la costituzione di un parco proget-
ti regionale, volto all'individuazione di interventi relativi a
“Spese di investimento negli enti locali - Interventi di
carattere straordinario per investimenti negli enti locali” -
nell'ambito della linea d’azione 7.1 del Programma attua-
tivo regionale FAS 2007-2013 da inserire in apposito
Accordo di programma quadro, da stipulare con il
Ministero dello sviluppo economico, e che forma parte
integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazio-
ne, alla ragioneria centrale bilancio e finanze e verrà pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 1 marzo 2010.

EMANUELE

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dell’economia in
data 16 marzo 2010 al n. 38.

Allegati

Avviso pubblico di invito a presentazione di progetti per la
costituzione di un parco progetti regionale volto all’individua-
zione di interventi per “Spese di investimento negli enti locali -
Interventi di carattere straordinario per investimenti negli enti
locali” - da finanziare con parte delle risorse della linea d’azio-
ne 7.1 del Programma attuativo regionale FAS 2007-2013. 

Premesso che: 

– con delibera n. 315 del 2009, la Giunta regionale ha approva-
to il PAR-FAS 2007/2013 nella sua formulazione definitiva, di cui il
CIPE ha preso atto con delibera n. 66/2009; 

– il PAR-FAS prevede la Priorità 7 “Coesione e qualità della vita”,
le cui finalità generali sono volte alla creazione e/o al consolidamen-
to delle politiche di contesto per la vivibilità e l’attrattività delle aree
urbane e marginali come leva delle politiche di sviluppo, nonché alla
qualità degli spazi pubblici, dei paesaggi culturali urbani e dello svi-
luppo architettonico e urbano per migliorare le condizioni di vita e di
benessere della popolazione urbana; 

– le risorse previste per linea di azione 7.1 del PAR-FAS
2007/2013, intitolata “Spese di investimento EE.LL”, sono destinate
ad interventi di edilizia privata, per le finalità di civile abitazione e/o
per le attività economico-produttive, e segnatamente gli interventi di
nuova edificazione, di recupero edilizio o di riqualificazione urbana,
la cui progettazione, realizzazione e gestione si attengano ai livelli
minimi di qualità urbana ed ecologico-ambientale fissati dalla
Regione; 

– gli interventi di cui alla linea 7.1 del PAR-FAS 2007/2013 sono
azioni cardine dalla cui realizzazione compiuta dipende il raggiungi-
mento degli obiettivi specifici del programma; 

– la delibera CIPE n. 66/2009 dispone che la modalità attuativa
obbligatoria degli interventi di cui alla linea d’azione 7.1 è l’Accordo
di programma quadro, che dovrà essere stipulato con il Ministero
dello sviluppo economico ed, eventualmente, con altri soggetti pub-
blici interessati; 

– la Giunta regionale con delibera n.38 del 9 febbraio 2010 ha
disposto di utilizzare 128.025.000,00 di euro della citata linea 7.1
per la realizzazione di “Interventi di carattere straordinario per
investimenti negli enti locali”, approvando lo schema dell’avviso,
della scheda intervento e i criteri di selezione per la presentazio-
ne di progetti per la costituzione di un parco progetti volto all’in-
dividuazione di “Interventi di carattere straordinario per investi-
menti negli enti locali” da inserire in apposito Accordo di pro-
gramma da stipulare con il Ministero dello sviluppo economico e
da finanziare con le risorse della linea d’azione 7.1 del PAR-FAS
2007-2013;

– il ragioniere generale, con proprio provvedimento n. 167 dell’1
marzo 2010, ha approvato l’avviso con la scheda interventi ed i crite-
ri di selezione per la realizzazione di “Interventi di carattere straordi-
nario per investimenti negli enti locali”. 

Tutto ciò premesso

Il dipartimento regionale per il bilancio e tesoro, organismo
responsabile della programmazione e attuazione del PAR-FAS, proce-
de all’emanazione del presente avviso volto all’acquisizione di proget-
ti da finanziare con parte delle risorse della linea d’azione 7.1 del
PAR-FAS, “Spese di investimento negli enti locali” destinate ad
“Interventi di carattere straordinario per investimenti negli enti loca-
li” , secondo il seguente articolato. 

Art. 1
Oggetto dell’avviso

Ai sensi del presente avviso, gli enti beneficiari di cui all’art. 2 sono
invitati a presentare, nei termini e con le modalità specificate nei suc-
cessivi articoli, progetti esecutivi o definitivi completi di tutti gli elabo-
rati, autorizzazioni e pareri previsti dalla normativa vigente e conformi
con gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti per “Interventi di
carattere straordinario per investimenti negli enti locali”. 

Art. 2
Soggetti

Sono ammessi a presentare progetti di cui all’art. 1 gli enti locali.

Art. 3
Modalità e termini di presentazione

La scheda interventi (all. 1) e la scheda criteri (all. 2) allegate al
presente avviso, timbrate e sottoscritte dal legale rappresentante del-
l’ente, corredate dei progetti di cui all’art. 1, completi di tutti gli ela-
borati, autorizzazioni e pareri, dovranno essere indirizzate
all’Assessorato regionale dell’economia - Dipartimento bilancio e
tesoro - Area coordinamento, organizzazione e affari generali della
Regione, via Notarbartolo n. 17, CAP 90141 Palermo e dovranno per-
venire al protocollo di entrata del Dipartimento a mezzo posta racco-
mandata A.R., o consegnata a mano in busta chiusa, riportante
all’esterno l’indicazione del soggetto e la dicitura “Non aprire - Avviso
pubblico di invito a presentazione di progetti per la costituzione di
un parco progetti regionale volto all’individuazione di interventi per
Spese di investimento negli enti locali - Interventi di carattere straor-
dinario per investimenti negli enti locali - nell’ambito della linea
d’azione 7.1 del Programma attuativo regionale FAS 2007-2013”,
entro e non oltre le ore 12 del 60° giorno dalla pubblicazione del pre-
sente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana; ove tale
scadenza coincidesse con un giorno non lavorativo (sabato e festivo),
la stessa si intenderà prorogata al primo giorno utile successivo.

Si precisa che nel caso in cui i proponenti degli interventi infra-
strutturali destinati ad interventi di carattere straordinario per inve-
stimenti negli enti locali dichiarino di aver presentato istanza anche
per “l’Avviso pubblico di invito a manifestazioni di interesse per la
costituzione di un parco progetti regionale volto alla promozione di
programmi di riqualificazione urbana funzionale ed alla promozione
di programmi di edilizia universitaria destinati alla residenza di stu-
denti, alla didattica ed alla ricerca”, pubblicato nella GURS n. 17 del
17 aprile 2009, questa Amministrazione si farà carico di reperire la
documentazione presso il dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti.

Art. 4
Requisiti di ammissibilità

Le istanze pervenute saranno ritenute ammissibili sulla base dei
seguenti requisiti:

a) congruenza dell’intervento con il Quadro strategico naziona-
le - Q.S.N. - e nello specifico con la Priorità 4 ”Inclusione sociale e
servizi per la qualità della vita”, Priorità 5 “Valorizzazione delle risor-
se naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo e l’attrattività ter-
ritoriale” e Priorità 8 “Competitività e attrattività delle città e dei
sistemi urbani”;

b) congruenza dell’intervento con il P.O. F.E.S.R. 2007/2013 - e
nello specifico con l’asse strategico 3 “Valorizzazione delle identità
culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l’attrattività e lo
sviluppo” e con l’asse strategico 6 “Sviluppo urbano sostenibile”;

c) interventi rivolti alla riqualificazione di spazi urbani, di edifi-
ci scolastici, di edifici pubblici di interesse artistico e architettonico
e per il recupero e la valorizzazione dei centri storici;

d) interventi rivolti al miglioramento delle condizioni ambien-
tali;
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e) interventi finalizzati all’accrescimento della qualità della vita
alla persona e prioritariamente al contrasto del rischio idrogeologico
e alla riduzione dei danni già verificatisi;

f) interventi infrastrutturali finalizzati alla realizzazione di stra-
de a valenza sovracomunale e che possano fungere da via di fuga dai
centri abitati. 

Art. 5
Criteri di selezione

I criteri per la selezione dei progetti sono così suddivisi: 
1. Grado di cofinanziamento degli EE.LL. o di privati (max 10

punti) con la seguente articolazione: 
• fino al 10% max 3 punti; 
• fino al 20% max 6 punti; 
• uguale o superiore al 30% max 10 punti. 

2. Completamento di opere già avviate e/o rifunzionalizzazione
di strutture esistenti (max 20 punti).

3. Salvaguardia del territorio e dell’assetto idrogeologico (max
15 punti).

4. Capacità dell’intervento di generare nuovi e migliori posti di
lavoro (max 14 punti).

5. Interventi che realizzino servizi collettivi a basso impatto
ambientale (max 10 punti).

6. Utilizzo di materiali e tecnologie ad elevato contenuto
ambientale (max 10 punti).

7. Benessere della popolazione urbana (max 13 punti).
8. Riqualificazione urbana e/o integrazione interurbana (max 8

punti).

Art. 6
Composizione della commissione

La commissione di valutazione dei progetti, di cui all’art. 1 del
presente avviso, verrà costituita con provvedimento del ragioniere
generale della Regione, organismo responsabile della programmazio-
ne e attuazione, e sarà composta da otto membri scelti tra i dirigenti
in servizio presso i seguenti dipartimenti regionali: dipartimento
regionale del bilancio e del tesoro, dipartimento regionale delle infra-
strutture, della mobilità e dei trasporti, dipartimento regionale del-
l’ambiente, segreteria generale, dipartimento regionale dei beni cul-
turali e dell’identità siciliana, dipartimento regionale della program-
mazione, dipartimento regionale della protezione civile e dell’Ufficio
legislativo e legale.

La commissione valuta i progetti, verifica la regolarità e la com-
pletezza delle schede allegate 1 e 2 e accerta la rispondenza delle
istanze ai requisiti di ammissibilità ed ai criteri di selezione di cui
agli articoli 4 e 5 del presente avviso. 

Art. 7
Procedure per la selezione degli interventi

Si procederà alla selezione dei progetti sulla base dei criteri di
selezione di cui all’art. 5.

L’esito della valutazione produrrà un elenco degli interventi pro-
posti dagli enti beneficiari che hanno raggiunto un punteggio mini-
mo pari a 80/100 e fino ad esaurimento dell’ammontare di €

128.025.000,00.
Oltre all’esclusione delle domande pervenute fuori termine si

provvederà all’esclusione anche dei progetti non aventi il livello di
progettazione esecutiva o definitiva e gli elaborati, autorizzazioni e
pareri previsti dalla normativa vigente. 

Art. 8
Modalità attuative delle procedure di finanziamento

I progetti selezionati secondo le modalità dell’art. 7 saranno
inseriti in apposito Accordo di programma quadro da stipulare con il
Ministero dello sviluppo economico, propedeutico al finanziamento
dei progetti.

Nessuna pretesa o azione potrà essere avanzata nei confronti
dell’Amministrazione regionale per il mancato inserimento nell’elen-
co di cui al precedente art. 7.

La presentazione dei progetti da parte degli enti di cui all’art. 2
non ha forma esclusiva, rimanendo inteso che gli stessi potranno
essere presentati per altri bandi o iniziative di finanziamento dispo-
sti dalla stessa Regione. 

Art. 9
Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso,
anche in ordine alle modalità di attuazione, monitoraggio e control-

lo, si rinvia al Programma attuativo regionale FAS di cui il CIPE ha
preso atto con delibera n. 66/2009 e alle altre disposizioni di legge
vigenti. 

Allegato 1

Avviso pubblico di invito a presentazione di progetti per la
costituzione di un parco progetti regionale volto all'individua-
zione di interventi per “Spese di investimento negli enti locali -
Interventi di carattere straordinario per investimenti negli enti
locali” - nell’ambito della linea d’azione  7.1 del Programma
attuativo regionale FAS 2007-2013.

Scheda sintetica

Firma e timbro del legale rappresentante  

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

1 Titolo dell’intervento
2 Individuazione del CUP:

provvisorio, definitivo e /o master
3 Localizzazione intervento
4 Tipologia d’intervento:

– acquisto di beni o servizi;
– opera pubblica;
– azione formativa;
– incentivi.

5 – Soggetto attuatore
– Soggetto beneficiario
– Responsabile esterno dell’at-

tuazione
6 Partita IVA o codice fiscale del

beneficiario
7 Modalità di attuazione APQ:

– nuovo o esistente;
– soggetti.

8 Descrizione sintetica intervento
9 Obiettivi dell’intervento
10 Indicatori di risultato
11 Coerenza programmatica inter-

vento:
– coerenza con gli obiettivi del

QSN 2007/2013;
– coerenza con gli obiettivi del

P.O. FESR 2007/2013.
12 Connessioni funzionali con altri

interventi dello stesso accordo o
finanziati in altri programmi

13 Nel caso in cui  trattasi di comple-
tamento, quando è stata realiz-
zata la parte precedente dell’ope-
ra, a che punto si sono fermati i
lavori e con quali fondi è stata
realizzata

14 Macrovoci di costo e copertura
finanziaria

15 Cronoprogramma del progetto:
– fasi di realizzazione e relativa

tempistica
16 Cronoprogramma di massima

della spesa annua prevista per il
periodo di realizzazione dell’in-
tervento

17 Modalità previste per l’attivazione
del cantiere

18 Eventuali adempimenti ammini-
strativi

19 Progettazione esecutiva o definiti-
va e delibera della sua approva-
zione
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Allegato 2

Avviso pubblico di invito a presentazione di progetti per la
costituzione di un parco progetti regionale volto all'individua-
zione di interventi per “Spese di investimento negli enti locali -
Interventi di carattere straordinario per investimenti negli enti
locali”  - nell'ambito della linea d'azione  7.1 del Programma
attuativo regionale FAS 2007-2013.

Scheda criteri selezione

Firma e timbro del legale rappresentante  

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

(2010.12.875)128

DECRETO 1 marzo 2010.

Avviso pubblico di invito a presentazione di progetti volti
all’individuazione di “altri progetti di interesse regionale” -
Interventi infrastrutturali destinati alla didattica ed alla
ricerca universitaria, alle emergenze ambientali, idrogeolo-
giche e al completamento di reti di distribuzione dell’ener-
gia - linea di azione 7.2 del Programma attuativo regionale
FAS 2007-2013.

IL RAGIONIERE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge di contabilità generale dello Stato ed il

relativo regolamento di esecuzione; 
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento del

Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana,
approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70; 

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, riguardan-
te “Norme in materia di bilancio e contabilità della
Regione siciliana” e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, con la
quale è stato approvato l’esercizio provvisorio della

Regione siciliana per l’anno finanziario 2010, fino al 31
marzo 2010; 

Vista la delibera CIPE n. 166 del 22 novembre 2007,
attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-
2013 e di programmazione del Fondo per le aree sottouti-
lizzate; 

Vista la delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, aggiorna-
mento dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate,
assegnazione risorse ai programmi strategici regionali,
interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della
delibera n. 166/2007; 

Vista la delibera CIPE n.66 del 31 luglio 2009, relativa
a “Presa d’atto del Programma attuativo FAS di interesse
strategico (P.A.R.) della Regione siciliana; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 315 del
12 agosto 2009, che approva la stesura definitiva del P.A.R.
Sicilia 2007-2013; 

Visto il D.P. Reg. n. 309976 del 31 dicembre 2009 di
conferimento dell’incarico ad interim di dirigente genera-
le del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro giu-
sta delibera di Giunta regionale n. 575 del 29/12/2009; 

Considerato che il ragioniere generale della Regione è
l’organismo responsabile della programmazione e dell’at-
tuazione del programma; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 24
dell’8 febbraio 2010 PAR FAS 2007/ 2013 - Linea di azione
7.2. “Altri progetti di interesse regionale”; 

Considerato che con la citata deliberazione viene
approvata la distribuzione delle risorse contenute nella
linea d’azione 7.2 del P.A.R. FAS, pari a € 140.000.000,00
nei termini di seguito specificati: 

1. Infrastrutture destinate alla didattica ed alla ricer-
ca universitaria 40.000.000,00; 

2. Interventi infrastrutturali per emergenze ambienta-
li, idrogeologiche e completamento di reti di distri-
buzione dell’energia € 90.000.000,00; 

3. Produzioni e diffusione di opere cinematografiche
e audiovisive € 2.000.000,00; 

4. Infrastrutture per eventi nazionali ed internaziona-
li e per l’accrescimento del livello di sicurezza €

8.000.000,00; 
Considerato che per la realizzazione degli interventi di

cui ai punti 1 e 2 sono stati disposti l’avviso, la scheda
intervento e i criteri di selezione per la manifestazione di
interesse per la costituzione di un parco progetti regiona-
le volto all’individuazione di “altri progetti di interesse
regionale” - Interventi infrastrutturali destinati alla didat-
tica ed alla ricerca universitaria, alle emergenze ambien-
tali, idrogeologiche e al completamento di reti di distribu-
zione dell’energia - nell’ambito della linea d’azione 7.2 del
Programma attuativo regionale FAS 2007-2013; 

Considerato che con decreto del ragioniere generale
n.1191 del 31 luglio 2009, emanato in attuazione dell’art.
10 dell’ordinanza n. 3783/2009 del Presidente del
Consiglio dei Ministri, come modificato dal comma 4 del-
l’art.6 dell’ordinanza n. 3791, e del Protocollo di intesa tra
Ministero dell’ambiente, Regione siciliana e comune di
Palermo del 2 luglio 2009, è stata iscritta nel bilancio
regionale la somma di 4.500.000 euro, a valere sulle dispo-
nibilità della linea d’azione 7.2 – Altri progetti di interesse
regionale del PAR FAS 2007/2013, per la realizzazione
delle opere infrastrutturali nel comune di Palermo relati-
ve alla continuità dello smaltimento dei rifiuti nella disca-
rica di Bellolampo in quanto attività di fondamentale
importanza per le condizioni igienico – sanitarie e
ambientali della città stessa; 

Grado di cofinanziamento
degli EE.LL
• fino al 10% max 3 punti;
• fino al 20% max 6 punti;
• uguale o superiore al

30% max 10 punti.
Completamento di opere già

avviate e/o rifunzionalizza-
zione di strutture esistenti

Salvaguardia del territorio e
dell'assetto idrogeologico

Capacità dell’intervento di
generare nuovi e migliori
posti di lavoro

Interventi che prevedono ser-
vizi collettivi a basso
impatto ambientale

Utilizzo di materiali e tecno-
logie ad elevato contenuto
ambientale

Benessere della popolazione
urbana.

Riqualificazione urbana e/o
integrazione urbana

Criteri di selezione Si No Descrizione
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Considerato che con decreto del ragioniere generale
n. 2171 del 16/12/2009, in attuazione della delibera n. 443
del 13 novembre 2009, è stata iscritta in bilancio la
somma di 4.500.000 euro, a valere sulla disponibilità
della citata linea d’azione 7.2, per iniziative urgenti in
materia di rifiuti a tutela della pubblica e privata incolu-
mità atti a realizzare tutti gli interventi necessari a con-
sentire lo smaltimento nelle discariche della provincia di
Palermo anche attraverso la realizzazione di nuovi
impianti di discarica; 

Considerato inoltre che 30.000.000 di euro verranno
destinati, a valere sui fondi FAS sulle risorse della linea
d’azione 7.2 “Altri progetti di interesse regionale”, per gli
interventi urgenti ritenuti necessari per le eccezionali
avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre
2009 nella provincia di Messina; 

Considerato, pertanto, che le risorse disponibili, da
destinare al citato avviso pubblico, sono pari a
91.000.000,00 di euro così distribuiti: 

– Infrastrutture destinate alla didattica ed alla ricerca
universitaria € 40.000.000,00; 

– Interventi infrastrutturali per emergenze ambienta-
li, idrogeologiche e completamento di reti di distri-
buzione dell’energia € 51.000.000,00; 

Ritenuto di dover approvare con provvedimento
amministrativo l’avviso, la scheda intervento e i criteri di
selezione, i cui schemi sono stati approvati dalla Giunta
regionale attribuendo maggiore premialità ai progetti nei
quali il soggetto proponente o soggetti privati contribui-
scano, attraverso lo strumento del cofinanziamento, alla
realizzazione dell’intervento;

Decreta:

Art. 1 

È approvato l’avviso con la scheda di intervento ed i
criteri di selezione per la presentazione di progetti volti
all’individuazione di “altri progetti di interesse regionale”-
Interventi infrastrutturali destinati alla didattica ed alla
ricerca universitaria, alle emergenze ambientali, idrogeo-
logiche e al completamento di reti di distribuzione del-
l’energia da finanziare con parte delle risorse della linea
d’azione 7.2 del Programma attuativo regionale FAS 2007-
2013, che fa parte integrante del presente decreto. 

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione
alla ragioneria centrale bilancio e finanze e verrà pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Palermo, 1 marzo 2010.

EMANUELE

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dell’economia in
data 16 marzo 2010 al n. 37.

Allegati

Avviso pubblico di invito a presentazione di progetti volti
all’individuazione di “altri progetti di interesse regionale”-
Interventi infrastrutturali destinati alla didattica ed alla ricerca
universitaria, alle emergenze ambientali, idrogeologiche e al
completamento di reti di distribuzione dell’energia – da finan-
ziare con parte delle risorse della linea d’azione 7.2 del
Programma attuativo regionale FAS 2007-2013. 

Premesso che: 

– con delibera n. 315 del 2009 la Giunta regionale ha approvato
il PAR-FAS 2007/2013 nella sua formulazione definitiva, di cui il
CIPE ha preso atto con delibera n. 66/2009; 

– il PAR FAS prevede la Priorità 7 “Coesione e qualità della vita”,
le cui finalità generali sono volte alla creazione e/o al consolidamen-
to delle politiche di contesto per la vivibilità e l’attrattività delle aree
urbane e marginali come leva delle politiche di sviluppo, nonché alla
qualità degli spazi pubblici, dei paesaggi culturali urbani e dello svi-
luppo architettonico e urbano per migliorare le condizioni di vita e di
benessere della popolazione urbana; 

– le risorse previste per la linea di azione 7.2 del PAR-FAS
2007/2013, intitolata “Altri progetti di interesse regionale”, pari a
140.000.000 di euro sono destinate ad interventi infrastrutturali per
la realizzazione di opere strategiche di interesse regionale; 

– la Giunta regionale con delibera n. 24 dell’8 febbraio 2010 ha
disposto di utilizzare € 40.000.000,00 per le infrastrutture destinate
alla didattica ed alla ricerca universitaria e € 90.000.000,00 per inter-
venti infrastrutturali per emergenze ambientali, idrogeologiche e
completamento di reti di distribuzione dell’energia , ha approvato lo
schema dell’avviso, la scheda intervento e i criteri di selezione per la
presentazione di progetti volti all’individuazione di interventi infra-
strutturali destinati alla didattica ed alla ricerca, alle emergenze
ambientali, idrogeologiche e al completamento di reti di distribuzio-
ne dell’energia; 

– il ragioniere generale con decreto n. 168 dell’1 marzo 2010 ha
approvato l’avviso con la scheda di intervento ed i criteri di selezione
per la realizzazione di interventi infrastrutturali destinati alla didat-
tica ed alla ricerca, alle emergenze ambientali, idrogeologiche e al
completamento di reti di distribuzione dell’energia; 

– con decreto del ragioniere generale n. 1191/2009, emanato in
attuazione dell’ art. 10 dell’ordinanza n. 3783/2009 del Presidente del
Consiglio dei Ministri, come modificato dal comma 4 dell’art.6 del-
l’ordinanza n. 3791, e del Protocollo di intesa tra Ministero dell’am-
biente, Regione siciliana e comune di Palermo del 2 luglio 2009, è
stata iscritta nel bilancio regionale la somma di 4.500.000 euro a
valere sulle disponibilità della linea d’azione 7.2 “Altri progetti di
interesse regionale del PAR FAS 2007/2013” finalizzati ad assicurare
la continuità del conferimento e lo smaltimento dei rifiuti urbani nel
territorio della Provincia di Palermo; 

– con decreto del ragioniere generale n. 2171/2009, emanato in
attuazione della delibera n. 443 del 13 novembre 2009 della Giunta
regionale, è stata iscritta nel bilancio regionale un’ulteriore somma
di 4.500.000 euro, a valere sulla citata linea d’azione 7.2, per la rea-
lizzazione delle opere infrastrutturali nel comune di Palermo rela-
tive alla continuità dello smaltimento dei rifiuti nella discarica di
Bellolampo;

– che verranno destinati 30.000.000 di euro, a valere sui fondi
FAS, sulle risorse della linea d’azione 7.2 “Altri progetti di interesse
regionale”, per gli interventi urgenti ritenuti necessari per le eccezio-
nali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2009 nella
provincia di Messina; 

– le risorse disponibili, pertanto, da destinare al presente avviso
pubblico sono pari a 91.000.000,00 di euro di cui € 40.000.000,00 per
le infrastrutture destinate alla didattica ed alla ricerca universitaria e
€ 51.000.000,00 per interventi infrastrutturali per emergenze
ambientali, idrogeologiche e completamento di reti di distribuzione
dell’energia. 

Tutto ciò premesso 

Il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, organi-
smo responsabile della programmazione e attuazione del PAR
FAS, procede all’emanazione del presente avviso volto all’acquisi-
zione di progetti da finanziare con parte delle risorse destinate
per la linea d’intervento 7.2 del PAR FAS da destinare ad interven-
ti infrastrutturali destinati alla didattica ed alla ricerca universi-
taria, alle emergenze ambientali, idrogeologiche e al completa-
mento di reti di distribuzione dell’energia, secondo il seguente
articolato.

Art. 1
Oggetto dell’avviso 

Ai sensi del presente avviso, gli enti beneficiari di cui all’art. 2
sono invitati a presentare, nei termini e con le modalità specificate
nei successivi articoli, progetti esecutivi o definitivi completi di tutti
gli elaborati, autorizzazioni e pareri e conformi con gli strumenti di
pianificazione territoriale vigenti nel settore:

a) dell’infrastrutturazione destinata alla didattica ed alla ricerca
universitaria;

b) delle emergenze ambientali, idrogeologiche e per il completa-
mento di reti di distribuzione dell’energia. 

Art. 2
Soggetti

Sono ammessi a presentare progetti di cui all’art.1: 
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a) per i progetti di infrastrutturazione destinata alla didattica ed
alla ricerca le tre università statali della Regione siciliana, la libera
università Kore di Enna e i collegi universitari legalmente ricono-
sciuti;

b) per i progetti infrastrutturali destinati alle emergenze ambien-
tali, idrogeologiche e per il completamento di reti di distribuzione
dell’energia: 

• le amministrazioni regionali centrali e periferiche; 
• i comuni siciliani. 

Art. 3
Modalità e termini di presentazione

La scheda sintetica (all. 1) e la scheda criteri (all. 2) allegate al
presente avviso, timbrate e sottoscritte dal legale rappresentante
dell’ente e corredate dei progetti di cui all’art. 1 completi di tutti gli
elaborati, autorizzazioni e pareri, dovranno essere indirizzate
all’Assessorato regionale dell’economia – Dipartimento bilancio e
tesoro – Area coordinamento, organizzazione e affari generali della
Regione, via Notarbartolo n. 17, CAP 90141 Palermo e dovranno
pervenire al protocollo di entrata del dipartimento a mezzo posta
raccomandata A.R., o consegnata a mano in busta chiusa, ripor-
tante all’esterno l’indicazione del soggetto e la dicitura “Non apri-
re – Avviso pubblico di invito a presentazione di progetti volti
all’individuazione di “altri progetti di interesse regionale” –
Interventi infrastrutturali destinati alla didattica ed alla ricerca
universitaria, alle emergenze ambientali, idrogeologiche e al com-
pletamento di reti di distribuzione dell’energia - nell’ambito della
linea d’azione 7.2 del Programma attuativo regionale FAS 2007-
2013.”– entro e non oltre le ore 12 del 60° giorno dalla pubblicazio-
ne del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na; ove tale scadenza coincidesse con un giorno non lavorativo
(sabato e festivo), la stessa si intenderà prorogata al primo giorno
utile successivo.

Art.4
Requisiti di ammissibilità 

Le istanze pervenute nel settore degli interventi infrastrutturali
destinati alle emergenze ambientali, idrogeologiche e al completa-
mento di reti di distribuzione dell’energia, saranno ritenute ammissi-
bili sulla base di alcuni dei seguenti requisiti: 

a) congruenza dell’intervento con il Quadro strategico nazio-
nale – Q.S.N. – e nello specifico con la priorità tematica 3
”Energia e ambiente: uso sostenibile e efficiente delle risorse per
lo sviluppo”;

b) congruenza dell’intervento con il P.O. F.E.S.R. 2007/2013 – e
nello specifico con l’asse strategico 2 “Uso efficiente delle risorse
naturali”, con l’asse strategico 5 “Sviluppo imprenditoriale e compe-
titività dei sistemi produttivi locali”, con l’asse strategico 6 “Sviluppo
urbano sostenibile”;

c) interventi rivolti alla realizzazione e/o potenziamento dei ser-
vizi e delle infrastrutture dedicate alla distribuzione di gas naturale
per usi domestici, industriali, artigianali e commerciali; 

d) interventi rivolti all’incremento sensibile di interventi rivolti
alla razionalizzazione della domanda di energia attraverso la realiz-
zazione di interventi di risparmio energetico e/o riduzione delle emis-
sioni climalteranti; 

e) interventi rivolti all’incremento dell’efficienza negli usi finali
di energia, mediante la climatizzazione a metano;

f) interventi rivolti al potenziamento della rete di distribuzione
di energia naturale e relativo incremento del numero di abitanti che
usufruiscono del servizio;

g) strutture che consentiranno di recuperare volumi in atto non
utilizzabili e la crescita della quota massima di abbancamento con
evidenti benefici conseguenti;

h) interventi connessi alla realizzazione di impianti per lo smal-
timento dei rifiuti;

i) interventi di preparazione della superficie da destinare all’ab-
banco nel massimo rispetto delle norme per la costruzione di vasche
rispettando le prescrizioni di legge;

l) interventi di sistemazione e manutenzione del territorio fina-
lizzati alla salvaguardia e al miglioramento dell’ambiente;

m) interventi volti a contrastare il rischio idrogeologico e a
ridurre i danni già verificatisi.

Le istanze pervenute nel settore degli interventi infrastrutturali
destinati alla didattica ed alla ricerca universitaria saranno ritenute
ammissibili sulla base dei seguenti requisiti:

a) congruenza dell’intervento con il Quadro strategico naziona-
le – Q.S.N. – e nello specifico con le priorità tematiche: 1
“Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane”, 2
“Promozione, diffusione della ricerca e dell’innovazione per la com-
petitività”, 7 “Competitività dei sistemi produttivi ed occupazione” e
8 “Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani”;

b) congruenza dell’intervento con il P.O. F.E.S.R. 2007/2013 – e
nello specifico con l’asse strategico 3 “Valorizzazione delle identità
culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l’attrattività e lo
sviluppo”, con l’asse strategico 5 “Sviluppo imprenditoriale e compe-
titività dei sistemi produttivi locali”, con l’asse strategico 6 “Sviluppo
urbano sostenibile”;

c) interventi rivolti al potenziamento dei laboratori didattici e di
ricerca;

d) interventi rivolti al recupero nel territorio urbano di struttu-
re degradate, abbandonate, e/o dismesse, nonché di strutture non uti-
lizzate o sottoutilizzate;

e) interventi rivolti alla creazione sul territorio regionale di
laboratori di eccellenza in materia di ambiente;

f) interventi volti alla realizzazione di collegi universitari e al
restauro e alla valorizzazione di strutture universitarie;

g) interventi rivolti al potenziamento sul territorio regionale di
sistemi di eccellenza per la ricerca applicata. 

Art. 5
Criteri di selezione

I criteri per la selezione dei progetti sono così suddivisi:
a) interventi infrastrutturali destinati alle emergenze ambienta-

li, idrogeologiche e al completamento di reti di distribuzione del-
l’energia;

b) interventi infrastrutturali destinati alla didattica ed alla ricer-
ca universitaria. 

a) interventi infrastrutturali destinati alle emergenze ambientali, idro-
geologiche e al completamento di reti di distribuzione dell’energia

1. Capacità dell’intervento di generare nuovi e migliori posti di
lavoro (max 8 punti) 

2. Realizzazione e/o completamento di interventi già avviati
(max 25 punti) 

3. Interventi che realizzino servizi collettivi a basso impatto
ambientale (max 5 punti) 

4. Capacità stimata di riduzione dell’emissione di anidride car-
bonica (max 4 punti) 

5. Utilizzo di materiali e tecnologie ad elevato contenuto
ambientale (max 5 punti) 

6. Benessere della popolazione urbana (max 7 punti) 
7. Riduzione del carico inquinante (max 4 punti) 
8. Miglioramento della qualità dello stato dell’ambiente (max 5

punti) 
9. Riduzione dei rischi ambientali di matrice antropica (max 4

punti) 
10. Salvaguardia del territorio e dell’assetto idrogeologico (max

18 punti) 
11. Previsione di misure specifiche di mitigazione dell’impatto

ambientale per i nuovi impianti (max 5 punti) 
12. Grado di cofinanziamento del proponente o di privati (max

10 punti) con la seguente articolazione: 
• fino al 10% max 3 punti; 
• fino al 20% max 6 punti; 
• uguale o superiore al 30% max 10 punti; 

b) interventi infrastrutturali destinati alla didattica ed alla ricerca uni-
versitaria

1. Capacità dell’intervento di generare nuovi e migliori posti di
lavoro (max 4 punti) 

2. Completamento e/o rifunzionalizzazione di strutture esi-
stenti (max 29 punti) 

3. Priorità alle aree degradate nelle città di maggiori dimensio-
ni (max 9 punti) 

4. Interventi che prevedono servizi alla collettività (max 3
punti) 

5. Utilizzo di materiali e tecnologie ad elevato contenuto
ambientale (max 3 punti) 

6. Riqualificazione urbana (max 7 punti) 
7. Salvaguardia del patrimonio edilizio esistente (max 5 punti) 
8. Abbattimento delle barriere architettoniche (max 3 punti) 
9. Miglioramento dei servizi offerti agli studenti (max 13

punti) 
10. Miglioramento della qualità dei percorsi formativi (max 14

punti) 
11. Grado di cofinanziamento del proponente o di privati (max

10 punti) con la seguente articolazione: 
• fino al 10% max 3 punti; 
• fino al 20% max 6 punti; 
• uguale o superiore al 30% max 10 punti. 
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Art. 6 
Composizione della commissione 

La commissione di valutazione dei progetti, di cui all’art.1 del
presente avviso, verrà costituita con provvedimento del ragioniere
generale della Regione – organismo responsabile della programma-
zione e attuazione e sarà composta da sette membri scelti tra i diri-
genti in servizio nel seguente modo: 

a) Per i progetti di infrastrutturazione destinata alla didattica ed
alla ricerca universitaria, la commissione sarà composta da dirigenti
scelti presso il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, dipar-
timento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti,
dipartimento regionale energia, segreteria generale, dipartimento
regionale della protezione civile, dipartimento regionale dell’istruzio-
ne e della formazione professionale e dipartimento regionale della
programmazione. 

b) Per i progetti infrastrutturali destinati alle emergenze
ambientali, idrogeologiche e per il completamento di reti di
distribuzione dell’energia, la commissione sarà composta da diri-
genti scelti presso il dipartimento regionale del bilancio e del
tesoro, dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità
e dei trasporti, dipartimento regionale energia, segreteria genera-
le, dipartimento regionale della protezione civile, dipartimento
regionale dell’ambiente, dipartimento regionale della program-
mazione.

La commissione valuta i progetti, verifica la regolarità e la com-
pletezza delle schede allegate 1 e 2 e accerta la rispondenza delle
istanze ai requisiti di ammissibilità ed ai criteri di selezione di cui
agli articoli 4 e 5 del presente avviso. 

Art. 7
Procedure per la selezione degli interventi

Si procederà alla selezione dei progetti sulla base dei criteri di
selezione di cui all’art. 5. L’esito della valutazione produrrà un elenco
degli interventi proposti dagli enti beneficiari che hanno raggiunto
un punteggio minimo pari a 80/100 per ciascuno dei due settori indi-
viduati nel superiore art. 1 e fino ad esaurimento dell’ammontare
delle risorse rispettivamente pari a euro 40.000.000,00 per le infra-
strutture destinate alla didattica ed alla ricerca universitaria e euro
51.000.000,00 per interventi infrastrutturali per emergenze ambien-
tali, idrogeologiche e completamento di reti di distribuzione del-
l’energia. 

Oltre all’esclusione delle domande pervenute fuori termine si
provvederà all’esclusione anche dei progetti non aventi il livello di
progettazione esecutiva o definitiva e gli elaborati, autorizzazioni e
pareri previsti dalla normativa vigente. 

Art. 8
Modalità attuative delle procedure di finanziamento

Il ragioniere generale, sulla base dell’elenco prioritario di cui
all’articolo 7, con proprio provvedimento porrà in essere gli adem-
pimenti per l’assegnazione delle risorse ai dipartimenti a cui
dovrà essere attribuita la responsabilità dell’attuazione degli
interventi. Nessuna pretesa o azione potrà essere avanzata nei
confronti dell’Amministrazione regionale per il mancato inseri-
mento nell’elenco prioritario degli interventi o il mancato finan-
ziamento dei progetti presentati. La presentazione dei progetti da
parte degli enti di cui all’art. 2 non ha forma esclusiva, rimanen-
do inteso che gli stessi interventi potranno essere presentati per
altri bandi o iniziative di finanziamento disposte dalla stessa
Regione. 

Art. 9
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso,
anche in ordine alle modalità di attuazione, monitoraggio e control-
lo, si rinvia al Programma attuativo regionale FAS di cui il CIPE ha
preso atto con delibera n. 66/2009 e alle altre disposizioni di legge
vigenti. 

Allegato 1

Avviso pubblico di invito a manifestazione di interesse per la
costituzione di un parco progetti regionale volto all'individua-
zione di “altri progetti di interesse regionale” - Interventi infra-
strutturali destinati alla didattica ed alla ricerca universitaria,
alle emergenze ambientali, idrogeologiche e al completamento
di reti di distribuzione dell’energia - nell’ambito della linea
d’azione 7.2 del Programma attuativo regionale FAS 2007-2013.

Scheda sintetica

Firma e timbro del legale rappresentante  

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

Allegato 2

Avviso pubblico di invito a presentazione di progetti volti
all'individuazione di “altri progetti di interesse regionale” -
Interventi infrastrutturali destinati alla didattica ed alla ricerca
universitaria, alle emergenze ambientali, idrogeologiche e al
comnpletamento di reti di distribuzione dell’energia - da finan-
ziare con parte delle risorse della linea d'azione 7.2 del
Programma attuativo regionale FAS 2007-2013.

1 Titolo dell’intervento
2 Individuazione del CUP:

provvisorio, definitivo e /o master
3 Localizzazione intervento
4 Tipologia d’intervento:

– acquisto di beni o servizi;
– opera pubblica;
– azione formativa;
– incentivi.

5 – Soggetto attuatore
– Soggetto beneficiario
– Responsabile esterno dell’at-

tuazione
6 Partita IVA o codice fiscale del

beneficiario
7 Modalità di attuazione:

– a titolarità;
– a regia
– a titolarità con delega.

8 Descrizione sintetica intervento
9 Obiettivi dell’intervento
10 Indicatori di risultato
11 Coerenza programmatica inter-

vento:
– Coerenza con gli obiettivi del

QSN 2007/2013;
– Coerenza con gli obiettivi del

P.O. 2007/2013.
12 Connessioni funzionali con altri

interventi dello stesso Accordo o
finanziati in altri programmi

13 Nel caso in cui  trattasi di comple-
tamento, quando è stata realiz-
zata la parte precedente dell’ope-
ra, a che punto si sono fermati i
lavori e con quali fondi è stata
realizzata

14 Macrovoci di costo e copertura
finanziaria

15 Cronoprogramma del progetto:
– fasi di realizzazione e relativa

tempistica;
16 Cronoprogramma di massima

della spesa annua prevista per il
periodo di realizzazione dell’in-
tervento

17 Modalità previste per l’attivazione
del cantiere

18 Adempimenti amministrativi
19 Progettazione esecutiva o definiti-

va e delibera della sua approva-
zione
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Scheda criteri selezione

a) interventi infrastrutturali destinati alle emergenze ambientali, idro-
geologiche e al completamento di reti di distribuzione dell'energia

Firma e timbro del legale rappresentante  

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

Allegato 2

Avviso pubblico di invito a presentazione di progetti volti
all'individuazione di “altri progetti di interesse regionale” -
Interventi infrastrutturali destinati alla didattica ed alla ricerca
universitaria, alle emergenze ambientali, idrogeologiche e al
comnpletamento di reti di distribuzione dell’energia - da finan-
ziare con parte delle risorse della linea d'azione 7.2 del
Programma attuativo regionale FAS 2007-2013.

Scheda criteri selezione

b) interventi infrastrutturali destinati alla didattica ed alla ricerca uni-
versitaria

Firma e timbro del legale rappresentante  

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

(2010.12.875)128

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’

DECRETO 2 febbraio 2010.

Ammissione a finanziamento di interventi proposti dalla
Provincia regionale di Siracusa a valere sulla linea di inter-
vento 1.1.4.1 del P.O. FESR 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELLE INFRASTRUTTURE,
DELLA MOBILITA’ E DEI TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Trattato che istituisce la Comunità europea;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47, e successi-

ve modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994 ed il relativo

deecreto legislativo n. 200 del 18 giugno 1999; 
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, con-

cernente la disciplina del personale regionale e l’organiz-
zazione degli uffici della Regione e successive modifiche
ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il decreto presidenziale n. 12 del 5 dicembre

2009, concernente il regolamento di attuazione del Titolo
II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante
norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.

Capacità dell’intervento di
generare nuovi e migliori
posti di lavoro

Realizzazione e/o completa-
mento di interventi già
avviati  strutture esistenti

Interventi che realizzino ser-
vizi collettivi a basso
impatto ambientale terri-
torio

Capacità stimata di riduzio-
ne dell’emissione di anidri-
de carbonica 

Interventi che prevedono ser-
vizi collettivi a basso
impatto ambientale

Utilizzo di materiali e tecno-
logie ad elevato contenuto
ambientale

Benessere della popolazione
urbana

Riduzione del carico inqui-
nante

Miglioramento della qualità
dello stato dell’ambiente

Riduzione dei rischi ambien-
tali di matrice antropica

Salvaguardia del territorio e
dell’assetto idrogeologico

Previsione di misure specifi-
che di mitigazione dell’im-
patto ambientale per i
nuovi impianti

Grado di cofinanziamento
del proponente o di privati:
• fino al 10% max 3 punti;
• fino al 20% max 6 punti;
• uguale o superiore al

30% max 10 punti.

Criteri di selezione Si No Descrizione

Capacità dell’intervento di
generare nuovi e migliori
posti di lavoro

Criteri di selezione Si No Descrizione

Completamento e/o rifunzio-
nalizzazione di strutture
esistenti

Priorità alle aree degradate
nelle città di maggiori
dimensioni

Interventi che prevedono
servizi alla collettività

Utilizzo di materiali e tecno-
logie ad elevato contenuto
ambientale

Riqualificazione urbana
Salvaguardia del patrimonio

edilizio esistente
Abbattimento delle barriere

architettoniche
Miglioramento dei servizi

offerti agli studenti
Miglioramento della qualità

dei percorsi formativi
Grado di cofinanziamento

del proponente o di privati:
• fino al 10% max 3 punti;
• fino al 20% max 6 punti;
• uguale o superiore al

30% max 10 punti.

Criteri di selezione Si No Descrizione
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Ordinamento del governo e dell’Amministrazione della
Regione;

Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, concernen-
te disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge regionale n. 7 del 14 maggio 2009
“Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno
finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio
2009-2011”;

Vista la legge regionale n. 13 del 29 dicembre 2009,
concernente l’autorizzazione per l’esercizio provvisorio
per l’anno 2010;

Visto il decreto 20 maggio 2009 dell’Assessorato del
bilancio e delle finanze, con il quale sono stati ripartiti in
capitoli le unità previsionali di base relative al bilancio di
previsione della Regione per l’anno finanziario 2009;

Vista la legge n. 109/94 nel testo coordinato con le
leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003 e successive modifiche
ed integrazioni;

Vista la nota n. 15470 del 10 settembre 2009 dell’AdG,
concernente le tipologie degli atti da sottoporre al control-
lo preventivo della Corte dei conti per il periodo di pro-
grammazione 2007/2013; 

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e for-
niture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”,
coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal
decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152;

Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del 5 luglio 2006
del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regio-
nale e recante abrogazione del regolamento CE
n. 1783/1999 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio
2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coe-
sione e recante abrogazione del regolamento CE
n. 1260/1999 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1828/2006 dell’8 dicembre
2006 della Commissione, che stabilisce modalità di appli-
cazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di svilup-
po regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del 5 luglio
2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale;

Visto il D.P.R. del 3 ottobre 2008, n. 196 relativo al
regolamento di esecuzione del regolamento CE
n. 1083/2006; 

Visto il regolamento CE n. 1159 del 30 maggio 2000,
relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli
Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali; 

Visto il Quadro strategico nazionale per le regioni ita-
liane dell’obiettivo Convergenza 2007/2013 approvato
dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio
2007;

Visto il Programma operativo regionale FESR
2007/2013 per la Sicilia, approvato in data 7 settembre
2007 dalla Commissione europea con decisione C/2007
n. 4249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana del 22 febbraio 2008, n. 9;

Vista la circolare n. 772 del 16 gennaio 2009 del-
l’Autorità di gestione concernente il regolamento CE
n. 1828/06 – Piano della comunicazione del P.O. FESR
Sicilia 2007/2013. Osservanza e disposizioni;

Viste le linee guida per l’attuazione del P.O. FESR
2007/2013, adottate con deliberazione di Giunta regionale
n. 266 del 29 ottobre 2008;

Visto il D.P.Reg. n. 309983 del 31 dicembre 2009, con
cui il Presidente della Regione siciliana ha conferito l’inca-
rico di dirigente generale del dipartimento delle infrastrut-
ture e della mobilità e dei trasporti;

Visto l’obiettivo specifico 1.1 “Completare, qualificare
funzionalmente e potenziare la rete di trasporto ferrovia-
ria e stradale, sia primaria che secondaria, al fine di
migliorare l’accessibilità ed accrescere la competitività del
territorio” dell’asse I del P.O. FESR 2007/2013 “Reti e col-
legamenti per la mobilità”, ed in particolare l’obiettivo
operativo 1.1.4. “Adeguare la funzionalità della viabilità
secondaria” volto alla riqualificazione della viabilità
secondaria, attraverso la definizione di Piani provinciali
(previsti dall’art. 1, comma 1152, della legge n. 296 del
27 dicembre 2006) che individuano le carenze funzionali e
strutturali del sistema e gerarchizzino i possibili interven-
ti con riferimento alle esigenze di mobilità e sicurezza
sulla rete viaria di competenza; 

Considerato che all’interno dell’obiettivo operativo
1.1.4, il P.O. FESR 2007/2013 ha individuato la linea d’in-
tervento 1.1.4.1 “Interventi di riqualificazione funzionale
su larga scala, attraverso piani provinciali sulla rete fina-
lizzati al miglioramento complessivo della qualità ed effi-
cienza della offerta di trasporto, al miglioramento delle
condizioni di sicurezza della circolazione, al riequilibrio
tra livello qualitativo della rete primaria rispetto a quella
secondaria, al miglioramento della accessibilità nelle aree
produttive ed interne, nonché al collegamento con i nodi
strategici. Tali interventi sulla rete secondaria avranno
anche riflessi positivi sull’efficienza della rete primaria ad
essa interconnessa, velocizzando i collegamenti tra aree
costiere e dell’entroterra, migliorando l’accessibilità alle
grandi direttrici stradali, ferroviarie, ai nodi logistici e alla
portualità turistica e ottimizzando i flussi di interscambio
locale ed extraregionali ed i collegamenti tra i principali
distretti produttivi e le aree metropolitane (catg. n. 23), la
cui responsabilità ricade in capo a questo dipartimento;

Considerato che il P.O. FESR 2007/2013 prevede che la
linea d’intervento 1.1.4.1 sia addizionale a quello dello
Stato e strategica al fine di riequilibrare qualità ed effi-
cienza tra viabilità secondaria e primaria;

Visto l’art. 1, comma 1152, della legge 17 dicembre
2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, il
quale prevede l’assegnazione di fondi da parte dello Stato
alle regioni Sicilia e Calabria, per interventi di ammoder-
namento e potenziamento della viabilità secondaria esi-
stente nelle medesime Regioni;

Visto il decreto interministeriale, Ministero delle
infrastrutture e trasporti-Ministero dello sviluppo econo-
mico, del 13 luglio 2007 n. 9774/UDCGAB con il quale ven-
gono ripartite le risorse tra le regioni di Sicilia e Calabria;

Visto il decreto interministeriale, Ministero delle
infrastrutture e trasporti-Ministero dello sviluppo econo-
mico, del 9 novembre 2007 n. 14459/UDCGAB, con il
quale vengono stabiliti i criteri e le modalità di gestione
dei fondi previsti dalla legge n. 296/2006 sopra richiama-
ta, nonché i criteri per la programmazione degli interven-
ti di ammodernamento e potenziamento della viabilità
secondaria con la redazione di un Piano provinciale per
ciascuna Provincia regionale;

Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e crite-
ri di selezione”, adottato con deliberazione della Giunta
regionale n. 188 del 22 maggio 2009, che modifica il pre-
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cedente documento approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 81 del 12 marzo 2008; 

Considerato che il suddetto documento prevede come
modalità di attuazione per la linea d’intervento 1.1.4.1 lo
strumento della programmazione negoziata con le
Province regionali siciliane;

Viste le linee guida per la redazione dei piani provin-
ciali di riqualifica funzionale della rete viaria secondaria
predisposte da questo dipartimento in collaborazione con
il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici della
Regione siciliana, condivise dalle Province regionali sici-
liane, dall’Unione delle province siciliane e dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, che riportano i criteri
di selezione previsti per la linea d’intervento 1.1.4.1 previ-
sti dal documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di
selezione” sopra richiamato; 

Vista la delibera di Giunta regionale 22/23 luglio 2008,
n. 174, con la quale sono state approvate le suddette linee
guida per la redazione dei Piani provinciali;

Visto il Piano provinciale della provincia di Siracusa
di riqualifica funzionale della rete viaria secondaria
approvato con delibera di Giunta provinciale n. 69 del
3 aprile 2009; 

Visto l’assenso della Regione siciliana – Assessorato
dei lavori pubblici – espresso con nota n. 1620 del 17 apri-
le 2009 sul Piano provinciale di Siracusa, ai sensi dell’art.
1 del decreto interministeriale Ministero delle infrastrut-
ture e trasporti-Ministero dello sviluppo economico, del
9 novembre 2007 n. 14459/UDCGAB;

Vista la delibera di Giunta di governo regionale n. 83
del 6 marzo 2009, con la quale è stato approvato il quadro
del riparto finanziario delle risorse del P.O. FESR
2007/2013 – Categoria di spesa e definizione finanziaria –,
nonché autorizzato di destinare il 70% del totale delle
risorse del programma e di accantonare il restante 30%
per assegnarlo successivamente ai dipartimenti ed uffici
regionali più virtuosi;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 226 del 27 giu-
gno 2009, con la quale l’Organo di governo condivide la
ripartizione delle risorse destinate alla linea d’intervento
1.1.4.1 secondo le percentuali proposte dall’Unione regio-
nale delle province siciliane;

Considerato che in virtù della superiore ripartizione
alla Provincia di Siracusa viene destinata nel triennio
2009-2011 la somma di € 6.559.572,52 restando accanto-
nata la somma di € 2.811.245,37 per le finalità di cui alla
delibera di Giunta regionale n. 83 del 6 marzo 2009; 

Visti i verbali delle riunioni tenutesi in data 23 genna-
io 2009 e in data 14 luglio 2009 nei locali di questo con le
Province regionali;

Visto il documento “Descrizione dei sistemi di gestio-
ne e controllo” approvato dalla Giunta di governo regio-
nale con delibera della Giunta di governo regionale n. 190
del 22 maggio 2009;

Visto l’avviso finalizzato alla presentazione dei proget-
ti definitivi sulla viabilità di competenza delle province
regionali siciliane contenuti nei piani provinciali per la
riqualifica della viabilità secondaria assentiti dalla
Regione siciliana P.O. FESR 2007/2013 - linea d’interven-
to 1.1.4.1, notificato alle Province regionali con nota
n. 51813 del 12 agosto 2009;

Vista la pista di controllo della linea d’intervento
1.1.4.1 del P.O. FESR 2007/2013, approvata con decreto
n. 2450 dell’11 dicembre 2009;

Vista la nota n. 16/E/S6 del 15 settembre 2009, con la
quale il dirigente generale pro-tempore ha costituito la
commissione mista (Assessorato reg. LL.PP. - Nucleo
regionale di valutazione e verifica degli investimenti pub-
blici) per l’esame dei progetti proposti dalle Province nel-
l’ambito della linea d’intervento 1.1.4.1.;

Vista la nota n. 54511 del 14 ottobre 2009, con la quale
la Provincia di Siracusa ha trasmesso i seguenti progetti
esecutivi, previsti nel Piano provinciale, secondo il rispet-
to dell’ordine di priorità:

5 4.000.000,00 Esecutivo

6 1.547.900,00 Esecutivo

7 3.100.000,00 Esecutivo

8 Intervento strutturale del piano viario della SP n. 16 “Lentini-Scordia” per Km. 9+200 1.650.000,00 Esecutivo

Intervento per il miglioramento del livello di sicurezza e del piano viario della Sp n. 7
“Cassaro-Cozzo Bianco-Buscami”tratto B: da Cozzo Biancofino all’innesto con la SS 124,
dello sviluppo di Km 3250,79 che va dalla sez. 194 alla sez. 362

Ammodernamento della SP POI quale prosieguo della interprovinciale Siracusa-Ragusa rica-
dente nel territorio dei comuni di Palazzolo A. e Buscemi

Intervento per il miglioramento della sicurezza intrinseca della SP 59 “Avola-Fiumara-
Calabernardo-Lido di Noto-Pizzuta” tratto di collegamento allo svincolo autostradale di
Noto

Priorità Intervento Livello
nel P.P. Titolo dell’intervento in euro di progettazionedell’intervento

Vista la delibera di giunta provinciale n. 254 del 23 set-
tembre 2009, con la quale l’organo esecutivo individua
quale opere da proporre per il finanziamento con le risor-
se del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 linea d’intervento
1.1.4.1 quelle contrassegnate dal n. 5 al n. 8 della priorità
generale per un importo complessivo di € 10.297.900,00 e
si assume l’impegno a cofinanziare le eventuali maggiori
spese rispetto a quelle ammesse a finanziamento, che si
rendessero necessarie per ogni singolo intervento; 

Visto il parere n. 1649 del 13 gennaio 2009 rilasciato
dalla commissione costituita da questo dipartimento per
l’esame dei progetti proposti dalle Province nell’ambito
della linea d’intervento 1.1.4.1;

Considerato che gli interventi, afferenti alla prima
annualità del Piano provinciale di Siracusa, individuati

dal n. 1 al n. 4 trovano copertura finanziaria con le risor-
se statali assegnate dal Ministero delle infrastrutture e tra-
sporti con D.I. n. 9774 del 13 luglio 2007 e successiva deli-
bera CIPE n. 122 del 9 settembre 2007;

Vista la delibera n. 112 del 18 dicembre 2008, con la
quale il CIPE ha rimodulato la temporalità di assegnazio-
ne delle risorse allocate per il finanziamento degli interven-
ti nelle regioni Sicilia e Calabria, pari a 500 M € (350 M €
per la regione Sicilia e 150 M € per la Regione Calabria),
articolati in 90 milioni di euro per il 2007, 90 milioni di
euro per il 2008, 90 milioni di euro per il 2009, 100 milio-
ni di euro per il 2010 e 130 milioni di euro per il 2011;

Vista la nota n. 27774 del 15 maggio 2009 dell’Assessora-
to del bilancio e delle finanze – dipartimento bilancio e tesoro
– con la quale è stato trasmesso l’elenco dei capitoli istituiti nel
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bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e per il
triennio 2009-2011 relativi agli interventi per la realizzazione
degli obiettivi operativi del P.O. FESR 2007/2013;

Visto il capitolo 672435 “Interventi per la realizzazione
dell’obiettivo operativo 1.1.4 del P.O. FESR 2007/2013” del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e trien-
nio 2009-2011 della Regione siciliana nel quale sono state
previste le seguenti risorse: € 43.506.000,00 (E.F. 2009), €

14.502.000,00 (E.F. 2010) e € 14.502.000,00 (E.F. 2011);
Considerato che gli interventi presentati dalla Pro-

vincia regionale di Siracusa, dal n. 5 al n. 8 dell’ordine di
priorità del Piano provinciale, sono da ritenersi ammissi-
bili a finanziamento nei limiti delle risorse disponibili del
P.O. FESR - linea d’intervento 1.1.4.1, giusta parere della
Commissione esaminatrice n. 1649 del 13 gennaio 2009;

Considerato che in relazione alla attuale disponibilità
finanziaria di € 6.559.572,52, gli interventi dal n. 5 al n. 6,
dell’importo cumulato di € 5.547.900,00, trovano imme-
diata copertura finanziaria;

Considerato che le risorse residue afferenti l’attuale
disponibilità finanziaria, le economie derivanti dai ribassi
d’asta degli interventi finanziati, le economie di realizza-
zione dei medesimi interventi finanziati e le risorse di
eventuali revoche qualora si rendessero disponibili, non-
ché le risorse accantonate per la premialità pari ad
€ 2.811.245,37, potranno concorrere al finanziamento
degli interventi contrassegnati con i nn. 7 e 8 ed eventuali
ulteriori interventi previsti nel piano provinciale, su
richiesta dell’Amministrazione regionale, nel rispetto del-
l’ordine di priorità, di quanto previsto nell’avviso notifica-
to in data 12 agosto 2009 e di quant’altro derivante dall’ap-
plicazione delle norme e dei documenti afferenti il P.O.
FESR 2007/2013;

Ritenuto di dover ammettere a finanziamento i pro-
getti esecutivi proposti dalla Provincia regionale di
Siracusa, nel rispetto dell’ordine di priorità e nei limiti
delle risorse disponibili pari ad € 6.559.572,52, come di
seguito riportato:

5 Esecutivo 4.000.000,00 4.000.000,00

6 Esecutivo 1.547.900,000 5.547.900,00

7 Esecutivo 3.100.000,00 8.647.900,00

8 Esecutivo 1.650.000,00 10.297.900,00Intervento strutturale del piano viario della SP n. 16 “Lentini-Scordia” per
Km. 9+200

Intervento per il miglioramento del livello di sicurezza e del piano viario della
Sp n. 7 “Cassaro-Cozzo Bianco-Buscami”tratto B: da Cozzo Biancofino
all’innesto con la SS 124, dello sviluppo di Km 3250,79 che va dalla sez. 194
alla sez. 362

Ammodernamento della SP POI quale prosieguo della interprovinciale
Siracusa-Ragusa ricadente nel territorio dei comuni di Palazzolo A. e
Buscemi

Intervento per il miglioramento della sicurezza intrinseca della SP 59 “Avola-
Fiumara-Calabernardo-Lido di Noto-Pizzuta” tratto di collegamento allo
svincolo autostradale di Noto

Priorità Livello Importo Importo
nel P.P. Titolo dell’intervento di progettazione in euro cumulatodell’intervento in euro

Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità
generale dello Stato; 

Decreta:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale
del presente decreto.

Art. 2

Nell’ambito del Programma operativo FESR Sicilia
2007/2013 - Obiettivo operativo 1.1.4 - linea d’intervento
1.1.4.1 “Interventi di riqualificazione funzionale su larga
scala, attraverso piani provinciali sulla rete finalizzati al
miglioramento complessivo della qualità ed efficienza della
offerta di trasporto, al miglioramento delle condizioni di

sicurezza della circolazione, al riequilibrio tra livello quali-
tativo della rete primaria rispetto a quella secondaria, al
miglioramento della accessibilità nelle aree produttive ed
interne, nonché al collegamento con i nodi strategici. Tali
interventi sulla rete secondaria avranno anche riflessi posi-
tivi sull’efficienza della rete primaria ad essa interconnessa,
velocizzando i collegamenti tra aree costiere e dell’entroter-
ra, migliorando l’accessibilità alle grandi direttrici stradali,
ferroviarie, ai nodi logistici e alla portualità turistica e otti-
mizzando i flussi di interscambio locale ed extraregionali
ed i collegamenti tra i principali distretti produttivi e le aree
metropolitane (catg. n. 23)”, sono ammessi a finanziamen-
to gli interventi con livello di progettazione esecutiva propo-
sti dalla Provincia regionale di Siracusa nel rispetto dell’or-
dine di priorità e nei limiti delle risorse attualmente dispo-
nibili pari ad € 6.559.572,52, come di seguito riportato:

5 Esecutivo 4.000.000,00 4.000.000,00

6 Esecutivo 1.547.900,000 5.547.900,00

7 Esecutivo 3.100.000,00 8.647.900,00

8 Esecutivo 1.650.000,00 10.297.900,00Intervento strutturale del piano viario della SP n. 16 “Lentini-Scordia” per
Km. 9+200

Intervento per il miglioramento del livello di sicurezza e del piano viario della
Sp n. 7 “Cassaro-Cozzo Bianco-Buscami”tratto B: da Cozzo Biancofino
all’innesto con la SS 124, dello sviluppo di Km 3250,79 che va dalla sez. 194
alla sez. 362

Ammodernamento della SP POI quale prosieguo della interprovinciale
Siracusa-Ragusa ricadente nel territorio dei comuni di Palazzolo A. e
Buscemi

Intervento per il miglioramento della sicurezza intrinseca della SP 59 “Avola-
Fiumara-Calabernardo-Lido di Noto-Pizzuta” tratto di collegamento allo
svincolo autostradale di Noto

Priorità Livello Importo Importo
nel P.P. Titolo dell’intervento di progettazione in euro cumulatodell’intervento in euro
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Art. 3

Gli interventi dal n. 5 al n. 6 di cui al precedente art. 2
che dispongono di copertura finanziaria, saranno finan-
ziati da questo dipartimento nel rispetto dell’ordine di
priorità, dopo che il presente atto diverrà esecutivo. Le
eventuali maggiori spese rispetto a quelle ammesse a
finanziamento che si dovessero rendere necessarie, per
ogni singolo intervento, resteranno a carico del bilancio
della Provincia regionale di Siracusa, che è tenuta ad
impegnarle con apposito atto deliberativo.

Art. 4

Alla spesa si farà fronte con le risorse previste per il
triennio 2009-2011 nel bilancio della Regione siciliana sul
capitolo 672435 “Interventi per la realizzazione dell’obiet-
tivo operativo 1.1.4 del P.O. FESR 2007/2013”.

Art. 5

Le risorse residue afferenti l’attuale disponibilità
finanziaria, le economie derivanti dai ribassi d’asta degli
interventi finanziati, le economie di realizzazione dei
medesimi interventi finanziati e le risorse di eventuali
revoche qualora si rendessero disponibili, nonché le risor-
se accantonate per la premialità pari ad € 2.811.245,37,
potranno concorrere al finanziamento degli interventi
contrassegnati con i nn. 7 e 8 ed eventuali ulteriori inter-
venti previsti nel piano provinciale, su richiesta dell’Am-
ministrazione regionale, nel rispetto dell’ordine di priori-
tà, di quanto previsto nell’avviso notificato in data 12 ago-
sto 2009 e di quant’altro derivante dall’applicazione delle
norme e dei documenti afferenti il P.O. FESR 2007/2013.

Art. 6

La Provincia di Siracusa nella qualità di ente benefi-
ciario è tenuta a:

— rispettare le disposizioni generali in materia di
informazione e pubblicità dei fondi strutturali di cui
all’art. 69 del regolamento CE n. 1083/2006 e quelle speci-
fiche artt. 2-10 del regolamento CE n. 1828. Il Piano di
comunicazione del P.O. FESR 2007/2013, datato 9 genna-
io 2008 è il documento vincolante per i soggetti beneficia-
ri che individua la strategia e il contenuto degli interventi
informativi e di pubblicità destinati al pubblico;

— rispettare la normativa comunitaria in materia di
appalti pubblici e segnatamente le regole del Trattato CE,
delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, della comunicazione inter-
pretativa della Commissione sul diritto comunitario appli-
cabile agli appalti non disciplinati o solo parzialmente
disciplinati dalle direttive “appalti pubblici” C (2006) 3158
del 24 luglio 2006, di ogni altra normativa di recepimento
nazionale o regionale;

— rispettare le disposizioni in materia di legalità e
sicurezza (punto 23 delle linee guida per l’attuazione del
P.O. FESR 2007/2013, adottate con deliberazione di
Giunta regionale n. 266 del 29 ottobre 2008);

— rispettare le disposizioni del documento “Descri-
zione dei sistemi di gestione e controllo” , approvato dalla
Giunta di governo regionale n. 190 del 22 maggio 2009,
per il quale la Commissione europea con nota n. 5726 del
6 luglio 2009 ha comunicato il soddisfacimento i criteri di
conformità al regolamento n. 1083/2006;

— rispettare ogni altra disposizione discendente dalla
applicazione della normativa e dai regolamenti comunita-
ri di riferimento per l’attuazione del P.O. FESR 2007/2013.

Art. 7

Contro il presente provvedimento è possibile proporre
ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro 60
giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordi-
nario al Presidente della Regione siciliana entro 120 gior-
ni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana. 

Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria cen-
trale delle infrastrutture e della mobilità per la registrazio-
ne e, successivamente alla Corte dei conti. A registrazione
avvenuta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito www.euroinfosicilia.it.

Palermo, 2 febbraio 2010.
FALGARES

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sici-
liana, addì 9 marzo 2010, reg. n. 1, Assessorato delle infrastrutture e
della mobilità,  fg. n. 1.

(2010.11.811)133

DECRETO 3 febbraio 2010.

Ammissione a finanziamento di interventi proposti dalla
Provincia regionale di Palermo a valere sulla linea di inter-
vento 1.1.4.1 del P.O. FESR 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE
INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E

DEI TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Trattato che istituisce la Comunità europea;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successi-

ve modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994 ed il relativo

deecreto legislativo n. 200 del 18 giugno 1999; 
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, con-

cernente la disciplina del personale regionale e l’organiz-
zazione degli uffici della Regione e successive modifiche
ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il decreto presidenziale n. 12 del 5 dicembre

2009, concernente il regolamento di attuazione del Titolo
II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante
Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione;

Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, concernen-
te disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge regionale n. 7 del 14 maggio 2009
“Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno
finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio
2009-2011”;

Vista la legge regionale n. 13 del 29 dicembre 2009,
concernente l’autorizzazione per l’esercizio provvisorio
per l’anno 2010;

Visto il decreto 20 maggio 2009 dell’Assessorato del
bilancio e delle finanze, con il quale sono state ripartite in



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

9-4-2010 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 17 23

capitoli le unità previsionali di base relative al bilancio di
previsione della Regione per l’anno finanziario 2009;

Vista la legge n. 109/94 nel testo coordinato con le
leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003 e successive modifiche
ed integrazioni;

Vista la nota n. 15470 del 10 settembre 2009 dell’AdG,
concernente le tipologie degli atti da sottoporre al control-
lo preventivo della Corte dei conti per il periodo di pro-
grammazione 2007/2013; 

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e for-
niture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”,
coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal
decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152;

Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del 5 luglio 2006
del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regio-
nale e recante abrogazione del regolamento CE
n. 1783/1999 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio
2006 del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coe-
sione e recante abrogazione del regolamento CE
n. 1260/1999 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1828/2006 dell’8 dicembre
2006 della Commissione, che stabilisce modalità di appli-
cazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio,
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di svilup-
po regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del 5 luglio
2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale;

Visto il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, relativo al rego-
lamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006; 

Visto il regolamento CE n. 1159 del 30 maggio 2000,
relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli
Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali; 

Visto il Quadro strategico nazionale per le regioni ita-
liane dell’obiettivo Convergenza 2007/2013 approvato
dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio
2007;

Visto il Programma operativo regionale FESR
2007/2013 per la Sicilia, approvato in data 7 settembre
2007 dalla Commissione europea con decisione C/2007
n. 4249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana del 22 febbraio 2008, n. 9;

Vista la circolare 772 del 16 gennaio 2009 dell’Autorità
di gestione concernente il regolamento CE n. 1828/06 -
Piano della comunicazione del P.O. FESR Sicilia
2007/2013. Osservanza e disposizioni;

Viste le linee guida per l’attuazione del P.O. FESR
2007/2013, adottate con deliberazione di Giunta regionale
n. 266 del 29 ottobre 2008;

Visto il D.P.Reg. n. 309983 del 31 dicembre 2009, con
cui il Presidente della Regione siciliana ha conferito l’inca-
rico di dirigente generale del dipartimento delle infrastrut-
ture, della mobilità e dei trasporti;

Visto l’obiettivo specifico 1.1 “Completare, qualificare
funzionalmente e potenziare la rete di trasporto ferrovia-
ria e stradale, sia primaria che secondaria, al fine di
migliorare l’accessibilità ed accrescere la competitività del
territorio” dell’asse I del P.O. FESR 2007/2013 “Reti e col-
legamenti per la mobilità”, ed, in particolare, l’obiettivo
operativo 1.1.4. “Adeguare la funzionalità della viabilità
secondaria” volto alla riqualificazione della viabilità
secondaria, attraverso la definizione di Piani provinciali
(previsti dall’art. 1, comma 1152, della legge n. 296 del

27 dicembre 2006) che individuano le carenze funzionali e
strutturali del sistema e gerarchizzino i possibili interven-
ti con riferimento alle esigenze di mobilità e sicurezza
sulla rete viaria di competenza; 

Considerato che all’interno dell’obiettivo operativo
1.1.4, il P.O. FESR 2007/2013 ha individuato la linea d’in-
tervento 1.1.4.1 “Interventi di riqualificazione funzionale
su larga scala, attraverso piani provinciali sulla rete fina-
lizzati al miglioramento complessivo della qualità ed effi-
cienza della offerta di trasporto, al miglioramento delle
condizioni di sicurezza della circolazione, al riequilibrio
tra livello qualitativo della rete primaria rispetto a quella
secondaria, al miglioramento della accessibilità nelle aree
produttive ed interne, nonché al collegamento con i nodi
strategici. Tali interventi sulla rete secondaria avranno
anche riflessi positivi sull’efficienza della rete primaria ad
essa interconnessa, velocizzando i collegamenti tra aree
costiere e dell’entroterra, migliorando l’accessibilità alle
grandi direttrici stradali, ferroviarie, ai nodi logistici e alla
portualità turistica e ottimizzando i flussi di interscambio
locale ed extraregionali ed i collegamenti tra i principali
distretti produttivi e le aree metropolitane (catg. n. 23), la
cui responsabilità ricade in capo a questo dipartimento;

Considerato che il P.O. FESR 2007/2013 prevede che la
linea d’intervento 1.1.4.1 sia addizionale a quello dello
Stato e strategica al fine di riequilibrare qualità ed effi-
cienza tra viabilità secondaria e primaria;

Visto l’art. 1, comma 1152, della legge 17 dicembre
2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, il
quale prevede l’assegnazione di fondi da parte dello Stato
alle regioni Sicilia e Calabria, per interventi di ammoder-
namento e potenziamento della viabilità secondaria esi-
stente nelle medesime regioni;

Visto il decreto interministeriale “Ministero delle in-
frastrutture e trasporti-Ministero dello sviluppo economi-
co”, del 13 luglio 2007 n. 9774/UDCGAB, con il quale ven-
gono ripartite le risorse tra le Regioni di Sicilia e Calabria;

Visto il decreto interministeriale, “Ministero delle
infrastrutture e trasporti-Ministero dello sviluppo econo-
mico”, del 9 novembre 2007 n. 14459/UDCGAB, con il
quale vengono stabiliti i criteri e le modalità di gestione
dei fondi previsti dalla legge n. 296/2006 sopra richiama-
ta, nonché i criteri per la programmazione degli interven-
ti di ammodernamento e potenziamento della viabilità
secondaria con la redazione di un Piano provinciale per
ciascuna provincia regionale;

Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e crite-
ri di selezione”, adottato con deliberazione della Giunta
regionale n. 188 del 22 maggio 2009, che modifica il pre-
cedente documento approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 81 del 12 marzo 2008; 

Considerato che il suddetto documento prevede come
modalità di attuazione per la linea d’intervento 1.1.4.1 lo
strumento della programmazione negoziata con le provin-
ce regionali siciliane;

Viste le linee guida per la redazione dei piani provin-
ciali di riqualifica funzionale della rete viaria secondaria
predisposte da questo dipartimento in collaborazione con
il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici della
Regione siciliana, condivise dalle province regionali sici-
liane, dall’Unione delle province siciliane e dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, che riportano i criteri
di selezione previsti per la linea d’intervento 1.1.4.1 previ-
sti dal documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di
selezione” sopra richiamato; 
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Vista la delibera di Giunta regionale 22/23 luglio 2008,
n. 174, con la quale sono state approvate le suddette linee
guida per la redazione dei Piani provinciali;

Visto il Piano provinciale della Provincia di Palermo di
riqualifica funzionale della rete viaria secondaria, appro-
vato con delibera di Giunta provinciale n. 198 del 23 set-
tembre 2008; 

Visto l’assenso della Regione siciliana – Assessorato
dei lavori pubblici – espresso con nota n. 78058 del 27
novembre 2008 sul Piano provinciale di Palermo, ai sensi
dell’art. 1 del decreto interministeriale “Ministero delle
infrastrutture e trasporti-Ministero dello sviluppo econo-
mico”, del 9 novembre 2007, n. 14459/UDCGAB;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 83 del 6 marzo
2009, con la quale è stato approvato il quadro del riparto
finanziario delle risorse del P.O. FESR 2007/2013 –
Categoria di spesa e definizione finanziaria –, nonché auto-
rizzato di destinare il 70% del totale delle risorse del pro-
gramma e di accantonare il restante 30% per assegnarlo suc-
cessivamente ai dipartimenti ed uffici regionali più virtuosi;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 226 del 27 giu-
gno 2009, con la quale l’Organo di governo condivide la
ripartizione delle risorse destinate alla linea d’intervento
1.1.4.1 secondo le percentuali proposte dall’Unione regio-
nale delle province siciliane;

Considerato che in virtù della superiore ripartizione
alla Provincia di Palermo viene destinata nel triennio
2009-2011 la somma di € 14.321.510,57 restando accanto-

nata la somma di € 6.137.790,25 per le finalità di cui alla
delibera di Giunta regionale n. 83 del 6 marzo 2009; 

Visti i verbali delle riunioni tenutesi in data 23 genna-
io 2009 e in data 14 luglio 2009 nei locali di questo dipar-
timento con le province regionali;

Visto il documento “Descrizione dei sistemi di gestio-
ne e controllo” approvato dalla Giunta regionale con deli-
bera n. 190 del 22 maggio 2009;

Visto l’avviso finalizzato alla presentazione dei proget-
ti definitivi sulla viabilità di competenza delle province
regionali siciliane contenuti nei piani provinciali per la
riqualifica della viabilità secondaria assentiti dalla
Regione siciliana P.O. FESR 2007/2013 - linea d’interven-
to 1.1.4.1, notificato alle Province regionali con nota
n. 51813 del 12 agosto 2009;

Vista la pista di controllo della linea d’intervento
1.1.4.1 del P.O. FESR 2007/2013, approvata con decreto
n. 2450 dell’11 dicembre 2009;

Vista la nota n. 16/E/S6 del 15 settembre 2009, con la
quale il dirigente generale pro-tempore ha costituito la
commissione mista (Assessorato reg. LL.PP. - Nucleo
regionale di valutazione e verifica degli investimenti pub-
blici) per l’esame dei progetti proposti dalle province nel-
l’ambito della linea d’intervento 1.1.4.1.;

Vista la nota n. 120197 del 14 ottobre 2009, con la
quale la Provincia di Palermo ha trasmesso i seguenti pro-
getti esecutivi e/o definitivi, previsti nel Piano provinciale,
secondo il rispetto dell’ordine di priorità:

29 1.200.000,00 Esecutivo

30 730.000,00 Definitivo

31 SP n. 63 “di Madonna del Ponte” 2.830.000,00 Definitivo

32 SP n. 62 “di Case Verdi” 1.650.000,00 Esecutivo

33 SP n. 3bis “di Torretta” 1.800.000,00 Definitivo

35 2.775.000,00 Esecutivo

36 4.500.000,00 EsecutivoSSP n. 31 “della Margana”: B. ponte S. Giuseppe contrada Margana - B. Undici Ponti. Lavori
di ristrutturazione per la ripresa di opere di corredo, consolidamento e sistemazione del
piano viario

Strada intercomunale n. 6 “di Archi Romani” : “B° Archi Romani-B° Valle Petrusa” - Lavori di
costruzione di un viadotto a progr.ca 1+700 e sistemazione di tratti saltuari

Strada provinciale n. 57 di San Martino: Lavori di M.S. per la realizzazione di opere di prote-
zione laterale, sistemazione del piano viabile e opere di corredo

Strada provinciale n. 25 di Pollina: Lavori di M.S. per la sistemazione e messa in sicurezza del
tronco stradale

Priorità Importo Livello
nel P.P. Titolo dell’intervento in euro di progettazionedell’intervento

Vista la delibera di giunta provinciale n. 328 del 6 otto-
bre 2009, con la quale l’Organo esecutivo individua quali
opere da proporre per il finanziamento con le risorse del
P.O. FESR Sicilia 2007/2013 linea d’intervento 1.1.4.1 quel-
le contrassegnate dal n. 29 al n. 36 della priorità generale
per un importo complessivo di € 15.485.000,00; 

Visto il parere n. 1646 del 13 gennaio 2009 rilasciato
dalla commissione costituita da questo dipartimento per
l’esame dei progetti proposti dalle province nell’ambito
della linea d’intervento 1.1.4.1;

Considerato che gli interventi, afferenti alla prima
annualità del Piano provinciale di Palermo, individuati dal
n. 1 al n. 28 trovano copertura finanziaria con le risorse
statali assegnate dal Ministero delle infrastrutture e tra-
sporti con D.I. n. 9774 del 13 luglio 2007 e successiva deli-
bera CIPE n. 122 del 9 novembre 2007;

Vista la delibera n. 112 del 18 dicembre 2008, con la
quale il CIPE ha rimodulato la temporalità di assegnazio-
ne delle risorse allocate per il finanziamento degli inter-
venti nelle regioni Sicilia e Calabria, pari a 500 M € (350

M € per la Regione Sicilia e 150 M € per la Regione
Calabria), articolati in 90 milioni di euro per il 2007, 90
milioni di euro per il 2008, 90 milioni di euro per il 2009,
100 milioni di euro per il 2010 e 130 milioni di euro per il
2011;

Vista la nota n. 27774 del 15 maggio 2009 dell’Asses-
sorato del bilancio e delle finanze – dipartimento bilancio
e tesoro – con la quale è stato trasmesso l’elenco dei capi-
toli istituiti nel bilancio di previsione per l’esercizio finan-
ziario 2009 e per il triennio 2009-2011 relativi agli inter-
venti per la realizzazione degli obiettivi operativi del P.O.
FESR 2007/2013;

Visto il capitolo 672435 “Interventi per la realizzazione
dell’obiettivo operativo 1.1.4 del P.O. FESR 2007/2013” del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e trien-
nio 2009-2011 della Regione siciliana nel quale sono state
previste le seguenti risorse: € 43.506.000,00 (E.F. 2009), €

14.502.000,00 (E.F. 2010) e € 14.502.000,00 (E.F. 2011);
Considerato che gli interventi presentati dalla Provin-

cia regionale di Palermo, dal n. 29 al n. 36 dell’ordine di
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priorità del Piano provinciale, sono da ritenersi ammissi-
bili a finanziamento nei limiti delle risorse disponibili del
P.O. FESR - linea d’intervento 1.1.4.1, giusta parere della
Commissione esaminatrice n. 1646 del 13 gennaio 2009;

Considerato che in relazione alla attuale disponibilità
finanziaria di € 14.321.510,57, gli interventi dal n. 29 al
n. 35, dell’importo cumulato di € 10.985.000,00, trovano
immediata copertura finanziaria;

Considerato che le risorse residue afferenti l’attuale
disponibilità finanziaria, le economie derivanti dai ribassi
d’asta degli interventi finanziati, le economie di realizza-
zione dei medesimi interventi finanziati e le risorse di
eventuali revoche qualora si rendessero disponibili, non-

ché le risorse accantonate per la premialità pari ad
€ 6.137.790,25, potranno concorrere al finanziamento
dell’intervento contrassegnato con il n. 36 ed eventuali
ulteriori interventi previsti nel piano provinciale, su
richiesta dell’Amministrazione regionale, nel rispetto del-
l’ordine di priorità, di quanto previsto nell’avviso notifica-
to in data 12 agosto 2009 e di quant’altro derivante dall’ap-
plicazione delle norme e dei documenti afferenti il P.O.
FESR 2007/2013;

Ritenuto di dover ammettere a finanziamento i proget-
ti proposti dalla Provincia regionale di Palermo, nel rispet-
to dell’ordine di priorità e nei limiti delle risorse disponibi-
li pari ad € 14.321.510,57, come di seguito riportato:

29 Esecutivo 1.200.000,00 1.200.000,00

30 Definitivo 730.000,00 1.930.000,00

31 SP n. 63 “di Madonna del Ponte” Definitivo 2.830.000,00 4.760.000,00

32 SP n. 62 “di Case Verdi” Esecutivo 1.650.000,00 6.410.000,00

33 SP n. 3bis “di Torretta” Definitivo 1.800.000,00 8.210.000,00

35 Esecutivo 2.775.000,00 10.985.000,00

36 Esecutivo 4.500.000,00 15.485.000,00SP n. 31 “della Margana”: B. ponte S. Giuseppe contrada Margana - B. Undici
Ponti. Lavori di ristrutturazione per la ripresa di opere di corredo, consoli-
damento e sistemazione del piano viario

Strada intercomunale n. 6 “di Archi Romani” : “B° Archi Romani – B° Valle
Petrusa” – Lavori di costruzione di un viadotto a progr.ca 1+700 e sistema-
zione di tratti saltuari

Strada provinciale n. 57 di San Martino: Lavori di M.S. per la realizzazione di
opere di protezione laterale, sistemazione del piano viabile e opere di cor-
redo

Strada provinciale n. 25 di Pollina: Lavori di M.S. per la sistemazione e messa
in sicurezza del tronco stradale

Priorità Livello Importo Importo in euro
nel P.P. Titolo dell’intervento di progettazione in euro cumulatodell’intervento

Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità
generale dello Stato; 

Decreta:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale
del presente decreto.

Art. 2

Nell’ambito del Programma operativo FESR Sicilia
2007/2013- Obiettivo operativo 1.1.4 - linea d’intervento
1.1.4.1 “Interventi di riqualificazione funzionale su larga
scala, attraverso piani provinciali sulla rete finalizzati al
miglioramento complessivo della qualità ed efficienza
della offerta di trasporto, al miglioramento delle condi-
zioni di sicurezza della circolazione, al riequilibrio tra

livello qualitativo della rete primaria rispetto a quella
secondaria, al miglioramento della accessibilità nelle
aree produttive ed interne, nonché al collegamento con i
nodi strategici. Tali interventi sulla rete secondaria
avranno anche riflessi positivi sull’efficienza della rete
primaria ad essa interconnessa, velocizzando i collega-
menti tra aree costiere e dell’entroterra, migliorando l’ac-
cessibilità alle grandi direttrici stradali, ferroviarie, ai
nodi logistici e alla portualità turistica e ottimizzando i
flussi di interscambio locale ed extraregionali ed i colle-
gamenti tra i principali distretti produttivi e le aree
metropolitane (catg. n. 23)”, sono ammessi a finanzia-
mento gli interventi con livello di progettazione esecuti-
va e/o definitiva proposti dalla Provincia regionale di
Palermo nel rispetto dell’ordine di priorità e nei limiti
delle risorse attualmente disponibili pari ad €

14.321.510,57, come di seguito riportato:

29 Esecutivo 1.200.000,00 1.200.000,00

30 Definitivo 730.000,00 1.930.000,00

31 SP n. 63 “di Madonna del Ponte” Definitivo 2.830.000,00 4.760.000,00

32 SP n. 62 “di Case Verdi” Esecutivo 1.650.000,00 6.410.000,00

33 SP n. 3bis “di Torretta” Definitivo 1.800.000,00 8.210.000,00

35 Esecutivo 2.775.000,00 10.985.000,00

36 Esecutivo 4.500.000,00 15.485.000,00SP n. 31 “della Margana”: B. ponte S. Giuseppe contrada Margana - B. Undici
Ponti. Lavori di ristrutturazione per la ripresa di opere di corredo, consoli-
damento e sistemazione del piano viario

Strada intercomunale n. 6 “di Archi Romani” : “B° Archi Romani – B° Valle
Petrusa” – Lavori di costruzione di un viadotto a progr.ca 1+700 e sistema-
zione di tratti saltuari

Strada provinciale n. 57 di San Martino: Lavori di M.S. per la realizzazione di
opere di protezione laterale, sistemazione del piano viabile e opere di cor-
redo

Strada provinciale n. 25 di Pollina: Lavori di M.S. per la sistemazione e messa
in sicurezza del tronco stradale

Priorità Livello Importo Importo in euro
nel P.P. Titolo dell’intervento di progettazione in euro cumulatodell’intervento
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Art. 3

La Provincia regionale di Palermo, in relazione alla
tempistica prevista nel documento “Attuazione finanziaria
del Programma e cronoprogramma attività” per la linea
d’intervento 1.1.4.1, dovrà trasmettere i progetti esecutivi
degli interventi n. 30, 31 e 33 muniti di tutte le autorizza-
zioni e i pareri in riferimento a detto stato di elaborazio-
ne, entro 60 gg. dalla pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per il finan-
ziamento dell’opera.

Art. 4

Gli interventi contrassegnati con i nn. 29, 32 e 35 di
cui al precedente art. 2 che dispongono di copertura
finanziaria e di livello di progettazione esecutiva,
saranno finanziati da questo dipartimento nel rispetto
dell’ordine di priorità, dopo che il presente atto diverrà
esecutivo. Le eventuali maggiori spese rispetto a quelle
ammesse a finanziamento che si dovessero rendere
necessarie, per ogni singolo intervento, resteranno a
carico del bilancio della Provincia regionale di
Palermo, che è tenuta ad impegnarle con apposito atto
deliberativo.

Art. 5

Alla spesa si farà fronte con le risorse previste per il
triennio 2009-2011 nel bilancio della Regione siciliana sul
capitolo 672435 “Interventi per la realizzazione dell’obiet-
tivo operativo 1.1.4 del P.O. FESR 2007/2013”.

Art. 6

Le risorse residue afferenti l’attuale disponibilità
finanziaria, le economie derivanti dai ribassi d’asta degli
interventi finanziati, le economie di realizzazione dei
medesimi interventi finanziati e le risorse di eventuali
revoche qualora si rendessero disponibili, nonché le
risorse accantonate per la premialità pari ad €

6.137.790,25, potranno concorrere al finanziamento del-
l’intervento contrassegnato con il n. 36 ed eventuali ulte-
riori interventi previsti nel piano provinciale, su richiesta
dell’Amministrazione regionale, nel rispetto dell’ordine
di priorità, di quanto previsto nell’avviso notificato in
data 12 agosto 2009 e di quant’altro derivante dall’appli-
cazione delle norme e dei documenti afferenti il P.O.
FESR 2007/2013.

La Provincia di Palermo nella qualità di ente benefi-
ciario è tenuta a:

– rispettare le disposizioni generali in materia di
informazione e pubblicità dei fondi strutturali di cui
all’art. 69 del regolamento CE n. 1083/2006 e quelle speci-
fiche artt. 2-10 del regolamento CE n. 1828. Il Piano di
comunicazione del P.O. FESR 2007/2013, datato 9 genna-
io 2008, è il documento vincolante per i soggetti beneficia-
ri che individua la strategia e il contenuto degli interventi
informativi e di pubblicità destinati al pubblico;

– rispettare la normativa comunitaria in materia di
appalti pubblici e segnatamente le regole del Trattato CE,
delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, della comunicazione inter-
pretativa della Commissione sul diritto comunitario appli-
cabile agli appalti non disciplinati o solo parzialmente
disciplinati dalle direttive “appalti pubblici” C (2006) 3158
del 24 luglio 2006, di ogni altra normativa di recepimento
nazionale o regionale;

– rispettare le disposizioni in materia di legalità e
sicurezza (punto 23 delle linee guida per l’attuazione del
P.O. FESR 2007/2013, adottate con deliberazione di
Giunta Regionale n. 266 del 29 ottobre 2008);

– rispettare le disposizioni del documento “Descri-
zione dei sistemi di gestione e controllo” , approvato dalla
Giunta regionale n. 190 del 22 maggio 2009, per il quale la
Commissione europea con nota n. 5726 del 6 luglio 2009
ha comunicato il soddisfacimento dei criteri di conformi-
tà al regolamento n. 1083/2006;

– rispettare ogni altra disposizione discendente dalla
applicazione della normativa e dai regolamenti comunita-
ri di riferimento per l’attuazione del P.O. FESR 2007/2013.

Art. 7

Contro il presente provvedimento è possibile proporre
ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro 60
giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordi-
nario al Presidente della Regione siciliana entro 120 gior-
ni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana. 

Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria cen-
trale delle infrastrutture e della mobilità per la registrazio-
ne e, successivamente alla Corte dei conti. A registrazione
avvenuta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito www.euroinfosicilia.it.

Palermo, 3 febbraio 2010.
FALGARES

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sici-
liana, addì 9 marzo 2010, reg. n. 1, Assessorato delle infrastrutture e
della mobilità,  fg. n. 2.

(2010.11.811)133

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 24 marzo 2010.

Approvazione delle graduatorie provvisorie dei progetti
ammissibili a finanziamento ed esclusi presentati a valere
dell’avviso pubblico 26 maggio 2009, n. 7, relativo alla realiz-
zazione di percorsi integrati per sostenere l’occupabilità di
inoccupati e disoccupati.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL’ISTRUZIONE

E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, con-

cernente “Disciplina del personale regionale e dell’orga-
nizzazione degli uffici della Regione”;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, con-

cernente “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazio-
ne della Regione”;

Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12,
concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme
per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.
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Ordinamento del governo e dell’amministrazione della
Regione”;

Visto il regolamento CE n. 1083 del Consiglio dell’11
luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo euro-
peo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n.
1260/1999 e successive modifiche;

Visto il regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo
sociale europeo e recante abrogazione del regolamento CE
n. 1784/1999 e successive modifiche;

Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della
Commissione dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modali-
tà di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del
Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo euro-
peo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e successive modifiche;

Visto il regolamento CE n. 1989/2006 del Consiglio del
21 dicembre 2006, che modifica l’allegato III del regola-
mento CE n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regola-
mento CE n. 1260/1999;

Vista la decisione comunitaria di approvazione del
quadro strategico nazionale n. 3329 del 13 luglio 2007 (la
“Decisione QSN”);

Visto il Programma operativo obiettivo Convergenza
Sicilia FSE 2007-2013 della Regione siciliana approvato
dalla Commissione europea con decisione n. C (2007)
6722 del 18 dicembre 2007;

Visto il DPR 196 del 3 ottobre 2008, concernente il
regolamento di esecuzione del regolamento CE n.
1083/2006, recante disposizioni in materia di ammissibili-
tà della spesa per i programmi cofinanziati dai Fondi
strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;

Visto il vademecum per gli operatori in attuazione del
PO Sicilia 2007-13, versione II, del 25 maggio 2009, appro-
vato con decreto n. 752 del 4 giugno 2009;

Vista la Pista di controllo POR FSE 2007-2013
Regione Sicilia PdC dipartimento formazione professio-
nale, adottata con decreto n. 1297 del 7 luglio 2009, regi-
strata da parte della Corte dei conti il 3 agosto 2009, regi-
stro 1, foglio n. 95;

Viste le “Disposizioni 2006 per l’accreditamento delle
sedi orientative e formative degli organismi operanti nel
territorio della Regione siciliana” approvate con il decreto
n. 1037 del 13 aprile 2006 e successive modifiche;

Visto l’avviso pubblico n. 7 del 26 maggio 2009
“Realizzazione di percorsi integrati per sostenere l’occu-
pabilità di inoccupati e disoccupati” pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 26 del
5 giugno 2009;

Visto il decreto n. 2176 dell’8 ottobre 2009 del dirigen-
te generale del dipartimento formazione professionale
registrato alla Corte dei Conti il 4 dicembre 2009, registro
n. 1, foglio n. 118, con il quale è stato costituito il nucleo
tecnico di valutazione dei progetti presentati a valere del-
l’avviso n. 7 del 26 maggio 2009;

Considerato che a seguito di verifica di ammissibilità,
eseguita a cura del servizio programmazione del diparti-
mento istruzione e della formazione professionale, sono
state ritenute ammissibili a valutazione n. 1.122 proposte
progettuali;

Vista la nota del 17 marzo 2010, con la quale il nucleo
di valutazione ha trasmesso la graduatoria tecnica relati-
va all’avviso n. 7 del 26 maggio 2009;

Considerato che la risposta all’avviso n. 7 del 26 mag-
gio 2009 per “Realizzazione di percorsi integrati per soste-
nere l’occupabilità di inoccupati e disoccupati” da parte
dei potenziali soggetti beneficiari è stata particolarmente
significativa sia sotto il profilo numerico quanto soprat-
tutto quello qualitativo;

Considerato che la crisi economico-finanziaria che sta
interessando la Regione sta rendendo l’inserimento lavo-
rativo dei soggetti che si trovano in condizioni di relativo
svantaggio sul mercato del lavoro ancora più problemati-
co rispetto ad un recente passato, e che grazie all’avviso
sopra menzionato si viene ad incidere proprio sull’occupa-
bilità di questo specifico segmento del mercato del lavoro;

Considerato che in base agli artt. 93-94 del regolamen-
to CE n. 1083/06 la Regione siciliana è chiamata ad assi-
curare un livello di spesa in grado di evitare il taglio delle
risorse comunitarie messe a disposizione per il POR FSE
2007/2013;

Vista la disponibilità delle risorse a valere sull’asse II
Occupabilità;

Considerato che le risorse allocate per l’avviso n. 7 del
26 maggio 2009 per “Realizzazione di percorsi integrati
per sostenere l’occupabilità di inoccupati e disoccupati” a
valere sull’asse Occupabilità, obiettivo specifico E) del
POR FSE sono pari a € 40.000.000,00, e che con tale
ammontare si verrebbe a soddisfare un insieme decisa-
mente limitato delle proposte progettuali ritenute ammis-
sibili dal nucleo di valutazione;

Ritenuto, in conformità a quanto previsto dall’articolo
7 dell’avviso n. 7/09, di procedere ad incrementare le
somme già allocate del suddetto avviso con un ulteriore
stanziamento dell’ammontare di € 90.000.000,00 al fine di
disporre ad una capienza finanziaria adeguata a consenti-
re l’attuazione delle proposte progettuali positivamente
valutate dal nucleo di valutazione e in grado di risponde-
re ai fabbisogni espressi dal contesto regionale;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazio-
ne della graduatoria provvisoria dei progetti presentati a
valere sull’avviso n. 7/09;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni citate in premessa, la somma com-
plessiva da allocare sull’avviso n. 7 del 26 maggio è pari ad
€ 130.000.000,00 a valere sull’asse II Occupabilità obietti-
vo specifico E.

Art. 2

Per le motivazioni citate in premessa, che qui si inten-
dono riportate e trascritte, è approvata la graduatoria
provvisoria dei progetti presentati a valere sull’avviso pub-
blico sopracitato, e ammissibili a finanziamento, in quan-
to collocatisi, in base al relativo punteggio e importo
richiesto, in posizione utile relativamente alla capienza
della dotazione finanziaria prevista, di cui all’allegato 2
che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3

Considerato che, in taluni casi, alcuni enti gestori
hanno chiesto un intervento prevedendo costi superiori
rispetto ai parametri definiti nel vademecum FSE ovvero
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nell’avviso, l’Amministrazione si riserva di richiedere una
apposita rimodulazione del progetto.

Art. 4

Per le finalità citate in premessa, è approvata la gra-
duatoria provvisoria dei progetti presentati a valere sul-
l’avviso pubblico sopracitato ed esclusi dal finanziamento
in quanto hanno riportato un punteggio inferiore a 70/100
di cui all’allegato 1 che forma parte integrante del presen-
te decreto.

Art. 5

Eventuali osservazioni alle suddette graduatorie
dovranno pervenire a questo dipartimento entro il termi-
ne perentorio di 5 giorni lavorativi dalla data di pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del
presente decreto.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la prevista pubblica-
zione ed immesso nel sito ufficiale del FSE:
http://www.sicilia-fse.it, nonché nel sito ufficiale della
Regione siciliana.

Palermo, 24 marzo 2010.

MONTEROSSO

N.B.: Gli allegati al decreto sono consultabili nel sito www.sici-
lia-fse.it.

(2010.12.916)132

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 29 dicembre 2009.

Ammissione a finanziamento di interventi proposti dalla
Provincia regionale di Caltanissetta a valere sulla linea di
intervento 1.1.4.1 del P.O. FESR 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Trattato che istituisce la Comunità europea;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successi-

ve modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994 ed il relativo

decreto legislativo n. 200 del 18 giugno 1999; 
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, con-

cernente la disciplina del personale regionale e l’organiz-
zazione degli uffici della Regione e successive modifiche
ed integrazioni;

Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, concernen-
te disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge regionale n. 7 del 14 maggio 2009 “Bi-
lancio di previsione della Regione siciliana per l’anno
finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio
2009-2011”;

Visto il decreto 20 maggio 2009 dell’Assessorato del
bilancio e delle finanze con il quale sono stati ripartiti in
capitoli le unità previsionali di base relative al bilancio di
previsione della Regione per l’anno finanziario 2009;

Vista la legge n. 109/94 nel testo coordinato con le
leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003 e successive modifiche
ed integrazioni;

Vista la nota n. 15470 del 10 settembre 2009 dell’AdG,
concernente le tipologie degli atti da sottoporre al control-
lo preventivo della Corte dei conti per il periodo di pro-
grammazione 2007/2013; 

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e for-
niture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”,
coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal
decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152;

Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del 5 luglio 2006
del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regio-
nale e recante abrogazione del regolamento CE
n. 1783/1999 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio
2006 del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coe-
sione e recante abrogazione del regolamento CE
n. 1260/1999 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1828/2006 dell’8 dicembre
2006 della Commissione, che stabilisce modalità di appli-
cazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di svilup-
po regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del 5 luglio
2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale;

Visto il D.P.R. del 3 ottobre 2008, n. 196 relativo al
regolamento di esecuzione del regolamento CE
n. 1083/2006; 

Visto il regolamento CE n. 1159 del 30 maggio 2000,
relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli
Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali; 

Visto il Quadro strategico nazionale per le regioni ita-
liane dell’obiettivo Convergenza 2007/2013 approvato
dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio
2007;

Visto il Programma operativo regionale FESR
2007/2013 per la Sicilia, approvato in data 7 settembre
2007 dalla Commissione europea con decisione C/2007
n. 4249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana del 22 febbraio 2008, n. 9;

Vista la circolare n. 772 del 16 gennaio 2009 del-
l’Autorità di gestione concernente il regolamento CE
n. 1828/06 – Piano della comunicazione del P.O. FESR
Sicilia 2007/2013. Osservanza e disposizioni;

Viste le linee guida per l’attuazione del P.O. FESR
2007/2013, adottate con deliberazione di Giunta regionale
n. 266 del 29 ottobre 2008;

Visto il D.P.Reg. n. 1178 del 20 febbraio 2009, con cui
il Presidente della Regione siciliana ha conferito l’incarico
di dirigente generale del dipartimento dei lavori pubblici;

Visto l’obiettivo specifico 1.1 “Completare, qualificare
funzionalmente e potenziare la rete di trasporto ferrovia-
ria e stradale, sia primaria che secondaria, al fine di
migliorare l’accessibilità ed accrescere la competitività del
territorio” dell’asse I del P.O. FESR 2007/2013 “Reti e col-
legamenti per la mobilità”, ed in particolare l’Obiettivo
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operativo 1.1.4. “Adeguare la funzionalità della viabilità
secondaria” volto alla riqualificazione della viabilità
secondaria, attraverso la definizione di Piani provinciali
(previsti dall’art. 1, comma 1152, della legge n. 296 del
27 dicembre 2006) che individuano le carenze funzionali e
strutturali del sistema e gerarchizzino i possibili interven-
ti con riferimento alle esigenze di mobilità e sicurezza
sulla rete viaria di competenza; 

Considerato che all’interno dell’Obiettivo operativo
1.1.4, il P.O. FESR 2007/2013 ha individuato la linea d’in-
tervento 1.1.4.1 “Interventi di riqualificazione funzionale
su larga scala, attraverso piani provinciali sulla rete fina-
lizzati al miglioramento complessivo della qualità ed effi-
cienza della offerta di trasporto, al miglioramento delle
condizioni di sicurezza della circolazione, al riequilibrio
tra livello qualitativo della rete primaria rispetto a quella
secondaria, al miglioramento della accessibilità nelle aree
produttive ed interne, nonché al collegamento con i nodi
strategici. Tali interventi sulla rete secondaria avranno
anche riflessi positivi sull’efficienza della rete primaria ad
essa interconnessa, velocizzando i collegamenti tra aree
costiere e dell’entroterra, migliorando l’accessibilità alle
grandi direttrici stradali, ferroviarie, ai nodi logistici e alla
portualità turistica e ottimizzando i flussi di interscambio
locale ed extraregionali ed i collegamenti tra i principali
distretti produttivi e le aree metropolitane (catg. n. 23), la
cui responsabilità ricade in capo al dipartimento lavori
pubblici;

Considerato che il P.O. FESR 2007/2013 prevede che la
linea d’intervento 1.1.4.1 sia addizionale a quello dello
Stato e strategica al fine di riequilibrare qualità ed effi-
cienza tra viabilità secondaria e primaria;

Visto l’art. 1, comma 1152, della legge 17 dicembre
2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, il
quale prevede l’assegnazione di fondi da parte dello Stato
alle Regioni Sicilia e Calabria, per interventi di ammoder-
namento e potenziamento della viabilità secondaria esi-
stente nelle medesime Regioni;

Visto il decreto interministeriale, “Ministero delle
infrastrutture e trasporti-Ministero dello sviluppo econo-
mico”, del 13 luglio 2007 n. 9774/UDCGAB con il quale
vengono ripartite le risorse tra le regioni di Sicilia e
Calabria;

Visto il decreto interministeriale, Ministero delle
infrastrutture e trasporti-Ministero dello sviluppo econo-
mico, del 9 novembre 2007 n. 14459/UDCGAB, con il
quale vengono stabiliti i criteri e le modalità di gestione
dei fondi previsti dalla legge n. 296/2006 sopra richiama-
ta, nonché i criteri per la programmazione degli interven-
ti di ammodernamento e potenziamento della viabilità
secondaria con la redazione di un Piano provinciale per
ciascuna Provincia regionale;

Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e crite-
ri di selezione”, adottato con deliberazione della Giunta
regionale n. 188 del 22 maggio 2009, che modifica il pre-
cedente documento approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 81 del 12 marzo 2008; 

Considerato che il suddetto documento prevede come
modalità di attuazione per la linea d’intervento 1.1.4.1 lo
strumento della programmazione negoziata con le
Province regionali siciliane;

Viste le linee guida per la redazione dei piani provin-
ciali di riqualifica funzionale della rete viaria secondaria
predisposte dal dipartimento dei LL.PP. in collaborazione
con il nucleo di valutazione degli investimenti pubblici

della Regione siciliana, condivise dalle Province regionali
siciliane, dall’Unione delle Province siciliane e dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che riporta-
no i criteri di selezione previsti per la linea d’intervento
1.1.4.1 previsti dal documento “Requisiti di ammissibilità
e criteri di selezione” sopra richiamato; 

Vista la delibera di Giunta di governo regionale 22/23
luglio 2008, n. 174, con la quale sono state approvate le
suddette linee guida per la redazione dei Piani provinciali;

Visto il Piano provinciale della provincia di Caltanis-
setta di riqualifica funzionale della rete viaria secondaria
approvato con delibera di giunta provinciale n. 227 del
3 ottobre 2008;

Visto l’assenso della Regione siciliana – Assessorato
dei lavori pubblici – espresso con nota n. 73069 dell’11
novembre 2008 sul Piano provinciale di Caltanissetta, ai
sensi dell’art.1 del decreto interministeriale, Ministero
delle infrastrutture e trasporti-Ministero dello sviluppo
economico, del 9 novembre 2007 n. 14459/UDCGAB;

Vista la delibera di Giunta di governo regionale n. 83
del 6 marzo 2009, con la quale è stato approvato il quadro
del riparto finanziario delle risorse del P.O. FESR
2007/2013 - Categoria di spesa e definizione finanziaria -
nonché autorizzato di destinare il 70% del totale delle
risorse del programma e di accantonare il restante 30%
per assegnarlo successivamente ai dipartimenti ed uffici
regionali più virtuosi;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 226 del 27 giu-
gno 2009, con la quale l’organo di governo condivide la
ripartizione delle risorse destinate alla linea d’intervento
1.1.4.1 secondo le percentuali proposte dall’Unione regio-
nale delle province siciliane;

Considerato che in virtù della superiore ripartizione
alla Provincia di Caltanissetta viene destinata nel triennio
2009-2011  la somma di € 5.305.918,78 restando accanto-
nata la somma di € 2.273.965,19 per le finalità di cui alla
delibera di Giunta regionale n. 83 del 6 marzo 2009;

Visti i verbali delle riunioni tenutesi in data 23 genna-
io 2009 e in data 14 luglio 2009 nei locali del dipartimen-
to LL.PP. con le province regionali;

Visto il documento “Descrizione dei sistemi di gestio-
ne e controllo” approvato dalla Giunta di governo regio-
nale con delibera della Giunta di governo regionale n. 190
del 22 maggio 2009;

Visto l’Avviso finalizzato alla presentazione dei proget-
ti definitivi sulla viabilità di competenza delle province
regionali siciliane contenuti nei piani provinciali per la
riqualifica della viabilità secondaria assentiti dalla
Regione siciliana P.O. FESR 2007/2013 - linea d’interven-
to 1.1.4.1, notificato alle Province regionali con nota
n. 51813 del 12 agosto 2009;

Vista la pista di controllo della linea d’intervento
1.1.4.1 del P.O. FESR 2007/2013, approvata con decreto
n. 2450 dell’11 dicembre 2009;

Vista la nota n. 16/E/S6 del 15 settembre 2009, con la
quale il dirigente generale ha costituito la commissione
mista (Assessorato reg. LL.PP. - Nucleo regionale di valu-
tazione e verifica degli investimenti pubblici) per l’esame
dei progetti proposti dalle Province nell’ambito della linea
d’intervento 1.1.4.1.;

Vista la nota n. 26248 del 14 ottobre 2009, con la quale
la Provincia di Caltanissetta ha trasmesso i seguenti pro-
getti esecutivi e/o definitivi, previsti nel Piano provinciale,
secondo il rispetto dell’ordine di priorità:
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Vista la delibera di giunta provinciale n. 148 del 22 set-
tembre 2009 con la quale l’organo esecutivo individua
quale opere da proporre per il finanziamento con le risor-
se del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 linea d’intervento
1.1.4.1 quelle contrassegnate dal n. 24 al n. 31 della priori-
tà generale per un importo complessivo di € 7.950.000,00
e si assume l’impegno a cofinanziare le eventuali maggiori
spese rispetto a quelle ammesse a finanziamento, che si
rendessero necessarie per ogni singolo intervento. Con la
medesima delibera la Provincia regionale di Caltanissetta
ha rappresentato che l’intervento n. 28 è stato già finanzia-
to dalla Provincia con fondi propri; 

Visto il parere n. 4423/S6 del 19 novembre 2009 rila-
sciato dalla commissione costituita da questo dipartimen-
to per l’esame dei progetti proposti dalle Province nell’am-
bito della linea d’intervento 1.1.4.1;

Considerato che gli interventi, afferenti alla prima
annualità del Piano provinciale di Caltanissetta, individua-
ti dal n. 1 al n. 23 trovano copertura finanziaria con le
risorse statali assegnate dal Ministero delle infrastrutture e
trasporti con D.I. n. 9774 del 13 luglio 2007 e successiva
delibera CIPE n. 122 del 9 novembre 2007;

Vista la delibera n. 112 del 18 dicembre 2008, con la
quale il CIPE ha rimodulato la temporalità di assegnazio-
ne delle risorse allocate per il finanziamento degli interven-
ti nelle regioni Sicilia e Calabria, pari a 500 M € (350 M €
per la Regione Sicilia e 150 M € per la Regione Calabria),
articolati in 90 milioni di euro per il 2007, 90 milioni di
euro per il 2008, 90 milioni di euro per il 2009, 100 milio-
ni di euro per il 2010 e 130 milioni di euro per il 2011;

Vista la nota n. 27774 del 15 maggio 2009 dell’Assessora-
to del bilancio e delle finanze – dipartimento bilancio e tesoro
– con la quale è stato trasmesso l’elenco dei capitoli istituiti nel
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e per il
triennio 2009-2011 relativi agli interventi per la realizzazione
degli obiettivi operativi del P.O. FESR 2007/2013;

Visto il capitolo 672435 “Interventi per la realizzazio-
ne dell’obiettivo operativo 1.1.4 del P.O. FESR 2007/2013”
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e
triennio 2009-2011 della Regione siciliana - rubrica dipar-
timento lavori pubblici - nel quale sono state previste le
seguenti risorse: € 43.506.000,00 (E.F. 2009),
€ 14.502.000,00 (E.F. 2010) e  € 14.502.000,00 (E.F. 2011);

Considerato che gli interventi presentati dalla Pro-
vincia regionale di Caltanissetta, dal n. 24 al n. 31 dell’or-
dine di priorità del Piano provinciale, con esclusione del
n. 28, sono da ritenersi ammissibili a finanziamento nei
limiti delle risorse disponibili del P.O. FESR - linea d’inter-
vento 1.1.4.1, giusta parere della Commissione esamina-
trice n. 4423/S6 del 19 novembre 2009;

Considerato che in relazione alla attuale disponibilità
finanziaria di € 5.305.918,78, gli interventi dal n. 24 al
n. 27, dell’importo cumulato di € 5.050.000,00, trovano
immediata copertura finanziaria;

Considerato che le risorse residue afferenti l’attuale
disponibilità finanziaria, le economie derivanti dai ribassi
d’asta degli interventi finanziati, le economie di realizzazio-
ne dei medesimi interventi finanziati e le risorse di eventua-
li revoche qualora si rendessero disponibili, nonché le risor-
se accantonate per la premialità pari ad € 2.273.965,19,
potranno concorrere al finanziamento degli interventi con-
trassegnati con i nn. 29, 30 e 31 ed eventuali ulteriori inter-
venti previsti nel piano provinciale, su richiesta
dell’Amministrazione regionale, nel rispetto dell’ordine di
priorità, di quanto previsto nell’avviso notificato in data 12
agosto 2009 e di quant’altro derivante dall’applicazione delle
norme e dei documenti afferenti il P.O. FESR 2007/2013;

Ritenuto di dover ammettere a finanziamento i pro-
getti esecutivi proposti dalla Provincia regionale di
Caltanissetta, nel rispetto dell’ordine di priorità e nei limi-
ti delle risorse disponibili pari ad € 5.305.918,78, come di
seguito riportato:

24 3.000.000,00 Esecutivo

25 800.000,000 Esecutivo

26 Lavori di m.s. e messa in sicurezza della SP n. 16 650.000,00 Esecutivo
27 Lavori di m.s. e messa in sicurezza della SP n.16 “SP n. 1- Santa Rita” 600.000,00 Esecutivo
29 Lavori di m.s. e messa in sicurezza della SP n. 20 1.500.000,00 Definitivo
30 Lavori di m.s. e messa in sicurezza della SP n. 5 600.000,00 Esecutivo
31 Lavori di m.s. e messa in sicurezza delle SSPP nn.132-20-142 800.000,00 Esecutivo

Nota: l’intervento n. 28 non viene presentato a finanziamento perché già finanziato dalla Provincia di Caltanissetta con fondi propri. Giusta delibera di giunta
provinciale n. 148 del  22 settembre del 2009.

Lavori di m.s. e messa in sicurezza della SP 10 (Ponte Olivo-Niscemi-Valle Pileri-Conf. Ct) dal
km 12+000 al Km 18+000

Lavori di ammodernamento del collegamento SS n. 640-SS n. 190 (attraverso le SSPP nn. 34,
1, 127, 2, 135)

Priorità Intervento Livello
nel P.P. Titolo dell’intervento in euro di progettazionedell’intervento

24 Esecutivo 3.000.000,00 3.000.000,00

25 Esecutivo 800.000,000 3.800.000,00

26 Lavori di m.s. e messa in sicurezza della SP n. 16 Esecutivo 650.000,00 4.450.000,00
27 Lavori di m.s. e messa in sicurezza della SP n.16 “SP n. 1- Santa Rita” Esecutivo 600.000,00 5.050.000,00
29 Lavori di m.s. e messa in sicurezza della SP n. 20 Definitivo 1.500.000,00 6.550.000,00
30 Lavori di m.s. e messa in sicurezza della SP n. 5 Esecutivo 600.000,00 7.150.000,00
31 Lavori di m.s. e messa in sicurezza delle SSPP nn.132-20-142 Esecutivo 800.000,00 7.950.000,00

Nota: l’intervento n. 28 non viene presentato a finanziamento perché già finanziato dalla Provincia di Caltanissetta con fondi propri. Giusta delibera di giunta
provinciale n. 148 del  22 settembre del 2009.

Lavori di m.s. e messa in sicurezza della SP 10 (Ponte Olivo-Niscemi-Valle
Pileri-Conf. Ct) dal km 12+000 al Km 18+000

Lavori di ammodernamento del collegamento SS n. 640-SS n. 190 (attraverso
le SSPP nn. 34, 1, 127, 2, 135)

Priorità Livello Importo Importo 
nel P.P. Titolo dell’intervento di progettazione in euro cumulatodell’intervento in euro
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Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità
generale dello Stato; 

Decreta:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale
del presente decreto.

Art. 2

Nell’ambito del Programma operativo FESR Sicilia
2007/2013 - Obiettivo operativo 1.1.4 - linea d’intervento
1.1.4.1 “Interventi di riqualificazione funzionale su larga
scala, attraverso piani provinciali sulla rete finalizzati al
miglioramento complessivo della qualità ed efficienza
della offerta di trasporto, al miglioramento delle condi-
zioni di sicurezza della circolazione, al riequilibrio tra

livello qualitativo della rete primaria rispetto a quella
secondaria, al miglioramento della accessibilità nelle
aree produttive ed interne, nonché al collegamento con i
nodi strategici. Tali interventi sulla rete secondaria
avranno anche riflessi positivi sull’efficienza della rete
primaria ad essa interconnessa, velocizzando i collega-
menti tra aree costiere e dell’entroterra, migliorando l’ac-
cessibilità alle grandi direttrici stradali, ferroviarie, ai
nodi  logistici e alla portualità turistica e ottimizzando i
flussi di interscambio locale ed extraregionali ed i colle-
gamenti tra i principali distretti produttivi e le aree
metropolitane (catg. n. 23)”, sono ammessi a finanzia-
mento gli interventi con livello di progettazione esecuti-
va proposti dalla Provincia regionale di Caltanissetta nel
rispetto dell’ordine di priorità e nei limiti delle risorse
attualmente disponibili pari ad € 5.305.918,78, come di
seguito riportato:

24 Esecutivo 3.000.000,00 3.000.000,00

25 Esecutivo 800.000,000 3.800.000,00

26 Lavori di m.s. e messa in sicurezza della SP n. 16 Esecutivo 650.000,00 4.450.000,00

27 Lavori di m.s. e messa in sicurezza della SP n.16 “SP n. 1- Santa Rita” Esecutivo 600.000,00 5.050.000,00

29 Lavori di m.s. e messa in sicurezza della SP n. 20 Definitivo 1.500.000,00 6.550.000,00

30 Lavori di m.s. e messa in sicurezza della SP n. 5 Esecutivo 600.000,00 7.150.000,00

31 Lavori di m.s. e messa in sicurezza delle SSPP nn.132-20-142 Esecutivo 800.000,00 7.950.000,00
Nota: l’intervento n. 28 non viene presentato a finanziamento perché già finanziato dalla Provincia di Caltanissetta con fondi propri. Giusta delibera di giunta

provinciale n. 148 del 22 settembre del 2009.

Lavori di m.s. e messa in sicurezza della SP 10 (Ponte Olivo-Niscemi-Valle
Pileri-Conf. Ct) dal km 12+000 al Km 18+000

Lavori di ammodernamento del collegamento SS n. 640-SS n. 190 (attraverso
le SSPP nn. 34, 1, 127, 2, 135)

Priorità Livello Importo Importo in 
nel P.P. Titolo dell’intervento di progettazione in euro cumulatodell’intervento euro

Art. 3

Gli interventi dal n. 24 al n. 27 di cui al precedente
art. 2 che dispongono di copertura finanziaria, saranno
finanziati da questo dipartimento nel rispetto dell’ordine
di priorità, dopo che il presente atto diverrà esecutivo. Le
eventuali maggiori spese rispetto a quelle ammesse a
finanziamento che si dovessero rendere necessarie, per
ogni singolo intervento, resteranno a carico del bilancio
della Provincia regionale di Caltanissetta, che è tenuta ad
impegnarle con apposito atto deliberativo.

Art. 4

Alla spesa si farà fronte con le risorse previste per il
triennio 2009-2011 nel bilancio della Regione siciliana sul
capitolo 672435 “Interventi per la realizzazione dell’obiet-
tivo operativo 1.1.4 del P.O. FESR 2007/2013”.

Art. 5

Le risorse residue afferenti l’attuale disponibilità
finanziaria, le economie derivanti dai ribassi d’asta degli
interventi finanziati, le economie di realizzazione dei
medesimi interventi finanziati e le risorse di eventuali
revoche qualora si rendessero disponibili, nonché le risor-
se accantonate per la premialità pari ad € 2.273.965,19,
potranno concorrere al finanziamento degli interventi
contrassegnati con i nn. 29, 30 e 31 ed eventuali ulteriori
interventi previsti nel piano provinciale, su richiesta
dell’Amministrazione regionale, nel rispetto dell’ordine di
priorità, di quanto previsto nell’avviso notificato in data
12 agosto 2009 e di quant’altro derivante dall’applicazione
delle norme e dei documenti afferenti il P.O. FESR
2007/2013.

Art. 6

La provincia di Caltanissetta nella qualità di ente
beneficiario è tenuta a:

– rispettare le disposizioni  generali in materia di
informazione e  pubblicità dei fondi strutturali di cui
all’art. 69 del regolamento CE n. 1083/2006 e quelle speci-
fiche artt. 2-10 del regolamento CE n. 1828. Il Piano di
comunicazione del P.O. FESR 2007/2013, datato 9 genna-
io 2008 è il documento vincolante per  i soggetti beneficia-
ri che individua la strategia e il contenuto degli interventi
informativi e di pubblicità destinati al pubblico;

– rispettare la normativa comunitaria in materia di
appalti pubblici e segnatamente le regole del Trattato CE,
delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE  del Parla-
mento europeo e del Consiglio, della Comunicazione
interpretativa della Commissione sul diritto comunitario
applicabile agli appalti non disciplinati o solo parzialmen-
te disciplinati dalle direttive “appalti pubblici” C (2006)
3158 del 24 luglio 2006, di ogni altra normativa di recepi-
mento nazionale o regionale;

– rispettare le disposizioni in materia di legalità e
sicurezza (punto 23 delle linee guida per l’attuazione del
P.O. FESR 2007/2013, adottate con deliberazione di
Giunta regionale n. 266 del 29 ottobre 2008);

– rispettare le disposizioni del documento “De-
scrizione dei sistemi di gestione e controllo”, approvato
dalla Giunta di governo regionale n. 190 del 22 maggio
2009, per il quale la Commissione europea con nota
n. 5726 del 6 luglio 2009 ha comunicato il soddisfacimen-
to i criteri di conformità al regolamento n. 1083/2006;
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– rispettare ogni altra disposizione discendente dalla
applicazione della normativa e dai regolamenti comunita-
ri di riferimento per l’attuazione del P.O. FESR 2007/2013.

Art. 7

Contro il presente provvedimento è possibile proporre
ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro 60
giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordi-
nario al Presidente della Regione siciliana entro 120 gior-
ni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana. 

Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria cen-
trale dei lavori pubblici per la registrazione e, successiva-
mente alla Corte dei Conti. A registrazione avvenuta  sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
e nel sito www.euroinfosicilia.it.

Palermo, 29 dicembre 2009.
MUNAFO’

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 8 marzo 2010, reg. n. 1, Assessorato dei lavori pubblici, fg.
n. 11.

(2010.11.811)133

DECRETO 29 dicembre 2009.

Ammissione a finanziamento di interventi proposti dalla
Provincia regionale di Enna a valere sulla linea di intervento
1.1.4.1 del P.O. FESR 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Trattato che istituisce la Comunità europea;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successi-

ve modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994 ed il relativo

decreto legislativo n. 200 del 18 giugno 1999; 
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, con-

cernente la disciplina del personale regionale e l’organiz-
zazione degli uffici della Regione e successive modifiche
ed integrazioni;

Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, concernen-
te disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge regionale n. 7 del 14 maggio 2009 “Bi-
lancio di previsione della Regione siciliana per l’anno
finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio
2009-2011”;

Visto il decreto 20 maggio 2009 dell’Assessorato del
bilancio e delle finanze, con il quale sono stati ripartiti in
capitoli le unità previsionali di base relative al bilancio di
previsione della Regione per l’anno finanziario 2009;

Vista la legge n. 109/94 nel testo coordinato con le
leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003 e successive modifiche
ed integrazioni;

Vista la nota n. 15470 del 10 settembre 2009 dell’AdG
concernente le tipologie degli atti da sottoporre al control-
lo preventivo della Corte dei conti per il periodo di pro-
grammazione 2007/2013; 

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e for-
niture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”,
coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal
decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152;

Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del 5 luglio 2006
del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regio-
nale e recante abrogazione del regolamento CE
n. 1783/1999 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio
2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coe-
sione e recante abrogazione del regolamento CE
n. 1260/1999 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1828/2006 dell’8 dicembre
2006 della Commissione che stabilisce modalità di appli-
cazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di svilup-
po regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del 5 luglio
2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale;

Visto il D.P.R. del 3 ottobre 2008, n. 196 relativo al
regolamento di esecuzione del regolamento CE
n. 1083/2006; 

Visto il regolamento CE n. 1159 del 30 maggio 2000,
relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli
Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali; 

Visto il Quadro strategico nazionale per le regioni ita-
liane dell’obiettivo Convergenza 2007/2013 approvato
dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio
2007;

Visto il Programma operativo regionale FESR
2007/2013 per la Sicilia, approvato in data 7 settembre
2007 dalla Commissione europea con decisione C/2007
n. 4249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana del 22 febbraio 2008 n. 9;

Vista la circolare n. 772 del 16 gennaio 2009 del-
l’Autorità di gestione concernente il regolamento CE
n. 1828/06 – Piano della comunicazione del P.O. FESR
Sicilia 2007/2013. Osservanza e disposizioni;

Viste le linee guida per l’attuazione del P.O. FESR
2007/2013, adottate con deliberazione di Giunta regionale
n. 266 del 29 ottobre 2008;

Visto il D.P.Reg. n. 1178 del 20 febbraio 2009, con cui
il Presidente della Regione siciliana ha conferito l’incarico
di dirigente generale del dipartimento dei lavori pubblici;

Visto l’obiettivo specifico 1.1 “Completare, qualificare
funzionalmente e potenziare la rete di trasporto ferrovia-
ria e stradale, sia primaria che secondaria, al fine di
migliorare l’accessibilità ed accrescere la competitività del
territorio” dell’asse I del P.O. FESR 2007/2013 “Reti e col-
legamenti per la mobilità”, ed in particolare l’Obiettivo
operativo 1.1.4. “Adeguare la funzionalità della viabilità
secondaria” volto alla riqualificazione della viabilità
secondaria, attraverso la definizione di Piani provinciali
(previsti dall’art. 1, comma 1152 della legge n. 296 del
27 dicembre 2006) che individuano le carenze funzionali e
strutturali del sistema e gerarchizzino i possibili interven-
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ti con riferimento alle esigenze di mobilità e sicurezza
sulla rete viaria di competenza; 

Considerato che all’interno dell’Obiettivo operativo
1.1.4, il P.O. FESR 2007/2013 ha individuato la linea d’in-
tervento 1.1.4.1 “Interventi di riqualificazione funzionale
su larga scala, attraverso piani provinciali sulla rete fina-
lizzati al miglioramento complessivo della qualità ed effi-
cienza della offerta di trasporto, al miglioramento delle
condizioni di sicurezza della circolazione, al riequilibrio
tra livello qualitativo della rete primaria rispetto a quella
secondaria, al miglioramento della accessibilità nelle aree
produttive ed interne, nonché al collegamento con i nodi
strategici. Tali interventi sulla rete secondaria avranno
anche riflessi positivi sull’efficienza della rete primaria ad
essa interconnessa, velocizzando i collegamenti tra aree
costiere e dell’entroterra, migliorando l’accessibilità alle
grandi direttrici stradali, ferroviarie, ai nodi logistici e alla
portualità turistica e ottimizzando i flussi di interscambio
locale ed extraregionali ed i collegamenti tra i principali
distretti produttivi e le aree metropolitane (catg. n. 23), la
cui responsabilità ricade in capo al dipartimento lavori
pubblici;

Considerato che il P.O. FESR 2007/2013 prevede che la
linea d’intervento 1.1.4.1 sia addizionale a quello dello
Stato e strategica al fine di riequilibrare qualità ed effi-
cienza tra viabilità secondaria e primaria;

Visto l’art. 1, comma 1152, della legge 17 dicembre
2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, il
quale prevede l’assegnazione di fondi da parte dello Stato
alle Regioni Sicilia e Calabria, per interventi di ammoder-
namento e potenziamento della viabilità secondaria esi-
stente nelle medesime Regioni;

Visto il decreto interministeriale, Ministero delle
infrastrutture e trasporti-Ministero dello sviluppo econo-
mico, del 13 luglio 2007 n. 9774/UDCGAB con il quale ven-
gono ripartite le risorse tra le regioni di Sicilia e Calabria;

Visto il decreto interministeriale, Ministero delle
infrastrutture e trasporti-Ministero dello sviluppo econo-
mico, del 9 novembre 2007 n. 14459/UDCGAB, con il
quale vengono stabiliti i criteri e le modalità di gestione
dei fondi previsti dalla legge n. 296/2006 sopra richiama-
ta, nonché i criteri per la programmazione degli interven-
ti di ammodernamento e potenziamento della viabilità
secondaria con la redazione di un Piano provinciale per
ciascuna Provincia regionale;

Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e crite-
ri di selezione”, adottato con deliberazione della Giunta
regionale n. 188 del 22 maggio 2009, che modifica il pre-
cedente documento approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 81 del 12 marzo 2008; 

Considerato che il suddetto documento prevede come
modalità di attuazione per la linea d’intervento 1.1.4.1 lo
strumento della programmazione negoziata con le
Province regionali siciliane;

Viste le linee guida per la redazione dei piani provin-
ciali di riqualifica funzionale della rete viaria secondaria
predisposte dal dipartimento dei LL.PP. in collaborazione
con il nucleo di valutazione degli investimenti pubblici
della Regione siciliana, condivise dalle Province regionali
siciliane, dall’Unione delle Province siciliane e dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che riporta-
no i criteri di selezione previsti per la linea d’intervento
1.1.4.1 previsti dal documento “Requisiti di ammissibilità
e criteri di selezione” sopra richiamato; 

Vista la delibera di Giunta di governo regionale 22/23
luglio 2008, n. 174, con la quale sono state approvate le
suddette linee guida per la redazione dei piani provincia-
li;

Visto il Piano provinciale della provincia di Enna di
riqualifica funzionale della rete viaria secondaria assenti-
to dalla Regione siciliana con nota n. 1/E/S6 del 23 marzo
2009; 

Visto il piano provinciale rimodulato della provincia
di Enna di riqualifica funzionale della rete viaria seconda-
ria approvato con delibera di giunta provinciale n. 105 del
5 agosto 2009; 

Visto l’assenso della Regione siciliana – Assessorato
dei lavori pubblici – espresso con nota n. 97 del 25 novem-
bre 2009 sul Piano provinciale di Enna, ai sensi dell’art. 1
del decreto interministeriale, Ministero delle infrastruttu-
re e trasporti-Ministero dello sviluppo economico, del 9
novembre 2007 n. 14459/UDCGAB;

Vista la delibera di Giunta di governo regionale n. 83
del 6 marzo 2009, con la quale è stato approvato il quadro
del riparto finanziario delle risorse del P.O. FESR
2007/2013 – Categoria di spesa e definizione finanziaria -,
nonché autorizzato di destinare il 70% del totale delle
risorse del programma e di accantonare il restante 30%
per assegnarlo successivamente ai dipartimenti ed uffici
regionali più virtuosi;

Vista la delibera di Giunta di governo regionale n. 226
del 27 giugno 2009, con la quale l’organo di governo con-
divide la ripartizione delle risorse destinate alla linea d’in-
tervento 1.1.4.1 secondo le percentuali proposte dal-
l’Unione regionale delle province siciliane;

Considerato che in virtù della superiore ripartizione
alla Provincia di Enna viene destinata nel triennio 2009-
2011 la somma di € 5.073.702,50 restando accantonata
la somma di € 2.174.443,93 per le finalità di cui alla deli-
bera di Giunta regionale di governo n. 83 del 6 marzo
2009;

Visti i verbali delle riunioni tenutesi in data 23 genna-
io 2009 e in data 14 luglio 2009 nei locali del dipartimen-
to LL.PP. con le Province regionali;

Visto il documento “Descrizione dei sistemi di gestio-
ne e controllo” approvato dalla Giunta di governo regio-
nale con delibera della Giunta di governo regionale n. 190
del 22 maggio 2009;

Visto l’Avviso finalizzato alla presentazione dei proget-
ti definitivi sulla viabilità di competenza delle province
regionali siciliane contenuti nei piani provinciali per la
riqualifica della viabilità secondaria assentiti dalla
Regione siciliana P.O. FESR 2007/2013 - linea d’interven-
to 1.1.4.1, notificato alle Province regionali con nota
n. 51813 del 12 agosto 2009;

Vista la pista di controllo della linea d’intervento
1.1.4.1 del P.O. FESR 2007/2013, approvata con decreto
n. 2450 dell’11 dicembre 2009;

Vista la nota n. 16/E/S6 del 15 settembre 2009, con la
quale il dirigente generale ha costituito la commissione
mista (Assessorato reg. LL.PP. - Nucleo regionale di valu-
tazione e verifica degli investimenti pubblici) per l’esame
dei progetti proposti dalle Province nell’ambito della linea
d’intervento 1.1.4.1.;

Vista la nota n. 23380 del 14 ottobre 2009, con la quale
la Provincia di Enna ha trasmesso i seguenti progetti ese-
cutivi, previsti nel Piano provinciale, secondo il rispetto
dell’ordine di priorità:
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Vista la delibera di Giunta provinciale n. 206 del 5
novembre 2009, con la quale l’Organo esecutivo individua
quale opere da proporre per il finanziamento con le risorse
del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 linea d’intervento 1.1.4.1
quelle contrassegnate dal n. 61 bis al n. 68 della priorità
generale per un importo complessivo di € 5.000.000,00;

Visto il parere n. 4645/S6 del 14 dicembre 2009, rila-
sciato dalla commissione costituita da questo dipartimen-
to per l’esame dei progetti proposti dalle province nell’am-
bito della linea d’intervento 1.1.4.1;

Considerato che gli interventi, afferenti alla prima
annualità del Piano provinciale di Enna, individuati dal n.
1 al n. 61 trovano copertura finanziaria con le risorse sta-
tali assegnate dal Ministero delle infrastrutture e traspor-
ti con D.I. n. 9774 del 13 luglio 2007 e successiva delibera
CIPE n. 122 del 9 novembre 2007;

Vista la delibera n. 112 del 18 dicembre 2008, con la
quale il CIPE ha rimodulato la temporalità di assegnazione
delle risorse allocate per il finanziamento degli interventi
nelle regioni Sicilia e Calabria, pari a 500 M € (350 M € per
la Regione Sicilia e 150 M € per la Regione Calabria), arti-
colati in 90 milioni di euro per il 2007, 90 milioni di euro
per il 2008, 90 milioni di euro per il 2009, 100 milioni di
euro per il 2010 e 130 milioni di euro per il 2011;

Vista la nota n. 27774 del 15 maggio 2009 dell’Assessora-
to del bilancio e delle finanze – Dipartimento bilancio e teso-
ro – con la quale è stato trasmesso l’elenco dei capitoli istitui-
ti nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e
per il triennio 2009-2011 relativi agli interventi per la realizza-
zione degli obiettivi operativi del P.O. FESR 2007/2013;

Visto il capitolo 672435 “Interventi per la realizzazio-
ne dell’obiettivo operativo 1.1.4 del P.O. FESR 2007/2013”

del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e
triennio 2009-2011 della Regione siciliana - rubrica dipar-
timento lavori pubblici - nel quale sono state previste le
seguenti risorse: € 43.506.000,00 (E.F. 2009),
€ 14.502.000,00 (E.F. 2010) e € 14.502.000,00 (E.F. 2011);

Considerato che gli interventi presentati dalla Provincia
regionale di Enna, dal n. 61 bis al n. 68 dell’ordine di priori-
tà del Piano provinciale, sono da ritenersi ammissibili a
finanziamento nei limiti delle risorse disponibili del P.O.
FESR - linea d’intervento 1.1.4.1, giusta parere della
Commissione esaminatrice n. 4645/S6 del 14 dicembre 2009;

Considerato che in relazione alla attuale disponibilità
finanziaria di di € 5.073.702,50, gli interventi dal n. 61 bis
al n. 68, dell’importo cumulato di € 5.000.000,00, trovano
immediata copertura finanziaria;

Considerato che le risorse residue afferenti l’attuale
disponibilità finanziaria, le economie derivanti dai ribassi
d’asta degli interventi finanziati, le economie di realizza-
zione dei medesimi interventi finanziati e le risorse di
eventuali revoche qualora si rendessero disponibili, non-
ché le risorse accantonate per la premialità pari ad
€ 2.174.443,93, potranno concorrere al finanziamento di
ulteriori interventi previsti nel Piano provinciale, su
richiesta dell’Amministrazione regionale, nel rispetto del-
l’ordine di priorità, di quanto previsto nell’avviso notifica-
to in data 12 agosto 2009 e di quanto altro derivante dal-
l’applicazione delle norme e dei documenti afferenti il P.O.
FESR 2007/2013;

Ritenuto di dover ammettere a finanziamento i progetti
esecutivi proposti dalla Provincia regionale di Enna, nel
rispetto dell’ordine di priorità e nei limiti delle risorse dispo-
nibili pari ad € 5.073.702,50, come di seguito riportato:

61bis 2.000.000,00 Esecutivo

62 Lavori di sistemazione ed ammodernamento della SB n. 6 “Giucchitto” 150.000,00 Esecutivo

63 Lavori di sistemazione ed ammodernamento della SB n. 30 “Cannarelle-Albarello” 150.000,00 Esecutivo

64 Lavori di sistemazione ed ammodernamento della SP n. 121 ex SB n. 6 150.000,00 Esecutivo

65 2.000.000,00 Esecutivo

66 150.000,00 Esecutivo

67 250.000,00 Esecutivo

68 150.000,00 EsecutivoCompletamento, sistemazione ed ammodernamento della Strada Intercomunale “Cerami
Nicosia” ex RT n. 197 con la ex SB 17

Lavori di sistemazione ed ammodernamento della SB n. 137, ex SB 22 “Nicosia-Fontana di
Piazza”

Lavori di sistemazione ed ammodernamento della Strada Intercomunale “Cerami Nicosia” ex
RT n. 197

Lavori di sistemazione ed ammodernamento della SB n. 16 “Bivio SP n. 34 - Stazione
Sparacollo” ex SB “Troina Sparacollo”

Lavori di sistemazione ed ammodernamento della SP n. 78 “Bivio Ramata -
Bivio Rastrello”

Priorità Intervento Livello
nel P.P. Titolo dell’intervento in euro di progettazionedell’intervento

61bis Esecutivo 2.000.000,00 2.000.000,00

62 Lavori di sistemazione ed ammodernamento della SB n. 6 “Giucchitto” Esecutivo 150.000,00 2.150.000,00
63 Esecutivo 150.000,00 2.300.000,00

64 Lavori di sistemazione ed ammodernamento della SP n. 121 ex SB n. 6 Esecutivo 150.000,00 2.450.000,00
65 Esecutivo 2.000.000,00 4.450.000,00

66 Esecutivo 150.000,00 4.600.000,00

67 Esecutivo 250.000,00 4.850.000,00

68 Esecutivo 150.000,00 5.000.000,00Completamento, sistemazione ed ammodernamento della strada intercomu-
nale “Cerami Nicosia” ex RT n. 197 con la ex SB 17

Lavori di sistemazione ed ammodernamento della SB n. 137, ex SB 22
“Nicosia-Fontana di Piazza”

Lavori di sistemazione ed ammodernamento della strada intercomunale
“Cerami Nicosia” ex RT n. 197

Lavori di sistemazione ed ammodernamento della SB n. 16 “Bivio SP n. 34 -
Stazione Sparacollo” ex SB “Troina Sparacollo”

Lavori di sistemazione ed ammodernamento della SB n. 30 “Cannarelle-
Albarello”

Lavori di sistemazione ed ammodernamento della SP n. 78 “Bivio Ramata -
Bivio Rastrello”

Priorità Livello Importo Importo in euro
nel P.P. Titolo dell’intervento di progettazione in euro cumulatodell’intervento
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Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità
generale dello Stato; 

Decreta:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale
del presente decreto.

Art. 2

Nell’ambito del Programma operativo FESR Sicilia
2007/2013 - Obiettivo operativo 1.1.4 - linea d’intervento
1.1.4.1 “Interventi di riqualificazione funzionale su larga
scala, attraverso piani provinciali sulla rete finalizzati al
miglioramento complessivo della qualità ed efficienza
della offerta di trasporto, al miglioramento delle condi-
zioni di sicurezza della circolazione, al riequilibrio tra

livello qualitativo della rete primaria rispetto a quella
secondaria, al miglioramento della accessibilità nelle
aree produttive ed interne, nonché al collegamento con i
nodi strategici. Tali interventi sulla rete secondaria
avranno anche riflessi positivi sull’efficienza della rete
primaria ad essa interconnessa, velocizzando i collega-
menti tra aree costiere e dell’entroterra, migliorando l’ac-
cessibilità alle grandi direttrici stradali, ferroviarie, ai
nodi logistici e alla portualità turistica e ottimizzando i
flussi di interscambio locale ed extraregionali ed i colle-
gamenti tra i principali distretti produttivi e le aree
metropolitane (catg. n. 23)”, sono ammessi a finanzia-
mento gli interventi con livello di progettazione esecuti-
va proposti dalla Provincia regionale di Enna nel rispet-
to dell’ordine di priorità e nei limiti delle risorse attual-
mente disponibili pari ad € 5.073.702,50, come di segui-
to riportato:

Art. 3

Gli interventi dal n. 61 bis al n. 68 di cui al preceden-
te art. 2 che dispongono di copertura finanziaria, saranno
finanziati da questo dipartimento nel rispetto dell’ordine
di priorità, dopo che il presente atto diverrà esecutivo. Le
eventuali maggiori spese rispetto a quelle ammesse a
finanziamento che si dovessero rendere necessarie, per
ogni singolo intervento, resteranno a carico del bilancio
della Provincia regionale di Enna, che è tenuta ad impe-
gnarle con apposito atto deliberativo.

Art. 4

Alla spesa si farà fronte con le risorse previste per il
triennio 2009-2011 nel bilancio della Regione siciliana sul
capitolo 672435 “Interventi per la realizzazione dell’obiet-
tivo operativo 1.1.4 del P.O. FESR 2007/2013”.

Art. 5

Le risorse residue afferenti l’attuale disponibilità
finanziaria, le economie derivanti dai ribassi d’asta degli
interventi finanziati, le economie di realizzazione dei
medesimi interventi finanziati e le risorse di eventuali
revoche qualora si rendessero disponibili, nonché le risor-
se accantonate per la premialità pari ad € 2.174.443,93,
potranno concorrere al finanziamento di ulteriori inter-
venti previsti nel Piano provinciale, su richiesta dell’Am-
ministrazione regionale, nel rispetto dell’ordine di priori-
tà, di quanto previsto nell’avviso notificato in data 12 ago-

sto 2009 e di quanto altro derivante dall’applicazione delle
norme e dei documenti afferenti il P.O. FESR 2007/2013.

Art. 6

La Provincia di Enna nella qualità di ente beneficiario
è tenuta a:

— rispettare le disposizioni generali in materia di
informazione e pubblicità dei fondi strutturali di cui
all’art. 69 del regolamento CE n. 1083/2006 e quelle speci-
fiche artt. 2-10 del regolamento CE n. 1828. Il Piano di
comunicazione del P.O. FESR 2007/2013, datato 9 genna-
io 2008 è il documento vincolante per i soggetti beneficia-
ri che individua la strategia e il contenuto degli interventi
informativi e di pubblicità destinati al pubblico;

— rispettare la normativa comunitaria in materia di
appalti pubblici e segnatamente le regole del Trattato CE,
delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, della Comunicazione
interpretativa della Commissione sul diritto comunitario
applicabile agli appalti non disciplinati o solo parzialmen-
te disciplinati dalle direttive “appalti pubblici” C (2006)
3158 del 24 luglio 2006, di ogni altra normativa di recepi-
mento nazionale o regionale;

— rispettare le disposizioni in materia di legalità e
sicurezza (punto 23 delle linee guida per l’attuazione del
P.O. FESR 2007/2013, adottate con deliberazione di
Giunta regionale n. 266 del 29 ottobre 2008);

— rispettare le disposizioni del documento “Descri-
zione dei sistemi di gestione e controllo” , approvato dalla

61bis Esecutivo 2.000.000,00 2.000.000,00

62 Lavori di sistemazione ed ammodernamento della SB n. 6 “Giucchitto” Esecutivo 150.000,00 2.150.000,00

63 Esecutivo 150.000,00 2.300.000,00

64 Lavori di sistemazione ed ammodernamento della SP n. 121 ex SB n. 6 Esecutivo 150.000,00 2.450.000,00

65 Esecutivo 2.000.000,00 4.450.000,00

66 Esecutivo 150.000,00 4.600.000,00

67 Esecutivo 250.000,00 4.850.000,00

68 Esecutivo 150.000,00 5.000.000,00Completamento, sistemazione ed ammodernamento della strada intercomu-
nale “Cerami Nicosia” ex RT n. 197 con la ex SB 17

Lavori di sistemazione ed ammodernamento della SB n. 137, ex SB 22
“Nicosia-Fontana di Piazza”

Lavori di sistemazione ed ammodernamento della strada intercomunale
“Cerami Nicosia” ex RT n. 197

Lavori di sistemazione ed ammodernamento della SB n. 16 “Bivio SP n. 34 -
Stazione Sparacollo” ex SB “Troina Sparacollo”

Lavori di sistemazione ed ammodernamento della SB n. 30 “Cannarelle-
Albarello”

Lavori di sistemazione ed ammodernamento della SP n. 78 “Bivio Ramata -
Bivio Rastrello”

Priorità Livello Importo Importo in euro
nel P.P. Titolo dell’intervento di progettazione in euro cumulatodell’intervento
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Giunta regionale n. 190 del 22 maggio 2009, per il quale la
Commissione europea con nota n. 5726 del 6 luglio 2009
ha comunicato il soddisfacimento i criteri di conformità al
regolamento n. 1083/2006;

— rispettare ogni altra disposizione discendente dalla
applicazione della normativa e dai regolamenti comunita-
ri di riferimento per l’attuazione del P.O. FESR 2007/2013.

Art. 7

Contro il presente provvedimento è possibile proporre
ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro 60
giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordi-
nario al Presidente della Regione siciliana entro 120 gior-
ni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana. 

Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria cen-
trale dei lavori pubblici per la registrazione e, successiva-
mente alla Corte dei conti. A registrazione avvenuta sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
e nel sito www.euroinfosicilia.it.

Palermo, 29 dicembre 2009.
MUNAFO’

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 8 marzo 2010, reg. n. 1, Assessorato dei lavori pubblici, fg.
n. 10.

(2010.11.811)133

DECRETO 29 dicembre 2009.

Ammissione a finanziamento di interventi proposti dalla
Provincia regionale di Ragusa a valere sulla linea di inter-
vento 1.1.4.1 del P.O. FESR 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Trattato che istituisce la Comunità europea;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successi-

ve modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994 ed il relativo

decreto legislativo n. 200 del 18 giugno 1999; 
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, con-

cernente la disciplina del personale regionale e l’organiz-
zazione degli uffici della Regione e successive modifiche
ed integrazioni;

Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, concernen-
te disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge regionale n. 7 del 14 maggio 2009
“Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno
finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio
2009-2011”;

Visto il decreto 20 maggio 2009 dell’Assessorato bilan-
cio e finanze, con il quale sono stati ripartiti in capitoli le
unità previsionali di base relative al bilancio di previsione
della Regione per l’anno finanziario 2009;

Vista la legge n. 109/94 nel testo coordinato con le
leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003 e successive modifiche
ed integrazioni;

Vista la nota n. 15470 del 10 settembre 2009 dell’AdG
concernente le tipologie degli atti da sottoporre al control-
lo preventivo della Corte dei conti per il periodo di pro-
grammazione 2007/2013; 

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e for-
niture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”,
coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal
decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152;

Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del 5 luglio 2006
del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regio-
nale e recante abrogazione del regolamento CE
n. 1783/1999 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio
2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coe-
sione e recante abrogazione del regolamento CE
n. 1260/1999 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1828/2006 dell’8 dicembre
2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applica-
zione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio,
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesio-
ne e del regolamento CE n. 1080/2006 del 5 luglio 2006 del
Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il D.P.R. del 3 ottobre 2008, n. 196, relativo al rego-
lamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006;

Visto il regolamento C.E. n. 1159 del 30 maggio 2000,
relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli
Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali; 

Visto il Quadro strategico nazionale per le regioni ita-
liane dell’obiettivo Convergenza 2007/2013 approvato dalla
Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;

Visto il Programma operativo regionale FESR
2007/2013 per la Sicilia, approvato in data 7 settembre
2007 dalla Commissione europea con decisione C/2007
n. 4249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana del 22 febbraio 2008 n. 9;

Vista la circolare n. 772 del 16 gennaio 2009, del-
l’Autorità di gestione concernente il regolamento CE
n. 1828/06 - Piano della comunicazione del P.O. FESR
Sicilia 2007/2013. Osservanza e disposizioni;

Viste le linee guida per l’attuazione del P.O. FESR
2007/2013, adottate con deliberazione di Giunta regionale
n. 266 del 29 ottobre 2008;

Visto il D.P.Reg. n. 1178 del 20 febbraio 2009, con cui il
Presidente della Regione siciliana ha conferito l’incarico di
dirigente generale del dipartimento dei lavori pubblici;

Visto l’obiettivo specifico 1.1 “Completare, qualificare
funzionalmente e potenziare la rete di trasporto ferrovia-
ria e stradale, sia primaria che secondaria, al fine di
migliorare l’accessibilità ed accrescere la competitività del
territorio” dell’asse I del P.O. FESR 2007/2013 “Reti e col-
legamenti per la mobilità”, ed in particolare l’obiettivo
operativo 1.1.4. “Adeguare la funzionalità della viabilità
secondaria” volto alla riqualificazione della viabilità
secondaria, attraverso la definizione di piani provinciali
(previsti dall’art. 1, comma 1152 della legge n. 296 del
27 dicembre 2006) che individuano le carenze funzionali e
strutturali del sistema e gerarchizzano i possibili interven-
ti con riferimento alle esigenze di mobilità e sicurezza
sulla rete viaria di competenza; 

Considerato che all’interno dell’obiettivo operativo
1.1.4, il P.O. FESR 2007/2013 ha individuato la linea d’in-
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tervento 1.1.4.1 “Interventi di riqualificazione funzionale
su larga scala, attraverso piani provinciali sulla rete fina-
lizzati al miglioramento complessivo della qualità ed effi-
cienza dell’offerta di trasporto, al miglioramento delle
condizioni di sicurezza della circolazione, al riequilibrio
tra livello qualitativo della rete primaria rispetto a quella
secondaria, al miglioramento dell’accessibilità nelle aree
produttive ed interne, nonché al collegamento con i nodi
strategici. Tali interventi sulla rete secondaria avranno
anche riflessi positivi sull’efficienza della rete primaria ad
essa interconnessa, velocizzando i collegamenti tra aree
costiere e dell’entroterra, migliorando l’accessibilità alle
grandi direttrici stradali, ferroviarie, ai nodi logistici e alla
portualità turistica e ottimizzando i flussi di interscambio
locale ed extraregionale ed i collegamenti tra i principali
distretti produttivi e le aree metropolitane (catg. n. 23), la
cui responsabilità ricade in capo al dipartimento lavori
pubblici;

Considerato che il P.O. FESR 2007/2013 prevede che la
linea d’intervento 1.1.4.1 sia addizionale a quello dello
Stato e strategica al fine di riequilibrare qualità ed effi-
cienza tra viabilità secondaria e primaria;

Visto l’art. 1, comma 1152, della legge 17 dicembre
2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, il
quale prevede l’assegnazione di fondi da parte dello Stato
alle Regioni Sicilia e Calabria, per interventi di ammoder-
namento e potenziamento della viabilità secondaria esi-
stente nelle medesime Regioni;

Visto il decreto interministeriale, “Ministero delle infra-
strutture e trasporti-Ministero dello sviluppo economico”,
del 13 luglio 2007 n. 9774/UDCGAB, con il quale vengono
ripartite le risorse tra le Regioni di Sicilia e Calabria;

Visto il decreto interministeriale, “Ministero delle
infrastrutture e trasporti-Ministero dello sviluppo econo-
mico”, del 9 novembre 2007 n. 14459/UDCGAB, con il
quale vengono stabiliti i criteri e le modalità di gestione
dei fondi previsti dalla legge n. 296/2006 sopra richiama-
ta, nonché i criteri per la programmazione degli interven-
ti di ammodernamento e potenziamento della viabilità
secondaria con la redazione di un Piano provinciale per
ciascuna Provincia regionale;

Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e crite-
ri di selezione”, adottato con deliberazione della Giunta
regionale n. 188 del 22 maggio 2009, che modifica il pre-
cedente documento approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 81 del 12 marzo 2008; 

Considerato che il suddetto documento prevede come
modalità di attuazione per la linea d’intervento 1.1.4.1 lo
strumento della programmazione negoziata con le
Province regionali siciliane;

Viste le linee guida per la redazione dei piani provin-
ciali di riqualifica funzionale della rete viaria secondaria
predisposte dal dipartimento dei LL.PP. in collaborazione
con il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici
della Regione siciliana, condivise dalle Province regionali
siciliane, dall’Unione delle Province siciliane e dal Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti, che riportano i
criteri di selezione previsti per la linea d’intervento 1.1.4.1

previsti dal documento “ Requisiti di ammissibilità e cri-
teri di selezione” sopra richiamato; 

Vista la delibera di Giunta regionale 22/23 luglio 2008
n. 174, con la quale sono state approvate le suddette linee
guida per la redazione dei piani provinciali;

Visto il Piano provinciale della provincia di Ragusa di
riqualifica funzionale della rete viaria secondaria approvato
con delibera di giunta provinciale n. 3 del 14 gennaio 2009;

Visto l’assenso della Regione siciliana – Assessorato
lavori pubblici – espresso con nota n. 590/S6 del 12 feb-
braio 2009 sul Piano provinciale di Caltanissetta, ai sensi
dell’art. 1 del decreto interministeriale, “Ministero delle
infrastrutture e trasporti-Ministero dello sviluppo econo-
mico”, del 9 novembre 2007 n. 14459/UDCGAB;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 83 del 6 marzo
2009, con la quale è stato approvato il quadro del riparto
finanziario delle risorse del P.O. FESR 2007/2013 –
Categoria di spesa e definizione finanziaria –, nonché
autorizzato di destinare il 70% del totale delle risorse del
programma e di accantonare il restante 30% per assegnar-
lo successivamente ai dipartimenti ed uffici regionali più
virtuosi;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 226 del 27 giu-
gno 2009, con la quale l’Organo di governo condivide la
ripartizione delle risorse destinate alla linea d’intervento
1.1.4.1 secondo le percentuali proposte dall’Unione regio-
nale delle province siciliane;

Considerato che in virtù della superiore ripartizione
alla provincia di Ragusa viene destinata nel triennio 2009-
2011 la somma di € 4.196.676,78 restando accantonata la
somma di € 1.798.575,76 per le finalità di cui alla delibe-
ra di Giunta regionale n. 83 del 6 marzo 2009;

Visti i verbali delle riunioni tenutesi in data 23 genna-
io 2009 e in data 14 luglio 2009 nei locali del dipartimen-
to LL.PP. con le Province regionali;

Visto il documento “Descrizione dei sistemi di gestio-
ne e controllo”, approvato dalla Giunta regionale con deli-
bera n. 190 del 22 maggio 2009;

Visto l’avviso finalizzato alla presentazione dei proget-
ti definitivi sulla viabilità di competenza delle province
regionali siciliane contenuti nei piani provinciali per la
riqualifica della viabilità secondaria assentiti dalla
Regione siciliana - P.O. FESR 2007/2013 - linea d’interven-
to 1.1.4.1, notificato alle province regionali con nota
n. 51813 del 12 agosto 2009;

Vista la pista di controllo della linea d’intervento
1.1.4.1 del P.O. FESR 2007/2013, approvata con decreto
n. 2450 dell’11 dicembre 2009;

Vista la nota n. 16/E/S6 del 15 settembre 2009, con la
quale il dirigente generale ha costituito la commissione
mista (Assessorato regionale LL.PP. - Nucleo regionale di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici) per
l’esame dei progetti proposti dalle province nell’ambito
della linea d’intervento 1.1.4.1.;

Vista la nota n. 54697 del 12 ottobre 2009, con la quale
la provincia di Ragusa ha trasmesso i seguenti progetti
esecutivi e/o definitivi, previsti nel Piano provinciale,
secondo il rispetto dell’ordine di priorità:

16 Lavori di manutenzione straordinaria nelle SP n. 31, SP n. 15 e SR n. 25 2.650.000,00 Definitivo

17 Lavori di M.S. della SP 18 1.750.000,00 Definitivo

18 Lavori di M.S. della SP 2 - II tratto 650.000,00 Definitivo

19 Lavori di M.S. delle SSPP 78 e 89 1.530.000,00 Definitivo

Priorità Importo Livello
nel P.P. Titolo dell’intervento in euro di progettazionedell’intervento
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Vista la delibera di giunta provinciale n. 416 del 30 set-
tembre 2009, con la quale l’organo esecutivo individua
quali opere da proporre per il finanziamento con le risorse
del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, linea d’intervento 1.1.4.1,
quelle contrassegnate dal n. 16 al n. 19 della priorità gene-
rale per un importo complessivo di € 6.580.000,00; 

Visto il parere n. 4644/S6 del 14 dicembre 2009 rila-
sciato dalla commissione costituita da questo dipartimen-
to per l’esame dei progetti proposti dalle province nell’am-
bito della linea d’intervento 1.1.4.1;

Considerato che gli interventi, afferenti alla prima
annualità del Piano provinciale di Ragusa, individuati dal
n. 1 al n. 15 trovano copertura finanziaria con le risorse
statali assegnate dal Ministero delle infrastrutture e tra-
sporti con D.I. n. 9774 del 13 luglio 2007 e successiva deli-
bera CIPE n. 122 del 9 novembre 2007;

Vista la delibera n. 112 del 18 dicembre 2008, con la
quale il CIPE ha rimodulato la temporalità di assegnazione
delle risorse allocate per il finanziamento degli interventi
nelle regioni Sicilia e Calabria, pari a 500 M € (350 M € per
la Regione Sicilia e 150 M € per la Regione Calabria), arti-
colati in 90 milioni di euro per il 2007, 90 milioni di euro
per il 2008, 90 milioni di euro per il 2009, 100 milioni di
euro per il 2010 e 130 milioni di euro per il 2011;

Vista la nota n. 27774 del 15 maggio 2009 dell’Asses-
sorato bilancio e finanze – dipartimento bilancio e tesoro –
con la quale è stato trasmesso l’elenco dei capitoli istituiti
nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e
per il triennio 2009-2011 relativi agli interventi per la realiz-
zazione degli obiettivi operativi del P.O. FESR 2007/2013;

Visto il capitolo 672435 “Interventi per la realizzazio-
ne dell’obiettivo operativo 1.1.4 del P.O. FESR 2007/2013”

del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e
triennio 2009-2011 della Regione siciliana - rubrica dipar-
timento lavori pubblici - nel quale sono state previste le
seguenti risorse: € 43.506.000,00 (E.F. 2009),
€ 14.502.000,00 (E.F. 2010) e € 14.502.000,00 (E.F. 2011);

Considerato che gli interventi presentati dalla Provincia
regionale di Ragusa, dal n. 16 al n. 19 dell’ordine di priori-
tà del Piano provinciale, sono da ritenersi ammissibili a
finanziamento nei limiti delle risorse disponibili del P.O.
FESR - linea d’intervento 1.1.4.1, giusta parere della com-
missione esaminatrice n. 4423/S6 del 19 novembre 2009;

Considerato che, in relazione alla attuale disponibilità
finanziaria di € 4.196.676,78, l’intervento n. 16, dell’importo
di € 2.650.000,00, trova immediata copertura finanziaria;

Considerato che le risorse residue afferenti l’attuale
disponibilità finanziaria, le economie derivanti dai ribassi
d’asta degli interventi finanziati, le economie di realizza-
zione dei medesimi interventi finanziati e le risorse di
eventuali revoche qualora si rendessero disponibili, non-
ché le risorse accantonate per la premialità pari ad
€ 1.798.575,76, potranno concorrere al finanziamento
degli interventi contrassegnati con i nn. 17, 18 e 19 ed
eventuali ulteriori interventi previsti nel piano provincia-
le, su richiesta dell’Amministrazione regionale, nel rispet-
to dell’ordine di priorità, di quanto previsto nell’avviso
notificato in data 12 agosto 2009 e di quant’altro derivan-
te dall’applicazione delle norme e dei documenti afferenti
il P.O. FESR 2007/2013;

Ritenuto di dover ammettere a finanziamento i progetti
esecutivi proposti dalla Provincia regionale di Ragusa, nel
rispetto dell’ordine di priorità e nei limiti delle risorse dispo-
nibili pari ad € 4.196.676,78, come di seguito riportato:

16 Lavori di manutenzione straordinaria nelle SP n. 31, SP n. 15 e SR n. 25 Definitivo 2.650.000,00 2.650.000,00
17 Lavori di M.S. della SP 18 Definitivo 1.750.000,00 4.400.000,00
18 Lavori di M.S. della SP 2 - II tratto Definitivo 650.000,00 5.050.000,00
19 Lavori di M.S. delle SSPP 78 e 89 Definitivo 1.530.000,00 6.580.000,00

Priorità Livello Importo Importo in euro
nel P.P. Titolo dell’intervento di progettazione in euro cumulatodell’intervento

Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità
generale dello Stato; 

Decreta:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale
del presente decreto.

Art. 2

Nell’ambito del Programma operativo FESR Sicilia
2007/2013 - Obiettivo operativo 1.1.4 - linea d’intervento
1.1.4.1 “Interventi di riqualificazione funzionale su larga
scala attraverso piani provinciali sulla rete, finalizzati al
miglioramento complessivo della qualità ed efficienza del-
l’offerta di trasporto, al miglioramento delle condizioni di

sicurezza della circolazione, al riequilibrio tra livello qualita-
tivo della rete primaria rispetto a quella secondaria, al
miglioramento dell’accessibilità nelle aree produttive ed
interne, nonché al collegamento con i nodi strategici. Tali
interventi sulla rete secondaria avranno anche riflessi positi-
vi sull’efficienza della rete primaria ad essa interconnessa,
velocizzando i collegamenti tra aree costiere e dell’entroter-
ra, migliorando l’accessibilità alle grandi direttrici stradali,
ferroviarie, ai nodi logistici e alla portualità turistica e otti-
mizzando i flussi di interscambio locali ed extraregionali ed
i collegamenti tra i principali distretti produttivi e le aree
metropolitane (catg. n. 23)”, sono ammessi a finanziamento
gli interventi con livello di progettazione definitiva proposti
dalla Provincia regionale di Ragusa nel rispetto dell’ordine
di priorità e nei limiti delle risorse attualmente disponibili
pari ad € 4.196.676,78, come di seguito riportato:

16 Lavori di manutenzione straordinaria nelle SP n. 31, SP n. 15 e SR n. 25 Definitivo 2.650.000,00 2.650.000,00

17 Lavori di M.S. della SP 18 Definitivo 1.750.000,00 4.400.000,00

18 Lavori di M.S. della SP 2 - II tratto Definitivo 650.000,00 5.050.000,00

19 Lavori di M.S. delle SSPP 78 e 89 Definitivo 1.530.000,00 6.580.000,00

Priorità Livello Importo Importo in euro
nel P.P. Titolo dell’intervento di progettazione in euro cumulatodell’intervento
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Art. 3

La Provincia regionale di Ragusa, in relazione alla
tempistica prevista nel documento “Attuazione finanziaria
del programma e cronoprogramma attività” per la linea
d’intervento 1.1.4.1, dovrà trasmettere il progetto esecuti-
vo dell’intervento n. 16 munito di tutte le autorizzazioni e
i pareri in riferimento a detto stato di elaborazione, entro
60 gg. dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per il finanzia-
mento dell’opera.

Art. 4

Alla spesa si farà fronte con le risorse previste per il
triennio 2009-2011 nel bilancio della Regione siciliana sul
capitolo 672435 “Interventi per la realizzazione dell’obiet-
tivo operativo 1.1.4 del P.O. FESR 2007/2013”.

Art. 5

Le risorse residue afferenti l’attuale disponibilità
finanziaria, le economie derivanti dai ribassi d’asta degli
interventi finanziati, le economie di realizzazione dei me-
desimi interventi finanziati e le risorse di eventuali revo-
che, qualora si rendessero disponibili, nonché le risorse
accantonate per la premialità pari ad € 1.798.575,76,
potranno concorrere al finanziamento degli interventi
contrassegnati con i nn. 17, 18 e 19 ed eventuali ulteriori
interventi previsti nel piano provinciale, su richiesta del-
l’Amministrazione regionale, nel rispetto dell’ordine di
priorità di quanto previsto nell’avviso notificato in data 12
agosto 2009 e di quant’altro derivante dall’applicazione
delle norme e dei documenti afferenti il P.O. FESR
2007/2013.

Art. 6

La Provincia di Ragusa nella qualità di ente beneficia-
rio è tenuta a:

– rispettare le disposizioni generali in materia di
informazione e pubblicità dei fondi strutturali di cui
all’art. 69 del regolamento CE n. 1083/2006 e quelle speci-
fiche artt. 2-10 del regolamento CE n. 1828. Il Piano di
comunicazione del P.O. FESR 2007/2013, datato 9 genna-
io 2008, è il documento vincolante per i soggetti beneficia-
ri che individua la strategia e il contenuto degli interventi
informativi e di pubblicità destinati al pubblico;

– rispettare la normativa comunitaria in materia di
appalti pubblici e segnatamente le regole del Trattato CE,
delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, della comunicazione inter-
pretativa della Commissione sul diritto comunitario appli-
cabile agli appalti non disciplinati o solo parzialmente
disciplinati dalle direttive “appalti pubblici” C (2006) 3158
del 24 luglio 2006, di ogni altra normativa di recepimento
nazionale o regionale;

– rispettare le disposizioni in materia di legalità e
sicurezza (punto 23 delle linee guida per l’attuazione del
P.O. FESR 2007/2013, adottate con deliberazione di
Giunta regionale n. 266 del 29 ottobre 2008);

– rispettare le disposizioni del documento “Descri-
zione dei sistemi di gestione e controllo” , approvato dalla
Giunta regionale n. 190 del 22 maggio 2009, per il quale la
Commissione europea con nota n. 5726 del 6 luglio 2009
ha comunicato il soddisfacimento dei criteri di conformi-
tà al regolamento n. 1083/2006;

– rispettare ogni altra disposizione discendente dalla
applicazione della normativa e dai regolamenti comunita-
ri di riferimento per l’attuazione del P.O. FESR 2007/2013.

Art. 7

Contro il presente provvedimento è possibile proporre
ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro 60
giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordi-
nario al Presidente della Regione siciliana entro 120 gior-
ni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana. 

Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria cen-
trale dei lavori pubblici per la registrazione e, successiva-
mente alla Corte dei conti. A registrazione avvenuta sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
e nel sito www.euroinfosicilia.it.

Palermo, 29 dicembre 2009.
MUNAFO’

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 8 marzo 2010, reg. n. 1, Assessorato dei lavori pubblici, fg.
n. 12.

(2010.11.811)133

DECRETO 29 dicembre 2009.

Ammissione a finanziamento di interventi proposti dalla
Provincia regionale di Trapani a valere sulla linea di inter-
vento 1.1.4.1 del P.O. FESR 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

LAVORI PUBBLICI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Trattato che istituisce la Comunità europea;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successi-

ve modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994 ed il relativo

decreto legislativo n. 200 del 18 giugno 1999; 
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, con-

cernente la disciplina del personale regionale e l’organiz-
zazione degli uffici della Regione e successive modifiche
ed integrazioni;

Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, concernen-
te disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge regionale n. 7 del 14 maggio 2009 “Bi-
lancio di previsione della Regione siciliana per l’anno
finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio
2009-2011”;

Visto il decreto 20 maggio 2009 dell’Assessorato bilan-
cio e finanze con il quale sono stati ripartiti in capitoli le
unità previsionali di base relative al bilancio di previsione
della Regione per l’anno finanziario 2009;

Vista la legge n. 109/94, nel testo coordinato con le
leggi regionali n. 7/2002 e n. 7/2003 e successive modifiche
ed integrazioni;

Vista la nota n. 15470 del 10 settembre 2009 dell’AdG
concernente le tipologie degli atti da sottoporre al control-
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lo preventivo della Corte dei conti per il periodo di pro-
grammazione 2007/2013; 

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e for-
niture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”,
coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal
decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152;

Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del 5 luglio 2006
del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regio-
nale e recante abrogazione del regolamento CE
n. 1783/1999 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio
2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coe-
sione e recante abrogazione del regolamento CE
n. 1260/1999 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1828/2006 dell’8 dicembre
2006 della Commissione che stabilisce modalità di appli-
cazione del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di svilup-
po regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del 5 luglio
2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale;

Visto il D.P.R. del 3 ottobre 2008, n. 196, relativo al
regolamento di esecuzione del regolamento CE
n. 1083/2006; 

Visto il regolamento CE n. 1159 del 30 maggio 2000,
relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli
Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali; 

Visto il Quadro strategico nazionale per le regioni ita-
liane dell’obiettivo Convergenza 2007/2013, approvato
dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio
2007;

Visto il Programma operativo regionale FESR
2007/2013 per la Sicilia, approvato in data 7 settembre
2007 dalla Commissione europea con decisione C/2007
n. 4249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana del 22 febbraio 2008 n. 9;

Vista la circolare n. 772 del 16 gennaio 2009 del-
l’Autorità di gestione, concernente il regolamento CE
n. 1828/06 – Piano della comunicazione del P.O. FESR
Sicilia 2007/2013. Osservanza e disposizioni;

Viste le linee guida per l’attuazione del P.O. FESR
2007/2013, adottate con deliberazione di Giunta regionale
n. 266 del 29 ottobre 2008;

Visto il D.P.Reg. n. 1178 del 20 febbraio 2009, con cui
l’on.le Presidente della Regione siciliana ha conferito l’in-
carico di dirigente generale del dipartimento dei lavori
pubblici;

Visto l’obiettivo specifico 1.1 “Completare, qualificare
funzionalmente e potenziare la rete di trasporto ferrovia-
ria e stradale, sia primaria che secondaria, al fine di
migliorare l’accessibilità ed accrescere la competitività del
territorio” dell’Asse I del P.O. FESR 2007/2013 “Reti e col-
legamenti per la mobilità”, ed in particolare l’Obiettivo
operativo 1.1.4. “Adeguare la funzionalità della viabilità
secondaria” volto alla riqualificazione della viabilità
secondaria, attraverso la definizione di Piani provinciali
(previsti dall’art. 1, comma 1152 della legge n. 296 del
27 dicembre 2006) che individuano le carenze funzionali e
strutturali del sistema e gerarchizzano i possibili interven-
ti con riferimento alle esigenze di mobilità e sicurezza
sulla rete viaria di competenza; 

Considerato che all’interno dell’Obiettivo operativo
1.1.4, il P.O. FESR 2007/2013 ha individuato la linea d’in-

tervento 1.1.4.1 “Interventi di riqualificazione funzionale
su larga scala, attraverso piani provinciali sulla rete fina-
lizzati al miglioramento complessivo della qualità ed effi-
cienza dell’offerta di trasporto, al miglioramento delle
condizioni di sicurezza della circolazione, al riequilibrio
tra livello qualitativo della rete primaria rispetto a quella
secondaria, al miglioramento dell’accessibilità nelle aree
produttive ed interne, nonché al collegamento con i nodi
strategici. Tali interventi sulla rete secondaria avranno
anche riflessi positivi sull’efficienza della rete primaria ad
essa interconnessa, velocizzando i collegamenti tra aree
costiere e dell’entroterra, migliorando l’accessibilità alle
grandi direttrici stradali, ferroviarie, ai nodi logistici e alla
portualità turistica e ottimizzando i flussi di interscambio
locale ed extraregionali ed i collegamenti tra i principali
distretti produttivi e le aree metropolitane (catg. n. 23), la
cui responsabilità ricade in capo al dipartimento lavori
pubblici;

Considerato che il P.O. FESR 2007/2013 prevede che la
linea d’intervento 1.1.4.1 sia addizionale a quella dello
Stato e strategica al fine di riequilibrare qualità ed effi-
cienza tra viabilità secondaria e primaria;

Visto l’art. 1, comma 1152, della legge 17 dicembre
2006 n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, il
quale prevede l’assegnazione di fondi da parte dello Stato
alle Regioni Sicilia e Calabria, per interventi di ammoder-
namento e potenziamento della viabilità secondaria esi-
stente nelle medesime Regioni;

Visto il decreto interministeriale, “Ministero delle
infrastrutture e trasporti-Ministero dello sviluppo econo-
mico”, del 13 luglio 2007 n. 9774/UDCGAB con il quale
vengono ripartite le risorse tra le Regioni Sicilia e
Calabria;

Visto il decreto interministeriale, “Ministero delle
infrastrutture e trasporti-Ministero dello sviluppo econo-
mico”, del 9 novembre 2007 n. 14459/UDCGAB, con il
quale vengono stabiliti i criteri e le modalità di gestione
dei fondi previsti dalla legge n. 296/2006 sopra richiama-
ta, nonché i criteri per la programmazione degli interven-
ti di ammodernamento e potenziamento della viabilità
secondaria con la redazione di un Piano provinciale per
ciascuna provincia regionale;

Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e crite-
ri di selezione”, adottato con deliberazione della Giunta
regionale n. 188 del 22 maggio 2009, che modifica il pre-
cedente documento approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 81 del 12 marzo 2008; 

Considerato che il suddetto documento prevede come
modalità di attuazione per la linea d’intervento 1.1.4.1 lo
strumento della programmazione negoziata con le provin-
ce regionali siciliane;

Viste le linee guida per la redazione dei piani provin-
ciali di riqualifica funzionale della rete viaria secondaria
predisposte dal dipartimento dei LL.PP. in collaborazione
con il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici
della Regione siciliana, condivise dalle province regionali
siciliane, dall’Unione delle province siciliane e dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che riporta-
no i criteri di selezione previsti per la linea d’intervento
1.1.4.1 previsti dal documento “Requisiti di ammissibilità
e criteri di selezione” sopra richiamato; 

Vista la delibera di Giunta regionale 22/23 luglio 2008
n. 174, con la quale sono state approvate le suddette linee
guida per la redazione dei Piani provinciali;

Visto il Piano provinciale della provincia di Trapani di
riqualifica funzionale della rete viaria secondaria appro-
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vato con delibera di giunta provinciale n. 28 del 9 febbra-
io 2009; 

Visto l’assenso della Regione siciliana – Assessorato
lavori pubblici – espresso con nota n. 17314 del 23 marzo
2009 sul Piano provinciale di Trapani, ai sensi dell’art.1
del decreto interministeriale, “Ministero delle infrastrut-
ture e trasporti-Ministero dello sviluppo economico”, del
9 novembre 2007, n. 14459/UDCGAB;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 83 del 6 marzo
2009, con la quale è stato approvato il quadro del riparto
finanziario delle risorse del P.O. FESR 2007/2013 –
Categoria di spesa e definizione finanziaria –, nonché
autorizzato di destinare il 70% del totale delle risorse del
programma e di accantonare il restante 30% per assegnar-
lo successivamente ai dipartimenti ed uffici regionali più
virtuosi;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 226 del 27 giu-
gno 2009, con la quale l’Organo di governo condivide la
ripartizione delle risorse destinate alla linea d’intervento
1.1.4.1 secondo le percentuali proposte dall’Unione regio-
nale delle province siciliane;

Considerato che in virtù della superiore ripartizione
alla provincia di Trapani viene destinata nel triennio 2009-
2011 la somma di € 6.559.572,52 restando accantonata la
somma di € 2.811.245,37 per le finalità di cui alla delibe-
ra di Giunta regionale n. 83 del 6 marzo 2009;

Visti i verbali delle riunioni tenutesi in data 23 genna-
io 2009 e in data 14 luglio 2009 nei locali del dipartimen-
to LL.PP. con le province regionali;

Visto il documento “Descrizione dei sistemi di gestio-
ne e controllo” approvato dalla Giunta regionale con deli-
bera della Giunta regionale n. 190 del 22 maggio 2009;

Visto l’Avviso finalizzato alla presentazione dei proget-
ti definitivi sulla viabilità di competenza delle province
regionali siciliane contenuti nei piani provinciali per la
riqualifica della viabilità secondaria assentiti dalla
Regione siciliana P.O. FESR 2007/2013 - linea d’interven-
to 1.1.4.1, notificato alle province regionali con nota
n. 51813 del 12 agosto 2009;

Vista la pista di controllo della linea d’intervento
1.1.4.1 del P.O. FESR 2007/2013, approvata con decreto
n. 2450 dell’11 dicembre 2009;

Vista la nota n. 16/E/S6 del 15 settembre 2009, con la
quale il dirigente generale ha costituito la commissione
mista (Assessorato reg. LL.PP. - Nucleo regionale di valu-
tazione e verifica degli investimenti pubblici) per l’esame
dei progetti proposti dalle province nell’ambito della linea
d’intervento 1.1.4.1.;

Vista la nota n. 68094 del 14 ottobre 2009, con la quale
la provincia di Trapani ha trasmesso i seguenti progetti
esecutivi e/o definitivi, previsti nel Piano provinciale,
secondo il rispetto dell’ordine di priorità:

17 1.600.000,00 Esecutivo

18 950.000,000 Definitivo

19 1.100.000,00 Definitivo

20 Lavori di riqualificazione, opere di protezione laterali strade provinciali diverse 3.145.000,00 Esecutivo

Lavori di m.s. per la messa in sicurezza della SP n. 32 Allacciante Salparuta-Santa Margherita
Belice e Poggioreale Belice

Lavori di m.s. e realizzazione impianto di illuminazione dal centro abitato di Mazara al bivio
Borgata costiera sulla SP50 Mazara del Vallo-Salemi

Lavori di manutenzione straordinaria per la sicurezza e il miglioramento della transitabilità
della SP39 di Favignana

Priorità Importo Livello
nel P.P. Titolo dell’intervento in euro di progettazionedell’intervento

Vista la delibera di giunta provinciale n. 298 del 14
ottobre 2009, con la quale l’Organo esecutivo individua
quali opere da proporre per il finanziamento con le risor-
se del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 linea d’intervento
1.1.4.1 quelle contrassegnate dal n. 17 al n. 20 della prio-
rità generale per un importo complessivo di
€ 6.795.000,00; 

Visto il parere n. 4646/S6 del 14 dicembre 2009, rila-
sciato dalla commissione costituita da questo dipartimen-
to per l’esame dei progetti proposti dalle province nell’am-
bito della linea d’intervento 1.1.4.1;

Considerato che gli interventi, afferenti alla prima
annualità del Piano provinciale di Trapani, individuati dal
n. 1 al n. 16 trovano copertura finanziaria con le risorse
statali assegnate dal Ministero delle infrastrutture e tra-
sporti con D.I. n. 9774 del 13 luglio 2007 e successiva deli-
bera CIPE n. 122 del 9 novembre 2007;

Vista la delibera n. 112 del 18 dicembre 2008, con la
quale il CIPE ha rimodulato la temporalità di assegnazio-
ne delle risorse allocate per il finanziamento degli inter-
venti nelle regioni Sicilia e Calabria, pari a 500 M € (350
M € per la Regione Sicilia e 150 M € per la Regione
Calabria), articolati in 90 milioni di euro per il 2007, 90
milioni di euro per il 2008, 90 milioni di euro per il 2009,
100 milioni di euro per il 2010 e 130 milioni di euro per il
2011;

Vista la nota n. 27774 del 15 maggio 2009 dell’As-
sessorato bilancio e finanze – dipartimento bilancio e

tesoro – con la quale è stato trasmesso l’elenco dei capito-
li istituiti nel bilancio di previsione per l’esercizio finan-
ziario 2009 e per il triennio 2009-2011 relativi agli inter-
venti per la realizzazione degli obiettivi operativi del P.O.
FESR 2007/2013;

Visto il capitolo 672435 “Interventi per la realizzazio-
ne dell’obiettivo operativo 1.1.4 del P.O. FESR 2007/2013”
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e
triennio 2009-2011 della Regione siciliana - rubrica dipar-
timento lavori pubblici - nel quale sono state previste le
seguenti risorse: € 43.506.000,00 (E.F. 2009),
€ 14.502.000,00 (E.F. 2010) e € 14.502.000,00 (E.F. 2011);

Considerato che gli interventi presentati dalla
Provincia regionale di Trapani, dal n. 17 al n. 20 dell’ordi-
ne di priorità del Piano provinciale, sono da ritenersi
ammissibili a finanziamento nei limiti delle risorse dispo-
nibili del P.O. FESR - linea d’intervento 1.1.4.1, giusta
parere della Commissione esaminatrice n. 4423/S6 del 19
novembre 2009;

Considerato che in relazione all’attuale disponibilità
finanziaria di € 6.559.572,52, gli interventi dal n. 17 al
n. 19, dell’importo cumulato di € 3.650.000,00, trovano
immediata copertura finanziaria;

Considerato che le risorse residue afferenti l’attuale
disponibilità finanziaria, le economie derivanti dai ribassi
d’asta degli interventi finanziati, le economie di realizza-
zione dei medesimi interventi finanziati e le risorse di
eventuali revoche qualora si rendessero disponibili, non-



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

42 9-4-2010 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 17

ché le risorse accantonate per la premialità pari ad
€ 2.811.245,37, potranno concorrere al finanziamento
dell’intervento contrassegnato con il n. 20 ed eventuali
ulteriori interventi previsti nel piano provinciale, su
richiesta dell’Amministrazione regionale, nel rispetto del-
l’ordine di priorità di quanto previsto nell’avviso notifica-
to in data 12 agosto 2009 e di quant’altro derivante dall’ap-

plicazione delle norme e dei documenti afferenti il P.O.
FESR 2007/2013;

Ritenuto di dover ammettere a finanziamento i pro-
getti esecutivi proposti dalla Provincia regionale di
Trapani, nel rispetto dell’ordine di priorità e nei limiti
delle risorse disponibili pari ad € 6.559.572,52, come di
seguito riportato:

17 Esecutivo 1.600.000,00 1.600.000,00

18 Definitivo 950.000,000 2.550.000,00

19 Definitivo 1.100.000,00 3.650.000,00

20 Esecutivo 3.145.000,00 6.795.000,00Lavori di riqualificazione, opere di protezione laterali strade provinciali
diverse

Lavori di m.s. per la messa in sicurezza della SP n. 32 Allacciante Salparuta-
Santa Margherita Belice e Poggioreale Belice

Lavori di m.s. e realizzazione impianto di illuminazione dal centro abitato di
Mazara al bivio Borgata costiera sulla SP50 Mazara del Vallo-Salemi

Lavori di manutenzione straordinaria per la sicurezza e il miglioramento
della transitabilità della SP39 di Favignana

Priorità Livello Importo Importo in euro
nel P.P. Titolo dell’intervento di progettazione in euro cumulatodell’intervento

Ai sensi della legge e del regolamento sulla contabilità
generale dello Stato; 

Decreta:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale
del presente decreto.

Art. 2

Nell’ambito del Programma operativo FESR Sicilia
2007/2013 - Obiettivo operativo 1.1.4 - linea d’intervento
1.1.4.1 “Interventi di riqualificazione funzionale su larga
scala, attraverso piani provinciali sulla rete finalizzati al
miglioramento complessivo della qualità ed efficienza del-
l’offerta di trasporto, al miglioramento delle condizioni di

sicurezza della circolazione, al riequilibrio tra livello qua-
litativo della rete primaria rispetto a quella secondaria, al
miglioramento della accessibilità nelle aree produttive ed
interne, nonché al collegamento con i nodi strategici. Tali
interventi sulla rete secondaria avranno anche riflessi
positivi sull’efficienza della rete primaria ad essa intercon-
nessa, velocizzando i collegamenti tra aree costiere e del-
l’entroterra, migliorando l’accessibilità alle grandi direttri-
ci stradali, ferroviarie, ai nodi logistici e alla portualità
turistica e ottimizzando i flussi di interscambio locale ed
extraregionali ed i collegamenti tra i principali distretti
produttivi e le aree metropolitane (catg. n. 23)”, sono
ammessi a finanziamento gli interventi proposti dalla
Provincia regionale di Trapani nel rispetto dell’ordine di
priorità e nei limiti delle risorse attualmente disponibili
pari ad € 6.559.572,52, come di seguito riportato:

17 Esecutivo 1.600.000,00 1.600.000,00

18 Definitivo 950.000,000 2.550.000,00

19 Definitivo 1.100.000,00 3.650.000,00

20 Esecutivo 3.145.000,00 6.795.000,00Lavori di riqualificazione, opere di protezione laterali strade provinciali
diverse

Lavori di m.s. per la messa in sicurezza della SP n. 32 Allacciante Salaparuta-
Santa Margherita Belice e Poggioreale Belice

Lavori di m.s. e realizzazione impianto di illuminazione dal centro abitato di
Mazara al bivio Borgata costiera sulla SP50 Mazara del Vallo-Salemi

Lavori di manutenzione straordinaria per la sicurezza e il miglioramento
della transitabilità della SP39 di Favignana

Priorità Livello Importo Importo in euro
nel P.P. Titolo dell’intervento di progettazione in euro cumulatodell’intervento

Art. 3

L’intervento n. 17 di cui al precedente art. 2 che dispo-
ne di copertura finanziaria, sarà finanziato da questo
dipartimento, nel rispetto dell’ordine di priorità, dopo che
il presente atto diverrà esecutivo. Le eventuali maggiori
spese rispetto a quelle ammesse a finanziamento che si
dovessero rendere necessarie, per ogni singolo intervento,
resteranno a carico del bilancio della Provincia regionale
di Trapani, che è tenuta ad impegnarle con apposito atto
deliberativo.

La Provincia regionale di Trapani, in relazione alla
tempistica prevista nel documento “Attuazione finanziaria
del Programma e cronoprogramma attività” per la linea
d’intervento 1.1.4.1, dovrà trasmettere i progetti esecutivi
degli interventi nn. 18 e 19 muniti di tutte le autorizzazio-
ni e i pareri in riferimento a detto stato di elaborazione,
entro 60 gg. dalla pubblicazione del presente decreto nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per il finanzia-
mento dell’opera.

Art. 4

Alla spesa si farà fronte con le risorse previste per il
triennio 2009-2011 nel bilancio della Regione siciliana sul
capitolo 672435 “Interventi per la realizzazione dell’obiet-
tivo operativo 1.1.4 del P.O. FESR 2007/2013”.

Art. 5

Le risorse residue afferenti l’attuale disponibilità
finanziaria, le economie derivanti dai ribassi d’asta degli
interventi finanziati, le economie di realizzazione dei
medesimi interventi finanziati e le risorse di eventuali
revoche qualora si rendessero disponibili, nonché le risor-
se accantonate per la premialità pari ad € 2.811.245,37,
potranno concorrere al finanziamento dell’intervento con-
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trassegnato con il n. 20 ed eventuali ulteriori interventi
previsti nel piano provinciale, su richiesta dell’Ammi-
nistrazione regionale, nel rispetto dell’ordine di priorità,
di quanto previsto nell’avviso notificato in data 12 agosto
2009 e di quanto altro derivante dall’applicazione delle
norme e dei documenti afferenti il P.O. FESR 2007/2013.

Art. 6

La provincia di Trapani nella qualità di ente beneficia-
rio è tenuta a:

— rispettare le disposizioni generali in materia di
informazione e pubblicità dei fondi strutturali di cui
all’art. 69 del regolamento CE n. 1083/2006 e quelle speci-
fiche artt. 2-10 del regolamento CE n. 1828. Il Piano di
comunicazione del P.O. FESR 2007/2013, datato 9 genna-
io 2008, è il documento vincolante per i soggetti beneficia-
ri che individua la strategia e il contenuto degli interventi
informativi e di pubblicità destinati al pubblico;

— rispettare la normativa comunitaria in materia di
appalti pubblici e segnatamente le regole del Trattato CE,
delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, della Comunicazione
interpretativa della Commissione sul diritto comunitario
applicabile agli appalti non disciplinati o solo parzialmen-
te disciplinati dalle direttive “appalti pubblici” C (2006)
3158 del 24 luglio 2006, di ogni altra normativa di recepi-
mento nazionale o regionale;

— rispettare le disposizioni in materia di legalità e
sicurezza (punto 23 delle linee guida per l’attuazione del
P.O. FESR 2007/2013, adottate con deliberazione di
Giunta regionale n. 266 del 29 ottobre 2008);

— rispettare le disposizioni del documento “Descri-
zione dei sistemi di gestione e controllo”, approvato dalla
Giunta regionale n. 190 del 22 maggio 2009, per il quale la
Commissione europea con nota n. 5726 del 6 luglio 2009
ha comunicato il soddisfacimento dei criteri di conformi-
tà al regolamento n. 1083/2006;

— rispettare ogni altra disposizione discendente dalla
applicazione della normativa e dai regolamenti comunita-
ri di riferimento per l’attuazione del P.O. FESR 2007/2013.

Art. 7

Contro il presente provvedimento è possibile proporre
ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro 60
giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordi-
nario al Presidente della Regione siciliana entro 120 gior-
ni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana. 

Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria cen-
trale dei lavori pubblici per la registrazione e, successiva-
mente alla Corte dei conti. A registrazione avvenuta sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
e nel sito www.euroinfosicilia.it.

Palermo, 29 dicembre 2009.
MUNAFO’

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 8 marzo 2010, reg. n. 1, Assessorato dei lavori pubblici, fg.
n. 13.

(2010.11.811)133

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 27 gennaio 2010.

Disposizioni attuative specifiche della misura 133
“Sostegno alle associazioni di produttori per attività di infor-
mazione e promozione” - Programma di sviluppo rurale
2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
PER L’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva

il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 e suc-
cessive modifiche;

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della Commis-
sione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la
transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale isti-
tuito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio:

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commis-
sione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di appli-
cazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR):

Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della Commis-
sione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedu-
re di controllo e della condizionalità per le misure di soste-
gno dello sviluppo rurale e s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 796/2004 della Commis-
sione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione
della condizionalità, della modulazione e del sistema inte-
grato di gestione e controllo di cui al regolamento CE n.
1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi
di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola
comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore
degli agricoltori;

Visto il regolamento CE n. 1848/2006 della Commis-
sione de1 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al
recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito
del finanziamento della PAC nonché all’instaurazione di
un sistema di informazione in questo settore e che abroga
il regolamento n. 595/91 del Consiglio;

Visto il D.P.R. n. 503 dell’1 dicembre 1999, recante
norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del
pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attua-
zione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173;

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commis-
sione del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione
del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quan-
to riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le
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dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di
rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commis-
sione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazio-
ne del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per
quanto riguarda il riconoscimento degli organismi paga-
tori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del
FEAGA e del FEASR;

Vista la decisione C (2008) 10542 del 18 dicembre
2009, con la quale la Commissione europea ha approvato
il Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento regionale interventi strutturali la qualifica di
autorità di gestione del Programma medesimo;

Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicem-
bre 2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa
Rosaria Barresi l’incarico di dirigente generale del diparti-
mento regionale interventi strutturali;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188, che attribuiscono all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comu-
nitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto l’art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006,
n. 14, che istituisce l’Agenzia della Regione siciliana per le
erogazioni in agricoltura - ARSEA;

Considerato che, nelle more della costituzione e rico-
noscimento dell’ARSEA quale organismo pagatore, in
conformità alle norme citate, le relative funzioni sono
svolte dall’AGEA;

Visto il Protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in
data 13 novembre 2008, tra l’Assessorato dell’agricoltura e
delle foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricol-
tura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla
Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle pro-
prie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito
del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto n. 9 del 9 gennaio 2009 del dirigente
generale del dipartimento interventi strutturali che appro-
va il Protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in data 13
novembre 2008, tra l’Assessorato dell’agricoltura e delle
foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla Regione
siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie fun-
zioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito del PSR
della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008 di
approvazione del “Manuale delle procedure per la deter-
minazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzio-
ni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo
rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009 di
approvazione delle “Disposizioni attuative e procedurali
misure a investimento” del Programma di sviluppo rurale
(PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Preso atto che la misura 133 “Sostegno alle associazio-
ni di produttori per attività di informazione e promozio-
ne” prevista dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della
Sicilia per il periodo 2007/2013, rientra nel raggruppa-
mento omogeneo di cui al Titolo II del regolamento
n. 1975/2006, definito “Misure a investimento”;

Ritenuto di dovere predisporre, in conformità alle
disposizioni di cui all’art. 2 del succitato decreto n. 880 del

27 maggio 2009, un documento specifico che definisca
obiettivi e tipologia dei beneficiari; entità degli aiuti/con-
tributi; criteri di selezione e priorità; operazioni ammissi-
bili; condizioni di ammissibilità; limiti e divieti; localizza-
zione degli interventi; nonché le procedure amministra-
tive specifiche per la presentazione, il trattamento e la
gestione delle domande relative all’attuazione della misu-
ra 133 “Sostegno alle associazioni di produttori per attivi-
tà di informazione e promozione” prevista dal Programma
di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo
2007/2013, secondo l’allegato A Disposizioni attuative spe-
cifiche della misura 133 - “Sostegno alle associazioni di
produttori per attività di informazione e promozione” che
è parte integrante e sostanziale del presente decreto;

A termine delle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le Disposizioni attuative specifiche
della misura 133 - “Sostegno alle associazioni di produtto-
ri per attività di informazione e promozione” di cui all’al-
legato A del presente atto, per costituirne parte integrante
e sostanziale, contenente le disposizioni specifiche neces-
sarie allo svolgimento dei procedimenti di presentazione,
trattamento e gestione delle domande di aiuto e pagamen-
to relative all’attuazione della misura 133 - “Sostegno alle
associazioni di produttori per attività di informazione e
promozione” prevista dal Programma di sviluppo rurale
(PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimi-
tà.

Palermo, 27 gennaio 2010.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 11 marzo 2010, reg. n. 1, Assessorato delle risorse agricole e ali-
mentari, fg. n. 1.

Allegato A

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
REGIONE SICILIA 2007-2013, REG. CE N. 1698/2005

DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Parte specifica

Misura 133

“SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI
PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE”

1. Premessa
La misura 133 “Sostegno alle associazioni di produttori per atti-

vità di informazione e promozione” è attuata sulla base del
Programma di sviluppo rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia
2007/2013 - di cui ai regolamenti comunitari n. 1698/2005,
1974/2006, 1975/2006 e successive modifiche e integrazioni, appro-
vato dalla Commissione europea con decisione CE (2008) 735 del 18
febbraio 2008 e adottato dalla Giunta regionale con delibera n. 48 del
19 febbraio 2008. Le presenti disposizioni disciplinano gli aspetti
specifici della misura, pertanto, per quanto non previsto si rimanda
alle “Disposizioni attuative e procedurali” misure a investimento -
Parte generale - PSR Sicilia 2007/2013 emanate dall’Autorità di
gestione e consultabili nei siti: www.psrsicilia.it.
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2. Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria della misura 133 per l’intero periodo di

programmazione 2007-2013 è pari a 30,24 milioni di euro.
La suddetta dotazione potrebbe essere suscettibile d’incremento

in funzione di eventuali ulteriori fondi comunitari, nazionali e/o
regionali che si dovessero rendere disponibili.

3. Obiettivi
Con tale misura si intende perseguire l’obiettivo prioritario del

Programma relativo alla “Promozione e sviluppo delle produzioni
agricole di qualità” ed in particolare l’obiettivo specifico “Incremento
delle produzioni agricole tutelate da sistemi di qualità e loro valoriz-
zazione sul mercato e nei confronti dei consumatori”.

In particolare la misura si propone di incentivare attività volte
ad indurre i consumatori a conoscere ed acquistare i prodotti agricoli
o alimentari tutelati dai sistemi di qualità, creando nuove opportuni-
tà di mercato. Con le presenti disposizioni attuative e procedurali
vengono definite le modalità di concessione degli aiuti, gli obblighi
dei beneficiari e le procedure tecnico-amministrative di competenza
degli uffici istruttori relativi alla misura 133 “Sostegno alle associa-
zioni di produttori per attività di informazione e promozione”.

4. Beneficiari
Sono ammessi ad usufruire del regime di aiuti le associazioni di

produttori che raggruppino operatori partecipanti attivamente ad un
sistema di qualità alimentare, come di seguito riportate:

— consorzi di tutela dei prodotti agricoli ed agroalimentari a
denominazione riconosciuta ai sensi del regolamento CE n. 510/2006
del Consiglio;

— consorzi di tutela dei vini a denominazione riconosciuta ai
sensi dei regolamenti CE n. 1493/1999 e n. 479/2008 del Consiglio in
materia di organizzazione comune del mercato del vino;

— consorzi costituiti da almeno 25 produttori e operatori biolo-
gici ai sensi dei regolamenti CEE 2092/91 e CE n. 834/07;

— consorzi di cooperative costituiti da almeno 3 cooperative di
produttori che partecipano attivamente ad uno dei sistemi di qualità
sottoelencati;

— associazioni costituite da almeno 25 produttori che parteci-
pano attivamente ad uno dei sistemi di qualità sottoelencati;

— cooperative costituite da almeno 25 produttori che partecipa-
no attivamente ad uno dei sistemi di qualità sottoelencati.

Tabella 1 - Elenco dei sistemi di qualità riconosciuti

1) Prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi dei regolamenti
CEE 2092/91 e CE n. 834/07 e destinati al consumo umano.

2) Prodotti DOP e IGP riconosciuti ai sensi del regolamento CE
n. 510/2006:
Formaggi - Pecorino Siciliano (DOP) regolamento CE n. 1107

del 12/06/1996 (Gazzetta Ufficiale della Comunità
europea L 148 del 21 giugno 1996).

- Ragusano (DOP) regolamento CE n. 1263 dell’1
luglio 1996 (Gazzetta Ufficiale della Comunità
europea L 163 del 2 luglio 1996).

Oli di oliva - Monti Iblei (DOP) regolamento CE n. 2325 del 24
novembre 1997 (Gazzetta Ufficiale della Comunità
europea L 322 del 25/11/1997).

- Val di Mazara (DOP) regolamento CE n. 138 del
24 gennaio 2001 (Gazzetta Ufficiale della Comu-
nità europea L 23 del 25 gennaio 2001).

- Valli Trapanesi (DOP) regolamento CE n. 2325 del
24 novembre 1997 (Gazzetta Ufficiale della Comu-
nità europea L 322 del 25 novembre 1997).

- Monte Etna (DOP) regolamento CE n. 1491 del 25
agosto 2003 (Gazzetta Ufficiale della Comunità
europea L 214 del 26 agosto 2003).

- Valle del Belice (DOP) regolamento CE n. 1486 del
20 agosto 2004 (Gazzetta Ufficiale della Comunità
europea L 273 del 21 agosto 2004).

- Valdemone (DOP) regolamento CE n. 205 del 4
febbraio 2005 (Gazzetta Ufficiale della Comunità
europea L 33 del 5 febbraio 2005).

Ortofrutticoli - Arancia Rossa di Sicilia (IGP) regolamento CE
n. 1107 del 12 giugno 1996 (Gazzetta Ufficiale
della Comunità europea L 148 del 21 giugno
1996).

- Cappero di Pantelleria (IGP) regolamento CE
n. 1107 del 12 giugno 1996 (Gazzetta Ufficiale
della Comunità europea L 148 del 21 giugno
1996).

- Nocellara del Belice (DOP) regolamento CE n. 134
del 20 gennaio 1998 (Gazzetta Ufficiale della Co-
munità europea L 15 del 21 gennaio 1998).

- Uva da tavola di Canicattì (IGP) regolamento CE n.
2325 del 24 novembre 1997 (Gazzetta Ufficiale della
Comunità europea L 322 del 25 novembre 1997).

- Pomodoro di Pachino (IGP) regolamento CE
n. 617 del 4 aprile 2003 (Gazzetta Ufficiale della
Comunità europea L 89 del 5 aprile 2003).

- Uva da tavola di Mazzarrone (IGP) regolamento
CE n. 617 del 4 aprile 2003 (Gazzetta Ufficiale
della Comunità europea L 89 del 5 aprile /2003).

- Ficodindia dell’Etna (DOP) regolamento CE
n. 1491 del 25 agosto 2003 (Gazzetta Ufficiale della
Comunità europea L 214 del 26 agosto 2003).

- * Limone Interdonato Messina (IGP) regolamento
CE n. 1081/2009 dell’11 novembre 2009 (Gazzetta
Ufficiale della Comunità europea L 295 del 12
dicembre 2009).

- * Pistacchio Verde di Bronte (DOP) regolamento
UE n. 21/2010 della Commissione del 12 gennaio
2010 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 8
del 13 gennaio 2010).

Trasformati - Salame S. Angelo (IGP) regolamento CE n. 944/2008
del 25 settembre 2008 (Gazzetta Ufficiale della
Comunità europea L 258 del 26 settembre 2008).

- Pagnotta del Dittaino (DOP) regolamento CE
n. 516/2009 del 17 giugno 2009 (Gazzetta Ufficiale
della Comunità europea L 155 del 18 giugno 2009).

3) Vini DOCG, DOC e IGT riconosciuti ai sensi del regolamento CE
n. 1493/99:
DOCG - Cerasuolo di Vittoria (Gazzetta Ufficiale n. 244 del

26 settembre 2005).
DOC - Erice, Etna, Delia Nivolelli (Gazzetta Ufficiale

n. 269 del 17 novembre 1995).
- Moscato di Noto (Gazzetta Ufficiale n. 199 del 30

luglio 1974).
- Moscato e Passito di Pantelleria (Gazzetta Ufficiale

n. 239 del 22 settembre 1971).
- Moscato di Siracusa (Gazzetta Ufficiale n. 315 del

6 dicembre 1973).
- Alcamo (Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 settembre

1972).
- Contea di Sclafani.
- Contessa Entellina (Gazzetta Ufficiale n. 201 del

27 agosto 1993).
- Marsala (Gazzetta Ufficiale n. 347 del 19 dicembre

1984).
- Eloro (Gazzetta Ufficiale n. 238 dell’1 ottobre 1994).
- Faro (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 4 marzo 1977).
- Malvasia delle Lipari (Gazzetta Ufficiale n. 28 del

30 gennaio 1974).
- Mamertino.
- Sambuca di Sicilia (Gazzetta Ufficiale n. 260 del

7 novembre 1995).
- Menfi (Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre

1997).
- Monreale (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novem-

bre 2000).
- Santa Margherita di Belice (Gazzetta Ufficiale

n. 11 del 15 gennaio 1996).
- Riesi, Salaparuta, Vittoria, Sciacca (Gazzetta

Ufficiale n. 269 del 17 novembre 1995).
IGT - Salemi (Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre

1995).
- Salina (Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre

1995).
- Camarro (Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novem-

bre 1995).
- Colli Ericini (Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17

novembre 1995).
- Fontanarossa di Cerda (Gazzetta Ufficiale n. 269

del 17 novembre 1995).
- Sicilia (Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre

1995).
- Valle Belice (Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17

novembre 1995).

* I consorzi, le associazioni e le cooperative di produttori del Limone Interdonato Messina
(IGP) e del Pistacchio Verde di Bronte (DOP) potranno beneficiare dell’aiuto a condizione
che la modifica della scheda della misura 133 venga approvata dal Comitato di sorveglian-
za.
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Al fine di assicurare la non sovrapposizione degli interventi pre-
visti dal presente bando con quelli contemplati dai Programmi ope-
rativi delle relative OCM, non sono ammesse ad usufruire del regime
di aiuti le OO.PP. nonché le organizzazioni di qualsiasi forma giuri-
dica che aderiscono ad una O.P.

Ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del decreto legislativo n. 99/2004 i
beneficiari hanno l’obbligo della costituzione del fascicolo aziendale,
redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare
ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 avente per oggetto “Manuale delle
procedure del fascicolo aziendale – elementi comuni per i sistemi
gestionali degli organismi pagatori” ed eventuali modifiche ed inte-
grazione.

I beneficiari di cui sopra hanno l’obbligo di aggiornare il fasci-
colo aziendale costituito ogni qualvolta si registrino modifiche.

5. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità
Sono ammissibili le istanze presentate dai beneficiari di cui al

paragrafo 4, i cui prodotti sono ottenuti secondo le norme e i disci-
plinari relativi ai seguenti sistemi di qualità:

1) prodotti ottenuti con metodo biologico certificato ai sensi del
regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio in materia di produzione
agroalimentare con metodo biologico e regolamento CE n. 834/2007
relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti bio-
logici;

2) prodotti DOP ed IGP certificati e riconosciuti ai sensi del
regolamento (CE) n. 510/2006;

3) vini DOCG, DOC e IGT riconosciuti ai sensi dei regolamenti
CE n. 1493/99, titolo IV e n. 479/2008.;

4) non sono ammissibili i prodotti DOP ed IGP in fase di rico-
noscimento anche se hanno ottenuto la protezione transitoria a
livello nazionale. Non sono sovvenzionabili campagne pubblicita-
rie rivolte a prodotti privi di denominazioni d’origine comunitaria
o attività mirate alla promozione di una particolare marca com-
merciale. Per pubblicità, ai sensi del sottocapitolo VI.D.1. degli
Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo
e forestale 2007-2013 (Aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli),
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea del 27
dicembre 2006, si intende qualsiasi operazione intesa a indurre gli
operatori economici o i consumatori all’acquisto di un determina-
to prodotto. Essa comprende inoltre tutto il materiale distribuito
direttamente ai consumatori allo stesso scopo, comprese le azioni
pubblicitarie rivolte ai consumatori nei punti vendita. A tale scopo
devono essere soddisfatte le condizioni del capitolo VI. D.2 degli
orientamenti suddetti. In particolare, i riferimenti all’origine devo-
no corrispondere esattamente a quelli registrati dalla Comunità.
Le misure pubblicitarie devono fare riferimento alla DOP o all’IGP
stesse e non ad altre etichette o logotipi , salvo qualora tutti i pro-
duttori dei prodotti DOP o IGP considerati siano autorizzati ad uti-
lizzare l’etichetta o il logotipo in questione. Non deve essere ecces-
sivamente enfatizzata l’origine nazionale o regionale delle DOP,
IGP, e non si deve affermare, neppure implicitamente, che le DOP
o IGP oggetto dell’azione siano intrinsecamente superiori a quelle
di altri Stati membri. Inoltre, non devono essere screditati i pro-
dotti di altri Paesi.

6. Investimenti ammissibili
Il progetto deve essere coerente con le capacità economiche ed

organizzative del soggetto proponente ed adeguato al quadro di rife-
rimento normativo del settore.

Possono essere oggetto di sostegno gli interventi sottoelencati da
realizzarsi esclusivamente sul mercato interno (Paesi U.E.) e relativi
ai soli prodotti descritti nella scheda di misura 132 del PSR Sicilia
2007-2013 e di cui alla tabella n. 1:

— per le attività di informazione: informazione nei confronti di
operatori economici e consumatori sui prodotti tutelati da marchi
comunitari ai sensi del regolamento CE n. 510/06 DOP, IGP e STG, ai
sensi dei regolamenti CE n. 2092/91 e n. 834/07 (agricoltura biolo-
gica), e sui vini DOCG, DOC e IGT;

— per le attività promozionali e pubblicitarie: diffusione della
conoscenza e dei prodotti presso i consumatori attraverso i diversi
strumenti di comunicazione quali stampa, mezzi radiotelevisivi e
informatici; realizzazione e distribuzione dei materiali informativi e
relativi ai prodotti interessati dalla misura; attività promozionali a
carattere commerciale a favore di operatori economici; attività pub-
blicitarie effettuate presso i punti vendita, partecipazione a fiere,
mostre, workshop, educational ed eventi similari, organizzazione e
realizzazione di eventi promozionali;

Non sono sovvenzionabili campagne pubblicitarie rivolte a pro-
dotti privi di denominazioni d’origine comunitaria o attività mirate
alla promozione di una particolare marca commerciale.

Per le attività che riguardano un prodotto tutelato da uno dei
sistemi di qualità istituiti con il reg. CEE n. 2092/1991 e con i regg.

CE n. 509/2006, n. 510/2006 e n. 1493/1999 - Titolo IV, è obbligatorio
inserire nel materiale informativo, promozionale e pubblicitario il
logo comunitario previsto da tali sistemi.

Non sono sovvenzionabili le attività di informazione e promo-
zione che fruiscono di un sostegno nel quadro del regolamento CE
n. 2826/2000.

7. Spese ammissibili
Nell’ambito dei progetti di informazione e promozione possono

essere considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
1) spese per la fornitura di beni e servizi necessarie alle attività

di informazione:
— progettazione di iniziative di comunicazione, elaborazione

tecnica ed ideazione grafica, stampa, produzione di supporti cartacei
e multimediali;

— acquisto di spazi per la realizzazione di redazionali e/o pub-
blicità su quotidiani, riviste di settore o specializzate;

— cartellonistica esterna (aeroportuale , metropolitana, strada-
le bus, pensiline);

— acquisto spazi per spot pubblicitari su reti radio-televisive;
2) spese per la realizzazione di campagne promo-pubblicitarie

ed incontri con operatori:
— tutti i costi per i servizi necessari per la realizzazione di cam-

pagne promo-pubblicitarie incluse quelle presso i punti vendita
(noleggio superficie espositiva dei punti vendita, servizio hostess per
le attività di degustazione e di informazione dei consumatori, spese
di spedizione del materiale promo-pubblicitario,espositori, acquisto
di gadget, espositori ed oggettistica esclusa quella obbligatoria per la
commercializzazione del prodotto “packaging”) e incontri e wor-
kshop con operatori ad eccezione dei costi interni di personale ed
organizzativi;

3) spese per la partecipazione a manifestazioni, fiere ed eventi:
— spese di iscrizione alla manifestazione, noleggio spazio espo-

sitivo, allestimento, interpreti e/o hostess;
— trasporto ed assicurazione dei prodotti e dei materiali.
Soltanto nel caso di degustazioni previste dal progetto il costo

dei prodotti offerti in degustazione e forniti dagli associati è
ammesso fino ad un massimo del 10% dell’intero costo dell’inizia-
tiva.

4) Spese generali e di progettazione: sono riconosciute le
spese di progettazione, coordinamento e organizzazione del pro-
getto nella misura massima del 5% della spesa ritenuta ammissi-
bile.

8. Investimenti e spese non ammissibili
Non sono ammissibili le spese relative ai costi interni di perso-

nale ed organizzativi, le spese relative a materiali ed oggettistica
costituenti dotazioni necessarie alla commercializzazione del prodot-
to, le spese relative all’acquisto di attrezzature, anche informatiche e
le spese relative all’acquisto di materiale usato. Non sono, inoltre,
ammesse le seguenti spese:

— spese per attività di informazione e promo-pubblicitarie
riferite esplicitamente ad imprese aderenti al consorzio, alla
associazione o cooperativa, pena la revoca del contributo conces-
so;

— nel caso di fiere, workshop ed eventi vari sono ammissibili
soltanto le spese relative alla partecipazione del soggetto beneficiario
del progetto. Pertanto non sono ammesse le spese di iscrizione alla
manifestazione, noleggio spazio espositivo, allestimento, interpreti
e/o hostess relativi alle singole imprese che aderiscono al consorzio,
cooperativa o associazione di produttori;

— spese relative ad attività di educazione e formazione alimen-
tare nelle scuole;

— non è ammissibile l’IVA, tranne quella non recuperabile se
realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da sog-
getti non passivi di cui all’art. 4, paragrafo 5, primo comma, della
sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 (modifi-
cata dalla direttiva 2004/66/CE), in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affa-
ri-Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile
uniforme (regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settem-
bre 2005, Titolo V, art. 71, comma 3a).

9. Localizzazione
La misura 133 si applica nell’intero territorio regionale.

10. Criteri di selezione e priorità
La selezione delle domande avverrà nel rispetto delle priorità

territoriali previste nel PSR Sicilia 2007/2013 e secondo i seguenti
criteri:
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I requisiti che determinano l’attribuzione del punteggio per cia-
scun criterio devono sussistere al momento della data di presentazio-
ne dell’istanza.

A parità di punteggio sarà data priorità ai seguenti beneficiari:
1) consorzi di tutela riconosciuti dal MIPAF;
2) consorzi di tutela non riconosciuti, consorzi di produttori

biologici e consorzi di cooperative;
3) associazioni;
4) cooperative.

11. Tipologia di aiuto e modalità di finanziamento

Gli aiuti saranno erogati sotto forma di contributi in conto capi-
tale con le modalità indicate nelle “Disposizioni attuative e procedu-
rali” misure a investimento - Parte generale - PSR Sicilia 2007/2013.

12. Intensità dell’aiuto

L’intensità dell’aiuto, concesso in conto capitale è pari al 70%
della spesa ammissibile. Per il rimanente 30% il beneficiario dovrà
comprovare i mezzi finanziari producendo lettera di assenso di un
istituto di credito o facendo fronte con risorse proprie.

13. Massimali di spesa
La spesa massima ammissibile a finanziamento non potrà supe-

rare l’importo di euro 750.000,00 per i consorzi e le associazioni e di
euro 200.000 per le cooperative e comunque non potrà essere supe-
riore al 30% del valore della produzione di qualità (di cui alla predet-
ta tabella 1) realizzata dai soci del consorzio o dell’associazione o
cooperativa di produttori. Fino alla conclusione dei progetti ammes-
si a finanziamento non potranno essere presentate dallo stesso bene-
ficiario ulteriori domande su bandi emanati dall’Amministrazione
per la misura 133. Pertanto i soggetti titolari di progetti che sono stati
inseriti nell’elenco delle istanze ammissibili della graduatoria defini-
tiva del 1° bando della misura 133 non possono presentare progetti
con il presente bando.

13.1. Decorrenza delle spese ammesse a contributo

Per la salvaguardia dell’effetto incentivante del contributo comu-
nitario, sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute nel
rispetto delle seguenti condizioni:

a) riguardano attività intraprese o servizi ricevuti dopo la pre-
sentazione della domanda di aiuto. Nel caso di non ammissibilità
della domanda di aiuto che non comporta assunzione di impegno
giuridicamente vincolante da parte della Regione, tali spese restano
completamente a carico degli stessi potenziali beneficiari;

b) nel caso di domande di aiuto “reiterate” per la correzione
di errori palesi l’eleggibilità delle spese decorre dalla data di presen-
tazione della prima domanda di aiuto;

c) riguardano spese non ultimate prima della data di comuni-
cazione del provvedimento di concessione del contributo adottato dal
competente ufficio regionale.

L’ultimazione delle spese corrisponde all’emissione della fattura
di saldo.

14. Impegni ed obblighi del beneficiario
Il beneficiario dovrà impegnarsi, pena la decadenza totale o par-

ziale esclusione del beneficio concesso, a rispettare i seguenti obbli-
ghi:

– esibizione della documentazione in originale che attesti le
dichiarazioni rese dal legale rappresentante del consorzio, associa-
zione o cooperativa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

– rispetto del termine di dieci giorni lavorativi per comunicare
agli uffici istruttori il sopraggiungere di forza maggiore ad impedi-
mento dello svolgersi delle iniziative previste dal piano promoziona-
le approvato, unitamente alle relative prove richieste dalla autorità
competente;

– obbligo di non eccedenza tra importo erogabile in esito all’esa-
me di ammissibilità della domanda di pagamento e importo richiesto
dal beneficiario;

– assenza di doppio finanziamento irregolare sull’investimento;
– utilizzo dei beni e servizi acquisiti per le finalità previste dalla

misura;
– rispetto delle norme sulla pubblicità;
– comunicazione della sede in cui è custodito il materiale

promo-pubblicitario;
– rispetto dei tempi previsti per la conclusione del progetto;
– presentazione della domanda di pagamento del saldo comple-

ta di tutta la documentazione entro i termini previsti;
– realizzazione di campagne di promozione e pubblicità rivolte

a prodotti ottenuti secondo norme e disciplinari di qualità ricono-
sciuti dall’Unione europea;

– apertura e mantenimento di un conto corrente bancario dedi-
cato ai movimenti finanziari della misura 133 del PSR.

15. Modalità di attivazione e di accesso alla misura
La misura è attivata tramite procedura valutativa a “bando aper-

to” in conformità alle “Disposizioni attuative e procedurali” - misure
a investimento - Parte generale - PSR Sicilia 2007/2013.

16. Domanda di aiuto
Per l’accesso alla misura dovrà essere presentata una domanda

di aiuto secondo quanto stabilito dal bando pubblico e dalle
“Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento - parte
generale”.

16.1. Documentazione obbligatoria

Alla domanda, debitamente compilata, dovrà essere allegata,
pena l’esclusione, la seguente documentazione comune e specifica:

Documentazione comune:
1 modello integrativo alla domanda riportante le dichiarazioni

aggiuntive del beneficiario, conforme all’allegato A;
2) elenco dei documenti allegati alla domanda (allegato B);

10

0

Fino a 500.000 5

>di 500.000≤1.000.000 10

>di 1.000.000≤3.000.000 15

>di 3.000.000 20

Valore complessivo della produzione
degli associati al consorzio, asso-
ciazione e cooperativa di produttori
sottoposta al sistema di qualità
(€/anno)

10
0

si
no

Consorzi, associazioni e cooperative di
produttori partecipanti a progetti di
filiera riguardanti la singola denomi-
nazione o indicazione (DOP, IGP,
DOCG, DOC, IGT) o la singola tipolo-
gia di prodotto di qualità (BIO)

Consorzi non riconosciuti, associazioni
e cooperative

Consorzi di tutela delle DOCG,DOC,
IGT, DOP e IGP riconosciuti o con
incarico di vigilanza

Descrizione criterio Punteggio

Qualificazione del soggetto proponente

> 75% 20

> 50% ≤ 75% 10

> 25% ≤ 50% 5

≤ 25% 0

Area geografica di realizzazione dell’at-
tività promozionale: quota % dei
costi del progetto destinata ad attività
svolte all’estero (Paesi U.E.)

DOCG - DOP - BIO 20
DOC - IGP 10
IGT 5

Sistema di qualità adottato, in misura
decrescente: 1) DOCG, DOP, BIO; 2)
DOC, IGP; 3) IGT

Descrizione criterio Punteggio

Qualità e coerenza del progetto

20

Aree C (Aree rurali intermedie) 15

10

Aree A (Aree urbane) 5
Nel caso in cui il consorzio, l’associazione o cooperativa non realiz-

zino almeno il 50% della produzione di qualità all’interno di una
singola area, il punteggio attribuito sarà quello relativo all’area
dove viene realizzata la maggiore percentuale di produzione.

Aree B (Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializ-
zata)

Aree D (Aree rurali con problemi complessivi di svilup-
po)

Area del territorio regionale dove viene realizzato alme-
no il 50% della produzione certificata interessata dal
progetto:

Descrizione criterio Punteggio

Criterio territoriale
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3) scheda di auto - attribuzione del punteggio (allegato C);
4) certificato di iscrizione alla camera di commercio industria

artigianato agricoltura con la dicitura di non fallenza e con la dicitu-
ra “soggetti controllati ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 252 del 3 giu-
gno 1998, nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575 e successive modifiche”;

5) copia dello statuto, dell’atto costitutivo ed elenco soci;
6) delibera del consiglio di amministrazione, se previsto dallo

statuto, che autorizza il rappresentante legale a richiedere, sottoscri-
vere gli impegni previsti dal progetto ed a riscuotere gli aiuti;

7) copia della delibera di nomina degli organi amministrativi
attualmente in carica;

8) richiesta della certificazione antimafia ove prevista dalla nor-
mativa vigente.

Documentazione specifica:
1) attestazione di conformità al disciplinare di produzione DOP,

IGP, rilasciata da parte dell’organismo di controllo per tutti i soci del
consorzio,dell’associazione o della cooperativa.

2) Certificazione di idoneità (esame chimico-fisico e organolet-
tico) all’utilizzo della D.O.C. per tutti i soci del consorzio, della coo-
perativa o dell’associazione.

3) Denuncia di produzione delle uve destinate alla produzione
di vini DOC e/o IGT per tutti i soci del consorzio, della cooperativa o
dell’associazione.

4) Certificazione dell’organismo di controllo relativa al metodo
di produzione in biologico rilasciata a tutti i soci del consorzio, della
cooperativa o dell’associazione.

5) Relazione tecnica illustrativa del progetto che includa i
seguenti aspetti: finalità, obiettivi e valutazione economica della vali-
dità dell’investimento e dei risultati attesi.

6) Progetto tecnico-economico esecutivo riportante la descrizio-
ne dettagliata di tutte le attività che si intendono realizzare con una
disaggregazione per voci di costo e riportante la data certa d’inizio e
il calendario di svolgimento dell’attività promozionale nonché gli
indirizzi completi di tutti i punti oggetto di promozione.

L’Assessorato provvederà a rilasciare, prima della data di inizio
della promozione, apposito nulla osta, senza il quale il beneficiario
non è autorizzato ad iniziare l’attività.

Unitamente al progetto esecutivo, per ogni voce di spesa devono
essere presentati tre preventivi esplicativi in dettaglio del servizio
offerto. Ove sussista la condizione di esclusività di un determinato
servizio è sufficiente un preventivo con allegato il contratto di esclu-
sività sottoscritto dalle parti interessate, dal quale si evinca la durata
del mandato e la natura dello stesso.

In sede preventiva è necessario acquisire anche le bozze del
materiale pubblicitario per il relativo visto di stampa. L’Assessorato
effettuerà il controllo sui materiali di informazione, promozione e
pubblicità nella fase istruttoria, prima della concessione del contri-
buto secondo le disposizioni del regolamento CE n. 1698/2005.

Il materiale promo-pubblicitario realizzato per la promozione
prima di essere distribuito dovrà essere visionato da funzionari del-
l’Assessorato che daranno il nulla osta alla sua distribuzione.
Pertanto è obbligo del soggetto beneficiario comunicare all’Assesso-
rato la sede in cui tale materiale verrà custodito, pena l’esclusione
dello stesso dal finanziamento.

Il progetto tecnico deve inoltre esplicitare in dettaglio le azioni
da realizzare con l’indicazione dei seguenti dati:

• nel caso di partecipazione a fiere, mostre e workshop:
– paese in cui si svolge la manifestazione;
– tipologia di manifestazione (specializzata nel settore agro-

alimentare);
– numero di espositori che hanno partecipato alla manifesta-

zione nell’edizione precedente;
– contatti già consolidati o da avviare con importatori/distri-

butori nel Paese in cui si svolge la manifestazione;
– carattere internazionale o nazionale della manifestazione

fieristica che deve essere rivolta principalmente agli operatori del set-
tore agro-alimentare;

• nel caso di promozione presso la GDO e canali HO.RE.CA.:
– numero e distribuzione di punti vendita e/o ristorazione nel

territorio nazionale o estero sui quali si intende effettuare la promo-
zione;

– tipologia di punti vendita (iper, super, cash & carry, ecc.) e/o
ristorazione sui quali si intende effettuare la promozione;

– affluenza media settimanale dei punti vendita sui quali si
intende effettuare la promozione;

– tipologia di prodotto/i oggetto della promozione;
– dati sul target della clientela;
– numero di punti vendita sui quali l’anno precedente si è

commercializzata la produzione;
– presenza “sullo scaffale” del prodotto durante la campagna

promozionale;

• nel caso di ricorso alla cartellonistica esterna:
– indicazione sull’ubicazione esatta degli spazi pubblicitari;
– inizio della campagna di comunicazione e durata della

stessa;
– formato degli impianti pubblicitari;
– prezziari depositati presso la camera di commercio;
– stima sul costo contatto;

• nel caso di comunicazione sulle riviste:
– certificato ADS della testata o dichiarazione dell’editore che

attesti:
– numero di copie diffuse e numero di lettori;
– diffusione geografica della testata o della rivista;
– dati relativi all’individuazione del target group di riferimento;
– nel caso di comunicazione e/o pubblicità su reti televisive:
– dati relativi agli ascolti rilevati da apposite società (auditel ed

altre);
– concessione governativa e la relativa copertura territoriale;
– prezzario con l’indicazione dei costi relativi a singoli spot fir-

mato dal rappresentante legale.

16.2. Altra documentazione

Da presentare entro 15 giorni dalla pubblicazione nell’albo
regionale dell’elenco provvisorio delle domande ammissibili:

– certificato di iscrizione alla camera di commercio industria
artigianato agricoltura con la dicitura di non fallenza e con la dicitu-
ra “soggetti controllati ai sensi art. 2 del D.P.R. n. 252 del 3 giugno
1998, nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575
e successive modifiche”.

17. Procedimento amministrativo

17.1. Ricevibilità istanze

Le attività amministrative relative alla ricevibilità delle istanze
saranno eseguite secondo quanto indicato nelle Disposizioni attuati-
ve e procedurali - misure ad investimento parte generale al par. 3.4.1.

17.2. Ammissibilità istanze

Le attività amministrative relative alla ammissibilità delle istan-
ze saranno eseguite secondo quanto indicato nelle Disposizioni
attuative e procedurali - misure ad investimento parte generale al par.
3.4.3.

17.3. Affidabilità del soggetto beneficiario

Le attività amministrative relative alla affidabilità del soggetto
beneficiario saranno eseguite secondo quanto indicato nelle
Disposizioni attuative e procedurali - misure ad investimento parte
generale al par. 3.4.4.

17.4. Valutazione

Le attività amministrative relative alla valutazione delle istanze
saranno eseguite secondo quanto indicato nelle Disposizioni attuati-
ve e procedurali - misure ad investimento parte generale al par. 3.4.5.

17.5. Formulazione delle graduatorie

Le attività amministrative relative alla formulazione delle gra-
duatorie saranno eseguite secondo quanto indicato nelle Disposizioni
attuative e procedurali - misure ad investimento parte generale al par.
3.4.6.

17.6. Decreto di concessione del finanziamento

I decreti di concessione dovranno essere emanati entro e non
oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie defini-
tive.

I suddetti provvedimenti dovranno riportare almeno le seguenti
informazioni:

– riferimento dell’avviso pubblico in forza del quale è stata pre-
sentata la domanda;

– riferimenti dei vari atti procedimentali;
– dati finanziari relativi all’investimento ed al contributo

ammesso a seguito di istruttoria tecnicoamministrativa. Le spese
ammesse ed il contributo concedibile dovranno essere distinti per
tipologia di intervento;

– modalità di erogazione del contributo con indicazione delle
disposizioni operative per la concessione di pagamento a titolo di
acconti in corso d’opera o saldo finale;

– prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
– tempistica di realizzazione e termine entro il quale le varie

attività dovranno essere ultimate e dovrà essere presentata la relativa
rendicontazione. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto
delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca
anche parziale del contributo;
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– obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario
finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finan-
ziari ed ai pagamenti in contanti;

– obblighi in materia di informazione e pubblicità;
– obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitorag-

gio fisico e finanziario degli interventi;
– obbligo di comunicazione circa l’inizio delle attività, compati-

bile con i tempi di realizzazione degli interventi oggetto di contribu-
to;

– obbligo di inizio delle attività previo rilascio da parte del-
l’Amministrazione di specifico nulla osta;

– riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e
delle sanzioni;

– procedure per la presentazione delle domande di pagamento
intermedie e finali conformemente a quanto previsto dall’organismo
pagatore;

– procedure per la presentazione di domanda di proroga o di
variante (presentazione, documentazione, procedimento istruttorio e
concessione o diniego);

– riferimenti ai controlli che l’Amministrazione si riserva di
svolgere durante le attività;

– obbligo per il beneficiario di apertura di conto corrente dedi-
cato.

Il decreto di concessione sarà notificato al soggetto beneficiario
interessato mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento.

18. Domanda di pagamento

18.1. Modalità di presentazione domande di pagamento
Le attività amministrative relative alla presentazione delle

domande di pagamento saranno eseguite secondo quanto indicato
nelle Disposizioni attuative e procedurali - misure ad investimento
parte generale al par. 4.1.

Le relative domande di pagamento dovranno essere imputate
informaticamente a: Regione siciliana dipartimento interventi strut-
turali- servizio VIII.

La stampa definitiva di ciascuna domanda di pagamento debita-
mente firmata, rilasciata informaticamente dal SIAN, deve essere
presentata unitamente ad una copia della stessa, completa degli alle-
gati, in duplice copia, di cui una in originale, all’Assessorato dell’agri-
coltura e delle foreste della Regione siciliana - dipartimento interven-
ti strutturali - servizio VIII tutela, promozione e valorizzazione -
Unità operativa 42 Promozione, viale Regione Siciliana, 4600 - 90145
Palermo, con le seguenti modalità: spedizione/consegna a mano della
domanda e documentazione allegata in plico chiuso a mezzo di lette-
ra raccomandata riportante la dicitura “PSR Sicilia 2007/2013 -
Domanda di pagamento a valere sulla misura 133 “Sostegno alle
associazioni di produttori per attività di informazione e promozione”
e gli estremi del soggetto richiedente.

L’Amministrazione, in fase di verifica amministrativa annullerà
tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa, con il timbro
“Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR - PSR Sicilia
2007/2013. Asse I, misura 133 “Sostegno alle associazioni di produt-
tori per attività di informazione e promozione” trattenendo copia
conforme all’originale.

Ai fini dell’accertamento delle spese sostenute il funzionario
incaricato all’accertamento potrà richiedere ogni altra documenta-
zione utile.

Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazio-
ne (es.: contratti, documenti di spesa e di pagamento, etc.) dovrà
essere tenuta a disposizione dal beneficiario per gli accertamenti, i
controlli e le ispezioni per il periodo di rispetto dei vincoli e degli
impegni previsti dal presente bando.

Gli aiuti possono essere erogati secondo le seguenti modalità:
– stato di avanzamento;
– saldo.

18.2. Stato di avanzamento (SAL)
L’erogazione di stato di avanzamento in corso d’opera per attivi-

tà parzialmente eseguite viene effettuata previa presentazione da
parte del beneficiario di una “domanda di pagamento”, corredata
dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività a
firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario;

2) elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli
estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del
fornitore, della descrizione della fornitura, dell’imponibile in euro;

3) le fatture quietanzate e la documentazione fiscale regolare,
nonché la documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni banca-
ri) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità.

Il controllo amministrativo per l’autorizzazione al pagamento
dello stato di avanzamento va effettuato sul 100% delle richieste per-

venute e prevede la verifica della documentazione presentata e la
congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento
delle attività.

L’Amministrazione erogherà stati di avanzamento in funzione
della completezza funzionale delle azioni rendicontate.

La Regione si riserva tuttavia di effettuare visite sul luogo ove
vengono realizzati gli interventi per la verifica dello stato effettivo di
realizzazione delle attività.

18.3. Saldo
Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione

della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività comprovata da
fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria
equivalente. La documentazione da presentare per la rendicontazio-
ne finale delle attività è la seguente:

— relazione conclusiva del progetto;
— elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli

estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del
fornitore, della descrizione della fornitura, dell’imponibile in euro;

— le fatture quietanzate e la documentazione fiscale regolare,
nonché la documentazione (bonifici, assegni circolari, assegni banca-
ri) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale cor-
redata della suddetta documentazione tecnica deve essere presentata
da parte del beneficiario sul portale SIAN entro e non oltre i 60 gior-
ni successivi alla scadenza del termine concesso per la realizzazione
delle attività. Entro i successivi 25 giorni dall’inoltro telematico la
domanda di pagamento su supporto cartaceo dovrà essere inoltrata
all’Assessorato con le modalità di cui al punto 2.9. Il mancato rispet-
to del termine suddetto, qualora non adeguatamente motivato, com-
porta l’avvio delle procedure di verifica e l’eventuale revoca totale o
parziale del contributo.

L’ufficio istruttore competente, provvede, entro il termine massi-
mo di 60 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della doman-
da di pagamento finale:

– a verificare la conformità delle attività eseguite con quelle pre-
viste nell’iniziativa progettuale e a redigere apposito verbale nel quale
riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell’accer-
tamento svolto;

– ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle
spese con le attività realizzate o con le forniture di beni e servizi
dichiarate. I controlli amministrativi per il pagamento del saldo pre-
vedono lo svolgimento di controlli a campione sui luoghi ove sono
realizzate le attività, per la verifica dell’effettiva realizzazione delle
attività in coerenza con quanto previsto nell’atto di concessione o a
quanto autorizzato con varianti in corso d’opera.

Prima del versamento del saldo finale la Regione effettua, in con-
formità a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del regolamento CE
n. 1975/2006, dei “controlli in loco” su un campione che rappresenti
almeno il 4% della spesa pubblica dichiarata alla Commissione ogni
anno e almeno il 5% della spesa pubblica dichiarata alla Commis-
sione per l’intero periodo di programmazione.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventiva-
mente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquida-
zione.

Se nel corso dei controlli il funzionario incaricato rilevi difformi-
tà, infrazioni o anomalie, tali da comportare riduzioni o esclusioni
dei benefici, saranno applicate le disposizioni indicate al punto 2.3 ed
al punto 3 del “Manuale delle procedure per la determinazione delle
riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” allegato A al decreto
n. 2763 del 16 dicembre 2008.

A conclusione dell’iter amministrativo e di controllo di ciascuna
domanda di pagamento, il competente servizio del dipartimento, su
proposta del dirigente del servizio preposto, provvede all’inoltro del-
l’elenco di liquidazione all’organismo pagatore per l’erogazione degli
aiuti.

18.4. Modalità di pagamento
Per le modalità di pagamento si rimanda al paragrafo 6.1

“Modalità di pagamento” delle Disposizioni attuative e procedurali
misure a investimento – parte generale ad esclusione dei pagamenti
in contanti che non sono ammessi.

19. Controlli e sanzioni
In applicazione degli articoli 16, 17 e 18 del regolamento comu-

nitario n. 1975/2006 in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è
subordinata la concessione dell’aiuto, si procederà alla riduzione,
alla esclusione o al rifiuto dello stesso, proporzionalmente alla irre-
golarità commessa, secondo la classificazione dell’inadempienza
constatata in conformità a quanto indicato nel D.M. n. 1205 del 20
marzo 2008 recante “Disposizioni in materia di violazioni riscontrate
nell’ambito nel regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio del 29 set-
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tembre 2003 sulla PAC e del regolamento CE n. 1698/05 del Consiglio,
del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
FEASR” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 76 del 31 marzo 2008.

Relativamente alle procedure per la quantificazione delle ridu-
zioni e delle esclusioni, nonché alle modalità di calcolo per l’applica-
zione delle sanzioni, relative alle infrazioni commesse per il manca-
to rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, nelle more dell’ado-
zione di apposito provvedimento che disciplina la griglia da applica-
re alla misura 133, si applicano le norme comunitarie e nazionali
nonché le disposizioni contenute nel decreto n. 2763 del 16 dicembre
2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13
del 27 marzo 2009.

20. Disposizioni finali
Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si fa riferi-

mento al PSR Sicilia 2007/2013, alle Disposizioni attuative e proce-
durali misure a investimento – parte generale emanate dall’autorità
di gestione, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali
vigenti.

L’Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di
impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

(2010.12.857)003

DECRETO 9 febbraio 2010.

Approvazione degli elenchi delle domande ammissibili e
non ammissibili a finanziamento presentate a valere sul
bando relativo alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, art. 5 -
Documento programmatico per il settore apistico - Azione
10.10 - Incentivazione della pratica dell’allevamento apistico
e del nomadismo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI
IN AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000:
Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicem-

bre 2009 di conferimento dell’incarico di dirigente genera-
le del dipartimento interventi strutturali;

Visto il C.C.R.L. della dirigenza recepito con D.P.R.
n. 10 del 22 giugno 2001;

Visto il decreto n. 1086 del 1 8 agosto 2006 di appro-
vazione del contratto individuale di lavoro del dott.
Antonino Colombo per l’incarico di dirigente del servizi 6°
“Produzione animale ed impianti zootecnici” del diparti-
mento interventi strutturali, nonché la nota prot. n. 10511
del 29 gennaio 2008 con la quale viene confermato l’inca-
rico;

Visto il decreto n. 11 del 20 gennaio 2010, che indivi-
dua le strutture dipartimentali di cui avvalersi durante la
fase transitoria di attuazione della riorganizzazione dipar-
timentale di cui all’art. 6 del D.P. Reg. n. 12/2009, nonché
la nota prot. n. 8818 del 29 gennaio 2010 con la quale
viene prorogato il contratto individuale di cui sopra:

Vista la legge regionale n. 13 del 29 dicembre 2009 che
approva l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione
siciliana per l’esercizio finanziario 2010;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 5 del 13 gennaio 2010, con il quale, ai fini della gestio-
ne e della rendicontazione, le unità previsionali di base
sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313, art. 5 -
Documento programmatico per il settore apistico - Azione
10.10 “Incentivazione della pratica dell’allevamento apisti-
co e del nomadismo”;

Visti i decreti n. 1418 del 30 settembre 2009 e n. 1627
del 23 ottobre 2007 dell’Assessorato del bilancio e delle
finanze, con i quali sono state approvate le variazioni di
bilancio sul cap. 144113, rispettivamente per le somme
pari ad euro 171.152,38 ed euro 85.576,19;

Visto il bando dell’Assessorato dell’agricoltura e delle
foreste, dipartimento interventi strutturali, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35, parte
I, del 24 luglio 2009 sulla legge 24 dicembre 2004, n. 313,
art. 5 - Documento programmatico per il settore apistico -
Azione 10.10 “Incentivazione della pratica dell’allevamen-
to apistico e del nomadismo”;

Considerato che l’art. 8 del precitato bando prevede
che la graduatoria delle domande ammissibili e di quelle
non ammissibili sarà approvata con determinazione diri-
genziale e successivamente inviata alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione;

Visto il verbale istruttorio con il quale sono stati stila-
ti gli elenchi delle pratiche ammissibili e di quelle ritenu-
te non ammissibili;

Preso atto che la disponibilità finanziaria permette
il finanziamento di tutte le domande ritenute ammissi-
bili;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità citate in premessa, è approvato l’elenco
delle domande ammissibili, che fa parte integrante del
presente decreto, presentate a valere sul bando pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35,
parte I, del 24 luglio 2009.

Art. 2

Per le finalità citate in premessa, è approvato l’elenco
delle domande non ammissibili, che fa parte integrante
del presente decreto, presentate a valere sul bando pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35,
parte I, del 24 luglio 2009.

Art. 3

Le domande ammesse saranno finanziate con le
disponibilità finanziarie di cui ai decreti n. 1418 del 30 set-
tembre 2009 e n. 1627 del 23 ottobre 2007 dell’Assessorato
del bilancio e delle finanze sul cap. 144113, rispettivamen-
te per le somme pari ad euro 171.152,38 ed euro
85.576,19.

Art. 9

Per quanto non previsto nel presente decreto si farà
riferimento al precitato bando.

Il presente decreto sarà trasmesso, unitamente agli
elenchi di cui agli artt. 1 e 2, alla Corte dei conti per la
relativa registrazione e successivamente sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 9 febbraio 2010.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 26 marzo 2010, reg. n. 1, Assessorato delle risorse agricole ed
alimentari, fg. n. 16.
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Solarino Via XXIV Maggio n. 7 96010 Siracusa 9.143,00 1.860,00

Pagliaro Paolo Sortino Via Mazzini-Ronco I n. 13 96010 Siracusa 7.140,00 3.570,00

Giarre Via Filippo Meda n. 101 95014 Catania 19.373,26 7.749,30

D’Agata Francesco Zafferana Etnea Via Continella n. 7 95019 Catania 10.500,00 5.250,00

Agri Ionica soc. coop.
a r.l.

Apicoltura M. Oliva di
F.sca Calafiore

Importo Contributo
Ditta, istituto o ente Comune Domicilio o sede legale C.A.P. Provincia progetto ammesso

(euro) (euro)

Allegati

LEGGE 24 DICEMBRE 2004, N. 313, ART. 5
DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER IL SETTORE APISTICO

AZIONE 10.10 - INCENTIVAZIONE DELLA PRATICA DELL’ALLEVAMENTO APISTICO E DEL NOMADISMO
BANDO DI CONCORSO

FASE ISTRUTTORIA - ELENCO DITTE AMMESSE

Coco Alfio Sebastiano Zafferana Etnea Via G. Nicolosi n. 19 95019 Catania Rinuncia

Di Prima Alfio Zafferana Etnea Via Zafferana Milo n. 200 95019 Catania Rinuncia

Raffadali Contrada Buagimi s.n.c. 92015 Agrigento Documentazione man-
cante

Oro della Sicilia di Tut-
tolomondo Francesco

Ditta, istituto o ente Comune Domicilio o sede legale C.A.P. Provincia Motivi esclusione

FASE ISTRUTTORIA - ELENCO DITTE NON AMMESSE

(2010.13.951)126

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE
Sentenza 22-26 febbraio 2010, n. 67.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
– Francesco Amirante, presidente;
– Ugo De Siervo, Paolo Maddalena, Alfio Finocchiaro,

Franco Gallo, Luigi Mazzella, Gaetano Silvestri, Sabino
Cassese, Maria Rita Saulle, Giuseppe Tesauro, Paolo
Maria Napolitano, Giuseppe Frigo, Alessandro Criscuolo,
Paolo Grossi, giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3,
comma 2, della delibera legislativa della Regione siciliana
approvata dall’Assemblea regionale nella seduta del 25
novembre 2008 (disegno di legge n. 133, recante «Norme
sulla proroga delle autorizzazioni all’esercizio di cava e
sull’aggiornamento del piano regionale dei materiali da
cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio»),
e della legge della regione Campania 6 novembre 2008, n.
14 (Norma urgente in materia di prosecuzione delle attivi-
tà estrattive), promossi dal Commissario dello Stato per la
Regione siciliana e dal presidente del Consiglio dei
Ministri con ricorsi notificati rispettivamente il 1° dicem-
bre 2008 ed il 7 gennaio 2009, depositati in cancelleria il 9
dicembre 2008 ed il 15 gennaio 2009 ed iscritti al n. 94 del
registro ricorsi 2008 ed al n. 3 del registro ricorsi 2009.

Visti gli atti di costituzione della Regione siciliana e
della regione Campania;

udito nell’udienza pubblica del 2 dicembre 2009 il giu-
dice relatore Paolo Grossi;

uditi gli avvocati dello Stato Maria Gabriella Mangia e
Pierluigi Di Palma per il Commissario dello Stato per la
Regione siciliana e per il Presidente del Consiglio dei
Ministri, e gli avvocati Beatrice Fiandaca per la Regione
siciliana e Francesco Vetro per la regione Campania.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 1° dicembre 2008 e depo-
sitato il 9 dicembre 2008, il Commissario dello Stato per
la Regione Sciliana ha impugnato gli artt. 1 e 3, comma 2,
della delibera legislativa della Regione siciliana approvata
dall’Assemblea regionale nella seduta del 25 novembre
2008 (disegno di legge a. 133, recante «Norme sulla proro-
ga delle autorizzazioni all’esercizio di cava e sull’aggiorna-
mento del piano regionale dei materiali da cava e del
piano regionale dei materiali lapidei di pregio»), deducen-
do il contrasto, quanto all’art. 1 , con gli artt. 9, 11, 97 e
117, primo e secondo comma, lettere e) ed s), della
Costituzione, nonché con l’art. 14 dello statuto speciale, e,
quanto all’art. 3, comma 2, con l’art. 97 della Costituzione.

L’organo ricorrente, dopo aver riprodotto il testo del-
l’art. 1 della delibera legislativa impugnata, rileva che tale
disposizione stabilisce che, in caso di mancato completa-
mento del programma di coltivazione autorizzato, le auto-
rizzazioni all’esercizio di cava già rilasciate siano tutte indi-
stintamente «prorogate di diritto» senza alcuna condizione,
per termini di durata variabili, sino al completamento del
programma medesimo, a prescindere dalla estensione delle
aree interessate e dell’eventuale regime vincolistico esisten-
te sulle aree medesime. Posto che tale disposizione costitui-
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sce una sostanziale deroga alla normativa di attuazione
della direttiva 27 giugno 1985 85/337/CEE, e successive
modificazioni, concernente la valutazione di impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati – nor-
mativa di attuazione dettata dal legislatore siciliano con
l’art. 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 – si verreb-
be a delineare un contrasto con la direttiva medesima.
Rammentati gli obiettivi di tutela ambientale perseguiti
dalla direttiva comunitaria, il ricorrente ha sottolineato
come la stessa stabilisca, per i progetti riguardanti le cave,
l’assoggettamento obbligatorio a valutazione di impatto
ambientale (VIA) per i progetti relativi a «cave e attività
minerarie a cielo aperto con superficie del sito superiore a
25 ettari», nonché la sottoposizione a verifica, al fine di pro-
cedere o meno a VIA, per i progetti riguardanti «cave, atti-
vità minerarie a cielo aperto e torbiere», diverse da quelle di
cui al precedente punto. Per quest’ultima ipotesi, la giuri-
sprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
ha chiarito che non è consentito agli Stati membri «dispen-
sare a priori e globalmente dalle procedure di VIA determi-
nate classi di progetti, elencati nell’allegato II della Direttiva
85/337/CEE, ovvero sottrarre alla suddetta procedura uno
specifico progetto in forza di un atto legislativo nazionale o
sulla base di un esame in concreto del progetto»; mentre la
giurisprudenza nazionale ha affermato l’obbligo di assog-
gettare a VIA i progetti – previsti nell’allegato della citata
direttiva – che «siano capaci di provocare impatti rilevanti
sull’ambiente». Infine, la stessa Corte di giustizia ha chiari-
to che gli Stati membri – in ordine ai progetti di cui all’alle-
gato II alla direttiva – possono fissare criteri o soglie, che
però «non hanno lo scopo di sottrarre anticipatamente
all’obbligo di valutazione talune classi complete di progetti
[...] ma mirano unicamente ad agevolare la valutazione
delle caratteristiche complete di un progetto al fine di stabi-
lire se sia soggetto al detto obbligo».

La disposizione censurata, pertanto, sottrarrebbe «di
fatto ed a priori» le autorizzazioni scadute o prossime alla
scadenza dalle procedure cui sarebbero soggette per il rin-
novo, «con conseguente valutazione degli interessi pubbli-
ci coinvolti e verifica preventiva delle situazioni vincolisti-
che e di assetto territoriale dei luoghi, eventualmente
sopravvenute nel periodo di vigenza del provvedimento
autorizzatorio originario». Infatti, dai chiarimenti forniti
dall’Amministrazione regionale, è emerso che avrebbero
diritto alla proroga per la prosecuzione dell’attività estrat-
tiva nel periodo 2008-2010, 68 attività di cave, pari al 12%
di quelle in esercizio, di cui alcune di grandi dimensioni e
ricadenti in aree protette (siti di importanza comunitaria
e zone di protezione speciale), ed altre mai sottoposte a
VIA o a verifica, in quanto antecedenti alla entrata in vigo-
re della disciplina relativa.

Il ricorrente, dopo aver rammentato i principi affer-
mati da questa Corte nella sentenza n. 273 del 1998 in
tema di unitarietà dei criteri di apprezzamento dell’impat-
to ambientale, ha osservato che disposizioni che determi-
nassero modifiche, non a livello nazionale, dei livelli di
sicurezza, determinerebbero alterazioni sotto il profilo
della concorrenza, penalizzando le imprese che operino in
Regioni la cui disciplina fosse più rigorosa. Il che porreb-
be la delibera legislativa in contrasto con l’art. 117, secon-
do comma, lettera e), della Costituzione.

La proroga del termine di una autorizzazione, determi-
nando la vanificazione dei controlli alla scadenza – indispen-
sabili per la verifica degli eventuali mutamenti subiti dalle
situazioni di fatto e di diritto – comporterebbe, dunque, una
modifica sostanziale del relativo regime, che, per la direttiva
comunitaria, così come interpretata dalla giurisprudenza

della Corte di giustizia delle Comunità europee, equivale a
nuova autorizzazione, da sottoporre alle procedure previste
per la medesima (VIA o verifica di VIA, a seconda dei casi).

Sarebbe, dunque. violato l’art. 9 Cost., perché la disci-
plina censurata non assicurerebbe la dovuta tutela del-
l’ambiente, vanificando sostanzialmente la possibilità di
verificare la eventuale compromissione del territorio in
dipendenza della attività estrattiva ed eccedendo dai limi-
ti della competenza statutaria in materia di cave e torbie-
re, attraverso l’introduzione di una implicita deroga alla
procedura di VIA e di verifica di VIA, in dissonanza con
quanto prescritto dagli artt. 23 e 32 del d.lgs. 3 aprile 2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale).

Sarebbe violato anche l’art. 117, secondo comma, let-
tera s), della Costituzione, in quanto, malgrado la Regione
siciliana goda di competenza esclusiva sotto il profilo
urbanistico, della tutela del paesaggio e delle cave e minie-
re, senza che risulti statutariamente prevista la tutela del-
l’ambiente, la disciplina censurata, investendo non solo la
complessiva tutela dell’ambiente, ma anche il rispetto
della normativa comunitaria e la tutela del principio della
libera concorrenza, si porrebbe in contrasto con l’indicato
parametro nella parte in cui riserva allo Stato la individua-
zione degli standard minimi ed uniformi di tutela.

La normativa censurata violerebbe anche l’art. 97
Cost., in quanto la stessa impedisce agli organi ammini-
strativi di procedere ad una ponderazione dei diversi inte-
ressi coinvolti, privilegiando la tutela di quelli economici
dell’imprenditore, il quale potrebbe non aver completato il
programma di coltivazione delle cave anche per negligen-
za e disinteresse.

Anche l’art. 3, comma 2, della delibera legislativa impu-
gnata si porrebbe in contrasto con l’art. 97 Cost. La dispo-
sizione in questione, infatti, comporterebbe il venir meno
della sanzione della esclusione per un periodo di dieci anni
dalla possibilità di ottenere l’autorizzazione all’attività di
estrazione per coloro i quali abbiano svolto attività di esca-
vazioni non autorizzate, qualora ciò sia avvenuto per uno
«sconfinamento accidentale» rispetto al progetto autorizza-
to, salvi i casi di recidiva. La estrema genericità della fatti-
specie esimente la renderebbe applicabile, a prescindere dal
danno ambientale arrecato, anche in casi di sconfinamento
colposo ed ampio dal giacimento autorizzato, per di più
ingenerando dubbi e disparità applicative.

2. - La Regione siciliana si è costituita depositando
memoria nella quale ha chiesto dichiararsi inammissibile
o comunque infondato il ricorso. Nel premettere la asso-
luta inconferenza del richiamo all’art. 11 Cost., indicato
nelle conclusioni del ricorso, la Regione osserva che l’art.
1 della delibera legislativa impugnata «si pone come
norma eccezionale, di efficacia temporale limitata, al fine
di scongiurare il fermo delle attività estrattive che si ver-
rebbe a determinare con lo scadere, a breve termine, delle
autorizzazioni già rilasciate».

Come infatti emerge dai dati forniti al Commissario
dello Stato, la proroga prevista potrebbe avere, al massi-
mo, una durata oscillante tra uno e tre anni e consentireb-
be la prosecuzione dei programmi di coltivazione già
autorizzati e non completati entro il termine di validità
della autorizzazione originaria. Sempre dai dati forniti,
emerge, poi, che circa il 10% delle cave sono in esaurimen-
to e che soltanto due di esse sembra superino la soglia di
estensione prevista (20 ettari) dalla normativa per l’assog-
gettamento alla VIA obbligatoria, mentre per le altre vi è
solo la possibilità di essere sottoposte a verifica. Infine, la
proroga riguarderebbe solo i casi in cui sia stato estratto il
60% del volume assentito, riducendosi così ulteriormente
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la portata della proroga. La disposizione, poi, che discipli-
na l’abbandono in sicurezza delle cave dismesse (art. 1,
comma 1, secondo periodo), non violerebbe i parametri
indicati, mirando ad assicurare la stabilità del territorio e
la sicurezza delle persone, in via parallela e non sostituti-
va del recupero ambientale delle cave dismesse, già detta-
gliatamente disciplinate dalla normativa regionale.

Ugualmente infondata sarebbe anche – ad avviso della
difesa regionale – la censura riguardante l’art. 3, comma 2,
della delibera legislativa impugnata, giacché il legislatore
regionale, nell’ambito della propria discrezionalità, avreb-
be inteso mitigare – in applicazione del principio di pro-
porzionalità – la portata della sanzione prevista per il caso
di esercizio non autorizzato della attività di escavazione,
limitandone l’applicazione ai soli casi di recidiva.

3. - Con ricorso notificato il 7 gennaio 2009 e deposi-
tato il 15 gennaio 2009, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale
dello Stato, ha sollecitato la declaratoria di illegittimità
costituzionale, in riferimento all’art. 117, secondo comma,
lettera s), della Costituzione, della legge della Regione
Campania 6 novembre 2008, n. 14, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione n. 45 del 10 novembre
2008, recante «Norma urgente in materia di prosecuzione
delle attività estrattive».

La legge, che consta di soli due articoli, prevede,
all’art. 1, comma 1, che, nelle more della completa attua-
zione del Piano regionale delle attività estrattive, gli eser-
cizi di cava, a qualunque titolo autorizzati ai sensi della
legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e successive
modificazioni ed integrazioni, e per i quali sia già interve-
nuta o intervenga la scadenza delle autorizzazioni fino al
30 giugno 2010, possano proseguire l’attività sino a tale
data, a condizione di non aver completato il progetto
estrattivo. A tal fine, la legge prevede – come sottolinea il
ricorso – che i titolari presentino, entro novanta giorni
dalla pubblicazione della legge medesima, una istanza al
competente ufficio regionale che emette una nuova auto-
rizzazione alla prosecuzione della attività estrattiva ed alla
ricomposizione ambientale finale, sulla base di un accer-
tamento volto a verificare soltanto il deposito cauzionale
ed il versamento dei contributi dovuti ai sensi della legge
regionale 30 gennaio 2008, n. 1.

Il successivo comma 3 dello stesso articolo dispone –
per le autorizzazioni scadute, il cui progetto estrattivo sia
stato già esaurito – che la nuova autorizzazione possa pre-
vedere soltanto la c.d. “ricomposizione ambientale”, da
effettuarsi entro lo stesso termine del 30 giugno 2010:
“ricomposizione ambientale”, puntualizza il ricorso, che si
risolve comunque in una ulteriore attività di estrazione dei
materiali al fine di rimodellare i profili di scavo per render-
li idonei a successivi interventi di restauro ambientale.

Con tali disposizioni, dunque, la legge regionale per-
metterebbe che le autorizzazioni scadute o in scadenza,
prima della data del 30 giugno 2010, vengano rinnovate “di
diritto”, senza alcuna condizione, verifica o procedura di
natura ambientale, sottraendo, pertanto, tali progetti alle
procedure relative alla valutazione di impatto ambientale
(VIA), in contrasto con le disposizioni degli artt. da 20 a 28
e degli Allegati III, lettera s), e IV, par. 8, lettera i), del
decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifica-
zioni ed integrazioni. Puntualizza al riguardo il ricorso che
la normativa statale vigente ammette quel tipo di rinnovo
solo per quei progetti che siano già stati sottoposti alla pro-
cedura di VIA o alla procedura di verifica di assoggettabi-
lità a VIA entro gli ultimi cinque anni (termine stabilito a
pena di decadenza dall’art. 26, comma 6, del decreto legi-

slativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legi-
slativo n. 4 del 2008), mentre lo esclude per quei progetti
che, in precedenza, non siano mai stati sottoposti a proce-
dura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA. Poiché,
quindi, il limite temporale di una autorizzazione ne costi-
tuisce essenza fondamentale, presupponendosi che alla
sua scadenza l’amministrazione possa effettuare le verifi-
che in ordine al permanere dei presupposti di fatto e di
diritto ed adottare le conseguenti determinazioni, in termi-
ni prescrittivi o interdittivi, ne deriva che qualsiasi muta-
mento in ordine al termine della autorizzazione costituisce
una evidente modifica della “sostanza” della autorizzazio-
ne medesima, che deve essere considerata – alla stregua
della giurisprudenza della Corte di giustizia europea –
come una vera e propria nuova autorizzazione, con la con-
seguenza di dover essere assoggettata alle procedure in
materia di VIA, «stabilite dalla direttiva 85/337/CEE All. I,
p. 22, ed All. II, p. 13, primo trattino». Conclusioni, queste,
cui è pervenuta anche la giurisprudenza del Consiglio di
Stato. Quanto, poi, alla individuazione del momento a par-
tire dal quale le attività estrattive devono ritenersi assog-
gettate alla procedura in tema di VIA, tale momento coin-
cide con il 3 luglio 1988, data di entrata in applicazione
della citata direttiva comunitaria in materia di VIA.

In conclusione, la normativa regionale censurata man-
cherebbe – ad avviso del ricorrente – «della necessaria pre-
visione che la verifica ovvero la procedura VIA, non effet-
tuata in sede di prima autorizzazione, debba obbligatoria-
mente precedere il rinnovo della prima autorizzazione
successiva all’entrata in vigore della normativa VIA», deri-
vandone, di conseguenza, il contrasto con l’art. 117,
secondo comma, lettera s), della Costituzione.

4. La Regione Campania si è costituita depositando
memoria nella quale chiede respingersi il ricorso in quan-
to infondato. Osserva, infatti, la Regione che la legittimità
della normativa impugnata è garantita dal comma 2 del-
l’art. 1, nel quale viene richiamata espressamente la neces-
sità della osservanza della normativa vigente, con la con-
seguenza che la prosecuzione della attività estrattiva non
potrebbe avvenire in contrasto con la normativa comuni-
taria e nazionale in tema di VIA. Si conclude dunque nel
senso che la proroga («resa necessaria a cagione della non
ancora completata attuazione del Piano regionale delle
attività estrattive» e «limitata nel tempo»), da assentire
con apposito provvedimento, non potrebbe derogare alle
disposizioni in tema di VIA dovendosi porre in linea con
le disposizioni di tutela ambientale, come emergerebbe da
quanto stabilito nei commi 4 e 5 del medesimo art. 1.

5. - In prossimità dell’udienza, la Regione Campania
ha depositato una memoria con la quale, insistendo per il
rigetto del ricorso, ha precisato le ragioni e gli argomenti
esposti nell’atto di costituzione.

In particolare, la Regione ha evidenziato che la discipli-
na “transitoria” in questione si è «resa necessaria, nelle
more della attuazione del Piano regionale delle attività
estrattive, al fine di evitare un ingiusto pregiudizio alle
imprese del settore, le quali, in mancanza dello strumento
di programmazione, non potrebbero acquisire nuove auto-
rizzazioni e si vedrebbero costrette ad interrompere l’attivi-
tà». Subordinando «la possibilità di proroga delle autoriz-
zazioni» a «stringenti condizioni», la normativa impugnata
non determinerebbe – come sostenuto dall’Avvocatura –
una proroga ope legis, ma lascerebbe quest’ultima «sogget-
ta ad una valutazione dell’Amministrazione a seguito di
apposita istanza presentata dall’interessato». Nel consenti-
re la proroga di autorizzazioni già «sottoposte ab origine ad
una verifica di compatibilità», l’amministrazione «non
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potrebbe, in sede di rilascio di una – a tutti gli effetti –
nuova (seppur provvisoria) autorizzazione omettere di con-
siderare» gli elementi che la stessa legge impugnata espres-
samente richiama e, tra questi, anche la «normativa vigen-
te»: sarebbero, perciò, «prive di fondamento» le censure
mosse «in ordine all’automatismo della proroga ed all’elu-
sione della scadenza del termine di autorizzazione».

L’intervento normativo in materia rientrerebbe, peral-
tro, «a pieno titolo nell’ambito delle competenze legislati-
ve ed amministrative di spettanza regionale», al pari di
«quello previsto dall’art. 5 della l.r. 13 dicembre 1985, n.
54, come sostituito dall’articolo 4 della l.r. n. 17 del 13
aprile 1995 in materia di autorizzazione alla coltivazione
di cave», nonché dall’art. 9 della stessa legge, come modi-
ficato dall’art. 8 della legge regionale n. 17 del 1995, in
materia di ricomposizione ambientale.

«Ulteriormente infondato» risulterebbe, poi, nell’«inter-
pretazione costituzionalmente conforme», «il preteso con-
trasto con la disciplina in materia ambientale nazionale»,
«per contro nemmeno indicata nella normativa in esame»,
non essendo questo «l’oggetto della normazione».
Limitandosi a «dettare una disciplina transitoria» su «mate-
rie di competenza regionale», la legge impugnata nulla,
infatti, avrebbe previsto «in difformità alla disciplina di
competenza statale con riguardo ai profili ambientali dell’at-
tività d’impresa relativa alla coltivazione delle cave», come
«nel secondo comma dell’art. 1 si ha cura di specificare».

«Nessuna deroga» sarebbe, in particolare, prevista alla
VIA, «nei limiti in cui questa si renda necessaria o sia
imposta dalla relativa disciplina statale», considerato che
«oggetto della norma sono autorizzazioni scadute, che
nella gran parte dei casi hanno già superato la valutazione
di impatto ambientale»: nelle ipotesi «in cui il progetto di
sfruttamento della cava (ed anche di ripristino ambientale)
sia già stato sottoposto a valutazione di impatto ambienta-
le», la proroga «non entrerà in contrasto con la normativa
in materia di VIA». Ove, invece, «si renda necessario, il rila-
scio dell’autorizzazione (tenendo conto dei termini e della
possibilità di proroga prevista dall’art. 26, comma 6, del
decreto legislativo n. 152 del 2006) non potrà prescindere
dall’acquisizione della VIA che, oltretutto, ai sensi dell’art.
7, comma 4 (All.ti III e IV) del d.lgs. n. 152 del 2006, è nella
gran parte dei casi una VIA regionale».

Considerato in diritto

1. - Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana
ha impugnato gli articoli 1 e 3, comma 2, della delibera
legislativa della Regione siciliana, approvata dalla
Assemblea regionale nella seduta del 25 novembre 2008,
recante «Norme sulla proroga delle autorizzazioni all’eser-
cizio di cava e sull’aggiornamento del piano regionale dei
materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapi-
dei di pregio», prospettando il contrasto, quanto all’art. 1,
con gli articoli 9, 11, 97 e 117, primo e secondo comma,
lettere e) ed s), della Costituzione, nonché con l’art. 14
dello statuto della Regione Siciliana, e, quanto all’art. 3.
comma 2, con l’art. 97 della medesima Carta.

Sottolinea al riguardo il ricorrente che l’art. 1 della
delibera legislativa impugnata prevede che, ove non sia
stato completato il programma di coltivazione autorizza-
to, le autorizzazioni già rilasciate siano tutte indistinta-
mente “prorogate di diritto” senza alcuna condizione e
con termini di durata variabili, a prescindere dalla esten-
sione delle aree interessate e dall’eventuale regime vinco-
listico degli ambiti territoriali in cui le stesse ricadano.
Tale disciplina – soggiunge il ricorrente – introduce, nella

sostanza, una previsione derogatoria rispetto alla norma-
tiva dettata dal legislatore regionale siciliano con l’art. 91
della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni
programmatiche e finanziarie per l’anno 2001), volta a
dare attuazione alla direttiva 27 giugno 1985 85/337/CEE,
e successive modificazioni, concernente la valutazione di
impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici
e privati, con correlativa violazione della direttiva medesi-
ma. La disposizione censurata, infatti, nello stabilire un
meccanismo di “proroga di diritto”, vanificherebbe la pos-
sibilità di sottoporre le autorizzazioni scadute o prossime
alla scadenza alle verifiche inerenti alle procedure di rin-
novo, impedendo, quindi, alla amministrazione, di proce-
dere alla «valutazione degli interessi pubblici coinvolti» e
di operare una «verifica preventiva delle situazioni vinco-
listiche e di assetto territoriale dei luoghi, eventualmente
sopravvenute nel periodo di vigenza del provvedimento
autorizzatorio originario». I progetti di cave, le cui auto-
rizzazioni sarebbero “prorogate di diritto”, potrebbero,
infatti, «essere stati approvati, nel rispetto della normati-
va all’epoca vigente e alle preesistenti situazioni di ordine
ambientale, senza preventiva procedura di VIA o di verifi-
ca di impatto ambientale, nonché alla valutazione di com-
patibilità paesaggistica prevista dall’art. 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come sostituito dall’art.
16 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157».

Risulterebbe pertanto violato l’art. 9 della Costituzione,
in quanto attraverso la previsione oggetto di impugnativa
non verrebbe assicurata la dovuta tutela dell’ambiente, dal
momento che la disciplina censurata esclude sostanzial-
mente la possibilità di verificare l’eventuale compromissio-
ne del territorio derivante dalla prosecuzione di diritto
della attività estrattiva, consentendosi, addirittura, «l’atti-
vità all’interno di giacimenti minerari dismessi, nel dichia-
rato intento di assicurare l’abbandono in sicurezza, ancor-
ché già non rilasciati in “sicurezza”, sulla base di una
richiesta del privato corredata da perizia asseverata da tec-
nico abilitato». La delibera legislativa impugnata si porreb-
be poi in contrasto anche con l’art. 11 della Costituzione,
per violazione delle direttive comunitarie in tema di valu-
tazione di impatto ambientale, posto che l’intera gamma
delle autorizzazioni scadute o prossime alla scadenza sot-
tratta al controllo sulla sussistenza o sul permanere dei
relativi presupposti di fatto e di diritto, anche in tema
ambientale e di rispetto del regime vincolistico.

L’art. 1 della medesima delibera legislativa violerebbe
anche l’art. 97 della Costituzione, in quanto, attraverso il
denunciato meccanismo di proroga di diritto, si impedireb-
be «agli organi amministrativi competenti di svolgere una
adeguata istruttoria e di procedere alla ponderazione dei
diversi interessi coesistenti, privilegiando invece la tutela di
quelli economici del privato imprenditore, che peraltro
potrebbe non avere completato il programma di coltivazio-
ne delle cave anche per propria negligenza e disinteresse».

In considerazione, poi, della sostanziale elusione delle
direttive comunitarie e della disciplina statale in tema di
valutazione di impatto ambientale che deriverebbe dal
meccanismo normativo oggetto di impugnativa, si profile-
rebbe un contrasto anche con l’art. 117, primo e secondo
comma, lettera s), della Costituzione, considerato che il
legislatore regionale siciliano «nell’esercizio della propria
competenza legislativa esclusiva è sottoposto al rispetto
degli standard minimi ed uniformi di tutela posti in esse-
re dalla legislazione nazionale ex art. 117. comma 2, lette-
ra s), della Costituzione, oltre che al rispetto della norma-
tiva comunitaria di riferimento, secondo quanto previsto
dall’art. 117, comma 1, della Costituzione». Inoltre, ver-
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rebbe ad essere correlativamente coinvolto anche l’art.,
117, secondo comma, lettera e), della stessa Carta, in
quanto la disposizione censurata, al pari di quelle che
«realizzano effetti innovativi sui livelli di sicurezza, che
dovrebbero essere identici nell’intero territorio nazionale,
potrebbe nei fatti realizzare alterazioni sotto il profilo
della concorrenza in danno di quelle imprese che si trova-
no ad operare in regioni la cui disciplina più gravosa
costringe ad affrontare oneri maggiori».

Risulterebbe infine violato anche l’art. 14 dello statuto
della Regione siciliana, il quale prevede la competenza
legislativa esclusiva in materia di miniere, cave, torbiere e
saline, in quanto verrebbe ad essere in concreto introdot-
ta una «implicita deroga alla procedura di VIA e di verifi-
ca VIA, in palese dissonanza con quanto prescritto dagli
artt. 23 e 32 del decreto legislativo 152/2006».

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana
impugna, inoltre, l’art. 3, comma 2, della medesima deli-
bera legislativa, il quale stabilisce il venir meno della san-
zione della esclusione per un periodo di dieci anni dalla
possibilità di ottenere l’autorizzazione all’attività estratti-
va per coloro che abbiano svolto attività di escavazione
non autorizzate, qualora ciò sia avvenuto per uno “sconfi-
namento accidentale” rispetto al programma autorizzato,
salvo i casi di recidiva. A parere del ricorrente, infatti, tale
disposizione si porrebbe in contrasto con l’art. 97 della
Costituzione, in quanto la estrema genericità della fatti-
specie esimente la renderebbe applicabile, a prescindere
dal danno ambientale arrecato, anche in casi di sconfina-
mento colposo ed ampio del giacimento autorizzato, per
di più ingenerando dubbi e disparità applicative.

2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollecita-
to la declaratoria di illegittimità costituzionale, in riferi-
mento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione, della legge della Regione Campania 6 novem-
bre 2008, n. 14, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione n. 45 del 10 novembre 2008, recante «Norma
urgente in materia di prosecuzione delle attività estratti-
ve». Il provvedimento legislativo di che trattasi, che si com-
pone di due soli articoli, prevede (art. 1, comma 1) che
«Nelle more della completa attuazione del Piano regionale
delle attività estrattive (PRAE), gli esercizi di cava a qua-
lunque titolo regolarmente autorizzati ai sensi della legge
regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e successive modifiche,
e per i quali sia intervenuto o interviene il termine di sca-
denza delle autorizzazioni prima del 30 giugno 2010, pos-
sono proseguire l’attività fino al 30 giugno 2010, a condi-
zione di non aver completato il progetto estrattivo». Entro
tale scadenza deve essere completata anche la ricomposi-
zione ambientale. Stabilisce, poi, il comma 3 del medesimo
art. 1, che «I titolari delle autorizzazioni già scadute ai
sensi del comma 1, entro e non oltre novanta giorni dalla
pubblicazione della presente legge, presentano istanza al
competente ufficio regionale delegato che emette il nuovo
provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione e
ricomposizione ambientale, previa verifica di regolarità del
deposito cauzionale ed accertamento del versamento di
tutti i contributi richiamati dall’art. 19 della legge regiona-
le 30 gennaio 2008, n. 1. Per le autorizzazioni scadute, che
hanno già esaurito il progetto estrattivo, la nuova autoriz-
zazione può prevedere solo la ricomposizione ambientale
da effettuarsi entro il termine del 30 giugno 2010».

Ad avviso del ricorrente, la disposizione legislativa in
questione si porrebbe in contrasto con l’indicato parame-
tro di costituzionalità, in quanto la stessa difetterebbe della
necessaria previsione che la verifica inerente alla procedu-
ra relativa alla valutazione di impatto ambientale, «non

effettuata in sede di prima autorizzazione, debba obbliga-
toriamente precedere il rinnovo della prima autorizzazione
successiva all’ entrata in vigore della normativa VIA». Non
senza sottolineare come anche la «ricomposizione ambien-
tale» non possa sottrarsi alle stesse esigenze, risolvendosi
la stessa «comunque in una ulteriore attività di estrazione
di materiali al fine di rimodellare i profili di escavo per ren-
derli idonei a successivi interventi di restauro ambientale».

3. - Coinvolgendo temi e problematiche consimili e
presentando aspetti di connessione che ne consigliano la
trattazione congiunta, i giudizi vanno riuniti per essere
decisi con un’unica sentenza.

4. - Le questioni sono entrambe fondate. Va premesso
che, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, la
materia nella quale devono essere collocate le discipline
relative alla valutazione di impatto ambientale riguarda la
tutela dell’ambiente (non espressamente prevista dallo sta-
tuto regionale) e rientra, perciò, nell’ambito della previsio-
ne di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione, «trattandosi di procedure che valutano in
concreto e preventivamente la “sostenibilità ambientale”»
(da ultimo, le sentenze n. 225 e n. 234 del 2009, nonché la
sentenza n. 1 del 2010, anche a proposito di concorso di
competenze sullo stesso bene tra Stato e Regioni).
L’asserita violazione di tale parametro deve, peraltro, esse-
re esaminata innanzi tutto rispetto alla coesistente pre-
sunta violazione dell’art. 117, primo comma, della
Costituzione (ex multis, la sentenza n. 368 del 2008), pro-
spettata, nella specie, in riferimento al dedotto contrasto
con le direttive comunitarie in materia di VIA, a partire
dalla direttiva 85/337/CEE e successive modificazioni ed
integrazioni. Occorrerà, dunque, preliminarmente verifi-
care se i provvedimenti legislativi oggetto di impugnativa
si pongano o meno in linea con il precetto costituzionale
che assegna alla legislazione esclusiva dello Stato la mate-
ria della tutela dell’ambiente.

Va altresì ricordato, al riguardo, che la disciplina sta-
tale relativa alla tutela dell’ambiente «viene a funzionare
come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province
autonome dettano in altre materie di loro competenza»,
salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tute-
la ambientale più elevata nell’esercizio di competenze,
previste dalla Costituzione, che concorrano con quella del-
l’ambiente (sentenza n. 104 del 2008, con rinvio alla sen-
tenza n. 378 del 2007).

5. - A proposito del ricorso proposto dal Commissario
dello Stato per la Regione siciliana, può subito osservarsi
come il nucleo delle censure dedotte ruoti attorno ad un
rilievo senz’altro corretto. Attraverso la previsione, infatti, di
un meccanismo legale che si limita, nella sostanza, ad intro-
durre una “proroga di diritto” per le autorizzazioni all’eser-
cizio di cave rilasciate dal Distretto minerario, la delibera
legislativa impugnata si sostituisce al provvedimento ammi-
nistrativo di rinnovo, eludendo, quindi, non soltanto l’osser-
vanza della relativa procedura già normativamente prevista,
ma anche – e soprattutto – le garanzie sostanziali che quel
procedimento mira ad assicurare, nel rispetto degli ambiti di
competenza legislativa stabiliti dalla Costituzione (sul
punto, la sentenza n. 271 del 2008). Garanzie che, nella spe-
cie, riposano, appunto, sulla necessità di verificare se l’atti-
vità estrattiva a suo tempo assentita risulti ancora aderente
allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della “pro-
roga” o del “rinnovo” del provvedimento di autorizzazione.

È ben vero che la Regione siciliana, nella relazione che
accompagna l’originario disegno di legge, insistentemente
evoca la non vulnerazione delle direttive CEE in tema di
VIA, facendo leva sul rilievo che «i progetti in corso di ese-
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cuzione sono sottoposti alla disciplina della direttiva soltan-
to ove essi siano modificati o ampliati», mentre tale questio-
ne non si porrebbe affatto «per le mere proroghe di proget-
ti in precedenza autorizzati». Il che consente alla stessa
Regione di affermare che anche la disciplina dettata nella
legge regionale 5 luglio 2004, n. 10 (Interventi urgenti per il
settore lapideo e disposizioni per il riequilibrio del prezzo
della benzina nelle isole minori), ove per i rinnovi delle
autorizzazioni parimenti si derogava alla disciplina della
VIA, introdotta in Sicilia con la legge regionale 3 maggio
2001, n. 6 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per
l’anno 2001), non potesse reputarsi «elusiva delle direttive
comunitarie in materia di valutazione di impatto ambienta-
le». L’assunto – ancorché non ripreso nella memoria di
costituzione della Regione – è però contrastato dal
Commissario ricorrente, in base alla stessa pronuncia della
Corte di giustizia richiamata (secondo una interpretazione
opposta) dalla Regione resistente: vale a dire la sentenza 7
gennaio 2004, procedimento C-201/02. Ebbene, la cennata
decisione della Corte (punti 44-47) si presta, obiettivamen-
te, a letture “differenziate,” posto che le relative affermazio-
ni si concentrano sul “distinguo” tra “mera modifica” di una
autorizzazione esistente e “nuova autorizzazione” che non
può essere sottratta alla VIA. Ma sembra indubbio che risul-
terebbe sicuramente “contrario all’effetto utile” della diret-
tiva 85/337/CEE – tenuto conto del tempo trascorso da essa
e dalla relativa attuazione in campo nazionale e regionale –
un sistema che “prorogasse” automaticamente autorizza-
zioni rilasciate in assenza di procedure di VIA (o, comun-
que, eventualmente, in assenza di VIA), in ipotesi più volte
già “rinnovate”. In via astratta – e per assurdo – le leggi
regionali potrebbero mantenere inalterato lo status quo,
sostanzialmente sine die, superando qualsiasi esigenza di
“rimodulare” i provvedimenti autorizzalori in funzione
delle modifiche subite, nel tempo, dal territorio e dall’am-
biente: con correlativa e sicura violazione non soltanto del-
l’art. 117, prim comma, della Costituzione, avuto riguardo
al bene protetto dalla direttiva comunitaria, ma anche del-
l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione,
coinvolgendo (attraverso la contestata previsione “deroga-
toria”) materia riservata alla legislazione statale.

D’altra parte, la circostanza che l’ordinamento regiona-
le abbia previsto un termine di durata delle autorizzazioni
all’esercizio delle attività estrattive «per un periodo massi-
mo di quindici anni, in relazione alla qualità e all’entità del
materiale da estrarre», stabilendo, al tempo stesso, la pos-
sibilità di rinnovo «previa nuova istruttoria da parte del
distretto minerario» (art. 2 della legge regionale 1 marzo
1995, n. 19, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 9 dicembre 1980, n. 127, in ordine ai giacimenti
di materiale da cava»), rende evidente che lo stesso legisla-
tore regionale abbia postulato – come è naturale sia in ogni
rapporto di durata – l’esigenza di un controllo ad tempus
circa il permanere delle condizioni, soggettive ed oggettive,
di legittimazione, in rapporto al (possibile) mutamento del
quadro fattuale e normativo nel frattempo intervenuto.

In sostanza, eludere in via legislativa la prevista proce-
dura amministrativa di rinnovo equivarrebbe a rinunciare
al controllo amministrativo dei requisiti che, medio tem-
pore, potrebbero essersi modificati o essere venuti meno.
con esclusione, peraltro, di qualsiasi sindacato in sede giu-
risdizionale comune.

Per altro verso, va poi notato come la delibera legisla-
tiva contestata si collochi, a sua volta, quale eccezionale
deroga rispetto ad altra legge regionale, anch’essa “ecce-
zionalmente” derogatoria rispetto alla disciplina “a regi-
me”. Con la già citata legge regionale n. 10 del 2004, infat-

ti, sempre «al fine di consentire il superamento del grave
stato di crisi del settore e il mantenimento dei livelli occu-
pazionali delle imprese operanti nel settore dei materiali
lapidei di pregio», è stata prevista la possibilità, per i tito-
lari delle autorizzazioni, di ottenere il «rinnovo» delle
autorizzazioni stesse al fine di completare il programma
di coltivazione precedentemente assentito, anche in dero-
ga «all’articolo 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n.
6» (vale a dire, proprio alla disciplina regionale dettata in
tema di valutazione di impalto ambientale). In sostanza,
la previsione oggetto di censura finisce per consentire di
sfuggire – attraverso il meccanismo della proroga ex lege
– anche al controllo che la legge n. 10 del 2004 aveva pre-
visto in sede di rinnovo delle autorizzazioni.

Va d’altra parte rammentato, a tal proposito, che, pro-
prio in tema di autorizzazioni “postume,” la giurispruden-
za della Corte di giustizia europea appare ispirata a crite-
ri particolarmente rigorosi (sentenza 3 luglio 2008, proce-
dimento C-215/06), essendosi ribadito che, «a livello di
processo decisionale è necessario che l’autorità competen-
te tenga conto il prima possibile delle eventuali ripercus-
sioni sull’ambiente di tutti i processi tecnici di program-
mazione e di decisione, dato che l’obiettivo consiste nel-
l’evitare fin dall’inizio inquinamenti ed altre perturbazio-
ni, piuttosto che nel combatterne successivamente gli
effetti. Il che suona di difficilmente compatibile con un
sistema che non prevedeva (o poteva non prevedere) l’ob-
bligo della VIA, né all’atto della adozione del provvedi-
mento autorizzatorio, né alla sua scadenza, posto che in
luogo di una “nuova” autorizzazione (o di un “rinnovo”
della precedente), si sostituisce ex lege la perdurante vali-
dità del vecchio titolo, senza possibilità di verificare se, a
causa dell’esercizio della relativa (e legittima) attività,
possa essersi cagionato o meno un danno per l’ambiente.

Quanto, poi, al limitato “impatto” concreto che la deli-
bera legislativa presenterebbe, atteso il breve periodo di
efficacia della normativa e la circoscritta portata delle
aziende che ne beneficerebbero, il dato si presenta del
tutto inconferente, posto che tali profili inciderebbero
eventualmente soltanto sul quantum della eccedenza nel-
l’esercizio della competenza legislativa esercitata, ma non
certo sull’an. Per altro verso, neppure i segnalati profili di
“eccezionalità” possono venire in discorso, giacché gli
stessi non hanno nulla a che vedere con quegli aspetti di
sicurezza e contingibilità che possono legittimare l’intro-
duzione di previsioni derogatorie in tema di tutela
ambientale (ad es., art. 6, comma 4, lettera c, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in mate-
ria ambientale», e successive modificazioni, che esclude
dal campo di applicazione del decreto «i piani di protezio-
ne civile in caso di pericolo per l’incolumità pubblica»).

La riscontrata violazione, ad opera della delibera legi-
slativa impugnata, dell’art. 117, secondo comma, lettera
s), della Costituzione, assorbe gli ulteriori profili di illegit-
timità costituzionale denunciati dal ricorrente.

Le ragioni enunciate a sostegno della declaratoria di
illegittimità costituzionale dell’art. 1 della delibera legisla-
tiva in esame valgono anche in riferimento alla disposizio-
ne dettata dall’art. 3, comma 2, della medesima delibera
legislativa, in quanto norma priva di reale autonomia nel
contesto del provvedimento impugnato.

6. - Rilievi nella sostanza non dissimili possono for-
mularsi anche in ordine al ricorso proposto dal Presidente
del Consiglio dei Ministri in riferimento alla legge della
Regione Campania 6 novembre 2008, n. 14, recante
«Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività
estrattive», trattandosi, anche in questo caso, di una disci-
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plina di eccezionale prorogatio destinata a surrogare, ex
lege ed in forma automatica, i controlli tipici dei procedi-
menti amministrativi di rinnovo delle autorizzazioni alla
coltivazione delle cave.

Per la Regione Campania si riscontrano, peraltro,
talune peculiarità. Anzitutto, la disciplina regionale di set-
tore (quella fondamentale, antecedente alla disciplina
nazionale sulla VIA: si veda, in particolare, la legge regio-
nale 13 dicembre 1985, n. 54, recante «Coltivazione di
cave e torbiere», e successive modificazioni ed integrazio-
ni) prevede una durata massima delle autorizzazioni
estrattive di venti anni, suscettibile di una “proroga dei
termini”, ma non di una specifica procedura di rinnovo.

In secondo luogo, la normativa stessa fa rinvio, come
condizione per il rilascio delle autorizzazioni, al rispetto
delle prescrizioni previste dal PRAE (Piano regionale atti-
vità estrattive), le cui “vicissitudini”, a seguito di impugna-
tive di vario genere, sono state ben scolpite nella relazione
illustrativa della iniziativa legislativa de qua. Va anche
rammentato, a tal proposito, come l’unica fonte che in
qualche modo richiami l’obbligo di conformazione delle
autorizzazioni alla VIA è contenuta nell’art. 79 della legge
finanziaria regionale del 2008 (legge regionale 30 gennaio
2008, n. 1), a norma del quale si prevede che il Piano
regionale delle attività estrattive sancisca che la istanza di
autorizzazione o concessione debba «essere corredata
dalla documentazione relativa alla Valutazione di impatto
ambientale, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche, nonché
dalla documentazione relativa alla Valutazione di inciden-
za (Direttiva Hahitat - art. 6 Direttiva 92/42/CEE e art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997)».

Da ultimo, va rilevato che la normativa regionale non
soltanto ha espressamente subordinato il rilascio delle
autorizzazioni al rispetto del PRAE, ma ha addirittura
espressamente precluso – con la legge finanziaria regiona-
le del 2002 – la possibilità di «ogni tipo di rinnovo o nuova
autorizzazione» fino alla approvazione del suddetto
Piano, stabilendo, peraltro, con la successiva legge finan-
ziaria del 2005, una “proroga” (con formulazione del tutto
analoga a quella che compare nella odierna disciplina
oggetto di censura) sino al 30 giugno 2006.

In sostanza, da un lato, nessun elemento normativo
garantisce (ma, anzi, tutto sembra deporre per il contrario)
che le autorizzazioni in corso di “esercizio” (originario o
prorogato) fossero state – ab origine o in sede di proroga –
assoggettate a valutazione di impatto ambientale; dall’al-
tro, il perdurante regime normativo di mantenimento dello
status quo cristallizza, ex lege, l’elusione dell’obbligo e, con
esso, attraverso il meccanismo della leggeprovvedimento,
il mancato rispetto della normativa dettata in materia
riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

D’altra parte, la tesi “interpretativa” proposta dalla
Regione nella propria memoria deve ritenersi impraticabi-
le, tanto sul piano testuale che su quello logico-sistemati-
co. Per un verso, infatti, la norma, nel sancire l’obbligo che
la “prosecuzione della attività” debba avvenire in confor-
mità agli obiettivi del PRAE e nel “rispetto delle norme
vigenti”, appare essere testualmente indirizzata ai sogget-
ti autorizzati, piuttosto che all’organo deputato al rilascio
del provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione
della attività stessa. Tant’è che quest’ultimo è chiamato a
verificare (soltanto) la regolarità del deposito cauzionale e
dei contributi, come requisito condizionante il provvedi-
mento di proroga.

Da un punto di vista logico, poi, non è dato compren-
dere in base a quale elemento normativo o di “sistema” sia

possibile dedurre che, mentre si impone esclusivamente la
conformazione dell’attività da proseguire agli “obiettivi”
del PRAE (e non, quindi, a tutte le relative previsioni, tra
le quali – come si è detto – anche quella concernente la
VIA), si dovrebbe ritenere compreso l’accertamento di
compatibilità della prosecuzione della attività estrattiva
alla valutazione di impatto ambientale (non prescritta
dalla normativa regionale all’atto della originaria conces-
sione), in virtù del generico richiamo al “rispetto delle
norme vigenti”.

Per altro verso, non pare neppure conducente la tesi,
sostenuta dalla Regione Campania nella memoria da ulti-
mo depositata, secondo la quale la norma censurata
sarebbe legittima giacché nulla prevederebbe «in difformi-
tà alla disciplina di competenza statale con riguardo ai
profili ambientali dell’attività d’impresa relativa alla colti-
vazione delle cave», in sostanza reputandosi applicabile,
in parte qua, la disciplina dettata in materia di VIA dal d.
lgs. n. 152 del 2006. L’argomento non risulta persuasivo in
quanto l’assoggettamento a quella disciplina non soltanto
dovrebbe essere espresso, ma anche – e soprattutto lo stes-
so dovrebbe fungere da presupposto condizionante il
provvedimento di “proroga”, proprio perché quest’ultima
– secondo quanto deduce la stessa memoria – si atteggia
quale «nuovo esercizio della funzione amministrativa in
cui l’Amministrazione è chiamata a verificare la sussisten-
za dei requisiti necessari...». D’altra parte, ove fosse valida
la prospettazione della resistente, risulterebbe del tutto
superfluo il richiamo alla disciplina statale della VIA che,
come si è detto, entra invece espressamente a far parte del
Piano regionale delle attività estrattive, alla cui approva-
zione ed al cui rispetto l’intero sistema delle autorizzazio-
ni è stato – altrettanto espressamente – subordinato.

Le ragioni che sostengono la declaratoria di illegitti-
mità costituzionale dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 1 coinvol-
gono anche le previsioni dettate nei commi 4 e 5 dello stes-
so articolo 1, in quanto connesse al censurato “automati-
smo” della proroga.

7. - In conclusione, tutte le disposizioni legislative
impugnate devono essere dichiarate costituzionalmente
illegittime.

Per questi motivi

La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara l’il-
legittimità costituzionale degli articoli 1 e 3, comma 2,
della delibera legislativa della Regione siciliana approvata
il 25 novembre 2008, recante «Norme sulla proroga delle
autorizzazioni all’esercizio di cava e sull’aggiornamento
del piano regionale dei materiali da cava e del piano regio-
nale dei materiali lapidei di pregio»;

dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della
Regione Campania 6 novembre 2008, n. 14, recante
«Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività
estrattive».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzio-
nale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010.

Il presidente: Amirante
Il redattore: Grossi
Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 2010.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

(2010.12.839)045
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PRESIDENZA

Nomina di componenti del gruppo interistituzionale
dell’ATO PA4 COINRES.

Con decreto presidenziale n. 110/serv.1°/SG dell’8 marzo 2010, ai
sensi dell’art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, in attuazione dell’ordinanza del
Presidente della Regione n. 2 del 26 febbraio 2010, relativa all’ATO
PA4 COINRES, ai fini della tutela della salute pubblica e dell’ambien-
te, quali componenti del gruppo interistituzionale di cui all’art. 1 del-
la predetta ordinanza e per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 2
della medesima, sono stati nominati i sigg.ri:

– dott. Salvatore Buscemi, dirigente del dipartimento regionale
dell’acqua e dei rifiuti;

– dott. Maurizio Pirillo, dirigente del dipartimento bilancio e te-
soro - ragioneria generale;

– sig. Girolamo Ganci, funzionario del dipartimento regionale
delle autonomie locali.

In seno al medesimo gruppo interistituzionale è stato, altresì,
nominato il viceprefetto d.ssa Maria Pedone, Prefettura di Palermo
- Ufficio territoriale del Governo, dirigente dell’area 1° ordine e si-
curezza pubblica, quale componente per i relativi profili di compe-
tenza.

(2010.10.703)119

Proroga dell’incarico conferito al commissario straordi-
nario dell’ente lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo
Bellini di Catania.

Con decreto presidenziale n. 111/serv.1°/SG del 9 marzo 2010, in
attuazione della deliberazione n. 53 del 24 febbraio 2010, l’incarico
conferito con il decreto presidenziale 434/serv. 1°/SG del 3 dicembre
2009 alla d.ssa Cancellieri Peluso Annamaria, quale commissario
straordinario dell’ente lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo Bel-
lini di Catania, è stato prorogato fino all’insediamento degli organi
ordinari di gestione e, comunque, per un periodo non superiore a me-
si tre e, altresì, allo stesso commissario straordinario di cui sopra,
nell’immediato, nelle more della definizione del procedimento di no-
mina del sovrintendente del Teatro, sono state affidate le funzioni di
quest’ultimo organo.

Con il medesimo provvedimento, al fine di porre in essere gli
adempimenti relativi all’utilizzazione delle unità di personale regio-
nale individuato con la deliberazione n. 53 del 24 febbraio 2010, è
stato mandato, al dirigente generale del dipartimento regionale della
funzione pubblica e del personale di sottoscrivere il relativo protocol-
lo d’intesa, ai sensi dell’art. 39 della legge regionale 14 maggio 2009,
n. 6.

(2010.10.728)062

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Sostituzione di componenti della commissione provin-

ciale per l’artigianato di Caltanissetta.

Con decreto n. 579/7S del 24 marzo 2010 dell’Assessore regiona-
le per le attività produttive, ai sensi della legge regionale n. 3 del 18
febbraio 1986, come modificato dall’art. 25, comma 2, lettera d), leg-
ge regionale n. 17/04, sono stati nominati componenti della commis-
sione provinciale per l’artigianato di Caltanissetta i sigg.:

– Lima Giuseppe, componente esperto, nato a Catania il 21 mar-
zo 1938 e residente a Gela in viale Ravenna n. 15, in sostituzione del
sig. Pisano Nunzio, nuovo componente esperto;

– Marotta Giacomo, componente titolare di impresa artigiana,
nato a Caltanissetta il 23 gennaio 1974 e ivi residente in via F. De Ro-
berto, 83, in sostituzione del cav. Russo Giuseppe Angelo;

– Montalto Mario, componente titolare di impresa artigiana, na-
to a Caltanissetta il 27 aprile 1959 e ivi residente in via A. Musco n.
34/f, in sostituzione del sig. Marino Antonio Filippo.

(2010.13.975)009

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Elezioni amministrative del 30/31 maggio - 13/14 giugno
2010. Indizione dei comizi.

Con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la
funzione pubblica n. 87 del 30 marzo 2010, è stata indetta per i giorni
30 e 31 maggio 2010 l’elezione dei sindaci, dei consigli comunali e del
consiglio circoscrizionale dei seguenti comuni:

Provincia di Agrigento: Cammarata, Palma di Montechiaro, Re-
almonte, Ribera, Siculiana.

Provincia di Caltanissetta: Gela, Mussomeli, Serradifalco, Villalba.
Provincia di Catania: Bronte, Maniace, Milo, Pedara, San Gio-

vanni La Punta.
Provincia di Enna: Agira, Enna, Pietraperzia, Valguarnera Caro-

pepe.
Provincia di Messina: Basicò, Giardini Naxos, Graniti, Limina,

Malvagna, Milazzo, Naso, Raccuja.
Provincia di Palermo: Aliminusa, Caltavuturo, Carini, Collesano,

Godrano, Lascari, Misilmeri, Pollina, San Mauro Castelverde, Santa
Cristina Gela, Scillato, Trabia.

Provincia di Ragusa: Ispica.
Provincia di Trapani: Gibellina, Pantelleria.
Consiglio circoscrizionale: Misilmeri Circoscrizione Portella di Mare.
Nello stesso decreto è stata, altresì, fissata per i giorni 13 e 14

giugno 2010 la data per l’eventuale secondo turno di votazione relati-
vamente alle elezioni dei sindaci dei comuni suindicati.

(2010.13.966)050

Codice Rivendita Ricevitoria Nuovi titolari ComuneLottomatica numero numero

PA1114 14 1119 Titone Nicolò Via Pascasino, 10 - Marsala (TP)

(2010.10.662)083

Con decreto n. 64 del 3 marzo 2010 del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale finanze e credito, il tabaccaio di seguito spe-
cificato è stato autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:

(2010.10.704)083

Codice Ragione sociale Ricevitoria Provincia Comune IndirizzoLottomatica numero

PA4091 Macauda Marco 4096 RG Modica Via Risorgimento, 130/A

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione

siciliana.

Con decreto n. 63 del 2 marzo 2010 del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale finanze e credito, è stato autorizzato alla
riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana, il tabaccaio di seguito specificato:
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Con decreto n. 77 del 5 marzo 2010 del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale finanze e credito, il tabaccaio di seguito spe-
cificato è stato autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:

(2010.10.734)083

Codice Ragione sociale Ricevitoria Provincia Comune IndirizzoLottomatica numero

PA3941 Cipolla Angelo 3946 AG Sant’Angelo Muxaro Piazza Umberto I, 38

Con decreto n. 79 dell’8 marzo 2010 del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale finanze e credito, il tabaccaio di seguito spe-
cificato è stato autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:

(2010.10.733)083

Codice Ragione sociale Ricevitoria Provincia Comune IndirizzoLottomatica numero

PA4063 Montalto Pietro Attilio 4068 TP Marsala Piazza della Repubblica, 7

Avviso relativo al Programma attuativo regionale fondo aree sottoutilizzate 2007-2013 - Valutazione ambientale stra-
tegica.

L’Assessorato regionale dell’economia, dipartimento bilancio e tesoro – Ragioneria generale della Regione (Autorità procedente), ai
sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante “Norme in materia ambientale” (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 88 del 14 aprile 2006, supplemento ordinario, n. 96), così come modificato dal decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008, recan-
te “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante “Norme in materia ambientale”
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 29 gennaio 2008), comunica che la Giunta regionale, con deliberazione n. 23 dell’8 feb-
braio 2010 in conformità al decreto n. 1147 dell’11 novembre 2009 del dipartimento territorio ed ambiente, ha preso atto della conclusione
della procedura VAS del Programma attuativo regionale fondo aree sottoutilizzate 2007-2013.

Si potrà prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria presso le sedi delle autorità interessate sotto indicate.
Inoltre, nei rispettivi siti web, saranno pubblicati:

– la delibera di Giunta regionale n. 23 dell’8 febbraio 2010;
– il parere motivato espresso dall’autorità competente con decreto n. 1147 dell’11 novembre 2009;
– la dichiarazione di sintesi;
– le misure per il monitoraggio ed il controllo degli effetti ambientali.

(2010.9.606)119

Autorità competente (AC) Autorità procedente (AP)

Strutture

Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo Sedi Via Notarbartolo n. 17 - 90143 - Palermo

http://www.artasicilia.it/web/vas/parfas2007-2013.htm Siti web

nzuccarello@artasicilia.it - fcozzo@artasicilia.it E-mail autorità.gestione@regione.sicilia.it

091.7077807 - 091.7077232 Telefoni 091.7076630 - 0917076646

091.7077139 Fax 0917076675

Htpp://www.regione.sicilia.it/bilancio/Programma attuativo regio-
nale fondo aree sottoutilizzate (PAR FAS 2007/2013)

Assessorato regionale dell’economia, dipartimento bilancio e
tesoro - Ragioneria generale della Regione

Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, diparti-
mento regionale dell’ambiente, servizio 2 VAS-VIA

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Integrazione del decreto 19 novembre 2009, relativo alla
nomina del commissario ad acta presso l’ATO CT3 rifiuti.

Con decreto n. 1/D.A.R. del 15 febbraio 2010 dell’Assessore per
l’energia e i servizi di pubblica utilità ad integrazione dell’incarico
conferito al dott. Maurizio Norrito con decreto n. 421 del 19 novem-
bre 2009, avente il compito di effettuare i pagamenti urgenti per il su-
peramento della crisi in essere ripristinando la regolare raccolta dei
rifiuti presso l’Autorità d’Ambito CT3, lo stesso è stato autorizzato ad
effettuare anticipazioni di cassa con scopertura a valere sul conto
corrente bancario intestato allo stesso ed intrattenuto presso la Ban-
ca Nuova S.p.A., sostenendo i relativi oneri e spese bancarie.

Al predetto commissario sono dovuti l’indennità di carica e di re-
sponsabilità, secondo quanto previsto all’art. 5 del decreto n. 448 del 20
febbraio 2009 dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche
sociali e delle autonomie locali, in attesa di una successiva regolamenta-
zione da parte di questo Assessorato ed il rimborso delle spese sostenute
il cui onere complessivo sarà posto a carico del soggetto inadempiente.

(2010.9.637)119

Rettifica del decreto 14 giugno 2009 rilasciato alla ditta
Ficara Giuseppe, con sede nel comune di Trapani.

Con decreto n. 14 del 22 febbraio 2010 del direttore generale del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 210
del decreto legislativo n. 152/2006, è stato rettificato l’art. 2, comma
1, del decreto n. 197/SRB del 14 giugno 2009, rilasciato alla ditta Fi-
cara Giuseppe, con sede legale in via Libica (ex salina Reda) nel co-
mune di Trapani, aumentando i quantitativi a 93.000 tonn/anno.

(2010.10.722)119

Autorizzazione alla società Botanica s.r.l., con sede in
Giarre, per la realizzazione e gestione di un impianto di com-
postaggio nel territorio del comune di Riposto.

Con decreto n. 23 del 26 febbraio 2010 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti dell’Assessorato regio-
nale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, è stata concessa alla
società Botanica s.r.l., con sede legale in Giarre strada provinciale 17
n. 19, l’autorizzazione alla realizzazione, in variante allo strumento
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urbanistico, e alla gestione di un impianto di compostaggio per la pro-
duzione di compost di qualità sito in contrada Altarello nel territorio
del comune di Riposto, in un lotto individuato in catasto terreni foglio
di mappa n. 5 particelle 265 e 284, per svolgere le operazioni R3 e R13
di cui all’allegato C del decreto legislativo n. 152/2006, parte IV.

(2010.10.723)119

Autorizzazione alla soc. Energia Solare s.r.l., con sede in
Alcamo, per l’installazione di un impianto fotovoltaico nel
comune di Partinico.

Con decreto n. 050 del 10 marzo 2010 del dirigente del servizio
II - Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità
- Dipartimento regionale dell’energia - registrato c/o l’Agenzia delle
entrate, Ufficio locale di Trapani - l’11 marzo 2010 al n. 1577 - Serie
3 - alla soc. Energia Solare s.r.l., con sede legale ad Alcamo (TP), via
San Gaetano, 4 Alcamo - Cod. Fisc. 002266990817 - è stata rilasciata
l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n.
387/2003, per l’installazione di un impianto fotovoltaico di 707,00
kwp da realizzare nel comune di Partinico (PA), su un appezzamento
di terreno identificato catastalmente al N.C.T. al foglio 94 – p.lla 156.

(2010.12.915)087

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Avviso di convocazione dei datori di lavoro destinatari di
contributi per l’apprendistato. Anno 2003.

Ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, si
avvisano le ditte beneficiarie dei contributi per l’apprendistato –
Anno 2003 –, ammesse a finanziamento giusta decreto n. 2 del 9 gen-
naio 2008 e decreto n. 549 del 4 giugno 2009, che il giorno 15 aprile
2010 scade il termine ultimo per l’attività di verifica dei rendiconti.

La mancata presentazione e/o la mancata esibizione di tutta o
parte della documentazione occorrente presso gli uffici periferici ove
sono state decentrate le relative attività, darà luogo alla procedura di
revoca dei contributi concessi ed alla restituzione delle eventuali cor-
rispondenti somme erogate.

Le modalità operative relative alla verifica dei rendiconti di cui
trattasi saranno rese note dai servizi UU.PP.L., ai quali le ditte inte-
ressate potranno rivolgersi.

Il presente comunicato, ai fini della notifica, sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonchè sul sito
dell’Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le atti-
vità formative e nel sito del Dipartimento lavoro.

(2010.14.1005)091

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Buono scuola anno scolastico 2006/07 - Istanze accolte e

contributi concessi - Istanze rigettate.

Si dà avviso a coloro che hanno presentato l’istanza per ottenere
il contributo buono scuola per l’anno scolastico 2006/07, ai sensi del-
l’art. 3 della legge regionale 3 ottobre 2002 n. 14, che nel sito internet
www.buonoscuola.regione.sicilia.it è stato pubblicato il decreto del
dirigente generale del dipartimento regionale dell’istruzione e della
formazione professionale n. 1109 del 19 marzo 2010 con il quale:

— è stata definitivamente approvata la graduatoria dei contri-
buti buono scuola concessi per l’anno scolastico 2006/07;

— sono state rigettate le richieste di contributo buono scuola
2006/07 non conformi ai requisiti di cui all’art. 3 della legge regiona-
le 3 ottobre 2002 n. 14 ed alla circolare 16 novembre 2007 (pubblica-
ta nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 23 novem-
bre 2007).

Il decreto pubblicato per avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, come previsto al paragrafo 8 dalla circolare 16
novembre 2007, può essere consultato presso:

— Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale
- U.O. XXIV buono scuola, via Trinacria n. 34/36 - Palermo;

— sito internet del Dipartimento dell’istruzione e della forma-
zione professionale – U.O. XXIV buono scuola - www.buonoscuola.
regione.sicilia.it.

Avverso il decreto n. 1109 del 19 marzo 2010 è ammesso:

— ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso;

— ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(2010.13.925)088

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
Proroga dei termini per la presentazione delle istanze

relative al bando “Piani di gestione locali” misura 3.1, lette-
ra m), regolamento CE n. 1198/06.

Con decreto n. 66 del 31 marzo 2010, del dirigente del dipartimen-
to regionale degli interventi per la pesca, è stata disposta la proroga dei
termini di 30 giorni per la presentazione delle istanze relative al bando
“Piani di gestione locali” - misura 3.1 lett. m), decorrenti dal 14 aprile
2010, giorno successivo alla scadenza della proroga precedentemente
disposta con decreto n. 51 del 4 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 12 marzo 2010.

La data di scadenza di cui al decreto n. 66/2010 è fissata al 13
maggio 2010

(2010.13.991)126

Avviso per la presentazione delle domande di preadesio-
ne alla misura della vendemmia verde (regg. CE n. 1234/2007
del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione -
Organizzazione comune del mercato vitivinicolo - D.M. n.
9258 del 23 dicembre 2009).

Art. 1
Premessa

Nella GURS n. 3 del 22 gennaio 2010 è stato pubblicato l’avviso
per la presentazione delle domande di preadesione alla misura della
vendemmia verde ai sensi dei regg. CE n. 1234/2007 del Consiglio e
n. 555/2008 della Commissione – Organizzazione comune del merca-
to vitivinicolo - D.M. n. 9258 del 23 dicembre 2009.

Con decreto n.179 del 5 marzo 2010 del dirigente generale del
dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura
dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, è stata
approvata la graduatoria delle domande ammissibili relative alla
misura vendemmia verde.

Tenuto conto che per la campagna 2009/2010 sono state registra-
te economie nella misura della ristrutturazione e riconversione dei
vigneti che consentiranno il finanziamento di tutte le domande rite-
nute ammissibili ed inserite nella graduatoria approvata con il preci-
tato decreto, che prevede adesioni alla misura per 8.875 ettari di
superficie vitata previa conferma informatica delle stesse al CAA da
parte dei richiedenti, così come previsto dall’avviso all’art.5.

Considerata altresì, l’ulteriore disponibilità pari ad € 4.000.000
con il presente avviso vengono aperti i termini per la presentazione
di nuove domande di preadesione alla misura della vendemmia
verde. Le domande ritenute ammissibili verranno inserite in nuova
apposita graduatoria così come previsto al successivo articolo 5.

Art. 2
Disposizioni generali

Il regolamento CE n. 1234 del Consiglio del 22 ottobre 2007,
recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM),
come modificato dal reg. CE n. 491 del Consiglio del 25 maggio 2009,
prevede all’articolo 103 novodecies la misura della vendemmia verde.

Il regolamento CE n. 555 della Commissione del 28 maggio 2008
al Titolo II, capo II, sezione 3, articoli 11, 12, 13 e 14 prevede le moda-
lità applicative della misura della vendemmia verde.

In attuazione di tale misura, il Ministero delle politiche agricole
ha emanato il decreto ministeriale n. 9258 del 23 dicembre 2009,
recante disposizioni attuative in ordine alla misura della vendemmia
verde, consultabile unitamente al presente bando nel sito www.regio-
ne.sicilia.it/agricoltura. 

Art. 3
Soggetti beneficiari

Potranno accedere ai benefici previsti dal presente bando i condut-
tori di aziende viticole siano essi imprenditori agricoli singoli o associati.

Per conduttore si intende la persona fisica o giuridica, in regola
con le norme vigenti in materia di potenziale viticolo, che conduce
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vigneti coltivati con varietà di uve da vino idonee alla coltivazione nel
territorio regionale. Nel caso in cui la superficie vitata oggetto della
richiesta sia condotta a titolo di comproprietà, comodato, affitto, etc.
dovrà essere prodotta unitamente alla domanda di preadesione appo-
sita DSAN resa dal proprietario (Allegato 1).

È condizione essenziale che i conduttori richiedenti siano in
possesso della dichiarazione di superfici vitate (mod. B1 AGEA) e
abbiano provveduto a costituire correttamente il proprio Fascicolo
aziendale presso i centri di assistenza aziendale CAA autorizzati, pro-
cedendo ove necessario al loro aggiornamento.

Art. 4
Descrizione della misura

Per vendemmia verde si intende la distruzione o eliminazione
totale dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a
zero la resa dell’unità vitata interessata. La vendemmia verde dovrà
essere effettuata con metodo manuale.

Per unità vitata si intende una superficie continua coltivata a
vite con varietà di uve da vino che ricade su una sola particella cata-
stale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo di posses-
so, sesto d’impianto, irrigazione, destinazione produttiva, tipo di col-
tura, vitigno (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complemen-
tari, purché gli stessi non superino il 15% del totale), anno d’impian-
to, forma di allevamento.

La stessa unità vitata non può essere ammessa all’aiuto previsto
per la vendemmia verde per due campagne consecutive.

Beneficiano dell’aiuto previsto per la misura, i produttori che
rispettano, per il primo anno dalla riscossione dell’aiuto, le norme
sulla condizionalità. Formano oggetto della misura le unità vitate che:

a) sono coltivate con le varietà di uve da vino classificate dalle
Regioni in conformità all’accordo 25 luglio 2002 tra il Ministro delle
politiche agricole e forestali e le Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano;

b) sono in buone condizioni vegetative e rispondono ai requisiti
prescritti all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a) iii) del reg. CE n.
555/2008;

c) sono impiantate da almeno quattro campagne;
d) hanno formato oggetto di dichiarazione di vendemmia nella

campagna precedente.
La superficie minima per l’accesso alla misura è pari ad Ha

1.00.00;  la superficie massima è pari ad Ha 6.00.00. Nel caso di
aziende con superficie vitata superiore ad Ha 6.00.00 la superficie
massima potrà essere aumentata di una percentuale del 20% calcola-
ta sulla parte eccedente gli Ha 6.00.00. In ogni caso la superficie mas-
sima complessiva non potrà essere superiore ad Ha 15.00.00

Art. 5
Modalità di attuazione della misura e presentazione delle domande

Le domande di preadesione alla misura sottoscritte dal richie-
dente nei termini di legge devono pervenire agli ispettorati provincia-
li dell’agricoltura o alle condotte agrarie competenti per territorio sul
modello di domanda allegato al presente bando entro e non oltre il 19
aprile 2010. Le domande pervenute oltre tale data non saranno prese
in considerazione.

La domanda contiene, oltre ai dati anagrafici del richiedente, i
seguenti elementi:

a) il numero della dichiarazione di superficie vitata (modello B1
AGEA) e l’individuazione della/e unità vitata/e oggetto della misura;

b) la resa media Q.li/Ha;
c) le priorità.
Entro il 26 aprile 2010, con decreto del dirigente generale verrà

approvata la graduatoria regionale delle domande di preadesione
ammissibili presentate ai sensi del presente avviso che verrà pubbli-
cata nel sito internet www.regione.sicilia.it/agricoltura e affissa pres-
so l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e degli
ispettorati provinciali dell’agricoltura e l’elenco delle istanze non
ammissibili con indicazione della motivazione del non accoglimento.

Entro i trenta giorni successivi potranno essere presentati even-
tuali ricorsi esclusivamente all’Assessorato per le risorse agricole e
alimentari - Dipartimento regionale per gli interventi strutturali.  

Ai fini dell’erogazione dell’aiuto entro il 30 aprile 2010 i soggetti
inseriti in posizione utile dovranno confermare la propria adesione
alla misura presentando presso il CAA che gestisce il proprio fascico-
lo aziendale la domanda informatica sul modello predisposto da
AGEA secondo le modalità e le procedure definite dall’organismo
pagatore. Al momento della presentazione della domanda al CAA, il
soggetto richiedente dovrà avere proceduto agli eventuali aggiorna-
menti ed allineamenti del Fascicolo aziendale con i dati contenuti
nella dichiarazione di superficie vitata (mod. B1 AGEA).

La presentazione della domanda di preadesione non comporta
alcun impegno economico finanziario da parte dell’Amministrazione
regionale nei casi di rinuncia o di mancata presentazione della

domanda telematica presso il CAA da parte di soggetti inseriti in gra-
duatoria; in tali casi si procederà allo scorrimento della graduatoria,
attraverso formale comunicazione alle ditte interessate entro il 10
maggio 2010 che dovranno presentare la domanda telematica al CAA,
secondo la procedura di cui sopra, entro il 20 maggio 2010.

Le operazioni di vendemmia verde dovranno essere effettuate
nel periodo compreso tra il 20 maggio ed il 10 giugno 2010, comuni-
cando l’avvenuta effettuazione entro il 15 giugno 2010.

Art. 6
Criteri di valutazione delle domande

Le domande di preadesione pervenute , entro il termine stabili-
to all’articolo 4, saranno valutate sulla base dei seguenti parametri
che daranno diritto alle priorità:

– Le domande di aiuto per le superfici ricadenti nelle zone
escluse dall’applicazione del regime di premi all’estirpazione, in con-
formità all’articolo 85 duovicies del regolamento CE n. 1234/2007
(Isola di Pantelleria, Isole Eolie e zona delimitata dalla DOC Etna)
saranno ritenute ammissibili con priorità assoluta.

– Per le domande non rientranti nelle zone escluse dall’estirpa-
zione sarà data priorità ai soggetti richiedenti con qualifica di IAP o
coltivatori diretti. A parità di punteggio si terrà conto della minore
età del soggetto richiedente.

In base ai controlli effettuati le domande ritenute ammissibili
saranno inserite in graduatoria provinciale che sarà trasmessa dai sin-
goli IPA all’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari -
Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura.

Art. 7
Pagamento dell’aiuto

1. L’aiuto forfettario, di cui all’articolo 103 novodecies del rego-
lamento CE n. 1234/07, non può superare il 50% della somma dei
costi diretti relativi all’eliminazione dei grappoli ovvero alla
distruzione degli stessi ed alla conseguente perdita di reddito.

2. Tenuto conto che l’importo dell’aiuto forfettario verrà definito
successivamente con decreto ministeriale, nelle more della sua pub-
blicazione, esclusivamente a titolo indicativo si ritiene che l’importo
dell’aiuto non sarà inferiore a € 1.300,00 per ettaro vigneto impegna-
to nella misura.

3. Gli aiuti sono erogati dall’organismo pagatore competente
direttamente ai produttori in regola con le norme comunitarie nazio-
nali e regionali in materia di potenziale viticolo, sulla base dell’arti-
colo 75 del regolamento.

4. Nessun aiuto è erogato in caso di danno totale o parziale subi-
to dal vigneto prima della data della vendemmia verde ed, in partico-
lare, nel caso di calamità naturali, così come definite dal regolamen-
to CE n. 1857/2006. Analogamente, in caso di calamità naturale suc-
cessiva all’effettuazione della vendemmia verde, nessuna compensa-
zione finanziaria può essere erogata sotto forma di assicurazione del
raccolto per perdite subite dal produttore.

Art. 8
Controlli

1. I controlli sono effettuati dall’organismo pagatore sulla base
di modalità stabilite da Agea Coordinamento, sentite le Regioni inte-
ressate, in conformità alle disposizioni comunitarie e, in particolare,
al punto iii), lettera a), paragrafo 1, articolo 12 del regolamento.

2. Il controllo deve, comunque, assicurare:
a) l’esistenza del vigneto e l’effettiva coltivazione della/e unità

oggetto della misura;
b) la completa eliminazione o distruzione dei grappoli insi-

stenti sull’unità vitata ammessa all’intervento;
c) l’accertamento del metodo utilizzato;
d) ai fini della rendicontazione dell’aiuto forfettario i produt-

tori presentano i giustificativi di spesa relativi ai costi sostenuti, det-
tagliando l’eventuale esecuzione dei lavori effettuati in economia.

3. I controlli preventivi di cui alla lettera a) sono effettuati a cam-
pione, ovvero mediante l’utilizzo di sistemi di telerilevamento nel-
l’ambito del SIGC, mentre quelli di cui alle lettere b) e c) avvengono
in modo sistematico in loco e sono effettuati tra il 15 giugno ed il 31
luglio di ogni anno e, comunque, sono completati entro il periodo
normale di invaiatura della zona considerata.

Art. 9
Trattamento dei dati personali

Si informano i partecipanti al presente bando che i dati persona-
li ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito del pre-
sente bando, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n.
196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il dirigente generale del dipartimento regionale degli
interventi strutturali per l’agricoltura: BARRESI



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

Allegato 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ DEL PROPRIETARIO DEI TERRENI
(ART. 47, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

Il sottoscritto ...................................................................................................................... nato a ..................................................................... (.........) il ......................................... residente

a ..................................................................... (.........) via ...................................................................................... n. .............. cap ........................................... C.F. ................................................................

In qualità di proprietario/comproprietario delle superfici sotto indicate:
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nella qualità di (3) ....................................................................................................................................................................................

CHIEDE

di potere aderire alla misura della vendemmia verde, in conformità all’art. 103 novodecies del reg. CE n. 491/2009 ed all’art. 12 del reg. CE
n. 555/2008, per le seguenti unità vitate inserite nella propria dichiarazione di superficie vitata identificata come segue:

N. ord.
Comune

Riferimenti catastali Superficie (mq.)

Foglio Particella Ha a ca

consapevole 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, 

DICHIARA

di essere a conoscenza che il sig. ............................................................................................................................................ nato a ................................................................................. (..........)
il ......................................... residente a ..................................................................... (.........) via ........................................................................................... n. .............. cap ...........................................
in qualità di conduttore delle superfici sopra indicate, con contratto di affitto/comodato registrato presso .................................................................................
in data ........................................, con scadenza .......................................................:

— intende presentare la domanda di preadesione per l’effettuazione della misura della vendemmia verde ;
— di autorizzare il richiedente a presentare la domanda di preadesione alla misura della vendemmia verde sulle particelle sopra

indicate;
— di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data ..................................................................................

Firma

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

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazio-
ne è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto o
inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di
identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un inca-
ricato, oppure a mezzo posta.

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA

REG. CE N. 1234/2007 DEL CONSIGLIO E N. 555/2008 DELLA COMMISSIONE - OCM VINO - D.M. N. 9258 DEL 23 DICEMBRE 2009
DOMANDA DI PREADESIONE ALLA MISURA DELLA “ VENDEMMIA VERDE”

All’Ispettorato provinciale dell’agricoltura o alla condotta
agraria di ...................................

Il sottoscritto ................................................................................................................................................................................................................., C.F. ................................................................

nato a ......................................................................................................................., il ........................................................, residente a ..........................................................................................................

via/località .................................................................................................. cap ........................................... conduttore (1) dell’azienda agricola .................................................................

sità in .................................................................................................. via/località ....................................................................................... cap ................................... tel. ............................................

CUAA (2) ............................................................................. partita IVA ..................................................................

Fascicolo aziendale validato: n. .............................................................

Dichiarazione superficie vitata (mod. B1): n. .............................

Pos. .....................................................
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Superficie totale Ha

N.
U.V.

da B1 Comune

Riferimenti catastali Superficie

FoglioContrada

Destinazione
produttiva

(4)

Irriguo
o non
irriguo

(5)

Varietà
Anno

di
impianto

Titolo
di

possesso
(6)Particella Ha a ca

(1) È la persona fisica o giuridica che, a qualunque titolo e secondo quanto previsto dal codice civile, conduce una superficie vitata.
(2) Codice unico azienda: è il codice fiscale dell’impresa (che può coincidere con la partita IVA), per le ditte individuali coincide con il codice fiscale della

persona.
(3) Rappresentante legale, titolare proprietario, affittuario, usufruttuario ecc.
(4) Doc - IGT - Vino da tavola.
(5) Irriguo - Non irriguo.
(6) Proprietario (1) - Affittuario (2) - Usufruttuario (3) - Comodatario (4) - Legale rappresentante (5) - Altro (6) ecc.

DICHIARA
— Di essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo.
— Che la resa media è pari a Q.li/Ha ....................................................
— Di possedere le seguenti priorità (barrare la casella):

� superfici oggetto della richiesta ricadenti nelle zone escluse dall’applicazione del regime di premi all’estirpazione, in conformi-
tà all’articolo 85 duovicies del regolamento CE n. 1234/2007 (Isola di Pantelleria, Isole Eolie e zona delimitata dalla DOC Etna);

� di rivestire la qualifica di IAP o coltivatore diretto (esclusivamente per le domande non rientranti nelle zone escluse dall’estirpa-
zione).

— Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

SI  IMPEGNA
— A rispettare, per il primo anno dalla riscossione dell’aiuto, le norme sulla condizionalità.

Data ..................................................................................
Firma

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

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la
dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto o inviata insieme alla fotocopia, non
autenticata, di un documento di identità  del dichiarante,
all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppu-
re a mezzo posta.

(2010.13.960)003

Bando pubblico reg. CE n. 1698/05 - Programma di svi-
luppo rurale 2007-2013 - misura 311 - azione A - Agriturismo.

Art. 1
Premessa

Con il regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005, l’Unione
europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale preve-
dendo all’interno dell’asse 3 un sistema di aiuti per la diversificazio-
ne delle attività agricole.

In attuazione di quanto disposto dall’art. 15 di tale regolamento,
l’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste ha predisposto
il Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 approvato
dalla Commissione europea con decisione n. CE (2008) 735 del 18

febbraio 2008, adottato dalla Giunta regionale con delibera n. 48 del
19 febbraio 2008 e, in ultimo, modificato come da decisione n.
C(2009) 10542 del 18 dicembre 2009.

Il PSR è consultabile nel sito www.psrsicilia.it.
La misura 311, diversificazione verso attività non agricole, si pre-

figge l’obiettivo di consolidare l’occupazione nelle aree rurali e creare
nuovi posti di lavoro, attraverso forme di diversificazione delle attivi-
tà aziendali, sostenendo lo sviluppo di attività non agricole e agricole
connesse, ad integrazione del reddito dell’imprenditore agricolo.

Con il presente bando, nell’ambito della misura 311 azione A,
viene applicato il regime di aiuto previsto dall’art. 3 del D.P.C.M. 3
giugno 2009. Quest’ultimo è riservato esclusivamente ad iniziative
che  prevedono la realizzazione di nuove aziende agrituristiche nelle
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macro aree C e D del PSR. L’importo complessivo del contributo mas-
simo concedibile, per ciascuna iniziativa, è pari a 500.000,00 euro nel
triennio dall’1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, compresi gli even-
tuali aiuti già concessi, in tale periodo, con il regime de minimis.

È opportuno precisare che il regime di cui al D.P.C.M. 3 giugno
2009 è riservato alle imprese che non versavano in condizioni di dif-
ficoltà economico-finanziarie alla data del 30 giugno 2008, come
definite dall’art. 2 comma 3 lettera b) del medesimo D.P.C.M. Tali
imprese, fra l’altro, non devono avere ricevuto e, successivamente,
non rimborsato aiuti oggetto di recupero in seguito ad una decisione
adottata dalla Commissione europea (impegno Deggendorf).

Tutte le suddette condizioni sono oggetto di specifica dichiara-
zione, da sottoscrivere con la domanda telematica di adesione ai
bandi della misura.

Qualora l’impresa rechiedente risulti costituita da meno di tre
anni, dalla data di presentazione della domanda, non è considerata in
difficoltà economico-finanziarie, a meno che nei confronti della stes-
sa non sia stata aperta una procedura per insolvenza (reg. CE n.
800/2008, art. 1).

Si precisa che possono aderire al presente bando coloro che non
hanno presentato o hanno rinunciato all’istanza per il bando della
misura 311/A, in regime de minimis, già pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 9 ottobre 2009.

Art. 2
Dotazione finanziaria

Per il finanziamento delle domande di aiuto, inoltrate ai sensi
del presente bando, si provvederà con una quota parte delle risorse
pubbliche in dotazione alla misura, pari ad € 15.000.000,00.

Art. 3
Presentazione delle domande e programmazione finanziaria

Gli imprenditori agricoli richiedenti potranno presentare la
domanda di aiuto, attraverso il sistema informatico SIAN, nel
seguente periodo, fermi restando i limiti delle risorse disponibili:

dal 12 aprile 2010 al 7 giugno 2010

La domanda in forma cartacea, costituita dalla stampa definitiva
della domanda on line sottoscritta con firma autenticata dal soggetto
richiedente, completa della documentazione prevista al paragrafo 16
delle “Disposizioni attuative parte specifica misura 311 azione A PSR
Sicilia 2007/2013, approvate con decreto n. 99 del 10 febbraio 2010,
registrato alla Corte dei conti l’11 marzo 2010, reg. n. 1, foglio n. 2,
deve essere presentata, entro dieci giorni successivi dalla data di stam-
pa definitiva della domanda stessa, presso gli ispettorati provinciali
dell’Agricoltura (IPA), competenti per territorio, in base alla localizza-
zione delle strutture agrituristiche. Nella parte esterna della busta
dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia 2007-2013
misura 311 azione A agriturismo - regime transitorio. Inoltre, devono
essere indicati gli estremi del soggetto richiedente (mittente).

Le modalità e le procedure per la presentazione della domanda di
aiuto sono riportate nelle “Disposizioni attuative parte specifica misu-
ra 311 azione A PSR Sicilia 2007/2013”. Per quanto non previsto, si
farà riferimento alle “Disposizioni attuative e procedurali misure a
investimento del PSR Sicilia 2007/2013” emanate dall’Autorità di
gestione e approvate con decreto n. 880 del 27 maggio 2009.

Tali disposizioni sono consultabili anche nei siti istituzionali:
www.psrsicilia.it e
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato.

Art. 4
Disposizioni finali

Per quanto non previsto si farà riferimento alle “Disposizioni
attuative parte specifica misura 311 azione A” approvate con decreto n.
99 del 10 febbraio 2010 registrato alla Corte dei conti l’11 marzo 2010
reg. n. 1 foglio n. 2, alle “Disposizioni attuative e procedurali misure ad
investimento - parte generale” emanate dall’Autorità di gestione e
approvate con decreto n. 880 del 27 maggio 2009, al “Manuale delle
procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle
sanzioni” per le iniziative previste dal PSR Sicilia 2007/2013, approva-
te con decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008, al Programma di svilup-
po rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 approvato dalla Commissione euro-
pea con decisione n. CE (2008) 735 del 18 febbraio 2008, successiva-
mente modificato come da decisione n. C(2009) 10542 del 18 dicembre
2009, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Tali
documenti, oltre ad essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, sono consulabili nei siti istituzionali:
www.psrsicilia.it e www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato.

L’Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulte-
riori disposizioni e istruzioni.

La concessione degli aiuti di cui al presente bando è, in ogni
caso, subordinata alla designazione del responsabile unico previsto
dall’art. 9 del D.P.C.M. 3 giugno 2009.

Si informano i partecipanti al presente bando che i dati persona-
li ed anziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito del pre-
sente bando, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n.
196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il dirigente generale del dipartimento
regionale degli interventi strutturali
per l’agricoltura: BARRESI

(2010.13.992)126

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità
in via condizionata a stabilimenti di lavorazione di alimenti
di origine animale.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le
attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 391/10 del 18 febbraio
2010, lo stabilimento della ditta Società agricola Iabichino Giovanni &
Figlio s.s., con sede in Ragusa nella contrada S. Marco, è stato ricono-
sciuto idoneo in via condizionata per un periodo di tre mesi ai fini del-
l’esercizio dell’attività di fabbricazione di prodotti lattiero caseari con le
deroghe previste per la fabbricazione dei prodotti tradizionali.

Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l’appro-
val number M6V17 e con tale identificativo è stato registrato nel
sistema nazionale degli stabilimenti.

(2010.10.679)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 428/10 del 19
febbraio 2010, il mattatoio comunale di Cinisi (PA), sito nella S.S.
113 dello stesso comune, è stato riconosciuto idoneo in via condizio-
nata per un periodo di tre mesi ai fini dell’esercizio dell’attività di
macellazione degli ungulati domestici.

Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l’appro-
val number P774L e con tale identificativo è stato registrato nel siste-
ma nazionale degli stabilimenti.

(2010.10.678)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 429/10 del 19
febbraio 2010, il mattatoio comunale di Valledolmo (PA), sito nella
contrada Sampieri, è stato riconosciuto idoneo in via condizionata
per un periodo di tre mesi ai fini dell’esercizio dell’attività di macel-
lazione degli ungulati domestici.

Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l’appro-
val number AOP16 e con tale identificativo è stato registrato nel siste-
ma nazionale degli stabilimenti.

(2010.10.676)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 430/10 del 19
febbraio 2010, il mattatoio comunale di Prizzi (PA), sito nella contra-
da Catena, è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un
periodo di tre mesi ai fini dell’esercizio dell’attività di macellazione
degli ungulati domestici.

Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l’appro-
val number S101Z e con tale identificativo è stato registrato nel siste-
ma nazionale degli stabilimenti.

(2010.10.675)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 431/10 del 19
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febbraio 2010, lo stabilimento della ditta Sicil Parc s.r.l., con sede in
Castellana Sicula (PA) nella contrada Fana, è stato riconosciuto ido-
neo in via condizionata per un periodo di tre mesi ai fini dell’eserci-
zio dell’attività di macellazione degli ungulati domestici.

Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l’appro-
val number Q3L64 e con tale identificativo è stato registrato nel siste-
ma nazionale degli stabilimenti.

(2010.10.674)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per
le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 432/10 del 19 feb-
braio 2010, lo stabilimento della ditta Industria Suinicola
Empedoclina s.r.l., con sede in Realmonte (AG) nella contrada Rina, n.
45, è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di
tre mesi anche ai fini dell’esercizio dell’attività di macellazione di suini.

Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l’appro-
val number H1J32 e con tale identificativo è stato registrato nel siste-
ma nazionale degli stabilimenti.

(2010.10.673)118

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità
in via definitiva a stabilimenti di lavorazione di alimenti di
origine animale.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 392/10 del 18
febbraio 2010 lo stabilimento della ditta Cheeses from Sicily s.r.l.,
con sede in Assoro (EN) nella contrada Cavalcatore, è stato ricono-
sciuto idoneo in via definitiva ai fini dell’esercizio dell’attività di im-
pianto per la stagionatura di formaggi.

Lo stabilimento mantiene in via definitiva, ai sensi dell’articolo 4
del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l’approval number
R8129 e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale de-
gli stabilimenti.

(2010.9.616)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 395/10 del 18
febbraio 2010, lo stabilimento della ditta Sicilittica di Ortega Cateri-
na & C. s.a.s., con sede in Licata (AG) nella via Colombo, nn. 8-10, è
stato riconosciuto idoneo in via definitiva anche ai fini dell’esercizio
dell’attività di centro spedizione molluschi.

Lo stabilimento mantiene in via definitiva, ai sensi dell’articolo 4
del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l’approval number
2132 e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli
stabilimenti.

(2010.9.617)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 396/10 del 18
febbraio 2010 lo stabilimento della ditta Ventimiglia Lillo, con sede
in Santa Margherita Belice (AG) nella contrada Luni, è stato ricono-
sciuto idoneo in via definitiva ai fini dell’esercizio dell’attività di cen-
tro imballaggio uova in guscio.

Lo stabilimento mantiene in via definitiva, ai sensi dell’articolo 4
del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l’approval number
E454B e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale de-
gli stabilimenti.

(2010.9.609)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 433/10 del 19
febbraio 2010, lo stabilimento della ditta ENCARN s.r.l., con sede in
Calascibetta (EN) nella contrada Piano Longuillo, è stato riconosciu-
to idoneo in via definitiva ai fini dell’esercizio dell’attività di deposi-
to e magazzinaggio in regime di freddo delle carni di ungulati dome-
stici, di pollame e lagomorfi.

Lo stabilimento mantiene in via definitiva, ai sensi dell’articolo 4
del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l’approval number
V6T5H e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale
degli stabilimenti.

(2010.10.688)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 434/10 del 19
febbraio 2010, lo stabilimento della ditta Nettuno di De Caro Fabio &
C. s.a.s., con sede in Licata (AG) nella contrada Bugiades, è stato rico-
nosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell’esercizio dell’attività di
preparazione di prodotti della pesca trasformati e composti.

Lo stabilimento mantiene in via definitiva, ai sensi dell’articolo 4
del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l’approval number
Q497W e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale
degli stabilimenti.

(2010.10.689)118

Riconoscimento di idoneità al motopesca Natalino della
ditta Mare Blu società cooperativa del compartimento marit-
timo di Portopalo di Capo Passero per l’esercizio dell’attivi-
tà di nave deposito frigorifero di prodotti della pesca.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 394/10 del 18
febbraio 2010, il motopesca Natalino della ditta Mare Blu società
cooperativa, iscritto al compartimento marittimo di Portopalo di Ca-
po Passero (SR) con matricola 3 SR 1026, è stato riconosciuto idoneo
in via condizionata per un periodo di mesi tre ai fini dell’esercizio
dell’attività di nave deposito frigorifero per il deposito e il congela-
mento dei prodotti della pesca.

Al natante è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi dell’arti-
colo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l’approval num-
ber G8M4H e con tale identificativo è stato registrato nel sistema na-
zionale degli stabilimenti.

(2010.10.677)100

Provvedimenti concernenti voltura di riconoscimenti
veterinari.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 435/10 del 19
febbraio 2010, il riconoscimento veterinario 2573/M, già in possesso
della ditta Valenti Francesco, è stato volturato alla ditta Siciliana
Ovini di Valenti Salvatore.

Lo stabilimento sito in Villabate (PA) nel fondo La Rosa
Battaglia mantiene l’approval number 2573/M e con tale identificati-
vo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2010.10.692)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per
le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 436/10 del 19 feb-
braio 2010, i riconoscimenti veterinari 2616/P e 2616/S, già in posses-
so della ditta Società cooperativa allevatori ecologici, contrada San
Giovanni Lo Pirato a r.l., sono stati volturati alla ditta Certi Gusti s.r.l.

Lo stabilimento sito in Modica (RG) nella contrada San Giovanni
Lo Pirato mantiene l’approval number unico 2616/S e con tale identi-
ficativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2010.10.693)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per
le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 437/10 del 19 feb-
braio 2010, il riconoscimento veterinario 19-426, già in possesso della
ditta Firrito Angelo, è stato volturato alla ditta Firrito Rosario & C. s.s.

Lo stabilimento sito in Ragusa nella contrada Barche mantiene
l’approval number 19-426 e con tale identificativo resta iscritto nel
sistema nazionale degli stabilimenti.

(2010.10.687)118
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Autorizzazione alla società Puleo Farmaceutici s.r.l. per
la detenzione di specialità medicinali per uso umano nel
magazzino sito in Belpasso.

Con decreto del dirigente del servizio 7 del dipartimento regio-
nale per la pianificazione strategica n. 522/10 dell’1 marzo 2010, la
società Puleo Farmaceutici s.r.l. è stata autorizzata a detenere, per la
successiva distribuzione su tutto il territorio nazionale, le specialità
medicinali per uso umano, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo
n. 538/92 e nel rispetto del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile
2006, presso il magazzino sito in Belpasso (CT), frazione di Piano Ta-
vola, strada provinciale n. 14 km 1,5.

(2010.10.667)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Autorizzazione integrata ambientale alla ditta Catanzaro
Costruzioni s.r.l., con sede in Favara, relativa all’aumento
della capacità produttiva di un impianto.

Il dirigente del servizio 2 - V.A.S. ufficio del dipartimento regio-
nale territorio e ambiente ha rilasciato, ai sensi del decreto legislativo
n. 59/05, con decreto n. 1362 del 23 dicembre 2009, alla ditta Catan-
zaro Costruzioni s.r.l., con sede legale in via Miniera Ciavolotta, lotti
n. 92/94 - Favara (AG), ai sensi del decreto legislativo n. 59/05, l’auto-
rizzazione integrata ambientale relativa all’aumento della capacità
produttiva dell’impianto già esistente con l’introduzione della realiz-
zazione della vasca di coltivazione denominata “V4”, sita in c.da Ma-
terano-Siculiana (AG).

(2010.10.713)119

Valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e
successive modifiche ed integrazioni del piano regolatore
generale del comune di Lipari.

Il dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente
comunica che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge regionale n.
13/07, con decreto n. 49 del 15 febbraio 2010, a conclusione della pro-
cedura di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 57/97 e
s.m.i., è stato approvato, esclusivamente sotto tale profilo, il piano re-
golatore generale del territorio comunale di Lipari, presentato dal co-
mune di Lipari, provincia di Messina, con le seguenti limitazioni:

1. Le previsioni di piano che fanno riferimento a zone nelle quali
ricadono le aree già identificate quali riserve naturali di Vulcano e Li-
pari, anche se attualmente prive di un proprio ente gestore, devono
essere private di individuazioni puntuali di opere o PUE.

2. La carta degli habitat a supporto del piano di gestione “Isole
Eolie”, redatto dal beneficiario finale “Provincia regionale di Messi-
na”, dovrà essere allegata al P.R.G. e diventare parte di esso, non ap-
pena il piano di gestione ultimerà il proprio iter approvativo.

3. Gli interventi che si attueranno con PUE o progetti unitari di
iniziativa pubblica, ricadenti all’interno o al margine delle aree Natu-
ra 2000 dovranno essere preventivamente sottoposti alle procedure di
valutazione ambientale strategica ex decreto legislativo n. 152/2006 e
smi e di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.

4. I piani o gli interventi che prevedono la messa a dimora di spe-
cie vegetali, sia esse arboree che arbustive ed erbacee, dovranno fare
riferimento ad un Piano degli interventi di sistemazione a verde
(P.I.S.V.), da redigersi secondo le indicazioni contenute nel piano di
gestione delle aree Natura 2000 “Isole Eolie”, definendo i singoli am-
biti di intervento e le specie da utilizzare e valutando le interferenze
con gli habitat presenti.

5. Per l’isola di Lipari (CTR 581080 - 581120) che venga stralciata
la previsione della strada di Canneto - Tav P.L4 n. 42 e Tav P.L.7 n. 45,
nonché che venga trovata una soluzione alternativa al tracciato stra-
dale riguardante la strada di accesso alla “D2 varesana di sotto” per la
parte che interferisce direttamente con habitat tutelati - tav P.L8 n. 46.

6. Per l’Isola di Vulcano (CTR 581160 - 586040) che venga stralciata
la previsione della strada di Mastro Minico prevista dalla protezione civi-
le, così come la previsione di parcheggio adiacente al porto di Levante.

7. Per l’Isola di Panarea (CTR 577140) relativamente alla zona
A3 che interferisce con l’area SIC / ZPS e con habitat tutelati deve es-
sere condotto uno studio di dettaglio finalizzato a individuare l’ipote-
si progettuale più idonea al mantenimento di una potenziale pressio-
ne antropica all’interno di aree costiere di elevato pregio naturale ed
escludere impatti significativi sugli ecosistemi. Tale studio deve esse-
re preventivamente sottoposto alle procedure di valutazione di inci-
denza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.;

8. Per l’isola di Stromboli (CTR 577030) che venga stralciata la
previsione relativa al parcheggio individuato a sud del molo di Scari.

In merito alle disposizioni contenute nelle NtA riguardo alle sot-
to elencate norme occorre fare rispettare le seguenti prescrizioni:

Art. 55 - Norme per l’allocazione di campeggi di nuovo impianto
e attrezzature per attività ricreative e sportive in ZTO E1/

Art. 56 - Zone «E2»: Aree agricole per attività ludiche: prevedere
che gli spazi da destinare per le tende, roulottes e caravans non po-
tranno interessare più di 1/3 dell’area totale e che gli interventi non
potranno riguardare direttamente aree in cui la carta degli habitat a
supporto del piano di gestione individua habitat tutelati dalla norma-
tiva 92/43/CEE nonchè le aree boscate e le relative fasce di rispetto,
individuate ai sensi della LR n. 16/96 e s.m.i.

Art. 59 - Zone «E/C»: parti del territorio destinate ad usi agricoli
a forte frazionamento delle proprietà: prevedere che per le aree Natu-
ra 2000 si intenda come fondo agricolo minimo edificabile la dimen-
sione di mq 5.000 e che le zone E2/c si attuano nel rispetto del se-
guente indice di fabbricabilità fondiaria massima If =0,03 mc/mq.

Art. 94 - Aree portuali, attracchi e scali: le previsioni di piano che
fanno riferimento alla portualità devono essere prive della definizio-
ne degli attracchi e scali di nuovo impianto, se non dopo aver elabo-
rato una moderna, sostenibile ed adeguata pianificazione settoriale
la quale proponga uno strumento che dovrà essere preventivamente
sottoposto alle procedure di valutazione ambientale strategica ex de-
creto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e di valutazione di incidenza ex
art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.;

Art. 95 - Aviopista - prevedere che venga stralciata l’ipotesi di rea-
lizzare una aviopista e le opere ad essa direttamente connesse quali la
strada di accesso.

Art. 100 - Linee di visuali panoramiche della viabilità principale:
prevedere che vengano rispettate le previsioni del piano degli inter-
venti di sistemazione a verde (P.I.S.V.).

Art. 101 - Sistemazione a cavea di conche naturali per spettacoli
all’aperto.

Art. 102 - Spiagge e arenili per la balneazione anche attrezzate.
Art. 104 - Sentieristica guidata con riferimenti alla sentieristica

storica: prevedere che gli interventi non potranno riguardare diretta-
mente aree in cui la carta degli habitat a supporto del piano di gestio-
ne individua habitat tutelati dalla normativa 92/43/CEE.

Art. 107 - Filare di alberi di mascheramento o con allineamento
viario.

Art. 108 - Alberature compatte di mascheramento e complemen-
tari alla formazione del paesaggio.

Art. 109 - Piantumazioni arboree regolari estese di maschera-
mento e complementari alle forme del paesaggio.

Art. 110 - Piantumazioni arboree in aree a forte pendenza ordi-
nate a gradoni complementari alle forme del paesaggio.

Art. 111 - Filari di piantumazioni arbustive di mascheramento o
con allineamento viario.

Art. 112 - Piantumazioni arbustive a macchia compatta di ma-
scheramento.

Art. 113 - Piantumazioni arbustive regolari estese di maschera-
mento e complementari alle forme del paesaggio.

Art. 114 - Piantumazioni arbustive in aree a forte pendenza ordi-
nate a gradoni complementari alle forme del paesaggio.

Art. 115 - Seminagioni erbacee a definizione di ambiti verdi
complementari alle forme del paesaggio: prevedere che vengano ri-
spettate le previsioni del piano degli interventi di sistemazione a ver-
de (P.I.S.V.).

Art. 116 - Viabilità principale; le previsioni di P.R.G. che fanno ri-
ferimento alla viabilità principale devono essere identificate sulle ta-
vole di piano con una colorazione diversa che individui e distingua le
strade esistenti da quelle di nuova realizzazione e da quelle che si
prevede verranno adeguate nelle loro caratteristiche dimensionali.
Occorre inoltre prevedere che, nel sistema stradale principale oggetto
di specifiche azioni progettuali sia di manutenzione che di migliora-
mento e nuova viabilità, vengano utilizzate competenze qualificate
con l’inserimento in ogni gruppo di progettazione stradale con com-
petenze naturalistiche di provata esperienza nel settore.

Art. 117 - Riferimenti per la sistemazione a verde - interferisce con
l’area SIC e con habitat - Prevedere un piano settoriale; prevedere che
vengano stralciate le indicazioni relative alle sistemazioni a verde, uni-
tamente alle indicazioni puntuali ad esse riferite nelle tavole di piano. I
tipi vegetazionali saranno definiti nell’ambito del piano degli interventi
di sistemazione a verde (P.I.S.V.) che conterrà anche un elenco delle va-
rie specie vegetali da utilizzare e le distanze medie di impianto.

Il testo integrale del decreto n. 49 del 15 febbraio 2010 è consul-
tabile, ai sensi della normativa vigente, presso il servizio 2 VAS-VIA
del dipartimento regionale dell’ambiente, Assessorato regionale del
territorio e dell’ambiente.

(2010.9.603)119

Avviso relativo all’ampliamento dei confini dell’Ente
Parco dei Nebrodi.

Si rende noto che con decreto n. 13/Gab del 3 marzo 2010,
l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, ha decretato l’am-
pliamento dell’Ente Parco dei Nebrodi nei suoi confini, per parte di
territorio del comune di Raccuja, così come riportato nella cartogra-
fia 1:10.000 allegata.
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Allegato
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

CIRCOLARE 9 marzo 2010, n. 1.

Disposizioni dirigenziali strutture alle intermedie perife-
riche.

ALLE STRUTTURE INTERMEDIE PERIFERICHE
e, p.c. ALL’UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE

ALL’OPERA DELL’ASSESSORE
ALLE STRUTTURE INTERMEDIE CENTRALI

DISPOSIZIONI

1. Organizzazione dei musei regionali. 
Codeste strutture sono tenute ad adottare il

Regolamento per la custodia, conservazione e contabilità
del materiale artistico, archeologico, bibliografico e scien-
tifico1 e organizzano aree e percorsi espositivi conforme-
mente all’Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e
sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei2.
2. Tutela dei musei non regionali.

I servizi soprintendenziali per i beni archeologici e per
i beni storico-artistici ed etnoantropologici sono compe-
tenti in materia di tutela rispettivamente di musei archeo-
logici e gallerie3. 

Considerato che la norma di settore riconosce caratte-
re di museo a strutture espositive che gestiscono, per fina-
lità di educazione e di studio, beni culturali4, detti servizi
procedano nei musei pubblici non regionali5, d’interesse
regionale6 e privati d’utilità sociale7 a:

a) accertamento sulla conformità delle procedure in
essi adottate al Regolamento per la custodia, conservazio-
ne e contabilità del materiale artistico, archeologico,
bibliografico e scientifico;

b) accertamento sull’applicazione delle Norme concer-
nenti i musei pubblici non statali con le modifiche intro-
dotte dall’Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e
sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei8; 

c) verifica dell’interesse culturale delle collezioni9;
d) accertamento delle condizioni di sicurezza delle

modalità espositive delle collezioni.
3. Demani culturali indisponibili degli enti locali.

Il codice civile stabilisce che gli immobili riconosciuti
d’interesse culturale, le raccolte dei musei, delle pinacote-
che, degli archivi e delle biblioteche e i mercati, se appar-
tengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime
del demanio pubblico10.

Le soprintendenze per i beni culturali e ambientali
censiscano i beni degli enti locali di detta specie e vigilino
che il soggetto pubblico proprietario li espunga dagli elen-
chi del patrimonio disponibile e, previa istituzione di
apposito registro del demanio culturale indisponibile, li
riporti nel relativo elenco.
4. Distanze dai beni architettonici.

Il codice civile stabilisce che alla comunione forzosa
del muro di confine o del muro non sul confine non sono
soggetti gli edifici appartenenti al demanio pubblico e
quelli soggetti allo stesso regime, né gli edifici che sono
riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico, a
norma delle leggi in materia, e che il vicino non può usare
della facoltà di costruire in aderenza11.

Consegue che le costruzioni su fondi finitimi a beni
demaniali e/o d’interesse culturale devono essere tenute a
distanza non minore di tre metri da questi, fatte salve
distanze maggiori stabilite dai regolamenti comunali12.

Codeste strutture facciano valere la norma di rispetto
dei beni architettonici di cui sono consegnatarie a tutela
dei diritti dell’amministrazione proprietaria e le soprin-

tendenze per i beni culturali e ambientali la applichino
anche nell’azione di tutela e vigilino che non sia concesso
suolo pubblico o che, a scadenza, non ne sia rinnovata la
concessione, in aderenza a beni architettonici per l’alloca-
zione a loro ridosso di strutture d’ambulantato a posto
fisso, essendo ininfluente al fine della salvaguardia del
bene il sistema utilizzato per la loro realizzazione13.
5. Istituzione, attivazione e costituzione di uffici.

La Costituzione della Repubblica stabilisce che i pub-
blici uffici siano organizzati secondo disposizioni di
legge14 e la norma regionale contempla gli uffici semplici
tra le articolazioni delle strutture regionali di massima
dimensione15.

Codeste strutture si astengano dal costituire uffici
variamente denominati che non abbiano fondamento in
norma primaria e che non siano stati conformemente atti-
vati e costituiti.
6. Caratteri istituzionali delle strutture intermedie. 

Codeste strutture sono organi tecnici dell’Assessorato
regionale dei beni culturali e, oggi, dell’identità siciliana16

e articolazioni intermedie del dipartimento regionale dei
beni culturali e, oggi, dell’identità siciliana17.

Consegue che codeste strutture non hanno soggettività
giuridica, attribuita all’Assessore pro tempore18, e non sono,
quindi, titolari ma consegnatarie, con compiti di tutela,
pubblica fruizione e valorizzazione, dei beni del demanio
culturale indisponibile regionale che gestiscono e i cui usi
istituzionale e strumentale sono disciplinati dalla legge19.
7. Collegamento funzionale tra musei e soprintendenze.

La legge prescrive tra i musei, le gallerie e le pinacote-
che regionali e le competenti soprintendenze lo stretto col-
legamento funzionale20, il cui venir meno comporterebbe
l’interruzione dell’osmosi tra l’attività di ricerca svolta sul
territorio dalle soprintendenze e quella di educazione per-
manente svolta da musei, gallerie e pinacoteche regionali
che dal territorio devono invece alimentarsi incrementan-
dosi e rinnovandosi.

Tale disposto ricomprende le biblioteche-musei di suc-
cessiva istituzione, il Parco archeologico e paesaggistico
della Valle dei Templi di Agrigento e i parchi archeologici
regionali, in quanto musei all’aperto21.

Codeste strutture onorino, quindi, tassativamente tale
stretto collegamento funzionale.
8. Opere interne alle costruzioni.

Le opere interne alle costruzioni, qualora non sogget-
te a tutela culturale o paesaggistica, sono liberalizzate22.

Consegue che le soprintendenze per i beni culturali e
ambientali quando sono chiamate dalle norme di attua-
zione dei piani regolatori comunali a rilasciare parere su
interventi ricadenti in zona territoriale omogenea ‘A’,
devono limitare il proprio apprezzamento alla compatibi-
lità morfologica dei relativi progetti con il tessuto storico
circostante e alla contemporaneità del linguaggio formale
adottato23, astenendosi dall’esprimersi sulle modifiche
delle opere interne senza previa verifica dell’interesse cul-
turale della costruzione che ne sia oggetto.

Analogamente nell’esercizio della tutela paesaggistica,
questa essendo relativa all’aspetto esteriore degli edifici24.
9. Decorrenza di condoni edilizi e connesse sanzioni.

Sono passibili di condono violazioni edilizie e urbani-
stiche post 1 settembre 196725.

Consegue che eventuali abusi antecedenti, penalmen-
te prescritti, non sono amministrativamente perseguibili
né assoggettabili a sanzioni.
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10. Esercizio del potere autorizzatorio.
Le autorizzazioni, pareri o nulla osta relativi alle

opere oggetto della concessione edilizia, di competenza di
amministrazioni diverse da quella comunale, devono esse-
re resi nei termini previsti dai relativi ordinamenti che
decorrono indipendentemente l’uno dall’altro, nonché dai
termini per il rilascio della concessione edilizia26.

Consegue che, abrogata ogni propedeuticità tranne
che per i comuni chiamati ad emanare i titoli edificatori,
è esclusa la possibilità che ciascun ente o organo possa
individuare, interpretando normativa primaria o seconda-
ria non di propria competenza, ostacoli o limitazioni a
pronunciarsi non afferenti le valutazioni di merito cui
esso è istituzionalmente deputato.

Nonostante tale regime sia operante da oltre tre lustri,
pervengono ricorsi gerarchici in ordine a dinieghi di auto-
rizzazioni soprintendenziali per fattispecie, a titolo esem-
plificativo e non esaustivo, di natura urbanistica o dema-
niale marittima.

Sotto tali profili, ricorrenti sono motivazioni addotte
al diniego in base alla non verificata ipotesi che non siano
trasferibili volumetrie urbanistiche sviluppate in ZTO
all’interno di fasce di inedificabilità, o ad obblighi di sta-
gionalità per strutture ritenute paesaggisticamente com-
patibili con la libera fruizione del mare.

Al duplice fine di evitare all’utenza inutili gravami ricor-
suali e temporali e di prevenire altrimenti inevitabili scolla-
menti tra i pronunciamenti in sedi periferiche e le valuta-
zioni dei ricorsi gerarchici in sede centrale, si richiamano le
soprintendenze per i beni culturali e ambientali a una più
attenta, scrupolosa ed efficace applicazione della norma.
11. Funzione di protezione civile n. 15 di supporto per i beni

culturali.
Il “Regolamento di attuazione delle procedure di aller-

tamento della Sala operativa integrata di protezione civile
della Regione siciliana (SORIS)” ha attivato la Funzione n.
15 di supporto per i beni culturali27; in ragion di ciò pres-
so le soprintendenze per i beni culturali e ambientali, cui
detta Funzione è attribuita, sono operanti unità operative
di base anche con compiti di prevenzione, pianificazione
e gestione delle emergenze in ambito provinciale nonché
di coordinamento dei Nuclei operativi per la protezione
del patrimonio culturale da eventi calamitosi (NOPPCEC),
costituiti con composizione interdisciplinare.

Le soprintendenze per i beni culturali e ambientali
sono, quindi, tenute, con il coordinamento del servizio
regionale di protezione civile territorialmente competente,
ad attivarsi in Funzione 15 con immediatezza in presenza
di evento calamitoso e ogni qualvolta operino anche in
materia di protezione civile.
12. Compiti e attribuzioni del personale.

Nelle more della definizione dei profili professionali
del personale della Regione previsti dalla legge, ciascun
dipendente continua a svolgere i compiti e le attribuzioni
propri della qualifica posseduta anteriormente all’entrata
in vigore della legge28.

Codeste strutture, sino alla definizione di detti profili
professionali, utilizzino, quindi, conformemente al richia-
mato dettato normativo i dipendenti loro assegnati.
13. Autorizzazione all’alienazione di beni culturali.

L’autorizzazione all’alienazione di beni culturali è rila-
sciata dal Ministero29; in Sicilia, quindi, dall’Assessorato.

Si registra che alcune soprintendenze per i beni cultu-
rali e ambientali hanno ritenuto di rilasciare senza fonda-
mento normativo autorizzazioni all’alienazione passibili
di dichiarazione di nullità.

Si diffidano le stesse a trasmettere a questo dipartimen-
to, per l’autorizzazione di competenza dell’Assessorato, cor-
redate da parere le eventuali istanze di autorizzazione

all’alienazione che dovessero loro pervenire, astenendosi
dall’attribuirsi poteri non propri.
14. Architettura e arte contemporanea.

Il dipartimento già dei beni culturali e ambientali, del-
l’educazione permanente, dell’architettura e dell’arte con-
temporanea e ora dei beni culturali e dell’identità sicilia-
na, dalla sua istituzione, è chiamato, con codeste struttu-
re intermedie, ad assolvere le competenze che furono del
dipartimento dell’arte e dell’architettura contemporanea30.

In particolare, i servizi soprintendenziali competenti
in materia di architettura e paesaggio valutino senza pre-
giudizi i progetti di opere pubbliche o private “che intera-
giscono, integrandosi, con il contesto storico-artistico e
paesaggistico - ambientale”, tra cui quelle d’integrazione
architettonica del fotovoltaico conseguenti alla ratifica di
accordi internazionali31, previste dalla legge finanziaria
200832 e dal Piano energetico ambientale regionale33.

L’inserimento degli impianti richiesti dalle esigenze
dell’uso, quali anche quelli fotovoltaici, rientra tra gli
interventi di restauro e risanamento conservativo34,
comunque contemplati dalle norme di attuazione dei
vigenti piani paesaggistici.
15. Circolare dipartimentale prot. 11 novembre 2009, n. 96151.

Si reitera integralmente, ad ogni effetto di legge, il
contenuto della circolare dipartimentale prot. 11 novem-
bre 2009, n. 96151, trasmessa alle soprintendenze per i
beni culturali e ambientali, con particolare riferimento a
quanto indicato negli ivi richiamati pareri dell’Ufficio legi-
slativo e legale della Presidenza della Regione in ordine
alle licenze e concessioni edilizie irregolarmente rilasciate
senza la preventiva autorizzazione paesaggistica nei perio-
di intercorrenti tra le pubblicazioni agli albi pretori dei
verbali della Commissione per le bellezze naturali e pano-
ramiche, a suo tempo interprovinciale, e le pubblicazioni
in Gazzetta Ufficiale dei corrispondenti decreti di assog-
gettamento a tutela paesaggistica.

Con obbligo di diffusione e affissione all’albo.

Il dirigente generale del dipartimento regionale
dei beni culturali e dell’identità siciliana: CAMPO

1 R.D. 26 agosto 1927, n. 1917, e relative istruzioni del 31 maggio 1928.
2 D.M. 10 maggio 2001 in applicazione dell’art. 150, comma 6, decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 112, portante Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3 Art. 1, comma 1 e comma 4, legge 22 maggio 1939, n. 823.
4 Art. 101, c. 2, lett. a), Codice dei beni culturali e del paesaggio, approva-

to con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5 Legge 22 settembre 1960, n. 1080, portante Norme concernenti i musei

pubblici non statali.
6 Legge regionale 13 luglio 1995, n. 51.
7 Art. 101, comma 4, Codice dei beni culturali e del paesaggio.
8 Il disposto della legge sui musei non statali prevedeva un regolamento

comune agli istituti dipendenti da uno stesso ente locale; la norma tecnica
dell’Atto d’indirizzo prevede che “ogni museo deve essere dotato di uno statuto
e/o di un regolamento scritto”, indicandone contenuti e, al p. 2 delle Linee
Guida, articolazione e schema.

9 Artt. 12 e 13 Codice dei beni culturali e del paesaggio.
10 Art. 824 codice civile, approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262.
11 Art. 879 codice civile.
12 Art. 873 codice civile.
13 Cfr. circolare T.A. n. 2 prot. 20 luglio 1992, n. 43249 in Gazzetta Ufficiale

della Regione siciliana 19 settembre 2002, n. 44.
14 Art. 97, comma 1.
15 Art. 4, comma 2, legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
16 Art. 1, comma 2, legge regionale 7 agosto 1980, n. 116.
17 Art. 4, comma 2, legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
18 Art. 1, comma 2, legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28.
19 Artt. 2, comma 4, e 107 e sgg, Codice dei beni culturali e del paesaggio.
20 Art. 5, legge regionale 7 agosto 1980, n. 116.
21 Art. 101, comma 2 lett. e), Codice dei beni culturali e del paesaggio.
22 Art. 9, legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.
23 Art. 1, comma 4 lett. a), legge regionale 14 aprile 2006, n. 15.
24 Art. 149, c. 1, lett. a), Codice dei beni culturali e del paesaggio.
25 L’art. 26, c. 7, legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, indica quale prima

norma di riferimento la legge 6 agosto 1967, n. 765, entrata in vigore, giusto
art. 22, l’indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 31 agosto 1967, n. 218.

26 Art. 2, comma 9, legge regionale 31 maggio 1994, n. 17.
27 Deliberazione di Governo 1 dicembre 2000, n. 304, in applicazione della

legge regionale 31 agosto 1998, n. 14.
28 Art. 5, comma 1, ultimo periodo, legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
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29 Artt. 56 e segg. Codice dei beni culturali e del paesaggio.
30 Artt. 1-4 legge regionale 14 aprile 2006, n. 15.
31 Legge 1 giugno 2002, n. 120, portante “Ratifica ed esecuzione del

Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambia-
menti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997”.

32 Art. 2, commi 145 e sgg., legge 24 dicembre 2007, n. 144.
33 Decreto del Presidente della Regione siciliana del 9 marzo 2009.
34 Art. 20, lett. c), legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

L’Assessore: Armao

(2010.10.735)016

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
CIRCOLARE 8 marzo 2010, n. 5.

Eliminazione dei residui attivi, passivi e perenti - anno
finanziario 2009.

ALLA SEGRETERIA GENERALE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
AGLI UFFICI DI GABINETTO
A TUTTI GLI UFFICI SPECIALI
ALLA RAGIONERIE CENTRALI

In sede di chiusura della contabilità, anche per l’eser-
cizio 2009, con decreti del ragioniere generale della
Regione, saranno eliminati dalle scritture contabili i resi-
dui attivi cui non corrispondono crediti da riscuotere e i
residui passivi e perenti cui non corrispondono obbliga-
zioni da pagare alla chiusura dell’esercizio 2009.

Al fine di procedere alla revisione delle suddette poste,
si rende indispensabile, da parte di codesti uffici, procede-
re ad un riesame puntuale delle singole partite.

Per consentire un agevole svolgimento del lavoro, si
trasmettono, via e-mail, gli elenchi di tutte le partite acce-
se ai residui attivi, passivi e perenti. Si evidenzia che per
assicurare la chiusura della contabilità nel rispetto delle
strutture esistenti nell’esercizio 2009, gli elenchi sono ela-
borati aggregando le partite in base all’assetto organizza-
tivo dell’Amministrazione regionale esistente alla chiusu-
ra dell’esercizio 2009.

Ciascun dipartimento provvederà a stampare gli ela-
borati di propria competenza al fine di esaminarli. Le
amministrazioni che intendono mantenere residui devono
verificare se permangono i presupposti delle relative
obbligazioni giuridiche attraverso un’accurata ricognizio-
ne di tutte le partite e sono tenuti a fornire idonea indica-
zione in merito alla sussistenza dell’obbligazione nonché
gli eventuali motivi che ne hanno impedito la definizione.

Tutti gli elenchi, debitamente compilati e firmati dal
responsabile della gestione del capitolo nell’esercizio
2009, dovranno essere trasmessi alla competente ragione-
ria centrale che, dopo averne riscontrato i dati, provvede-
rà ad acquisirli al sistema informativo.

Conseguentemente il sistema informativo provvederà
ad elaborare e ad eliminare automaticamente dalle scrit-
ture contabili dell’esercizio 2009 le partite perente conte-
nute negli elenchi 1 e 2 che non riportano l’indicazione
“mantenere”, debitamente firmati e con gli estremi del-
l’obbligazione giuridica.

Saranno eliminate, altresì, le partite relative a residui
vigenti - elenco 3 - con la specifica indicazione di “elimi-
nare” da parte dell’Amministrazione. Le restanti partite
dell’elenco 3 saranno conservate nelle scritture contabili.

Ciascuna ragioneria centrale avrà disponibile in linea
al sistema informativo gli elenchi in argomento.

Gli elenchi definitivi, contenenti le sole partite da eli-
minare, che verranno elaborati successivamente e che
saranno parte integrante dei decreti di eliminazione del
ragioniere generale della Regione, saranno successiva-
mente notificati a tutti i dipartimenti.

Si ritiene utile evidenziare le modalità operative a cui
attenersi nell’analisi delle singole partite onde evitare pos-
sibili confusioni sulle indicazioni di “mantenimento” o
“eliminabilità”.

Gli elenchi da analizzare che si sottopongono all’atten-
zione delle SS.LL. sono tre per la spesa (residui passivi e
perenti), uno riferito ai residui attivi e altri due elenchi, in
attuazione dell’art. 4 della legge regionale n. 13/09, ineren-
ti il POR Sicilia 2000-2006.

Elenco 1
Contiene tutte le somme perente agli effetti ammini-

strativi relative ad impegni assunti fino all’esercizio 1999,
non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell’esercizio
2009, ad esclusione delle spese per esecuzione di opere qua-
lora il progetto dell’opera finanziata sia esecutivo e gli enti
appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indico-
no la gara, stabilendo le modalità dell’appalto. Su questo
elenco occorre indicare solo le somme da mantenere appo-
nendo una “X” nell’apposito riquadro e con a lato la firma
del responsabile della gestione del capitolo. Il responsabile
gestionale del capitolo deve, inoltre, fornire l’indicazione
certa del creditore e le motivazioni per le quali la somma
non deve essere eliminata dalle scritture contabili nonché
gli eventuali motivi che ne hanno impedito la definizione; le
restanti partite saranno eliminate dalle scritture contabili.

Elenco 2
Contiene tutte le somme perente agli effetti ammini-

strativi relative ad impegni assunti dall’esercizio 2000 non
reiscritte in bilancio entro la chiusura dell’esercizio 2009,
ad esclusione delle spese per l’esecuzione di opere qualora
il progetto dell’opera finanziata sia esecutivo e gli enti
appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indi-
cono la gara, stabilendo le modalità dell’appalto.

Anche su questo elenco occorre indicare solo le partite
da mantenere apponendo una “X” nell’apposito riquadro e
con a lato la firma del responsabile della gestione del capito-
lo. Il responsabile gestionale del capitolo deve, inoltre, forni-
re l’indicazione certa del creditore specificando la fonte giu-
ridica dell’obbligazione nonché la motivazione per il mante-
nimento della stessa nelle scritture contabili, nonché gli
eventuali motivi che ne hanno impedito la definizione; le
restanti partite saranno eliminate dalle scritture contabili.

Per i residui da mantenere parzialmente contrassegnare
con la “X” e scrivere chiaramente l’importo da mantenere,
specificando l’obbligazione giuridica in vita sempre seguito
dalla firma del responsabile della gestione del capitolo.

Limitatamente agli elenchi dei residui perenti, che
riportano capitoli degli esercizi precedenti, per chiarezza
è necessario esporre gli importi relativi a partite antece-
denti l’anno 2001 in lire.

Alcuni capitoli antecedenti l’esercizio 2001, anno in
cui è stata modificata la struttura del bilancio, non più esi-
stenti nel bilancio dell’esercizio corrente, sono contraddi-
stinti dalla “Rubrica O”. Per tali elenchi sarà compito delle
ragionerie centrali provvedere alla stampa e all’individua-
zione degli uffici gestori e alla loro formale consegna in
tempi strettissimi.

Elenco 3
Contiene tutti i residui vigenti di parte corrente e in

conto capitale, alla chiusura dell’esercizio 2009. Su questi
elenchi occorre così operare:

1) per i residui da eliminare, in quanto alla chiusura
dell’esercizio 2009 non corrispondono obbligazioni giuri-
dicamente vincolanti, apporre il contrassegno “X” nell’ap-
posito riquadro, seguito dalla firma del responsabile della
gestione del capitolo a margine della partita descritta;

2) per i residui da eliminare parzialmente, contrasse-
gnare con la “X” e scrivere chiaramente l’importo da eli-
minare, sempre seguito dalla firma del responsabile della
gestione del capitolo;

3) le restanti partite saranno mantenute nelle scritture
contabili. A tal fine ciascuna scheda dovrà essere sottoscrit-
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ta dal responsabile della gestione del capitolo dopo avere
riscontrato che ad ogni impegno di spesa da mantenere cor-
risponde un’obbligazione giuridicamente perfezionata.

Va evidenziato che, in attuazione del Titolo I della
legge regionale n. 19/2008 nell’esercizio 2009, è stata isti-
tuita apposita rubrica intestata al dipartimento regionale
Azienda foreste demaniali, nella quale sono iscritti i capi-
toli di spesa corrispondenti agli analoghi capitoli già pre-
visti nel bilancio dell’Azienda foreste demaniali, fino
all’anno 2008. Pertanto gli elenchi, contenenti le somme
perente, per convenzione sono intestati all’ex azienda fore-
ste demaniali, mentre gli elenchi inerenti i residui vigenti
sono intestati al dipartimento Azienda foreste demaniali.
Sarà cura del sistema informativo assestare, successiva-
mente, le partite in oggetto.

Si ricorda che la procedura di eliminazione dei residui,
per quanto attiene ai residui formati nei precedenti esercizi
finanziari, assolve nei contenuti altresì al disposto dell’art.
21, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

Elenco 4
Contiene tutte le partite accese ai residui attivi per somme

da riscuotere, esistenti al 31 dicembre 2009, accertate conta-
bilmente fino all’esercizio 2008. Analizzate le partite, la loro
eventuale eliminazione deve essere motivata in apposita rela-
zione, da inoltrare alla competente ragioneria centrale.

Una volta definito l’esame di tutti gli elenchi sopra evi-
denziati, gli stessi dovranno essere inoltrati alla relativa
ragioneria centrale con formale nota a firma del competen-
te dirigente generale, completi delle indicazioni in essi
richieste, inderogabilmente entro e non oltre il 22 marzo p.v.

Un cenno a parte occorre fare all’art. 4 della legge
regionale 31 dicembre 2009, n. 13. Tale disposizione ha
previsto che le somme impegnate, inerenti la chiusura del
Programma operativo regionale (POR) della Sicilia 2000-
2006 e non pagate alla fine dell’esercizio 2009, alle quali
non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolan-
ti, sono eliminate dalle scritture contabili e dal conto del
patrimonio della Regione dell’esercizio finanziario 2009.

Al fine di consentire la corretta attuazione della pre-
detta legge regionale, sono stati elaborati degli appositi
elenchi, inerenti i residui passivi e le perenzioni relativi ai

capitoli di spesa del POR 2000-2006. Anche tali elenchi
sono trasmessi, via e-mail, e sono così composti:

Elenco POR/A
Contiene tutte le somme perente agli effetti amministra-

tivi relative ad impegni assunti nell’ambito del Programma
operativo regionale (POR) della Sicilia 2000-2006.

Elenco POR/B
Contiene tutti i residui passivi vigenti alla chiusura

dell’esercizio 2009 inerenti il Programma operativo regio-
nale (POR) della Sicilia 2000-2006.

Su questi elenchi occorre indicare solo le partite da
mantenere contrassegnando con una X nell’apposito riqua-
dro e indicando a lato gli estremi del decreto emesso, ai
sensi del comma 2 dell’art. 4 della legge regionale n. 13/2009,
e la firma del responsabile della gestione del capitolo.

Le restanti partite, per le quali le Amministrazioni
regionali non hanno emesso e comunicato un decreto
motivato di mantenimento delle somme, saranno elimina-
te dalle scritture contabili dell’esercizio 2009, in attuazio-
ne della norma citata.

Ultimato l’esame, anche i suddetti elenchi dovranno esse-
re inoltrati, con formale nota a firma del competente dirigen-
te generale, alla relativa ragioneria centrale, completi delle
indicazioni in essi richieste e con allegati i decreti di mante-
nimento delle somme, entro e non oltre il 22 marzo p.v.

Per quanto si potrà rendere necessario, gli uffici in
indirizzo potranno usufruire dell’ausilio della coesistente
ragioneria centrale cui la presente è anche diretta.

Al contempo le ragionerie centrali vorranno accertarsi
del regolare e tempestivo avvio del presente lavoro al fine di
favorire il suo completamento nel rispetto dei tempi previsti.

Le modalità operative delle ragionerie centrali, inerenti la
contabilizzazione al sistema informativo delle partite da eli-
minare, formeranno oggetto di apposite successive istruzioni.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet della
Regione; potrà, inoltre, essere inserita nella banca dati FONS.

Per il ragioniere generale della ragioneria
generale: PISCIOTTA

(2010.11.753)017

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o

nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece,
ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’
Autorizzazione alla ditta società Solar Energy Italia s.a.s. della Solar Energy s.r.l., con sede in Ragusa, per la costru-

zione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica da realizzare nel comune di
Santa Croce Camerina.

Al comunicato di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12, parte I, del 12 marzo 2010, a pag. 69,
vanno apportate le seguenti correzioni:

1) il numero del D.R.S. è il n. 27 e non il numero 12;
2) Il nome della società che ha ottenuto l’autorizzazione è “Solar Energy Italia 1 s.a.s. della Solar Energy Italia s.r.l.” e non “Solar

Energy Italia s.a.s. della Solar Energy Italia s.r.l.”.

(2010.13.929)087

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattore
VITTORIO MARINO, condirettore

EUROGRAFICA s.r.l. - VIALE AIACE, 126 - PALERMO



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

72 9-4-2010 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 17

P R E Z Z I  E  C O N D I Z I O N I  D I  A B B O N A M E N T O  -  A N N O  2 0 1 0

PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale

— annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 77,00
— semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 44,00

II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l’indice annuale:
— soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 198,00

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,10
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,10

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 22,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,65
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,10

PARTI SECONDA E TERZA
Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 192,50
Abbonamento semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 104,50
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 3,85
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,10

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,17

Per l’estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.
L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato a mezzo

bollettino postale sul c/c postale n. 00304907 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che
svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concorsi” o
“seconda e terza”) e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.

L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonanenti

od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del
postagiro o nella quietanza rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo com-
pleto di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione,

entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.
I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere

ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro 30 giorni dalla data di

pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.
Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta

in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il
mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.

ACIREALE - Essegici s.a.s. - via Caronda, 8/10.
AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;

Pusante Alfonso - via Dante, 73/75; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 17; Tuttolo-
mondo Anna - Quadrivio Spinasanta, 4.

ALCAMO - Impellizzeri Vincenzo - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business s.r.l.” - corso 6 Aprile,
189; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare); Rivendita giornali “Archi-
mede” di Puleo Caterina - via Filippo Brunelleschi, 3; Rizzo Giuseppa - via G. Lo Bue, 20.

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti”
di Stroscio Agostino - via Catania, 13.

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.
CAMMARATA - Cartoleria Infantino Salvatore - via Roma, 21.
CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 73/75.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat

- piazza Roma, 18/15; Catania Libri di Piro Rosaria - corso Italia, di fronte al civico 234.
CERDA - Edicola Cascio Fortunato - via Roma, 186; Cartolibreria-edicola Virga Luigi - via Ro-

ma, 85.
ENNA - Buscemi Sebastiano - piazza Vitt. Emanuele, 19.
FAVARA - Alaimo Eleonora - viale Aldo Moro, 87; Costanza Maria - via IV Novembre, 63; Pecora-

ro Calogero - via Vittorio Emanuele, 41.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.
GERACI SICULO - Cartolibreria Lo Pizzo Rosaria - piazza del Popolo, 7/8.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste (ang. corso Europa).
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. Via Bramante); Onorio Gianfranco - piazza

A. Regolo.
MARINEO - Cartolibreria Randazzo Antonino - via Falcone e Borsellino, 33.
MARSALA - Rivendita giornali e riviste Pipitone Ignazio - via Garibaldi.
MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso

Vittorio Veneto, 150.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & Co. s.a.s. - via Geraci, 27/c;  Libreria Costantino

Rosa - via Ghibellina, 56/A.

MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - c.so Vittorio Emanuele, 528.
MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. - via Resi-

stenza Partigiana, 180/E.
MONTEMAGGIORE BELSITO - “Cartolandia” di Virga Giuseppe - via Piersanti Mattarella, 15.
MUSSOMELI - Cartolibreria Consiglio Calogera - via Palermo, 39.
NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
PALERMO - Edicola “Bonsignore Lidia” - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale”

s.r.l. - piazza V.E. Orlando, 44/45; Edicola Marcianò Francesca - piazza Castelforte, s.n.c. (Par-
tanna-Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libre-
ria “Campolo” di Lo Giudice Gaetana Rosaria - via Campolo, 86/90; Libreria Commissionaria
G. Cicala Inguaggiato - via G. Galilei, 9; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maque-
da, 185; Edicola Amico Claudio - via della Libertà, di fronte civico n. 197; Di Stefano Claudio -
via Autonomia Siciliana, 114; “Libreria Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Libre-
ria Flaccovio Salvatore Fausto s.a.s. - p.zza V.E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio -
Licam s.r.l. - p.zza D. Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni & C. - Stazione
Centrale F.S. (interno); School Service Distribuzioni s.a.s. di Catalano Sandro & C. - via Gallet-
ti, 225/A; Cart e Shop s.a.s. di Allegra Angela & C. - via G. Aurispa, 103; Grafill s.r.l. - via Princi-
pe di Palagonia, 87/91.

PARTINICO - Alfa & Beta di Faraci Vito - via Taranto, 24; Imperiale Vincenzo - via Matteotti,
119/121; Lo Iacono Giovanna - c.so dei Mille, 450.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - via Umberto, 56.
S. FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
S. AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61; Edicola “Romeo Raffaele”

- via Medici, 172.
S. STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
SIRACUSA - “La Libreria” s.n.c. di Valvo G. & Spada A. - piazza Euripide, 22; Cartolibreria Zim-

mitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
TORTORICI - Bevacqua Salvatore - via Zappulla, 28.
TRAPANI - Libreria Lo Bue Giuseppe - via G.B. Fardella, 52; “Blue Book - Edicola e D’intorni” di

Mantia Mario - via del Legno, 40.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono 
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.
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