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DISPOSIZIONE COMMISSARIALE 10 maggio 2010, n. 1.

Visti gli art. 107 (funzioni mantenute allo Stato) e 108

Individuazione dell’ufficio di cui il Commissario delega- (funzioni attribuite alle Regioni) del decreto legislativo 31
to ex O.P.C.M. 15 aprile 2010, n. 3865 si avvale per l’attività marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stat no alle Regioni ed agli enti locae gli atti di natura tecnico-amministrativo-contabile.

li, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997”;
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 “Norme
in materia di protezione civile”;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 “Norme
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione siciliana...”
servizio nazionale della protezione civile”;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DELEGATO
(ex O.P.C.M. 15 aprile 2010, n. 3865)
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 2 ottobre 2009, con il quale è stato dichiarato,
fino al 31 ottobre 2010, lo stato di emergenza in ordine
alla grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009
nel territorio della provincia di Messina e le ordinanze del
Presidente del Consiglio n. 3815 del 10 ottobre 2009 e n.
3825 del 27 novembre 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 19 febbraio 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 28 febbraio 2011, lo stato di emergenza in
ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall’11
al 17 febbraio 2010;
Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione,
in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario, finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi calamitosi, nonché di integrare le precedenti ordinanze adottate per
fronteggiare gli eventi calamitosi del 1° ottobre 2009;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 15 aprile 2010, n. 3865 “Disposizioni urgenti di
protezione civile diretti a a fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito dei gravi dissesti
idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall’11 al 17 febbraio 2010
nonché per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009” che nomina commissario delegato
per il superamento dello stato di emergenza il Presidente
della Regione siciliana;
Considerato necessario procedere all’individuazione
dell’ufficio regionale di cui il Presidente della Regione siciliana n.q. di commissario delegato dell’ordinanza di protezione civile n. 3865/2010, intende avvalersi per tutti gli
adempimenti di carattere tecnico amministrativo contabile, e nominare il soggetto preposto al predetto ufficio, nonché stabilire la sede legale dell’attività del Commissario
delegato connessa all’ordinanza in questione;
Ritenuto, pertanto, di dovere individuare l’ufficio di cui
il Commissario delegato si avvale per l’attività tecnico amministrativo contabile nel dipartimento regionale di protezione
civile, e nominare il dirigente generale pro tempore del
dipartimento regionale di protezione civile quale oggetto
preposto e responsabile di detto ufficio, conferendogli le
attribuzioni dirigenziali gestionali connesse all’attività e alla
conseguente adozione degli atti di sua pertinenza, nonché di
individuare la sede legale dell’ufficio del Commissario delegato, di cui all’ordinanza di protezione civile n. 3865 del 15
aprile 2010, nel dipartimento regionale della protezione civile ubicato in via G. Abela n. 5, Palermo;
Visti, in particolare, gli artt. 1, comma 7, e 2, comma
1, della citata ordinanza n. 3865/10 i quali, stante improrogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica,
prevedono la possibilità di utilizzare per le attività connes-
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se all’ordinanza n. 3865/2010 le medesime unità di personale incardinato a vario titolo presso la struttura commissariale dell’OPCM n. 3815/09;
Tutto ciò visto e considerato;
Dispone:

Art. 1
Individuazione dell’ufficio del Commissario delegato
1. Per le finalità e i motivi espressi in premessa, agli
effetti delle vigenti disposizioni di legge, il Commissario
delegato - Presidente della Regione, ai sensi dell’ordinanza di protezione civile n. 3865 del 15 aprile 2010, per tutta
l’attività e per tutti gli atti di natura tecnico-amministrativo-contabile, si avvale, quale ufficio di supporto del dipartimento regionale della protezione civile.
2. È individuata, quale sede del Commissario delegato
di cui all’ordinanza di protezione civile n. 3865 del 15 aprile 2010, ad ogni effetto di legge, il dipartimento regionale
della protezione civile, ubicato in via G. Abela n. 5, Palermo.
Art. 2
Preposizione all’ufficio ed attività
1. Il dirigente generale del dipartimento regionale
della protezione civile è preposto al predetto ufficio commissariale con le attribuzioni dirigenziali-gestionali di
natura tecnico-amministrativo-contabile, assumendone la
relativa responsabilità, con particolare riferimento anche
alla puntuale e tempestiva adozione degli atti relativi alla
rendicontazione delle somme.
2. L’ufficio commissariale provvede ad autorizzare le
spese con i fondi a carico della citata OPCM, nonché a corrispondere i rimborsi previsti dalla stessa.
3. Il dirigente generale del dipartimento regionale della
protezione civile, nella qualità di responsabile dell’ufficio
di supporto, relaziona al Commissario delegato sull’attività posta in essere e sullo stato di attuazione dell’ordinanza.
Art. 3
Utilizzazione del personale
tecnico-amministrativo-contabile
1. Il dirigente generale del dipartimento regionale
della protezione civile preposto all’ufficio commissariale
utilizza per le attività connesse all’ordinanza n. 3865/2010
le medesime unità di personale incardinato a vario titolo
presso la struttura commissariale dell’OPCM n. 3815/09.
Art. 4
Pubblicazione della disposizione
1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 maggio 2010.

LOMBARDO

(2010.19.1442)022

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 29 aprile 2010.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Bosco Uno, con sede in Ragusa, e nomina del commissario
liquidatore.

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale istruttorio n. 467 del SUPL di Ragusa,
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con il quale viene proposto lo scioglimento della cooperativa Bosco Uno, con sede in Ragusa, ai sensi dell’art. 2545
septiesdecies del codice civile, con nomina del commissario liquidatore;
Visto il promemoria prot. n. 313 dell’1 febbraio 2010,
del servizio vigilanza cooperative, con il quale è stata
richiesta all’Assessore la designazione di un commissario
liquidatore, scelto tra quelli inseriti nell’elenco della provincia di Ragusa;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria l’avv. Antonio Giannone;
Considerato che ricorrono le condizioni per lo scioglimento della predetta cooperativa ai sensi dell’art. 2545
septiesdecies del codice civile;
Vista la documentazione prodotta dal suddetto professionista ai sensi dell’art. 4 del decreto n. 2509 del 24 settembre 2009;
Decreta:

Art. 1
La cooperativa Bosco Uno, con sede in Ragusa, costituita il 5 gennaio 1990, codice fiscale n. 02315870879,
numero REA: RG-72778, è sciolta ai sensi dell’art. 2545
septiesdecies del codice civile.

Art. 2
L’avv. Antonio Giannone, nato a Modica il 23 luglio
1973 e residente in Ragusa, via Spontini n. 30, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precedente, con il compito di definire tutte le operazioni di
liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa
dal registro delle imprese.

Art. 3
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
e spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo
342519 del bilancio della Regione siciliana.
Art. 4
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 aprile 2010.

VENTURI

(2010.20.1516)041

DECRETO 24 maggio 2010.
Bando pubblico concernente modalità e procedure per
la concessione di aiuti per gli investimenti promossi da
micro e piccole imprese del settore commerciale - PO FESR
2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3 - Linea di intervento
5.1.3.1 con procedura a sportello.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a
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finalità regionale 2007/2013” pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea serie C 54 del 4 marzo 2006;
Visto il reg. CE n. 1080/2006 del 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 210
del 31 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale e recante abrogazione del reg. CE n. 1783/99;
Visto il reg. CE n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L
210 del 31 luglio 2006 recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/99 e s.m.i;
Visto il reg. CE n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
legge n. L 371 del 27 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del reg. CE n. 1083/2006 del Consiglio
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e del Consiglio
relativo al Fondo di sviluppo regionale e s.m.i.;
Visto il documento “Descrizione dei sistemi di gestione
e controllo” di cui all’art. 21 del regolamento CE n.
1828/2006 dell’8 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea n. L 371 del 27 dicembre 2006;
Vista la Carta degli aiuti a finalità regionale 2007/2013
conforme alla decisione della Commissione europea di
approvazione dell’Aiuto di Stato n. 324/2007 - Italia;
Visto il Quadro strategico nazionale per le regioni italiane dell’obiettivo Convergenza 2007/2013, approvato
dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio
2007;
Visto il Programma operativo FESR 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2007)
4249 del 7 settembre 2007;
Visto il Documento “requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del predetto P.O. FESR 2007/2013, approvato dal comitato di sorveglianza dello stesso P.O. con procedura scritta nella seduta del 12 dicembre 2007 e s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 800/2008 della
Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea n. L 214 del 9 agosto 2008,
che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del
trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
Visto il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 regolamento di
esecuzione del reg. CE n. 1083/2006;
Viste le “Linee guida per l’attuazione del suddetto PO”
adottate con deliberazione della Giunta regionale n. 266
del 29 ottobre 2008;
Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287, aggiornamento
della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi;
Vista la legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, norme
riguardanti il commercio su aree pubbliche;
Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, riforma della disciplina del commercio;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg.sic. 29 giugno 2005 – Comunicazione
di inizio attività;
Vista la circolare esplicativa dell’Assessorato della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca
dell’11 dicembre 2008, n. 10 (Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 1 del 2 gennaio 2009);
Vista la circolare dell’Assessorato della cooperazione,
del commercio, dell’artigianato e della pesca dell’1 ottobre

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

6

11-6-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

2009, n. 3 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51
del 6 novembre 2009);
Visto l’art. 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59;
Vista la legge regionale n. 9 del 6 agosto 2009, “Norme
in materia di aiuti alle imprese” in attuazione del
Programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013)”, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 14 agosto 2009
(supplemento ordinario);
Visto, in particolare, l’art. 7 “Aiuti nel settore dell’artigianato e del commercio” della predetta legge regionale
n.9/09, che autorizza l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca ad
attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del
P.O. FESR 2007-2013, attraverso appositi bandi, un regime di aiuti per le piccole e medie imprese, secondo la definizione comunitaria, del settore dell’artigianato, del commercio e dei servizi connessi conformi alle condizioni e
limiti previsti dal regolamento CE n. 800/2008;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 83 del
6 marzo 2009 – approvazione quadro definitivo relativo al
P.O. FESR 2007/2013 – Categorie di spesa per definizione
finanziaria;
Visto l’obiettivo operativo 5.1.3, linea di intervento
5.1.3.1 del predetto P.O., concernenti interventi congruenti con le finalità dell’art. 7 della citata legge regionale n. 9
del 6 agosto 2009;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per le attività
produttive n. 912 del 22 aprile 2010, registrato alla Corte
dei conti il 19 maggio 2010 al reg. 1, foglio 59, con il quale
è stata approvata la direttiva, concernente le modalità e le
procedure per la concessione di aiuti per gli investimenti
promossi da micro e piccole imprese del settore commerciale, in attuazione del PO FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3 - Linea di intervento 5.1.3.1 con procedura a
sportello;
Preso atto dell’esito del tavolo tecnico convocato con
nota prot. n. 537 del 7 maggio 2010;
Preso atto dell’esito del tavolo partenariale convocato
con nota prot. n. 536 del 7 maggio 2010;
Ritenuto di dover adempiere a quanto previsto dal
predetto art. 7 della legge regionale n. 9 dell’8 agosto 2009;
Decreta:

Art. 1
È approvato il seguente bando pubblico e la relativa
modulistica concernente le modalità e le procedure per la
concessione di aiuti per gli investimenti promossi da
micro e piccole imprese del settore commerciale, in attuazione del PO FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3
“Agevolare lo sviluppo e il consolidamento delle imprese
esistenti maggiormente competitive e di qualità e di quelle di nuova costituzione e da rilocalizzare, mediante l’introduzione di strumenti finanziari e fiscali intesi a migliorare l’accesso al credito per favorire gli investimenti e la
crescita dimensionale in un quadro di riorganizzazione e
unificazione del sistema di aiuti per settori produttivi” Linea di intervento 5.1.3.1 con procedura a sportello
“Azioni volte alle definizione di un regime di aiuti che consenta alle imprese, attraverso un unico strumento, la possibilità di operare tra più strumenti agevolativi, ivi compreso il credito di imposta, per investimenti esclusivamente finalizzati a perseguire obiettivi di sviluppo di tipo non
generalista entro i limiti di intensità di aiuto consentiti”.
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Art. 2
Contenuti e risorse disponibili
2.1 La Regione siciliana intende promuovere la crescita delle micro e piccole imprese commerciali dell’Isola con
azioni atte a sostenere la loro competitività.
2.2 Le risorse complessive disponibili, destinate alle
agevolazioni per le micro e piccole imprese nel settore
commerciale per la realizzazione di progetti semplici fino
a 50.000,00 euro a valere sul presente bando, ammontano
inizialmente ad Euro 20.000.000,00.
Tale dotazione finanziaria potrà essere implementata
da eventuali ulteriori risorse che, a qualunque titolo, si
rendessero successivamente disponibili.

Art. 3
Definizioni
3.1 Ai fini del presente bando si applicano le seguenti
definizioni:
“dimensione aziendale”: (micro e piccola), definite in
base all’art. 2 dell’allegato I del reg. CE n. 800/2008; “piccola impresa”: impresa che impiega meno di 50 dipendenti e registra un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro; “microimpresa”: impresa che impiega meno di
10 dipendenti e registra un fatturato annuo e/o un totale
di bilancio non superiore a 2 milioni di euro;
“impresa in difficoltà”: si intende un’impresa che soddisfa le seguenti condizioni:
a) nel caso di società a responsabilità illimitata, qualora abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e
la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
b) nel caso di società in cui alcuni soci abbiano la
responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora
abbia perduto più della metà del capitale, (come indicato
nei conti della società) e la perdita di più di un quarto di
detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici
mesi;
c) indipendentemente dal tipo di società, qualora
ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per
l’apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza;
“aiuti a finalità regionale agli investimenti”: aiuti che
possono essere concessi per un progetto di investimento.
I costi ammissibili devono essere così calcolati:
costi degli investimenti materiali (apparecchiature,
attrezzature ecc.);
“unità produttiva”: si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi,
finalizzata allo svolgimento dell’attività ammissibile alle
agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica,
organizzativa, gestionale e funzionale;
“esercizi di vicinato”: (legge regionale n. 28/99) i piccoli esercizi aventi superfici di vendita fino a 100 mq. nei
comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; fino a 150 mq. nei comuni con popolazione residente non oltre i 100.000 abitanti; fino a 200 mq. nei comuni
con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
“superficie di vendita di un esercizio commerciale”:
(legge regionale n. 28/99) l’area destinata alla vendita,
compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili.
Non costituisce superficie di vendita quella destinata a
magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
“tipologia dei pubblici esercizi di cui all’art. 5 della legge
n. 287/91”:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di
pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto
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alcolico superiore al 21 per cento del volume (ristoranti,
trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di
latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffetterie, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale
da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b) , nei quali è esclusa la
somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
“commercio su aree pubbliche”: (legge regionale n.
18/95 e s.m.i.) si intende la vendita di merci al dettaglio e
la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio
marittimo, o su aree private delle quali il comune abbia la
disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte; per
“aree pubbliche” (legge regionale n. 18/95 e s.m.i.) si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà
privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni
altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
“imprese femminili”: le società cooperative e le società
di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per
cento da donne, le società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a
donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti
per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne (art. 57 del D.L.vo 11 aprile 2006,
n. 198).

Art. 4
Soggetti beneficiari
4.1. I beneficiari delle agevolazioni, così come individuati con il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” adottato con deliberazione della Giunta
regionale n. 188 del 22 maggio 2009 e nelle direttive
dell’Assessore per le attività produttive (decreto n.
912/2010), sono le micro e piccole imprese commerciali
(definite in base all’art. 2 dell’allegato I del reg. CE n.
800/2008) costituite in forma di imprese individuali, societarie e cooperative, alla data di presentazione della
domanda, appartenenti alle seguenti tipologie di attività:
1) commercio a dettaglio svolto, in sede fissa, da esercizi di vicinato così come individuati al punto e) del
comma 1 dell’art. 2 della legge regionale n. 28/99;
2) pubblici esercizi di cui all’art. 5 della legge n.
287/91;
3) commercio a dettaglio su aree pubbliche così come
definito dall’art. 1 della legge regionale n. 18/95 e s.m.i.
4.2. Oltre a quanto sopra indicato, è necessario che le
imprese beneficiarie abbiano sede operativa nel territorio
della Regione siciliana, in accordo con quanto previsto
dall’art. 1 del regolamento CE n. 800/2008 e che alla data
di presentazione della domanda posseggano i seguenti
requisiti:
a) essere regolarmente iscritte nel registro delle imprese ed essere in regola con le normative vigenti in materia
fiscale, assistenziale e previdenziale per le imprese già
costituite;
b) avere presentato domanda di iscrizione al Registro
delle imprese e partita IVA per le imprese da costituire e
che abbiano inoltrato al comune competente, alla data di
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presentazione della domanda, la comunicazione di inizio
attività o richiesta di autorizzazione (ove necessaria);
c) non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria,
liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
d) non rientrare tra le imprese in difficoltà, così come
definite dall’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento CE n.
800/2008;
e) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili
dalla Commissione europea ai sensi del DPCM 23 maggio
2007.
4.3 Gli aiuti non verranno concessi:
– alle imprese controllate, ai sensi dell’art. 2359 del
codice civile;
– alle imprese agrituristiche;
– alle imprese operanti nel settore del commercio
all’ingrosso;
– alle imprese commerciali riportate nell’ art. 2 della
legge regionale n. 28/99 quali:
– farmacisti qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
– ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio;
– alle associazioni di produttori;
– ai produttori, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita dei prodotti agricoli;
– alle vendite di carburanti, olii minerali e lubrificanti;
– agli artigiani, singoli o associati , per la vendita
nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti di
beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al
committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere
o delle prestazioni di servizio;
– ai pescatori ed ai cacciatori che vendano al pubblico o al dettaglio;
– a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da
essi direttamente e legalmente raccolti nell’esercizio dei
diritti erratico, di fungatico, e diritti similari;
– a chi venda o esponga per la vendita le proprie
opere d‘arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto
informatico;
– alla vendita dei beni di fallimento;
– all’attività di vendita effettuata durante il periodo
di svolgimento di fiere campionarie, delle mostre e delle
fiere di prodotti nei confronti dei visitatori;
– agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche
private cui partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni, altro materiale informativo, anche su
supporto informatico, di propria o altrui elaborazione,
concernenti l’oggetto della loro attività.
Art. 5
Spese ammissibili, agevolazioni concedibili
5.1 Il sistema agevolativo è applicato alle condizioni
previste dall’ art. 13 del regolamento CE n. 800/2008 del 6
agosto 2008 “Aiuti a finalità regionale” (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie n. L 214/3 del
9 agosto 2008 - regolamento generale di esenzione per
categoria); le spese ammissibili sono quelle previste dal
D.P.R. n. 196/2008 attraverso una procedura a sportello in
relazione agli aiuti a finalità regionale - Carta italiana
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degli aiuti a finalità regionale per la Regione Sicilia esclusivamente nella forma di contributo a fondo perduto
pari al 50% delle spese ritenute ammissibili per un importo massimo di investimenti pari ad € 50.000,00.
Resta a carico dell’impresa l’ I.V.A.
5.2 Le tipologie d’investimento ammissibili per le
micro e piccole imprese commerciali appartenenti ai
punti 1) - esercizi di vicinato - e 2) – pubblici esercizi – del
precedente art. 4 sono:
– acquisto ed installazione di vetrine espositive sia
interne che esterne;
– acquisto ed installazione di impianti di sicurezza
quali sistemi di allarme e videosorveglianza;
– acquisto ed installazione macchine, attrezzature e
arredi necessari per l’esercizio dell’attività commerciale;
– acquisto ed installazione di strutture prefabbricate
per svolgere attività commerciale su aree pubbliche concesse all’impresa per un periodo di tempo pluriennale;
– opere di ristrutturazione del locale commerciale sia
interne che esterne che non necessitano di concessione.
5.3 Le tipologie d’investimento ammissibili per le
micro e piccole imprese commerciali appartenenti al
punto 3) – commercio a dettaglio su aree pubbliche – del
precedente art. 4 sono:
– acquisto ed installazione di macchine, attrezzature,
arredi e strutture prefabbricate per svolgere attività commerciale su aree pubbliche concesse per un periodo di
tempo pluriennale;
– acquisto di autoveicoli destinati esclusivamente
all’attività di commercio su aree pubbliche;
– acquisto ed installazione di macchine, di attrezzature necessarie per l’esercizio delle attività commerciali da
collocare su autoveicoli o da acquistare (autonegozi) o già
di proprietà del richiedente.
5.4 Tutte le macchine, le attrezzature, gli arredi e gli
autoveicoli da acquistare devono essere nuove di fabbrica
ed alle predette spese ammissibili si applicano i seguenti
limiti e condizioni:
1) per le micro e piccole imprese commerciali appartenenti al punto 3) – commercio a dettaglio su aree pubbliche – del precedente art. 4 sono ammissibili: le spese
per l’acquisto di un solo autoveicolo per ditta, omologato
per il trasporto di massimo n. 3 persone nella parte anteriore del veicolo ed appartenente esclusivamente alle categorie N, N1, N2, L2 e L5 (Nuovo codice della strada decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, art. 47 classificazione dei veicoli); sono esclusi dal
finanziamento autoveicoli a trazione integrale, i motocicli, nonché le spese relative alla tassa di immatricolazione
del veicolo;
2) le spese relative ai programmi informatici (D.P.R. n.
196 del 3 ottobre 2008, Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 294/2008), necessari per la gestione dell’attività
commerciale, non devono comprendere quelle relative al
software di base.
5.5 Sono, inoltre, inammissibili le seguenti spese:
1) acquisto di autoveicoli e motocicli per le micro e
piccole imprese commerciali appartenenti ai punti 1) esercizi di vicinato - e 2) – pubblici esercizi – del precedente art. 4;
2) le spese per l’acquisto di utensileria, minuteria e
materiale da consumo necessari allo svolgimento dell’attività commerciale (piatti, bicchieri, posaterie, pentole,
tovagliato, ecc.).
5.6 Ogni impresa potrà presentare una sola istanza per
investimenti di importo minimo di € 5.000,00 e massimo

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 27

di € 50.000,00 escluso IVA per una o più unità produttive
appartenenti alla stessa impresa; il contributo sarà pari al
50% delle spese ritenute ammissibili, il restante 50% del
costo dell’investimento e il costo dell’IVA rimarrà a carico
del richiedente. Se l’investimento proposto è superiore ad
€ 50.000,00 escluso IVA la parte eccedente tale importo
sarà a carico della ditta richiedente.
Non possono partecipare al presente bando le
imprese artigianali/commerciali che hanno beneficiato
dell’agevolazione contributiva prevista dal bando di
selezione con procedura a sportello del 28 dicembre
2009, pubblicato nel supplemento ordinario della
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 31
dicembre 2009, per la concessione delle agevolazioni
previste dall’ art. 7 della legge regionale 6 agosto 2009,
n. 9, in attuazione del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, linea
di intervento 5.1.3.1.
5.7 Il progetto di investimento può essere ammesso
alle agevolazioni esclusivamente se avviato successivamente alla data di presentazione dell’istanza.
Gli aiuti sono subordinati alla condizione che l’investimento sia mantenuto per un periodo di tre anni successivi al suo completamento.
Per tutti gli investimenti proposti, l’impresa richiedente dovrà presentare, a questa Amministrazione, prima dell’erogazione del contributo, una polizza fidejussoria assicurativa o bancaria di pari importo al contributo concesso, a favore del dipartimento delle attività produttive, della
durata di 36 (trentasei) mesi con decorrenza dalla data di
presentazione della rendicontazione finale (successivo art.
11, allegato n. 2).
5.8 I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario attraverso un proprio conto
corrente le cui coordinate devono essere riportate al punto
1 dell’allegato n. 1.

Art. 6
Requisiti di ammissibilità alla data
di presentazione della domanda
Saranno ammessi alla valutazione tecnico-amministrativa soltanto le istanze presentate dalle imprese, complete di tutta la documentazione di cui al successivo art. 8,
in possesso del seguenti requisiti:
a) iscrizione al registro delle imprese (imprese costituite) o richiesta di iscrizione al registro delle imprese e
partita IVA (imprese da costituire);
b) autorizzazioni comunali all’esercizio delle attività o
comunicazione di inizio attività per le imprese costituite;
c) comunicazione di inizio attività o richiesta di autorizzazione (ove necessario) per le imprese da costituire;
d) piena disponibilità dell’unità commerciale che deve
possedere l’agibilità e la destinazione d’uso;
e) concessione pluriennale dell’area pubblica (ove
necessaria).
Art. 7
Criteri di selezione
Ordine cronologico della presentazione dell’istanza
con le modalità previste nel successivo art.9.
Art. 8
Presentazione delle istanze
8.1 La domanda di richiesta degli aiuti, elaborata utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione da questa Amministrazione regionale, con tutta la
documentazione prevista nel successivo punto 8.3, deve
essere inserita in unico plico, in busta chiusa, recante
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all’esterno la dicitura: “Programma operativo FESR
Sicilia 2007-2013 - linea d’intervento 5.1.3.1. - Aiuti alle
imprese commerciali con procedura a sportello” e dovrà
essere inviata, pena esclusione, all’ indirizzo - Regione
siciliana dipartimento delle attività produttive - servizio ex
3 “Insediamenti produttivi”, via degli Emiri, 45, 90135
Palermo- esclusivamente attraverso gli uffici delle poste
italiane con “raccomandata 1” con l’indicazione nella
busta della data e l’ora di spedizione.
Le istanze si potranno presentare, pena l’esclusione,
dal 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e per i successivi 90 giorni.
8.2 La domanda di contributo, pena esclusione, deve
essere: compilata in tutte le sue parti secondo lo schema
allegato al presente bando (allegato n. 1); redatta in carta
semplice e in duplice copia, di cui una in originale ; corredata di copia fotostatica del documento di identità in
corso di validità; sottoscritta dal richiedente in caso di
ditta individuale o dal rappresentante legale nel caso di
persona giuridica (società o cooperativa) con le modalità
previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
Le indicazioni riportate nella domanda e i dati relativi ai requisiti di ammissibilità sottoscritti dal richiedente
hanno valore di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Pertanto, nel caso di
false dichiarazioni rese per negligenza grave, ovvero di
false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà
all’esclusione dell’istanza e all’applicazione delle sanzioni
previste dalla normativa vigente.
8.3 la documentazione da allegare in duplice copia
(originale o copia conforme e una copia) contestualmente
alla domanda, pena l’inammissibilità, è la seguente:
a) certificato di iscrizione al registro delle imprese, in
corso di validità al momento di presentazione dell’istanza,
con vigenza e nulla osta antimafia per le imprese costituite;
b) copia conforme della partita IVA per le imprese da
costituire;
c) copie conformi delle domande di iscrizione al registro delle imprese, all’Inps ed Inail per le imprese da costituire;
d) preventivi di spesa, con allegata copia del listino
prezzi vidimato dalle competenti CCIAA; in alternativa
alla copia del listino prezzi vidimato potrà essere dichiarata, dal responsabile della ditta fornitrice, in calce al preventivo e in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al
D.P.R. n. 445/2000, la congruità dei prezzi indicati nel preventivo al listino depositato presso la competente camera
di commercio; per la realizzazione di lavori e di opere
dovrà essere prodotta perizia giurata a firma di un tecnico abilitato che attesti la congruità dei prezzi a quelli del
prezzario regionale vigente;
e) documento unico di regolarità contributiva (DURC)
per agevolazioni contributive rilasciato dall’Inps-Inail, in
corso di validità al momento di presentazione dell’istanza,
riportante la dicitura che l’impresa è in regola, per le
imprese costituite; si può allegare, in via provvisoria,
all’istanza una copia dell’avvenuta presentazione della
richiesta di rilascio del DURC presso gli uffici competenti;
in quest’ultimo caso è fatto obbligo al richiedente di trasmettere il documento unico di regolarità contributiva
(DURC) non appena in proprio possesso. Si precisa che in
assenza del DURC questa Amministrazione non procederà ad emettere il decreto di finanziamento;
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f) copia conforme del titolo di possesso dell’immobile
dove sarà realizzato l’investimento; dovrà essere prodotto
il titolo di proprietà dell’immobile o contratto di affitto o
di comodato registrati nei modi di legge in corso di validità. Non è ammessa come titolo di proprietà la visura catastale dell’immobile;
g) copia conforme del certificato di agibilità e del
certificato di destinazione d’uso dell’immobile dove sarà
realizzato l’investimento rilasciati dall’autorità competente; in via provvisoria, in sostituzione dei certificati di
destinazione d’uso e di agibilità possono essere allegate
all’istanza copie delle richieste presentate al comune per
il rilascio dei citati certificati. Si precisa che questa
Amministrazione non procederà all’erogazione del contributo prima dell’acquisizione dei certificati stessi;
h) copia conforme dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività o copia della comunicazione di inizio attività per
le imprese costituite (vedi normative riportate nell’ allegato n. 7);
i) copia conforme della comunicazione di inizio attività o richiesta di autorizzazione (ove necessario) per le
imprese da costituire (vedi normative riportate nell’allegato n. 7);
l) copia conforme della concessione pluriennale dell’area pubblica valida al momento della presentazione dell’istanza (ove necessaria);
m) copia conforme del libretto di circolazione del veicolo, solo nel caso di acquisto attrezzature e macchinari
da montare su veicoli già di proprietà dell’impresa richiedente;
n) copia conforme dell’atto costitutivo e statuto (solo
per le società e le cooperative);
o) copia conforme della deliberazione dell’assemblea
dei soci o deliberazione del consiglio di amministrazione
che approva l’iniziativa proposta e autorizza il rappresentante legale a presentare l’istanza di finanziamento (solo
per le cooperative).
8.4 Le copie conformi della documentazione che l’impresa deve presentare possono essere prodotte allegando
alla fotocopia del documento una dichiarazione sostitutiva, con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000, dove il richiedente dichiara che
il documento prodotto in copia è conforme all’ originale in
suo possesso (punto 21 dell’allegato n. 1).
8.5 Ai fini di una migliore valutazione delle istanze
presentate, l’Amministrazione, qualora lo ritenesse necessario, potrà chiedere integrazioni alla documentazione
già presentata ed effettuare ulteriori accertamenti e verifiche.
Art. 9
Procedure per l’istruttoria delle istanze
Le richieste pervenute saranno ordinate secondo l’ordine di data ed ora di spedizione della “raccomandata 1”
con cui è stata trasmessa l’istanza.
A parità di data ed ora di spedizione verranno considerati prioritari, in ordine, l’età del richiedente a partire
dai soggetti anagraficamente più giovani (nei casi di società e cooperative l’età del rappresentante legale) e successivamente le imprese femminili.
A partire dal 10° giorno lavorativo successivo al primo
giorno utile per la presentazione delle istanze, saranno pubblicate nel sito internet http://www.regione.sicilia.it/cooperazione/insproduttivi/ l’elenco delle istanze ritenute ricevibili in ordine cronologico secondo i criteri sopra riportati e
l’elenco delle pratiche irricevibili specificandone il motivo.
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Gli elenchi verranno aggiornati fino alla data di scadenza di presentazione delle istanze prevista con il presente bando.
Successivamente
sarà
pubblicata
nel
sito
http://www.regione.sicilia.it/cooperazione/insproduttivi/
l’esito dell’istruttoria.
Le agevolazioni saranno concesse alle sole istanze ritenute ammissibili secondo l’ordine cronologico a partire
dalla prima impresa fino all’esaurimento dei fondi disponibili.
Alle imprese ritenute ammissibili alle agevolazioni e
che abbiano presentato in originale il documento unico di
regolarità contributiva (DURC) per agevolazioni contributive rilasciato dall’ Inps-Inail, riportante la dicitura che
l’impresa è in regola, sarà notificato il decreto di finanziamento previa registrazione dello stesso alla Corte dei conti.
Per le istanze ritenute irricevibili e non ammissibili
l’Amministrazione provvederà a comunicare alla ditta
richiedente i motivi di esclusione con le procedure della
legge regionale n. 10/91.
Il soggetto gestore del presente bando è la Regione
siciliana – Assessorato regionale delle attività produttive
– Dipartimento delle attività produttive - servizio insediamenti produttivi. Responsabile del procedimento il
dirigente responsabile del servizio “Insediamenti produttivi”.
Art. 10
Durata dell’intervento proroghe
Il termine per completare l’investimento è di 90 giorni
dalla data di notifica del provvedimento ed entro tale termine deve essere consegnata la documentazione a supporto per la rendicontazione finale di cui al successivo art. 11.
Il termine sopra indicato non è soggetto a proroga,
salvo casi eccezionali documentati e preventivamente
autorizzati da questa Amministrazione.
Per le imprese individuali, al di fuori delle ipotesi di
causa di forza maggiore, valutati da questa
Amministrazione, non sono ammessi, pena la revoca del
finanziamento, cambiamenti del soggetto destinatario
degli interventi fino al termine di realizzazione dell’ investimento.

Art. 11
Erogazione
Le agevolazioni concesse sono erogate alle imprese in
un’unica soluzione.
L’impresa beneficiaria entro 90 giorni dalla notifica del
provvedimento di concessione dovrà presentare la rendicontazione finale costituita dalla seguente documentazione:
1) istanza di erogazione;
2) certificato di iscrizione al registro delle imprese in
corso di validità con vigenza e nulla osta antimafia;
3) documento unico di regolarità contributiva (DURC)
in corso di validità per agevolazioni contributive rilasciato dall’Inps-Inail riportante la dicitura che l’impresa è in
regola;
4) certificazione di spesa consistente in:
a) copia conforme, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i., delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari, oggetto dello stato finale, accompagnate
da dichiarazioni liberatorie, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
e s.m.i., emesse dai fornitori (allegato n. 3), e da copia conforme, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., del bonifico
bancario con cui si è disposto il pagamento;
b) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i., con l’allegato elenco dei macchinari, arredamento e
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attrezzature acquistate o opere realizzate, con i riferimenti di tutte le fatture, oggetto dello stato finale (allegati nn.
4 e 5);
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato n.
6) a firma del titolare o del legale rappresentante del soggetto beneficiario attestante:
– che le forniture e le opere sono state effettivamente
eseguite presso il soggetto destinatario dell’intervento;
– che le fatture sono state regolarmente registrate
nelle scritture contabili ed integralmente pagate;
– la non esistenza di legami economico-finanziari con
i soggetti o le imprese che hanno fornito i beni e/o eseguito le prestazioni oggetto di finanziamento;
– che per realizzare l’investimento si sono utilizzate
n.________ giornate lavorative;
5) copia conforme del certificato di agibilità e di destinazione d’uso dell’immobile dove sarà realizzato l’investimento (solo nei casi in cui, in sostituzione dei sopra citati
certificati, è stata allegata all’istanza copia presentata al
comune della richiesta di tali certificati);
6) copia conforme dell’autorizzazione all’esercizio
della attività commerciale (solo nel caso in cui è stata allegata all’istanza copia di presentazione al comune della
richiesta di tale autorizzazione – vedi normative riportate
nell’ allegato n. 7);
7) polizza fidejussoria assicurativa o bancaria, pari
all’importo del contributo concesso, a favore del dipartimento delle attività produttive (vedi punto 5.6 del precedente art. 5 - schema di polizza allegato n. 2);
8) eventuale documentazione integrativa richiesta.
L’Amministrazione si riserva di effettuare verifiche a
campione durante l’esecuzione del progetto. L’
Amministrazione, prima dell’erogazione finale dell’agevolazione concessa, potrà effettuare controlli a campione in
azienda per verificare l’avvenuta realizzazione dell’ investimento.
Gli originali delle fatture devono comunque essere tenuti a disposizione dell’impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni del dipartimento delle attività produttive.
È fatto obbligo all’impresa di riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura “legge regionale
n. 9/2009, art. 7 - acquisto effettuato con il concorso delle
risorse delle linee d’intervento 5.1.3.1 del PO FESR Sicilia
2007-2013.”

Art. 12
Revoche e sanzioni
Costituiscono motivi di revoca dell’intero contributo e
la conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’art. 191 della legge regionale n. 32/2000 i seguenti casi:
a) la mancata ultimazione dell’investimento e la mancata consegna della documentazione per la rendicontazione finale entro i termini assegnati;
b) qualora a seguito di ispezione, o nel corso della realizzazione dell’investimento, venga constatata la mancanza o il venir meno, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, di uno o più requisiti sulla base dei
quali era stata concessa l’agevolazione;
c) qualora i beni acquistati con l’intervento siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla data di
presentazione della rendicontazione finale;
d) in caso di accertamento di false attestazioni contenute nelle dichiarazioni allegate all’istanza;
e) gli intervenuti cambiamenti del soggetto destinatario degli interventi dalla data della domanda fino al termine della realizzazione dell’investimento;
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f) per mancata fornitura dei beni acquistati;
g) per mancata apposizione di una specifica targhetta
riportante il logo della Regione siciliana, il logo del PO
FESR Sicilia 2007/2013, il numero progressivo con il
quale il bene medesimo è stato trascritto nell’elenco e la
dicitura “ prodotto acquistato o realizzato con il concorso delle risorse del PO FESR Sicilia 2007/2010 linea d’intervento 5.1.3.1”;
h) per mancata presentazione del bonifico bancario,
attestante l’avvenuto pagamento della fornitura, a fronte
dell’emissione di regolare fattura, con denaro tratto da
conto corrente non intestato al richiedente e/o non dedicato alla realizzazione dell’investimento proposto;
i) per ogni grave violazione delle norme settoriali e
comunitarie.

Art. 13
Controlli e monitoraggio
L’Amministrazione che concede gli aiuti procederà ad
effettuare, durante la realizzazione dell’ investimento, e
comunque anche dopo il suo completamento, verifiche sia
sull’andamento dello stesso sia sulla reale rispondenza
dell’iniziativa realizzata alla previsione originaria.
Le predette verifiche saranno condotte anche ai fini del
monitoraggio e dei controlli previsti dall’articolo 21 del
regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell’8
dicembre 2006, approvato dalla Commissione europea il 6
luglio 2009 “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo”.
Ai fini del controllo dei programmi agevolati, ogni
soggetto beneficiario, entro novanta giorni dal ricevimento del decreto di finanziamento, dovrà trasmettere al
dipartimento delle attività produttive ex servizio 3/S
“Insediamenti produttivi” tutta la rendicontazione finale
di chiusura dell’intervento.
Per consentire, in sede di accertamento sull’avvenuta
realizzazione dell’investimento o di controlli ed ispezioni,
un’agevole ed univoca individuazione fisica dei macchinari, impianti di produzione ed attrezzature oggetto di agevolazioni, l’impresa deve attestare la corrispondenza delle
fatture e degli altri titoli di spesa, ovvero, per i beni acquisiti, dei relativi verbali di consegna, con il macchinario,
l’impianto o l’attrezzatura stessa. A tal fine il legale rappresentante dell’impresa deve rendere, ai sensi degli artt.
47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco, utilizzando lo schema di cui all’allegato n. 4 ed il prospetto di cui
all’allegato n. 5.
I beni fisici elencati e le opere realizzate devono essere riscontrabili attraverso l’apposizione, sugli stessi, in
modo chiaro ed indelebile, di una specifica targhetta
riportante il logo della Regione siciliana, il logo del PO
FESR Sicilia 2007/2013, il numero progressivo con il
quale il bene medesimo è stato trascritto nell’elenco e la
dicitura “prodotto acquistato o realizzato con il concorso
delle risorse del PO FESR Sicilia 2007/2010 linea d’intervento 5.1.3.1”.
Ciascun bene deve essere identificato attraverso un
solo numero dell’elenco e non può essere attribuito lo stesso numero di riferimento a più beni.
Dal momento che l’impresa può essere soggetta a controlli ed ispezioni fin dalla fase istruttoria, l’elenco dei
beni di cui si tratta deve essere predisposto all’avvio del
programma ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto
o all’eventuale dismissione dei beni trascritti, riportando,
in quest’ultimo caso, nell’apposita colonna, ai fini della
verifica del rispetto dell’obbligo, gli elementi comprovanti
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la data della dismissione medesima (fattura di vendita,
documento di trasporto, fattura o documento interno relativi allo smontaggio, ecc.).
Se l’elenco dei beni è composto da più pagine, queste
devono essere numerate progressivamente, timbrate e firmate dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o
suo procuratore speciale.
La dichiarazione e l’elenco di cui sopra devono essere
esibiti dall’impresa su richiesta del personale incaricato
degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, nonché
allegati alla documentazione di spesa presentata ai fini di
ciascuna erogazione.
All’atto della presentazione della documentazione di
spesa, l’elenco dovrà essere integrato con l’indicazione del
costo di ciascun bene in esso indicato. I beni per i quali le
suddette scritture risultano incomplete o mancanti non
sono ammessi alle agevolazioni. Resta inteso che gli investimenti devono essere mantenuti nel territorio regionale
per almeno tre anni una volta completato l’investimento.
La mancata o incompleta tenuta di dette scritture può
dare luogo, previa contestazione, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni.

Art. 14
Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro 60
giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza e alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 24 maggio 2010.

VERNUCCIO

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produttive in data 26 maggio 2010, al n. 306.

Allegato n. 1

Modulo di domanda

All’Assessorato regionale delle attività produttive
Dipartimento delle attività produttive
Ex servizio 3 - Insediamenti produttivi
Via degli Emiri n. 45 - 90135 Palermo

OGGETTO:

PO FESR 2007/2013 - Asse 5 - Sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi produttivi locali – Linea
d’intervento 5.1.3.1 – Aiuti alle imprese commerciali.
Bando pubblico con procedura “a sportello”. Richiesta
di ammissione a contributo.
Il sottoscritto .........................................................................................................................
nato a ....................................................................................................................... prov. ................
il ...................................................................., residente a ..............................................................
prov. ................ via ........................................................................................................ n. .............,
titolare/legale rappresentante dell’impresa commerciale ..............................
.............................................. forma giuridica ...........................................................................
con sede legale in ........................................................................................... prov. ................
cap ................................... via ............................................................................ n. civ. ..................
tel. ............................................. fax ............................................. cell. .............................................
e-mail: ....................................................................................................................................................

Chiede
Di essere ammesso al contributo per l’acquisto dei beni o per la
realizzazione di lavori riportati nel seguente prospetto degli investimenti per un importo complessivo di € ..................................... a cui corrisponde un contributo a fondo perduto pari al 50 %.
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Prospetto degli investimenti

N.
progressivo

Preventivo

Descrizione

N.

Data

Fornitore

Costo del bene
escluso IVA

Totale

Inoltre il sottoscritto

Dichiara:
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,richiamate dall’art. 76:
1) che il numero di partita IVA è il seguente ....................................;
2) che il settore di attività è ............................................................... con il
seguente codice Ateco ..........................................;
3) che l’impresa rientra nei requisiti dimensionali richiesti per la
definizione di ................................................. (micrompresa/piccola) così
come individuate nell’allegato I del regolamento CE n. 800/2000
(Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 214/3 del 9 agosto 2008);
4) che l’impresa è appartenente alle seguente tipologia
................................................................................ (commercio svolta da esercizi di
vicinati/pubblici esercizi/commercio a dettaglio su aree pubbliche);
5) che è un’impresa ........................................................ (solo nel caso di
imprese femminili; così come definita dall’art. 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198: le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le
società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura
non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione
siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese
individuali gestite da donne);
6) di non appartenere alle imprese commerciali riportate nell’art. 2 della legge regionale n. 28/99 (vedi punto 4.3 dell’art. 4 del
bando, farmacisti, tabaccheria, artigiani ecc.);
7) che le coordinate bancarie del conto corrente, dove accreditare il contributo ed effettuare i pagamenti attraverso bonifico bancario per realizzare l’investimento sono le seguenti:
intrattenuto presso la Banca filiale/agenzia di ..................................................
con sede ................................................. in via ................................................ n. .............
8) che per realizzare l’investimento si utilizzeranno n. ............ giornate lavorative;
9) che nell’impresa trovano occupazione n. ________ unità lavorative;
10) che quanto dichiarato nella domanda di contributo e nei
suoi allegati risponde a verità;
11) che il sottoscritto non ha beneficiato delle agevolazioni contributive previste dal bando di selezione del 28 dicembre 2009, con
procedura a sportello, per la concessione delle agevolazioni previste
dall’art. 7 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, in attuazione del
P.O. FESR Sicilia 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.3, linea di intervento 1, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 61 del 31 dicembre 2009;
12) che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti,
non essendo sottoposta a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata, e non si trova nelle condizioni di cui alla legge 31
maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
13) che l’impresa non si trova in una delle condizioni di “difficoltà” così come definite dall’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento CE
n. 800/2000 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 214/3 del 9
agosto 2008);
14) di non aver presentato e che non intende presentare altre
domande di agevolazione ai sensi del presente bando e con riferimento alla stessa unità locale;
15) di operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed
urbanistiche, fiscali, assistenziali e previdenziali, di salvaguardia del-

l’ambiente e sicurezza degli ambienti di lavoro e prevenzione degli
infortuni, di applicare i rispettivi contratti collettivi di lavoro ivi comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale;
16) che i requisiti riportati nel presente bando, compresi gli allegati, sono stati letti, compresi ed accettati senza alcuna riserva;
17) di conoscere la normativa ai sensi della quale viene presentata la presente domanda e, in particolare, la legge regionale n.
9/2009, art. 7, il reg. CE n. 800/2008 e tutto quanto previsto dal bando
per le agevolazioni per la linea d’intervento 5.1.3.1 in attuazione del
PO FESR 2007-2013;
18) che l’impresa non deve restituire alcuna somma dovuta in
relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni di qualsiasi natura precedentemente concesse dalla Regione siciliana per i quali, alla
data di presentazione della presente domanda, siano inutilmente
decorsi i termini per le opposizioni ovvero sia stata già pronunciata
sentenza definitiva;
19) che alla data di presentazione della presente domanda l’investimento non è stato ancora avviato e che l’impresa si impegna ad
avviarlo dopo la presentazione della stessa;
20) che, a fronte dell’investimento di singoli beni dello stesso di
cui alla presente domanda, non sono state concesse agevolazioni di
qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche alle quali
l’impresa non abbia già formalmente rinunciato;
21) che i documenti prodotti in copia ed allegati alla presente
domanda sono conformi all’ originale in mio possesso.
Per le sole imprese che hanno beneficiato di aiuti di Stato individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea e
specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
maggio 2007 (Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, concernente determinati
aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di
cui all’articolo 1, comma 1223, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 160
del 12 luglio 2007, deve inoltre dichiarare (dichiarazione
Deggendorf):
a) di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell’art. 4 del sopra citato
DPCM 23 maggio 2007;
b) che rientra fra i soggetti che hanno ricevuto secondo la regola de minimis gli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della
Commissione europea indicata nell’art. 4, comma 1, lettera b), del
sopra citato DPCM 23 maggio 2007, per un ammontare totale di euro
......................................... e di non essere pertanto tenuto all’obbligo di restituzione delle somme fruite;
c) che ha rimborsato in data ................................................ mediante
..................................................................... la somma di euro ..........................................
comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del regolamento CE 21 aprile 2004, n. 794/2004 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 30 aprile 2004, n. L
140, relativa all’aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato
incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata
nell’art. 4, comma 1, lettera ................................ del sopra citato DPCM 23
maggio 2007;
d) che ha depositato nel conto di contabilità speciale presso la
Banca d’Italia la somma di euro ........................................, comprensiva
degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del regolamento CE 21
aprile 2004, n. 794/2004 della Commissione, pubblicato nella
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Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all’aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile
con la decisione della Commissione europea indicata nell’art. 4,
comma 1, lettera ..................................... del sopra citato DPCM 23 maggio
2007;
e) che rientra fra i soggetti che hanno ricevuto, al di fuori della
regola de minimis, gli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione
della Commissione europea indicata nell’art. 4, comma 1, lettera
...................................., del sopra citato DPCM 23 maggio 2007, per un
ammontare totale di euro ..............................................;
f) di essere pertanto tenuto all’obbligo di restituzione delle
somme fruite ma di non aver a tutt’oggi provveduto a detta restituzione né al deposito nel conto di contabilità speciale presso la Banca
d’Italia delle somme fruite.
Inoltre, in caso di ammissione a finanziamento dell’iniziativa, il
sottoscritto

Si impegna
– a realizzare l’iniziativa secondo i contenuti, le modalità ed i
tempi previsti nel bando e nei suoi allegati;
– a corrispondere puntualmente alle eventuali richieste di integrazioni, precisazioni e chiarimenti da parte dell’Ente Regione;
– a non rifornirsi di beni o far eseguire prestazioni oggetto di
finanziamento da soggetti o imprese verso cui esistano legami economico-finanziari;
– a comprovare, in sede di rendicontazione finale, l’avvenuta
iscrizione al registro delle imprese (solo per le imprese da costituire);
– a produrre, in sede di rendicontazione finale, il certificato
camerale comprovante l’inizio dell’attività, nonché a produrre le
eventuali autorizzazioni e/o concessioni necessarie per l’esercizio di
detta attività (solo per le imprese da costituire);
– a garantire la conservazione per 5 anni dei titoli di spesa originali necessari per la rendicontazione delle spese relative al progetto;
– a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni, in ogni fase
del procedimento, a funzionari ed incaricati dell’Ente Regione o
dell’Unione Europea;
– a partecipare al finanziamento con l’ apporto di capitale per la
restante quota dell’investimento ammissibile;
– a comunicare tempestivamente al dipartimento delle attività
produttive le eventuali modifiche del programma, delle informazioni,
della documentazione e/o dei dati forniti, intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda;
– a porre in essere ogni ulteriore adempimento previsto per
l’esecuzione dell’investimento;
– a garantire l’assolvimento degli obblighi previsti dal testo unico
in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) e delle norme speciali applicate in
determinati settori dell’attività produttiva, con particolare riguardo
alla redazione del documento di valutazione dei rischi, alla nomina del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, agli obblighi di
informazione, formazione e comunicazione, nonché la partecipazione
del personale interessato al programma agevolato ai percorsi formativi obbligatori previsti dalla legislazione vigente;
– ad operare nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed
urbanistiche;
– a sottoporre i beni oggetto di finanziamento a vincolo di destinazione d’uso per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione finale (art. 13, legge regionale n. 32/2000
come modificato dal comma 4 dell’art. 59, legge regionale n. 9/2009);
– in caso di revoca a restituire le somme ottenute a seguito della
presente domanda maggiorate degli interessi e delle sanzioni previste
dalle vigenti disposizioni.
Informativa privacy
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 recante il codice in
materia di protezione dei dati personali, la scrivente SIeSE, in qualità di incaricato del trattamento dei dati, La informa che in riferimento ai rapporti instaurati e per l’esecuzione dei rapporti contrattuali in
corso, è in possesso dei Vostri dati personali, acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi. La normativa in oggetto prevede
che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il
soggetto interessato su quali dati vengono trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento, che, in ogni caso, deve avvenire con correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza e i
Vostri diritti. Pertanto, secondo quanto disposto dall’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, Vi informiamo in ordine a quanto segue.
I dati personali raccolti e trattati sono essenzialmente di natura
anagrafica (ragione o denominazione sociale, sede, telefono, fax, e-
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mail, ecc.), fiscale (dati bancari e finanziari, dati contabili e fiscali,
ecc.), commerciale (ordini, solvibilità, ecc.). SieSE non è in possesso di
alcun dato a Voi riferito, qualificabile come sensibile o di natura giudiziaria ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 196/2003.
Questi dati possono essere stati forniti direttamente da Voi, o possono
essere stati raccolti presso terzi autonomi titolari del trattamento (ad
es. presso la nostra rete di consulenti e rappresentanti per i dati relativi a contratti e ordini oppure presso società di informazione o registri,
elenchi o banche dati pubbliche per i dati relativi alla solvibilità finanziaria). I Vostri dati personali saranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e
fiscali, nonché per consentire un’efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali e/o per rispondere a Vostre specifiche richieste.
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale, ed anche successivamente per l’espletamento degli obblighi di
legge e per finalità amministrative e commerciali. Il trattamento dei
dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e supporti cartacei,
informatici e telematici e nel rispetto delle disposizioni di legge atte
a garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate. I dati
saranno inseriti nelle pertinenti banche dati (clienti, fornitori, amministrazione) cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza,
gli addetti, produzione e amministrazione espressamente designati
dalla scrivente come incaricati del trattamento dei dati personali e
che potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna operazione anche automatizzata. Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere al
fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla
normativa comunitaria, o da disposizioni impartite dalle autorità a
ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro
mancato conferimento comporterà l’impossibilità di instaurare o
proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento è, invece, da ritenersi facoltativo nelle altre situazioni.
I vostri dati potranno essere da noi comunicati, intendendosi
con tale termine il darne conoscenza a uno o più soggetti determinati, alle seguenti categorie di soggetti:
– incaricati all’interno dell’Amministrazione regionale a trattare
i Vostri dati;
– nostri consulenti, nei limiti necessari allo svolgimento del loro
incarico presso l’Amministrazione regionale, previo nostro formale
incarico che imponga loro il dovere di riservatezza e sicurezza nel
trattamento dei Vostri dati;
– istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;
– amministrazioni finanziarie e altre aziende o enti pubblici in
adempimento di obblighi normativi;
– società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali.
I Vostri dati non verranno da noi diffusi, intendendosi con tale
termine il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque
modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, il cui testo è interamente allegato, nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 8, 9
e 10 del citato decreto legislativo.
Per l’esercizio dei Vostri diritti potrete rivolgervi al responsabile
pro-tempore dirigente del servizio 3 – Insediamenti produttivi- sito a
Palermo in via Degli Emiri, 45.
Esercizio del diritto di accesso.
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
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non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lett. a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
— per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
— al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 9 - Modalità di esercizio
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.
Il garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a
nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l’esercizio dei diritti
di cui all’art. 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche
oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell’incaricato o del responsabile.
2. Nell’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere da una
persona di fiducia.
3. I diritti di cui all’art. 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L’identità dell’interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o
esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell’interessato esibisce o allega
copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un
incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica
non autenticata di un documento di riconoscimento dell’interessato.
Se l’interessato è una persona giuridica, un ente o un’associazione, la
richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all’art. 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l’esistenza di
giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.
– Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del
decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo di domanda e nella documentazione trasmessa a corredo della domanda stessa saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
Autorizza
Il dipartimento delle attività produttive ad utilizzare e trattare i
dati forniti, nei limiti e per i fini previsti dal presente bando con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 196/2003.
Documentazione allegata alla presente domanda
(vedi punto 8.3 dell’ art 8 del bando)
Specificare il tipo di documento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Luogo e data
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Nota
Ai sensi dell’articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, l’autentica delle firme in calce alla dichiarazione-domanda
ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle
consuete forme,essere effettuata allegando la fotocopia di un valido
documento di identità del firmatario. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 11 del decreto legislativo n. 196/2003 sulla tutela
dei dati personali, l’Amministrazione si impegna ad utilizzare i dati
di cui alla presente dichiarazione-domanda esclusivamente per la
gestione degli incentivi. A tal fine, con la sottoscrizione della presente, la ditta formula il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge sopracitata nei soli limiti sopra specificati. Il
responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella
Regione, nei confronti della quale il soggetto interessato può esercitare tutti i diritti previsti dal decreto legislativo n. 196/2003.
Allegato n. 2

Schema di polizza assicurativa con vincolo per il
dipartimento regionale delle attività produttive

Premesso:
a) che il dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive, con D.D.G. (1) n. .…………….. del .…………………………, ha
ammesso a finanziamento un investimento, per l’importo di €
……………… a cui corrisponde un contributo di € ………………………………
pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile risultante nel predetto
decreto, presentato dall’impresa commerciale denominata
……………………………………………… per l’acquisto delle attrezzature e/o la
realizzazione delle opere di seguito elencate: ……………………………………
………………………...........………………………………………………………………………………;
b) l‘impresa beneficiaria (2) ………………………………………………………,
rappresentante legale ……………………………………………………………… nato a
……………………………………………… il …………………………………… con sede legale in …………………………………… codice fiscale ………………………………………
partita IVA ……………………………………………… iscritta alla C.C.I.A.A. di
…………………………………… al n. ……………………………… (di seguito chiamato
contraente) a seguito del finanziamento concesso dalla Regione siciliana – Assessorato delle attività produttive – Dipartimento delle attività produttive, con sede in Palermo, via degli Emiri n. 45, C.F.
80012000826 con il D.D.G. sopra citato, ha acquistato le attrezzature
e/o realizzato le seguenti opere: …………………..........…………………………
………………………………………………………………………………………………………………;
c) che l’erogazione del contributo concesso è condizionato alla
costituzione di una cauzione mediante garanzia fidejussoria, per un
importo di € (3) ………………………………, pari al contributo concesso, per
il periodo di tre anni (art. 13 della legge regionale n. 32/2000 modificato dal comma 4 dell’art. 59 della legge regionale n. 9/2009) con
decorrenza dalla data di presentazione della rendicontazione finale e
precisamente dal ………………………..……… al ….…………..………………;
d) che qualora risulti accertata dagli organi di controllo, da
amministrazioni pubbliche o da corpi di polizia giudiziaria che nel
periodo dei tre anni sopra riportato le attrezzature acquistate o le
opere realizzate quali …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….....……………………………

non sono più esistenti per qualsiasi causa o non possiedono il vincolo di destinazione d’uso per le quali sono state finanziate, il dipartimento delle attività produttive procederà all’immediato incameramento delle somme erogate corrispondenti al contributo concesso
all’impresa beneficiaria;
d) che la presente garanzia avrà durata massima di 36 (trentasei)
mesi
Ciò premesso

La Società / Banca

………………………………………………………………………
C.F. ……………………………………………… con sede in ……………………………………
iscritta nel registro delle imprese di ……………………………………………………
al numero ……………………………………… (di seguito indicata come fidejus-

sore), in persona del legale rappresentante pro tempore/ procuratore
speciale ……………………………………… nato a ……………………………… il
……………………………… dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fidejussore ( e in caso di impresa assicuratrice C. F.

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

(timbro dell’Impresa e firma)

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

(1) Indicare numero e data del provvedimento di concessione del finanziamento relativo al progetto.
(2) Ragione Sociale dell’impresa beneficiaria dell’investimento.
(3) Indicare l’ammontare dell’importo da garantire pari all’importo del
contributo concesso.
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………………………………………………, con sede legale in ………………………………,
via ………………………………, in persona del sig. ………………………………………
nella sua qualità di agente ……………….........………......……...........…………, auto-

rizzata dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
ad esercitare le assicurazioni del ramo cauzioni ed inclusa nell’elenco dell’art. 1, lettera C, della legge n. 384 del 10 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. ......... del ………………………, a cura
dell’ISVAP), nell’interesse di …………..…….............………………......... C.F.
…………………....…....…....…....…….....................… con sede / residente in
…...............................................................….... iscritta nel registro delle imprese
di ................................................... al numero ................................................ (di seguito indicata come contraente), a favore del dipartimento delle attività
produttive (di seguito indicato come dipartimento), dichiarandosi
con il contraente solidalmente tenuto per l’adempimento dell’obbligazione di restituzione delle somme erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali
decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di
rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sostenute
dal dipartimento.
– Qualora il contraente non abbia provveduto, entro 15 giorni
dalla data di ricezione dell’apposito invito, comunicato per conoscenza al fidejussore, a rimborsare al dipartimento quanto richiesto, la
garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al fidejussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
– Il pagamento dell’importo richiesto dal dipartimento sarà
effettuato dal fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in
modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 27

15

ricezione di questa, senza possibilità per il fidejussore di opporre al
dipartimento alcuna eccezione, anche nell’eventualità di opposizione
proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati ed
anche nel caso che il contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito, sottoposto a procedure concorsuali, posto in liquidazione, ed
anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
– La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al
beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 cod. civ., e di
quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il fidejussore rimanere obbligato in solido con il contraente
fino all’estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 e 1247 cod. civ. per
quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il contraente
abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti del dipartimento.
Il dipartimento, nel periodo di validità della presente garanzia,
con apposita dichiarazione scritta e comunicata al fidejussore potrà
svincolare la garanzia parzialmente o totalmente.
In caso di controversie fra il dipartimento ed il fidejussore, il
Foro competente sarà esclusivamente quello di Palermo.
Data di emissione

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

Il contraente

Il fidejussore

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

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

Allegato n. 3

SCHEMA DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEL FORNITORE

Spett.le ditta ...............................................................................................................................
via ................................................................................................... n. ....................
................................................................................

Il sottoscritto ................................................................................................................................................................................................, nato a .................................................................................,
prov. ........................... il ......................................................................................................................................................., e residente in ..........................................................., prov. ...........................,
via .............................................................................................................................................................................................................................................. n. ...................; ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76
Dichiara
in qualità di ................................................................................................................................................................ (1) dell’impresa ...........................................................................................................
con sede legale in ................................................................................................, via ................................................................................................................................................................. n. ................;
che le seguenti fatture:
N.

del

Imponibile (€)

I.V.A. (€)

Totale (€)

Data/e pagamento/i
(2)

Modalità pagamento
(3)

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

sono state integralmente pagate e pertanto si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null’altro a pretendere.
.........................................................................

lì

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

Timbro e firma

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

(1) titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa).
(2) per la medesima fattura pagata in più soluzioni, indicare la data e la modalità relativa a ciascun pagamento utilizzando più righe.
(3) indicare gli estremi del bonifico bancario.

Nota

Ai sensi dell’articolo 38 - comma 3 - del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’autentica delle firme in calce alla dichiarazione-domanda
ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme,essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 11 del decreto legislativo n. 196/2003 sulla tutela dei dati
personali, l’Amministrazione si impegna ad utilizzare i dati di cui alla presente dichiarazione-domanda esclusivamente per la gestione degli
incentivi. A tal fine, con la sottoscrizione della presente, la ditta formula il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della
legge sopracitata nei soli limiti sopra specificati. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella Regione, nei confronti
della quale il soggetto interessato può esercitare tutti i diritti previsti dal decreto legislativo n. 196/2003.
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Allegato n. 4

Dichiarazione dell’impresa relativa alla identificazione
delle attrezzature o lavori oggetto delle agevolazioni

All’Assessorato regionale delle attività produttive
Dipartimento delle attività produttive
Ex servizio 3 - Insediamenti produttivi
Via degli Emiri n. 45 - 90135 Palermo

OGGETTO:

.......

PO FESR 2007/2013 - Asse 5 - Sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi produttivi locali – Linea
d’intervento 5.1.3.1 – Aiuti alle imprese commerciali.
Bando pubblico con procedura “a sportello”. Richiesta
di ammissione a contributo.
sottoscritto ......................................................................................................................

nat..... a

....................................................................................................................................................
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del ........................................, a seguito della domanda di agevolazioni sottoscritta in data ................................................ e recante il n. ................................,
riguardante l’acquisto di attrezzature quali: ................................................ o la
realizzazione di opere quali: ................................................ relativi all’unità
locale ubicata in ........................................................................, prov. ................................,
via ........................................................ n. .................., comportante spese ritenute
ammissibili in via provvisoria per € ..................................., relativi a beni
acquistati direttamente, ha ottenuto le seguenti agevolazioni:
– contributo a fondo perduto di € ...................................;
– che i beni acquistati o le opere realizzate oggetto del citato
provvedimento di concessione sono quelli identificabili attraverso i
numeri riportati sulle targhette apposte sui beni stessi ed elencati nel
prospetto allegato 5, composto di n. .................... fogli timbrati e firmati.
Data

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

timbro e firma

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

il .................................................................., residente in ..............................................................
via ....................................................................................................................................... n. .............,
comune ............................................................................................................ cap ........................
provincia ................................. nella qualità di titolare/legale rappresentante
dell’impresa denominata ........................................................................................ forma
giuridica .......................................................................................... con sede legale in via
............................................................................................................................................. n. ..................
comune ........................................................................................................ cap ..............................
provincia ............................................................... iscritta al registro delle imprese
di ....................................................................................................................... con il n. ..................
C.F. ............................................................................... P.IVA ............................................................
e-mail: ................................................................... codice ATECO 2007 ..............................

Dichiara:
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76:
– che la suddetta impresa, con provvedimento D.D.G. n. ...................

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

Nota
Ai sensi dell’articolo 38 - comma 3 - del D.P.R. 28 dicembre 2000
n 445, l’autentica delle firme in calce alla dichiarazione-domanda
ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle
consuete forme,essere effettuata allegando la fotocopia di un valido
documento di identità del firmatario. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 11 del decreto legislativo n. 196/2003 sulla tutela
dei dati personali, l’Amministrazione si impegna ad utilizzare i dati
di cui alla presente dichiarazione-domanda esclusivamente per la
gestione degli incentivi. A tal fine, con la sottoscrizione della presente, la ditta formula il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge sopracitata nei soli limiti sopra specificati. Il
responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella
Regione, nei confronti della quale il soggetto interessato può esercitare tutti i diritti previsti dal decreto legislativo n. 196/2003.

Allegato n. 5

Prospetto dei costi di acquisto dei beni o opere realizzate

N. del bene
riportato nella
targhetta

Fattura (1)

Descrizione (2)

N.

Data

Fornitore

Costo del bene
(3)

(1) Nel caso di bene acquistato all’estero riportare i dati relativi al bollettino doganale di importazione;
(2) Comprensivo dell’eventuale numero di matricola attribuito dal costruttore.
(3) All’atto della presentazione della documentazione di spesa, tale elenco deve essere completo dell’indicazione del costo di ciascun bene in esso indi-

cato.

Foglio n.

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

di n.

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

per l’impresa:

……………………........…………......…………..

Timbro e firma

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

Nota

Ai sensi dell’articolo 38 - comma 3 - del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’autentica delle firme in calce alla dichiarazione-domanda
ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme,essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 11 del decreto legislativo n. 196/2003 sulla tutela dei dati
personali, l’Amministrazione si impegna ad utilizzare i dati di cui alla presente dichiarazione-domanda esclusivamente per la gestione degli
incentivi. A tal fine, con la sottoscrizione della presente, la ditta formula il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della
legge sopracitata nei soli limiti sopra specificati. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella Regione, nei confronti
della quale il soggetto interessato può esercitare tutti i diritti previsti dal decreto legislativo n. 196/2003.
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Allegato n. 6

Dichiarazione sostitutiva da allegare alla domanda
di erogazione

All’Assessorato regionale delle attività produttive
Dipartimento delle attività produttive
Ex servizio 3 - Insediamenti produttivi
Via degli Emiri n. 45 - 90135 Palermo

OGGETTO:

.......

nat....... a

PO FESR 2007/2013 - Asse 5 - Sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi produttivi locali – Linea
d’intervento 5.1.3.1 – Aiuti alle imprese commerciali.
Bando pubblico con procedura “a sportello”. Richiesta
di ammissione a contributo.
sottoscritto ......................................................................................................................
..................................................................................................................................................

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

il .................................................................., residente in ..............................................................
via ....................................................................................................................................... n. .............,
comune ............................................................................................................ cap ........................
provincia ................................. nella qualità di titolare/legale rappresentante
dell’impresa denominata: ....................................................................................... forma
giuridica .......................................................................................... con sede legale in via
............................................................................................................................................. n. ..................
comune ........................................................................................................ cap ..............................
provincia ............................................................... iscritta al registro delle imprese
di ....................................................................................................................... con il n. ..................
C.F. ............................................................................... P.IVA ............................................................
e-mail: .................................................................... codice ATECO 2007..............................

Dichiara:
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76:
– che le forniture e le opere sono state effettivamente eseguite
presso il soggetto destinatario dell’intervento;
– che le fatture sono state regolarmente registrate nelle scritture contabili ed integralmente pagate;
– la non esistenza di legami economico-finanziari con i soggetti
o le imprese che hanno fornito i beni e/o eseguito le prestazioni
oggetto di finanziamento;
– che per realizzare l’investimento si sono utilizzate n. ....................
giornate lavorative.
Luogo e data

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

timbro dell’impresa e firma

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

Nota
Ai sensi dell’articolo 38 - comma 3 - del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, l’autentica delle firme in calce alla dichiarazione-domanda
ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle
consuete forme,essere effettuata allegando la fotocopia di un valido
documento di identità del firmatario. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 11 del decreto legislativo n. 196/2003 sulla tutela
dei dati personali, l’Amministrazione si impegna ad utilizzare i dati
di cui alla presente dichiarazione-domanda esclusivamente per la
gestione degli incentivi. A tal fine, con la sottoscrizione della presente, la ditta formula il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge sopracitata nei soli limiti sopra specificati. Il
responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella
Regione, nei confronti della quale il soggetto interessato può esercitare tutti i diritti previsti dal decreto legislativo n. 196/2003.

Allegato n. 7

Circolare esplicativa dell’Assessorato della cooperazione,
del commercio, dell’artigianato e della pesca dell’11 dicembre
2008, n. 10 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 2
gennaio 2009):
Al fine di assicurare uniformità di interpretazioni e comportamenti tra le amministrazioni comunali e alla luce dei numerosi quesiti pervenuti al competente dipartimento, si reputa opportuno fornire i seguenti orientamenti in merito alla disciplina in argomento.
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1. Premessa
Con D.P.Reg.sic. 29 giugno 2005, è diventata pienamente operativa la norma contenuta nell’art. 24 della legge regionale 28 dicembre
2004, n. 17, relativa alla comunicazione d’inizio attività (CIA).
Il citato decreto presidenziale ha individuato le macro-categorie,
ricavate dalle classificazioni economiche dell’Istat, interessate dall’applicazione della nuova procedura di snellimento dell’attività
amministrativa.
Oggetto della presente circolare sono esclusivamente le attività
economiche riferibili al settore commercio e alla somministrazione
di alimenti e bevande.
2. Pubblici esercizi
Com’è noto, le modalità applicative della CIA sono disciplinate
dall’art. 22 della legge regionale n. 10/91, per espressa disposizione
dello stesso art. 24 della legge regionale n. 17/04.
Il comma 2 dell’art. 22 della legge regionale n. 10/91 prevede che
“Le disposizioni di cui al comma 1 (denuncia di inizio attività) si
applicano nei casi in cui il rilascio dell’atto di consenso dell’amministrazione dipenda esclusivamente dall’accertamento dei presupposti
e dei requisiti prescritti, (...), e non siano previsti limiti e contingenti
complessivi per il rilascio dell’atto di consenso, (...)”.
L’individuazione del numero massimo delle autorizzazioni
amministrative rilasciabili per l’attività di ristorazione, com’è noto, è
individuato dal parametro numerico di cui all’art. 3 della legge n.
287/91, non soppresso dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (vedasi circolare n. 7 del 19 marzo 2007 di questa Amministrazione).
Trattandosi, quindi, di attività contingentata, la ristorazione non
può comprendersi fra quelle ipotizzate dal D.P.Reg.sic. 29 giugno 2005.
Tuttavia, appare opportuno richiamare l’attenzione sulle disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 3 della legge n. 287 del 1991, laddove vengono individuate le attività non soggette alla disciplina del
parametro numerico, per le quali, invece, trova applicazione la
comunicazione di inizio attività.
3. Circoli privati
Relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande da
parte dei circoli privati, in Sicilia trova applicazione il decreto del
Presidente della Repubblica n. 235 del 4 aprile 2001, concernente
“Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande
da parte di circoli privati”.
Al riguardo, occorre fare una distinzione tra il contenuto dell’art.
2 e il contenuto dell’art. 3 del D.P.R. n. 235/2001.
L’art. 2, rivolto alle associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, prevede una denuncia
di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’art. 3, rivolto alle associazioni e circoli non aderenti ad enti o
organizzazioni nazionali con finalità assistenziali, prevede la domanda di autorizzazione ai sensi della legge n. 287/91.
In quest’ultimo caso, trattandosi di attività non soggette a parametri numerici, e quando le stesse attività sono riconducibili alla
tipologia dei ristoranti - ma anche trattorie, tavole calde, pizzerie,
birrerie ed esercizi similari di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) della
legge n. 287/91 - si applica l’istituto della comunicazione di inizio
attività, salvo il rispetto delle norme relative al possesso dei requisiti
obbligatori richiesti per i locali, le attrezzature e per le persone.
4. Rivendite di quotidiani, giornali e periodici
Le rivendite di quotidiani, giornali e periodici sono soggette a
programmazione ai sensi del decreto 13 novembre 2002.
In base a tale norma, nei piani comunali di localizzazione dei
punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici, il rilascio
dell’autorizzazione è contingentato in funzione delle famiglie residenti, della distanza tra singoli punti vendita, nonché della zonizzazione comunale.
In questo caso, poiché le autorizzazioni sono soggette a limitazioni numeriche, non è possibile applicare la comunicazione di inizio attività.
Tuttavia, appare opportuno richiamare l’attenzione sulle disposizioni di cui al comma 10 dell’art. 9 del decreto 13 novembre 2002,
laddove vengono individuate le attività non soggette alla disciplina
del parametro numerico, per le quali, invece, si applica la comunicazione di inizio attività.
5. Attività di ottico
In Sicilia l’attività di ottico viene svolta ai sensi dell’art. 71 della
legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e del relativo regolamento di
esecuzione, approvato con D.P.Reg. 1 giugno 1995, n. 64.
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Con legge regionale 9 luglio 2004, n. 12, sono state previste delle
limitazioni al rilascio delle autorizzazioni, in base alla popolazione
residente e alla distanza tra singoli esercizi commerciali.
Anche per questa tipologia di attività commerciale, poiché soggetta a limitazioni numeriche, non è possibile applicare la comunicazione di inizio attività.
Tuttavia, l’istituto della CIA trova applicazione per il trasferimento di attività di ottico in zone anche già sature di esercizi di ottico autorizzati precedentemente alla data di entrata in vigore della
legge regionale n. 12/2004 (vedasi circolare assessoriale n. 2 dell’11
agosto 2008 - Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 42 del 12
settembre 2008).

6. Commercio su aree pubbliche
Per quanto concerne il commercio su aree pubbliche, occorre
operare una distinzione tra le tipologie a) e b), e la tipologia c).
Per le tipologie a) e b), soggette a programmazione comunale e
quindi a limitazioni numeriche, la CIA non è applicabile.
Relativamente alla tipologia c) non siamo in presenza di forme
di contingentamento o di limitazioni numeriche, per cui sembrerebbe che l’istituto della CIA possa trovare applicazione.
Tuttavia, nella fattispecie in esame, è lo stesso D.P.Reg. 29 giugno 2005 a porre una condizione che, di fatto, rende inapplicabile la
comunicazione di inizio attività.
Infatti, l’art. 2 del D.P.Reg. prevede che le amministrazioni competenti procedono all’acquisizione delle comunicazioni che consentano di conoscere, tra l’altro, “l’iniziativa che si intende avviare, attraverso una relazione che la descriva e che indichi la sede operativa
dove sarà svolta l’attività ed il titolo al quale si dispone della sede”.
È pacifico che l’operatore commerciale che esercita il commercio su aree pubbliche tipologia c) non è nelle condizioni di ottemperare al citato dispositivo, in quanto, per la stessa natura dell’attività
svolta in forma itinerante, non può disporre di alcun titolo atto a
dimostrare la sede in cui opera, che ovviamente non può coincidere
con la semplice indicazione del comune ove si esercita l’attività.
Conseguentemente, anche per la tipologia c) permane il regime
autorizzatorio e il nulla osta.
7. Esercizi di vicinato
L’art. 7 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 ha previsto,
per gli esercizi di vicinato del settore non alimentare, che l’apertura,
il trasferimento e l’ampliamento sono soggetti a comunicazione da
presentarsi al comune competente per territorio e possono essere
effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Sempre ai sensi dell’art. 7, l’apertura di un esercizio di vicinato
del settore merceologico alimentare è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, mentre il trasferimento
e l’ampliamento sono soggetti a comunicazione.
Dal tenore letterale dell’art. 24 della legge regionale n. 17/04, la
CIA, sostituendo “le licenze, le concessioni, i nulla osta, i permessi, le
autorizzazioni richiesti per l’esercizio di attività economiche”, sembrerebbe non potere sostituire la comunicazione prevista dall’art. 7
della legge regionale n. 28/99, per l’apertura di un esercizio di vicinato del settore non alimentare e per il trasferimento e/o ampliamento
di un qualsiasi esercizio di vicinato.
Pertanto, interpretando alla lettera la norma, si potrebbe così
concludere:
– un esercizio di vicinato del settore alimentare, precedentemente soggetto ad autorizzazione amministrativa, può avviarsi con la CIA
ed avere effetto immediato, così come previsto nel decreto presidenziale;
– mentre un esercizio di vicinato del settore non alimentare può
avviarsi con la CIA ad effetto differito di 30 giorni, secondo quanto
previsto dall’art. 7 della legge regionale n. 28/99.
L’assessore: Di Mauro
Circolare dell’Assessorato della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca del 1 ottobre 2009, n. 3
(Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 6 novembre
2009):

Com’è noto, con la circolare 11 dicembre 2008, n. 10 sono stati
forniti a codesti enti, da parte di questa Amministrazione, gli orientamenti ritenuti opportuni in merito alla disciplina relativa alla CIA
(comunicazione inizio attività), al fine di assicurare uniformità di
interpretazioni e comportamenti tra le amministrazioni comunali, alla
luce anche dei numerosi quesiti pervenuti al competente dipartimento.
È noto, altresì, che, in relazione agli esercizi di vicinato per la
vendita di prodotti non alimentari, la superiore circolare concludeva
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che l’attività in parola poteva essere iniziata decorsi trenta giorni
dalla CIA, mentre poteva iniziarsi immediatamente l’attività dell’esercizio di vicinato per la vendita di prodotti alimentari.
Tuttavia, da un ulteriore approfondimento della questione posta,
tenuto conto delle varie osservazioni pervenute e della grave discrasia creatasi fra attività commerciali non dissimili e al fine di assicurare parità di trattamento agli utenti, questa Amministrazione ritiene
essere sufficiente, per gli esercizi di vicinato in oggetto, la CIA per
dare inizio all’attività che si intende intraprendere, senza attendere il
differimento temporale di trenta giorni.
L’assessore: Bufardeci
Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 64:

Art. 64 Somministrazione di alimenti e bevande
1. L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. Il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma sono soggetti a dichiarazione di inizio
di attività da presentare allo Sportello unico per le attività produttive
del comune competente per territorio, ai sensi dell’articolo 19,
comma 2, rispettivamente primo e secondo periodo, della legge 7
agosto 1990, n. 241.
2. È subordinata alla dichiarazione di inizio di attività, ai sensi
dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, anche l’attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell’articolo 3
della legge 25 agosto 1991, n. 287. Resta fermo quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.
3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni,
limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano
provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma
1, ferma restando l’esigenza di garantire sia l’interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività. Tale programmazione può
prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all’apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità
ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente
negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di
alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico
e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico o
sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di
alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.
4. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio
di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all’effettivo trasferimento dell’attività e al possesso dei requisiti
prescritti da parte del subentrante.
5. L’esercizio dell’attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, anche in caso di ampliamento della superficie.
6. L’avvio e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti al rispetto delle norme urbanistiche,
edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. Il comma 6 dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è
sostituito dal seguente:
“6. Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri
complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
d) negli esercizi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), nei
quali sia prevalente l’attività congiunta di trattenimento e svago;
e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono
riconosciute dal Ministero dell’interno;
f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da
amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
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g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco;
h) nei mezzi di trasporto pubblico.”.
8. L’autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:
a) qualora il titolare dell’attività non risulti più in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 71, commi 1 e 2;
b) qualora il titolare sospenda l’attività per un periodo superiore
a dodici mesi;
c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell’interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall’amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;
d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l’esercizio entro centottantagiorni.
9. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287,
è sostituito dal seguente: “1. A chiunque eserciti l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l’autorizzazione,
ovvero senza la dichiarazione di inizio di attività, ovvero quando sia
stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell’attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro
a 15.000 euro e la chiusura dell’esercizio.”.
10. L’articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l’articolo 4, comma 1, e l’articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono abrogati.

richiesta all’Assessore la designazione di un commissario
liquidatore, scelto tra i nominativi trasmessi nella nota del
5 novembre 2008, dalla Confcooperative, ai sensi dell’art.
9 della legge n. 400/75;
Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il dott. Orazio
Quattrocchi;
Considerato che ricorrono le condizioni per la messa
in liquidazione della predetta cooperativa ai sensi dell’art.
2545 terdecies del codice civile;
Vista la documentazione prodotta dal suddetto professionista ai sensi dell’art. 4 del decreto n. 2509 del 24 settembre 2009;

(2010.21.1632)129

Art. 2
Il dott. Orazio Quattrocchi, nato ad Acicatena il 4 febbraio 1948 ed ivi residente in via Turi D’Agostino n. 62, è
nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo
precedente, con il compito di definire tutte le operazioni
di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

ASSESSORATO DELLA COOPERAZIONE, DEL
COMMERCIO, DELL’ARTIGIANATO
E DELLA PESCA

DECRETO 9 novembre 2009.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa La
Cascina, con sede in Bronte, e nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE,
IL COMMERCIO, L’ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione effettuato dalla
Confcooperative in data 20 giugno 2007, alla cooperativa
La Cascina, con sede in Bronte (CT), dal quale si è rilevato uno stato di insolvenza per circa € 269.000,00 derivato
dal mancato ripianamento delle perdite tanto il revisore
ne ha proposto la liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile;
Visto il promemoria prot. n. 8476 del 28 agosto 2009
del servizio vigilanza cooperative, con il quale è stata

Decreta:

Art. 1
La cooperativa La Cascina, con sede in Bronte (CT),
costituita il 9 maggio 1979, omologata dal tribunale di
Catania in data 26 giugno 1979, codice fiscale n.
00765190871, è sciolta ai sensi dell’art. 2545 terdecies del
codice civile.

Art. 3
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione.
Art. 4
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 novembre 2009.

BUFARDECI

(2010.20.1519)041

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 28 aprile 2010.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2010.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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;
Visto l’articolo 1 della legge regionale 1 aprile 2010, n. 8, che autorizza il Governo della Regione ad esercitare
provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e, comunque, non oltre il 30 aprile 2010, il
bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2010, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed
il relativo disegno di legge, nonché le note di variazione presentate all’Assemblea regionale e gli effetti derivanti dalla
legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 474 dell’1 aprile 2010, con il quale, ai fini
della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
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Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e succcessive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a) dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la circolare n. 1 del 18 gennaio 2010 del dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione, con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che
in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il
Ministero dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica nella spesa regionale per l’anno 2010 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
nella legge 6 agosto 2008, n. 133;
Considerato che a seguito di apposite convenzioni stipulate tra l’Assessore regionale all’ex Assessorato dell’agricoltura e delle foreste, oggi risorse agricole ed alimentari, ed il presidente dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura
- AGEA, tale Assessorato svolge, per conto dell’AGEA, delle funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi
derivanti dalla politica agricola comune;
Vista la nota dell’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari - dipartimento interventi strutturali n. 28678 del 26 marzo 2010, con la quale si chiede l’iscrizione della somma di euro 19.563,13 quale fabbisogno finanziario richiesto dal personale della Guardia di finanza per l’esercizio delle funzioni da espletare per il controllo della
trasformazione agrumi campagna 2001 eseguiti ai sensi della circolare ministeriale n. 6 dell’11 luglio 1997;
Considerato che risulta accreditata la somma di euro 1.472.293,83 in data 13 luglio 2007 sul c/c 22721/526 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2010 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 474/10, le necessarie variazioni onde
consentire l’attivazione degli interventi su menzionati;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2010 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 474/10, sono
introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE

Variazioni

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B.
4.2.1.5.1 - Fondi di riserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di
parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per l’utilizzazione ecc. . . . . . .

–

19.563,13

–

19.563,13

+

19.563,13

+

19.563,13

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale interventi strutturali
1 - Spese correnti
3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B.
2.2.1.3.4 - Servizi all’agricoltura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
143317 Spese per lo svolgimento delle funzioni delegate dall’AGEA
relativamente alla gestione degli aiuti e degli interventi
derivanti dalla politica agricola comune . . . . . . . . . .
Codici: 04.02.01 - 04.02.01 - V

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 28 aprile 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.18.1322)017
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DECRETO 30 aprile 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2010.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

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 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a) dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto l’articolo 1 della legge regionale 1 aprile 2010, n. 8, che autorizza il Governo della Regione ad esercitare
provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e, comunque, non oltre il 30 aprile 2010, il
bilancio della Regione per l’anno finanziario 2010, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, nonché le note di variazione presentate all’Assemblea regionale e gli effetti di bilancio derivanti
dalla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 474 dell’1 aprile 2010, con cui, ai fini della gestione e
rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la circolare n. 1 del 18 gennaio 2010 del dipartimento del bilancio e del tesoro - ragioneria generale della
Regione, con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che
in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il
Ministero dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2010 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
nella legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l’art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto il regolamento CE n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui fondi
strutturali;
Visto il Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000/2006, avente l’obiettivo di ridurre significativamente il divario economico-sociale delle aree del Mezzogiorno in modo sostenibile;
Visto il Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell’obiettivo 1 2000-2006, approvato dalla
Commissione europea in data 1 agosto 2000;
Considerato che il Quadro comunitario di sostegno viene attuato attraverso programmi operativi regioni (POR)
e nazionali (PON);
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia 2000/2006 (POR Sicilia 2000-2006), approvato dalla
Commissione europea con decisione C (2000) 2346 dell’8 agosto 2000, relativo all’intervento dei fondi strutturali comunitari;
Visto il Complemento di programmazione attuativo del POR Sicilia 2000-2006 e approvato con la deliberazione
della Giunta regionale n. 214 del 27 giugno 2009;
Vista la nota n. 308 del 23 aprile 2010 del dipartimento pesca che comunica il fabbisogno finanziario dei capitoli di spesa dello SFOP per complessivi € 6.773.114,12;
Considerato che, in seguito alla richiesta, si rende necessario rimodulare le dotazioni di competenza dei capitoli di spesa utilizzando le economie dei capitoli stessi risultanti alla data del 31 dicembre 2009;
Considerato che la somma complessiva di € 6.773.114,12 costituisce economia di spesa riscontrabile tra le economie riproducibili dei capitoli 746815, 746816, 746817, 746818 e 746819, e che, pertanto, si procede alla copertura
con prelievo dal capitolo di fondo 613905 per la somma complessiva di € 6.773.114,12;
Ritenuto si apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2010, alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 474 dell’1 aprile 2010, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2010 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 474 dell’1 aprile
2010, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere
conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità, contenute nella circolare n. 1 del 18 gennaio 2010 citata in
premessa:
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Variazioni
Competenza
(euro)

DENOMINAZIONE

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro Ragioneria generale della Regione

TITOLO
AGGREGATO

2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale

U.P.B.
4.2.2.8.1 - Fondo di riserva
di cui al capitolo
613905 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi delle
spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti
per perenzione amministrativa, e per l’utilizzazione delle
economie di spesa, ecc.

–

6.773.114,12

–

6.773.114,12

+

6.773.114,12

+

563.604,70

+

318.692,54

746817 Interventi per la realizzazione della sottomisura 4.16d della misura 4.16 “Interventi a sostegno della
pesca e dell’acquacoltura, investimenti produttivi (SFOP)” compresa nel Complemento
di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

1.908.758,68

746818 Interventi per la realizzazione della sottomisura 4.17a della misura 4.17 “Interventi a sostegno della
pesca e dell’acquacoltura, interventi di contesto (SFOP)” compresa nel Complemento
di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

3.828.058,20

746819 Interventi per la realizzazione della sottomisura 4.17b della misura 4.17 “Interventi a sostegno della
pesca e dell’acquacoltura, interventi di contesto (SFOP)” compresa nel Complemento
di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

154.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

4 - Dipartimento regionale per gli interventi per la pesca
2 - Spese in conto capitale
6 - Spese per investimenti

U.P.B. 10.4.2.6.1 - Pesca
di cui ai capitoli
746815 Interventi per la realizzazione della sottomisura 4.16b della misura 4.16 “Interventi a sostegno della
pesca e dell’acquacoltura, investimenti produttivi (SFOP)” compresa nel Complemento
di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006
(Nuova istituzione)
746816 Interventi per la realizzazione della sottomisura 4.16c della misura 4.16 “Interventi a sostegno della
pesca e dell’acquacoltura, investimenti produttivi (SFOP)” compresa nel Complemento
di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 23.01.01 - 04.02.03 - V
L. n. 183/87, art. 5; R. CE n. 1260/99; L.R. n. 8/00, art. 39; L.R. n. 32/00; L.R. n. 23/02, art. 26

Art. 2

Dalla data del presente decreto, sui capitoli 776415, 746417 e 746418 inclusi nella parte II dell’allegato tecnico
al bilancio di previsione per l’anno 2010 (“Capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui”) è, altresì, consentita la gestione della dotazione di competenza di cui al precedente articolo 1.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 30 aprile 2010.

Per il ragioniere generale: PISCIOTTA

(2010.19.1433)017

DECRETO 31 maggio 2010.

IL RAGIONIERE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO
Modifica del decreto 1 marzo 2010, concernente avviso
pubblico di invito a presentazione di progetti volti all’indiviVisto lo Statuto bella Regione;
duazione di “altri progetti di interesse regionale” - Interventi
Vista la legge di contabilità generale dello Stato ed il
infrastrutturali destinati alla didattica ed alla ricerca univerrelativo
regolamento di esecuzione;
sitaria, alle emergenze ambientali, idrogeologiche e al comVisto il testo unico delle leggi sull’ordinamento del
pletamento di reti di distribuzione dell’energia - linea di
azione 7.2 del Programma attuativo regionale FAS 2007- governo e dell’amministrazione della Regione siciliana,
approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
2013.
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Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione
della Regione” ed il relativo regolamento di attuazione
emanato con decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, riguardante “Norme in materia di bilancio e contabilità della
Regione siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 12 del 12 maggio 2010, con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione della
Regione siciliana per l’anno finanziario 2010;
Visto il D.P.Reg. n. 309976 del 31 dicembre 2009 di esternazione della delibera di Giunta regionale n. 575 del 29 dicembre 2009, con cui al dott. Vincenzo Emanuele è stato conferito
ad interim l’incarico di ragioniere generale della Regione;
Considerato che il ragioniere generale della Regione è
l’organismo responsabile della programmazione e dell’attuazione del programma;
Visto il decreto del ragioniere generale della Regione
n. 168 dell’1 marzo 2010, registrato alla ragioneria centrale bilancio con il n. 37 in data 16 marzo 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 9
aprile 2010, con cui è stato 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, idrogeologiche e al completamento di reti di
distribuzione dell’energia da finanziare con parte delle
risorse della linea d’azione 7.2 del Programma attuativo
regionale FAS 2007-2013;
Considerato che l’articolazione per fasce di cofinanziamento, previste originariamente dall’art. 5, comma 1,
n. 1 “Criteri di selezione” dell’avviso pubblico e della scheda criteri selezione, non permette di attribuire il punteggio per percentuali del grado di cofinanziamento comprese fra il 21% ed il 29% e che pertanto si rende necessario
individuare il predetto punteggio;
Ritenuto pertanto necessario modificare l’avviso attribuendo il punteggio per percentuali del grado di cofinanziamento comprese fra il 21% ed il 29%;
Decreta:

Art. 1
L’art. 5, comma 1, n. 1 “Criteri di selezione” dell’avviso, approvato con decreto del ragioniere generale della
Regione n. 168 dell’1 marzo 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 9 aprile 2010, è sostituito con il seguente:
Art. 5, comma 1, n. 1 “I criteri per la selezione dei progetti sono così suddivisi:
1. Grado di cofinanziamento dell’EE.LL. o di privati
(max 10 punti) con la seguente articolazione:
• fino al 10% max 3 punti;
• fino al 20% max 6 punti;
• superiore al 20% max 10 punti.
Art. 2
Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione
alla ragioneria centrale bilancio e finanze e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel
sito web del dipartimento regionale bilancio e tesoro.
Palermo, 31 maggio 2010.

EMANUELE

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dell’economia in data
31 maggio 2010 al n. 120.

(2010.22.1642)128
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ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 25 marzo 2010.
Disposizioni attuative specifiche delle misure 311 Diversificazione verso attività non agricole - Azione C - Altre
forme di diversificazione - PSR Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO 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 successive modifiche;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008
“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della
Regione”;
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
Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni
per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo
rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio;
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni
di applicazione 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
Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 796/2004 della
Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di
applicazione della condizionalità, della modulazione e del
sistema integrato 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
Commissione del 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 attuazione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173;
Visto il regolamento CE n. 883/2006 della
Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio,
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per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi
pagatori, le 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
Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del
Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli
organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione
dei conti del FEAGA e del FEASR;
Visto la decisione n. C (2008) 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;
Vista la decisione n. C(2009)10542 del 18 dicembre
2009, con la quale la Commissione europea ha approvato
le modifiche al Programma di sviluppo rurale (PSR) della
Sicilia per il periodo 2007/2013;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità
di gestione del Programma medesimo;
Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa
Rosaria Barresi l’incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali;
Visto il decreto presidenziale n. 300059 del 19 gennaio 2010, con il quale, in esecuzione della deliberazione di
Giunta regionale n. 587 del 29 dicembre 2009, è stato conferito l’incarico di dirigente generale del dipartimento
interventi infrastrutturali per l’agricoltura al prof.
Salvatore Barbagallo;
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 comunitarie 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 riconoscimento 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 agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla
Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie 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 approva 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 funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito del PSR
della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre
2008 di approvazione del “Manuale delle procedure per
la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e
delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma
di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo
2007/2013;
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Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 977 del 5 giugno 2009, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2009, al reg. 1, foglio
357, con il quale sono state approvate integrazioni e modifiche al “Manuale delle procedure per la determinazione
delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR)
della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento 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 311 - Diversificazione verso
attività non agricole – Azione C – “Altre forme di diversificazione” prevista dal Programma di sviluppo rurale (PSR)
della Sicilia per il periodo 2007/2013 rientra nel raggruppamento 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 2006, un documento specifico che definisca
obiettivi e tipologia dei beneficiari; entità degli aiuti/contributi; criteri di selezione e priorità; operazioni ammissibili; condizioni di ammissibilità; limiti e divieti; localizzazione degli interventi; nonché le procedure amministrative specifiche per la presentazione, il trattamento e la
gestione delle domande relative all’attuazione della misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole –
Azione C – “Altre forme di diversificazione” prevista dal
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013, secondo l’allegato A “Disposizioni
attuative specifiche della misura 311 - Diversificazione
verso attività non agricole – Azione C – “Altre forme di
diversificazione”, 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 311 - Diversificazione verso attività non agricole – Azione C – “Altre forme di diversificazione”, di cui
all’allegato A del presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, contenente le disposizioni specifiche
necessarie allo svolgimento dei procedimenti di presentazione, trattamento e gestione delle domande di aiuto e
pagamento relative all’attuazione della misura 311 Diversificazione verso attività non agricole – Azione C –
“Altre forme di diversificazione” 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 legittimità.
Palermo, 25 marzo 2010.

BARBAGALLO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 10 maggio 2010, reg. n. 1, Assessorato delle risorse agricole e
alimentari, fg. n. 38.
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Allegato 1

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
REGIONE SICILIA 2007-2013 REG. CE 1698/2005

DISPOSIZIONI ATTUATIVE
PARTE SPECIFICA
MISURA 311 - Diversificazione verso attività non agricole
Azione C – Altre forme di diversificazione

1. Premessa
La misura 311, azione c “Diversificazione verso attività non agricole – altre forme di diversificazione”, è attuata sulla base del
Programma di sviluppo rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia
2007/2013 - di cui ai regolamenti comunitari nn. 1698/2005,
1974/2006, 1975/2006 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione n. 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 investimentoParte generale - PSR Sicilia 2007/2013 emanate dall’autorità di
gestione e consultabili nei siti: www.psrsicilia.it e http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato.
2. Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria pubblica della misura 311 Azione c
“Diversificazione verso attività non agricole - altre forme di diversificazione” per l’intero periodo di programmazione è pari ad euro
10.893.258, il 10% delle risorse è riservato ai giovani imprenditori
che aderiranno al pacchetto giovani.

3. Obiettivi
La misura si prefigge l’obiettivo di consolidare l’occupazione
nelle aree rurali e creare nuovi posti di lavoro attraverso forme di
diversificazione delle attività aziendali con lo scopo di realizzare
nuove attività di diversificazione sostenendo lo sviluppo di attività
non agricole ad integrazione del reddito della famiglia dell’imprenditore agricolo e rivolte a soddisfare sia la domanda rurale tradizionale che quella innovativa, ivi inclusa l’agricoltura sociale promuovendo le seguenti attività:
a) Attività ricreative-culturali;
b) Faunistiche-cinologiche;
c) Escursionistiche-sportive-ippoturismo;
d) Agricoltura sociale;
e) Fruizione del territorio-valorizzazione delle tradizioni;
f) Vendita diretta dei prodotti tipici;
g) Adozione animali-raccolta diretta dei prodotti aziendali;
h) Trasformazione/commercializzazione connesse all’attività
agricola di prodotti fuori allegato I.
Per gli investimenti di cui al punto b gli interventi dovranno
essere operati nel rispetto delle indicazioni tecniche relative alla realizzazione delle strutture, attrezzature ecc. contenute nella legge
regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei
criteri applicativi di cui alle circolari assessoriali del 13 agosto 1998,
del 19 febbraio 1999, e del 9 giugno 1999, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 28 ottobre
1998, n. 19 del 23 aprile 1999 e n. 43 del 10 settembre 1999 e all’interno delle aziende già riconosciute dalla Regione siciliana ai sensi
della citata legge.
Per gli investimenti di cui al punto d sarà richiesto:
– copia di una convenzione con un soggetto pubblico (es. AUSL
– Comune ecc…), oppure copia di un accordo scritto con un soggetto privato appositamente abilitato ad effettuare prestazioni socioassistenziali o impegno a iniziare l’attività socio-assistenziale entro 6
mesi dall’accertamento finale;
– per il periodo del vincolo si dovrà dimostrare di avere una o
più convenzioni o accordi scritti riferiti a periodi anche non continuativi.
4. Beneficiari
– Imprenditori agricoli singoli o associati, così come definiti
nelle “Disposizioni attuative e procedurali” – misure ad investimento
– parte generale PSR Sicilia 2007-2013 capit. 1 “Definizioni”.
– I suddetti beneficiari, restando nell’ambito dell’attività agricola o di attività connesse, possono realizzare le seguenti attività: faunistiche-cinologiche, fruizione del territorio-valorizzazione delle tradizioni, vendita diretta dei prodotti tipici prevalentemente extraaziendali di provenienza siciliana, adozione animali-raccolta diretta
dei prodotti aziendali, trasformazione/commercializzazione connesse all’attività agricola di prodotti fuori Allegato I.
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Membri della famiglia agricola, singoli o associati; per famiglia
agricola si intende l’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela entro il terzo grado, affinità entro il secondo grado,
adozione e tutela, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso
comune (art. 35 del reg. CE n. 1974/2006).
I suddetti beneficiari possono realizzare tutte le attività previste
al par. 3, come impresa diversa da quella agricola.
L’azione è rivolta ai beneficiari che non gestiscono attività agrituristiche, ma che intendono diversificare l’attività aziendale, pertanto è destinata a beneficiari diversi da quelli che accedono all’azione A
agriturismo.

5. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità
I requisiti e le condizioni di seguito indicati devono essere posseduti da parte dei soggetti richiedenti all’atto della presentazione
della domanda pena l’inammissibilità della stessa.
a) Rispetto delle norme obbligatorie applicabili all’investimento
interessato
Dichiarare in domanda il rispetto delle norme obbligatorie in
materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. In caso di
mancato rispetto saranno applicate le sanzioni e/o le riduzioni
che saranno emanate successivamente con apposito provvedimento.
b) Affidabilità del soggetto beneficiario
Non possono fruire delle agevolazioni previste dalla misura i
soggetti “inaffidabili” così come definiti nelle “Disposizioni attuative
e procedurali” – Misure a investimento – parte generale – PSR Sicilia
2007-2013 cap. 3 “Domanda di aiuto”.
c) Requisiti del progetto
– È condizione obbligatoria ai fini dell’ammissibilità della
domanda la presentazione del progetto esecutivo, definitivo e immediatamente cantierabile. Il suddetto progetto dovrà dimostrare la
reale fruibilità delle strutture oggetto del finanziamento per almeno
90 giorni all’anno e per l’intero periodo relativo al vincolo di destinazione d’uso stabilito dalla normativa vigente.
Tutti gli investimenti dovranno essere realizzati all’interno dell’azienda agricola.

6. Investimenti ammissibili
Coerentemente alla scheda di misura del PSR 2007/2013, il
sostegno è concesso per le seguenti categorie di investimenti:
a) nuove realizzazioni e adattamento di spazi esterni nell’ambito aziendale, compresi il ripristino e la manutenzione straordinaria
della viabilità di accesso;
b) ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di
fabbricati e manufatti aziendali esistenti, compresa la possibilità di
ampliamento della volumetria esistente; i predetti fabbricati possono
essere ampliati fino ad un massimo del 30% della cubatura esistente
e comunque per non più di 300 metri cubi (in ogni caso l’aumento
volumetrico deve essere congruo rispetto all’attività che si andrà a
svolgere); l’installazione e il ripristino di impianti termici e telefonici, nonché la realizzazione di servizi e dotazione necessari per l’attività da realizzare;
c) realizzazione di volumi tecnici e servizi igienici necessari alle
attività;
d) realizzazione di opere connesse al superamento di barriere
architettoniche, nonché all’adeguamento alla normativa igienicosanitaria e di prevenzione dei rischi;
e) opere e attrezzature connesse all’attività da realizzare.
Supporti audio-visivi e multimediali; cartelloni, arredi, allestimento
di locali e spazi per la degustazione e assaggio di prodotti tipici, laboratori del gusto, giardini botanici di essenze tipiche della zona, minizoo di razze animali autoctone utili per la salvaguardia della biodiversità, gabbie, recinzioni ed altre attrezzature finalizzate alle attività faunistiche, supporti audio-visivi per l’illustrazione dei processi di
produzione e trasformazione aziendale;
f) acquisto di attrezzature e reti info-telematiche per l’accesso a
collegamenti a banda larga, finalizzati alla gestione dell’attività;
g) investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, integrati e proporzionati con gli interventi di cui ai punti precedenti.
7. Spese ammissibili - varianti
Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione,
acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla-osta, ecc..). Queste ultime, in ogni caso, non potranno essere ritenute ammissibili qualora
sostenute in un periodo superiore ai dodici mesi antecedenti la data
di presentazione della domanda di aiuto.
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Sono considerate ammissibili le spese per la realizzazione di:
a) Opere con prezzi unitari desunti dal vigente prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole;
b) Opere non contemplate nel prezzario agricoltura, con prezzi
unitari desunti dai prezzari regionali vigenti, al netto delle spese
generali e dell’utile d’impresa;
c) Tipologie di opere specifiche non desumibili dai prezzari di
riferimento, con prezzi unitari desunti da specifiche analisi prezzi,
corredati da tabelle provinciali per la manodopera, listini ufficiali dei
prezzi elementari e tabelle ufficiali con tempi di realizzazione, in
ogni caso l’Amministrazione si riserva di valutare la congruità dei
costi previsti;
d) Opere in economia, nei limiti e secondo le modalità previste
dalle “Disposizioni attuative e procedurali” – misure a investimento parte generale – PSR Sicilia 2007/2013;
e) Acquisizione di beni materiali, non compresi nelle voci dei
prezzari di riferimento, nei limiti e secondo le modalità previste dalle
“Disposizioni attuative e procedurali” – Misure a investimento - Parte
Generale – PSR Sicilia 2007/2013;
f) Spese finalizzate a garantire la visibilità delle opere realizzate,
con attività informative e pubblicitarie, in conformità a quanto riportato nell’allegato VI del Reg. CE n. 1974/2006;
g) Acquisto, o leasing con patto di acquisto, di nuove macchine
e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato. Gli altri costi connessi al contratto
(garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi,
spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spese
ammissibili;
h) Spese generali come onorari professionisti e consulenti, ricerche di mercato, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze,
fino al 12% delle spese ammissibili al netto dell’IVA;
i) Interessi passivi, solo nel caso in cui l’aiuto sarà erogato in
forma diversa da quella in conto capitale; IVA nel caso in cui la stessa non sia recuperabile e realmente e definitivamente sostenuta da
beneficiari;
j) Spese bancarie per la tenuta di un c/c appositamente aperto e
dedicato all’investimento e spese per garanzie fidejussorie, nonché
per l’acquisizione di autorizzazioni, pareri e nulla-osta.
Per quanto concerne le aliquote afferenti la progettazione, direzione, contabilizzazione dei lavori e le attrezzature mobili, si applicano le percentuali previste dal “Prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole” vigente. Per le opere in economia le
stesse sono ammissibili in conformità alle “Disposizioni attuative e
procedurali” – Misure a investimento – Parte Generale - PSR Sicilia
2007/2013.
Varianti e adeguamenti progettuali
Con riferimento alle eventuali varianti in corso d’opera verranno
applicate le “disposizioni attuative e procedurali – misure ad investimento – parte generale – PSR 2007-2013”.

8. Investimenti e spese non ammissibili
Non sono ammissibili gli investimenti e le spese per:
– gli “investimenti di sostituzione” così come definiti nel paragrafo “investimenti di sostituzione” delle “Disposizioni attuative e
procedurali” – misure a investimento – parte generale - PSR Sicilia
2007/2013.
Non sono, altresì, ammissibili le spese per:
– la realizzazione, l’acquisto e la ristrutturazione di fabbricati ad
uso residenziale;
– l’acquisto di macchine, attrezzature e materiale usato;
– le opere di manutenzione ordinaria;
– l’acquisto di terreni e beni immobili;
– l’acquisto di animali;
– la realizzazione di opere edili in economia;
– i costi per le certificazioni;
– cure culturali e risarcimento fallanze;
– acquisto di veicoli, arredi di ufficio non pertinenti con l’attività che si intende svolgere;
– acquisto di scorte di magazzino, materiale monouso comunque di facile consumo.
9. Localizzazione
La misura azione C sarà realizzata solo nelle macro-aree C e D
così come definite nel PSR Sicilia 2007-2013.
Gli investimenti nelle aree Natura 2000 saranno sottoposti a
valutazione di incidenza ambientale.
Tutti gli impianti dovranno essere realizzati all’interno dell’azienda agricola.
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10. Criteri di selezione

Giovani con età inferiore a 40 anni
Qualificazione
Membri della famiglia agricola legati
del soggetto
all’imprenditore agricolo da vincoproponente
li di matrimonio o parentela fino al
Peso max 20
primo grado

Caratteristiche
dell’azienda
Peso max 20

Dimensioni economiche dell’azienda
agricola di origine, in misura
decrescente:
inferiori a 8 UDE
da 8 a 10 UDE

10
10

20
10

Sostenibilità economica dell’investimento;

15

Gamma dei servizi offerti (ludicoricreativi, servizi multimediali, 2 servizi 8
culturali, fruizione territorio e 3-4 servizi 13
valorizzazione delle tradizioni e >4 servizi 20
prodotti tipici ecc.)

Qualità e coerenza del pro- progetti che prevedono l’utilizzo di
TIC
getto
Peso max 50

5

2 punti
Nuovo fabbisogno lavorativo deri- per nuova
6
vante dall’investimento
unità
lavorativa
Innovazione tecnologica dei servizi
offerti

Pari
opportunità

Territoriali
Peso Max 10

4

A parità di punteggio sarà data priorità alle donne imprenditrici
Localizzazione in aree D

10

11. Tipologia di aiuto e modalità di finanziamento
Gli aiuti saranno erogati sotto forma di contributi in conto capitale e/o in conto interessi, o in forma combinata anche con le modalità indicate nelle “Disposizioni attuative e procedurali” – misure a
investimento – parte generale - PSR Sicilia 2007/2013 capit. 5 “Fondo
di garanzia e procedura conto interessi”.
12. Intensità dell’aiuto
Il sostegno è concesso ai sensi del regolamento CE n. 1998/2006
della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis). In tal caso
l’importo dell’aiuto concesso ad una medesima impresa non può
superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari con un’intensità di aiuto pari al 75%.
Sino al 31 dicembre 2010 il sostegno potrà essere concesso ai
sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. 3 giugno 2009 in applicazione della
comunicazione della CE – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale crisi finanziaria ed economica - 2009 C. 16/01,
approvato con decisione CE n. C (2009) 4277 del 28 maggio 2009
(aiuto n° 284/2009). In tal caso l’aiuto concesso ad una medesima
impresa non può superare i 500.000,00 euro nel triennio dall’1 gennaio al 31 dicembre 2010 con un’intensità pari al 75% del costo dell’investimento ammissibile.
Per gli investimenti per la produzione di energie da fonti rinnovabili previste dalle azioni B e C della presente misura, su richiesta
dei beneficiari potrà essere concessa un’intensità di aiuto pari al
20% al fine di assicurare la compatibilità dell’aiuto con i limiti massimi di aiuto/sovvenzioni in materia di aiuti per la produzione di
energie da fonti rinnovabili (conto energia), salvo eventuali modifiche di legge.
L’investimento deve essere mantenuto per un periodo di almeno
cinque anni.
13. Massimali di spesa
Se il sostegno è concesso ai sensi del regolamento CE n.
1998/2006 della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis),
la dimensione finanziaria massima dell’investimento complessivo
ammesso a finanziamento per ciascuna impresa non potrà eccedere
i 266.666,00 euro.
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Se il sostegno è concesso ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. 3
giugno 2009 in applicazione della comunicazione della CE – Quadro
di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale crisi finanziaria ed economica - 2009 C. 16/01 sino al 31.12.2010, la dimensione finanziaria massima dell’investimento complessivo ammesso a
finanziamento per ciascuna impresa non potrà eccedere euro
666.666,00.
14. Impegni ed obblighi del beneficiario
Il beneficiario con la sottoscrizione della domanda si impegna a
rispettare quanto previsto nelle “Disposizione attuative e procedurali” misure a investimento – parte generale – PSR Sicilia 2007/2013.
Il beneficiario dovrà non apportare all’operazione d’investimento modifiche sostanziali che:
– alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano
un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
– siano conseguenza di un cambiamento dell’assetto proprietario ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un’attività produttiva;
– cambino la destinazione d’uso dei beni mobili ed immobili oggetto di finanziamento e/o comportano l’alienazione dei suddetti beni.
Inoltre il beneficiario dovrà adempiere ai seguenti obblighi:
– comunicare agli uffici competenti dell’Amministrazione eventuali fatti e/o circostanze che influenzino la funzionalità e la finalità
dell’investimento;
– impegnarsi affinché tutti gli interventi finanziati siano sottoposti al vincolo di destinazione d’uso per il periodo stabilito dalla
normativa vigente.

15. Modalità di attivazione e accesso alla misura
La misura è attivata tramite procedura valutativa “bando aperto” in conformità alle “Disposizioni attuative e procedurali” – misure
a investimento – parte generale - PSR Sicilia 2007/2013.

16. Domanda di aiuto
16.1 Termini di presentazione
Nel “bando aperto” viene applicato il meccanismo procedurale
c.d. di “stop and go” che prevede, nell’ambito dell’intero periodo stabilito per la presentazione delle domande, l’individuazione di sottofasi
temporali con frequenza periodica per la raccolta delle domande (sottofasi ricettive), intercalate da sottofasi “istruttorie” che prevedono l’avvio del procedimento amministrativo di cui al successivo paragrafo 17.
Le domande di aiuto presentate in una sottofase temporale della
procedura di “stop and go”, se istruite con esito positivo e ritenute
ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, potranno essere
reiterate nella sottofase temporale successiva attraverso la semplice
ripresentazione del modello di domanda rilasciato dal sistema informativo. In tal caso le stesse domande potranno essere reinserite nelle
graduatorie di ammissibilità relative alla sottofase temporale che
segue, sulla base del punteggio precedentemente attribuito, e finanziate qualora collocate in posizione utile. In tal caso l’eleggibilità
delle spese decorre dal giorno successivo alla presentazione della
prima domanda di aiuto. In caso di mancata reiterazione della
domanda, la stessa si intenderà decaduta.
16.2 Modalità di presentazione
La domanda di aiuto va presentata telematicamente dai beneficiari per il tramite dei soggetti abilitati sul Portale SIAN. La domanda dovrà essere imputata informaticamente a: Regione Sicilia dip.
infrastrutt. - servizio IX. La stampa definitiva della domanda, presentata informaticamente, debitamente firmata dal soggetto richiedente,
completa di tutta la documentazione, in originale ed in copia, prevista al presente paragrafo delle “Disposizioni attuative parte specifica
MISURA 311- Diversificazione verso attività non agricole” - Azione c
- Altre forme di diversificazione.”, approvate con decreto n. ....... del
……............…….., dovrà essere presentata entro le ore 13.00 del 10° giorno successivo al rilascio informatico della stessa, presso l’Assessorato
regionale delle risorse agricole e alimentari al seguente indirizzo:
Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - dipartimento interventi infrastrutturali per l’agricoltura – IX servizio economia
e servizi rurali, viale Regione siciliana, 4600 – 90145 Palermo.
Nella parte esterna della busta o plico dovrà essere riportata la
seguente dicitura: PSR Sicilia 2007/2013, misura 311Diversificazione verso attività non agricole - Azione c “Altre forme di
diversificazione”- Sottofase n. 1.
Inoltre, dovranno essere indicati gli estremi del soggetto richiedente (mittente).
Il rilascio informatico della domanda, attraverso il sistema
SIAN, deve avvenire entro e non oltre la data di scadenza della relativa sottofase prescelta per la presentazione della domanda di aiuto.
La domanda può essere presentata a mezzo raccomandata corriere autorizzato o a mano. Solo nel caso di domande presentate tramite il servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento,
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per il rispetto dei termini di presentazione, fa fede il timbro postale
di spedizione.
La domanda consegnata a mano o tramite corriere autorizzato
potrà essere accettata fino alle ore 13.00 del decimo giorno successivo
all’inoltro telematico. Pertanto, la domanda inviata a mezzo raccomandata o consegnata a mano o tramite corriere autorizzato successivamente, al termine di scadenza previsto (10 giorni successivi al rilascio
informatico) non sarà, presa in considerazione e sarà considerata irricevibile. Non sarà altresì, presa in considerazione l’istanza trasmessa
prima dei termini prescritti e sarà ritenuta irricevibile. La domanda
cartacea debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la
normativa vigente dovrà pervenire completa della documentazione
riportata al successivo paragrafo 16.3 dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste – IX servizio economia e servizi rurali.
Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate comporta la
non ricevibilità della domanda di aiuto.
Per quanto non regolamentato nelle presenti disposizioni, si rinvia al capitolo 3 delle “Disposizioni attuative e procedurali approvate
con decreto n. 880 del 27 maggio 2009.
Inoltre per l’esatta compilazione della domanda può essere consultato il manuale SIN-compilazione domande misure strutturali –
Svilippo rurale- Guida operativa- presente nel sito www.psrsicilia.it
16.3 Documentazione
16.3.1 Documentazione essenziale
Il progetto presentato deve essere immediatamente cantierabile,
pertanto, alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione in duplice copia (in corso di validità per l’intera durata dell’investimento), necessaria per l’immediata esecuzione delle opere, ivi
compresa quella comprovante l’attribuzione del punteggio. In particolare, dovrà essere allegata, pena l’inammissibilità della domanda,
la seguente documentazione:
– Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
– Scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata alla
data di presentazione della domanda, opportunamente validata dal
responsabile del CAA di riferimento. Nei casi di affitto (stipulato a
norma e per gli effetti della legge 3 maggio 1982, n. 203) e/o comodato, sia per i terreni che per i fabbricati costituenti l’azienda, la data di
scadenza degli stessi, registrati nei modi di legge, deve essere di almeno 8 anni dalla data di presentazione della domanda. Nel contratto di
comodato deve essere prevista anche una clausola di irrevocabilità del
contratto stesso, in deroga all’art. 1809, comma 2, e art. 1810 del codice civile, per la durata del vincolo predetto. Copia dei titoli di proprietà, dei contratti di affitto e di comodato dovranno essere depositate
nel fascicolo aziendale e rese disponibili per eventuali controlli. Sono
esclusi i contratti di affitto o comodato resi in forma verbale.
– Dichiarazione, autenticata nei modi di legge, da parte del proprietario che autorizza la realizzazione di opere di miglioramento
fondiario ed agrario, ove non prevista nei contratti di affitto e/o
comodato.
Planimetria generale dell’azienda su base catastale ante e post
investimento, riportante l’ubicazione delle colture praticate, strutture e opere da realizzare (ad eccezione dei progetti che prevedono l’acquisto di sole macchine ed attrezzature mobili per i quali si dovrà
presentare la planimetria aziendale sempre su base catastale).
– Relazione tecnica con descrizione degli interventi da realizzare e con l’indicazione della validità dell’intervento.
– Disegni delle opere da realizzare (piante, sezioni e prospetti) con
apposto timbro, data e firma del progettista (ad eccezione dei progetti
che prevedono acquisto di sole macchine ed attrezzature mobili).
– Computo metrico estimativo completo di una sezione relativa
agli acquisti, nonché specifico elenco delle macchine e/o attrezzature
da acquistare, con apposto timbro, data e firma del progettista.
– N. 3 preventivi di spesa per gli “investimenti materiali” e “investimenti immateriali” con le modalità e corredati della documentazione riportata nelle “Disposizioni attuative e procedurali” – misure
a investimento – parte generale - PSR Sicilia 2007/2013 capit. 7
“Criteri per l’ammissibilità della spesa”.
– Analisi prezzi a firma del tecnico progettista per le opere e/o
lavori non contemplati nel prezzario agricoltura vigente.
– Certificato di iscrizione al registro delle imprese agricole della
CCIAA (sezione speciale) completo della dicitura di cui all’art. 2 del
DPR n. 252/98 (antimafia).
– Certificato di destinazione urbanistica riguardante le particelle interessate all’intervento qualora non comprese in altra documentazione es. concessione edilizia (per tutti gli investimenti fissi).
Tuttavia il certificato può essere sostituito, in caso di mancato rilascio entro i termini, nelle forme previste dall’art. 18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.
– Dichiarazione del progettista resa ai sensi dell’art. 49, comma
5, della legge regionale n. 13/86.
– Dichiarazione attestante la data di insediamento (per i giovani agricoltori che si sono insediati ai sensi della misura 4.07 del POR
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Sicilia 2000/2006 e ai sensi della misura 112 del PSR Sicilia
2007/2013).
– Scheda tecnica di autovalutazione per l’attribuzione del punteggio (allegata alla domanda).
– Documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la
sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio auto-attribuito così come individuata nelle relative tabelle.
Si precisa che per l’attribuzione del punteggio e delle priorità, il
richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la scheda tecnica di autovalutazione riportante i criteri e le priorità. L’assenza della suddetta
scheda o l’omessa compilazione della stessa comporta la non attribuzione del relativo punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti o la sussistenza delle condizioni richieste per singolo criterio e priorità o in assenza anche di
una delle suddette condizioni, il relativo punteggio auto-attribuito
non sarà convalidato.
Non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti che possano
comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è
stato valutato ai fini dell’inserimento in graduatoria o che comportino un’alterazione della stessa.
16.3.2 Documentazione essenziale per le società/associazioni/cooperative
– Atto costitutivo e statuto sociale, con estremi di omologazione, per le società e cooperative agricole.
– Attestato d’iscrizione all’Albo nazionale delle cooperative rilasciato dalla CCIAA competente di cui al DM 23 giugno 2004 (ove pertinente).
– Dichiarazione resa a norma di legge dal legale rappresentante
della società/cooperativa attestante che l’organismo non si trova in
stato fallimentare.
– Elenco complessivo dei soci, a firma del rappresentante legale.
– Delibera dell’organo competente della coop/società/associazione che approva l’iniziativa proposta e delega il rappresentante
legale a presentare domanda di contributo, che per le stesse opere
non sono state chieste né saranno richieste altre agevolazioni ad enti
pubblici regionali, nazionali e comunitari; che ci si assume l’impegno
nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento
dell’Autorità di gestione, ovvero a decorrere dalla data di adozione
del provvedimento di concessione del contributo, a non apportare
all’operazione d’investimento modifiche sostanziali che:
- ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un’impresa o a un ente pubblico;
- siano conseguenza di un cambiamento dell’assetto proprietario di un’infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un’attività produttiva;
- a non cambiare la destinazione d’uso dei beni mobili ed immobili oggetto di finanziamento e a non alienare i suddetti beni;
– Elenco complessivo dei soci, a firma del rappresentante legale.
– Delibera dell’assemblea dei soci con la quale si autorizza il
legale rappresentante ad assumere l’impegno finanziario di spesa per
la parte non coperta dall’aiuto pubblico, e nel caso in cui la struttura
richiedente non disponga di risorse proprie, a richiedere ad un istituto di credito la concessione di fidi o di altre forme di garanzia ai fini
della realizzazione degli investimenti oggetto della domanda di aiuto.
16.3.3 Documentazione essenziale da presentare ove pertinente e
necessaria.
Ove non pertinente produrre in allegato alla domanda apposita
dichiarazione di non pertinenza con motivazione.
– Autorizzazione, concessione edilizia o in alternativa, laddove
ne ricorrano le condizioni ai sensi della normativa regionale vigente,
denuncia inizio attività (D.I.A.), completa dei relativi disegni vidimati dall’ufficio competente, assentite per le opere connesse con il programma di investimento ivi comprese le vasche in terra battuta e le
serre realizzate con strutture murarie e c.a.
– Certificato di agibilità e destinazione d’uso per i locali destinati all’istallazione di attrezzature e impianti di lavorazione oggetto di
finanziamento.
– Nulla osta dell’ufficio del Genio civile ai sensi degli artt. 17 e
18, legge n. 64/74, con attestazione di avvenuto deposito dei calcoli
(per le opere da realizzare con strutture in c.a. e/o profilati metallici)
ai sensi dell’art. 4 della legge n. 1086/71 e nel rispetto di quanto successivamente introdotto dalla legge regionale n. 7 del 19 maggio
2003, art. 32.
– Valutazione di incidenza, valutazione di impatto ambientale,
autorizzazioni necessarie, rilasciate dagli enti competenti per gli
interventi ricadenti nelle aree Natura 2000, parchi, riserve, vincolo
idrogeologico, paesaggistico e ambientale.
– Certificazione aggiornata riguardante la profilassi di stato.
– Autorizzazione sanitaria esistente e/o autorizzazione inizio attività di cui al D.A. 27 febbraio 2008 (Assessorato regionale della sanità);
– Documentazione comprovante il rispetto della normativa in
materia di autocontrollo dell’igiene dei prodotti alimentari;
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– Autorizzazione per investimenti finalizzati al risparmio energetico, alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da
fonti rinnovabili.
– Nulla-osta agrituristico.
– Autorizzazione ai sensi dell’art. 25, oppure dell’art. 26, oppure
dell’art. 38, oppure dell’art. 41 della legge regionale n. 33/97 per gli
investimenti riguardanti gli interventi di cui al punto b del paragrafo
3 delle presenti disposizioni attuative.
– Convenzione con un soggetto pubblico o copia di accordo
scritto con un soggetto privato o impegno ad iniziare l’attività socioassistenziale per gli investimenti riguardanti gli interventi di cui al
punto d del paragrafo 3 delle presenti disposizioni attuative.
17. Procedimento amministrativo
L’Amministrazione si riserva di procedere alla nomina di una
commissione di valutazione che provvederà alla definizione delle fasi
relative alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione. La commissione, al fine di rispettare la tempistica prevista dal bando, sulla base del
numero di istanze presentate, potrà essere articolata anche in sottocommissioni. La graduatoria regionale definitiva sarà formulata in
conformità a quanto previsto dalle “Disposizioni attuative e procedurali” – misure a investimento – parte generale - PSR Sicilia
2007/2013.
18. Domanda di pagamento
La domanda, presentata sul portale SIAN tramite i soggetti abilitati, dovrà essere imputata informaticamente a: Regione Sicilia dip.
infrastrutt. - servizio IX.
La stampa definitiva della domanda debitamente firmata dal
soggetto richiedente, presentata informaticamente, dovrà essere presentata entro 10 giorni dalla data di stampa definitiva della domanda stessa, presso l’Assessorato regionale risorse agricole e alimentari
al seguente indirizzo: Assessorato regionale delle risorse agricole e
alimentari - dipartimento regionale interventi infrastrutturali, viale
Regione siciliana, 4600 – 90145 Palermo.
Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la
seguente dicitura: PSR Sicilia 2007/2013 misura 311Diversificazione verso attività non agricole – altre forme di diversificazione.- Sottofase n. 1. Inoltre, devono essere indicati gli estremi del
soggetto richiedente (mittente). Il rilascio informatico della domanda, attraverso il sistema SIAN, deve avvenire entro e non oltre la data
indicata negli atti di concessione e/o nelle relative notifiche redatte
dall’Amministrazione riportanti i termini per la presentazione di
tutte le domande di pagamento (anticipo, intermedie e finali). Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate comporta la non ricevibilità della domanda di pagamento.
Per quanto non regolamentato nelle presenti disposizioni, si rinvia al capitolo 4 delle “Disposizioni attuative e procedurali- parte generale- misure ad investimento” approvate con decreto n. 880 del 27 maggio 2009 . Inoltre per l’esatta compilazione della domanda può essere
consultato il manuale SIN-compilazione domande misure strutturali –
sviluppo rurale - guida operativa - presente nel sito www.psrsicilia.it.
19. Controlli e sanzioni
L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre accertamenti
sui lavori inerenti la realizzazione delle opere finanziate, anche in
corso d’opera per verificare l’andamento degli stessi secondo il cronoprogramma previsto, e le spese effettivamente sostenute ai fini
della rendicontazione.
L’Amministrazione procederà, un volta realizzata l’opera, ai controlli previsti dall’art. 30 del Reg. CE n. 1975/2006 (controlli ex post).
In caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la
concessione dell’aiuto, si procederà alla riduzione ed all’esclusione
dello stesso, proporzionalmente all’irregolarità commessa.
Fatta salva l’applicazione dell’articolo 31 del regolamento (CE)
n. 1975/06, si applica per ogni infrazione una riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per l’operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni violati, secondo la classificazione dell’inadempienza constatata in
conformità a quanto indicato nel decreto ministeriale n. 30125 del 22
dicembre 2009 - “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di
sviluppo rurale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 303 del 31 dicembre 2009. Relativamente alle procedure
per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni, nonché alle
modalità di calcolo per l’applicazione delle sanzioni relative alle
infrazioni commesse per il mancato rispetto degli impegni assunti
dal beneficiario, nelle more dell’adozione di apposito provvedimento
che disciplina le griglie da applicare all’azione, 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 e s.m.i..
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20. Disposizioni finali
Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si farà riferimento al PSR Sicilia 2007/2013, alle “Disposizioni attuative e procedurali
della misura 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.
Scheda tecnica di auto-attribuzione punteggi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto ............................................................... nato a ..........................................
il ..................................., residente a ........................................................ nella qualità
di legale rappresentante del ................................................. con sede in
....................................................................................,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28
dicembre 2000, ai fini dell’attribuzione del punteggio, dichiara che i
dati riportati nella scheda che segue sono veri.
1) Qualificazione del soggetto proponente (max 20 punti)
1-1

Descrizione criterio

29

IN CASO DI NUOVA IMPRESA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 Gazzetta Ufficiale n. 20
del 20 febbraio 2001)
Attestante l’impegno all’iscrizione presso la CCIAA entro sei mesi dalla
notifica del decreto di finanziamento

Codice Fiscale (obbligatorio)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

P. IVA (obbligatoria) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Il/La sottoscritt_.………………………….................................................................…………
nat_ a …………………………………………...………...… il …………........................................
residente in (comune) ………......…………………...….. Provincia ………...…………
via ..................………………………….....................................................……… n. ...................
quale titolare/legale rappresentante della ................................................………..

……………………………………………………………………………………………………...………..

al fine di ottenere gli aiuti previsti dal reg. CE n. 1698/05 e consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in
caso di false dichiarazioni,

Punteggio

Giovani con età inferiore a quaranta anni: punti
1-2
10
1-3

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 27

dichiara sotto la propria responsabilità:

– di impegnarsi a registrare la propria impresa presso la CCIAA competente, entro e non oltre sei mesi dalla notifica del decreto di
finanziamento.

Membri della famiglia agricola legati all’imprenditore agricolo da vincoli di matrimonio o
parentela sino al primo grado: punti 10

Luogo e data

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

2) Caratteristiche dell’azienda (max 20 punti)

Firma del titolare/rappresentante legale

Descrizione criterio

Punteggio

(Si allega copia fotostatica del documento di identità)

Dimensione economica dell’azienda agricola di
origine
2-1 – Inferiore a 8 UDE: Punti 20
– da 8 a 10 UDE: Punti 10

NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE SIA SOGGETTO DIVERSO
DALL’IMPRENDITORE AGRICOLO

3) Qualità e coerenza del progetto (max 50 punti)
Descrizione criterio

Punteggio

– Sostenibilità economica dell’investimento:
Punti 15
– Gamma dei servizi offerti (ludico-ricreativi,
servizi multimediali, culturali, fruizione territorio e valorizzazione delle tradizioni e prodotti tipici ecc.):
2 servizi: Punti 08
3 – 4 servizi: Punti 13
3-1
> 4 servizi: Punti 20
– progetti che prevedono l’utilizzo di TIC : Punti
05
– Nuovo fabbisogno lavorativo derivante dall’investimento: max Punti 06 (2 punti per nuova
unità lavorativa)
– Innovazione tecnologica dei servizi offerti:
Punti 04

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 Gazzetta Ufficiale n. 20
del 20 febbraio 2001)
Attestante il grado di parentela con il possessore
dell’azienda agricola

Codice Fiscale (obbligatorio)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

P. IVA (obbligatoria) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Il/La sottoscritt_.………………………….................................................................…………
nat_ a …………………………………………...………...… il …………........................................
residente in (comune) ………......…………………...….. Provincia ………...…………
via ..................………………………….....................................................……… n. ...................
quale titolare/legale rappresentante della ................................................………..

……………………………………………………………………………………………………...………..

4) Pari opportunità

Descrizione criterio

4-1

Si/No

A parità di punteggio sarà data priorità alle
donne imprenditrici

dichiara sotto la propria responsabilità:

5) Criteri territoriali (10 punti)

Descrizione criterio

al fine di ottenere gli aiuti previsti dal reg. CE n. 1698/05 e consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in
caso di false dichiarazioni,

Punteggio

5-1 Localizzazione in aree D: Punti 10

di essere (indicare il grado di parentela) …………………….……………………..
di (Cognome, Nome) …………………………………………………………………………..
Codice Fiscale ………………………………........................……………, possessore
dell’azienda oggetto di intervento.
Luogo e data

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

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

il

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

Firma del titolare/rappresentante legale

Firma del richiedente

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

(Si allega copia fotostatica del documento di identità)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 Gazzetta Ufficiale n. 20
del 20 febbraio 2001)
Autorizzazione del possessore dell’azienda ad effettuare gli interventi

Codice Fiscale (obbligatorio)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P. IVA (obbligatoria) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Il/La sottoscritt_.………………………….................................................................…………
nat_ a …………………………………………...………...… il …………........................................
residente in (comune) ………......…………………...….. provincia ………...…………
via ..................………………………….....................................................……… n. ...................
quale possessore della/e superficie/i, oggetto dell’intervento di cui alla
domanda d’aiuto, sita/e nel
comune di ……………………………………… provincia ………………………….………
località ……………………………..………………………………………..………………………..
DATI CATASTALI (fogli, particelle) ……………………..……………………………
(aggiungere ulteriori righe se necessario)
consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni,
dichiara sotto la propria responsabilità:
– di autorizzare il/la (grado di parentela) …………………………………………
(cognome e nome) …...………………………………………………………………………..
codice fiscale .………....…………………………………………………………………….……
ad effettuare gli interventi richiesti nell’ambito della misura 311 Diversificazione verso attività non agricole; azione C - “Altre forme di
diversificazione”.
Luogo e data

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

Firma del titolare/rappresentante legale

(Si allega copia fotostatica del documento di identità)

IN CASO DI AZIENDA COINTESTATA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 Gazzetta Ufficiale n. 20
del 20 febbraio 2001)

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 27

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 Gazzetta Ufficiale n. 20
del 20 febbraio 2001)
Autorizzazione al membro della famiglia agricola da parte del
possessore dell’azienda per l’effettuazione degli interventi

Codice Fiscale (obbligatorio)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

P. IVA (obbligatoria) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Il/La sottoscritt_.………………………….................................................................…………
nat_ a …………………………………………...………...… il …………........................................
residente in (comune) ………......…………………...….. provincia ………...…………
via ..................………………………….....................................................……… n. ...................
quale possessore della/e superficie/i, oggetto dell’intervento di cui alla
domanda d’aiuto, sita/e nel
comune di ……………………………………… provincia ………………………….………
località ……………………………..………………………………………..………………………..
DATI CATASTALI (fogli, particelle) ……………………..……………………………
(aggiungere ulteriori righe se necessario)
consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni,
dichiara sotto la propria responsabilità:
di essere (indicare il grado di parentela) ……………………………………………
di (Cognome, Nome) …………………………………………………………………………
di autorizzare il/la ……………………………………………………….………………………
(Cognome e Nome) ………………………………………………………………………………
Codice fiscale .………………………………………………………………………………………
ad effettuare gli interventi richiesti nell’ambito della misura 311 Diversificazione verso attività non agricole - Azione C – Altre forme
di diversificazione
Inoltre, in caso di azienda cointestata, di essere a conoscenza che le
superfici contestate su indicate sono oggetto della domanda di aiuto
e che i pagamenti saranno effettuati a favore del solo richiedente:
(Cognome e Nome) …………………………………………………….………………………
Codice fiscale .………………………………………………………………………………………
ad effettuare gli interventi richiesti nell’ambito della misura 311 Diversificazione verso attività non agricole - Azione C – Altre forme
di diversificazione.
Luogo e data

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

Firma del titolare/rappresentante legale

Codice Fiscale (obbligatorio)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(Si allega copia fotostatica del documento di identità)

P. IVA (obbligatoria) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Il/La sottoscritt_.………………………….................................................................…………
nat_ a …………………………………………...………...… il …………........................................
residente in (comune) ………......…………………...….. provincia ………...…………
via ..................………………………….....................................................……… n. ...................
quale cointestatario della/e superficie/i, oggetto dell’intervento di cui
alla domanda d’aiuto, sita/e nel comune di ………………………………………
provincia …………………….……… località ………………………..………………………..
DATI CATASTALI (fogli, particelle) ……………………..……………………………
(aggiungere ulteriori righe se necessario)
consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni,
dichiara sotto la propria responsabilità:
di essere a conoscenza che le superfici contestate su indicate sono
oggetto della domanda di aiuto;
di essere a conoscenza che i pagamenti saranno effettuati a favore del
solo richiedente:
di autorizzare (Cognome e Nome) …………………………………………………….
Codice Fiscale .…………………………………………………………....……………………….,
ad effettuare gli interventi richiesti nell’ambito della misura 311 Diversificazione verso attività non agricole; azione C - “Altre forme
di diversificazione”.

(2010.21.1570)003

DECRETO 27 aprile 2010.
Revoca della zona cinologica stabile individuata all’interno dell’azienda agro-venatoria Mattarello, sita nell’agro
del comune di Villalba.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICOVENATORIO ED AMBIENTALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
PER L’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante
norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il decreto presidenziale n. 1182 del 20 febbraio
2009, con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente
generale del dipartimento interventi strutturali
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste
alla dott.ssa Rosaria Barresi;
Luogo e data
..........................................................
Visto il decreto n. 57 del 30 aprile 2009, registrato alla
ragioneria
centrale agricoltura al n. 580 del 3 giugno 2009,
Firma del titolare/rappresentante legale
con il quale è stato approvato il contratto individuale di
lavoro relativo al conferimento dell’incarico di dirigente
(Si allega copia fotostatica del documento di identità)
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generale del dipartimento interventi strutturali
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste
alla dott.ssa Rosaria Barresi;
Visto il provvedimento prot. n. 101673 del 10
novembre 2009, con il quale il dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali dell’Assessorato
regionale dell’agricoltura e delle foreste ha conferito
l’incarico di dirigere ad interim il servizio XI faunisticovenatorio ed ambientale al dirigente dell’area II dott.
Vito Sinatra;
Vista la nota prot. n. 22267 del 4 marzo 2009, con la
quale è stata ribadita al dirigente del servizio XI, tra l’altro, l’attuazione dell’art. 41 della legge regionale n. 33/97 e
successive modifiche ed integrazioni, adottando i relativi
provvedimenti;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 976 dell’8 luglio 2003, con il quale è
stata individuata una zona cinologica stabile di tipo “B”
all’interno dell’azienda agro-venatoria Mattarello nel territorio del comune di Villalba;
Visto il decreto n. 517 del 13 maggio 2004, con il quale
la citata zona cinologica è stata affidata al sig. Mistretta
Salvatore nella qualità di titolare dell’azienda agro-venatoria Mattarello;
Vista la lettera datata 21 aprile 2010, pervenuta a questo Assessorato in data 22 aprile 2010 ed assunta al protocollo in pari data al n. 36236, con la quale il predetto sig.
Mistretta Salvatore, nella qualità, ha rinunciato alla
gestione della predetta zona cinologica, revocando altresì
la disponibilità del terreno, a suo tempo posto a base dell’iniziativa;
Decreta:

Art. 1
In conformità alle premesse ed in adesione alla volontà espressa dal sig. Mistretta Salvatore nella qualità di titolare dell’azienda agro-venatoria Mattarello:
• è revocato il decreto n. 517 del 13 maggio 2004, con
il quale la zona cinologica di tipo “B”, individuata all’interno dell’azienda agro-venatoria “Mattarello” nel territorio
del comune di Villalba, è stata affidata in gestione al sig.
Mistretta Salvatore nella qualità di titolare della medesima azienda agro-venatoria;
• è revocato il decreto n. 976 dell’8 luglio 2003, con il
quale è stata individuata la zona cinologica stabile di tipo
“B” all’interno dell’azienda agro-venatoria Mattarello nel
territorio del comune di Villalba.
Art. 2
Il territorio, già assoggettato al regime di zona cinologica stabile di tipo “B” denominata Mattarello nel territorio del comune di Villalba, ove non sussistano altri
vincoli, è restituito alla libera fruizione faunistico-venatoria.

Art. 3
Il presente decreto ai sensi dell’art. 15 del decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
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DECRETO 27 aprile 2010.
Trasferimento della concessione dell’azienda agro-venatoria rilasciata alla società agricola San Martino-Cicuta s.r.l.
in favore della società agricola “Feudo San Martino” s.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO
ED AMBIENTALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
PER L’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.P. n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il
quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l’incarico di dirigente generale del dipartimento interventi
strutturali per l’agricoltura;
Vista la nota prot. n. 101673 del 10 novembre 2009,
con la quale il dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura ha conferito l’incarico di
dirigere “ad interim” il servizio XI faunistico-venatorio ed
ambientale al dr. Vito Sinatra;
Vista la nota prot. n. 436 del 7 gennaio 2010, con la
quale il dirigente generale del dipartimento interventi
strutturali per l’agricoltura, nelle more di dare completa
attuazione al decreto presidenziale n. 12 del 5 dicembre
2009, ha confermato l’attribuzione della gestione dei capitoli di spesa e d’entrata al dr. Vito Sinatra, dirigente ad
interim del servizio XI;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”,
e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il piano regionale faunistico-venatorio;
Visto, in particolare, l’art. 26 della legge regionale n.
33/97 sopra citata;
Visto il decreto n. 759 del 5 aprile 2000, con il quale è
stata costituita l’azienda agro-venatoria San Martino
Cicuta in agro di Caltanissetta, contrade omonime, estesa
complessivamente Ha 33.00.00, concessionario ing.
Calogero Agliata, in qualità di amministratore unico della
società agricola San Martino Cicuta;
Vista l’istanza presentata in data 9 aprile 2010 dall’ing.
Calogero Agliata alla U.O. n. 58 - Ripartizione faunisticovenatoria ed ambientale di Caltanissetta, con la quale ha
chiesto il cambio di denominazione della concessione dell’azienda agro-venatoria, decreto n. 759 del 5 aprile 2000,
da “San Martino Cicuta” a società agricola “Feudo San
Martino” s.r.l.;
Visti i verbali dell’assemblea dei soci del 28 maggio
2003 e del 28 maggio 2004;
Visto il certificato rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Caltanissetta,
prot. n. CEW/2984/2010/ECL0019 del 26 marzo 2010, dal
quale risulta il nulla osta ai sensi dell’art. 10 della legge 31
maggio 1965 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di dover procedere al cambio di denominazione della concessione dell’azienda agro-venatoria istituita con decreto n. 759 del 9 aprile 2010;
Decreta:

Art. 1
La concessione dell’azienda agro-venatoria, rilasciata
Il dirigente del servizio ad interim: SINATRA con decreto n. 759 del 5 aprile 2000 alla società agricola
San Martino-Cicuta s.r.l., è trasferita a favore della società
agricola “Feudo San Martino” s.r.l.

Palermo, 27 aprile 2010.

(2010.19.1467)020

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 27
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Art. 2
È fatto obbligo al presidente del consiglio di amministrazione della società agricola Feudo San Martino s.r.l.,
con sede in Caltanissetta, via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.
23/I, ing. Calogero Agliata, di rispettare gli impegni assunti con la documentazione presentata a corredo dell’istanza
originaria.
Art. 3
L’inadempienza agli obblighi derivanti dall’applicazione della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, dei criteri di cui al decreto
n. 2074 del 5 giugno 1998, agli obblighi assunti e di cui al
precedente articolo, nonché alle eventuali norme che
l’Amministrazione ritenesse opportuno prescrivere, comporta la revoca della presente concessione.

Art. 4
La U.O. n. 58 - Ripartizione faunistico-venatoria ed
ambientale di Caltanissetta è incaricata dell’esecuzione
del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso il predetto ufficio a disposizione di coloro che siano interessati a prenderne visione.
Art. 5
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 aprile 2010.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 27

Visto, in particolare, il comma 3 dell’art. 34 della predetta legge regionale n. 33/97;
Visto il decreto n. 212/2008 del 21 marzo 2008, con il
quale è stata riconosciuta l’associazione ambientalista
M.A.N. (Associazione mediterranea per la natura), con
sede in Messina, via San Martino, isolato 11;
Considerato che a seguito di una verifica effettuata, si
ha avuto modo di acclarare che il provvedimento di riconoscimento della citata associazione, decreto n. 212/2008
del 21 marzo 2008, è stato adottato senza un completo
preventivo accertamento del possesso dei requisiti previsti
dall’art. 34, comma 3, della legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, per il riconoscimento
delle associazioni ambientaliste nella Regione siciliana;
Considerato che da ulteriori accertamenti, recentemente eseguiti, è risultato che la predetta associazione è
tutt’ora priva dei requisiti essenziali previsti dal citato art.
34, comma 3, della legge regionale n. 33/97 e successive
modifiche e integrazioni;
Ritenuto, pertanto, di dovere revocare, in autotutela, il
decreto n. 212/2008 del 21 marzo 2008, con il quale è stata
riconosciuta la predetta associazione ambientalista
M.A.N. (Associazione mediterranea per la natura), con
sede in Messina, via San Martino, isolato 11;
Vista la nota prot. n. 20024 del 2 marzo 2010, con la
quale è stato notificato all’associazione interessata l’avvio
del procedimento di revoca, in autotutela, del riconoscimento, per i motivi sopra descritti;

Il dirigente del servizio ad interim: SINATRA

Decreta:

(2010.19.1465)021

Articolo unico
In conformità alle premesse, è revocato in autotutela
il decreto n. 212 del 21 marzo 2008.
DECRETO 30 aprile 2010.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Revoca del decreto 21 marzo 2008, concernente ricono- Ufficiale della Regione siciliana.
scimento dell’associazione ambientalista denominata
M.A.N. (Associazione mediterranea per la natura), con sede
legale in Messina.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
PER L’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante
norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il decreto presidenziale n. 1182 del 20 febbraio
2009, con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente
generale del dipartimento interventi strutturali
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste
alla dott.ssa Rosaria Barresi;
Visto il decreto n. 57 del 30 aprile 2009, registrato alla
ragioneria centrale agricoltura al n. 580 del 3 giugno 2009,
con il quale è stato approvato il contratto individuale di
lavoro relativo al conferimento dell’incarico di dirigente
generale del dipartimento interventi strutturali
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste
alla dott.ssa Rosaria Barresi;
Visto il provvedimento prot. n. 101673 del 10 novembre 2009, con il quale il dirigente generale del dipartimento interventi strutturali dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste ha conferito l’incarico di dirigere ad interim il servizio XI faunistico-venatorio ed
ambientale al dirigente dell’area II dott. Vito Sinatra;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Palermo, 30 aprile 2010.

BARRESI

(2010.19.1466)119

DECRETO 4 giugno 2010.
Regolamentazione dell’attività venatoria nel territorio
della Regione - Annata 2010/2011.

L’ASSESSORE PER
LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 recante: “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”
e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il piano regionale faunistico-venatorio
2006/2011, approvato in fase provvisoria con deliberazione n. 253 del 18 maggio 2006 dalla Giunta di governo, che
costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per
la tutela della fauna selvatica;
Vista la deliberazione n. 287 del 21 luglio 2006 della
Giunta di governo, con la quale è stato parzialmente
modificato il piano regionale faunistico-venatorio
2006/2011 approvato in fase provvisoria con deliberazione
n. 253 del 18 maggio 2006;
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Visto il D.P.C.M. 7 maggio 2003, con il quale è stata
inserita, “limitatamente alla popolazione di Sicilia”, la
Lepre italica (Lepus corsicanus) nell’elenco delle specie cacciabili di cui all’art. 18, comma 1, della legge n. 157/1992;
Considerato che, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 7
dell’8 maggio 2001, nel caso di modifiche dell’art. 18 della
legge n. 157/1992, relativamente alle specie presenti nel
territorio siciliano trovano attuazione nella Regione le
norme relative all’elenco delle specie cacciabili;
Visto l’art. 20 della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005: “Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005.
Disposizioni varie.”;
Visto il comma 1 dell’art. 10 della L. 353/2000: “Leggequadro in materia di incendi boschivi”;
Vista la legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1 che all’art.
33, comma 1, cita testualmente: “….Il pagamento del premio assicurativo di cui al comma 7 deve essere eseguito su
polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative
che garantiscano il versamento del premio effettuato.”;
Visto il provvedimento n. 2643 del 22 ottobre 2008
dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo;
Viste le notizie e le proposte utili alla formulazione del
calendario venatorio 2010/2011 fornite dalle unità operative periferiche del Servizio XI, ripartizioni faunistico
venatorie ed ambientali, a seguito di acquisizione del
parere dei rappresentanti delle associazioni agricole,
venatorie ed ambientaliste presenti nella provincia in
quanto soggetti portatori di interessi diffusi in materia
ambientale (L.R. 33/97 art. 8 punto 3);
Visto che il piano regionale faunistico-venatorio 20062011 al punto 2.3 cita testualmente:
“Considerata la situazione orografica complessiva
dell’Isola, ed ancor di più quella delle isole minori, dove lo
sviluppo in altezza e in estensione delle catene montuose
esistenti non costituisce un ostacolo per le rotte di migrazione, nel medesimo territorio non si individuano valichi
montani tali da interessare i flussi migratori le cui traiettorie pertanto non ne risentono.”;
Considerato che il piano regionale faunistico venatorio 2006-2011 individua le seguenti principali rotte di
migrazione:
– Sicilia orientale - direttrice sud-nord (da Isola delle
Correnti a Messina):
- Fascia delimitata ad est dalla costa e ad ovest dalla
linea ideale che passa dai seguenti punti:
- Marina di Ragusa, Modica, Chiaramonte Gulfi,
Licodia Eubea, Vizzini, Scordia, Paternò, Adrano, Bronte,
Randazzo, Mazzarà S. Andrea, Barcellona Pozzo di Gotto,
Milazzo, Isole Eolie;
– Sicilia sud occidentale - Direttrice sud-ovest nord-est
(dalle Isole Pelagie a Termini Imerese):
- Fascia delimitata ad est dalla linea ideale che passa
dai
seguenti
punti:
Sciacca,
Burgio,
Prizzi,
Roccapalumba, Cerda, Foce del fiume Imera; e ad ovest,
dalla linea ideale che passa dai seguenti punti: Capo Feto,
Santa Ninfa, Roccamena, Marineo, S. Nicola dell’ Arena;
- Sicilia settentrionale - Direttrice Ovest-nord-est
(dalle Egadi a Buonfornello):
- Fascia delimitata a nord dalla costa, comprese le isole
minori ed a sud dalla linea ideale che passa dai seguenti
punti: isole Egadi, Torre Nubia, Paceco, Dattilo, Calatafimi,
Camporeale, Marineo, Baucina, Cerda, Buonfornello;
Considerato che, in adempimento all’art. 1, comma 5,
della L. 157/92, sono state individuate con il piano regio-
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nale faunistico-venatorio diverse “zone degne di particolare protezione per essere costituite in zone di protezione e
rifugio della fauna”;
Considerato che a seguito dell’emanazione delle direttive 79/409/CEE - “Uccelli” e 92/43/CEE - “Habitat” è stata
istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate
alla conservazione della biodiversità, denominate zone di
protezione speciale (ZPS) e zone speciali di conservazione
(ZSC) che hanno l’obiettivo di garantire il mantenimento
ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;
Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i criteri
minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione e a zone di
protezione speciale (ZPS);
Considerato che in Sicilia, con decreto n. 46/GAB del
21 febbraio 2005 dell’Assessorato regionale del territorio e
dell’ambiente sono stati istituiti n° 204 siti di importanza
comunitaria (SIC), n. 15 zone di protezione speciale (ZPS)
e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di
oltre 233 aree;
Visti i decreti di approvazione dei piani di gestione per
i siti natura 2000 siciliani, emessi dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente nel mese di giugno 2009, nei
quali viene testualmente citato: “si intendono recepite le
pertinenti misure di conservazione relative a zone speciali
di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)
di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e ss. mm. ii.,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 6 novembre 2007, n. 258”;
Viste le indicazioni inoltrate dalle ripartizioni faunistico venatorie ed ambientali, ai sensi dell’art. 8, lettera p),
della sopra citata legge regionale n. 33/97, circa i territori
comunali nei quali consentire l’uso del furetto munito di
idonea ed efficiente museruola;
Visti i risultati dei censimenti degli uccelli acquatici
delle zone umide della Sicilia e dei censimenti dei tesserini venatori relativi agli anni 2003-2004/2008-2009;
Visto l’art. 18, comma 2, della legge regionale n. 33/97
e succ. mod. ed integrazioni, che sottopone alle disposizioni del calendario venatorio anche le zone del territorio
regionale costituite in aziende faunistico-venatorie e in
aziende agro-venatorie;
Sentito il comitato regionale faunistico venatorio, in
ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 18
della legge regionale n. 33/97 e succ. mod. ed integr., che
nella riunione del 26 aprile 2010 ha espresso il proprio
parere sul calendario venatorio 2010/2011 predisposto
dall’Amministrazione avanzando e/o presentando alcune
proposte di modifica;
Acquisito il parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, reso con nota n. 11121/TA11 del 30 marzo 2010, in ottemperanza a quanto previsto
dal comma 1 dell’art. 18 della legge regionale n. 33/97;
Considerato che i limiti temporali del prelievo venatorio di ciascuna specie cacciabile, in adempimento all’art.
19 comma 1 bis della legge regionale n. 33/97, possono
essere modificati in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche e, comunque, devono essere contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio, nel
rispetto del numero complessivo di giornate e dell’arco
temporale massimo indicato al comma 1 dell’art. 18 della
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legge n. 157/92 ed altresì, in adempimento al Piano regionale faunistico venatorio 2006-2011;
Ritenuto di poter attuare l’anticipazione del periodo di
prelievo venatorio a carico del coniglio selvatico per la salvaguardia della specie che sin dalla terza decade di dicembre può presentarsi in Sicilia già in fase riproduttiva.
Inoltre, l’amministrazione ha avviato da qualche anno,
con la consulenza scientifica del dipartimento di biologia
animale dell’Università di Palermo, il censimento del coniglio in aree campione e dai parziali risultati di densità
ottenuti risulterebbero valori nella norma se confrontati
con i valori ottenuti da altri autori sia su popolazioni siciliane (Siracusa e Caruso, 2001) che su popolazioni del
nord Italia (Meriggi, 2001). Anche l’I.S.P.R.A. ha ritenuto
possibile prevedere l’anticipazione del prelievo;
Ritenuto di poter anticipare l’apertura al prelievo venatorio della tortora in quanto è una specie i cui flussi migratori sono già rilevanti in Sicilia a partire dalla fine di agosto. Inoltre, i dati scientifici in possesso (Lo Valvo M. et al.,
1993; Massa B. e La Mantia T., 2007) mostrano una condizione di stabilità relativamente allo status della popolazione siciliana. Si rappresenta che non può essere accolto il
parere dell’I.S.P.R.A. per quanto attiene all’esercizio venatorio limitato alle mezze giornate, in quanto difficilmente
adottabile e controllabile dagli organismi preposti;
Ritenuto di poter anticipare l’apertura al prelievo
venatorio del merlo, in quanto i dati scientifici in possesso (Lo Valvo et al., 1993 e Massa B. e La Mantia T., 2007)
mostrano un notevole miglioramento del suo status in
Sicilia. Anche l’I.S.P.R.A. ha dichiarato accettabile l’anticipazione seppur con la limitazione delle mezze giornate;
Ritenuto di poter anticipare l’apertura al prelievo
venatorio del colombaccio, che negli ultimi dieci anni ha
mostrato un trend positivo su tutto il territorio siciliano
(Atlante della biodiversità della Sicilia: vertebrati terrestri,
ARPA – Sicilia, 2008; Lo Valvo et al., 1993). Anche
l’I.S.P.R.A. ha espresso parere positivo seppur con la limitazione delle mezze giornate;
Ritenuto di poter anticipare l’apertura al prelievo venatorio della lepre, con le limitazioni previste, in quanto dai dati
in possesso (Lo Valvo M., 2007) lo status della popolazione
regionale risulta soddisfacente. Inoltre l’Amministrazione ha
già avviato alcuni progetti mirati alla conoscenza della biologia riproduttiva della specie ed alcuni mirati al censimento in
aree campione ed i risultati, ancora in fase di elaborazione,
sembrano confortanti. Sono state, comunque, precluse alcune zone della provincia di Catania e Siracusa;
Considerato che il parere espresso dall’I.S.P.R.A. è fornito al fine di stimolare una forma di gestione faunisticovenatoria appropriata ma non è vincolante, si rappresenta
che tale parere in alcuni casi è stato disatteso per le
seguenti motivazioni:
– per la beccaccia non si è ritenuto opportuno anticipare la chiusura del prelievo venatorio al 31 dicembre perchè
il suo habitat ideale è rappresentato dalle zone boscate,
per buona parte interdette all’attività venatoria in quanto
aree parco, riserve e zone demaniali, pertanto la pressione
venatoria non raggiunge mai livelli elevati e pericolosi per
la consistenza numerica della specie, per la quale esiste già
una limitazione del numero dei capi abbattibili;
– per il fagiano l’attività venatoria è prevista dall’art.
19 lett. b) della L.R. 33/97, con le modalità, prescrizioni e
limitazioni indicate;
– per la protezione di anatra marmorizzata e moretta
tabaccata, non è stata accolta l’esclusione dalle specie cacciabili della moretta e l’alzavola, in quanto si ritiene che i
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cacciatori, muniti di certificato di abilitazione all’esercizio
venatorio ottenuto a seguito di un apposito esame sostenuto in diverse materie, tra cui “zoologia applicata alla caccia”, siano in grado di distinguere le differenti specie di
anatidi presenti in Sicilia. Ciò nonostante, è stato consentito il prelievo venatorio agli anatidi nel Lago Trinità a partire dal 14 novembre 2010, a causa della fenologia dell’anatra marmorizzata, che risulta già assente nel periodo tardo
autunnale. e nelle altre ZPS interessate ai flussi migratori,
il prelievo venatorio è stato consentito a partire dal 14
novembre 2010. La popolazione nidificante di Moretta
tabaccata abbandona, infatti, le aree di nidificazione dall’inizio del mese di settembre alla metà di ottobre (Scott &
Rose 1996), inoltre in Sicilia gran parte del flusso migratorio con il progredire della stagione autunnale diviene via
via meno consistente fino a potersi considerare quasi del
tutto completato nel mese di novembre (Iapichino e
Massa 1989; Lo Valvo et al. 1993, Melega, 2007); pertanto
l’eventuale danno conseguente al prelievo venatorio dopo il
14 novembre può ritenersi sufficientemente trascurabile.
Comunque, in adempimento ai criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
ZSC e ZPS di cui al D.M. del 17 ottobre 2007 e successive
modifiche ed integrazioni, l’attività venatoria alla moretta
è stata vietata in tutte le ZPS;
– per quanto concerne la mobilità dei cacciatori per
l’esercizio venatorio alla fauna migratoria, è stato adottata la norma regionale in vigore (art. 20 della L.R. 19/2005);
Considerate le peculiarità dei Pantani della Sicilia sudorientale, ricadenti nella ZPS ITA 090029, sito nel quale la
presenza di fauna selvatica migratoria è strettamente condizionata dall’andamento climatico stagionale, al fine di
regolamentare e definire le modalità del prelievo venatorio,
sono in corso ulteriori approfondimenti tecnico-scientifici;
Ritenuto di poter consentire, nelle ZPS ricadenti nelle
isole minori e nelle ZPS ITA010029, ITA020027,
ITA020049, ITA030042 l’apertura anticipata del prelievo
venatorio esclusivamente al coniglio selvatico e per i soli
cacciatori residenti, adottando la data di apertura della
caccia prevista dal D.M. del 17 ottobre 2007 per tale tipologia di ZPS, in quanto si ritiene che il disturbo indiretto
generato dal limitato numero di cacciatori residenti non
possa influire in maniera significativa sui contingenti di
uccelli in migrazione. Vengono comunque mantenute in
esse le limitazioni di cui al punto precedente;
Ravvisato l’intendimento di applicare i criteri minimi
uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a ZSC e ZPS di cui al D.M. del 17 ottobre 2007 e
successive modifiche ed integrazioni al fine di tutelare
alcune aree SIC i cui piani di gestione, validati con verbale dell’A.R.T.A. del 10 marzo 2010, prevedono specifiche
azioni atte alla conservazione della fauna e dei siti medesimi, nelle more dell’adeguamento dei piani di gestione e
dei regolamenti e fino alla stima delle popolazioni di
fauna selvatica in esse presenti;
Considerato che il calendario venatorio viene emanato in adempimento al Piano regionale faunistico-venatorio
2006/2011 e che quest’ultimo non è soggetto alla procedura per l’implementazione della valutazione ambientale
strategica in quanto approvato prima del 31 luglio 2007
(art. 59 comma 3, a) della L.R. 6/2009);
Ravvisata la necessità di regolamentare l’esercizio dell’attività venatoria nel territorio della Regione siciliana
con limitazioni di tempo, specie, luoghi e capi da abbattere, anche in rapporto alle esigenze di tutela del patrimonio
faunistico e degli ecosistemi:
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Decreta
Art. 1

L’annata venatoria 2010/2011 è regolamentata secondo le disposizioni contenute nell’allegato “A”, parte integrante del presente decreto.
Art. 2

Le zone del territorio agro-silvo-pastorale dove l’esercizio venatorio non è consentito, quelle riservate alla
gestione privata della caccia e le zone dove l’attività venatoria è consentita in forma programmata, sono indicate
nell’allegato “B”, parte integrante del presente decreto.
Art. 3

Entro il 15 giugno 2010 sarà emanato un apposito
provvedimento inerente la regolamentazione del prelievo
venatorio nei Pantani della Sicilia sud-orientale, ricadenti
nella ZPS ITA 090029, parte integrante del calendario
venatorio 2010/2011.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web di pertinenza.
Palermo, 4 giugno 2010.

Allegato A

CALENDARIO VENATORIO 2010/2011

Art. 1
Negli ambiti di cui al piano regionale faunistico venatorio
2006/2011, l’attività venatoria è consentita nei giorni di sabato e di
domenica e, a scelta del cacciatore, di lunedì o di mercoledì o di giovedì per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:
a) dal 1° settembre al 31 ottobre 2010 incluso:
uccelli: Tortora (Streptopelia turtur);
b) dal 1° settembre al 12 dicembre 2010:
uccelli: Merlo (Turdus merula);
c) dal 1° settembre al 12 gennaio 2011 incluso:
uccelli: Colombaccio (Columba palumbus);
d) dal 4 settembre al 15 dicembre 2010 incluso: mammiferi:
Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
e) dal 19 settembre al 29 novembre 2010 incluso:
uccelli: Quaglia (Coturnix coturnix).
f) dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011 incluso:
uccelli:
- Alzavola (Anas crecca), beccaccino (Gallinago gallinago), canapiglia (Anas strepera), cesena (Turdus pilaris), codone (Anas acuta), fischione (Anas penelope), folaga (Fulica atra), gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), gazza (Pica pica), germano reale (Anas platyrhyncos) ghiandaia
(Garrulus glandarius), mestolone (Anas clypeata), moretta (Aythya fuligula), moriglione (Aythya ferina), pavoncella (Vanellus vanellus), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus).
- Fagiano (Phasianus colchicus), solo nelle aziende faunisticovenatorie e nelle aziende agro-venatorie.
mammiferi:
- Volpe (Vulpes vulpes).
Dal 1° al 31 gennaio 2011 la caccia alla volpe con l’ausilio dei cani
da seguita è consentita previa autorizzazione della ripartizione faunistico venatoria ed ambientale competente. Se in battuta, è regolata con
provvedimento da emanarsi a cura della ripartizione faunistico venatoria ed ambientale competente per territorio entro il 1° ottobre 2010.
g) dal 10 ottobre al 21 novembre 2010 incluso:
mammiferi: lepre italica (Lepus corsicanus).
Nell’A.T.C. CT1 l’attività venatoria alla lepre italica è consentita
soltanto nei comuni di: Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte,
Calatabiano, Castel di Judica, Castiglione di Sicilia, Catania,
Fiumefreddo, Linguaglossa, Maletto, Maniace, Militello Val di
Catania, Mineo, Misterbianco, Motta S.A., Palagonia, Paternò,
Piedimonte Etneo,
Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo,
Sant’Alfio, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina e Scordia;
Nell’A.T.C. CT2 è consentita soltanto nei comuni di: Caltagirone,
Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Mirabella Imbaccari, San
Cono, San Michele di Ganzaria e Vizzini.
Nell’A.T.C. SR1 è consentita soltanto nei comuni di: Buccheri,
Buscemi, Cassaro, Ferla, Melilli, Palazzolo Acreide e Sortino;
Nell’A.T.C. SR2 è consentita soltanto nei comuni di: Canicattini
Bagni, Noto e Rosolini.
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h) dal 17 ottobre al 30 dicembre 2010 incluso:
uccelli: allodola (Alauda arvensis);
i) dal 1° novembre 2010 al 31 gennaio 2011 incluso:
mammiferi: cinghiale (Sus scrofa).
L’attività venatoria al cinghiale non è prevista negli A.T. C. della provincia di Catania e Siracusa in quanto la specie non risulta presente.
La caccia al cinghiale in battuta, previa autorizzazione della
ripartizione faunistico venatoria ed ambientale competente per territorio, è consentita esclusivamente un giorno la settimana: lunedì o
mercoledì o giovedì.
Dal 1° al 31 gennaio 2011 la caccia al cinghiale con l’ausilio dei
cani da seguita è consentita esclusivamente in battuta.
l) dal 1° novembre 2010 al 15 gennaio 2011 incluso:
uccelli: beccaccia (Scolopax rusticola).
Con il divieto di caccia alla posta o da appostamento durante i
transiti mattutini e serali.
Dal 1° gennaio al 31 gennaio 2011 l’esercizio venatorio sottoforma di caccia vagante è consentito soltanto con l’ausilio dei cani da
ferma, ad eccezione della caccia in battuta alla volpe ed al cinghiale,
per le quali possono essere utilizzati le altre razze (da cerca, seguita,
tana e loro meticci).

Art. 2
a) Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare la
caccia nell’ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti
territoriali nei quali è stato ammesso. Il cacciatore regionale, inoltre,
può esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in un massimo di n° 4 AA.TT.CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione
dell’A.T.C. PA3 (Ustica).
Il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria è possibile per un
numero massimo complessivo di 28 giornate, nel rispetto delle limitazioni di cui appresso e delle disposizioni contenute nel presente
calendario venatorio. L’ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio al
momento del suo rilascio dal funzionario comunale incaricato, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 ad ambito. Il versamento, che può essere cumulativo per i quattro ambiti, va effettuato su c/c n.10575900 intestato al Banco di Sicilia, cassiere della
Regione siciliana, recante la causale “Tassa per caccia alla selvaggina
migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti”. La sezione del bollettino di
c/c postale relativa all’attestazione di versamento, deve essere consegnata all’ufficio del comune all’atto del rilascio del tesserino.
Le suddette 28 giornate di caccia all’avifauna migratoria potranno essere utilizzate secondo il seguente calendario:
n. 16 giornate dal 1° settembre al 14 novembre 2010;
n. 12 giornate dal 15 novembre 2010 al 31 gennaio 2011.
Le giornate previste per il primo periodo, se non fruite, non
potranno essere utilizzate nel secondo periodo.
b) I cacciatori provenienti da altre regioni italiane in cui viene
attuato il principio di reciprocità, possono esercitare l’attività venatoria soltanto nell’ambito territoriale di caccia in cui vengono ammessi (art. 22, comma 5, lettera “d” della L.R. 33/97).
Art. 3
Nelle isole di Favignana, Marettimo e Levanzo (TP3) la caccia
alla sola selvaggina migratoria, ai cacciatori non residenti, è consentita a partire dal 10 ottobre 2010.
Nell’isola di Capo Passero l’esercizio venatorio è consentito a
partire dal 16 ottobre 2010. Nel Lago Trinità il prelievo venatorio agli
anatidi è consentito a partire dal 15 novembre 2010.
Dal 1° gennaio al 31 gennaio 2011 incluso, l’esercizio venatorio
può essere praticato nei boschi, nei seminativi arborati, negli uliveti
privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d’acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri, con l’ausilio dei soli cani da ferma, ad eccezione della caccia alla volpe, per
la quale potranno essere utilizzati cani da tana e da seguita.
È fatto obbligo al cacciatore di raggiungere le località di caccia
con l’arma in custodia, purché scarica o smontata.
Nelle Zone di Protezione Speciale, nelle more della definizione
dei piani di gestione da parte dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente, si applicano i criteri di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e
successive modifiche e/o integrazioni:
Art. 5 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di
conservazione per tutte le ZPS.
1. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l’atto
di cui all’art. 3, comma 1, del presente decreto, provvedono a porre i
seguenti divieti:
a) esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma
vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l’eccezione della caccia agli ungulati;
b) effettuazione della preapertura dell’attività venatoria, con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
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c) esercizio dell’attività venatoria in deroga ai sensi dell’art. 9,
paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno
delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonche’ nel raggio di 150 metri
dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;
e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento
dell’attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi.
Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (Falco biarmicus);
f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad
eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della
fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice
bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax), moretta
(Aythya fuligula), fatte salve, limitatamente alla pernice Bianca, le
zone ove sia stato monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione di tali specie;
h) svolgimento dell’attività di addestramento di cani da caccia
prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.
Sono fatte salve le zone di cui all’art. 10, comma 8, lettera e),
della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell’atto di cui all’art. 3, comma 1;
i) costituzione di nuove zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché l’ampliamento di quelle esistenti, fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri
di uccelli;
…. Omissis
Per quanto sopra, nel mese di gennaio, la caccia da appostamento temporaneo e in forma vagante nelle ZPS può essere praticata
esclusivamente nei giorni di sabato e domenica.
Nelle seguenti ZPS interessate ai flussi migratori, fino alla definizione dei corridoi di migrazione da individuare e definire entro l’emanazione del calendario venatorio 2011/2012, l’esercizio venatorio è vietato
prima del 14 novembre 2010, con l’eccezione della caccia agli ungulati:
ITA090014: Saline di Augusta
ITA090013: Saline di Priolo
ITA090006: Saline di Siracusa e Fiume Ciane
ITA070029: Biviere di Lentini, tratto mediano e foce del Fiume
Simeto e area antistante la foce
ITA070003: La Gurna
ITA060002: Lago di Pergusa
ITA040013: Arcipelago delle Pelagie - area marina e terrestre
ITA030044: Arcipelago delle Eolie - area marina e terrestre
ITA030042: Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e
area marina dello stretto di Messina
ITA020049: Monte Pecoraro e Pizzo Cirina
ITA020027: Monte Iato, Kumeta, Maganoce e Pizzo Parrino
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ITA020010: Isola di Ustica
ITA010031: Laghetti di Preola e Gorghi Tondi, Sciare di Mazara
e Pantano Leone
ITA010030: Isola di Pantelleria e area marina circostante
ITA010029: Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio
ITA010028: Stagnone di Marsala e Saline di Trapani - area marina e terrestre
ITA010027: Arcipelago delle Egadi - area marina e terrestre
ITA010006: Paludi di Capo Feto e Margi Spanò
Per la ZPS ITA050012 “Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela”,
il divieto di prelievo venatorio fino al 14 novembre 2010 è limitato
all’area specificatamente interessata alla migrazione dell’avifauna
acquatica (golfo di Gela), che include la porzione della ZPS ad ovest
della città di Gela e la parte più ampia della ZPS che si trova ad est
della Città di Gela al cui interno ricade il lago Biviere, delimitata a
sud dalla costa, a nord dalla linea ferrata Gela-Vittoria, ad est e ad
ovest dai confini della ZPS (cartografia allegata).
Per le seguenti ZPS ricadenti nelle isole minori è consentito il
prelievo venatorio al coniglio selvatico a partire dal 2 ottobre 2010
esclusivamente ai cacciatori residenti:
ITA040013 “Arcipelago delle Pelagie”
ITA030044 “Arcipelago delle Eolie”
ITA020010 “Isola di Ustica”
ITA010030 “Isola di Pantelleria”
ITA010027 “Arcipelago delle Egadi”
Inoltre, è consentito il prelievo venatorio al coniglio selvatico a
partire dal 2 ottobre 2010 esclusivamente ai cacciatori residenti nei
Comuni ricadenti all’interno delle seguenti ZPS:
ITA010029: Monte Cofano, Capo San Vito e Monte Sparagio
ITA020027: Monte Iato, Kumeta, Maganoce e Pizzo Parrino
ITA020049: Monte Pecoraro e Pizzo Cirina
ITA030042: Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e
area marina dello stretto di Messina
All’interno delle ZPS restano comunque vigenti i divieti stabiliti
in virtù di altre norme.
Nelle aree SIC sotto specificate si applicano i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le
ZPS di cui al D. M. del 17 ottobre 2007 e successive modifiche e/o
integrazioni:
SIC ITA040008 “Macalube di Aragona”
SIC ITA050005 “Lago Sfondato”
SIC ITA050009 “Rupe di Marianopoli”
SIC ITA 010022 “Complesso dei Monti di Santa Ninfa, Gibellina
e Grotta di Santa Ninfa”.
All’interno delle zone umide della Regione, nonché nel raggio di 150
metri dalle rive più esterne, non è consentito l’uso dei pallini di piombo.
La cartografia di tutte le zone SIC e ZPS presenti in Sicilia è scaricabile dal sito: www.artasicilia.it/web/natura_2000/schede_natura_sicilia/index.html
Art. 4
Il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina.
Per le seguenti specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le
limitazioni sotto riportate:

SELVAGGINA MIGRATORIA

quaglia
beccaccia
tortora
Allodola, alzavola, gallinella d’acqua, folaga
beccaccino, codone, fischione, germano reale, mestolone, moriglione e pavoncella
canapiglia
moretta

SELVAGGINA STANZIALE

Coniglio selvatico
lepre italica

LIMITE MASSIMO GIORNALIERO

4 con
2 con
10
10
5
1 con
1 con

il tetto massimo di 40 capi annui
il tetto massimo di 20 capi annui

il tetto massimo di 4 capi annui
il tetto massimo di 2 capi annui

LIMITE MASSIMO GIORNALIERO

3
1 con il tetto massimo di 2 capi annui
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Il numero totale di capi abbattuti giornalmente di coniglio selvatico e lepre italica non può, comunque, essere superiore a 3, fermi
restando i limiti giornalieri per singola specie.
Nelle isole di Pantelleria (TP4) e di Linosa (AG3) il cacciatore
può abbattere, nel rispetto dei periodi consentiti, fino ad un massimo
di 10 conigli selvatici per ogni giornata di caccia.

gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio
al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo
della squadra e raggiungere le poste con l’arma scarica;
– i conduttori dei cani possono caricare l’arma solo al momento
in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al
segnale di fine battuta.

Art. 5
La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino
al tramonto.
Le ripartizioni faunistico venatorie ed ambientali provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

Art. 10
Per la stagione venatoria 2010/2011 l’esercizio della caccia è
altresì vietato nelle seguenti zone:
1) località “Bacino lago Arancio”, ricadente nei territori comunali di Sambuca di Sicilia (AG1), Santa Margherita Belice (AG1) e
Sciacca (AG1), delimitato dall’anello viario che lo circoscrive;
2) località “Castellaccio”, ricadente nel territorio del comune di
Camastra (AG2) estesa ettari 50 circa per un perimetro di 3,5 Km così
delimitata: partendo dall’incrocio tra il limite territoriale CamastraNaro e la strada comunale Campo Sportivo (c.da Balate) si prosegue
per 650m con direzione Sud fino ad arrivare all’incrocio con la strada comunale Baldacchino, si prosegue ancora verso Sud per 450 m
fino ad arrivare all’incrocio con la strada Aria Lunga, quindi si svolta a sinistra con direzione Nord-Est, si percorre la stessa per 1,8 Km
fino al limite Nord del predetto confine territoriale coincidente con
una stradella in terra battuta, si imbocca la stessa, si prosegue per
5.000m fino a chiudere al punto di partenza (campo sportivo);
3) area resa libera a seguito della riperimetrazione dell’A.F.V.
“Mandra di Piano”, che confina a nord-ovest con l’A.F.V. “Mandra di
Piano” ed a sud-est con l’Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica “Scala”;
4) area comunale “Parco Monte Po”, ricadente nel territorio del
comune di Catania (CT1);
5) parco naturalistico sub-urbano “Gurna”, ricadente nel territorio del comune di Mascali (CT1);
6) parco naturalistico sub-urbano “Monte Serra”, ricadente nel
territorio del comune di Viagrande (CT1);
7) comune di Giardini Naxos - “Foce dell’Alcantara”;
8) comune di Castelmola (ME2) - zona comprendente le seguenti contrade: Annunziata, Serra Grande (sotto strada rotabile),
Petralia (sopra la strada), Sifone, Calatraversa, Cuculunazzo,
Decima, Scimandra, Soprapetralia, Lumbia;
9) comune di Forza d’Agrò (ME2) – zona compresa tra Capo S.
Alessio, Fondaco Parrino e Mustica;
10) Invaso “Diga Rubino” – località Margi, ricadente nel territorio del comune di Trapani (TP1);
11) “Pantano Leone”, ricadente nel territorio del comune di
Campobello di Mazara (TP2).

Art. 6
L’attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere
svolta, nel territorio cacciabile, senza possibilità di sparo, nelle tre
settimane che precedono l’apertura della caccia alla selvaggina stanziale e con l’esclusione dei due giorni precedenti l’apertura stessa.
Le attività cinofile potranno essere esercitate nell’arco temporale compreso tra un’ora dopo l’alba alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 ad
un’ora prima del tramonto.
Nelle ZPS l’attività di allenamento e di addestramento dei cani è
vietata prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, in adempimento all’art. 5 lett. h) del D.M. del 17 ottobre 2007 e
succ. mod. ed integr.
Art. 7
L’uso del furetto per la caccia al coniglio selvatico è così regolamentato:
Negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Agrigento l’uso
del furetto è consentito dall’11 settembre al 31 ottobre 2010 incluso.
Negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Caltanissetta
è consentito dal 4 settembre al 4 novembre 2010 incluso in tutto il territorio, ad esclusione dei comuni di Cianciana (AG1) e Licata (AG2).
Negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Catania è
consentito dal 4 settembre al 28 novembre 2010 incluso in tutto il territorio ad esclusione dei comuni di Mineo (CT1) e Mazzarrone (CT2).
Negli anfratti lavici l’uso del furetto è consentito dal 4 settembre al 15
dicembre 2010.
Negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Trapani è
consentito dal 4 settembre all’11 novembre 2010 incluso, ad eccezione delle zone ricadenti fra la battigia e le strade provinciali MarsalaTrapani e Marsala-Petrosino del comune di Marsala dove è vietato.
Negli ambiti territoriali di caccia della provincia di Palermo l’uso
del furetto è consentito soltanto nei comuni di Caccamo e Ciminna
(PA2), dal 4 settembre al 7 novembre 2010 incluso.
L’uso del furetto è vietato negli ambiti territoriali di caccia delle
province di Enna, Messina, Ragusa e Siracusa.
Durante l’uso venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea ed efficiente museruola.
È vietato portare e/o utilizzare il furetto nelle aree in cui l’uso
non è consentito.

Art. 8
L’uso dei cani da seguita, da cerca, da tana e/o di meticci è consentito a partire dal 4 settembre 2010; prima di tale data è consentito soltanto l’utilizzo di cani di razza da ferma e/o da riporto e,
comunque, per l’esclusiva funzione del riporto.

Art. 9
La caccia al cinghiale in battuta, ove consentita, viene regolata
con provvedimento da emanarsi, a cura della ripartizione faunistico
venatoria ed ambientale competente per territorio, entro il 1° ottobre
2010, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
– possono essere autorizzate non più di cinque squadre a battuta per ambito territoriale di caccia contraddistinte con un numero,
cui i cacciatori ammessi all’A.T.C. devono iscriversi;
– le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:
1) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale, organizza e dirige la battuta,
controlla il numero e l’elenco dei partecipanti alla battuta, cura l’apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;
2) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta
assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
3) i conduttori di cani da traccia che sono autorizzati al recupero dei cani feriti;
– la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della
zona individuata con cartelli apposti un’ora prima dell’alba; l’inizio
ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso
acustico udibile in tutta la zona interessata;
– tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare un

Art. 11
Il cacciatore per l’esercizio dell’attività venatoria deve essere
munito di:
a) libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia;
b) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
c) polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i
massimali previsti dall’art. 17, commi 7 e 8, della L.R. n. 33/97 e succ.
mod. ed integr.
Si rappresenta a tal riguardo che, ai sensi dell’art. 33, comma 1,
della L.R. n. 1/2008, il pagamento del premio assicurativo può essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato, oppure prepagato tramite banca, ufficio postale o rete telematica sui moduli
predisposti dalle agenzie assicurative;
d) tesserino venatorio rilasciato gratuitamente dalla Regione
siciliana per il tramite del comune di residenza.
La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini dell’attività venatoria nella Regione siciliana, è subordinata al rispetto della
vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite, cumulabili ai
fini del conteggio con le giornate di caccia usufruite in altre regioni.
Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi
spazi del tesserino il giorno di caccia scelto all’inizio dell’attività
venatoria giornaliera. Il cacciatore che va a caccia il lunedì non potrà
andarvi il mercoledì né il giovedì della stessa settimana. In nessun
caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana. La settimana venatoria ha inizio il lunedì
e si conclude con i giorni di sabato e domenica.
Il cacciatore deve registrare sul tesserino venatorio tutti i capi
abbattuti. I capi di selvaggina stanziale dovranno essere registrati
subito dopo l’abbattimento, i capi di selvaggina migratoria alla fine
della battuta di caccia. In particolare, il numero di capi di selvaggina
migratoria abbattuti dovrà essere registrato nell’apposito spazio del
tesserino entro le ore 13.00 del giorno di caccia scelto. Nel caso di
prosecuzione dell’attività venatoria oltre le ore 13.00, il numero dei
capi ulteriormente abbattuti nel pomeriggio dovrà essere registrato
alla fine della battuta di caccia.
L’attività venatoria deve essere praticata in via esclusiva nelle
forme previste dalla L.R. n. 33/97 e successive modifiche ed integra-
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Low: 0

High: 255

IGM 25000
Value7

Area ZPS

R.N. Biviere di Gela

Biviere di Gela

Area Rotta migrazione Gela

zioni, mediante l’impiego dei mezzi consentiti dall’art. 13 della legge
11 febbraio 1992, n. 157.
A conclusione della stagione venatoria, prima della consegna del
tesserino, il cacciatore deve compilare in tutte le sue parti la pagina
relativa al riepilogo stagionale degli abbattimenti.
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Art. 12
Le norme del presente calendario venatorio valgono anche nelle
aziende faunistico-venatorie, entro i limiti dei rispettivi piani di abbattimento. Nelle aziende agro-venatorie l’abbattimento della fauna di allevamento immessa è consentito soltanto durante la stagione venatoria.
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Allegato B

CALENDARIO VENATORIO 2010/2011
PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:
a) Riserve naturali:
1) “Foce del Fiume Platani”(AG1);
2) “Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio” (AG1);
3) “Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco” (AG1);
4) “Monte San Calogero (Kronio)” (AG1);
5) “Torre Salsa” (AG1);
6) “Maccalube di Aragona”(AG2);
7) “Monte Cammarata” (AG2);
8) “Grotta di Sant’Angelo Muxaro” (AG2);
9) “Isola di Lampedusa” (AG3);
10) “Isola di Linosa e Lampione” (AG3).
b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1) “Torre Salsa”, ricadente nel territorio dei Comuni di Siculiana
e Montallegro (AG1);
2) “Lago Gorgo”, ricadente nel territorio del Comune di
Montallegro (AG1).
c) Zone cinologiche di tipo “B”:
1) ricadente nel territorio del Comune di Agrigento (AG1), all’interno dell’azienda agro venatoria “Monte Mele”;
2) ricadente nel territorio del Comune di Campobello di Licata
(AG2), c/da Ficuzza;
3) ricadente nel territorio del Comune di Racalmuto (AG2), c/de
Abate, Fico, Amara e Giarrizzo;
4) ricadente nel territorio del Comune di Alessandria della Rocca
(AG2), c/da Ciniè Carratello;
5) ricadente nel territorio del Comune di Racalmuto (AG2), c/da
Villanova;
6) ricadente nel territorio del Comune di Cammarata (AG2),
all’interno dell’azienda agro-venatoria “Giardinello”.
d) Zone del demanio forestale.
e) Fondi chiusi.
f) Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:
1) “Schembri Santa”, ricadente nel territorio del comune di
Realmonte (AG1), c/de Vallon Forte e Gianpaolo;
2) “Morreale Andrea”, ricadente nel territorio del comune di
Racalmuto (AG2), c/da Arena.
Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26
della L.R. n.33/97 e dell’art. 12 dell’allegato “A” al presente decreto:
Aziende agro-venatorie:
1) A.A.V. “Montemele”, ricadente nel territorio dei Comuni di
Agrigento e Realmonte (AG1);
2) A.A.V. “Giardinello”, ricadente nel territorio del Comune di
Cammarata (AG2).
Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti
territoriali di caccia della provincia di Agrigento dove l’attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati
dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da 1 a 12, dell’allegato “A” al presente decreto.
PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA
Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:
a) Riserve naturali:
1) “Monte Conca” (CL1);
2) “Lago Sfondato” (CL1);
3) “Riserva Naturale Geologica di contrada Scaleri” (CL1);
4) “Monte Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale” (CL1);
5) “Lago Soprano” (CL1);
6) “Sughereta di Niscemi” (CL2);
7) “Biviere di Gela” (CL2).
b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1) “Oasi Scala”, ricadente nel territorio del Comune di
Mussomeli (CL1).
c) Zone cinologiche di tipo “B”:
1) Ricadente nel territorio del comune di Villalba (CL1);
2) Ricadente nel territorio del comune di San Cataldo (CL1),
c/da Mandra di Mezzo;
4) Ricadente nel territorio del comune di Campofranco ( CL1),
c/da Chiartasi.
d) Zone cinologiche di tipo “A”:
1) ricadente nel territorio del comune di Caltanissetta (CL1),
c/de Avvento, Bucceri, Persico.
e) Zone del Demanio forestale.
f) Fondi chiusi ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 33/97.
1) Azienda Agricola “Conte Tasca D’Almerita S.p.A.”, parte ricadente nel territorio del Comune di Vallelunga Pratameno (CL1).
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g) Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:
1) “Mistretta Salvatore”, ricadente nel territorio del Comune di
Villalba (CL1), c/da Mattarello;
2) “Morelli Pietro”, ricadente nel territorio del Comune di Gela
(CL2), c/da Olivo;
Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26
della L.R. n.33/97 e dell’art. 12 dell’allegato “A” al presente decreto:
Aziende faunistico-venatorie:
1) A.F.V. “Mandra di Piano”, ricadente nel territorio del Comune
di Mussomeli (CL1);
2) A.F.V. “Cardinale”, ricadente nel territorio del Comune di
Mussomeli (CL1);
Aziende agro-venatorie:
1) A.A.V. “San Martino Cicuta”, ricadente nel territorio del
Comune di Caltanissetta (CL1);
2) A.A.V. “Cisterna Barboraso Manca”, ricadente nel territorio
del Comune di San Cataldo (CL1).
Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti
territoriali di caccia della provincia di Caltanissetta dove l’attività
venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli
articoli, da 1 a 12, dell’allegato “A” al presente decreto.
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
Il territorio di seguito indicato sottoposto a protezione è precluso all’esercizio venatorio:
a) Parchi:
1) “Parco dell’Etna” (CT1);
2) “Parco dei Nebrodi” (CT1);
3) “Parco fluviale dell’Alcantara” (CT1).
b) Riserve naturali:
1) “Oasi del Simeto” (CT1);
2) “Fiume Fiumefreddo” (CT1);
3) ”Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi” (CT1);
4) “Complesso Immacolatella e Micio Conti” (CT1);
5) “La Timpa”(CT1);
c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1) “Invaso Diga Don Sturzo”, ricadente nel territorio dei Comuni
di Ramacca (CT1) e Raddusa (CT1);
2) “Ponte Barca”, ricadente nel territorio del Comune di Paternò
(CT1).
d) Zone cinologiche di tipo “B”:
1) Ricadente nel territorio del Comune di Caltagirone (CT2),
all’interno dell’azienda agro-venatoria “Poggio Racineci”;
Ricadente nel territorio del Comune di Licodia Eubea (CT2),
c/da Alia;
3) Ricadente nel territorio del Comune di Catania (CT1), c/da
Juncetto;
4) Ricadente nel territorio del Comune di Randazzo (CT1), c/da
Torrazza;
5) Ricadente nel territorio del Comune di Ramacca (CT1), c/da
Cafaro.
e) Zone del Demanio Forestale.
f) Fondi chiusi.
g) Centri ed Allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:
1) “Castro Nunzio”, ricadente nel territorio del Comune di
Ramacca (CT1), contrada Giunta Giummarra;
2) “Motta Maria”, ricadente nel territorio del Comune di Mineo
(CT1), contrada Monaci.
Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26
della L.R. n.33/97 e dell’art. 12 dell’allegato “A” al presente decreto:
Aziende faunistico-venatorie:
1) A.F.V. “Acquavena Giardinelli Macchiafava”, ricadente nel territorio del Comune di Bronte (CT1);
2) A.F.V. “Malaterra”, ricadente nel territorio del Comune di
Bronte (CT1);
3) A.F.V. “Poggio Diana”, ricadente nel territorio del Comune di
Caltagirone (CT2);
4) A.F.V. “Insolio”, ricadente nel territorio del Comune di
Granieri (CT2).
Aziende agro-venatorie:
1) A.A.V. “El Condor”, ricadente nel territorio del Comune di
Bronte (CT1);
2) A.A.V. “Lavina”, ricadente nel territorio del Comune di Castel
di Judica (CT1);
3) A.A.V. “Poggio Racineci”, ricadente nel territorio del Comune
di Caltagirone (CT2);
4) A.A.V. “D’Angelo Adele”, ricadente nel territorio dei Comuni di
Vizzini e Licodia Eubea (CT2);
5) A.A.V. “Stella di Racineci”, ricadente nel territorio del Comune
di Caltagirone (CT2);
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6) A.A.V. “Russa”, ricadente nel territorio del Comune di
Caltagirone (CT2).
Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti
territoriali di caccia della provincia di Catania dove l’attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla
L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da
1 a 12, dell’allegato “A” al presente decreto.

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:
a) Parchi:
1) “Parco dei Nebrodi” (EN1);
2) “Parco Minerario Floristella” (EN2).
b) Riserve naturali:
1) “Monte Altesina” (EN1);
2) “Sambuchetti - Campanito” (EN1);
3) “Vallone di Piano della Corte”(EN1);
4) “Lago di Pergusa” (EN2);
5) “Monte Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale” (EN2);
6) “Rossomanno – Grottascura - Bellia” (EN2).
c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1) “Invaso Diga Don Sturzo”, parte ricadente nel territorio del
Comune di Aidone (EN2).
d) Zone cinologiche di tipo “B”:
1) Ricadente nel territorio del Comune di Calascibetta (EN2),
c/da Peraniera;
2) Ricadente nel territorio del Comune di Nicosia (EN1), c/da
Graffagna.
e) Zone cinologiche di tipo “A”:
Ricadente nel territorio del Comune di Troina (EN1), all’interno
dell’Azienda faunistico venatoria “Scippa”;
f) Zone del Demanio forestale.
g) Fondi chiusi.
Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26
della L.R. n.33/97 e dell’art. 12 dell’allegato “A” al presente decreto:
Aziende faunistico-venatorie:
1) A.F.V. “Buscemi”, ricadente nel territorio dei Comuni di
Troina (EN1) e Regalbuto (EN1);
2) A.F.V. “Scarvi San Francesco”, ricadente nel territorio del
Comune di Troina (EN1);
3) A.F.V. “S. Silvestro Intronata”, ricadente nel territorio del
Comune di Sperlinga (EN1);
4) A.F.V. “Sciara Gurghi Giumenta” parte ricadente nel territorio del Comune di Sperlinga (EN1);
5) A.F.V. “Cicera” (parte), ricadente nel territorio del Comune di
Sperlinga (EN1);
6) A.F.V. “La Sughereta”, ricadente nel territorio del Comune di
Troina (EN1) e Regalbuto (EN1)
7) A.F.V. “Monaco”, ricadente nel territorio del Comune di
Nicosia (EN1);
8) A.F.V. “Bontà di Sicilia”, ricadente nel territorio del Comune
di Cerami (EN1);
9) A.F.V. “Tremurli”, ricadente nel territorio del Comune di Enna
(EN2).
Aziende agro-venatorie:
1) A.A.V. “Cannella”, ricadente nel territorio del Comune di
Nicosia (EN1);
2) A.A.V. ““Crisaffe”, ricadente nel territorio del Comune di
Troina (EN1)
3) A.A.V. “Carangiaro-Scioltabino”, ricadente nel territorio del
Comune di Enna (EN2);
4) A.A.V. “Capitone”, ricadente nel territorio del Comune di
Enna (EN2);
5) A.A.V. “Carangiaro”, ricadente nel territorio del Comune di
Enna (EN2);
6) A.A.V. “Montagna Gebbia Robbiato”, ricadente nel territorio
del Comune di Piazza Armerina (EN 2);
7) A.A.V. “Cacchiamo”, ricadente nel territorio del Comune di
Calascibetta (EN2);
8) A.A.V. “Ficilino Polizzello”, parte ricadente nel territorio del
Comune di Nicosia (EN1).
Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti
territoriali di caccia della provincia di Enna dove l’attività venatoria
viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla
L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da
1 a 12, dell’allegato “A” al presente decreto.
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:
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a) Parchi:
“Parco dei Nebrodi” (ME1 - ME2);
“Parco fluviale dell’Alcantara” (ME2).
b) Riserve naturali:
1) “Vallone Calagna sopra Tortorici” (ME1);
2) “Bosco di Malabotta” (ME2);
3) “Fiumedinisi e Montescuderi” (ME2);
4) “Isola Bella” (ME2);
5) “Laghetti di Tindari” (ME2);
6) “Laguna di Capo Peloro” (ME2);
7) “Isola di Alicudi” (ME3);
8) “Isola di Filicudi e Scogli Canna e Montenassari” (ME3);
9) “Isola di Panarea e Scogli viciniori” (ME3);
10) “Isola di Stromboli e Strombolicchio” (ME3);
11) “Monte Fossa delle Felci e dei Porri” (ME3).
c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1) “Serrafalco - Costi - Cuppitta”, ricadente nel territorio del
Comune di Castelmola (ME2);
2) “San Cono - Casale - Cardusa”, ricadente nel territorio del
Comune di Tripi (ME2);
3) “Loco - Mandali - Santa Venera”, ricadente nel territorio del
Comune di Castroreale (ME2);
4) “Rocca Salvatesta”, ricadente nel territorio dei Comuni di
Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2);
5) “Mandrazzi”, ricadente nel territorio dei Comuni di
Francavilla di Sicilia (ME2) e Novara di Sicilia (ME2).
d) Zone Cinologiche di tipo “B”:
1) Ricadente nel territorio del Comune di Novara di Sicilia
(ME2), c/de Montagna Serro dell’Olmo, Tavoliere e Pirato;
2) Ricadente nel territorio del Comune di S. Lucia del Mela
(ME2), c/da Piano del Campo;
3) Ricadente nel territorio del Comune di Cesarò (ME1), c/da S.
Elia;
4) Ricadente nel territorio del Comune di Mandanici (ME2), c/da
S. Leo;
5) Ricadente nel territorio del Comune di Rometta (ME2), c/de
Mandarani P. Ferrà;
6) Ricadente nel territorio del Comune di San Piero Patti (ME2),
c/da Canalotto.
7) Ricadente nel territorio del Comune di Caronia, c/da Sorba.
e) Zone del Demanio forestale.
f) Fondi chiusi.
Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26
della L.R. n.33/97 e dell’art. 12 dell’allegato “A” al presente decreto:
Aziende faunistico-venatorie:
1) A.F.V. “Ruggirà Comunelli”, ricadente nel territorio del
Comune di Cesarò (ME1);
2) A.F.V. “Casazza”, ricadente nel territorio del Comune di
Cesarò (ME1);
3) A.F.V. “Cirrito” parte ricadente nel territorio del Comune di
Pettineo (ME1);
Aziende agro-venatorie:
4) A.A.V. “Feudo D’Oliveri”, ricadente nel territorio del Comune
di Oliveri (ME2).
Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti
territoriali di caccia della provincia di Messina dove l’attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla
L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da
1 a 12, dell’allegato “A” al presente decreto.
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:
a) “Parco delle Madonie” (PA2).
b) Riserve naturali:
1) “Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella” (PA1);
2) “Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco del Cappelliere
e Gorgo del Drago” (PA1);
3) “Capo Gallo” (PA1);
4) “Capo Rama” (PA1);
5) “Grotta di Carburangeli” (PA1);
6) “Grotta di Entella” (PA1);
7) “Grotta Conza” (PA1);
8) “Grotta dei Puntali” (PA1);
9) “Isola delle Femmine” (PA1);
10) “Monte Carcaci” (PA1);
11) “Monte Genuardo e Santa Maria del Bosco” (PA1);
12) “Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio” (PA1);
13) “Serre della Pizzuta” (PA1);
14) “Montepellegrino” (PA1);
15) “Bosco della Favara e Bosco Granza” (PA2);
16) “Monte S. Calogero” (PA2);
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17) “Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto” (PA2);
18) “Serre di Ciminna” (PA2);
19) “Isola di Ustica” (PA3).
c) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1) “Invaso Poma”, ricadente nel territorio dei Comuni di
Partinico (PA1), Monreale (PA1) e San Giuseppe Jato (PA1);
2) “Oasi Lago Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela”, ricadente nel territorio dei Comuni di Piana degli Albanesi (PA1) e di
Santa Cristina Gela (PA1).
d) Zone cinologiche di tipo “B”:
1) Ricadente nel territorio del Comune di Altofonte (PA1), c/da
Rebuttone;
2) Ricadente nel territorio del Comune di Corleone (PA1), c/da
Spinuso;
3) Ricadente nel territorio del Comune di Lercara Friddi (PA1),
c/da Todaro;
4) Ricadente nel territorio del Comune di Monreale (PA1), all’interno dell’azienda agro-venatoria “Società Agricola La Cannavera”;
5) Ricadente nel territorio del Comune di Piana degli Albanesi
(PA1), c/da Scala delle Femmine;
6) Ricadente nel territorio del Comune di Vicari (PA1), c/da
Rocche di Ferro;
7) Ricadente nel territorio del Comune di Alimena (PA2), c/da
Bulfara;
8) Ricadente nel territorio del Comune di Castellana Sicula
(PA2), c/da Tudia, all’interno dell’azienda agro-venatoria “Di Dato
Francesca”;
9) Ricadente nel territorio del Comune di Caccamo (PA2), c/da
Sannita;
10) Ricadente nel territorio del Comune di Cerda (PA2), c/da
Malluta;
11) Ricadente nel territorio del Comune di Gangi (PA2), c/da
Camporotondo;
12) Ricadente nel territorio del Comune di San Mauro
Castelverde (PA2), all’interno dell’azienda faunistico-venatoria
“Cirrito”;
13) Ricadente nel territorio del Comune di Godrano (PA1) c/da
Marosa;
14) Ricadente nel territorio del Comune di Godrano (PA1) c/da
Giardinello, all’interno dell’azienda agro-venatoria omonima;
15) Ricadente nel territorio del Comune di Caccamo (PA2) c/da
san Leonardo;
16) Ricadente nel territorio del Comune di Valledolmo (PA2)
c/da Mandranuova;
17) Ricadente nel territorio del Comune di Montemaggiore
Belsito (PA2) c/da Ladro.
e) Zone cinologiche di tipo “A”:
1) Ricadente nel territorio del Comune di Cerda (PA2), c/da
Burgitabus;
2) Ricadente nel territorio del Comune di Resuttano (PA2), c/da
Sparaino.
f) Zone del Demanio forestale.
g) Fondi chiusi.
h) Fondi chiusi ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 33/97:
1) Azienda Agricola “Conte Tasca D’Almerita S.p.A.”, parte ricadente nel territorio del Comune di Sclafani Bagni (PA2).

i) Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:
1) “Barna Gianpiero”, ricadente nel territorio del Comune di
Godrano (PA1), c/da Marosa;
2) “Randazzo Giovanni”, ricadente nel territorio del Comune di
Partinico (PA1), c/da Ramo;
3) “Emma Benedetto”, ricadente nel territorio del Comune di
Monreale (PA1), c/da Billiemi;
4) “Napoli Calogero”, ricadente nel territorio del Comune di
Valledolmo (PA2), c/da Mandra Nuova.
Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26
della L.R. n.33/97 e dell’art. 12 dell’allegato “A” al presente decreto:
Aziende faunistico-venatorie:
1) A.F.V. “Marosa”, ricadente nel territorio del Comune di
Godrano (PA1);
2) A.F.V. “Corvo Rajnò Pintorna”, ricadente nel territorio del
Comune di Geraci Siculo (PA2);
3) A.F.V. “Casalgiordano”, ricadente nel territorio del Comune di
Blufi (PA2);
4) A.F.V. “Cirrito” (parte), ricadente nel territorio del Comune di
San Mauro Castelverde (PA2);
5) A.F.V. “Sciara, Gurghi Giumenta” parte ricadente nel territorio del Comune di Gangi (PA2);
6) A.F.V. “Cicera” (parte), ricadente nel territorio del Comune di
Gangi (PA2);
7) A.F.V. “Pecorone”, ricadente nel territorio del Comune di
Ciminna (PA2);
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8) A.F.V. “Maganoce” ricadente nel territorio del Comune di
Piana degli Albanesi (PA1);
Aziende agro-venatorie:
1) A.A.V. “Giardinello”, ricadente nel territorio del Comune di
Godrano (PA1);
A.A.V. “Francesca Di Dato”, ricadente nel territorio del Comune
di Castellana Sicula (PA2);
3) A.A.V. “Società Agricola La Cannavera”, ricadente nel territorio del Comune di Monreale (PA1);
4) A.A.V. “Cannella” (parte), ricadente nel territorio del Comune
di Gangi (PA2);
5) A.A.V. “Mandranuova”, ricadente nel territorio del Comune di
Valledolmo (PA2).
6) A.A.V. “Fucilino – Polizzello” parte ricadente nel territorio del
Comune di Gangi (PA2).
Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti
territoriali di caccia della provincia di Palermo dove l’attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla
L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da
1 a 12, dell’allegato “A” al presente decreto.
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA
Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:
a) Riserve naturali:
1) “Pino d’Aleppo” (RG1);
2) “Macchia foresta del fiume Irminio” (RG1 - RG2).

b) Zone cinologiche di tipo “B”:
1) Ricadente nel territorio del Comune di Ragusa (RG1), all’interno dell’azienda agro-venatoria “Montesano”;
2) Ricadente nel territorio del Comune di Ragusa (RG1), c/da
Pontemaggio Aramonda;
3) Ricadente nel territorio del Comune di Modica (RG2), c/da
Sbrizza.
c) Zone del demanio forestale.
d) Fondi chiusi.
e) Centri ed Allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:
1) “Azzaro Giuseppa”, ricadente nel territorio del Comune di
Giarratana (RG1), c/da Donna Scala.
Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26
della L.R. n. 33/97 e dell’art. 12 dell’allegato “A” al presente decreto:
Aziende faunistico-venatorie:
1) A.F.V. “Maestro”, ricadente nel territorio dei Comuni di
Ragusa (RG1) e Scicli (RG2);
2) A.F.V. “Pulce”, ricadente nel territorio del Comune di Ragusa
(RG1);
Aziende agro-venatorie:
1) A.A.V. “Montesano”, ricadente nel territorio dei Comuni di
Modica (RG2) e Ragusa (RG1).
Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti
territoriali di caccia della provincia di Ragusa dove l’attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla
L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da
1 a 12, dell’allegato “A” al presente decreto.

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA
Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:
a) Riserve naturali:
1) “Pantalica, Valle dell’Anapo e T. Cavagrande” (SR1);
2) “Complesso speleologico Villasmundo - S.Alfio” (SR1);
3) “Grotta Palombara” (SR1);
4) “Saline di Priolo” (SR1);
5) “Riserva Naturale Orientata di Vendicari” (SR2);
6) “Cavagrande del Cassibile” (SR2);
7) “Fiume Ciane e Saline di Siracusa” (SR2);
8) “Grotta Monello” (SR2).
b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1) “Lago di Lentini”, ricadente nel territorio del Comune di
Lentini (SR1);
2) “Oasi faunistica di Vendicari“, ricadente nel territorio del
Comune di Noto (SR2).
c) Zone cinologiche di tipo “B”:
1) Ricadente nel territorio del Comune di Rosolini (SR2), c/da
Carbonarella;
2) Ricadente nel territorio del Comune di Siracusa (SR2), c/da
Murro di Porco;
3) Ricadente nel territorio del Comune di Avola (SR2), c/da
Spineta.
d) Zone del Demanio Forestale.
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e) Fondi chiusi.
f) Centri ed allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento:
1) “Circoli riuniti cacciatori di Avola e Noto”, ricadente nel territorio del Comune di Avola (SR2), c/da Sfinita.
Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26
della L.R. n.33/97 e dell’art. 12 dell’allegato “A” al presente decreto:
Aziende faunistico-venatorie:
1) A.F.V. “Casale”, ricadente nel territorio del Comune di
Buscemi (SR1);
2) A.F.V. “Lannito - Luogo Petrone”, ricadente nel territorio del
Comune di Avola (SR2);
3) A.F.V. “Sant’Elia Meti”, ricadente nel territorio dei Comuni di
Avola e Noto (SR2);
4) A.F.V. “Val di Noto Porcari Spineta”, ricadente nel territorio
del Comune di Noto (SR2);
Aziende agro-venatorie:
5) A.A.V. “Azienda Agricola Baronazzo”, ricadente nel territorio
del Comune di Noto (SR2);
6) A.A.V. “Montagna di Avola”, ricadente nel territorio del
Comune di Noto (SR2).
Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti
territoriali di caccia della provincia di Siracusa dove l’attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla
L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da
1 a 12, dell’allegato “A” al presente decreto.

delle Ripartizioni faunistico-venatorie, dei soggetti indicati negli artt.
24, 25 e 38, degli enti pubblici e privati che sono preposti alla vigilanza
delle zone sottratte all’esercizio venatorio”.
Per la cartografia delle aree naturali protette istituite
dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente è consultabile il sito: www.regione.sicilia.it/territorio/index.htm
Le Ripartizioni Faunistico Venatorie ed Ambientali, sono incaricate di dare ampia pubblicità ai divieti di caccia riguardanti le aree
ricadenti nel territorio provinciale di rispettiva competenza.
Alla diffusione delle presenti disposizioni, divieti e/o prescrizioni territoriali in materia di prelievo venatorio provvederà
l’Assessorato delle risorse agricole e alimentari della Regione siciliana anche per il tramite delle Ripartizioni faunistico venatorie ed
ambientali, unità operative del servizio XI del dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura.

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
Il territorio di seguito indicato, sottoposto a protezione, è precluso all’esercizio venatorio:
a) Riserve naturali:
1) “Bosco di Alcamo” (TP1);
2) “Zingaro” (TP1);
3) “Saline di Trapani” (TP1);
4) “Monte Cofano” (TP1);
5) “Foce del fiume Belice e dune limitrofe” (TP2);
6) “Isole dello stagnone di Marsala” (TP2);
7) “Grotta Santa Ninfa” (TP2);
8) “Lago Preola e Gorghi Tondi” (TP2);
9) “Isola di Pantelleria” (TP4).
b) Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica:
1) “Capofeto”, ricadente nel territorio del Comune di Mazara del
Vallo (TP2).
c) Zone Cinologiche di tipo “B”:
1) Ricadente nel territorio del Comune di Salemi (TP2), c/da San
Giorgio;
2) Ricadente nel territorio del Comune di Partanna (TP2), c/da
Magaggiaro;
3) Ricadente nel territorio del Comune di Petrosino (TP2), c/da
Ferla;
4) Ricadente nel territorio del Comune di Castelvetrano (TP2),
c/da SS. Trinità, all’interno dell’azienda agro-venatoria;
5) Ricadente nel territorio del Comune di Salemi (TP2), c/da
Rampigallo;
6) Ricadente nel territorio del Comune di Marsala (TP2), c/da
Volpara Bartolotta;
7) Ricadente nel territorio del Comune di Trapani (TP1), c/da
Casal Monaco.
d) Zone del demanio forestale regionale e comunale.
e) Fondi chiusi.
Il sotto indicato territorio è riservato a gestione privata della caccia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui agli artt. 25 e 26
della L.R. n.33/97 e dell’art. 12 dell’allegato “A” al presente decreto:
Aziende agro-venatorie:
1) A.A.V. “SS. Trinità”, ricadente nel territorio del Comune di
Castelvetrano (TP2);
2) A.A.V. “Casal Monaco”, ricadente nel territorio del Comune di
Trapani (TP1).
Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale costituisce gli ambiti
territoriali di caccia della provincia di Trapani dove l’attività venatoria viene esercitata nel rispetto delle prescrizioni e divieti recati dalla
L.R. n.33/97 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli, da
1 a 12, dell’allegato “A” al presente decreto.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

DISPOSIZIONI GENERALI
Si rappresenta che ai sensi del comma 1 art. 10 della L. 353/2000
è, inoltre, vietato per dieci anni l’esercizio venatorio nei soprassuoli
delle zone boscate percorse dal fuoco. Il catasto incendi, con la cartografia dettagliata delle aree percorse da fuoco, è consultabile presso tutti i Comuni siciliani.
Si ricorda che ai sensi del comma 3 art. 21 della L.R. 1° settembre 1997 n. 33 “tutte le zone comunque sottratte all’esercizio venatorio
devono essere delimitate da apposite tabellazioni, da installare a cura

(2010.23.1696)020

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 3 maggio 2010.
Rete integrata di servizi di cardiologia e cardiochirurgia
pediatrica.

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la normativa nazionale e regionale in materia di
sanità;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni;
Visto il Piano sanitario regionale 2000/02 approvato
con decreto presidenziale 11 maggio 2000;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997;
Visto il decreto n. 890/2002 e successive modificazioni;
Viste le leggi regionali n. 30/93 e n. 33/94 e relativi
decreti attuativi;
Visto l’accordo attuativo del Piano previsto dall’art. 1,
comma 180 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 ed il
Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione,
di individuazione degli interventi per il perseguimento
dell’equilibrio economico del servizio sanitario regionale,
sottoscritto dal Ministro della salute, dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Presidente della Regione in
data 31 luglio 2007 e successivamente approvato dalla
Giunta regionale con delibera n. 312 dell’1 agosto 2007;
Visti in particolare gli obiettivi B e C di detto Piano,
segnatamente nella parte in cui sono previsti il potenziamento delle strutture di assistenza territoriale pubblica e
la corrispettiva riduzione delle risorse destinate all’assistenza ospedaliera da perseguirsi attraverso la revisione
della rete ospedaliera, il conseguente contenimento dei
ricoveri inappropriati e la contrazione del fenomeno della
mobilità sanitaria passiva;
Vista la legge regionale n. 5/2009 di riordino del SSR
che istituisce le nuove aziende sanitarie ed ospedaliere;
Visto il decreto n. 1150/2009 “Indirizzi e criteri per il
riordino , la rifunzionalizzazione e la riconversione della
rete ospedaliera e territoriale regionale”;
Ritenuto, altresì che, al fine di garantire ai pazienti, in
una logica di risk management, i dovuti livelli di sicurezza,
la riduzione dei tassi di incidenza di mortalità per patologie
cardiovascolari congenite vada, opportunamente, considerata la possibilità di organizzare l’assistenza della cardiochirurgia e cardiologia pediatrica in modo da realizzare modelli efficaci che possano rispondere al fabbisogno regionale;
Visti gli standard definiti dalle società italiane di cardiologia e cardiochirurgia pediatriche, nonché dalle linee
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guida internazionali alle quali devono fare riferimento i
centri individuati al fine di effettuare un numero di
esami/procedure tali da consentire il mantenimento della
competenza degli operatori sia in diagnostica che in interventistica assicurando alti livelli prestazionali;
Considerato che gli orientamenti strategici della pianificazione organizzativa attuali si muovono in direzione di
modelli organizzati assistenziali che prevedono l’articolazione del sistema su tre livelli strettamente collegati per
intensità di cura;
Considerato che
– la cardiologia e cardiochirurgia pediatrica operano
nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie cardiovascolari dell’età pediatrica e dell’adolescenza;
– le attuali tecniche di diagnosi non invasiva consentono l’identificazione di cardiopatie in epoca prenatale
(dalla 20sima settimana di gestazione).
– rispetto alle cardiopatie non malformative, di cui
non sono a disposizione dati epidemiologici completi, è
noto che le cardiopatie congenite hanno una incidenza
dello 0,8-0,10‰ nati vivi e rappresentano la maggior
causa cardiologica di ricovero ospedaliero;
– in base alla natalità si calcola che in Italia si verificano circa 4.500 nuovi casi ogni anno. Almeno il 35% di questi necessita di diagnosi precoce e di trattamento cardiochirurgico (o interventistico) nel 1° anno di vita, e il 15%
in epoca neonatale. In tale fascia di età la mortalità ospedaliera è compresa fra il 10 e il 20%.
– nel complesso totale dei cardiopatici congeniti, il
70% è destinato a uno o più interventi cardiochirurgici (o
procedure interventistiche) nell’infanzia o nel corso successivo della vita.
– la sopravvivenza all’età adulta dei cardiopatici congeniti è dell’80-90% per cui si rende necessaria una regolare sorveglianza di circa 70.000 pazienti cronici il cui
trattamento comporta un riferimento specialistico all’interno della rete;
Considerato che il bacino di utenza per garantire l’attività è per un centro di eccellenza di terzo livello non
meno 5-7 milioni/abitanti, per il secondo livello di circa 2
milioni/abitanti e per il primo livello coincide con il livello provinciale, ove non sono individuate le strutture di
secondo livello, come l’ambito cui riferire di norma la condizione di autosufficienza è infatti all’ambito provinciale
che deve essere attribuita la responsabilità di soddisfare la
domanda espressa dalla popolazione residente, con la rilevante eccezione dei servizi di alta specialità.
Considerato che attualmente l’assistenza cardiologica
e cardochirurgica pediatrica siciliana non è organizzata
per livelli secondo il modello hub e spoke;
Considerato che in base a quanto sopra e stimando sia
l’alto tasso di natalità dell’isola che la mancanza, nelle
regioni viciniori, di centri di riferimento per la cardiologia interventistica e cardiochirurgia pediatrica, è indispensabile per la Regione la previsione di un Centro di
riferimento regionale di terzo livello che può essere individuato presso il Centro materno infantile attualmente in
fase di realizzazione a Palermo, di due centri di secondo
livello a Palermo e a Taormina e di centri di primo livello
individuati di norma su base provinciale;
Atteso che gli orientamenti strategici della pianificazione organizzativa ai quali riferire le azioni di programmazione e organizzazione devono garantire:
1. la distribuzione territoriale dei servizi; la tempestività ed equità di accesso; la soddisfazione delle aspettative
e delle preferenze dei cittadini/utenti; la centralizzazione
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degli interventi tecnicamente ad alta complessità, quale
garanzia di qualità e sostenibilità dei costi;
2. l’appropriatezza nella produzione e nella utilizzazione dei servizi sanitari;
3. la continuità assistenziale favorendo l’integrazione
ospedale-territorio;
Considerato che pertanto è necessario procedere ad
un riassetto organizzativo, di dimensione regionale da tradurre in conformità all’analisi delle condizioni reali, ispirato al modello di organizzazione di rete Hub e Spoke che
disegna l’organizzazione dei servizi afferenti alla medesima linea di produzione, concentrando gli interventi ad
alta complessità in centri di eccellenza (Hub) e distribuendo i terminali di accesso in centri sottoordinati (Spoke),
cui compete principalmente la selezione e l’invio di
pazienti, e che conseguentemente il modello organizzativo
di dimensione regionale dei servizi è definito secondo 3
livelli di intervento e strutture secondo l’allegato;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni esplicitate in premessa, l’attività
assistenziale di cardiologia e cardiochirurgia pediatrica è
organizzata in ambito regionale attraverso un sistema di
reti integrate di servizi secondo il modello Hub e Spoke
articolata secondo diversi gradi di complessità in tre livelli di intensità di cure, sulla base di quanto indicato nell’allegato facente parte integrante del presente decreto.
Art. 2

Gli ambiti territoriali di competenza sono cosi individuati:
– per il primo livello di norma dimensione provinciale;
– per il secondo livello dimensione bacino di utenza
minimo 2.000.000/abitanti;
– per il terzo livello dimensione regionale bacino di
utenza minimo di 5.000.000-7.000.000/abitanti.
Art. 3

È individuato come centro di terzo livello di riferimento regionale per la cardiologia e cardiochirurgia
pediatrica il Centro materno infantile di Palermo, in atto
in fase di realizzazione. Temporaneamente, nelle more
della predetta realizzazione, lo stesso trova collocazione
presso il presidio ospedaliero di Taormina dell’ASP di
Messina, stante che presso il predetto presidio ospedaliero è già attiva una unità operativa di cardiochirurgia
pediatrica. Per il secondo livello sono individuate due
unità operative rispettivamente a Palermo e a Taormina,
mentre le UO di primo livello sono individuate di norma
su base provinciale.
Art. 4

A seguito della nuova riorganizzazione l’attività assistenziale cardiologica e di cardiochirurgia pediatrica in
atto svolta dalla UO di terzo livello operante presso
l’azienda Civico di Palermo è trasferita presso l’unità operativa di cardiochirurgia pediatrica del presidio ospedaliero di Taormina dell’ASP di Messina.
Dalla data dell’effettivo trasferimento la predetta unità
operativa operante presso l’azienda Civico di Palermo
cessa le funzioni di terzo livello continuando tuttavia a
svolgere le funzioni relative al secondo livello, come definito dal modello organizzativo di cui all’allegato.
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Art. 5

Si fa carico ai direttori generali delle rispettive aziende interessate di predisporre apposito piano operativo per
concordare e definire le modalità e i tempi del trasferimento. Al fine di evitare possibili disservizi, gli stessi
dovranno dare in modo coordinato la più ampia e diffusa
informazione agli utenti in ordine alla nuova articolazione ed allocazione dei servizi ospedalieri e territoriali.
Art. 6

Il presente decreto sarà notificato ai direttori generali
delle aziende sanitarie della Regione e trasmesso alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 3 maggio 2010.
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• follow-up dei pazienti trattati, anche in età adulta.
Il centro Hub deve altresì possedere competenze e risorse specifiche quali:
– competenza ed esperienza nel settore della cardiologia pediatrica e dell’età evolutiva;
– possibilità di esecuzione ed esperienza interpretativa di indagini di risonanza magnetica cardiovascolare e neuroradiologica;
– competenza ed eccellenza nella cardiochirurgia pediatrica;
nonché capacità di assicurare la disponibilità e l’integrazione di
diverse competenze specialistiche, quali principalmente quelle:
– pediatriche generali
– psicologiche
– pneumologiche endocrinologiche
– diagnostiche prenatali
Il centro di cardiologia di terzo livello deve assicurare altresì l’integrale copertura del fabbisogno assistenziale della popolazione target siciliana eliminando la necessità del ricorso a strutture pediatriche extra regionali.

(2010.19.1432)102

RUSSO

Allegato

MODELLO ORGANIZZATIVO DI DIMENSIONI REGIONALI
DELLA RETE INTEGRATA DI SERVIZI CARDIOLOGIA E
CARDIOCHIRURGIA PEDIADRICA

PRIMO LIVELLO
Bacino di utenza di norma ambito provinciale
strutture:
• stabilimento dotato di unità operativa di ostetricia di 2° livello,
e di unità operativa di pediatria di 2° livello, con U.O di cardiologia
(I o II livello operativo).
funzioni:
• diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari in età neonatale (eventualmente prenatale) e pediatrica;
• trattamento medico di emergenza e collegamento verticale con
strutture di livello superiore;
• consulenza cardiologica per pediatria di base, medicina scolastica, medicina sportiva;
• attività prevalentemente ambulatoriale.

SECONDO LIVELLO
Bacino di utenza minimo 2.000.000/abitanti
strutture:
• Stabilimento dotato di unità operativa di ostetricia, e di pediatria, neonatologia di 3° livello; U.O. di cardiologia di 2° livello (II o III
livello operativo) con modulo o servizio di cardiologia pediatrica;
• Servizio di cardiologia pediatrica
funzioni:
come il 1° livello e inoltre,
• diagnostica incruenta di alto contenuto tecnologico;
• diagnostica prenatale;
• ricovero ordinario e/o in day hospital;
• attività ambulatoriale;
• consulenza cardiologica per pediatria, UTIN, PS pediatrico.
TERZO LIVELLO
Bacino di utenza minimo di 5.000.000-7.000.000/abitanti
(dimensione regionale)
strutture:
• Stabilimento ad alta specialità cardiologica e cardiochirurgica
pediatrica e neonatologica e con ampie competenze multidisciplinari dotata di posti letto commisurati all’esigenza del bacino di utenza
ed in proporzione al volume di attività proveniente dagli ospedali con
centri spoke;
• Unità operative integrate di cardiologia e cardiochirurgia
pediatrica di 2° livello (possono essere collocate in ospedale esclusivamente pediatrico oppure in ambito cardiologico e cardiochirurgico);
funzioni:
come il 2° livello e inoltre,
• diagnostica incruenta e cruenta ad alto contenuto tecnologico
e di alta specializzazione;
• cardiologia interventistica e aritmologia interventistica;
• trattamento cardiochirurgico delle cardiopatie congenite;
• terapia intensiva, semi intensiva e di degenza ordinaria per il
cardiopatico congenito;
• emergenza cardiologica nelle sue forme più diffuse;
• riabilitazione cardiologica;

ASSESSORATO DEL
TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 28 aprile 2010.
Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Santa Margherita Belice.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968 n.
1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l’art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione
dell’11 luglio 2000;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto
legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della
legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto l’art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio
2009, come modificato dall’art. 13 della legge regionale n.
13 del 29 dicembre 2009, recante “Disposizioni in materia
di valutazione ambientale strategica”, nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta
regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al
comma 1 della medesima norma;
Visti i fogli prot. n. 6089 del 19 maggio 2008, pervenuto il 19 maggio 2009 ed assunto al protocollo di questo
Assessorato in pari data al n. 38537, e prot. n. 12609 del 18
settembre 2008, assunto al protocollo di questo
Assessorato in data 22 settembre 2008 al n. 71721, con i
quali il comune di Santa Margherita Belice ha trasmesso,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale n.
71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore
generale con annesso regolamento edilizio;
Visti gli ulteriori fogli, prot. n. 16553 del 19 novembre
2008, assunto al protocollo di questo Assessorato in data
21 novembre 2008 al n. 87606, prot. n. 6986 del 24 aprile
2009, pervenuto il 24 aprile 2009 ed assunto al protocollo
di questo Assessorato in data 27 aprile 2009 al n. 32342,
con i quali il comune di Santa Margherita Belice ha tra-
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fiumi Belice e Carboj, alla confluenza delle provincie di
Palermo, Trapani ed Agrigento, confina infatti con i comuni di Salaparuta (TP), Contessa Entellina (PA), Sambuca,
Menfi e Montevago (AG) ed appartiene al versante meridionale siciliano, è rappresentato dalla Valle del Belice che
corrisponde ad un andamento dei suoli prevalentemente
collinare con quote minime in corrispondenza della Valle
del Belice, il cui letto presenta quote di 80 metri s.l.m. e
quote massime di circa 470 metri in corrispondenza del
centro abitato. Il territorio comunale si sviluppa in 6.706
ettari ed è diviso dalla provincia di Palermo dal fiume
Belice e dal torrente Senore, mentre all’estremità
sud/orientale con il lago Arancio, appartenente al comune
di Sambuca.
Santa Margherita di Belice, gravemente lesionato per
9/10 dal sisma del 1968, è stato ricostruito nello stesso
luogo del vecchio insediamento, conservando di esso l’impianto urbanistico a maglia ortogonale, conservando il
sistema incerniato nella piazza su cui insisteva la Chiesa
Madre, il Palazzo Filangeri e la settecentesca palazzata. Il
piano di ricostruzione post terremoto ha ricostruito ex
novo gli isolati, con interventi, morfologicamente e tipologicamente, totalmente differenti dal preesistente, mantenendo soltanto la struttura del tessuto viario del vecchio
insediamento urbano.
Fabbisogno e offerta residenziale
Il fabbisogno abitativo viene desunto dal calcolo del
“fabbisogno pregresso” e dal “fabbisogno futuro”, che nel
caso di comuni terremotati si devono considerare anche
quegli abitanti, attualmente insediati in altri comuni, ma
che hanno acquisito il diritto ad un alloggio nel comune di
S.M. di Belice, in quanto proprietari di immobili prima
del sisma.
In definitiva si legge nella relazione che “... il fabbisogno abitativo totale che può considerarsi plausibilmente
presente al 2015 può essere stimato nella somma di 700
alloggi corrispondenti al fabbisogno pregresso alla data di
formazione del nuovo piano regolatore generale e dal fabSituazione urbanistica e demografica
bisogno futuro (1995-2015) corrispondente all’orizzonte
S
u
liIl
S
talsiS
ll comune di Santa Margherita di Belice è in atto temporale per il quale il piano deve essere dimensionato
dotato di un PUC n. 4 approvato con D.P.R.S. del 31 gen- corrispondente a circa 150 alloggi, per un totale di circa
naio 1973.
850 alloggi”.
È posto nella zona sud/occidentale della Sicilia, tra i
In sintesi
smesso ulteriore documentazione in riscontro a quanto
richiesto da questo Assessorato con nota prot. n. 77826 del
15 ottobre 2008;
Vista la delibera n. 1 del 15 novembre 2005, con la
quale il commissario ad acta nominato da questo
Assessorato ha adottato il piano regolatore generale ed il
regolamento edilizio del comune di Santa Margherita
Belice;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla
delibera del commissario ad acta n. 1 del 15 novembre
2005;
Vista la certificazione datata 17 novembre 2008, a
firma del dirigente del settore tecnico del comune di Santa
Margherita Belice in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del piano, nonché attestante l’acquisizione di n. 23 osservazioni e/o opposizioni,
entro i termini di legge;
Visto l’elenco delle osservazioni presentate avverso il
piano, nonché i relativi elaborati di visualizzazione delle
osservazioni redatti dai progettisti unitamente alla relazione contenente le determinazioni avverso le medesime;
Vista l’osservazione pervenuta a questo Assessorato a
firma Giaccone Vito;
Vista la nota prot. n. 1236 del 19 luglio 2004 con la
quale l’ufficio del Genio civile di Agrigento, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso, con prescrizioni
e condizioni, il parere in merito al piano in argomento,
rilasciato alle medesime prescrizioni e condizioni contenute nel precedente parere, n. 862 del 25 giugno 1996;
Vista la nota prot. n. 155 del 30 aprile 2009 con la
quale l’U.O. 3.4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso
al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti
ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 2 del 29 aprile 2009, resa ai sensi dell’art. 68 della legge regionale n.
10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
<<...Omissis...

Nuclei familiari insediate nelle baracche

N. 300 unità (nuclei familiari)

Diritto ad unità abitative legge sulla ricostruzione

N. 400 unità (nuclei familiari)

Derivato dall’analisi socioeconomica del PRG

N. 150 unità (nuclei familiari)

Fabbisogno pregresso n. 700 unità (alloggi)

Fabbisogno futuro alloggi al 2015

Totale N. 850 alloggi

Dimensionamento del piano
Stato di fatto

Abitanti insediati al 31 dicembre 2002

Ab 6.673

mc. 1.420.057

Censimento nuclei familiari che risultano emigrati n. 651 (dati
A.I.R.E.) corrispondono

Ab 1.341

mc. 1.420.057

abitanti teorici insediabili Ab. 7.854

mc. 1.099.517

Ab. 15.868

mc. 2.519.574

Dati di progetto

Volumetria aggiuntiva nelle nuove zone edificabili

Sommano
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Dotazione e verifica degli standard
La verifica della dotazione delle attrezzature viene rappresentata in due schede di sintesi: la prima relativa alle attrezzature e servizi per la residenza con un valore totale di riferimento di 18 mq/ab. su un totale di abitanti conteggiati nel
progetto di piano, come sopra distinto, di 15.868 abitanti.
La seconda tabella, relativa alle attrezzature e servizi
per le aree produttive e commerciali con la verifica degli
standard di verde e parcheggi.
Tipologia

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 27

In ambedue le verifiche, risultano soddisfatte le dotazioni di standard richiesti dalla normativa in vigore,
rispettando ampiamente le previsioni di piano.
Si riportano per rappresentare nel dettaglio quanto
sopra detto i dati contenuti nella scheda di cui alla circolare ARTA n. 36239/03, prodotta dal progettista del
piano:
Dalla scheda riepilogativa trasmessa, si possono ricavare in sintesi i dati sotto riportati:

Sup. esistente

Sup. progetto

Sup. totale

Servizi generali

Mq. 16.017

Mq. 20.104

Mq. 36.121

2

Verde

Mq. 24.628

–

Mq. 24.628

1,3

Mq. 40.645

Mq. 20.104

Mq. 60.628

3,3

Totali

Standards urbanistici di quartiere

Totali Mq.

Mq./Ab.

Scuole

32.676

1,8

Attrezzature pubbliche

67.927

3,77

Verde pubblico

611.968

34,0

Parcheggi

57.110

1,02

La dotazione di standard rientra tra quelli richiesti
dalla normativa in vigore, la eccedenza riguardante il
verde pubblico deriva dall’utilizzo dei territori ex baraccopoli con le aree già di proprietà comunali.
Considerazioni
Dalla relazione del PRG, dall’analisi dei dati censimentali in ordine al dimensionamento si rileva che le
nuove previsioni edificatorie stimate per un fabbisogno di
850 nuclei familiari con un incremento di 7.854 abitanti,
porterà ad una popolazione al 2015 di 15.868 abitanti.
Quest’ultimo dato di 7.854 abitanti teorici insediabili
viene derivato dal calcolo della prevedibile volumetria
disponibile nelle nuove zone edificabili. In specifico così
viene detto a pag. 29 della relazione:
<Possiamo indicare che la disponibilità volumetrica
aggiuntiva di piano nelle nuove zone (Zone C e ex baraccopoli), nelle zone di completamento e nei lotti inedificati, ma già assegnati, nel vecchio e nuovo centro siano qualificabili in 1.095.517 mc. pari a 7.854 abitanti teorici insediabili.>
Pertanto, sembrerebbe che la quantificazione demografica di previsione sia stata ricavata dalla potenzialità di
aree e di cubatura, potenzialmente ottenibile dal piano in
argomento.
Si ricava, sempre dalla relazione (pag.29) che “risultano insediati, alla data del 31 dicembre 2002, 6.673 abitanti”; se ne deduce pertanto che l’incremento demografico
ipotizzato è di 9.195 abitanti al 2015 (15.868 – 6.673).
Questo servizio prende atto delle considerazioni sopra
esposte, in quanto la stima della popolazione di previsione è stata determinata su valori contingenti con lo specifico dei comuni terremotati.
Per completezza si deve citare la elaborazione prodotta
dalla U.O. 2,1 (Statistiche territoriali) di questo dipartimento, i cui dati sono stati sintetizzati nella tabella “A” che si
allega, dove risulta che la proiezione demografica al 2015
per il comune di S. Margherita di Belice fornisce un decremento della popolazione (da meno 628 a meno 558) ottenuto interpolando i dati degli ultimi 23 anni, mentre se si con-

Mq/Ab totale

sidera l’andamento degli ultimi 6 anni si ottiene un leggero
incremento di n. 84 unità al 2015 – stima variazione 20072015. Inoltre si apprezza il progressivo decremento dal confronto dei dati inseriti nelle tabelle “B” e “C” dove il suddetto decremento viene rapportato all’andamento della serie
secolare della popolazione ed in particolare tra il 1981 e il
2007 il decremento è stimato in 9 punti percentuali.
Descrizione del progetto di piano
L'uso combinato degli elaborati grafici (Tavole di progetto al 2.000 e al 10.000) con le norme di attuazione rendono comprensibile gli interventi ammissibili in ogni singola zona, avendo come riferimento indispensabile di lettura i simboli funzionali, elencati e rappresentati nella tav.
4-5 ed i parametri urbanistici contenuti nei cartigli posti
sulle singole zone con le prescrizioni dei parametri urbanistici, mentre la consultazione della tavola “F” Tabella
delle operazioni di intervento riporta una serie di indicazioni tra le quali: le volumetrie specificatamente ammesse
dalle singole operazioni. Più precisamente riporta la volumetria edificabile complessiva (indice di densità di zona X
superficie totale della zona).
Considerazioni:
Preso atto che la metodologia utilizzata per la rappresentazione delle informazioni è il “cartiglio” ove vengono
racchiuse le informazioni necessarie a comprendere la
tipologia sia del luogo sia degli interventi ammissibili, con
indicati: Classi di destinazione, Classi di intervento,
Prescrizioni di intervento, Numero di operazione.
La lettura delle operazioni consentite risulta non
immediatamente determinabile ed alle volte anche difficoltosa e, per alcuni casi, non univocamente definita.
In ogni caso si è proceduto ugualmente alla verifica
tecnico-urbanistica del piano in argomento, facendo rilevare quelle situazioni, sia grafiche sia progettuali, da
modificare o soggette ad una verifica più puntuale, al fine
di una più completa comprensione del piano stesso.
Gli elaborati grafici, in particolare quelli con la dicitura “AGG: agosto 2008” erano stati riprodotti con un livello di stampa insufficiente, che non consentiva una corretta valutazione, pertanto, come già detto a seguito di
richiesta, vengono trasmesse e con nota n. 6986 del 24
aprile 2009, nostro protocollo 32342 del 27 aprile 2009
copie leggibili degli stessi.
Considerazioni sul progetto di piano
Zone territoriali omogenee:
Preso atto che il territorio comunale, dal punto di vista
delle zone omogenee, viene suddiviso in 17 ambiti di inter-
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vento, così come specificati nell’art.16 delle N.di A., si deve
però fare rilevare che nel merito della rappresentazione
cartografica delle zone, queste non riportano la “classificazione convenzionale” di cui al decreto interministeriale
1444 del 2 aprile 1968 (art. 2 Zone omogenee).
Ne consegue che nella consultazione degli elaborati di
PRG:
– il non immediato inquadramento spaziale delle singole zone territoriali omogenee;
– non risulta immediata la determinazione dei parametri urbanistici;
– non immediata l’individuazione degli interventi
ammissibili, in quanto si deve sia fare riferimento alla
normativa di intervento che si trova inserita negli articoli
delle N.T.A., sia alla lettura dei “cartigli”;
– i “cartigli” non sempre vengono posizionati all’interno delle singole aree nè tanto meno riportano valori omogenei e univoci per le singole “zone territoriali omogenee”.
Considerazioni:
Si ritiene utile che il progetto di PRG riporti la classificazione delle “zone territoriali omogenee” convenzionali
(A, B, C, ecc) come indicato nel D.I. n. 1444/68 ed il riferimento al relativo articolo delle N.T.A.
Quanto sopra detto, anche se non esplicitamente
riportato, si intende inserito nelle considerazioni formulate da questo Ufficio sulle varie zone che si andranno ad
esaminare.
Pertanto l’amministrazione comunale di S.
Margherita di Belice dovrà procedere alla classificazione
delle ZTO secondo D.I. 1444/68, la quale potrà essere prodotta nella fase di controdeduzioni di cui all’art.4 della
legge regionale 71/78.
Zone residenziali artt. 21, 22
Destinate prevalentemente alla abitazione e servizi
inerenti per almeno il 50% della superficie calpestabile,
mentre le rimanenti parti potranno essere consentite utilizzazioni diverse, come specificate nel medesimo art. 21.
Le classi di intervento nelle quali vengono suddivise le
residenze, vengono elencate al successivo art. 22 e rappresentano cinque suddivisioni:
– centro storico (quartieri S. Vito, S. Calogero, S.
Michele)
– zone di completamento
– zone di residenza stagionale
– zone residenziali di ristrutturazione
– zone di espansione e nuovo impianto
Considerazioni:
Si ritiene condivisibile l’estrapolazione della zona e
quanto indicato dagli articoli.
Centro storico Art. 23
Si tratta principalmente dei quartieri di S. Vito e quartiere S. Calogero e S. Michele dove “si concentra la memoria storica dell’edificato di S. Margherita”.
Gli interventi restano subordinati alla formazione di
un piano di recupero di iniziativa pubblica, con le raccomandazioni presenti nel medesimo articolo, e con le destinazioni d’uso indicate dal citato art. 21.
Considerazioni:
Tra le destinazioni d’uso (precedente art. 21) non va
consentita in detta zona la destinazione: autorimesse pubbliche e private.
Gli interventi in zona A sono comunque subordinati al
preventivo nulla-osta della competente Soprintendenza
beni ambientali, architettonici, artistici storici, che dovrà
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essere rilasciato per gli edifici sottoposti a vincolo, nei termini di cui all’art. 46, legge regionale n. 17/04, fermo
restando il rispetto di quanto descritto all’art. 2 comma 9
legge regionale n. 17/94.
Cassare: quanto contenuto a fine articolo “Gli incrementi volumetrici annessi al piano di recupero non
potranno essere superiori al 20% del volume esistente nell’isolato calcolato senza tenere conto dei volumi realizzati
dopo il 1940 e nel rispetto delle densità previste dal D.M.
n. 1444/65”, in quanto saranno valutazioni di progetto del
P.P.R. (Piano particolareggiato di recupero). Nelle more
del piano di recupero, gli spazi liberi rimarranno inedificabili.
Inserire a fine articolo quanto contenuto tra virgolette:
“Interventi ammissibili: Nei centri storici, in via tendenziale e di principio, sono consentiti solo interventi di
risanamento e trasformazione conservativi, tuttavia nell’esclusivo ambito dei piani di recupero, ex legge n. 457/78,
con riguardo ai centri storici, potranno prevedersi – in via
eccezionale dato il carattere prevalentemente e tendenzialmente conservativo dei detti piani – interventi di
ristrutturazione urbanistica; all’interno di questi ultimi
non potrà escludersi la ricostruzione previa demolizione
dei fabbricati.” (parere sezione consultiva C.G.A. n.
490/05), inoltre “Gli interventi in zona A sono comunque
subordinati al preventivo nulla-osta della competente
Soprintendenza beni ambientali, architettonici, artistici
storici, che dovrà essere rilasciato per gli edifici sottoposti
a vincolo, nei termini di cui all’art. 46 legge regionale n.
17/04, fermo restando il rispetto di quanto descritto all’art.
2, comma 9, legge regionale n. 17/94.”
Si ritiene condivisibile l’individuazione della zona e la
relativa normativa con le precisazioni e prescrizioni di cui
sopra.
Zone residenziali di completamento Art. 24
In dette zone è consentita l’edificazione dei lotti liberi,
l’ampliamento, il sopralzo e la demolizione e ricostruzione, rispettando i parametri indicati nei vari “cartigli” (rapporto copertura, altezza massima, densità di zona).
Il cartiglio per questo tipo di aree riporta la lettera R
seguita dalla sigla CP
Considerazioni:
L’individuazione della zona dovrà essere verificata in
relazione alle indicazioni contenute nel citato D.I. n.
1444/68 che in specifico stabiliscono che “si considerano
parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta
degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo)
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a mc/mq 1,5”.
Si riscontra, di contro, che tale condizione non sempre è possibile verificarla, anche perchè i parametri urbanistico-edilizi di riferimento devono essere di volta in
volta letti nei vari cartigli, che come già riferito non sempre vengono posizionati all’interno delle singole aree nè
tanto meno riportano valori omogenei e univoci per le singole “zone territoriali omogenee”.
Si fa rilevare inoltre che vengono previsti indici diversi di densità max fondiaria in funzione della dimensione
del lotto, questa variabilità di rapporti di copertura rispetto alla dimensione del lotto non sembra condivisibile in
quanto potrebbe determinare diseguaglianze in un contesto unico che racchiude la zona territoriale omogenea di
completamento.
Si propone che:
– dovranno essere escluse dalla zonizzazione di “resi-
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denza di completamento” tutte quelle aree individuate con
il cartiglio R-CP che non rientrano nelle condizioni di cui
al D.I. n. 1444/68 come sopra indicato, vedi ad esempio
quelle poste a Nord dell’abitato il cui cartiglio riporta il
N.O. 215, 317, 733, le stesse verranno equiparate a zone
residenziali di espansione di cui all’art. 26 delle N.T.A.;
– le diverse aree poste a Sud dell’abitato e parte a SudOvest, indicate come “zone residenziali di completamento”, in realtà sembrano circoscrivere un ambito che include esclusivamente una costruzione isolata e una residuale
area di pertinenza. Detta perimetrazione non può essere
condivisa, in quanto non si ritiene ammissibile, nel caso in
esame, disciplinare e classificare a “z.t.o. di completamento”, edifici puntuali tutto in adesione a quanto previsto dal
D.I. n. 1444/68 che individua invece ambiti territoriali.
Pertanto, rimanendo contrassegnati gli edifici esistenti e legittimamente autorizzati, gli ambiti potranno essere
considerati “zone agricole corrispondenti a forti densità
insediative”, normate dall’art. 44 delle N.T.A.

Zone di residenza stagionale Art. 24B
In dette zone sono consentite le edificazioni nelle aree
libere mediante interventi di cui alla precedente zona di
completamento, con il rispetto dei seguenti parametri:
Superficie minima del lotto mq. 1.000
Densità di zona 0,15 mc/mq
Il valore delle altezze, presente nei cartigli di zona e
nella tabella delle operazioni, è pari a 6 metri, diversamente da quello indicato nelle N.T.A. (erroneamente 7 mt),
pertanto si intende come vigente h= 6 mt..
Il cartiglio per questo tipo di aree riporta la lettera R
seguita dalla sigla VU.
Viene individuata una vasta area a Nord dell’abitato
“Villaggio Bruno” confinante con il piano particolareggiato del nuovo centro (numero operazione 590), più altre
aree poste lungo gli allineamenti stradali a Sud e a Ovest
dell’abitato; in specifico vengono individuati 12 ambiti
rilevabili nella tabella delle operazioni dal n. 579 al n. 590.
Considerazioni:
Si rileva che, sebbene “Tali zone non comprenderanno
alcun aggravio aggiuntivo in termini di dimensionamento
del piano” non essendo i valori utilizzati nel calcolo dei
fabbisogni, di contro il loro carico urbanistico nei confronti del territorio può essere così riassunto:
1. superficie totale da utilizzare per la residenza stagionale mq. 496.598
2. insediamento popolazione di n. 533 abitanti
3. volumetria realizzabile di mc. 74.491
Per quanto detto si ritiene che in tali contesti, e per
detti valori numerici, il progetto di piano regolatore generale dovrebbe contenere una analisi dettagliata sull’andamento dei flussi migratori della popolazione stagionale da
prevedere per i territori interessati.
Inoltre la mancanza di questo tipo di analisi non consente al momento di individuare in prospettiva il desumi-
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bile numero di abitanti da insediare con la conseguente
necessità di aree da destinare per edilizia stagionale.
Pertanto, per quanto riguarda le zone di sviluppo residenziale, non si condivide la non dimostrata necessità
della estensione delle zone, quindi esse dovranno altresì
essere oggetto di una verifica e motivatamente dimensionate.
L’amministrazione comunale di S. Margherita di
Belice dovrà procedere all’elaborazione delle verifiche di
cui sopra proponendo ulteriori elaborati, i quali potranno
essere prodotti nella fase di controdeduzioni di cui
all’art.4 della legge regionale n. 71/78, nelle more di ciò,
dette zone andranno stralciate dal presente piano e riclassificate zona “E” di verde agricolo.
Zone residenziali di ristrutturazione Art. 25
Le destinazioni d’uso e le modalità di intervento sono
previste dal citato art. 21, Zone residenziali in generale,
inoltre, per la ristrutturazione edilizia specificata nel presente articolo, si rimanda all’art. 3, comma 1, lettera d) del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Considerazioni:
Non si sono rilevate nelle cartografie aree di cui alla
tipologia dell’art. 25, ma si condivide concettualmente il
loro inquadramento normativo con la modifica di considerare la ristrutturazione edilizia nei termini di cui all’art.
20 della legge regionale n. 71/78 lettera d).
Si ritiene comunque che dovranno essere compiute
dall’amministrazione comunale le dovute verifiche per
verificare le sussistenza di detta tipologia residenziale, in
assenza si dovrà valutare la soppressione dell’art. 25.
Zone residenziali di espansione e di nuovo impianto Art. 26
Sono zone nelle quali è obbligatoria la formazione di
un piano attuativo di iniziativa pubblica o privata, con le
indicazioni riportate nei singoli cartigli e nella tabella “F”
Operazioni di intervento.
Il cartiglio per questo tipo di aree riporta la lettera R
seguita dalla sigla E.
Considerazioni:
Lettura degli interventi ammissibili non sempre è verificabile, poiché i parametri urbanistico-edilizi di riferimento devono essere di volta in volta letti nei vari cartigli,
che come già riferito non sempre vengono posizionati
all’interno delle singole aree nè tanto meno riportano valori omogenei e univoci per le singole “zone territoriali omogenee”.
Si fa rilevare inoltre che vengono previsti indici
diversi di densità max fondiaria in funzione della dimensione dell’area, questa variabilità di rapporti di copertura non sembra condivisibile in un contesto unico che
racchiude la zona territoriale omogenea di espansione.
Si riportano ad esempio alcuni tra i vari indici di rapporto di copertura utilizzati con il Numero di Operazione
corrispondente:

NO. 98

NO. 265

NO. 730

NO. 731

NO. 732

NO. 733

NO. 739

NO. 47*

NO. 49*

NO. 51*

1,5mc/mq

3,2mc/mq

4,9mc/mq

1,5mc/mq

1,5mc/mq

1,0mc/mq

2,3mc/mq

1,7mc/mq

1,7mc/mq

1,7mc/mq

I Numeri di Operazione contrassegnati con (*) non presente nella Tabella “F” delle operazioni

Si ritiene proponibile che il rapporto di cubatura
debba essere univoco per tutte le zone omogenee di espansione “R-E” e riferito alla superficie territoriale.
Si sono rilevati sette ambiti (vedi tabella delle operazioni) con l’indicazione della “classe di intervento”: R-E,

mentre nelle riproduzioni cartografiche si rilevano aree
campite con il retino delle zone di espansione, ma con il
cartiglio di zona di completamento R-CP (vedi ad esempio
numeri operazione: 22, 27) o mancanti nella tabella delle
operazioni (vedi ad esempio 47, 49, 51).

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
11-6-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 27

49

Si ritiene condivisibile concettualmente l’individuazione della zona e condivisibile la normativa di cui all’art.
26 ma dovranno essere compiute dall’amministrazione
comunale le dovute verifiche in relazione a quanto sopra
evidenziato.
Le sopra dette richieste potranno essere prodotte nella
fase di controdeduzioni di cui all’art. 4 della legge regionale n. 71/78.

nistrazione comunale le dovute verifiche per eliminare le
mancanze, sopra rilevate, per consentire la corretta applicazione del PRG limitando il più possibile le interpretazioni della normativa sia indicata graficamente, sia essa indicata in forma scritta.
Le sopra dette richieste potranno essere prodotte dall’amministrazione comunale nella fase di controdeduzioni
di cui all’art. 4 della legge regionale n. 71/78.

Zone residenziali soggette a piani attuativi approvati Art. 27
Si intendono riconfermati sia le prescrizioni sia gli indici sia la normativa dei piani attuativi (edilizia popolare, di
recupero ecc) già approvati o in corso di approvazione.
Le modalità di intervento e la normativa vengono pertanto riconfermate quelle contenute nei singoli piani
attuativi.
Considerazioni:
Si prende atto concettualmente di quanto sopra e si
ritengono condivisibili le indicazioni dell’articolo medesimo.

Zone commerciali artt. 34, 35, 36
Sono destinate ad iniziative edificatorie a destinazione commerciale con annesse attività di magazzini, deposito, ecc. nonché ad edifici per abitazioni per i titolari delle
aziende commerciali e personale di custodia. Gli interventi vengono definiti dai rispettivi cartigli e le norme indicate negli art. 35 per le zone di completamento e art. 36 per
le zone di espansione e di nuovi impianti.
Considerazioni
Si ritiene concettualmente condivisibile l’indicazione
della zona e la relativa normativa, ma si deve fare rilevare
che nelle tavole visionate non si è riscontrata la presenza
di alcun cartiglio, (Il cartiglio per questo tipo di aree
dovrebbe riportare le lettere CD).
Dovranno essere compiute dall’amministrazione
comunale le dovute verifiche per eliminare le mancanze,
sopra rilevate, per consentire la corretta applicazione del
PRG limitando il più possibile le interpretazioni delle normativa sia indicata graficamente, sia essa indicata in
forma scritta.
Le sopra dette richieste potranno essere prodotte dall’amministrazione comunale nella fase di controdeduzioni
di cui all’art. 4 della legge regionale n. 71/78.

Zone industriali Artt. 28, 29, 30
Sono destinate ad impianti ed attrezzature industriali,
nonché ad edifici di natura ricreativa e sociale al servizio
degli addetti all’industria. Gli interventi vengono definiti
dai rispettivi cartigli e le norme indicate negli art.29 per le
zone di completamento e art. 30 per le zone di espansione
e di nuovi impianti.
Considerazioni:
Non si sono rilevate nelle cartografie aree di cui alla
tipologia dell’art. 29, ma si condivide concettualmente il
loro inquadramento normativo.
Il cartiglio riporta la lettera I seguita dalla sigla E, se
le aree sono di espansione, come quella nei pressi dello
svincolo sulla S.P. n. 70, il cui cartiglio indica rapporto di
copertura 4 mc/mq per una altezza di 14 mt., ma anche in
questo caso non si sono trovati i necessari collegamenti
tra il n. di Operazione indicato (257) con la Tabella “F”
delle operazioni, che riporta essenzialmente solo gli ambiti soggetti a vario titolo a “residenza”
Si ritiene come già detto condivisibile l’individuazione
della zona ma anche in questo caso dovranno essere compiute dall’amministrazione comunale le dovute verifiche
per eliminare le mancanze sopra rilevate, per consentire la
corretta applicazione del PRG limitando il più possibile le
interpretazioni della normativa, sia essa indicata graficamente, sia essa indicata in forma scritta.
Le sopra dette richieste potranno essere prodotte dall’amministrazione comunale nella fase di controdeduzioni
di cui all’art.4 della legge regionale n. 71/78.
Zone artigianali Artt. 31, 32, 33
Sono destinate ad impianti ed attrezzature per attività
artigianali nonché ad edifici di natura ricreativa e sociale
al servizio degli addetti all’artigianato. Gli interventi vengono definiti dai rispettivi cartigli e le norme indicate
negli art. 32 per le zone di completamento e art. 33 per le
zone di espansione e di nuovi impianti. Gli interventi sono
subordinati all’esistenza delle opere di urbanizzazione.
Considerazioni
Il cartiglio per questo tipo di aree riporta la lettera TA
seguita dalla sigla di intervento.
Anche in questo caso non si sono trovati i necessari
collegamenti tra il n. di Operazione indicato nel cartiglio
con la Tabella “F” delle operazioni, che riporta essenzialmente solo gli ambiti soggetti a vario titolo a “residenza”.
Si ritiene condivisibile concettualmente l’individuazione della zona ma dovranno essere compiute dall’ammi-

Zone direzionali di nuovi impianti art. 37
Destinate all’edificazione d’uso direzionale sia pubblica che privata, ammettendo anche l’abitazione in ragione
non superiore al 25% del volume complessivo.
L’edificazione si attua mediante piano attuativo preventivo, gli indici di edificabilità si ricavano nei cartigli
corrispondenti l’area di intervento.
Considerazioni
Si deve fare rilevare che nelle tavole visionate non si è
riscontrata la presenza di alcun cartiglio e di nessuna zona
così come indicata in leggenda, pertanto si ritengono condivisibili concettualmente le indicazioni dell’art.37, ma
dovranno essere compiute dall’amministrazione comunale le dovute verifiche per eliminare le mancanze, sopra
rilevate, per consentire la corretta applicazione del PRG
limitando il più possibile le interpretazioni della normativa sia indicata graficamente, sia essa indicata in forma
scritta.
Le sopra dette richieste, potranno essere prodotte
dall’Amministrazione comunale nella fase di controdeduzioni di cui all’art. 4 della legge regionale n. 71/78.
Zone per attività turistico-ricettive artt. 38, 39, 40
Sono destinate ad iniziative edificatorie a destinazione turistico-ricettiva e complementare, strutture
sportive all’aperto, ostelli campeggi ecc. nonché ad edifici per abitazioni per i titolarti delle aziende alberghiere e personale di custodia. Gli interventi vengono definiti dai rispettivi cartigli e le norme indicate negli art.39
per le zone di completamento mediante intervento diretto e art. 40 per le zone di espansione e di nuovi impianti, mediante intervento urbanistico previsto da piano
attuativo.
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effettive esigenze o necessità, non sembra condivisibile
Considerazioni
Si ritengono in linea di massima accettabili così come nell’ambito di definizione del PRG, peraltro la materia
pertinenti appaiono le norme di attuazione che ne regola- dovrebbe rientrare nelle competenze legislative nazionali.
Inoltre non può ritenersi condivisibile un ulteriore
no lo sfruttamento.
sfruttamento ad uso edificatorio, consentendo ampliaZone Agricole Art. 43
menti “una tantum” in ragione del 70% dei volumi “degli
Fermo restando che Il D.I. n. 1444/68 definisce le zone edifici esistenti residenziali non abusivi ancorché condoterritoriali omogenee E, “le parti di territorio destinate ad nati” che risultino “costruiti in aderenza (con muro comuusi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando il carat- ne) e purchè risultino abitati alla data di richiesta dell’amtere agricolo delle stesse – il frazionamento delle proprie- pliamento” (punto a) dell’art. 44.
tà richieda insediamenti da considerare come zona C)” ne
Punto b) dell’art. 44 - Buoni di edificabilità stabilisce i limiti di densità edilizia “è prescritta per le abiSembrerebbe una misura per disincentivare l’edificazione
tazioni la massima densità fondiaria di mc. 0,03 per mq.”
in questa zona e salvaguardarla a nuovi interventi, ma
Considerazioni
legittima indirettamente una potenziale cubature (Buono
Si condividono in linea di massima le scelte progettua- edificabile) da realizzare altrove, maggiorandola fino a
li e la normativa per le “Zone agricole” con le seguenti 0,15 mc/mq. Non si ritiene sia condivisibile pertanto si
modifiche ed integrazioni:
propone di cassare il punto b) dell’art. 44.
– L’aumento di volume “una tantum” del 30% da attriZone di stoccaggio e trasformazione prodotti agricoli Art. 45
buire ai fabbricati esistenti, esteso in modo generico e non
Si condividono in linea di massima le scelte progettuacircostanziato ad effettive esigenze o necessità individuali
e
la
normativa per le Zone in argomento con l’aggiunta
te, non sembra condivisibile nell’ambito di definizione del
PRG, peraltro la materia dovrebbe rientrare nelle compe- a fine articolo del limite di 0,03 mc/mq. Pertanto si avrà:
<È ammessa la destinazione residenziale solo per l’abitatenze legislative nazionali.
– Nel caso di sfruttamento di risorse naturali quali “… zione del titolare o del custode dell’azienda fino ad un
estrazione di inerti di materiale tufaceo e nelle lavorazio- massimo volumetrico di 600 mc. e di 200 mq calpestabili
ni relative. In questi casi si applica un rapporto di coper- entro i limiti volumetrici di densità fondiaria di 0,03
tura non superiore a 1/10 dell’area di proprietà proposta mc/mq prevista dall’art. 3 del D.I. n. 1444/68>.
per tale insediamento” aggiungere di seguito “sempre Aree caratterizzate da giardini e orti privati Art. 47
entro i valori previsti di volumetria massima consentita
Si condividono in linea di massima le scelte progettuanel verde agricolo”.
li e la normativa per la zona in argomento ad eccezione
– Il consentire “una tantum” l’edificazione in aderen- della possibilità di consentire ampliamento “una tantum”
za agli edifici esistenti estesa in modo generico e non cir- in ragione del 60% della superficie coperta esistente alla
costanziata ad effettive esigenze o necessità, non sembra data di adozione del PRG. Si dovrà intendere che “gli
condivisibile nell’ambito di definizione del PRG; si cassa- eventuali ampliamenti devono restare entro i limiti voluno pertanto le argomentazioni conseguenziali, presenti metrici di densità fondiaria di 0,03 mc/mq prevista dalnell’articolo in esame.
l’art. 3 del D.I. n. 1444/68”.
– Cassare: “Ai fini della realizzazione di una nuova
costruzione è consentito la solidarietà accorpata di fondi Aree boschive a fustaie esistenti e di progetto Art. 49
Inserire dopo la frase “fatta salva la possibilità d’insenon contigui purchè detti fondi abbiano una distanza
rimento
di nuove costrizioni con densità edilizia 0,03
minore di 1.000 m.” Sostituire con :”non è consentito il
trasferimento di cubatura attraverso l’accorpamento di mc/mq nelle zone di rispetto dei boschi, e delle fasce forelotti di terreno non confinanti, ma solamente se esiste un stali, computando solo tali aree ai fini volumetrici” “con le
indicazioni e le modalità previste dalla legge regionale n.
rapporto di continuità tra loro”.
14/2006 art. 12”.
Zone agricole a forte densità insediativi art. 44
po
in
d
re
rio
es:rvtg
eq
u
a
n
iso
lItLa
d
an
o
it mancata predisposizione del catasto delle zone
Dette zone, si legge testualmente “sono destinate a col- boscate distrutte dal fuoco, prevista dall’art. 10, comma 2,
ture agricole che insistono su aree corrispondenti a eleva- della legge n. 353/2000 (recepita dalla Regione Sicilia con
te densità insediative”, pertanto la loro collocazione nel legge regionale n. 14/2006) non costituisce condizione di
contesto delle zone agricole, dovrebbe tendere alla salvasospensiva del divieto di edificazione posto dal comma 1
guardia della zona primaria, che è per l’appunto il paesagdel medesimo art. 10, la cui operatività deve invece consigio agrario, considerando la contingente situazione di
derarsi immediata, essendo “sufficiente l’acquisizione di
fatto, che presenta densità edilizie oltre le cubature conelementi di prova”, analogamente, del resto, a quanto presentite in “Verde agricolo”. Il cartiglio per questo tipo di
visto dall’art. 32, comma 27, lett. f), della legge 24 novemaree riporta la lettera R seguita dalla sigla ID, insediamenbre 2003, n. 326, in materia di sanatoria edilizia.
to diffuso.
Altre norme
Considerazioni
Vengono individuate e localizzate le zone atte ad ospiPer quanto sopra detto, si può prendere atto dell’edilizia già presente e realizzata legittimamente, ma si ribadi- tare servizi ed attrezzature urbane - art. 17 - indicate e
sce che il D.I. n. 1444/68 definisce le zone territoriali omo- localizzate con appositi contrassegni e simboli funzionali
genee E, “le parti di territorio destinate ad usi agricoli, ne e suddivise in numero 7 classi d’uso, riguardano l’istruziostabilisce i limiti di densità edilizia “è prescritta per le abi- ne, l’assistenza, la cultura, la religione, lo sport, ecc, inoltazioni la massima densità fondiaria di mc. 0,03 per mq.” tre le Zone per servizi ed attrezzature pubbliche, artt. 18 e
Pertanto detti ambiti possono essere inquadrati come 19, sono indicate e localizzate con appositi contrassegni e
zone agricole, impropriamente edificate e l’aumento di simboli funzionali e suddivise secondo le classi d’uso. Gli
volume “una tantum” del 30% da attribuire ai fabbricati articoli indicano rispettivamente la normativa per le
esistenti, esteso in modo generico e non circostanziato ad attrezzature pubbliche di interesse generale a secondo se
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si tratta di aree comprese (art. 18) o non comprese (art.
19) nelle zone F del D.I. n. 1404/68.
Considerazioni
Si ritiene condivisibile l’individuazione delle attrezzature e la loro distribuzione funzionale sul territorio, anche
la relativa normativa può essere condivisa ad eccezione
della zona di rispetto che circoscrive il depuratore posto a
sud-ovest dell’abitato (cartiglio 196), in quanto si rilevano
al suo interno situazioni oggettive di edificazione realizzata o di previsione, in contrasto con la “zona di rispetto”. In
particolare si segnala area di stoccaggio (TA-CP 194), area
distributore carburanti, zona residenziale (R-CP 131), (RCP 132), e parte della zona artigianale (lotti 6, 7, 22, 23).
Pertanto, a seguito delle verifiche di cui sopra, dovrà
essere o motivatamente ridimensionata ai sensi di legge
detta area di rispetto o in alternativa prevedere al suo
interno solo attrezzature al servizio degli impianti, quali
verde pubblico, parcheggi ecc.
Vengono individuate specifiche aree o zone aventi
caratteristiche peculiari, ad esempio le zone per allevamento bovini ecc. (art. 46); di interesse naturalistico (art.
48);di rimboschimento (art. 50); e cimiteriali in genere
(art. 51).
Considerazioni
Si condivide in linea generale l’enucleazione delle predette zone, anche la normativa relativa può ritenersi adeguata.
Articoli successivi riguardano nello specifico le zone
di rispetto, siano esse di recupero ambientale (art. 53); di
rispetto dai pozzi ed impianti idrici (art. 55); di rispetto
stradale (art. 56); di rischio archeologico (art. 57); zone
soggette a piani di recupero dell’abusivismo edilizio (art.
58), per queste ultime si rimanda ogni valutazione urbanistica di dette zone alla definizione dei Piani di recupero ex
art. 14 della legge regionale n. 37/85.
Considerazioni
Si condivide in linea generale l’enucleazione delle predette zone, anche la normativa relativa può ritenersi adeguata precisando che per le zone art. 58 si prende atto il
linea di principio della loro classificazione.
In conclusione vengono riportati gli ambiti da utilizzare per specifici interventi, si avranno ambiti di progettazione di iniziativa pubblica (art. 58); per attrezzature private di servizio (art. 60); per attrezzature tecnologiche e di
progetto (art. 61); per attrezzature delle aree produttive
(art. 62); e zone destinate ad ospitare distributori di carburante (art. 63).
Considerazioni
Si condivide in linea generale l’enucleazione delle predette zone, anche la normativa relativa può ritenersi adeguata precisando che per le zone art. 61 si deve tenere
conto di quanto sopra rilevato, nel merito della zona di
rispetto che circoscrive il depuratore posto a sud-ovest
dell’abitato (cartiglio 196).
Vincoli esistenti – Planimetria generale (Tavola 6a e
6b).
Con nota 6986 del 24 aprile 2009, nostro protocollo
32342 del 27 aprile 2009, vengono riproposte le tavole 6a
e 6b - Planimetria generale 1:10.000 - stampate con maggiore leggibilità e con maggiore spessore delle linee riportando la dicitura “AGG: aprile 2009” gli ambiti vengono
elencati nella tavola di “Legenda 4-5 sotto la voce “Altre
zone di Piano”, inoltre si ritiene indispensabile che venga
riportata la completa raffigurazione grafica dei vincoli,
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così come fatto presente nella nota della Soprintendenza
n. 4674 del 17 giugno 1996 di valutazione del PRG.
Tabella F “Tabella delle operazioni di intervento”
Come già detto la tavola “F” riporta, con numerazione
crescente, tutti gli ambiti di intervento, indicando per essi
i rispettivi dati edificatori, il numero di abitanti e, per le
classi di intervento previste per legge, anche le dotazioni
di attrezzature e servizi.
Per quanto detto si rileva che l’uso di detta tabella è
indispensabile per avere la rispondenza (“certezza”) in
forma analitica delle possibili utilizzazioni del territorio
comunale, soggetto ad attività edificatoria o di sfruttamento in genere.
Si deve constatare, però che nella tabella mancano
diversi ambiti (numeri di operazione); non si riscontra la
completezza dei dati (non sempre viene indicato correttamente la classe di intervento; ecc. ecc.).
Pertanto dovranno essere compiute dall’amministrazione comunale le dovute verifiche per eliminare le mancanze, sopra rilevate, per consentire la corretta applicazione del PRG limitando il più possibile le interpretazioni
delle normativa sia indicata graficamente, sia essa indicata in forma scritta.
Studio geologico
Si prende atto che con nota nota n. 6986 del 24 aprile
2009, nostro protocollo n. 32342 del 27 aprile 2009 sono
stati trasmessi gli elaborati riprodotti a colore in sostituzione delle riproduzioni fotocopiate in bianco/nero, precedentemente trasmesse con un livello di stampa che non
permetteva la corretta valutazione delle diverse zone.
Studio agricolo-forestale
Possono ritenersi soddisfacenti gli elaborati a corredo
dello Studio agricolo-forestale discendente dalla legge
regionale n. 13/99.
Nel dettaglio è stata individuata una sola area a formazione boschiva, rientrante nella natura vincolistica di cui
alla norma di legge, per una estensione di circa 3.00.00 ha.
In definitiva la metodologia e quindi l’approccio conoscitivo del territorio può considerarsi accettabile ai fini
delle rilevazioni urbanistiche.
Regolamento edilizio
Il Regolamento edilizio, adottato contestualmente al
PRG, si compone di 122 articoli che disciplinano l’applicazione della normativa edilizia nel territorio comunale.
Considerazioni
In linea generale può ritenersi condivisibile, tuttavia,
nel rispetto di quanto dettato dalla legge regionale n.
23/98, la dicitura “Sindaco” deve essere sostituita da “ Il
Capo settore responsabile”
L’art. 6 “Composizione della commissione edilizia”,
dovrà essere integrato nel caso di rilascio di concessioni
edilizie riguardanti edilizia residenziale pubblica, con un
perito industriale, nonché con componenti delegati da ciascun ente o ufficio preposto ad esprimere parere sui progetti, come previsto dall’art. 10 della legge regionale n.
25/97.
Per quanto concerne la durata in carica dei componenti nominati dal sindaco, deve prevedersi come rinnovo
esteso a tutta la C.E.C., anni cinque, come peraltro previsto dall’art. 7 della legge regionale n. 71/78.
Inoltre, in merito alla composizione della C.E.C., si
richiama il principio puntualizzato dal Consiglio di Stato
con proprio parere n. 429/03 e n. 2447/03, il cui contenu-
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to condiviso da questo Assessorato, sancisce il principio
Tav. 9a) Planimetria generale scala 1:2000
Tav. 9b) Planimetria generale scala 1:2000
generale che evidenzia la distinzione tra funzioni di indiTav. 10a) Planimetria generale scala 1:2000
rizzo politico-amministrativo, proprie degli organi politici
Tav. 10b) Planimetria generale scala 1:2000
e di governo e di quelle di gestione tecnica amministratiQui di seguito si esaminano nel merito le opposizioni
va proprie dei dirigenti.
Pertanto in relazione a detto principio, dovrà essere al P.R.G. secondo l’elenco predisposto dal segretario
modificato l’art. 6 del R.E. provvedendo alla sostituzione comunale (prot. 82 del 18 gennaio 2006) e riportate nella
Tavola “Controdeduzioni alle osservazioni al PRG”, con in
delle figure politiche con quelle tecniche.
sintesi le deduzioni del progettista:
Prescrizioni esecutive
vere
csu
io
tn
ziicNon
P
rs
risultando nel progetto del presente PRG, indicaDitta
Protocollo
zioni relative alle prescrizioni esecutive, né tanto meno N. Osservaz.
1
Saverio e Vita Di Prima
13211 del 7/12/05
sono individuati gli ambiti ad esse destinate, il comune di
Santa Margherita di Belice, ai sensi della legge regionale
Deduzioni progettista: il terreno degli osservanti risuln. 4 del 16 aprile 2003, art. 102, dovrà adottarle, anche
dopo l’approvazione del PRG e comunque entro il termine ta effettivamente intercluso, pertanto si accoglie l’osservadi 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta zione destinando l’area a zona residenziale di espansione
Ufficiale della Regione siciliana del decreto di approvazio- o di nuovo impianto.
Considerato di:
ne dello strumento urbanistico generale.
Prendere atto di quanto rappresentato dal progettista
Variante in itinere
nel senso che l’area dei ricorrenti (Attrezzature private di
Perviene in data 30/10/08 al n. 75232 la nota del comune servizio), risulti interclusa, significando che l’area è stata
di S. Margherita di Belice n. 13554 del 2 ottobre 2008, con modificata a “Zona di espansione e di nuovo impianto”
la quale vengono trasmessi atti ed elaborati relativi ad una negli elaborati AGG agosto 2008 TAV 8a, con cartiglio R-E
variante ex art. 19 del D.P.R. n. 327 dell’8 giugno 2001.
(N.O. 732 1,5 mc/mq. h=7mt).
In specifico viene chiesta la approvazione della variante, adottata dal consiglio comunale con deliberazione n. N. Osservaz.
Ditta
Protocollo
44 del 11 settembre 2008, per la realizzazione del proget2
Rev.da Suora G.ppa Grillo
13292 del 9/12/05
to dell’autoparco comunale di Santa Margherita di Belice.
In allegato:
Deduzioni progettista: si conviene che i terreni confiTav. 1 – Relazione descrittiva
Tav. 3 – Stralcio strumento urbanistico con indicazio- nanti con l’attuale Casa di Riposo, attualmente destinata
ad “attrezzature pubbliche di interesse generale” siano
ne area di interventi
ridestinate a zone residenziali di completamento, al fine di
Tav. 3/A – Inserimento urbanistico stralcio PRG
Il progetto, predisposto dall’UTC, prevede la realizza- consentire la ricostruzione delle unità immobiliari distrutzione dell’autoparco sull'area della ex baraccopoli te dal sisma del 1968.
Considerata accoglibile secondo le considerazioni del
“Madonna di Trapani”, la scelta dell'area ha anche l’obiettivo del recupero ambientale ed il risanamento dell'area progettista a condizione che la superficie da modificare
sia strettamente dimensionata alle unità immobiliari di
stessa.
Il vigente strumento urbanistico (Piano comprensoria- pertinenza della congregazione e che il comune, ove
le 4) destinava l’area in parte a “Verde di quartiere” ed in necessario, compensi l’area per attrezzature in altra zona.
Si rappresenta che l’area è stata modificata a “Zona di
parte a “Verde agricolo”. Il PRG in esame destina l'area a
espansione
e di nuovo impianto” negli elaborati AGG ago“Zona per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico
generale non comprese nelle zone “F” del D.I. n. 1404/68, sto 2008 TAV 8a, con cartiglio R-CP (N.O. 733 1 mc/mq.
inoltre dalla documentazione trasmessa risulta che “Per h=7mt).
effetto degli aggiornamenti catastali le aree in questione
N. Osservaz.
Ditta
Protocollo
risultano già nelle disponibilità del comune.
Considerato che l’opera da insediare è conciliabile con
3
Leone Maurizio Francesco
13452 del 14/12/05
il progetto di PRG, ed inoltre la destinazione di zona risulta compatibile ad accogliere la prospettata struttura, può
Deduzioni progettista: Il lotto indicato non risulta nel
dal punto di vista urbanistico essere valutata accoglibile. piano destinato ad “attrezzatura privata” come sostenuto
Si inoltra il relativo fascicolo a codesto C.R.U. al fine dall’osservatore. Ma a zone residenziali di completamendi esprimere il proprio parere in merito.
to.
Considerato di prendere atto delle considerazioni del
Osservazioni ed opposizioni:
progettista, pertanto si accoglie l’osservazione n. 3.
Il Piano è stato adottato con delibera commissariale n.
01 del 15 novembre 2005, e pertanto di seguito alla preDitta
Protocollo
sentazione delle osservazioni l’iter amministrativo, prima N. Osservaz.
della trasmissione degli atti ed elaborati a questo
4
Maggio Leonardo
13892 del 27/12/05
Assessorato, si è di fatto concluso con la relazione dei progettisti sulle osservazioni ed opposizioni pervenute.
Deduzioni progettista: si conviene, con l’osservante,
Si prende atto che con nota n. 6986 del 24 aprile 2009, che la perimentrazione dell’area destinata a zona “attreznostro protocollo n. 32342 del 27 aprile 2009 sono state zature tecnologiche” è errata. Pertanto si accoglie destitrasmesse ad integrazione degli elaborati le seguenti nando le aree di proprietà privata in “verde agricolo”.
Tavole.
Considerato di: accogliere la deduzione del progetti“Individuazione osservazioni al piano” con la dicitura sta, relativa all’opposizione n. 4 e la destinazione a “Verde
agricolo” per le aree di proprietà privata.
“ Agg. Aprile 2009”
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N. Osservaz.
5

|
|

Ditta

Rosalia Mangiaracina

|
|

DELLA

Protocollo

14006 del 29/12/05
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Considerato di: prendere atto delle deduzioni del progettista che appaiono condivisibili, pertanto l’immobile
resta identificato come “edilizia recuperabile”.

Deduzioni progettista: si prende atto che l’area a
Ditta
Protocollo
“verde pubblico di progetto” pregiudica l’accesso alla pro- N. Osservaz.
11
Antonio La Sala
383 del 12/1/06
prietà dell’osservante. Pertanto si accoglie l’osservazione
destinando detta superficie a strada urbana.
Deduzioni progettista: si ritiene l’osservazione accogliConsiderato di: prendere atto delle deduzioni del progettista che appaiono condivisibili, si accoglie l’osserva- bile e si destina l’attuale area “verde agricolo” in zona residenziale stagionale o in subordine “zona agricola a forte
zione n. 5.
densità abitativa”.
Considerato di: condividere le deduzioni del progettiN. Osservaz.
Ditta
Protocollo
sta, si prende atto che l’area è stata modificata a “Zona
6
Calogero Maggio
88 del 4/1/06
agricola a forte densità abitativa” negli elaborati AGG agosto 2008 TAV 7b.
Deduzioni progettista: si prende atto dell’errore materiale “verde pubblico di progetto” e si destina l’area a
N. Osservaz.
Ditta
Protocollo
“zona residenziale di completamento”.
Considerato di: prendere atto delle deduzioni del pro12
Antonia Prosa
408 del 13/1/06
gettista che appaiono condivisibili, si accoglie l’osservazione n. 6.
Deduzioni progettista: preso atto della morfologia dei
luoghi, si conviene che l’area a “Parcheggio oggetto dell’osservazione possa essere destinata a “Zona di espansioN. Osservaz.
Ditta
Protocollo
ne e di nuovo impianto”.
7
Salvatore Scuderi
96 del 4/1/06
Considerato di: condividere il parere del progettista,
pertanto
si ritiene accoglibile l’opposizione n. 12 come
Deduzioni progettista: si prende atto che il terreno di
dedotto
ed
indicato dallo stesso progettista. N.B. L’area è
proprietà della Cooperativa Domus, in virtù del D.P.R
stata
modificata
a “Zona di espansione e di nuovo impian4406/150.P del 16 gennaio 1968 è destinato a Zona “C” per
to”
negli
elaborati
AGG agosto 2008 TAV 8a.
edilizia economica e popolare. Pertanto l’area attualmen-
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te “Verde agricolo” sia modificata a “Residenziale di
N. Osservaz.
Ditta
Protocollo
espansione e di nuovo impianto”.
Considerato di: prendere atto delle deduzioni del proget13
Grazia Rotolo
422 del 13/1/06
tista che appaiono condivisibili, si accoglie l’osservazione n.
7. N.B. L’area è stata modificata a “Zona di espansione e di
Deduzioni progettista: il fabbricato oggetto dell’ossernuovo impianto” negli elaborati AGG agosto 2008 TAV 8a.
vazione se pur incluso con il n. 71 nell’elenco degli edifici
rurali, fornito dalla SS.BB.CC., in realtà non presenta alcuna particolarità storica, pertanto si accoglie l’osservazione.
N. Osservaz.
Ditta
Protocollo
Considerato di: condividere il parere del progettista
8
Grazia Barbera
140 del 5/1/06
per quanto sopra dedotto, pertanto non si ritiene accogliDeduzioni progettista: si prende atto che l’area a bile l’opposizione n. 13 (vedi Oss. n°18).
“verde pubblico di progetto” pregiudica l’accesso alla proprietà dell’osservante. Pertanto si accoglie l’osservazione N. Osservaz.
Ditta
Protocollo
destinando detta superficie a strada urbana.
14
Ing. Joseph Cacioppo
468 del 13/1/06
Considerato di: prendere atto delle deduzioni del progettista che appaiono condivisibili, si accoglie l’osservaDeduzioni progettista:conviene con l’osservante che il
zione n. 8.
testo del R.E. “è nel frattempo diventato obsoleto” pertanto apporta le modifiche e correzioni, in relazione alla
N. Osservaz.
Ditta
Protocollo
nuova normativa, così pure apportando le correzioni alle
N.T.A. degli errori materiali segnalati.
9
Giuseppe Giacalone
162 del 5/1/06
Considerato di: prendere atto delle considerazioni
Deduzioni progettista: l’indicazione di “zona archeolo- espresse dal progettista e di condividere quanto determigica” deriva da una classificazione fornita dalla nato nel merito dell’osservazione stessa.
Soprintendenza archeologica di Agrigento. Pertanto si
ritiene di non potere accogliere l’osservazione.
N. Osservaz.
Ditta
Protocollo
Considerato di: prendere atto delle deduzioni del pro15
Gaspare Saladino
472 del 13/1/06
gettista che appaiono condivisibili, si propone il non accoglimento dell’opposizione n. 9.
Deduzioni progettista: lo schema di massima del PRG
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destinava l’area ad Attrezzature turistiche e insediamenti
alberghieri, mentre il PRG adottato indica “Verde agricolo”. Si conviene di ripristinare la destinazione a “Zona per
10
Giuseppe Barbera
289 del 10/1/06
attività turistico ricettive”.
Considerato di: condividere il parere del progettista
Deduzioni progettista: l’immobile del richiedente è
stato individuato e correttamente identificato come per quanto sopra dedotto, pertanto non si ritiene accoglibile l’opposizione n. 15.
Edilizia recuperabile.
N. Osservaz.

|
|

Ditta

|
|

Protocollo
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Si rappresenta che l’area è stata modificata a “Zona
Turistico ricettiva” negli elaborati AGG agosto 2008 TAV
7a (con simboli funzionali albergo di progetto e Strutture
di ristorazione di completamento).
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N. Osservaz.
21

|
|

Ditta

Giuseppe Calasanzio

|
|

Protocollo

560 del 16/1/06

Deduzioni progettista: si prende atto che l’area a
“verde pubblico di progetto” pregiudica l’accesso alla proN. Osservaz.
Ditta
Protocollo
prietà dell’osservante. Pertanto si accoglie l’osservazione
16
Grazia Scaturro
492 del 16/1/06
destinando detta superficie a “ superficie parcheggio pubblico”.
Deduzioni progettista: si conviene sull’opportunità di
Considerato di: condividere il parere del progettista
modificare la previsione relativa all’area dell’osservante da per quanto sopra dedotto, pertanto non si ritiene accogli“verde agricolo” a “zona per l’edilizia residenziale stagio- bile l’opposizione n. 21 (l’osservazione è priva di riferinale”.
mento cartografico).
Considerato di: condividere il parere del progettista
per quanto sopra dedotto, pertanto non si ritiene accogli- N. Osservaz.
Ditta
Protocollo
bile l’opposizione n. 16 N.B. L’area è stata modificata a
22
Ufficio Tecnico Comunale
“Zona residenziale stagionale” negli elaborati AGG agosto
2008 TAV 7b.
Deduzioni progettista: si conviene di prendere atto
degli errori materiali segnalati dall’UTC e di conseguenza
N. Osservaz.
Ditta
Protocollo
apportare le necessarie modifiche agli elaborati di piano.
Considerato che: si tratta sostanzialmente di una
17
Paolo Morreale
506 del 16/1/06
richiesta di correzione di errori materiali, pertanto si
Deduzioni progettista: si precisa che la mancata corri- prende atto che le correzioni sono state apportate negli
spondenza tra l’art. 24 e l’art. 27 delle NTA e le planimetrie elaborati AGG. Agosto 2008.
del piano è dovuta alla transitorietà delle stesse norme in
quanto all’esaurimento degli strumenti attuativi subentre- N. Osservaz.
Ditta
Protocollo
ranno le previsioni delle tavole di PRG.
23
Ufficio Tecnico Comunale
Considerato che: si tratta sostanzialmente di una
richiesta di chiarimenti inerente le NTA, si ritiene condiviDeduzioni progettista: per quanto attiene agli impiansibile la risposta del progettista all’osservazione n. 17.
ti di distribuzione carburanti si conviene con l’UTC di
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N. Osservaz.
18

|
|

19

|
|

Ditta

Paolo Morreale

|
|

Protocollo

507 del 16/1/06

Ditta

Vito Morreale

|
|

Protocollo

550 del 16/1/08

Deduzioni progettista: si prende atto che l’area a
“verde pubblico di progetto” pregiudica l’accesso alla proprietà dell’osservante. Pertanto si accoglie l’osservazione
destinando detta superficie a strada urbana.
Considerato di: condividere il parere del progettista
per quanto sopra dedotto, pertanto non si ritiene accoglibile l’opposizione n. 19 (l’osservazione è priva di riferimento cartografico).
N. Osservaz.
20

|
|

|
|

|
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|
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Deduzioni progettista: il fabbricato oggetto dell’osservazione se pur incluso con il n. 72 nell’elenco degli edifici
rurali, fornito dalla SS.BB.CC., in realtà non presenta alcuna particolarità storica, pertanto si accoglie l’osservazione.
Considerato di: condividere il parere del progettista
per quanto sopra dedotto, pertanto non si ritiene accoglibile l’opposizione n. 18 (vedi Oss. n. 13)
N. Osservaz.

|
|

Ditta

Antonina Vaccaio

|
|

Protocollo

558 del 16/1/06

Deduzioni progettista: si ritiene di non potere accogliere la richiesta di aumento dell’indice di edificabilità
dell’area, in quanto la richiesta non risulta sufficientemente motivata.
Considerato di: condividere il parere del progettista
per quanto sopra dedotto, pertanto non si ritiene accoglibile l’opposizione n. 20.

individuare una nuova stazione di servizio su area comunale sita sulla ss118 all’ingresso del centro urbano, e destinata dal PRG adottato a “Verde pubblico”.
Si concorda inoltre di prevedere una stazione di rifornimento in Via Umberto e di ampliarla sulla limitrofa area
comunale, destinata dal PRG a “Parcheggio”.
Considerato che: si prende atto delle considerazioni
segnalate dall’UTC e condivise dal progettista, con le conseguenti modifiche apportate agli elaborati di piano. N.B.
le aree sono state modificate a “Area distributori carburante” negli elaborati AGG agosto 2008 TAV 8b.
N. Osservaz.

Fuori termini

|
|
|

Ditta

Giaccone Vito

|
|
|

Protocollo

Servizio 7/DRU n. 210
del 21/4/09

Osservazione pervenuta in Assessorato il 20 aprile 2009
al n. 29935, pertanto preso atto che la stessa è pervenuta
oltre i termini ed inoltre il progettista non ha prodotto
alcuna deduzione, si propone che la stessa venga rinviata
al comune per essere considerata nella fase di controdeduzioni di cui all’art. 4 della legge regionale 71/78, pertanto
non si esprime determinazione in questa fase procedurale.
Si fa presente che il manufatto, oggetto dell’osservazione, ricade in un ambito di rispetto del depuratore, che
dovrà essere valutato alla luce delle considerazioni sopra
espresse per detta fascia di rispetto.
Per quanto tutto precede, questa Unità Operativa 3.4,
relativamente al P.R.G. ed al R.E. del comune di Santa
Margherita di Belice, adottato con delibera del commissario ad acta n. 1 del 15 novembre 2005, ritiene nel merito
che possono reputarsi soddisfacenti le scelte e gli obiettivi
di piano, non sembra però condivisibile la impostazione
metodologica del piano nella sua forma rappresentativa,
in quanto:
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come già espresso, si ritiene utile che il progetto di
PRG riporti la classificazione delle “zone territoriali omogenee convenzionali” (A, B, C, ecc) come indicato nel D.I.
n. 1444/68 ed il riferimento al relativo articolo delle N.T.A..
Per l’individuazione degli interventi realizzabili lo
strumento di lettura prioritario è la normativa disegnata,
mentre le indicazioni progettuali sono rilevabili, quasi
esclusivamente negli elaborati grafici di progetto con l’ausilio dei cartigli (Tav. 6 e Tav. 7), pertanto di fondamentale
importanza, è la completezza ed univocità delle informazioni in esse contenute di contro come più volte rilevato
nel presente Parere ”la lettura delle operazioni consentite,
risulta non immediatamente determinabile, ed alle volte
anche difficoltosa e per alcuni casi, non univocamente
definita”.
Pertanto, con l’introduzione delle modifiche e delle
correzioni espresse nel presente parere, effettuate le dovute verifiche richieste all’Amministrazione nell’ambito delle
controdeduzioni di cui all’art. 4 della legge regionale
71/78, si ritiene possano rendere il P.R.G. in argomento
meritevole di approvazione, contribuendo in tal modo a
garantirne una maggiore applicabilità formale da parte
dell’UTC del Piano in argomento, ed agevolando la conseguente fase relativa alla gestione dei processi progettuali e
degli interventi edilizi da consentire.>>;
Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 171 del 30 luglio 2009, che di seguito
parzialmente si trascrive:
<<...Omissis...
Sentito il rappresentante del comune di Santa
Margherita Belice;
Sentita la commissione relatrice che ha illustrato il
piano e la proposta di parere favorevole dell’ufficio;
Valutata l’impostazione complessiva del P.R.G. in
esame, gli aspetti contenuti nella proposta dell’Ufficio,
quelli rappresentati dall’amministrazione comunale in
sede di audizione, il Consiglio ritiene di condividere la
proposta dell’Ufficio n. 02/09, che è parte integrante del
presente voto, con l’introduzione delle prescrizioni di
natura geologica che di seguito si riportano:
– Per quanto riguarda l’attuazione delle previsioni del
Piano, ed in particola per la Z.T.O. “D” destinata ad attività commerciali, posta in prossimità dello svincolo sulla
S.S.V. , ricadente nella carta della suscettività geologica in
zona classificata A2, prima della progettazione esecutiva
delle singole opere, occorrerà attivare le procedure di cui
al punto H del D.M. 1 marzo 1988, procedendo alla verifica geologica e geotecnica del sito interessato agli interventi.
Dovranno pertanto eseguirsi indagini geognostiche
che documentino la fattibilità delle opere, in modo tale da
rendere coerente la progettazione alle caratteristiche del
sottosuolo.
Inoltre, poiché il territorio ricade in zona sismica di
prima categoria, dovranno essere condotte le opportune
verifiche sulla risposta sismica del substrato, da effettuare
prima della progettazione strutturale dei manufatti da
realizzare.
Osservazioni:
Le osservazioni presentate avverso il piano in esame
sono decise in conformità al parere reso sulle medesime
dall’Ufficio, ad esclusione di quelle che si pongono in contrasto con il presente parere, per le quali conseguentemente non può che esprimersi avviso contrario.
Per quanto sopra, il Consiglio esprime Parere favorevole all’approvazione del piano regolatore generale e del
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regolamento edilizio del comune di Santa Margherita
Belice, adottati con la deliberazione del commissario ad
acta n. 01 del 15 novembre 2005, alla luce della proposta
dell’Ufficio n. 02/09, e salvo quanto considerato nel presente voto.>>;
Vista la nota prot. n. 293 del 27 agosto 2009, con la
quale l’U.O. 3.4/D.R.U. di questo Assessorato ha rappresentato al Consiglio regionale dell’urbanistica la necessità
di ulteriori chiarimenti in merito a prescrizioni riportate
nel Voto CRU n. 171 del 30 luglio 2009;
Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 181 del 7 ottobre 2009, che di seguito
parzialmente si trascrive:
<<...Omissis...
Vista la nota prot. n. 293 del 27 agosto 2009, con la
quale l’U.O. 3.4 del Servizio 3° del DRU, in riscontro alla
trasmissione del voto n. 171 del 30 luglio 2009 reso dal
Consiglio su P.R.G. in oggetto, ha rappresentato l’esigenza
di un approfondimento finalizzato a fornire chiarimenti
sulla specifica prescrizione di natura geologica contenuta
nel succitato voto n. 171/09;
Valutata la richiesta dell’ufficio si precisa, a chiarimento di quanto espresso nel voto n. 171 del 30 luglio
2009, che la relativa prescrizione deve essere riferita a
tutte le previsioni urbanistiche che ricadono negli ambiti
della classificazione “A2” della carta della suscettività geologica;
Pertanto il Consiglio esprime parere nei termini su
esposti, in riscontro alla richiesta dell’Ufficio prot. n. 293
del 27 agosto 2009;
Vista la propria nota prot. n. 78199 del 19 ottobre
2009, con la quale, ai sensi del 6° comma dell’art. 4 della
legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al comune di Santa Margherita Belice di adottare le
controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui ai,
condivisi, voti del Consiglio regionale dell’urbanistica n.
171 del 30 luglio 2009 e n. 181 del 7 ottobre 2009;
Visto il foglio prot. n. 1785 del 3 febbraio 2010, pervenuto in pari data ed assunto al protocollo di questo
Assessorato al n. 7364, con il quale il comune di Santa
Margherita Belice ha trasmesso la delibera del commissario ad acta n. 1 del 2 febbraio 2010, avente ad oggetto:
“PIANO REGOLATORE GENERALE - Controdeduzioni,
ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78 ai voti del
C.R.U. n. 171 del 30 luglio 2001 e n. 181 del ottobre 2009;
Vista la delibera n. 1 del 2 febbraio 2010, con la quale,
in esito al mandato conferito con il decreto dell’Assessore
regionale per il territorio ed ambiente n. 228/GAB del 4
dicembre 2009, il commissario ad acta ha provveduto ad
assumere, in sostituzione del consiglio comunale, la proposta di controdeduzioni alle determinazioni di questo
Assessorato di cui ai voti del CRU sopracitati;
Vista la nota prot. n. 046 dell’11 febbraio 2010, con la
quale l’U.O. 3.4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso
al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti
ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 01 del 11 febbraio 2010, resa ai sensi dell’art. 68 della legge regionale n.
10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
<<...Omissis...
Con nota sindacale n. 19925 del 27 novembre 2009
(Prpt. ARTA 87973 del 30 novembre 2009), viene trasmessa la proposta di deliberazione del consiglio comunale n.
56 del 17 novembre 2009 che nel merito della trattazione
di cui in oggetto così si esprime: “stante la NON TRATTAZIONE dell'argomento per incompatibilità a deliberare...”
chiede l'intervento sostitutivo del consiglio comunale.
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Con decreto n. 228/GAB del 4 dicembre 2009 viene
nominato apposito commissario ad acta (arch. Donato
Messina) per provvedere, in sostituzione del consiglio
comunale, all'adozione delle controdeduzioni di cui ai
citati voti CRU n. 171 e n. 181.
Con nota 1785 del 3 febbraio 2010, nostro prot. 7364
di pari data, il comune trasmette la deliberazione commissariale n. 1 del 2 febbraio 2010, avente ad oggetto
“Controdeduzioni, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale
n. 71/78 ai voti del CRU n. 171 del 30 luglio 2009 e n. 181
del 7 ottobre 2009”.
In riferimento alla delibera commissariale n. 1 del 2
febbraio 2010, che acquisisce sostanzialmente quanto
precedentemente contenuto nella delibera n. 56 del 17
novembre 2009, ed in specifico alla proposta dell’ufficio
Tecnico LL.PP., si riportano qui di seguito le considerazioni di questo Servizio, seguendo il medesimo ordine e
la stessa numerazione utilizzata dall’amministrazione
di S.M. di Belice per le controdeduzioni formulate ai
sensi del 6° comma del citato art. 4 legge regionale n.
71/78
Si specifica:
– che le seguenti controdeduzioni non vengono inserite nella successione numerica, in quanto la determinazione di ufficio è così espressa:
a) i casi in cui le deduzioni ARTA vengono accolte
dal comune senza “nessun rilievo”, permane di
conseguenza quanto già indicato nel precedente
parere del servizio, così come fatto proprio dal
CRU. (Punti 2, 8, 12, 13, 20, 21, 22, 25, 26, 29)
b) i casi in cui le indicazioni o le osservazioni assessoriali sono state condivise ed accolte dal comune con circostanziata proposta, pertanto nel ribadire i contenuti del parere, si rimanda per il loro
recepimento alla delibera di controdeduzioni n°1
del 2/2/10, della quale si prende atto per i casi
medesimi. (Punti 6, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 24,
27, 28)
– che gli elaborati contenenti le modifiche o le correzioni, indicate da questo Ufficio e condivise dall’amministrazione comunale, non sono stati trasmessi in
uno alla delibera delle controdeduzioni, pertanto si
può solo prendere atto dell'impegno che l’amministrazione si assumerà affinché vengano riportate
graficamente le condivise correzioni e modifiche
negli elaborati medesimi, consentendo la corretta
lettura ed applicazione del PRG. (vedi ad esempio
punti 4, 7, 11, 23, 24, ecc.)
1) CORRISPONDENZA DELLE ZONE OMOGENEE DI
PIANO AL D.I. n. 1444 DEL 1968

Controdeduzione comune:
Nella risposta il comune concorda sulla introduzione
di una corrispondenza tra le zto di piamno e quelle del D.I.
n.1444/68, in quanto consente di “migliorare la qualità del
PRG e la sua funzionalità”
Considerazione Ufficio:
Si ritiene di condividere la tabella, riportata in delibera che integra le N.T. di A., che dovrà riportare nella classificazione delle ZTO di cui al D.I.1444/68, anche gli articoli relativi delle N.T. di A. con il collegamento alla legenda di Piano. Si propone l’utilizzo di eventuali sub-zone (es.
B1, B2, B3) nel caso di diversificazioni di aree nella leggenda di Piano.
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3) CENTRO STORICO ART. 23
Controdeduzione comune:
Vengono condivise le prescrizioni indicate nei voti
CRU di riferimento, integrando e riscrivendo alcuni passaggi dell’art. 23 che definisce le caratteristiche del centro
storico e del precedente art. 21 che stabilisce le destinazioni d’uso ammissibili.
Considerazione Ufficio:
Si prende atto e si accolgono le indicazioni contenute
nella delibera in argomento (n. 1 del 2 febbraio 10) con
l’aggiunta della precisazione, sempre nella stessa delibera
indicata, relativa agli interventi edilizi destinati al recupero urbanistico delle chiese e dei tracciati urbani ricadenti
nell’area individuata come “Centro Storico”.
4) ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO ART.24
Controdeduzione comune:
Vengono accolte le indicazioni di questo Assessorato
che prevedevano una verifica delle singole zone (ora “zone
B” di completamento) in relazione alle condizioni di cui al
D.I. 1444/68, e nel contempo vengono riclassificate quelle
che non corrispondevano ai criteri indicati, attribuendo
una nuova normativa e destinazione.
Considerazione Ufficio:
Si prende atto e si accolgono le indicazioni contenute
nella delibera in argomento (n. 1 del 2 febbraio 2010) che
dovranno pertanto essere inserite nella stesura definitiva
del presente strumento urbanistico.
5) ZONE DI RESIDENZA STAGIONALE ART. 24B
Controdeduzione comune:
Alla richiesta di controdedurre alle motivazioni relative ai rilievi posti da questo Ufficio, circa la necessità di
un’ulteriore indagine ed una analisi dettagliata per verificare il reale fabbisogno di aree per “Residenza stagionale”
il comune rappresenta che:
Nello specificare che il dimensionamento di tali zone
deriva da “spostamenti stagionali della popolazione stabilmente insediata a S.M. di Belice che in determinate stagioni abbandona le residenze urbane portandosi a risiedere nelle suddette zone ..” Inoltre segnala che il Comune è
inserito nella zona A del consorzio Terre Sciane che si propone l’obiettivo della promozione di una residenza agrituristica e stagionale che è quantitativamente in via di definizione.
Si chiede la conferma delle aree destinate a residenza
stagionale e dell’art. 24b delle N.T.A.
Considerazione Ufficio:
Le considerazioni addotte per il mantenimento di tali
zone non risultano congruamente motivate dalla controdeduzione, in quanto non sono supportate da una analisi
oggettiva ed analitica, come richiesta, che prioritariamente evidenziasse un equilibrato rapporto tra abitanti residenti e abitanti stagionali che giustificherebbe di conseguenza il fabbisogno aggiuntivo di cubatura proposto.
Inoltre, fermo restando il principio che il potere di
pianificare l’uso del territorio compete al comune, non si
può non farsi rilevare quanto segue:
La scelta di localizzare la residenza stagionale in cinque
distinti contesti territoriali, che si sviluppano sui laterali e lungo gli
assi di scorrimento viario, si ritiene possa innescare indesiderati
fenomeni edificatori lungo tutto il suo tracciato ed estendersi
internamente a discapito del paesaggio agrario con grave e irreversibile danno ambientale.
L’occupazione del territorio in cinque distinte localizzazioni, potrebbe comportare una ricerca di aree destina-
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te ai servizi ed accessori per le cinque zone di “Residenza
stagionale”, che si traduce in un consumo diffuso del territorio, impegnando aree “pregiate” sotto il profilo agricolo e paesaggistico, ed inoltre sono fondamentalmente rilevanti le maggiori ed ingiustificate implicazioni gestionali
connesse.
Per tali ragioni, si riconferma quanto contenuto nel
parere del servizio, di cui ai voti CRU sopra enunciati, che
stralciava dette zone dal presente piano, riclassificandole
zone “E” di verde agricolo.
7) ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE E DI NUOVO
IMPIANTO ART. 26
Controdeduzione comune:
Vengono accolte le indicazioni di questo Assessorato
che prevedevano una verifica delle singole zone (ora “zone
C” di espansione e nuovo impianto) in relazione alle condizioni di cui al D.I. 1444/68, e nel contempo vengono
riclassificate e riperimetrate quelle che non corrispondevano ai criteri indicati, attribuendo una nuova normativa
e destinazione.
Considerazione Ufficio:
Si prende atto e si accolgono le indicazioni contenute
nella delibera in argomento (n. 1 del 2 febbraio 2010) che
dovranno pertanto essere inserite nella stesura definitiva
del presente strumento urbanistico.

11) ZONE COMMERCIALI ARTT. 34, 35, 36
Controdeduzione comune:
Viene confermato quanto rilevato da questo Assessorato, nel merito della assenza di azzonamento delle aree
commerciali (art. 4), che viene attribuito ad un errore materiale. Viene proposto di “introdurre la zonizzazione di
carattere commerciale così come espressa nelle tavole
adottate dal commissario ad acta”. (tavole di piano adottate dal commissario ad acta con delibera n. 1/2005)
Considerazione Ufficio:
Non si rileva con certezza, dalla risposta dell’amministrazione comunale, il riferimento temporale in cui viene
“adottata la destinazione commerciale” in esame, in quanto non risulta inserita negli elaborati trasmessi a questo
Ufficio ed allegati alla delibera commissariale n. 1/2005.
La controdeduzione non può essere accolta anche perchè ipotizza nuove previsioni urbanistiche che esulano dal
procedimento in questione.
Pertanto in assenza anche di apposita rappresentazione cartografica (non trasmessa in allegato alle controdeduzioni) e non
potendosi evincere la corretta procedura ex art. 3 legge regionale
n. 71/78 (pubblicazioni ecc), non si può al momento assumere
alcuna determinazione nel merito.
Si ribadisce la condivisione concettuale della zona e
dalla relativa normativa, ma la stessa dovrà trovare conferma ed essere riproposta dall’amministrazione comunale nei termini della legislazione vigente.

19) ALTRE NORME
Controdeduzione comune:
Vengono accolte le indicazioni assessoriali e di conseguenza viene proposta la modificata della fascia di rispetto dal depuratore, riducendola a mt. 50.
Tale riduzione si legge, “conforme alla norma regionale per il tipo di depuratore comunale, contribuisce a
migliorare l’applicabilità del PRG”
Considerazione Ufficio:
Continua a persistere la necessità di ulteriori verifiche
circa la rispondenza della fascia di rispetto del depuratore
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in argomento, nei confronti della realtà territoriale circostante; la eventuale riduzione prospettata (da 100 a 50 mt)
deve in ogni caso essere acquisita nei termini di legge
(legge regionale n. 27/86 e ss. mm. e ii.) in relazione anche
alle indicazioni del PARF.
In attesa di una riproposizione di riduzione nei termini di legge, si conferma a mt 100 la fascia di rispetto dal
depuratore, stralciando nelle more le previsioni contenute
al suo interno che contrastano con il vincolo stesso.
OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI
Nel merito si riconfermano le considerazioni precedentemente espresse dall’ARTA nei voti del CRU, e per le
quali l’amministrazione comunale non ha prodotto controdeduzioni, ad eccezione di quelle sotto riportate e per
le quali vengono formulate le seguenti determinazioni:
Si riuniscono le osservazioni/opposizioni per le quali
si prende atto e si condivide la controdeduzione, pertanto
per le sottoelencate, (che presentavano un refuso di stampa), vengono accolte le richieste delle ditte in sintonia con
il parere del progettista:
N. Osservaz.
13
15
16
18
19
21

|
|
|
|
|
|
|

Ditta

Grazia Rotolo
Gaspare Saladino
Grazia Scaturro
Paolo Morreale
Vito Morreale
Giuseppe Calasanzio

|
|
|
|
|
|
|

Protocollo

422
472
492
507
550
560

del
del
del
del
del
del

13/1/06
13/1/06
16/1/06
16/1/06
16/1/08
16/1/06

Osservazione pervenuta in Assessorato il 20 aprile
2009 al n. 29935, rinviata al comune per essere attenzionata ai sensi all’art. 4 della legge regionale n. 71/78
N. Osservaz.

Fuori termini

|
|
|

Ditta

Giaccone Vito

|
|
|

Protocollo

Servizio 7/DRU n. 210
del 21/4/09

Parere del comune: viene accolta “in quanto la riduzione della fascia di rispetto del depuratore comunale,
entro i limiti imposti dalla normativa regionale e segnatamente dall’art. 46 della legge n. 27/1986, che dispone che
la larghezza della fascia di rispetto, con vincolo assoluto di
inedificabilità, circostante il depuratore comunale, possa
essere considerata pari a 50 metri, consentirà di escludere
la parte di territorio, nella disponibilità del comune,
attualmente destinata a piano artigianale, già sottoposto a
prescrizioni esecutive”.
Parere del servizio
Si fa presente che il manufatto oggetto dell’osservazione, anche se marginalmente, ricade in un ambito di rispetto dal depuratore, che dovrà essere valutato alla luce delle
considerazioni sopra espresse per detta fascia di rispetto.
Pertanto al momento l’opposizione non è valutabile. Le
richieste della ditta potranno trovare conferme nell’ambito della eventuale riduzione da proporsi nei termini di
legge.
Per quanto sopra detto evidenziato e considerato:
con la presente si inoltrano a codesto Consiglio le
determinazioni di Ufficio relative alle controdeduzioni per
il piano regolatore generale del comune di Santa
Margherita di Belice ritenendolo meritevole di approvazione secondo quanto espresso nei voti CRU n. 171 del 30
luglio 09 e n. 181 del 7 ottobre 2009 di cui al parere n. 02
del 29 aprile 2009, così come relazionato nel presente
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parere relativo alle controdeduzioni di cui alla delibera del
commissario ad acta n. 01 del 02 febbraio 2010.>>;
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reso con il voto n. 234 del 14/04/2010, che di seguito parzialmente si trascrive:
<<...Omissis...
Vista la delibera del commissario ad acta in sostuzione del consiglio comunale di Santa Margherita Belice, n.
01 del 2 febbraio 2010 avente per oggetto: “Piano regolatore generale - Controdeduzioni, ai sensi dell’art. 4 della
legge regionale n. 71/78 ai voti del CRU n. 171 del 30 luglio
2009 e n. 181 del 7 ottobre 2009” , allegata alla proposta di
parere del’Ufficio;
Visti i voti n. 171 del 30 luglio 2009 e n. 181 del 7 ottobre 2009 resi da questo Consiglio sul P.R.G. in oggetto;
Sentita la commissione relatrice che ha illustrato l’argomento;
Valutate le argomentazioni contenute nella succitata
delibera commissariale n. 01/2010 il Consiglio dopo ampia
discussione ritiene di condividere la proposta dell’Ufficio
n. 01 dell’11 febbraio 2010 che è parte integrante del presente voto.
Alla luce delle controdeduzioni comunali, le osservazioni presentate avverso il piano esame richiamate nella
proposta dell’Ufficio n. 01/2010 sono decise in conformità
al parere reso sulle medesime dall’Ufficio.
Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole all’approvazione del piano regolatore generale e del
regolamento edilizio del comune di Santa Margherita
Belice, adottati con deliberazione del commissario ad acta
n. 01 del 15 novembre 2005, con l’introduzione delle prescrizioni discendenti dai voti di questo Consiglio n. 171
del 30 luglio 2009 e n. 181 del 7 ottobre 2009, salvo quanto sopra considerato a seguito delle controdeduzioni
comunali formulate con la deliberazione del commissario
ad acta n. 01 del 2 febbraio 2010.>>;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 59, comma 3° della legge
regionale n. 6/09 come modificato dall’art. 13 della legge
regionale n. 13 del 29 dicembre 2009, il piano in argomento resta escluso dalla valutazione ambientale strategica
(V.A.S.) ex D.Lgvo n. 152/06 e ss.mm.i.;
Ritenuto di poter condividere i voti del Consiglio
regionale dell’urbanistica n. 171 del 30 luglio 2009, n. 181
del 07 ottobre 2009 e n. 234 del 14 aprile 2010, rispettivamente, assunti con riferimento alle proposte della struttura del DRU n. 02 del 29 aprile 2009, 01 dell’11 febbraio
2010.
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
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resi dal Consiglio regionale dell’urbanistica con i voti n.
171 del 30 luglio 2009, n. 181 del 7 ottobre 2009 e n. 234
del 14 aprile 2010;
Art. 3
Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1. Proposta di parere n. 02 del 29 aprile 2009 resa
dall’U.O. 3.4/DRU;
2. Voto n. 171 del 30 luglio 2009 reso dal Consiglio
regionale dell’urbanistica;
3. Voto n. 181 del 7 ottobre 2009 reso dal Consiglio
regionale dell’urbanistica;
4. Proposta di parere n. 01 dell’11 febbraio 2010 resa
dall’U.O. 3.4/DRU;
5. Voto n. 234 del 14 aprile 2010 reso dal Consiglio
regionale dell’urbanistica;
6. Delibera del Comm. ad acta n. 1 del 15 novembre
2005 di adozione del P.R.G.;
7. Delibera del Comm. ad acta n. 1 del 2 febbraio
2010 di Controdeduzioni ai voti CRU;
Elaborati del piano regolatore generale allegati alla
delibera di commissario ad acta n. 1 del 3 agosto 2005
aggiornati agosto 2005

Elenco elaborati relativi allo stato di fatto
8. Tav. n. 1 Planimetria generale scala 1:10.000
9. Tav. n. 2 Planimetria generale scala 1:2.000
10. ELAB. n. 3 Legenda scala 1:2.000
Elenco elaborati relativi al progetto
11. All. A*) Tabella relativa agli edifici rurali che corrispondono a interessi storico/ ambientali/ monumentali
12. A) Relazione preliminare sugli indirizzi e sulle
scelte urbanistiche fondamentali
13. B) Relazione analitica dello stato di fatto
14. C) Relazione sui principali problemi conseguenti
all’analisi dello stato di fatto e determinazione dei fabbisogni
15. D e E) Relazione illustrativa generale del progetto
di piano e sua appendice
16. F) Tabelle delle operazioni di intervento
17. G) Norme tecniche di attuazione
18. H) Priorità di attuazione del piano
19. I) Regolamento edilizio
20. L) Elenco elaborati
21. Tav. n. 4-5 Legenda delle tavole di progetto
22. Tav. n. 6 (a-b) Planimetria di progetto generale
Decreta:
scala 1:10.000
23. Tav. n. 7 (a-b) Planimetria di progetto generale
Art. 1
scala
1:2.000
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Elenco elaborati relativi al progetto aggiornati settemConsiglio regionale dell’urbanistica con i voti n. 171 del 30 bre 2006
luglio 2009, n. 181 del 7 ottobre 2009 e n. 234 del 14 apri- Elenco elaborati relativi allo stato di fatto
le 2010, nonché alle prescrizioni e condizioni contenute
24. Tav. n. 1A Planimetria generale scala 1:10.000
nel parere dell’ufficio del Genio civile di Agrigento in pre25. Tav. n. 1B Planimetria generale scala 1:10.000
messa citato, è approvato il piano regolatore generale con
26. Tav. n. 2A Planimetria generale scala 1:2.000
annesso regolamento edilizio del comune di Santa
27. Tav. n. 2B Planimetria generale scala 1:2.000
Margherita Belice, adottato con delibera del commissario
28. ELAB. n. 3 Legenda scala 1:2.000
ad acta n. 1 del 15 novembre 2005;
Elenco elaborati relativi al progetto
Art. 2
29. All. A*) Tabella relativa agli edifici rurali che corLe osservazioni e/o opposizioni presentate avverso lo rispondono a interessi storico/ ambientali/ monumentali
30. A) Relazione preliminare sugli indirizzi e sulle
strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri scelte urbanistiche fondamentali
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31. B) Relazione analitica dello stato di fatto
32. C) Relazione sui principali problemi conseguenti
all’analisi dello stato di fatto e determinazione dei fabbisogni
33. D e E) Relazione illustrativa generale del progetto
di piano e sua appendice
34. F) Tabelle delle operazioni di intervento
35. G) Norme tecniche di attuazione
36. H) Priorità di attuazione del piano
37. I) Regolamento edilizio
Elaborati grafici:
38. Tav. n. 4-5 Legenda delle tavole di progetto
39. Tav. n. 6 (a-b) Vincoli esistenti Planimetria di progetto generale scala 1:10.000
40. Tav. n. 7 (a-b) Planimetria di progetto generale
scala 1:10.000
41. Tav. n. 8 (a-b) Planimetria di progetto generale
scala 1:2.000
Elaborati aggiornati e corretti in relazione allo Studio
agricolo forestale, “aggiornati agosto 2008”
42. G Norme Tecniche di Attuazione
43. Tav. n. 4-5 Legenda delle tavole di progetto
44. Tav. n. 6 (a-b) Planimetria di progetto generale
Vincoli esistenti scala 1:10.000
45. Tav. n. 7 (a-b) Planimetria di progetto generale
scala 1:10.000
46. Tav. n. 8 (a-b) Planimetria di progetto generale
scala 1:2.000
47. Nota Studio di progettazione

Elaborati dello studio geologico, allegati alla delibera
di commissario ad acta n. 1 del 15 novembre 2005
48. Relazione di accompagnamento agli elaborati
grafici
49. Studio geologico e geologico/tecnico delle aree
sedi di piani particolareggiati
50. All. A) Prospezioni geofisiche:profili sismici a
rifrazione ed analisi spettrali del “noise” sismico
51. All. B) Prospezioni geofisiche: profili geoelettrici
52. All. C) Stratigrafia dei sondaggi meccanici
53. All. D) Analisi e prove geotecniche di laboratorio
54. Tav. 1 Carta geolitologica sc. 1:10.000
55. Tav. 2 Carta geomorfologica sc. 1:10.000
56. Tav. 3 Carta idrogeologica sc. 1:10.000
57. Tav. 4 Carta di classificazione del territorio in relazione alla suscettività di utilizzazione sc. 1:10.000
58. Tav. 5 Ubicazione dei sondaggi geognostici sc.
1:2.000
59. Tav. 6 Carta geolitologica delle aree sedi di P.P.E.
sc. 1:2.000
60. Tav. 7 Carta geomorfologica delle aree sedi di
P.P.E. sc. 1:2.000
61. Tav. 8 Carta geologica-tecnica delle aree sedi di
P.P.E. sc. 1:2.000

Elaborati dello studio agricolo – forestale allegati alla
delibera di commissario ad acta n. 1 del 15 novembre
2005
62. Relazione descrittiva
63. Carta delle infrastrutture Nord sc. 1:10.000
64. Carta delle infrastrutture Sud sc. 1:10.000
65. Colture irrigue e/o specializzate Sud sc. 1:10.000
66. Colture irrigue e/o specializzate Nord sc. 1:10.000
67. Carta dell’uso del suolo e della vegetazione Sud sc.
1:10.000
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68. Carta dell’uso del suolo e della vegetazione Nord
sc. 1:10.000
Art. 4
Il comune di Santa Margherita Belice dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all’approvazione
dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare
che in breve tempo vengano apportate dal progettista le
modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che
discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e
per l’utenza risulti un testo definitivo e completo.
Art. 5
Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere
depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione
del pubblico presso l’ufficio comunale competente e del
deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso
affisso all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6
Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 1150/42, il presente
decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.
Palermo, 28 aprile 2010.

Il dirigente generale ad interim: GELARDI

(2010.18.1395)114

DECRETO 4 maggio 2010.
Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di San Giovanni La Punta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e
2 aprile 1968 n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l’art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto
legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della
legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto l’art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio
2009, come modificato dall’art. 13 della legge regionale n.
13 del 29 dicembre 2009, recante “Disposizioni in materia
di valutazione ambientale strategica”, nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, con la quale la Giunta
regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al
comma 1 della medesima norma;
Visto il foglio prot. n. 34227 dell’11 dicembre 2008,
pervenuto il 15 dicembre 2008 ed assunto al protocollo di
questo Assessorato il 17 dicembre 2008 al n. 94080, con il
quale il comune di San Giovanni La Punta ha trasmesso,
per l’approvazione di competenza, la variante allo strumento urbanistico vigente finalizzata alla realizzazione
della strada di collegamento tra le vie Giuseppe Motta,
Catanzaro e Mantova;
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Visto l’ulteriore foglio prot. 3150 del 5 febbraio 2010
pervenuto in data 15 febbraio 2010 ed acquisito al protocollo di questo Assessorato il 19 febbraio 2010 al n. 12989,
con il quale il comune di San Giovanni La Punta ha dato
riscontro a quanto richiesto con nota di questo
Assessorato prot. n. 5774 del 22 gennaio 2009;
Vista la delibera consiliare n. 22 del 28 aprile 2008
avente ad oggetto: “Adozione variante al piano regolatore
generale per la strada di collegamento tra le vie Giuseppe
Motta, Catanzaro e Mantova”;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n.
22 del 28 aprile 2008;
Vista la certificazione 29 luglio 2008 a firma del segretario comunale di San Giovanni La Punta, in ordine alla
regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione
nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni/opposizioni avverso la variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 16558 del 26 giugno 2008, con la
quale l’ufficio del Genio civile di Siracusa, ai sensi dell’art.
13 della legge n. 64/74, si è espresso favorevolmente con
prescrizioni, sulla variante in argomento;
Vista la documentazione, con la quale il comune di
San Giovanni La Punta, in ordine alla variante in argomento, ha comunicato alle ditte interessate l’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio, ai sensi del D.P.R. n. 327/01 e del decreto
legislativo n. 302/02;
Vista la nota prot. n. 18 dell’11 marzo 2010, con la
quale l’U.O. 5.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso
al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti
ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 5 del 3 marzo
2010, resa ai sensi dell’art. 68 della legge regionale n.
10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
<<...Omissis....
Rilevato che:
– Il comune in atto è dotato di un P.R.G. approvato
con decreto n. 498 del 22 giugno 2005;
– L’intervento in esame prevede la realizzazione di un
tratto di strada di collegamento fra le vie Giuseppe
Motta, Catanzaro e Mantova, queste ultime localizzate nella parte centro-occidentale dell’abitato di S.
Giovanni La Punta;
– L’opportunità della variante, da quanto riportato
nella relazione istruttoria, si è resa necessaria in
quanto la sede stradale prevista dallo strumento
urbanistico vigente a seguito della realizzazione di
un programma costruttivo, assentito nelle more dell’iter di approvazione del P.R.G. localizzato nel tratto terminale di detta sede stradale, “non consente,
anche per motivi di maggiori oneri finanziari da
sostenere, di provvedere alla costruzione della strada secondo le previsioni del vigente P.R.G.”;
– Inoltre è stato riportato che la variante proposta “è
indispensabile e opportuna per garantire la normale fruizione dell’area di interesse e gli interventi di
emergenza in assoluta sicurezza”.
Considerato che:
– La procedura amministrativa adottata si ritiene
regolare ai sensi di legge;
– Il progetto risulta corredato degli atti di pubblicità
regolari ai sensi di legge;
– Avverso il progetto in questione non risultano presentate osservazioni e/o opposizioni;
– Il procedimento amministrativo di cui all’art. 11 del
D.P.R. n. 327/2001 è regolare;
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Il progetto di che trattasi apporterà un miglioramento
dei livelli di accesso alle zone urbane interessate;
Riguardo gli aspetti tecnico-urbanistici l’opera è da
ritenersi compatibile con l’assetto territoriale del comune
di S. Giovanni La Punta;
Il progetto risulta munito del parere favorevole a condizioni reso dall’ufficio del Genio civile, ex legge n. 64/74,
art. 13.
Per tutto quanto sopra, questa U.O. 5.1/Serv.5 esprime
parere che il progetto per la costruzione di una strada di
collegamento tra le vie Giuseppe Motta, Catanzaro e
Mantova approvato con atto deliberativo di C.C. n. 22 del
28 aprile 2008, sia meritevole di approvazione.>>;
Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 230 del 31 marzo 2010, che di seguito
parzialmente si trascrive:
<<...Omissis....
Valutati gli aspetti contenuti nella proposta dell’ufficio;
Considerato che nel corso della discussione è emerso
l’orientamento di condividere la proposta di parere;
Esprime parere che in conformità alla proposta di
parere n. 5 del 3 marzo 2010, che fa parte integrante del
presente voto, la variante al P.R.G. di San Giovanni La
Punta per la realizzazione della strada di collegamento tra
le vie G. Motta, Catanzaro e Mantova, adottata con delibera consiliare n. 22 del 28 aprile 2008, ai sensi dell'art. 3
della legge regionale n. 71/78 sia meritevole di approvazione.>>;
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio
regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 230 del 31
marzo 2010 ed assunto con riferimento alla proposta della
struttura del DRU n. 5 del 3 marzo 2010;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 230
del 31 marzo 2010 reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica nonché con le prescrizioni contenute nel parere
dell’ufficio del Genio civile di Siracusa, è approvata la
variante al P.R.G. vigente del comune di San Giovanni La
Punta, adottata con delibera consiliare n. 22 del 28 aprile
2008, relativa alla previsione della strada di collegamento
tra le vie Giuseppe Motta, Catanzaro e Mantova.
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1. parere n. 5 del 3 marzo 2010 reso dall’U.O.
5.1/D.R.U.;
2. voto n. 230 del 31 marzo 2010 reso dal Consiglio
regionale dell’urbanistica;
3. delibera C.C. n. 22 del 28 aprile 2008 contenente gli
elaborati di visualizzazione della variante.
Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere
depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione
del pubblico presso l’ufficio comunale competente e del
deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso
affisso all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
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Art. 4

Il comune di Rosolini resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione
degli atti ed elaborati, ai sensi dell’art. 10 della legge n.
1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Palermo, 4 maggio 2010.

Il dirigente generale ad interim: GELARDI

(2010.18.1393)114

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT
E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 1 giugno 2010.
Modifica del decreto 16 febbraio 2010, concernente criteri e modalità per il riconoscimento dei distretti turistici.

L’ASSESSORE PER IL TURISMO, LO SPORT
E LO SPETTACOLO
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le 2010, con il quale sono stati approvati i “Criteri e modalità per il riconoscimento dei distretti turistici”;
Vista la lettera n. 176 del 21 maggio 2010 della Provincia
regionale di Enna, con la quale si richiedeva una modifica al
testo del sopra citato decreto con riferimento all’eliminazione della parola “tematico” dal comma 5 dell’articolo 3;
Considerato che appare opportuno uniformare la
disciplina dei distretti di cui al predetto articolo 3, comma
5, attribuendo agli stessi ampia discrezionalità sulla tipologia da assumere;
Ritenuto, pertanto, di poter accogliere la richiesta di
cui in premessa e procedere quindi alla modifica del
decreto relativo al riconoscimento dei distretti turistici;
Decreta:
Articolo unico:
L’articolo 3, comma 5, del documento “Criteri e modalità per il riconoscimento dei distretti turistici” allegato al
decreto n. 4 del 16 febbraio 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 16 aprile
2010, è modificato nel modo seguente: “In fase di prima
applicazione, in deroga ai requisiti di cui al presente articolo, previa presentazione dell’istanza di cui al successivo
articolo 5 (Allegato modulo 3), è consentita la costituzione di un unico distretto turistico da parte delle isole e degli
arcipelaghi siciliani, di un distretto turistico per la valorizzazione della Venere di Morgantina e di un distretto turistico legato ai percorsi della “Targa Florio” riconosciuta ai
sensi dell’articolo 23 della legge regionale n. 9/2002 quale
“patrimonio storico - culturale della Regione siciliana”.
Il presente decreto verrà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 settembre 2005, n. 10
“Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme
finanziarie urgenti;
Visto l’art. 74 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6,
che impartisce disposizioni in materia di distretti turistici;
Visto il 1° comma dell’art. 7 della legge regionale n.
10/2005, con il quale l’Assessore regionale per il turismo,
sentito il parere della competente Commissione legislativa
dell’Assemblea regionale siciliana, con proprio decreto
stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei
Palermo, 1 maggio 2010.
distretti turistici;
Visto il decreto n. 4 del 16 febbraio 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 16 apri- (2010.22.1670)111

STRANO

DISPOSIZIONI COMMISSARIALI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti riconoscimento di corsi di
aggiornamento e di qualificazione professionale.

Rettifica del decreto 27 novembre 2009, concernente
liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Con decreto del dirigente del servizio commercio del diparCON.AGRI., con sede in Menfi, e nomina del commissario timento regionale delle attività produttive n. 1128 del 5 maggio
2010, è stato riconosciuto n. 1 corso di aggiornamento e di qualiquidatore.
Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 471 del 16
marzo 2010 è stato rettificato il decreto n. 3151 del 27 novembre 2009
nella decretazione per la data di nascita del rag. Spampinato Stefano
nato il 29 novembre 1958 anziché il 29 dicembre 1958.

(2010.19.1456)040

Revoca del decreto 27 novembre 2009, concernente
sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa
Habitat Venetico, con sede in Venetico.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 472 del 16
marzo 2010, il decreto n. 3148 del 27 novembre 2009 è stato revocato.

(2010.19.1455)041

lificazione professionale in materia di: gestione economica e finanziaria dell’impresa commerciale, programmato per il 2010
dall’A.T.S. C.A.T. C.I.D.E.C.-COSECO-B.C.C. S. Francesco Canicattì-Barberi Vincenza, con sede legale in Canicattì (AG), via G.
Capitano Ippolito n. 56, e da tenersi presso i locali della sede
formativa siti in Canicattì (AG), via Placido Rizotto n. 12 (associazione culturale Centro studi socio-culturali Leonardo Sciascia).

(2010.19.1473)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento
regionale delle attività produttive n. 1129 del 5 maggio 2010, è stato
riconosciuto n. 1 corso di aggiornamento e di qualificazione professionale in materia di: finanziamenti regionali, nazionali e comunita-
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ri, programmato per il 2010 dall’A.T.S. C.A.T. C.I.D.E.C.-COSECOB.C.C. S. Francesco Canicattì-Barberi Vincenza, con sede legale in
Canicattì (AG), via G. Capitano Ippolito n. 56, e da tenersi presso i
locali della sede formativa siti in Canicattì (AG), via Placido Rizotto
n. 12 (associazione culturale Centro studi socio-culturali Leonardo
Sciascia).

(2010.19.1472)035
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ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Nomina della commissione di collaudo per la fornitura
di beni e prestazioni di servizio, oggetto di contratto del
dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale nonché dell’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore delle
autonomie locali e funzione pubblica.

Con decreto n. 6/Gab del 12 maggio 2010, l’Assessore regionale
per le attività produttive ha nominato, ai sensi dell’art. 17 della legge
regionale 4 gennaio 1984, n. 1, il geom. Michele Scarpulla, nato a Caltanissetta il 30 agosto 1957, funzionario regionale, in servizio presso
l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Caltanissetta, commissario ad acta presso il Consorzio per l’area di sviluppo industriale di
Agrigento con il precipuo compito di procedere, previo accertamento
della effettiva inottemperanza da parte del Consorzio dell’ASI di Agrigento, all’annullamento di tutti gli atti relativi ad un procedimento
disciplinare.

Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale
della funzione pubblica e del personale n. 302722 dell’8 aprile 2010,
vistato dalla competente ragioneria in data 22 aprile 2010 al n. 1629 e
n. 302799 del 14 aprile 2010, vistato in data 20 aprile 2010 al n. 1509,
è stata nominata, ai sensi dell’art. 7 del decreto n. 302702 del 7 aprile
2010, per l’anno 2010, la commissione di collaudo per la fornitura di
beni e prestazioni di servizio, acquisiti con fondi di competenza della
rubrica del dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale nonché dell’ufficio di gabinetto, dell’Assessore delle autonomie locali e funzione pubblica, così composta:
sig.ra Anna Maria Maranto, presidente;
sig.ra Sabrina Giordano, componente amministrativo effettivo;
sig. Riccardo Macaluso, componente amministrativo effettivo;
sig. Giuseppe Clesi, componente tecnico effettivo;
sig. Salvatore Guida, segretario;
sig. Antonino Marsiglia, componente amministrativo supplente;
sig. Angelo Zerilli, componente tecnico supplente.

(2010.19.1476)039

(2010.19.1478)008

Nomina del commissario ad acta presso il Consorzio per
l’area di sviluppo industriale di Agrigento.

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreti nn. 141 e 142 del 27 aprile 2010 del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale delle finanze e del credito, numericamente indicati nelle apposite colonne, i tabaccai di seguito specificati sono stati autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche
nella Regione siciliana:
DDS n. 141

Codice
Lottomatica

PA2510

Ragione sociale

Ricevitoria
numero

Provincia

2515

AG

Ricevitoria
numero

Provincia

0465

ME

Lo Manto Carmela

Comune

Canicattì

Indirizzo

Via Pirandello, 95

DDS n. 142

Codice
Lottomatica

PA0452

Ragione sociale

Cracò Benedetto

Comune

Acquedolci

Indirizzo

Via Gen. Di Giorgio, 52

(2010.18.1325)083

Con decreto n. 143 del 27 aprile 2010 del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale delle finanze e del credito, sono stati autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche, nella Regione siciliana, i tabaccai di seguito specificati:
Codice
Lottomatica

Rivendita
numero

Ricevitoria
numero

PA1986
PA2915
PA4180

7
7
125

1991
2920
4185

Nuovi titolari

D’Angelo Giuseppe
Accidente Davide
Pagano Simona Antonia

Comune

Via Marconi, 187 - Castellammare del Golfo (TP)
Via Libertà, 70 - Mistretta (ME)
Via Marina, 109/B - Acqualadroni - Messina

(2010.18.1323)083

Con decreto n. 144 del 27 aprile 2010 del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale delle finanze e del credito, sono stati autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche, nella Regione siciliana, i tabaccai di seguito specificati:
Codice
Lottomatica

Rivendita
numero

PA2290
PA2447

(2010.18.1321)083

7
4

Ricevitoria
numero

2295
2452

Nuovi titolari

Parasiliti Renato
Modica Giovanna

Comune

C.da Torre, 26 - Tortorici (ME)
Via Roma, 25 - Burgio (AG)
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Revoca dell’autorizzazione rilasciata ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 145 del 27 aprile 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata revocata
l’autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana, al tabaccaio di seguito specificato:
Codice
Lottomatica

PA0154

Ragione sociale

Pavone Giuseppe

Ricevitoria
numero

Provincia

235

EN

Comune

Valguarnera Caropepe

Indirizzo

Via G. Garibaldi, 98

(2010.18.1354)083

Approvazione della convenzione stipulata con il sig.
Autorizzazione alla ditta AMIA S.p.A., con sede in
Caminiti Gaetano per la riscossione delle tasse automobili- Palermo, per la realizzazione di opere di potenziamento
stoccaggio percolato e per la relativa gestione.
stiche nella Regione siciliana.
Con decreto n. 164 del 6 maggio 2010 del dirigente generale del
dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata approvata
la convenzione stipulata con il sig. Caminiti Gaetano, nato ad Agrigento il 3 settembre 1956 e residente a Bagheria (PA), via Pietro Gagliardo n. 27, con la quale lo stesso, in qualità di socio amministratore della società Autoconsulenza nuvolari di Filippone Antonino e Caminiti Gaetano s.n.c. esercente attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto con sede a Bagheria (PA) cortile Greco n.
67/69, codice M.C.T.C. PAA318, è stato autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

(2010.19.1471)083

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Rinnovo dell’ordinanza commissariale 1 aprile 2005,
relativa all’approvazione del progetto di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero di
materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi,
simili e loro parti, proposto dalla ditta Autodemolizione
Cubeda s.r.l., con sede legale in Aci Sant’Antonio.

Con decreto n. 111 del 3 maggio 2010 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 210
del decreto legislativo n. 152/06, è stata rinnovata fino all’1 aprile
2015 l’ordinanza commissariale n. 295 dell’1 aprile 2005 e ss.mm.ii.,
con la quale è stata concessa alla ditta Autodemolizione Cubeda s.r.l.,
con sede legale nel comune di Aci Sant’Antonio (CT), via Nuova - contrada Pezzagni ex via Cimitero S. Lucia - ed impianto sito in via S.
Giovanni S.M. La Stella nel territorio del medesimo comune, l’autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di
veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell’art. 3 del decreto
legislativo n. 209/03.

Con decreto n. 119 del 12 maggio 2010 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, rilasciato ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo, n. 152/06, alla ditta AMIA S.p.A. con
sede in Palermo via Pietro Nenni n. 28, è stato approvato il “Progetto
delle opere di potenziamento stoccaggio percolato vasca 3^ bis di
Bellolampo (PA)” da realizzare in adiacenza all’esistente impianto di
stoccaggio percolato denominato stazione sud, su porzione della particella catastale n. 1208 (ex 69b) del f.m. n. 37, in territorio comunale
di Palermo, località Bellolampo.
Con il predetto decreto la medesima società è stata altresì autorizzata all’esercizio dell’impianto suddetto per un periodo di anni dieci, decorrenti dalla data del presente decreto, per le operazioni di gestione D 15, di cui all’allegato B al decreto legislativo n. 152/06 parte
IV, del percolato di discarica contrassegnato dal codice CER 19 07 03.

(2010.19.1485)119

Autorizzazione alla società Ecosicily s.r.l. con sede in
Misterbianco, per la costruzione e l’esercizio di un impianto
per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica
nel comune di Carlentini.

Con decreto n. 218 del 26 maggio 2010 del dirigente dell’ex servizio II, - Risorse minerarie ed energetiche del dipartimento regionale
dell’energia, registrato c/o l’Agenzia delle entrate ufficio di Lentini il 27
maggio 2010 al n. 475, serie 3 - alla società Ecosicily s.r.l., con sede legale in via Sabin - Misterbianco (Ct) - Partita Iva 04668570874 - è stata
rilasciata l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la
produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, della potenza pari
a 900,16 kWp, denominato “Brunno”, da realizzare nel comune di Carlentini (SR) - c.da Policara, su un appezzamento di terreno, di cui la società ne ha la disponibilità giuridica, identificato catastalmente al
N.C.T. di Carlentini al foglio 42 particelle 853, 435, 16, 335.

(2010.22.1667)087

ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA

(2010.18.1399)119

Trasferimento ed intestazione della concessione di
acque minerali denominata “Pirgo” alla società La
Commerciale s.r.l., con sede in Barcellona Pozzo di Gotto.

Rinnovo dell’ordinanza commissariale 13 aprile 2005,
relativa all’approvazione del progetto di un centro di raccolta
per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili
proposto dalla ditta Incalcaterra Salvatore, con sede in
Trapani, ed autorizzazione per il relativo esercizio dell’attività.

Con decreto del dirigente del servizio II - Risorse minerarie ed
energetiche - del dipartimento regionale dell’industria e delle miniere n.
459/serv. II del 29 aprile 2009, vistato alla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale dell’industria il 13 maggio 2009, ai sensi e per gli effetti
della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, la concessione trentennale di
acque minerali denominata “Pirgo”, di cui al decreto n. 132 dell’11 febbraio 1991 e decreto n. 889/serv. II-126 del 7 agosto 2003, è stata trasferita ed intestata alla società La Commerciale s.r.l. (C.F. 02839210834)
con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via del Mare 61.

Con decreto n. 112 del 3 maggio 2010 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 210
del decreto legislativo n. 152/06, è stata rinnovata fino al 13 aprile
2020 l’ordinanza commissariale n. 345 del 13 aprile 2005, con la quale è stata concessa alla ditta Incalcaterra Salvatore, con sede legale ed
impianto in contrada Cipponeri - strada Citrolo s.n. nel territorio del
comune di Trapani, l’autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell’art. 3 del decreto legislativo n 209/03.

(2010.19.1448)119

(2010.19.1461)001

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E
DELLA MOBILITÀ

Approvazione di perizia per l’esecuzione di lavori di
somma urgenza nel comune di Caltabellotta.

Con decreto n. 601/U.O.B. S7. 01 del 12 aprile 2010, annotato
dalla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità al n. 145 il 4 maggio 2010, del dirigente dell’ex
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servizio 7 del dipartimento delle infrastrutture e della mobilità, è stata approvata la perizia per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza,
per l’immediata esecuzione del rifacimento del muro di sostegno di
piazza Marconi nel comune di Caltabellotta.

PSR Sicilia 2007/2013 - Misura 121 “Ammodernamento
delle aziende agricole” - Avviso pubblico di proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto 2^ sottofase
bando 2009/2011.

(2010.19.1475)090

A seguito delle difficoltà operative segnalate dalla Confederazione italiana agricoltori Sicilia, dall’ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Ragusa, dal Coordinamento regionale periti
agrari e PAL della Sicilia, in merito all’aggiornamento dei fascicoli
aziendali nel sistema SIAN AGEA e al caricamento dei dati nelle domande di aiuto, si dispone la proroga del termine di presentazione
delle domande di aiuto della 2^ sottofase del bando 2009/2011 misura 121 pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 28 del 19 giugno 2009 (n. 24) e successive modifiche ed integrazioni, dal 10 giugno 2010 al 30 giugno 2010.

Bando pubblico di selezione finalizzato ad opere di edifici scolastici esistenti, di ogni ordine e grado di cui al decreto n. 214/12 del 14 febbraio 2005. Graduatoria definitiva
della Provincia di Catania - Sorteggio.

Con decreto n. 891/ex S2.02 del dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti del 13
maggio 2010, annotato alla ragioneria centrale dell’Assessorato infrastrutture e mobilità il 26 maggio 2010 al n. 187, è stata sciolta la riserva
di cui all’art. 5 del D.D. n. 2612/S2 del 19 novembre 2008 ed è confermata la graduatoria definitiva della Provincia di Catania delle istanze
ammissibili a finanziamento approvata con il suddetto decreto.
Si comunica che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del citato decreto n. 891/ex S2.02 del 13 maggio 2010, il giorno 16 giugno 2010, alle ore
11,00, presso i locali di questo dipartimento delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti, ex servizio 2 - LL.PP., stanza n. 15, via Leonardo da Vinci, 161 - Palermo, si procederà al sorteggio pubblico per individuare, sulla base della somma disponibile di € 2.606.662,35, i progetti da ammettere a finanziamento tra i tre presentati dagli enti in indirizzo, collocati ex aequo al 6° posto, nella graduatoria definitiva della
Provincia di Catania, relativa al bando pubblico indicato in oggetto,
confermata con il decreto di cui sopra e che di seguito si riportano:
– Catania - Congregazione Suore Orsoline della
Sacra Famiglia
Lavori di miglioramento statico e recupero funzionale dell’Istituto Scolastico Sant’Orsola
€ 1.500.000,00
– Catania - Pio Istituto Educativo San Benedetto
Lavori di recupero e di ristrutturazione dell’edificio scolastico “Pio istituto educativo San Benedetto”
€ 915.000,00
– Tremesieri Etneo
Lavori di prevenzione di rischio sismico nella scuola elementare “Centro”
€ 865.000,00
Totale
€ 3.280.000,00

(2010.23.1702)048

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Proroga dell’incarico del commissario ad acta presso il
convitto nazionale M. Cutelli di Catania.

Con decreto n. 2075/XVII/ISTR. del 28 aprile 2010, l’Assessore
per l’istruzione e la formazione professionale ha prorogato l’incarico
di commissario ad acta presso il convitto nazionale M. Cutelli di Catania all’arch. Carmelo Salanitro, per un ulteriore periodo di mesi
due, decorrenti dalla data di notifica del presente decreto.

(2010.23.1700)126

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’adesione all’intervento di “Riorganizzazione del sistema cooperativistico viticolo regionale”.

Si comunica che l’Assessorato delle risorse agricole e alimentari,
Dipartimento regionale interventi strutturali, ha pubblicato sul sito
www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste il testo integrale della manifestazione di interesse, finalizzata alla “Riorganizzazione del sistema cooperativistico viticolo regionale”.
La manifestazione di interesse è rivolta alle cooperative cantine
sociali vitivinicole operanti nel territorio della Regione Sicilia che intendono realizzare le seguenti azioni:
A. accorpamento delle cooperative cantine sociali vitivinicole
esistenti privilegiando la “fusione” per la costituzione di
strutture di maggiori dimensioni in termini di capacità di
ammasso di uve e di ettari di vigneto (i cui valori indicativi
dovrebbero riferirsi a circa 250.000 quintali e 3.000 ettari);
B. riorganizzazione aziendale finalizzata al miglioramento della
loro efficienza aziendale, della qualità del prodotto, incremento della quota di vino confezionato, piano marketing, istituzione ufficio commerciale, posizionamento e consolidamento
del prodotto nel mercato di riferimento anche attraverso la
costituzione di forma di aggregazioni quali Organizzazioni di
produttori (O.P.) e/o adesione ad altre forme di aggregazione.
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno economico-finanziario da parte dell’Amministrazione regionale, pertanto il presente avviso non assume valore vincolante né per l’Amministrazione né per il sottoscrittore. Tuttavia, la
presentazione della manifestazione di interesse costituisce condizione di accesso per la partecipazione al successivvo bando.
La manifestazione di interesse deve essere presentata a mezzo
raccomandata, corriere autorizzato o a mano entro e non oltre il
giorno 12 luglio 2010 al seguente indirizzo.
Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari
Dipartimento Regionale Interventi Strutturali
viale Regione Siciliana, 2271
90145 Palermo.

(2010.23.1716)126

(2010.19.1447)088

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell’E.R.S.U. di Catania.

Con decreto n. 2098/XVII/ISTR. del 28 aprile 2010, l’Assessore
per l’istruzione e la formazione professionale ha nominato il sig. Luca Sangiorgio componente del consiglio di amministrazione
dell’E.R.S.U. di Catania, in sostituzione del sig. Salvatore Santamaria, a far data dalla notifica del presente decreto.

(2010.19.1446)088

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE
E ALIMENTARI

PSR Sicilia 2007/2013, misura 311/A - Agriturismo
“Diversificazione verso attività non agricole” - Avviso pubblico di proroga.

La data di presentazione delle domande di aiuto del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 9 aprile 2010, parte I, è prorogata al 30 giugno 2010.

(2010.23.1701)003

BANDO PUBBLICO
(Regime articolo 3 del D.P.C.M. 3 giugno 2009)

REG. CE n. 1698/05
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
Misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole
azione C “Altre forme di diversificazione”

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, prevedendo all’interno dell’asse 3 un sistema di aiuti per la diversificazione 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 20072013 approvato dalla Commissione europea con decisione CE
(2008) 735 del 18 febbraio 2008. Inoltre con decisione
C(2009)10542 del 18 dicembre 2009 è stata approvata dalla
Commissione europea la revisione del Programma di sviluppo
rurale 2007-2013 della Regione Sicilia. Il PSR è consultabile nel
sito www.psrsicilia.it.
La misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole azione C “Altre forme di diversificazione” si prefigge l’obiettivo di
consolidare l’occupazione nelle aree rurali e creare nuovi posti di
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lavoro attraverso forme di diversificazione delle attività aziendali,
sostenendo lo sviluppo di attività non agricole ad integrazione del
reddito dell’imprenditore agricolo e/o della sua famiglia.
Con il presente bando, nell’ambito della misura 311 Diversificazione verso attività non agricole - azione C “Altre forme di
diversificazione” viene applicato il regime di aiuto previsto dall’art. 3
del D.P.C.M. 3 giugno 2009, in applicazione della comunicazione
della CE – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale crisi finanziaria ed economica - 2009 C. 16/01, approvato
con decisione CE C (2009) 4277 del 28 maggio 2009 (aiuto n.
284/2009). L’importo complessivo del contributo massimo concedibile, per ciascuna iniziativa, è pari a 500.000,00 euro nel triennio dall’1
gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, compresi gli eventuali aiuti già
concessi, in tale periodo, con il regime de minimis. L’intensità del
sostegno sarà pari al 75% del costo dell’investimento ammissibile. Il
regime di cui al D.P.C.M. 3 giugno 2009 è riservato alle imprese che
non versavano in condizioni di difficoltà 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 dichiarazione, da sottoscrivere con la domanda telematica di adesione ai bandi
della misura. Qualora l’impresa richiedente 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 stessa 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 presentano o non hanno presentato istanza per il
bando della misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole azione C “Altre forme di diversificazione”, in regime de minimis.
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 € 3.000.000,00

Art. 3
Presentazione delle domande e programmazione finanziaria
La misura è attivata tramite procedura valutativa a “bando aperto” nell’ambito della quale viene applicato il meccanismo procedurale c.d. di “stop and go”.
I beneficiari indicati al par. 4 delle “Disposizioni attuative parte
specifica misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole
azione C Altre forme di diversificazione”, approvate con decreto n.
244 del 25 marzo 2010, dovranno presentare la domanda di aiuto
attraverso il sistema informatico SIAN nelle seguenti fasi:
1a fase

dal 14 giugno 2010

al 31 agosto 2010

La domanda in forma cartacea, identica a quella telematica,
completa della documentazione prevista al paragrafo 16 delle suddette “Disposizioni attuative parte specifica misura 311 Diversificazione verso attività non agricole azione C Altre forme di
diversificazione”, dovrà essere presentata, entro le ore 13.00 del 10°
giorno successivo al rilascio informatico della stessa, all’Assessorato
regionale delle risorse agricole e alimentari al seguente indirizzo:
Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari Dipartimento regionale interventi infrastrutturali per l’agricoltura viale Regione Siciliana, 4600 – 90145 Palermo.
Nella parte esterna della busta o plico dovrà essere riportata la
seguente dicitura: PSR Sicilia 2007/2013 misura 311 - Diversificazione
verso attività non agricole azione C “Altre forme di diversificazione”–
Sottofase n. 1. – NON APRIRE AL PROTOCOLLO. Inoltre, devono
essere indicati gli estremi del soggetto richiedente (mittente).
Le modalità e le procedure per la presentazione della domanda di
aiuto sono riportate al par. 16 delle suddette disposizioni “Disposizioni
attuative parte specifica misura 311 - Diversificazione verso attività
non agricole azione C “Altre forme di diversificazione”PSR Sicilia
2007/2013”. Per quanto non previsto si farà riferimento alle
“Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento – parte
generale - 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 - Diversificazione verso attività
non agricole azione C Altre forme di diversificazione”, approvate con
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decreto n. 244 del 25 marzo 2010, 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 approvate con decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008, al
Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 approvato con
decisione CE (2008) 735 del 18 febbraio 2008 e revisionato con decisione C(2009)10542 del 18 dicembre 2009 della Commissione europea, al manuale delle procedure e dei controlli predisposto da AGEA,
nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Tali
documenti, oltre ad essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, sono consultabili nei siti istituzionali: www.psrsicilia.it e www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato.
L’Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori 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 personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n.
196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il dirigente generale del dipartimento regionale degli
interventi infrastrutturali per l’agricoltura: Barbagallo
Allegato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto ................................................................. nato a ........................................
il .................................., residente a ...................................................................., nella
qualità di legale rappresentante del .................................................................,
con sede in ..........................................................,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28
dicembre 2000, dichiara quanto segue:
– Di non avere ricevuto a partire dal 1° gennaio 2008 aiuti a titolo
dall’art. 3 del D.P.C.M. 3 giugno 2009 e di essere a conoscenza che
l’importo complessivo del contributo massimo concedibile, per ciascuna iniziativa, è pari a 500.000,00 euro nel triennio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, compresi gli eventuali aiuti già concessi, in tale periodo, con il regime de minimis;
– Che l’impresa non versava in condizioni di difficoltà economico-finanziarie alla data del 30 giugno 2008, come definite dall’art. 2, comma 3,
lettera b), del D.P.C.M. 3 giugno 2009 e che quindi soddisfa le condizioni di cui all’art. 1, paragrafo 7, del regolamento CE n. 800/2008;
– Che l’impresa non ha ricevuto e, successivamente, non rimborsato
o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla
Commissione europea ai sensi dell’art. 14 del regolamento CE n.
659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999 (impegno Deggendorf).
...........................................

lì

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

Firma del richiedente

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

(2010.21.1570)003

BANDO PUBBLICO
(Regime de minimis)

REG. CE n. 1698/05
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013
Misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole
azione C “Altre forme di diversificazione”

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, prevedendo all’interno dell’asse 3 un sistema di aiuti per la diversificazione 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 CE (2008)
735 del 18 febbraio 2008. Inoltre con decisione C(2009)10542 del
18 dicembre 2009 è stata approvata dalla Commissione europea la
revisione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della
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Regione Sicilia. Il PSR è consultabile nel sito www.psrsicilia.it.
La misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole azione C “Altre forme di diversificazione” si prefigge l’obiettivo di
consolidare l’occupazione nelle aree rurali e creare nuovi posti di
lavoro attraverso forme di diversificazione delle attività aziendali,
sostenendo lo sviluppo di attività non agricole ad integrazione del
reddito dell’imprenditore agricolo e/o della sua famiglia.
Con il presente bando il sostegno è concesso ai sensi del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore
(de minimis). In tal caso l’importo dell’aiuto concesso ad una medesima impresa non può superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari con un’intensità di aiuto pari al 75%.
Si precisa che possono aderire al presente bando coloro che non
presentano o non hanno presentato istanza per il bando della misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole - azione C “Altre
forme di diversificazione”, in applicazione del regime di aiuto previsto dall’art. 3 del D.P.C.M. 3 giugno 2009.

nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Tali
documenti, oltre ad essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, sono consultabili nei siti istituzionali: www.psrsicilia.it e www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato.
L’Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni.
Si informano i partecipanti al presente bando che i dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n.
196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

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 € 6.000.000,00.

Rettifica del decreto 20 novembre 2009, concernente autorizzazione per l’esercizio di attività sanitaria di day-surgery al
centro chirurgico ambulatoriale Villa Maria s.r.l. di Messina.

Art. 3
Presentazione delle domande e programmazione finanziaria
La misura è attivata tramite procedura valutativa a “bando aperto” nell’ambito della quale viene applicato il meccanismo procedurale c.d. di “stop and go”.
I beneficiari indicati al par. 4 delle “Disposizioni attuative parte
specifica misura 311 - Diversificazione verso attività non agricole
azione C Altre forme di diversificazione”, approvate con decreto n.
244 del 25 marzo 2010, dovranno presentare la domanda di aiuto
attraverso il sistema informatico SIAN nelle seguenti sottofasi:
1a sottofase

dal 14 giugno 2010

2a sottofase

dal 15 dicembre 2010

3a sottofase

dall’1 luglio 2011

Il dirigente generale del dipartimento regionale degli
interventi infrastrutturali per l’agricoltura: Barbagallo

(2010.21.1570)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Con decreto n. 1196/10 del 6 maggio 2010 del dirigente generale
del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, a rettifica del decreto n. 2694 del 20 novembre 2009,
con il quale il legale rappresentante del centro ambulatoriale Villa
Maria è stato autorizzato a mantenere in esercizio, per attività sanitaria di day surgery per quattro posti letto, la struttura sita in Messina,
via Nazionale - Villaggio Ortoliuzzo, vengono revocate le parole contenute all’ultimo ritenuto delle premesse e cioé “... di dover conseguentemente revocare le disposizioni di cui al citato provvedimento
DIRS n. 324 del 31 gennaio 2009”.

(2010.19.1444)102

al 31 agosto 2010

al 30 marzo

2011

al 30 settembre 2011

La domanda in forma cartacea, identica a quella telematica,
completa della documentazione prevista al paragrafo 16 delle suddette “Disposizioni attuative parte specifica misura 311 Diversificazione verso attività non agricole azione C Altre forme di
diversificazione”, dovrà essere presentata, entro le ore 13.00 del 10°
giorno successivo al rilascio informatico della stessa, all’Assessorato
regionale delle risorse agricole e alimentari al seguente indirizzo:
Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari Dipartimento regionale interventi infrastrutturali per l’agricolturaviale Regione Siciliana, 4600 – 90145 Palermo.
Nella parte esterna della busta o plico dovrà essere riportata la
seguente dicitura: PSR Sicilia 2007/2013 misura 311 - Diversificazione
verso attività non agricole azione C “Altre forme di diversificazione”–
Sottofase n. 1. – NON APRIRE AL PROTOCOLLO. Inoltre, devono
essere indicati gli estremi del soggetto richiedente (mittente).
Le modalità e le procedure per la presentazione della domanda
di aiuto sono riportate al par. 16 delle suddette disposizioni
“Disposizioni attuative parte specifica misura 311 - Diversificazione
verso attività non agricole azione C “Altre forme di diversificazione”
PSR Sicilia 2007/2013. Per quanto non previsto si farà riferimento
alle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento –
parte generale - 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 - Diversificazione verso attività
non agricole azione C Altre forme di diversificazione” approvate con
decreto n. 244 del 25 marzo 2010, 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 approvate con decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008, al
Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 approvato con
decisione CE (2008) 735 del 18 febbraio 2008 e revisionato con decisione C(2009)10542 del 18 dicembre 2009 della Commissione europea, al manuale delle procedure e dei controlli predisposto da AGEA,

Accreditamento istituzionale dello studio oculistico
dott.ssa Bartolomeo Maria Tecla, sito in Sambuca di Sicilia.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1197/10 del 6 maggio
2010, in esecuzione della sentenza n. 1781/09 R.S. del 17 novembre
2009 resa dal TAR Sicilia di Palermo, sez. I, lo studio oculistico della
dott.ssa Bartolomeo Maria Tecla, sito in Sambuca di Sicilia, via Longo s.n., è stato istituzionalmente accreditato.

(2010.19.1443)102

Autorizzazione all’apertura di una farmacia succursale
stagionale nel comune di Castelvetrano.

Con decreto n. 1228/10 dell’11 maggio 2010 del dirigente del servizio farmaceutico del dipartimento regionale per la pianificazione strategica, il dott. Gancitano Salvatore, nato a Mazara del Vallo (TP) il 5 marzo 1954, è autorizzato all’apertura della farmacia succursale stagionale,
sita in Strada Uno di Triscina di Selinunte, del comune di Castelvetrano
(TP), per il periodo estivo dell’anno 2010 (21 giugno - 21 settembre).
La direzione tecnica della farmacia succursale stagionale è affidata al dott. Giacalone Daniele, nato ad Erice (TP) il 22 ottobre 1978.

(2010.19.1463)028

Rimodulazione dei posti letto della Casa di cura Villa
Serena, sita in Palermo.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1229/10
dell’11 maggio 2010 è stata approvata la rimodulazione delle branche
specialistiche autorizzate ed accreditate dalla Casa di cura Villa Serena s.r.l., sita in Palermo, viale Regione Siciliana n. 1470, con l’istituzione di 10 posti letto, di cui 2 in day surgery, di urologia.

(2010.19.1458)102

Ridefinizione delle funzioni del coordinamento regionale per le cure palliative.

Con decreto dell’Assessore per la salute n. 1230 dell’11 maggio
2010, sono state ridefinite le funzioni del coordinamento regionale
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per le cure palliative, istituito con decreto 8 maggio 2009, tenuto conto di quanto previsto dalla legge 15 marzo 2010, n. 38. Il coordinamento regionale per le cure palliative e la terapia del dolore è composto da: dr. Giorgio Trizzino, dr. Carmelo Iacono, dr. Filippo Berlingheri, dr. Umberto Pozzecco, dr. Giuseppe Intravaia, dr. Tania Piccione,
dr. Lucia Borsellino, dr. Maurizio D’Arpa e dr. Antonino Brignone.
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ne dei litorali in erosione nel comune di Furci Siculo” per l’importo di
€ 710.000,00 C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/1.10/11.2.8/0025, in €
520.213,62, altresì onera l’ente beneficiario a restituire la somma pari
ad € 151.517,24 mediante il modello 121/T capitolo di entrata 3726
del bilancio della Regione siciliana capo 11.

(2010.19.1453)135

(2010.19.1464)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO
E DELL’AMBIENTE

Presa d’atto del quadro economico rimodulato di un
progetto da realizzare nel comune di Falcone, in attuazione
del P.O.R. Sicilia 2000/2006, misura 1.10.
In attuazione del POR Sicilia 2000/2006, misura 1.10 “Tutela in-

Rideterminazione dell’impegno finanziario per la realiz- tegrata delle aree costiere”, il dirigente generale del dipartimento rezazione di un intervento nel comune di Furci Siculo in attua- gionale dell’ambiente, con decreto n. 50 del 16 febbraio 2010 registrazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006.
to alla Corte dei conti il 14 aprile 2010, reg. n. 1, fg. 12, ha preso atto
In attuazione del POR Sicilia 2000/2006, misura 1.10 “Tutela integrata delle aree costiere”, il dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente, con decreto n. 1198 del 23 novembre 2009 registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2009, reg. n. 1, fg. 172, ha
rideterminato l’impegno finanziario del progetto comune di Furci Siculo (PIT 13). Intervento n. 1.1h “Dal turismo tradizionale ad un sistema turistico locale integrato” “Interventi integrati per la protezio-

del quadro economico rimodulato del progetto, onerando il comune
di Falcone a restituire la somma pari ad € 14.147,43 mediante il modello 121/T capitolo di entrata 3726 del bilancio della Regione siciliana capo 11, per il progetto: Progetto per la difesa del litorale marino
lato ovest nel comune di Falcone (ME). Importo € 723.039,66 C.I.
1999/IT.16.PO.011/1.10/11.2.8/013.

(2010.19.1452)135

STATUTI

STATUTO DEL COMUNE DI BISACQUINO
(Provincia di Palermo)

del 100% dei costi di gestione calcolati al netto degli investimenti e secondo fasce di consumo e tipologia di utenza,
prevedendo minori costi per le utenze domestiche riferite
alle residenze primarie e tariffe progressive per i consumi
Modifiche ed integrazioni
Lo statuto del comune di Bisacquino (PA), approvato più elevati e per usi diversi.
con delibera consiliare n. 4 del 27 gennaio 2003, è stato (2010.18.1360)014
pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 16 dell’11 aprile 2003.
Con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 28
STATUTO DEL COMUNE DI MANDANICI
gennaio 2010, esecutiva ai sensi di legge, l’organo delibe(Provincia di Messina)
rante ha provveduto ad apportare le sotto elencate modifiche ed integrazioni allo statuto in vigore presso l’ente:
Integrazione
“Art. 38 bis - Beni comuni
Lo statuto del comune di Mandanici è stato pubblica1. Il Comune riconosce nell’acqua e nell’aria il valore
to
nel
supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale
di bene comune insostituibile per la vita e, pertanto, non
della
Regione
siciliana n. 23 del 28 maggio 2004.
assimilabile a valore economico commerciale. L’acqua e
Con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 29
l’aria vanno salvaguardate e sottratte a logiche speculative
aprile 2010 è stata approvata la seguente integrazione:
di tipo economico nonché ai rischi sempre più incombenti di inquinamento e alterazione della risorsa. La proprie“Art. 44 bis
tà e la gestione della risorsa idrica devono essere pubbli- Definizione dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza
che e di tipo partecipativo da parte della comunità.
economica
2. Il Comune assicura il diritto universale all’acqua
Il
comune
di
Mandanici,
visti gli artt. 1-2-3-5-43-114potabile attraverso la garanzia dell’accesso individuale e
118 della Costituzione, riconosce, e tutela, di preminente
collettivo dei cittadini alla risorsa.
3. Lo sfruttamento delle risorse naturali (vento, sole, interesse generale i seguenti servizi pubblici locali:
• servizio idrico;
geotermia) per fini energetici deve comportare una giusta
• servizio sanitario;
remunerazione degli investimenti effettuati nonché rifles• igiene pubblica;
si economici, sociali e ambientali positivi per la comunità
• servizi sociali;
insediata nel territorio che offre tali risorse.
• istruzione pubblica;
• tutela dei beni culturali e delle risorse ambientali e
Art. 40 bis - Gestione del servizio idrico
paesaggistiche;
1. Il servizio idrico integrato viene dichiarato servizio
• trasporti, viabilità e quant’altro riconoscerà il consipubblico locale senza scopo di lucro.
glio
comunale di preminente interesse generale.
2. La gestione del servizio idrico integrato nonché
Riconosce il diritto umano all’acqua, ossia l’acceso
l’uso e la proprietà delle reti devono essere pubblici.
3. Il Comune esercita la gestione del servizio idrico all’acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalieintegrato direttamente o a mezzo azienda speciale anche nabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico.
Conferma il principio che tutte le acque superficiali e
in forma associata con altri comuni avuto riguardo all’assotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono
setto del bacino idrografico di riferimento.
4. Gli utenti partecipano alla copertura dei costi di pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secongestione del servizio idrico integrato fino ad un massimo do criteri di solidarietà.
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Statuisce il principio che in ambiente pubblico devono essere mantenute la proprietà delle reti e la gestione del
servizio idrico integrato.
Riconosce al servizio idrico integrato lo status di servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, la cui
gestione va attuata secondo gli artt. 31 e 114 del decreto
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legislativo n. 267/2000, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire il diritto universale all’acqua e pari
dignità umana a tutti i cittadini”.

(2010.19.1484)014

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

CIRCOLARE 12 maggio 2010, n. 10.

Procedure per l’erogazione del trattamento di trasferta del personale regionale e per i relativi controlli.

e, p.c.

AI DIPARTIMENTI REGIONALI
AGLI UFFICI DI GABINETTO DEGLI ASSESSORI REGIONALI
ALLE RAGIONERIE CENTRALI PRESSO GLI ASSESSORI
REGIONALI
ALLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
ALL’AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA
REGIONE SICILIANA

A seguito di alcune richieste di parere in materia di
missioni del personale regionale, si ritiene opportuno, ad
integrazione di precedenti istruzioni, emanare direttive
univoche su problematiche specifiche al fine di garantire
l’uniformità di comportamento dei diversi dipartimenti
regionali e quindi di trattamento del personale.
Le presenti direttive non intendono esaurire la materia,
data la variegata casistica finora riscontrata, bensì guidare
la compilazione e la presentazione delle tabelle di liquidazione da parte del personale inviato in missione, anche al
fine di prevenire eventuali rilievi dell’Amministrazione
responsabile della spesa o delle ragionerie centrali.
Preliminarmente si ribadisce che l’erogazione del trattamento di trasferta rimane sempre subordinata all’autorizzazione preventiva dell’Amministrazione.
Rimborso delle spese di trasporto

cente, a cura del quale dovranno essere indicati, altresì, la
data ed il percorso.
Si ricorda che la diaria giornaliera e la diaria oraria
sono state soppresse per le trasferte entro il territorio
nazionale con l’art. 1, comma 213, della legge n. 266 del 23
dicembre 2005, con decorrenza 1 gennaio 2006.
Al fine di una corretta applicazione delle disposizioni in
materia di rimborso spese, si precisa che, in caso di furto o
di smarrimento dei documenti probatori della spesa di cui
si chiede il rimborso, questi possono essere sostituiti:
– per i biglietti di viaggio, il rimborso verrà ammesso
solo dietro presentazione di regolare denuncia presso le
autorità competenti, dalla quale dovrà evincersi il percorso, la data e l’importo relativi al biglietto smarrito e, per i
trasporti aerei, copia autentica della matrice del tagliando
di volo rilasciata dalla compagnia aerea;
– per il coupon della carta d’imbarco aereo, il rimborso del biglietto sarà subordinato alla presentazione della
denuncia presso le autorità competenti, dalla quale risulti
la data e la tratta di volo oppure dell’attestazione di avvenuto imbarco da parte della compagnia di volo;
– in generale i documenti possono essere sostituiti
dalla dichiarazione di vendita del biglietto e degli eventuali oneri accessori, rilasciata dall’agenzia di viaggio.
Non possono essere accettate attestazioni o autocertificazioni sostitutive dei documenti originali da parte dell’interessato.
Nel caso di biglietti aerei emessi con il sistema elettronico o acquistati “on line”, tramite internet, con carta di
credito, la documentazione necessaria per ottenere il rimborso è costituita da:
– conferma elettronica della prenotazione;
– carta d’imbarco elettronica;
– copia dell’estratto conto della carta di credito, riportante il corrispondente addebito.
Si precisa che il personale in trasferta si avvale di
norma dei mezzi di trasporto pubblici; il dipendente che ne
faccia richiesta può essere preventivamente autorizzato
dall’organo che dispone la missione ad avvalersi del proprio mezzo di trasporto, avendo riguardo all’esclusivo interesse dell’Amministrazione ed in quanto tale mezzo risulti
più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso al
dipendente spetta il rimborso delle spese autostradali, di
parcheggio e per l’eventuale custodia del mezzo, nonchè
un’indennità chilometrica pari a 1/5 del costo di un litro di
benzina verde per ogni chilometro (art. 68, comma 2, del
CCRL del personale con qualifica dirigenziale e art. 99,
comma 15, del CCRL del comparto non dirigenziale).
La spesa per il pagamento del pedaggio autostradale
documentata dall’apposito scontrino viene rimborsata; qualora il pagamento del pedaggio avvenga mediante l’utilizzo
di telepass, la spesa dovrà essere documentata mediante
presentazione di copia del relativo estratto conto.

Il rimborso delle spese di viaggio deve essere effettuato in base alle spese effettivamente sostenute e documentate per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di
trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto
(art. 68, comma 1, lett. a, del CCRL del personale con qualifica dirigenziale e art. 99, comma 1, lett. b, del CCRL del
comparto non dirigenziale).
Il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano, ed in particolar modo del taxi, è previsto nei seguenti
casi, solo se preventivamente individuati ed autorizzati
dall’Amministrazione nell’autorizzazione, sia per il comparto non dirigenziale che dirigenziale:
– mancanza di altri mezzi pubblici di collegamento con gli
aeroporti, le stazioni ferroviarie e le stazioni di pullman di linea;
– sciopero o sospensione dei servizi: nel caso di sciopero non conosciuto anticipatamente, per il quale sia stato
necessario l’utilizzo del taxi benchè non autorizzato, il
dipendente dovrà comprovare la circostanza;
– necessità di trasporto di materiale attinente alla
missione di peso e dimensioni rilevanti;
– incompatibilità degli orari dei mezzi pubblici con le
esigenze dello svolgimento della missione;
– economicità complessiva dell’espletamento della
Rimborso delle spese di vitto
missione, da dimostrarsi da parte del dipendente.
Il rimborso delle spese di taxi, ove ammesso, verrà
Per le trasferte di durata compresa tra 8 e 12 ore comeffettuato sulla base dello scontrino rilasciato dal condu- pete solo il rimborso per un pasto nel limite di € 30,55.
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Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, oltre alle
spese di albergo (di cui si tratta più avanti), al dipendente
spetta il rimborso della spesa sostenuta per i due pasti
giornalieri, nel limite di complessivi € 61,10 (art. 99,
comma 2, CCRL del personale del comparto non dirigenziale ed art. 68, comma 3, del CCRL del personale con
qualifica dirigenziale).
La spesa dei pasti deve essere documentata da fattura
o ricevuta fiscale.
In merito alle fatture o ricevute fiscali inerenti alle somministrazioni di pasti e bevande, si precisa che esse debbono essere rilasciate dall’esercente la ristorazione al termine
di ciascuna prestazione e debbono indicare la natura, la
qualità e la quantità dei servizi prestati. Tali documenti giustificativi della spesa, per poter essere ammessi a rimborso,
debbono riportare il nominativo del dipendente mentre non
è rimborsabile la spesa desumibile da ricevute fiscali rilasciate cumulativamente per più persone.
Il ristoratore può omettere di indicare il dettaglio delle
varie componenti la somministrazione del pasto per i
pasti a prezzo fisso, di cui farà espressa menzione sul
documento fiscale.
Eventuali correzioni su tali documenti devono essere convalidate dal titolare dell’esercizio con timbro e firma: in caso
contrario la spesa non potrà essere ammessa al rimborso.
In caso di rilascio di semplice scontrino da parte di
alcuni locali pubblici, quali bar, negozi di alimentari ecc.,
lo stesso viene ammesso a rimborso qualora riporti la
descrizione degli alimenti acquistati.
Si ricorda che gli scontrini fiscali cosiddetti “parlanti” o
“intelligenti”, oltre alla natura, la qualità e la quantità dei servizi prestati, riportano anche il codice fiscale del destinatario.
Il consumo dei pasti in località diversa da quella della
missione fa sì che la spesa sostenuta non può essere rimborsata, in quanto il personale inviato in trasferta si considera in servizio nella sede di missione per tutta la durata dell’espletamento dell’incarico.
Fanno eccezione a tale principio generale:
– le missioni svolte in località prive di posti di ristoro,
in tal caso si ammette il rimborso dei pasti consumati in
località immediatamente vicine;
– i pasti consumati in treno;
– la spesa sostenuta in itinere, quando il dipendente sia
stato autorizzato a viaggiare con mezzo proprio o faccia una
sosta in attesa di coincidenze con altri mezzi di trasporto.
Rimborso delle spese di alloggio

Il dipendente ha diritto al rimborso della spesa riferita al pernottamento in “camera singola”. Eventuali fruizioni di “camere doppie” possono essere rimborsate fino
al “costo della camera singola”, che deve essere indicato
con apposita dichiarazione dall’albergatore su specifica
richiesta del dipendente.
Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle (art. 99,
comma 2, CCRL del personale del comparto non dirigenziale ed art. 68, comma 3, del CCRL del personale con
qualifica dirigenziale). Nell’ottica del razionale utilizzo
delle risorse, l’accezione “albergo fino a 4 stelle”, indicata
negli articoli sopra richiamati, deve intendersi nel senso
che la categoria 4 stelle deve essere presa in considerazione qualora si verifichi l’impossibilità di pernottamento in
strutture a 3 stelle o comunque la spesa non superi quella
relativa alla categoria 3 stelle.
Il dipendente dovrà comprovare dette circostanze
attraverso apposita documentazione rilasciata da uffici
turistici, da A.P.T., da associazioni pro-loco, da centri
informazioni turistici ecc.
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L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di
verificare la sussistenza delle ragioni addotte. Non è comunque consentito usufruire di alberghi di lusso (cinque stelle).
Altre strutture turistiche ricettive

Nei casi di trasferta continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistica
alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa
per l’albergo, purchè risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella medesima località (art. 99, comma 3, CCRL del
personale del comparto non dirigenziale ed art. 68, comma
4, del CCRL del personale con qualifica dirigenziale).
Il dipendente dovrà comprovare dette circostanze
attraverso apposita documentazione rilasciata da uffici
turistici, da A.P.T., da associazioni pro-loco, da centri
informazioni turistici ecc.
Le spese di alloggio devono essere documentate
mediante fattura rilasciata dall’albergo o dalla residenza
turistico-alberghiera.
La legge 29 marzo 2001, n. 135, recante “Riforma della
legislazione nazionale del turismo” introduce a livello
nazionale diverse tipologie di strutture turistiche, singolarmente regolamentate: si tratta dei bed and breakfast, di
affittacamere, di case ed appartamenti per vacanze, di residenze turistico-alberghiere e di agriturismo; la medesima
legge demanda alle Regioni la specifica regolamentazione.
La Regione siciliana con l’art. 88 della legge regionale
n. 32/2000 introduce la normativa in materia di bed and
breakfast in Sicilia: il comma 9 del suddetto art. 88 stabilisce che ai “bed and breakfast” si applica il regime fiscale
previsto per l’attività saltuaria, previa iscrizione all’ufficio
IVA e l’iscrizione presso la camera di commercio territorialmente competente.
Inoltre i bed and breakfast autorizzati devono essere
inseriti negli elenchi ufficiali della provincia competente,
che vengono aggiornati annualmente.
Nel rispetto delle condizioni prescritte dai contratti
collettivi (art. 99, comma 3, CCRL del personale del comparto non dirigenziale ed art. 68, comma 4, del CCRL del
personale con qualifica dirigenziale), è possibile ammettere a rimborso le fatture debitamente quietanzate relative
ai pernottamenti da cui risultino dettagliatamente le operazioni effettuate, l’importo del pernottamento, il luogo, il
periodo e le generalità del dipendente fruitore del servizio,
nonché i dati identificativi dell’esercente che fornisce il
servizio (denominazione della ditta o ragione sociale o
cognome e nome), la partita IVA e l’ubicazione dell’esercizio, la data di emissione e il numero progressivo.
Si precisa che ove le missioni si svolgano con pernottamenti presso strutture turistiche non titolari di partita
I.V.A. e pertanto non abilitate a rilasciare fattura, le stesse
dovranno rilasciare apposito documento debitamente
quietanzato da cui risultino i seguenti dati:
– denominazione della ditta o ragione sociale o
cognome e nome, località e recapito;
– descrizione dettagliata del servizio reso (pernottamento) con riferimento ai giorni di fruizione;
– importi unitari e complessivi;
– generalità del dipendente fruitore del servizio;
– data di emissione e numero progressivo;
– dichiarazione: operazione fuori ambito IVA per
mancanza del presupposto soggettivo, con l’espressa normativa di riferimento.
Per tutto quanto non trattato nella presente si rimanda alle direttive di seguito richiamate:
– circolare di questa Amministrazione n. 4 del 23
maggio 2001, concernente “Trattamento economico e giu-
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ridico delle missioni del personale – Adempimenti delle
ragionerie centrali.”;
– normativa applicabile ai dipendenti dello Stato e
relative circolari dello Stato, con particolare riguardo alle
missioni all’estero;
– contratti collettivi regionali di lavoro.
Gli uffici in indirizzo si uniformeranno alle direttive
della presente; in particolare le ragionerie centrali sono
invitate a verificare nei termini di legge la puntuale osservanza alle presenti disposizioni.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet consultabile all’indirizzo http://www.regione.sicilia.it/bilancio.
Per il ragioniere generale della ragioneria
generale della Regione: Pisciotta

(2010.19.1468)098

CIRCOLARE 31 maggio 2010, n. 11.
Contabilità dei beni mobili GE.CO.R.S.: adeguamento dei codici dei consegnatari a seguito della
nuova organizzazione dell’Amministrazione regionale
ex legge regionale n. 19/2008 - Ultimo sollecito.

e, p.c.

AI DIPARTIMENTI REGIONALI
AGLI UFFICI DEI CONSEGNATARI C/O I DIPARTIMENTI E GLI
UFFICI PERIFERICI DEGLI ASSESSORATI
ALLE RAGIONERIE CENTRALI PRESSO GLI ASSESSORATI
REGIONALI
ALLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
AGLI UFFICI DI GABINETTO DEGLI ASSESSORI REGIONALI

Premessa
A seguito della nuova organizzazione dell’Amministrazione regionale, scaturita dalla legge regionale n. 19/2008
e disciplinata dal regolamento approvato con decreto del
Presidente della Regione n. 12 del 5 dicembre 2009, risulta necessario modificare la denominazione degli uffici dei
consegnatari e i loro codici.
Facendo seguito alla circolare n. 7 del 31 marzo 2010 di
questo Assessorato, che ha fornito indicazioni per il necessario adeguamento, e sulla scorta delle informazioni acquisite dalle ragionerie centrali, si ritiene necessario con la presente sollecitare i consegnatari inadempienti affinchè provvedano ad effettuare quanto di propria competenza in ordine alla rendicontazione prevista dagli artt. 17 e 19 del D.P.R.
n. 254/2002 entro e non oltre i termini di seguito indicati.
I consegnatari che sino alla data odierna non hanno
ancora effettuato l’inventariazione al 31 dicembre 2007
utilizzando la proceduta GECORS prima versione (GBM)
dovranno provvedere entro e non oltre l’8 giugno p.v..
Qualora non provvedessero entro detta data, dovranno
effettuare tutte le operazioni manualmente, senza alcun
aiuto informatico, né per la compilazione dei modelli, né
per il calcolo della rivalutazione (quote di ammortamento
o dei coefficienti), e dovranno inserire i dati singolarmente nella procedura informatizzata GECORS.
I consegnatari che hanno effettuato l’inventariazione
al 31 dicembre 2007 utilizzando la proceduta GECORS
prima versione (GBM), e che alla data odierna non hanno
ancora avuto l’approvazione dell’inventario (sia cartaceo
che informatico) da parte della ragioneria centrale competente, dovranno effettuare tutte le operazioni necessarie
per poter superare i rilievi fatti dalla ragioneria centrale
entro e non oltre la data dell’8 giugno 2010. Infatti il superamento dei rilievi dell’ufficio riscontrante e la conseguente approvazione da parte di questo costituisce elemento
necessario per potere transitare i dati contabili nella procedura informatizzata da utilizzare a regime “GE.CO.R.S.”
Considerato che la procedura GBM non sarà più operativa, qualora il suddetto termine dell’8 giugno non dovesse
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essere rispettato l’inventario al 31 dicembre 2007 dovrà
essere effettuato completamente a mano senza la procedura informatica: ogni singola registrazione contabile dovrà
essere effettuata eventualmente nell’anno 2010 sulla versione GECORS; i processi verbali e i vari allegati, nonchè i
modelli 94 CG dovranno essere prodotti manualmente dai
consegnatari. Per tale ragione si invitano i consegnatari
ancora inadempienti a rispettare il termine previsto.
I consegnatari che nella presentazione delle rendicontazioni dell’anno 2009 hanno avuto dei rilievi da parte
della ragioneria centrale competente dovranno attivarsi
per superarli entro e non oltre l’8 giugno 2010.
I consegnatari che hanno avuto dei rilievi relativamente alla rendicontazione 2008, e che a tutt’oggi non hanno
risposto, devono provvedere a sanare le osservazioni entro
e non oltre il predetto termine dell’8 giugno 2010. La
ragioneria centrale competente entro i tre giorni successivi dovrà convalidare l’inventario in modo da consentire al
consegnatario di completare anche le operazioni relative
all’anno 2009 e inoltrare la rendicontazione del predetto
anno entro e non oltre il 16 giugno 2010.
Le ragionerie centrali dovranno convalidare le suddette
rendicontazioni relative all’anno 2007 entro l’11 giugno 2010,
e per gli anni 2008 e 2009 entro e non oltre il 21 giugno 2010.
Le ragionerie centrali dovranno continuare ad assicurare
la massima disponibilità e supporto in caso di rilievi affinchè,
entro le predette date, tutte le rendicontazioni presentate
ottengano la necessaria convalida nei termini sopra descritti.
Le procedure e gli adempimenti sopra descritti si rendono necessari per procedere alla migrazione dei dati nelle
nuove strutture dei consegnatari con i nuovi codici.
Effettuata la migrazione, nessuna operazione relativa agli
anni 2009 e precedenti potrà essere effettuata (in quanto
con la migrazione dei dati sui nuovi codici questi verranno
migrati senza poter effettuare più alcuna modifica o rettifica). Inoltre si sottolinea che con l’attivazione delle nuove
codifiche dei consegnatari tutte le registrazioni contabili
sui beni mobili saranno effettuate con data 2010.
I consegnatari che non provvederanno a definire,
entro le date sopra indicate (8 giugno e 16 giugno 2010),
la rendicontazione per gli anni 2008 e 2009 dovranno
effettuare tutte le operazioni relative agli anni sospesi su
GECORS con il nuovo codice, anno di competenza “2010”,
usando la causale “A50 -Sopravvenienze”. Essi dovranno
recuperare manualmente e singolarmente le operazioni di
ammortamento (per tutti i beni che sono soggetti a tale
procedura), in quanto l’applicativo procede in automatico
ad effettuare tale calcolo soltanto per l’anno di competenza. Per esempio, un consegnatario inadempiente nelle rendicontazioni per gli anni 2008 e 2009, che ha 100 beni
inventariati da ammortizzare, dovrà manualmente calcolare le quote di ammortamento per ciascun bene e per singolo anno e poi inserirli tramite la funzione “Stime” con tipo stima:“D52 –Svalutazioni” - per ciascun bene: quindi
in concreto dovrà effettuare 200 operazioni.
Pertanto, considerando la complessità delle operazioni che deriverebbero dal perdurare di tale inadempienza,
si invitano vivamente i consegnatari che si trovano in tali
situazioni a rispettare i termini dell’8 e del 16 giugno 2010.
Si ricordano le conseguenze della ritardata o mancata
resa della contabilità di cui all’art. 30 del D.P.R. n. 254/2002,
nonché al recupero dell’indennità eventualmente corrisposta al consegnatario, qualora inadempiente per gli obblighi
propri previsti dall’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002.
In conclusione può giovare richiamare le ultime circolari diramate su tali argomenti da questa ragioneria generale della Regione:
– circolare n. 22 del 27 ottobre 2006: “Istruzioni per il
rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà della
Regione. Art. 17 del D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254”;
– circolare n. 16 del 30 novembre 2007: “Nuovo siste-
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ma di gestione e controllo della contabilità dei beni mobili di proprietà della Regione: censimento dei consegnatari
e avvio della nuova procedura informatica”;
– circolare n. 17 del 19 dicembre 2007: “Scritture contabili tenute dai consegnatari per i beni mobili di proprietà della
Regione: nuova modulistica e procedura informatizzata”;
– circolare n. 10 del 5 novembre 2008: “Beni mobili –
nuovi inventari al 31 dicembre 2007 e prospetti di variazione della consistenza del 2007”;
– circolare n. 6 del 18 febbraio 2009: “Chiusura contabile beni mobili anno 2008”.
– circolare n. 7 del 31 marzo 2010: “Contabilità dei
beni mobili: adeguamento dei codici dei consegnatari a
seguito della nuova organizzazione dell’Amministrazione
regionale ex L.R. n. 19/2008 – GE.CO.R.S.”.
Per tutto quanto riguarda gli aspetti informatici ed il
concreto utilizzo della nuova procedura GE.CO.R.S., si
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ricorda che è attivo in orario continuato il centro servizi al
numero 091.7077777.
Infine si invitano i dipartimenti regionali a dare massima diffusione della presente presso i consegnatari dei
rispettivi ambiti di competenza e ad attivare qualsiasi iniziativa utile per il rispetto delle presenti direttive e dei
relativi termini. Si invitano, altresì, le competenti ragionerie centrali a fornire, in questa particolare fase, ogni
necessaria assistenza ai consegnatari.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet consultabile all’indirizzo http://www.regione.sicilia.it/bilancio.
Il ragioniere generale della ragioneria generale della Regione: Emanuele

(2010.22.1671)008

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

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

Legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010.

Nella legge di cui in oggetto, pubblicata nel S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana parte I n. 23 del 14 maggio 2010, si
devono apportare le seguenti modifiche:
– all’articolo 117 modificare la numerazione dei commi ‘1’ e ‘2’ del nuovo articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, con
‘7’ e ‘7 bis’;
– alla tabella “I” voce “spese correnti” sostituire le parole “Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, articolo 31 bis: ‘Interventi a favore delle imprese editoriali che stampano quotidiani in Sicilia’” con le parole “Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, articolo 30 bis: ‘Interventi a favore delle imprese di distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica’”.

(2010.18.1357)083

ERRATA CORRIGE

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

DECRETO 27 novembre 2009.

Graduatoria dei beneficiari dei contributi per le finalità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per l’anno 2009.

Nell’Elenco B allegato al decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 25 del 28 maggio 2010, relativamente al n. 49, pag. 23, comune di Capo d’Orlando, nelle colonne “Spesa” e “Contributo calcolato” devono intendersi inserite, rispettivamente, le seguenti cifre: “21.320,00” e “5.585,00”.

(2010.20.1510)012

ASSESSORATO DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Autorizzazione alla società Ecosicily s.r.l., con sede in Misterbianco, per la costruzione e l’esercizio di un impianto
per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica nel comune di Carlentini.
Nel comunicato di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 26 del 4 giugno 2010, è stato
erroneamente indicato come numero finale delle p.lle 2007 anziché 207 come corretto.

(2010.22.1666)087

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
VITTORIO MARINO, condirettore

EUROGRAFICA s.r.l. - VIALE AIACE, 126 - PALERMO

MELANIA LA COGNATA, redattore
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La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

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; Tuttolomondo 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 “Archimede” 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 Roma, 85.
ENNA - Buscemi Sebastiano - piazza Vitt. Emanuele, 19.
FAVARA - Alaimo Eleonora - viale Aldo Moro, 87; Costanza Maria - via IV Novembre, 63; Pecoraro 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 Resistenza 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. (Partanna-Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria “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 Maqueda, 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; Libreria 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 Galletti, 225/A; Cart e Shop s.a.s. di Allegra Angela & C. - via G. Aurispa, 103; Grafill s.r.l. - via Principe 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 Zimmitti 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.
PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2010

PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale
— annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l’indice annuale:
— soltanto annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione

. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . . €

77,00
44,00

. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . €

198,00
1,10
1,10

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . . . . . . . . . . . . . €

22,00
1,65
1,10

PARTI SECONDA E TERZA
Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . .

€
€
€
€

192,50
104,50
3,85
1,10

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
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Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

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 completo 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.

