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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono eviLEGGE 7 luglio 2010, n. 15.
denziate in corsivo.
Proroga dell’utilizzazione dei soggetti impiegati nei progetti attuativi degli sportelli multifunzionali.

REGIONE SICILIANA

L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Proroga dell’utilizzazione dei soggetti impiegati nei progetti
attuativi degli sportelli multifunzionali

1. All’articolo 51, comma 7, della legge regionale 12
maggio 2010, n. 11 le parole ‘30 giugno 2010’ sono sostituite con le parole ‘31 luglio 2010’.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2010, l’ulteriore spesa di
euro 7.511 migliaia, cui si provvede:
a) per l’importo di euro 2.750 migliaia, mediante differimento all’anno 2011 del limite di impegno di cui all’articolo 34, comma 7, della legge regionale 12 maggio 2010,
n. 11 (U.P.B. 6.3.1.3.99 - cap. 314110);
b) per l’importo di euro 2.250 migliaia, mediante
riduzione delle disponibilità dell’U.P.B. 6.4.1.3.1 - cap.
321312;
c) per l’importo di euro 2.511 migliaia, mediante
riduzione delle somme autorizzate dall’articolo 27,
comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11
(U.P.B. 6.2.1.3.1 - cap. 182526).
3. L’importo di cui al comma 2, lett. c), può essere
ridotto, con decreto del Ragioniere generale della
Regione, su proposta dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e dell’Assessore regionale per l’economia, in relazione alle somme derivanti dalle
economie di cui all’articolo 9 della legge regionale 8
novembre 2007, n. 21.
4. La proroga di cui al comma 1 si riferisce ai soggetti utilizzati alla data del 31 dicembre 2009 nell’ambito dei
progetti attuativi degli sportelli multifunzionali.
Art. 2.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 7 luglio 2010.

LOMBARDO

Assessore regionale per la famiglia,
le politiche sociali e il lavoro

LEANZA

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti

Nota all’art. 1, comma 1:
– L’art. 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010.” per
effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il
seguente:
“Misure urgenti di sostegno all’occupazione. – Il numero dei posti
complessivi in organico, alla data di entrata in vigore della presente
legge, delle categorie del personale non dirigenziale nel ruolo
dell’Amministrazione regionale, con esclusione del personale non
dirigenziale appartenente al Corpo forestale della Regione, è in atto
stabilito, fino a nuova determinazione con le procedure di cui al
comma 2, nella Tabella A) di cui al comma 3.
2. La rideterminazione annuale della dotazione organica è
effettuata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali, sulla base dei fabbisogni rappresentati dai dirigenti generali, nelle ipotesi di adeguamenti o modifiche discendenti da disposizioni normative o contrattuali sopravvenute, o di riduzione di numero di unità di personale rispetto a quanto previsto
nella tabella A) di cui al comma 3 e di contrazione della spesa complessiva.
3. Tabella A
Categoria D

5.600

Categoria C

4.600

Categoria B

2.600

Categoria A

2.800

Totale personale del comparto non dirigenziale

15.600

4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello
Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
6. È autorizzata, sino al 31 dicembre 2010, l’utilizzazione dei
soggetti di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13.
7. È, altresì, autorizzata al massimo fino al 31 luglio 2010, l’utilizzazione dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, della medesima
legge regionale n. 13/2009. Al relativo onere si provvede prioritariamente con le economie di cui all’articolo 9 della legge regionale 8
novembre 2007, n. 21 nonché, nella misura di 3.000 migliaia di euro
con risorse regionali.
8. I contratti per il personale di cui al comma 7 dell’articolo 1
della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, stipulati in conformità
alle prescrizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2010,
ricorrendone le condizioni.
9. Per le finalità previste dall’articolo 12 della legge regionale 29
dicembre 2009, n. 13, i relativi fondi sono incrementati, per il periodo 1 maggio - 31 dicembre 2010, di 1.063 migliaia di euro (U.P.B.
6.4.1.3.1 - capitolo 321312).
10. Le linee guida dell’amministrazione approvate con delibera
di Giunta regionale 4 dicembre 2009, n. 514 sono adottate con regolamento ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto, previo parere della
competente commissione dell’Assemblea regionale.
11. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono quantificati in
39.251 migliaia di euro.”
Nota all’art. 1, comma 2, lett. a):
– L’art. 34 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010.”, così
dispone:
“Interventi a sostegno del territorio, dell’economia e della ricerca –
Per la copertura finanziaria della spesa sostenuta dai comuni di
Scaletta Zanclea ed Itala per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali dell’1 ottobre 2009, è destinata la somma di 5.000
migliaia di euro finalizzata al rimborso dei materiali, della manodopera, dei noli dei mezzi approntati e delle spese relative al loro funzionamento. Per le medesime finalità sono assegnati al comune di
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Messina 2.000 migliaia di euro ed ai comuni di San Fratello e
Caronia 500 migliaia di euro ciascuno.
2. Per le finalità dell’articolo 34 della legge regionale 12 aprile
1967, n. 46 e dell’articolo 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n.
2 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2010, la spesa di 4.000
migliaia di euro.
3. Le somme autorizzate nel triennio 2009-2011 per le finalità
previste dal titolo I della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33 possono essere destinate al pagamento delle obbligazioni derivanti dai
contratti di formazione già avviati negli esercizi finanziari precedenti.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l’esercizio
finanziario 2010, l’ulteriore spesa di 4.000 migliaia di euro.
5. Per le iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico
di particolare rilevanza è autorizzata, per l’esercizio finanziario
2010, la spesa di 4.000 migliaia di euro (U.P.B. 3.2.1.3.2 - capitolo
376528).
6. L’Assessorato regionale delle attività produttive è autorizzato,
per l’esercizio finanziario 2010, a finanziare progetti di investimento
realizzati dai Consorzi ASI. Per le finalità del presente comma, è
autorizzata, a valere sulle risorse PAR-FAS 2007-2013 la spesa di
2.000 migliaia di euro.
7. Per provvedere al pagamento dei debiti contratti nei confronti delle imprese che hanno presentato, entro i termini previsti dall’articolo 62 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 la dichiarazione di
conformità di cui all’articolo 29 della legge regionale 3 maggio 2001,
n. 6, la Regione è autorizzata ad assumere un limite di impegno di
spesa settennale di 2.750 migliaia di euro per ciascuno degli anni a
decorrere dall’esercizio finanziario 2010.
8. A valere sulle disponibilità di cui alla lettera f) del comma 1
dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, la
somma di euro 1.500 migliaia è destinata al pagamento delle spese
relative all’attività revisionale svolta negli anni 2006, 2007 e 2008
dalle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico della Sicilia nei confronti delle cooperative aderenti, ai
sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge regionale 23 maggio
1991, n. 36.
9. Si autorizza l’alienazione di parte dell’immobile ex IMER di
Partanna Mondello, attualmente occupato dalla ditta Guajana
Ferramenta S.p.A. sito in Palermo, via Partanna Mondello 74/C, dal
Consorzio ASI di Palermo all’impresa “Guajana Ferramenta S.p.A GiGa Immobiliare e Servizi S.p.A”, dichiarata vittima della mafia ad
un prezzo che preveda l’abbattimento di due terzi del valore assegnato dall’ Agenzia del territorio. Contestualmente si dimezza il debito
del Consorzio ASI di Palermo nei confronti della Regione. La copertura finanziaria è da imputare ai fondi ex ESPI della quale la Regione
è creditrice.
10. A valere sui fondi previsti dall’articolo 76, comma 4, della
legge regionale n. 2/2002, in favore degli enti locali, l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è autorizzato, per
l’esercizio finanziario 2010 ad erogare un contributo straordinario
rispettivamente di 1.000 migliaia di euro e di 500 migliaia di euro ai
comuni di Scaletta Zanclea ed Itala per gli eventi calamitosi avvenuti in provincia di Messina il 1° ottobre 2009 finalizzato alla realizzazione di interventi di ripristino di strutture pubbliche danneggiate.”
Nota all’art. 1, comma 2, lett. c):
– L’art. 27 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010.”, così
dispone:
“Misure di sostegno per il ricovero di minori – La riserva prevista dall’articolo 9, comma 4, della legge regionale 14 maggio 2009,
n. 6, quantificata in 30.000 migliaia di euro annui, iscritta in
bilancio ai sensi del comma 8 bis dell’articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, in un apposito capitolo di spesa del
dipartimento famiglia e politiche sociali è destinata al finanziamento ai comuni delle spese da sostenere per il ricovero dei minori disposto dall’autorità giudiziaria. Le eventuali somme non utilizzate possono essere destinate al finanziamento degli interventi
di cui all’articolo 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su
richiesta del dirigente generale del dipartimento regionale della
famiglia e delle politiche sociali, si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.
2. Al comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 14 maggio
2009, n. 6 dopo le parole “rimborsare ai comuni l’80 per cento delle
spese” sopprimere le parole “sostenute e” e dopo la parola “documentate” aggiungere “da provvedimento giurisdizionale e dall’attestazione di ingresso in un istituto di accoglienza”.
3. A decorrere dall’esercizio finanziario 2010, la quota destinata
al finanziamento delle comunità alloggio per i ricoveri dei pazienti
dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, di cui all’articolo 76, comma 4,
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della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è incrementata di 5.000
migliaia di euro (U.P.B. 6.2.1.3.1 - capitolo 182519).”
Nota all’art. 1, comma 3:
– L’art. 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21, recante
“Modifiche alla normativa regionale in materia di cooperazione,
commercio, artigianato e pesca. Rendicontazione delle misure
POR/FSE 2000-2006. Reiscrizione di economie realizzate in materia
di occupazione.”, così dispone:
“Reiscrizione in bilancio di economie realizzate in materia di occupazione – Le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge regionale 8
luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, trovano
applicazione per gli stanziamenti di bilancio finalizzati alla legge
regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche e integrazioni,
e possono, con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale o dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e
il lavoro, ognuno per la propria competenza, essere destinati ad interventi finalizzati alla medesima legge ed all’occupazione, sulla base
della vigente legislazione regionale, ivi comprese quelli destinati
all’attuazione dell’articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e
quelli dal Fondo unico per il precariato.”

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 434
«Norme per la stabilizzazione del personale in servizio con contratto a tempo determinato o impegnato in attività socialmente utili».
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Fagone il 7
maggio 2009.
D.D.L. n. 385
«Interventi urgenti in materia di lavoro e per la stabilizzazione
dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili e dei soggetti contrattualizzati a tempo determinato».
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Rinaldi e
Laccoto il 18 marzo 2009.
D.D.L. n. 382
«Norme per la stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale impegnato in programmi di attività socialmente utili».
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Vinciullo,
Gennuso, Pogliese, Formica, Buzzanca, Caputo, Aricò, Falcone,
Marrocco, Bosco, Limoli, Corona, Currenti, Torregrossa, Campagna,
Cordaro, Scilla, D’Asero, Cristaudo, Mancuso, Cascio Salvatore,
Ragusa, Marinese, Leanza Edoardo, Greco, Mineo, Dina, Caronia l’11
marzo 2009.
Trasmessi alla Commissione ‘Cultura, formazione e lavoro’ (V)
rispettivamente il 7 maggio 2009, il 19 marzo 2009 e il 17 marzo
2009.
Esaminati dalla Commissione nelle sedute n. 62 del 28 luglio
2009, n. 73 del 13 ottobre 2009, n. 77 del 21 ottobre 2009, n. 82 del 4
novembre 2009.
Deliberato l’invio in Commissione ‘Bilancio’ (II) e al Comitato
per la qualità della legislazione del testo coordinato nella seduta n. 82
del 4 novembre 2009.
Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella
seduta n. 33 del 10 novembre 2009.
Riesaminato dalla Commissione nelle sedute n. 97 del 2 febbraio 2010, n. 108 del 10 marzo 2010 e n. 115 del 31 marzo 2010.
Deliberato l’invio in Commissione ‘Bilancio’ (II) e al Comitato
per la qualità della legislazione del testo coordinato nella seduta n.
115 del 31 marzo 2010.
Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella
seduta n. 42 del 7 aprile 2010.
Parere reso dalla Commissione ‘Bilancio’ (II) nella seduta n. 160
del 24 giugno 2010.
Deliberato di esitare per l’Aula un disegno di legge stralcio nella
seduta n. 132 del 29 giugno 2010.
Relatore: Salvatore Lentini.
Discusso dall’Assemblea nella seduta n. 182 del 30 giugno 2010.
Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 182 del 30 giugno
2010.

(2010.26.1986)091
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DECRETO PRESIDENZIALE 26 maggio 2010.
di vista urbanistico, espresso dal rappresentante dell’ARConsenso all’approvazione in variante del progetto ese- TA;
cutivo della stazione elettrica di Villafranca Tirrena.
– Dipartimento regionale dell’urbanistica;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
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”;
Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, regolamento
di attuazione del titolo II della citata legge regionale n.
19/2008;
Visto il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modifiche in legge 27 ottobre 2003, n. 290 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 1sexies, comma 4-quaterdecies il quale prevede che, ove
assumano rilievo localizzativo, le varianti agli elettrodotti
facenti parte della rete di trasporto nazionale dell’energia
elettrica sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e con il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con il consenso dei Presidenti
delle Regioni e Province autonome interessate;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’industria
n. 529/GAB dell’1 agosto 2008 con il quale è stata espressa
l’intesa della Regione siciliana sul progetto proposto dalla
società Terna S.p.A. per il nuovo elettrodotto a 380 KV in
doppia terna Sorgente-Rizziconi, tratto Villafranca
Tirrena-Scilla;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’industria
n. 102 dell’11 settembre 2009 con il quale è stata espressa
l’intesa della Regione siciliana sul progetto, proposto dalla
società Terna S.p.A. per il nuovo elettrodotto a 380 KL in
doppia terna Sorgente-Rizziconi, tratti aerei SorgenteVillafranca Tirrena, Scilla-Rizziconi ed opere connesse;
Vista la nota della Terna S.p.A. prot. n.
TEFCPD/P20090000309 del 23 ottobre 2009 con la quale
la società ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico l’approvazione in variante del progetto esecutivo relativo alla stazione elettrica di Villafranca Tirrena, già autorizzata con decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 239/EL-76/82/2009 del 20 febbraio 2009, previo consenso del Presidente della Regione;
Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico
prot. n. 0141644 del 17 dicembre 2009 con la quale è stato
comunicato l’avvio del procedimento per l’approvazione
del progetto di variante in questione;
Vista la nota dell’Assessore regionale per l’energia e i
servizi di pubblica utilità prot. n. 575 del 23 marzo 2010
con la quale, espletata la fase istruttoria ed acquisiti i
pareri di tutti gli uffici regionali interessati, è stato proposto il provvedimento per l’espressione del necessario consenso del Presidente della Regione, trasmettendo il rapporto istruttorio n. 555 del 16 marzo 2010 del competente
dipartimento dell’energia con allegata la seguente documentazione che fa parte integrante del presente decreto:
– Nota n. 10679/09/cc del 22 febbraio 2010 della
Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Messina,
con la quale si esprime parere positivo con prescrizioni;
– Verbale della Conferenza dei servizi del 22 febbraio
2010 nel quale si manifesta il parere favorevole dal punto

– Nota n. 812 del 22 febbraio 2010 del dipartimento
regionale Azienda foreste demaniali ufficio provinciale di
Messina, con la quale si esprime nulla osta alla realizzazione ed all’esercizio delle opere;
– Nota n. 5638 del 23 febbraio 2010 dell’Assessorato
regionale delle infrastrutture e della mobilità - Ufficio del
Genio civile di Messina, con la quale si esprime nulla osta
ai fini idraulici con prescrizioni;
Nota n. 14640 del 25 febbraio 2010 dell’ARTA Dipartimento dell’ambiente, servizio 4 “Assetto del territorio e difesa del suolo”, con la quale si conferma il parere
positivo già reso in sede di Conferenza dei servizi dell’8
settembre 2009, in merito alla intersezione delle opere in
progetto e le aree in dissesto e pericolosità idrogeologica
censite nel Piano per l’assetto idrogeologico della Regione
siciliana;
– Nota n. 14479 del 25 febbraio 2010 dell’ARTA Dipartimento dell’ambiente, servizio 2 VIA/VAS, con la
quale si comunica che, atteso che le varianti al progetto
non sono da ritenersi sostanziali, viene confermato il
parere già espresso nella Conferenza dei servizi del 30
luglio 2008, in merito agli aspetti relativi alla valutazione
d’incidenza ex art. 5 DPR n. 367/97;
Preso atto che l’intervento di variante proposto rientra
nell’ambito delle opere relative all’elettrodotto a 380KV, in
doppia terna, Sorgente-Rizziconi, già autorizzate con il
succitato decreto del Ministero dello sviluppo economico
n. 239/2009 e che le stesse, previste nei piani di sviluppo
della rete di trasmissione nazionale, sono ritenute necessarie per assicurare la continuità del servizio e la stabilità
delle tensioni in Sicilia;
Ritenuto di dover procedere all’adozione del conseguente provvedimento presidenziale;
Decreta:

Art. 1
Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art.
1 - sexies, comma 4-quaterdecies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito in legge 27 ottobre 2003, n.
290, e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime
il consenso all’approvazione in variante, da parte del
Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del
progetto esecutivo della stazione elettrica di Villafranca
Tirrena facente parte delle opere relative all’elettrodotto
oa 380 kV, in doppia terna “Sorgente-Rizziconi”.
Art. 2
Il consenso è vincolato al rispetto delle prescrizioni
espresse dai soggetti competenti, nell’ambito del procedimento attivato dal Ministero dello sviluppo economico e
dalla Regione siciliana, di cui alla documentazione citata
in premessa, che fa parte integrante del presente decreto.
Art. 3
È fatto salvo l’obbligo, da parte della società proponente Terna S.p.A., di acquisire ogni altro parere o autorizzazione necessaria per la realizzazione dell’opera,
osservando tutte le altre disposizioni di legge vigenti in
materia di linee di trasmissione di energia elettrica.
Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero dello
sviluppo economico, per la formalizzazione degli atti di
competenza concernenti l’approvazione della variante
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localizzativa, da parte dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, che ne curerà, altresì,
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 maggio 2010.

LOMBARDO
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spesa grava sui pertinenti capitoli del bilancio della
Regione siciliana, intestati a questa Presidenza, rubrica
della Segreteria generale, per la realizzazione, in coerenza
con gli scopi statutari, di iniziative aventi rilevanza ai fini
della promozione dell’immagine della Regione siciliana e
dell’economia locale, la cui attività si ripercuote con riflessi positivi sull’economia del territorio.

N.B. - Gli allegati al decreto sono consultabili presso gli uffici del dipartimento regionale dell’energia.

Art. 2
Il decreto del Presidente della Regione n.
(2010.23.1726)106
678/Serv.3/S.G. del 16 dicembre 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 23 gennaio 2009, cessa di produrre i suoi effetti.
DECRETO PRESIDENZIALE 21 giugno 2010.
Il presente provvedimento, unitamente all’allegata
Direttiva contenente criteri e modalità dei trasferimenti
direttiva,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
annuali in favore degli enti individuati dall’art. 128 della
Regione
siciliana
e reso disponibile nel sito internet intelegge regionale 12 maggio 2010, n. 11.
stato alla Presidenza della Regione - Segreteria generale servizio 3 amministrativo-contabile.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento del governo e
dell’amministrazione della Regione siciliana, approvato
con D.P.reg. 26 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2010” che, all’art. 128 “Trasferimenti annuali in favore di
enti”, fornisce i principi generali in materia di contributi
concessi dalla Regione, quale sostegno economico, in
favore di enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi
comunque denominati, non aventi scopo di lucro, individuati con specifiche disposizioni normative, per la realizzazione, in coerenza con gli scopi statutari, di iniziative
aventi rilevanza ai fini della promozione dell’immagine
della Regione siciliana e dell’economia locale, la cui attività si ripercuote con riflessi positivi sull’economia del territorio;
Visto il comma 10 del richiamato art. 128 della legge
regionale n. 11/2010, il quale pone a carico dei singoli
rami dell’Amministrazione regionale la predeterminazione e pubblicazione di specifici criteri e modalità per la
concessione ed erogazione dei contributi de quibus;
Considerato, pertanto, che, per quanto non espressamente previsto dal citato art. 128 della legge regionale n.
11/2010, in conformità ai principi generali dettati dallo
stesso, e in armonia con le singole norme istitutive dei
contributi la cui spesa grava sui pertinenti capitoli del
bilancio della Regione siciliana, intestati a questa
Presidenza, rubrica della Segreteria generale, nonché con
le disposizioni di legge aventi carattere finanziario, vigenti in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, occorre dettare, mediante specifica direttiva
di settore, criteri e modalità per la concessione dei contributi ai soggetti di cui al superiore “Vista”;
Decreta:

Art. 1
È adottata la disciplina, esposta nella direttiva allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, che fornisce criteri e modalità per la concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi a
favore di enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi
comunque denominati, non aventi scopo di lucro, di cui
all’art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11,
individuati con specifiche disposizioni normative, la cui

Palermo, 21 giugno 2010.

LOMBARDO
Allegato

DIRETTIVA CONTENENTE CRITERI E MODALITÀ DEI
TRASFERIMENTI ANNUALI IN FAVORE DEGLI ENTI
INDIVIDUATI DALL’ART. 128 DELLA LEGGE REGIONALE
12 MAGGIO 2010, N. 11

L’art. 128 della legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010 recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 14 maggio 2010, ha abrogato l’art. 23 della legge regionale 23 dicembre 2002,
n. 23, e la “tabella H” dell’art. 3, comma 2, della legge regionale 27
aprile 1999, n. 10, sostituita dall’allegato 1 della medesima legge
regionale n. 11/2010 e innovando il regime previgente in materia di
contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
comunque denominati non aventi scopo di lucro, ha fissato dettagliatamente termini e modalità dei procedimenti finalizzati alla concessione dei contributi de quibus, configurati come sostegno economico
per la realizzazione di iniziative aventi rilevanza riconosciuta sull’immagine generale della Regione e sull’economia del territorio regionale.
Lo stesso articolo, al comma 10, per quanto non espressamente
previsto nei commi precedenti, subordina l’esecutività della previsione alla predeterminazione e pubblicazione da parte dei singoli rami
dell’Amministrazione, competenti per materia, degli specifici criteri
e delle modalità di concessione ed erogazione dei contributi, in relazione alle individuate esigenze dei relativi settori di intervento.
La presente direttiva costituisce, pertanto, atto di indirizzo generale, contenente disposizioni complementari ed integrative riferite
allo specifico settore di intervento finanziario facente capo alla
Presidenza, rubrica della Segreteria generale del bilancio della
Regione siciliana.

Anticipazione
Ai fini della concessione del contributo e dell’erogazione dell’anticipazione dello stesso, nella misura del 60%, ove non diversamente
previsto dalle singole norme speciali istitutive di ogni contributo, in
armonia con i principi espressi dall’art. 128 della legge regionale 12
maggio 2010, n. 11, i soggetti destinatari di contributi sono tenuti alla
presentazione di:
1) istanza di concessione redatta su carta legale, o intestata ove
ammesso per legge, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente
ove siano indicati:
– la denominazione dell’ente richiedente;
– la sede legale;
– il codice fiscale e/o partita I.V.A.;
– le modalità di pagamento con l’eventuale indicazione delle
coordinate di conto corrente postale o bancario sul quale accreditare
il contributo;
2) relazione illustrativa dell’attività svolta nell’ultimo triennio;
3) piano analitico, sottoscritto dal legale rappresentante ed
approvato dagli organi statutari, del programma che si intende realizzare nell’anno di richiesta, che descriva analiticamente gli interventi da porre in essere e, in relazione al contributo regionale, indichi per ciascuno i costi preventivati e i benefici previsti sul piano dell’immagine e del tessuto economico del territorio regionale, eviden-
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ziando la correlazione strumentale tra la realizzazione delle attività
oggetto del contributo, programmate in coerenza con gli scopi statutari riconosciuti e le spese generali di funzionamento dell’ente, in
ordine alle quali la stessa norma fa espresso divieto di imputare al
contributo regionale le spese di investimento;
4) copia autenticata del bilancio di previsione corredato dal relativo verbale di approvazione da parte dell’organo competente, contenente, in corrispondenza con il piano analitico del programma, l’indicazione delle voci di spesa imputate alle entrate relative al contributo regionale, nonché delle voci relative alle entrate provenienti da
altri eventuali contributi di fonti diverse;
5) scheda anagrafica dell’ente contenente l’indicazione della
natura giuridica dello stesso, la composizione degli organi statutari,
con l’individuazione di almeno un referente amministrativo-contabile ed ogni informazione utile alle interlocuzioni;
6) copia autenticata dello Statuto dell’ente del quale andranno
comunicate tempestivamente le eventuali variazioni;
7) certificazione antimafia, nei casi in cui ne ricorrano le condizioni, rilasciata ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
8) dichiarazione ai sensi delle norme vigenti in materia di autocertificazione (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), attestante la posizione fiscale dell’ente ai fini dell’applicazione della ritenuta di acconto del 4%, di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 600/73, ovvero dell’eventuale
esenzione, con l’indicazione dei riferimenti normativi in relazione
alla natura giuridica dell’ente.

Saldo
Ai fini del saldo, gli enti sono tenuti a presentare, entro il 28 febbraio dell’anno seguente a quello cui si riferisce il contributo e relativamente all’attività programmata in tale periodo, la documentazione
di seguito indicata:
1) istanza di saldo sottoscritta dal legale rappresentante;
2) dettagliata relazione sull’attività svolta, dalla quale dovrà evincersi la conclusione di tutte le attività intraprese ed inserite nel programma;
3) documentazione giustificativa della spesa, prodotta in copia
conforme all’originale in possesso dell’ente.
Ai fini dell’erogazione del saldo, gli enti rientranti nella previsione dell’art. 128 della legge regionale n. 11/2010 sono tenuti, entro e
non oltre sessanta giorni dall’ultimazione del programma, in considerazione dei rilevanti effetti sanzionatori derivanti dall’inosservanza
di detto termine, a presentare la documentazione di seguito indicata:
1) rendiconto delle spese sostenute dall’ente per la realizzazione
delle attività oggetto del contributo, consistente in un dettagliato prospetto dimostrativo dell’effettività delle stesse, sottoscritto dal legale
rappresentante dell’ente o dal responsabile amministrativo, corredato della documentazione giustificativa della spesa, prodotta in copia
conforme all’originale in possesso dell’ente, attestante l’avvenuta
spesa (fatture debitamente quietanzate, ricevute, buste paga ed ogni
altro documento idoneo), nonché di pubblicazioni ed ogni altro
materiale o stampa comprovante l’attività dell’ente (inviti, manifesti,
etc) dai quali si evinca chiaramente la partecipazione della
Presidenza della Regione;
2) bilancio consuntivo dell’anno cui si riferisce il contributo,
corredato del relativo verbale di approvazione da parte dell’organo
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competente, contenente l’indicazione delle voci di spesa imputate alle
entrate relative al contributo regionale, nonché delle voci relative alle
entrate provenienti da altri eventuali contributi di fonti diverse.
Tutta la documentazione prodotta ai fini del saldo dovrà essere
corredata delle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi delle vigenti
norme in materia di autocertificazione (artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000), attestanti:
– che la documentazione originale giustificativa della spesa relativa all’utilizzo del contributo è conservata presso la sede dell’ente;
– che per le stesse spese documentate non è stata richiesta o
ottenuta alcuna sovvenzione o contribuzione da altri soggetti pubblici o privati;
– il regolare assolvimento, ove ne ricorrano le condizioni in relazione alla natura giuridica dell’ente richiedente, degli obblighi imposti dalle specifiche disposizioni di legge in materia previdenziale,
assistenziale e di collocamento;
– la data di ultimazione delle attività programmate.
Nel rispetto della ratio della norma, gli enti destinatari, in virtù
di specifiche disposizioni di legge, di contributi erogati in unica soluzione all’atto della concessione, sono parimenti tenuti a produrre,
entro 60 giorni dall’ultimazione del programma, ogni idoneo documento comprovante il corretto utilizzo del contributo.
Dalla documentazione dovrà risultare chiaramente la coerenza
tra la spesa programmata in fase di richiesta di concessione del contributo e quella effettivamente sostenuta e documentata, analiticamente distinta per singoli interventi.
Qualora si accerti che il contributo non è stato utilizzato per gli
scopi illustrati preventivamente, o che il programma a suo tempo
previsto non è stato realizzato in tutto o in parte, si procederà, secondo i casi, alla revoca totale o parziale del finanziamento ed eventualmente al corrispondente recupero a valere sulle somme già anticipate, nonché alla valutazione dell’eventuale riduzione proporzionale
delle connesse spese generali e di funzionamento.
Le somme erogate e non utilizzate, in tutto o in parte, dovranno
essere restituite in conto entrata al bilancio regionale, maggiorate
degli interessi maturati, computati al tasso legale.
Conclusivamente giova precisare che il legislatore non riconosce
agli enti destinatari di specifici contributi la titolarità di un vero e
proprio diritto soggettivo. Lo stesso, infatti, in sede di prima analisi,
sospende, fatte salve le ipotesi di eventi sanzionabili tassativamente
previsti, il conseguimento del beneficio, configurato come mero
sostegno della Regione alle attività proprie di ciascun ente, all’esito
positivo delle verifiche condotte dall’Amministrazione nell’ambito
dei poteri di vigilanza e di controllo alla stessa attribuiti.
Nel rispetto, pertanto, dello spirito che ispira la presente norma
e nell’ambito degli obblighi che essa impone, questa
Amministrazione è chiamata a vigilare circa il buon fine dello specifico contributo anche sotto l’aspetto dell’efficacia, efficienza ed economicità delle azioni poste in essere da ciascun ente beneficiario il
quale, in dipendenza da ciò, è tenuto a produrre, in uno alla documentazione prevista per il saldo, anche copia autenticata della relazione dell’organo interno di controllo da cui si evinca l’aderenza ai
suddetti principi.

(2010.26.1929)012

DECRETI ASSESSORIALI

PRESIDENZA

DECRETO 7 maggio 2010.

Conferma, fino al 31 maggio 2010, delle strutture intermedie del dipartimento della protezione civile.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione di G.R. n. 326 del 18 dicembre
2000, approvata con D.P. n. 125 del 22 gennaio 2001, con la
quale la Giunta regionale ha dettato le linee transitorie per

l’attuazione della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il C.C.R.L. dell’area della dirigenza, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 13
luglio 2007;
Visto il regolamento concernente le strutture intermedie dei dipartimenti regionali, individuate ai sensi dell’art.
57, comma 3, della legge regionale n. 6/2001, conclusivamente apprezzato con deliberazione della Giunta di governo n. 366 del 2 ottobre 2001 e successive a deliberazione
di modifica n. 498 dell’11 dicembre 2001;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 215 del
23 giugno 2004, n. 43 dell’11 febbraio 2005, e, in particolare, n. 487 del 26 ottobre 2005, con le quali è stato modificato l’assetto organizzativo del dipartimento regionale di
protezione civile;
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Visti i decreti n. 1176 del 28 novembre 2005, n. 1177
del 28 novembre 2005, n. 1178 del 28 novembre 2005, n.
63 del 14 marzo 2006 e n. 441 del 31 luglio 2008, con i
quali – in applicazione della citata delibera di Giunta
regionale n. 487/2005 – si è proceduto a ridefinire le strutture intermedie del dipartimento, articolando le stesse in
unità operative di base al fine di assicurarne l’operatività,
l’efficacia e l’efficienza;
Visto il C.C.R.L. dell’area di dirigenza, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 13
luglio 2007;
Visto il Programma operativo FESR 2007-2013 Sicilia
adottato dalla Commissione europea con decisione n.
C(2007) 4249 del 7 settembre 2007 e i correlati documenti attuativi;
Visto il decreto n. 1122 del 22 ottobre 2009, con il
quale sono state ripartite le competenze in ordine all’attuazione delle linee di intervento del PO FESR 2007-2013
di cui questo dipartimento è CRA con l’indicazione delle
competenze dei rispettivi servizi, area e unità operative
per gli UCO (Uffici competenti per le operazioni), per la
UMC (Ufficio per il monitoraggio e controllo) e sono assegnate le funzioni di UMC, UCO, RAP e RIO;
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”;
Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008”;
Visto il decreto n. 107 del 25 marzo 2010, con il quale
sono state modificate le competenze dei servizi, aree e
UU.OO.BB., in ordine all’attuazione delle linee d’intervento PO FESR 2007-2010;
Visto l’articolo 6, commi 2,3,4, e, in particolare, il
comma 5 dello stesso articolo del sopracitato D.P. n.
12/2009, ove è previsto che “entro il termine perentorio di
quindici giorni dalla loro nomina, i Dirigenti generali preposti alle strutture di massima dimensione, istituite ai
sensi dell’articolo 8 della legge regionale 16 dicembre
2008, n. 19, provvedono alla individuazione delle strutture intermedie delle quali si avvalgono durante la fase transitoria, dandone comunicazione all’organismo di coordinamento costituito ai sensi del precedente articolo 5”;
Visto il D.P. n. 309972 del 31 dicembre 2009, con il
quale è stato conferito all’ing. Pietro Lo Monaco l’incarico
di dirigente generale del dipartimento regionale di protezione civile;
Visto il D.P. n. 214/area 1^/SG con il quale in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 100 del 15
aprile 2010 e ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del
D.P.Reg.le n. 12/2008, viene prorogata, alla data del 31
maggio 2010, la scadenza della fase transitoria per il trasferimento delle funzioni e delle attribuzioni alle nuove
strutture intermedie dipartimenti regionali;
Considerato che l’ing. Maurizio Cimino dall’1 marzo
2010 non presta più servizio presso questo dipartimento,
che la dott.ssa Maria Grazia Corso è stata posta in quiescenza dal 30 aprile 2010 ed inoltre il dott. Sebastiano Lio
e l’ing. Giuseppe Di Miceli a far data rispettivamente dal
16 marzo 2010 e dall’1 aprile 2010, prestano servizio presso altro ramo dell’Amministrazione;
Ravvisata la necessità di prorogare al 31 maggio 2010
la fase transitoria al fine di garantire continuità ed efficienza all’azione amministrativa del dipartimento;
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Decreta:

Art. 1
Per le motivazioni espresse in premessa e nelle more
della definizione del nuovo assetto organizzativo individuato con la legge regionale n. 19/2008 e D.P. n. 12/2009,
le strutture intermedie istituite con la delibera di G.R. n.
487/2005 e le UU.O.B. di cui al decreto n. 2 del 18 gennaio 2010 restano confermate fino alla data del 31 maggio
2010.
Art. 2
Ai sensi dell’art. 6 comma 3, del D.P. n. 12/2009 i dirigenti elencati nel decreto n. 2 del 18 gennaio 2010 vengono prorogati nelle loro funzioni e competenze fino al 31
maggio 2010, ad eccezione della dott.ssa Maria Grazia
Corso in quiescenza dal 30 aprile 2010, dell’ing. Maurizio
Cimino, dott. Sebastiano Lio e ing. Giuseppe Di Miceli,
che rispettivamente a far data dall’1 marzo 2010, 16 marzo
2010 e 1 aprile 2010 prestano servizio presso altri rami
dell’Amministrazione.
Art. 3
La spesa scaturente dal presente decreto graverà sui
pertinenti capitoli del bilancio della Regione siciliana
anno 2010.
Art. 4
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente decreto viene trasmesso per conoscenza
alla ragioneria centrale della Presidenza.
Palermo, 7 maggio 2010.

LO MONACO

(2010.23.1733)008

DECRETO 26 maggio 2010.
Conferma, fino al 30 giugno 2010, delle strutture intermedie del dipartimento della protezione civile.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione di G.R. n. 326 del 18 dicembre
2000, approvata con D.P. n. 125 del 22 gennaio 2001, con
la quale la Giunta regionale ha dettato le linee transitorie
per l’attuazione della legge regionale 15 maggio 2000,
n. 10;
Visto il C.C.R.L. dell’area della dirigenza, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del
13 luglio 2007;
Visto il regolamento concernente le strutture intermedie dei dipartimenti regionali, individuate ai sensi dell’art. 57, comma 3, della legge regionale n. 6/2001, conclusivamente apprezzato con deliberazione dalla Giunta di
governo con deliberazione n. 366 del 2 ottobre 2001 e successiva deliberazione di modifica n. 498 dell’11 dicembre
2001;

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
.

10

9-7-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 215 del
23 giugno 2004, n. 43 dell’11 febbraio 2005 e, in particolare, n. 487 del 26 ottobre 2005, con le quali è stato modificato l’assetto organizzativo del dipartimento regionale
della protezione civile;
Visti i decreti n. 1176 del 28 novembre 2005, n. 1177
del 28 novembre 2005, n. 1178 del 28 novembre 2005,
n. 63 del 14 marzo 2006 e n. 441 del 31 luglio 2008, con i
quali – in applicazione della citata delibera di G.R.
n. 487/2005 – si è proceduto a ridefinire le strutture intermedie del dipartimento, articolando le stesse in unità operative di base al fine di assicurarne l’operatività, l’efficacia
e l’efficienza;
Visto il C.C.R.L. dell’area della dirigenza, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del
13 luglio 2007;
Visto il Programma operativo FESR 2007/2013 Sicilia
adottato dalla Commissione europea con decisione n. C
(2007) 4249 del 7 settembre 2007 e i correlati documenti
attuativi;
Visti il decreto n. 1122 del 22 ottobre 2009, il decreto
n. 49 del 25 febbraio 2010 e il decreto n. 107 del 25 marzo
2010, con i quali sono state ripartite le competenze in
ordine all’attuazione delle linee di intervento del P.O.
FESR 2007/2013 di cui questo dipartimento è C.R.A. con
l’indicazione delle competenze dei rispettivi servizi, area e
unità operative per gli U.C.O. (Uffici competenti per le
operazioni), per l’U.M.C. (Ufficio per il monitoraggio e
controllo) e sono state assegnate le funzioni di U.M.C.,
U.C..O. R.A.P. e R.I.O.;
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”;
Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12
“Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale n. 19/2008”;
Visti i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’art. 6 del sopracitato
D.P. n. 12/2009;
Visto il D.P. n. 309972 del 31 dicembre 2009, con il
quale è stato conferito all’ing. Pietro Lo Monaco l’incarico
di dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile;
Visto il D.P. n. 214/area 1ª/SG, con il quale, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 100 del
15 aprile 2010 e ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.P.Reg.le
n. 12/2008, viene prorogata alla data del 31 maggio 2010
la scadenza della fase transitoria per il trasferimento delle
funzioni e delle attribuzioni alle nuove strutture intermedie dipartimentali regionali;
Visto il D.P. n. 249/area 1ª/SG, con il quale in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 130 del 21
maggio 2010 e ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.P.Reg.le
n. 12/2008, che ha statuito di modificare la propria deliberazione n. 100 del 15 aprile 2010, prorogando al 30 giugno
2010 la scadenza della fase transitoria per il trasferimento
delle funzioni e delle attribuzioni alle nuove strutture
intermedie dipartimentali regionali;
Ravvisata la necessità di conformarsi alla deliberazione di Giunta n. 130 del 15 maggio 2010 e, pertanto,
modificare la scadenza della fase transitoria per l’avvalimento delle strutture intermedie, UU.OO.BB. di cui al
decreto n. 2 del 18 gennaio 2010, nonché prorogare ai
sensi dell’art. 6, comma 4, i contratti dei dirigenti fino alla
data del 30 giugno 2010;
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Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa e nelle more
della definizione del nuovo assetto organizzativo individuato con la legge regionale n. 19/2008 e D.P. n. 12/2009, le strutture intermedie istituite con la delibera di G.R. n. 487/2005
e le UU.O.B. di cui al decreto n. 2 del 18 gennaio 2010 restano confermate fino alla data del 30 giugno 2010.
Art. 2

In conformità a quanto statuito nella delibera di Giunta n. 130 del 21 maggio 2010, si modifica l’art. 1 del decreto n. 253 del 7 maggio 2010, prorogando al 30 giugno
2010 la scadenza della fase transitoria.
Art. 3

Per quanto disposto all’art. 6, commi 3 e 4, del D.P.
n. 12/2009 si proroga fino al 30 giugno 2010 la vigenza dei
contratti individuali di lavoro, sia scaduti e non rinnovati,
sia tutt’ora vigenti con esclusione dei dirigenti che, a
seguito di trasferimento, prestano servizio presso altri
rami dell’Amministrazione regionale. La spesa scaturente
dal presente decreto graverà sui pertinenti capitoli del
bilancio della Regione siciliana, anno 2010.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente decreto viene trasmesso per conoscenza
alla ragioneria centrale della Presidenza.
Palermo, 26 maggio 2010.

LO MONACO

(2010.22.1673)008

ASSESSORATO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 24 maggio 2010.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
CO.S.I.D.A., con sede in Palermo, e nomina del commissario
liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

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 ordinaria effettuato dalla
Legacoop alla cooperativa CO.S.I.D.A., con sede in
Palermo, nel quale è stato accertato un patrimonio netto
negativo, tanto che il revisore incaricato ne ha proposto la
liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545
terdecies del codice civile;
Visto il promemoria prot. n. 323 del 2 febbraio 2010
del servizio vigilanza cooperative, con il quale è stata
richiesta all’Assessore la designazione di un commissario
liquidatore scelto tra i nominativi trasmessi nella nota del
3 luglio 2009 dalla Legacoop, ai sensi dell’art. 9 della legge
n. 400/75;
Vista la propria determinazione pervenuta in data 24
marzo 2010, con la quale si designa in calce al suindicato
promemoria l’avv. Pasquale Russo;
Vista la documentazione prodotta dal suddetto professionista ai sensi dell’art. 4 del decreto n. 2509 del 24 settembre 2009;
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Vista la documentazione prodotta dal suddetto profesConsiderato che ricorrono le condizioni per la messa
in liquidazione della predetta cooperativa ai sensi dell’art. sionista ai sensi dell’art. 4 del decreto n. 2509 del 24 settembre 2009;
2545 terdecies del codice civile;
Considerato che ricorrono le condizioni per la messa
Decreta:
in liquidazione della predetta cooperativa ai sensi dell’art.
2545 terdecies del codice civile;
Art. 1
Decreta:

La cooperativa CO.S.I.D.A., con sede in Palermo,
costituita l’8 maggio 1985, codice fiscale 03362890828,
numero REA: PA - 132912, è sciolta ai sensi dell’art. 2545
terdecies del codice civile.

Art. 1

La cooperativa Sant’Antonio, con sede in Palermo,
costituita l’8 febbraio 1966, iscritta al n. 024470220829 del
Art. 2
registro delle imprese di Palermo, è sciolta ai sensi dell’art.
L’avv. Pasquale Russo, nato a Palermo il 6 dicembre 2545 terdecies del codice civile.
1966 ed ivi residente in via Emerico Amari n. 32, è nomiArt. 2
nato, dalla data di notifica del presente decreto, commisL’avv. Elisa Cosentino, nata ad Enna il 17 ottobre 1973
sario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo preceed
ivi
residente in via E. Longhi n. 21, è nominata, dalla
dente, con il compito di definire tutte le operazioni di
liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo precedente, con il
dal registro delle imprese.
compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino
Art. 3
alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle
Il compenso spettante al commissario liquidatore per imprese.
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
Art. 3
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
attivo si procederà alla liquidazione dei compensi minimi l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
del bilancio della Regione siciliana.
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
Art. 4
del bilancio della Regione siciliana.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporArt. 4
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
Avverso il presente provvedimento è possibile proporentro 120 dalla stessa.
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notiIl presente decreto sarà pubblicato integralmente fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
Palermo, 24 maggio 2010.
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
VENTURI

Palermo, 24 maggio 2010.

(2010.23.1709)041

DECRETO 24 maggio 2010.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Sant’Antonio, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la sentenza del 18 dicembre 2009, con la quale il
tribunale civile di Palermo ha dichiarato ai sensi dell’art.
195 L.F. lo stato di insolvenza della cooperativa
“Sant’Antonio”, con sede in Palermo, già in liquidazione
volontaria;
Visto il promemoria prot. n. 1049 del 4 marzo 2010 del
servizio vigilanza cooperative, con il quale è stata richiesta
all’Assessore la designazione di un commissario liquidatore scelto tra i nominativi contenuti nell’elenco regionale,
istituito con decreto n. 2509/1S del 24 settembre 2009;
Vista la propria determinazione pervenuta in data 2
aprile 2010, con la quale si designa in calce al suindicato
promemoria l’avv. Elisa Cosentino;

VENTURI

(2010.23.1710)041

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 7 maggio 2010.
Attribuzione delle funzioni di componenti dell’ufficio
ispettivo del dipartimento regionale delle autonomie locali
con abilitazione all’esercizio delle funzioni di ispettore/commissario ad acta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti
locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16
e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25 e successive modificazioni, relativa all’istituzione ed al funzionamento dell’ufficio ispettivo costituito presso
l’Assessorato regionale degli enti locali per lo svolgimento
degli speciali controlli ispettivi e sostitutivi presso gli enti
locali siciliani;
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Vista la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
Visto l’art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000,
n. 30;
Visti i decreti presidenziali nn. 9 e 10 del 22 giugno
2001 e successive modifiche ed integrazioni, dai quali scaturisce il nuovo ordinamento professionale per il personale regionale con qualifica non dirigenziale;
Visto il decreto n. 4237/A1 del 27 novembre 2002, con
il quale i dirigenti delle aree, dei servizi e delle unità operative del dipartimento sono stati abilitati all’esercizio
delle funzioni di ispettore/commissario ad acta ed inseriti
part-time nell’organico dell’ufficio ispettivo;
Visto il decreto n. 2222 del 27 giugno 2007, con il
quale si è provveduto alla conferma dei dirigenti delle
strutture intermedie dell’Assessorato e dei componenti
l’ufficio ispettivo, nella qualità di soggetti abilitati all’esercizio delle funzioni di ispettore/commissario ad acta;
Visto il decreto n. 444 del 19 febbraio 2009, con il
quale, alla luce del nuovo assetto organizzativo del dipartimento regionale delle autonomie locali, in relazione
all’intervenuta legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, si
è reso necessario modificare il decreto n. 2222 del 27 giugno 2007 nel senso di individuare i soggetti abilitati
all’esercizio delle funzioni di ispettore/commissario ad
acta tra i funzionari ed i dirigenti in servizio presso il
dipartimento delle autonomie locali;
Considerato che, dalla data del suddetto decreto n.
444 del 19 febbraio 2009 ad oggi, sia la composizione dell’ufficio ispettivo che la composizione del corpo dirigenziale hanno subito diverse modifiche, per cui si ritiene
necessario provvedere ad una nuova individuazione dei
soggetti abilitati all’esercizio delle funzioni di
ispettore/commissario ad acta;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 31
•
•
•
•

dr. Piccione Antonino funzionario direttivo;
dr. Sajeva Angelo funzionario direttivo;
dr. Terranova Giuseppe funzionario direttivo;
sig. Azzarello Sergio istruttore direttivo.
Art. 2

Sono confermati nelle funzioni di componenti dell’ufficio ispettivo, così come contrattualmente definito, e conseguentemente abilitati all’esercizio delle funzioni di
ispettore/commissario ad acta, i dirigenti dell’area dei servizi e dell’unità operativa del dipartimento delle autonomie locali:
• dr. Dionisio Giovanni;
• dr. Figlioli Antonino;
• dr. Greco Rosolino;
• dr. Milone Angelo;
• dr. Tramuto Pietro.
Art. 3

Nei casi di necessità e di urgenza, in relazione alla specifica esperienza maturata nell’Amministrazione, possono
essere individuati, di volta in volta, con lo stesso decreto
di conferimento dell’incarico, anche altri funzionari o
istruttori direttivi, in servizio presso il dipartimento regionale delle autonomie locali, per l’espletamento di incarichi
ispettivi e sostitutivi così come di seguito elencati:
• dr. Cocco Giovanni funzionario direttivo;
• rag. Cugurullo Fabiola funzionario direttivo;
• rag. La Mattina Salvatrice funzionario direttivo;
• dr.ssa Maltese Concetta funzionario direttivo;
• dr.ssa D’Amato Filippa istruttore direttivo.
Art. 4

I soggetti di cui agli articoli 1, 2 e 3 cesseranno automaticamente dalle funzioni di ispettore/commissario ad
Art. 1
acta al momento dell’eventuale loro trasferimento ad altro
Sono attribuite le funzioni di componenti dell’ufficio dipartimento regionale o ad altra Amministrazione.
ispettivo, con conseguenziale abilitazione all’esercizio
Art. 5
delle funzioni di ispettore/commissario ad acta, ai sotto
Cessano,
in
ogni
caso,
dalle funzioni e dall’apparteelencati dipendenti:
nenza all’ufficio ispettivo, se non decaduti per altra causa,
• sig. Ganci Girolamo funzionario direttivo;
i soggetti che non sono inclusi nel presente decreto.
• dr. Garofalo Antonio funzionario direttivo;
• sig. Iannuzzo Leonardo funzionario direttivo;
Art. 6
• dr. La Barbera Nicolò funzionario direttivo;
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
• sig. Lauricella Nicolò funzionario direttivo;
Ufficiale della Regione siciliana e reso disponibile nel sito
• dr.ssa Leonelli Daniela funzionario direttivo;
• dr.ssa Maniscalco Maria Stella funzionario diretti- internet dell’Assessorato.
vo;
Palermo, 7 maggio 2010.
• dr. Mastrolembo Ventura Domenico funzionario
direttivo;
GIAMMANCO
• dr. Messina Carmelo funzionario direttivo;
• dr. Petralia Giuseppe funzionario direttivo;
(2010.24.1759)072
Decreta:

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 20 maggio 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 modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
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Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2010;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 14 maggio 2010, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 “Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da
affezione e la prevenzione del randagismo” ed, in particolare, gli articoli 21 e 22;
Vista la nota prot. n. 9-DASOE/0379 del 5 febbraio 2010, con la quale l’Assessorato regionale della salute - dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - servizio 9 - chiede l’iscrizione della somma
complessiva di € 350.943,04, assegnata dal Ministero della salute quale quota del fondo appositamente istituito per
l’attuazione della legge n. 281/1991 per la prevenzione del fenomeno del randagismo, ripartita ai sensi dell’articolo 27
della legge regionale n. 15/2000, nel rispetto delle percentuali previste dall’articolo 3, comma 6, della legge n. 281/1991,
ed in particolare: € 263.500,00 (pari al 75% della somma complessiva) al capitolo 417307, ed € 87.443,04 (pari al 25%
della somma) gli interventi regionali previsti dalla legge regionale n. 15/2000 rispettivamente ai due capitoli di spesa
di seguito indicati:
€ 67.443,04 - “Spese per indennizzare gli allevatori per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti (ex
42154)”;
€ 20.000,00 - “Spese per promozione educativa al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute (ex 42153)”.
Considerato che nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria provinciale dello Stato sezione di Palermo - risulta accreditata in data 23 settembre 2009 la somma di € 350.943,04, per le predette finalità,
che ha costituito maggiore accertamento d’entrata alla chiusura dell’esercizio finanziario 2009;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2010 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 14 maggio 2010, e successive modifiche
ed integrazioni, 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 decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 14 maggio 2010, e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:
DENOMINAZIONE

Variazioni

Nomenclatore

SPESA

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 delle economie
di spesa, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

350.943,04

-

350.943,04

+

350.943,04

+

263.500,00

L.n. 281/91
L.r. n. 15/00, art. 20

+

67.443,04

L.n. 281/91
L.r. n. 15/00, art. 21

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.
1 - Spese correnti
3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.3.1.3.1 - Prevenzione del randagismo e tutela degli animali . . . . . .
di cui ai capitoli
(Nuova istituzione)
417307 Contributi ai comuni ed alle associazioni protezionistiche
per rifugi sanitari, nonché per la realizzazione del piano
nazionale di sterilizzazioni di cui all’articolo 4, comma
1, della legge n. 174/2002. (ex cap. 42211) . . . . . . . . .
Codici: 02.02.14 - 07.04.02 - V
(Nuova istituzione)
416532 Spese per indennizzare gli allevatori per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti (ex cap. 42154) . . . .
Codici: 02.02.14 - 07.04.02 - V
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DENOMINAZIONE

Variazioni

(Nuova istituzione)
416533 Spese per promozione educativa al rispetto degli animali
ed alla tutela della loro salute (ex cap. 42153) . . . . . . . .
Codici: 02.02.14 - 07.04.02 - V

+

20.000,00

Nomenclatore

L.n. 281/91
L.r. n. 15/00, art. 22

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 maggio 2010.

EMANUELE

(2010.24.1796)017

DECRETO 25 maggio 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 modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2010;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 14 maggio 2010, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge 30 marzo 2001, n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”;
Considerato che nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria provinciale dello Stato sezione di Palermo - risulta accreditata in data 23 settembre 2009 la somma di € 21.359,86, per le predette finalità,
che ha costituito maggiore accertamento d’entrata alla chiusura dell’esercizio finanziario 2009;
Ravvisata la necessità di iscrivere al capitolo 416534 la somma di € 21.359,86 in termini di competenza;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2010 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 14 maggio 2010, e successive modifiche
ed integrazioni, 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 decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 14 maggio 2010, e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:
DENOMINAZIONE

Variazioni

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

U.P.B.

5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

4.2.1.5.1 - Fondi di riserva

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

-

21.359,86

di cui al capitolo
215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di
parte corrente eliminati per perenzione amministrativa, e
per l’utilizzazione delle economie, ecc. . . . . . . . . . . . .

-

21.359,86

Nomenclatore
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Nomenclatore

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.
1 - Spese correnti
3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.3.1.3.99 - Interventi diversi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
417307 Interventi in materia di alcol e di problemi alcol correlati .
Codici: 02.02.14 - 07.04.01 - V

+

21.359,86

+

L.n. 125/2001

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 maggio 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.24.1798)017

DECRETO 26 maggio 2010.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa 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 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;
Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2010;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 14 maggio 2010, con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale;
Visto il D.P.C.M. 11 maggio 2001 concernente “Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143”, ed,
in particolare, il suo art. 2;
Visto il decreto n. 3305 del 17 febbraio 2010, con il quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
dispone in favore della Regione Sicilia, quale saldo 2009, l’erogazione della somma di euro 624.101,54 per attività inerenti controlli funzionali svolti dalle associazioni allevatori;
Vista la nota n. 36497 del 23 aprile 2010, con la quale il dipartimento regionale interventi strutturali - servizio 6°
“Produzione animale ed impianti zootecnici” - dell’Assessorato regionale delle risorse agricole chiede l’iscrizione in bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, della somma di euro 624.101,54;
Considerato che in data 3 marzo 2010 risulta accreditata sulla contabilità speciale infruttifera n. 305982, intestata
alla Regione siciliana ed aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Palermo, la somma di euro 624.099,73;
Ritenuto di non effettuare variazioni, per l’esercizio finanziario 2010, al quadro delle previsioni di cassa della spesa
del dipartimento regionale interventi strutturali - interventi comunitari, statali e connessi finanziamenti, considerata l’attuale disponibilità di plafond del dipartimento;
Ritenuto, in accoglimento della su menzionata richiesta, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario 2010 le necessarie variazioni per l’importo effettivamente erogato;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa per l’esercizio finanziario 2010 e nella relativa ripartizione in
capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 693/2010, sono introdotte le seguenti variazioni:
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Variazioni
Competenza (euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale interventi strutturali

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

U.P.B.

5 - Trasferimeni correnti

10.2.1.5.2 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

624.099,73

di cui al capitolo
3410 Assegnazioni varie dello Stato e di altri enti per spese correnti da effettuare nel territorio della
Regione (ex cap. 3214 parte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

624.099,73

+

624.099,73

+

624.099,73

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale interventi strutturali

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

U.P.B.

3 - Spese per interventi di parte corrente

10.2.1.3.2 - Produzione animale, zootecnia e caccia

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

di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
143707 Contributi in favore dell’Associazione regionale dei Consorzi provinciali allevatori della Sicilia per la tenuta dei libri genealogici e per l’effettuazione dei controlli funzionali . . . . .
Codici: 050302 - 040201 - V

Art. 2

Dalla data del presente decreto, sul capitolo 143707 incluso 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 di
competenza di cui all’articolo 1.
Art. 3

Al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2009 sono apportate le seguenti variazioni:
ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI
Centro di responsabilità: dipartimento regionale interventi strutturali

Fondo per l’integrazione delle dotazioni di cassa capitolo 215710

Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+

624.099,73

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Centro di responsabilità: dipartimento regionale bilancio e tesoro

Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti . . . . . . . . . . . . . . +

624.099,73

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 maggio 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.22.1639)017
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DECRETO 26 maggio 2010.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2010.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’art. 8;
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’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale è istituito un fondo denominato “Fondo per le politiche giovanili”;
Visto il D.M. per le politiche giovanili e le attività sportive del 21 giugno 2007, che disciplina il funzionamento
del citato “Fondo per le politiche giovanili”;
Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2010;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 14 maggio 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 bilancio e 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, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;
Vista la nota n. 973 dell’11 marzo 2008, con cui l’Assessore per la famiglia chiede alla Giunta regionale l’assegnazione al dipartimento della famiglia del cofinanziamento dell’A.P.Q. “Giovani protagonisti di sé e del territorio”, già
adottato con decreto famiglia n. 3151 del 26 ottobre 2007 ed in fase di definizione con il Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, della somma di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2008/2010;
Visto l’art. 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, relativo ai cofinanziamenti ed adesioni organismi ultraregionali;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 112 del 2 aprile 2008, con la quale si autorizza, ai sensi dell’art.
88 della legge regionale n. 2/2002, l’attivazione delle procedure per l’assegnazione del cofinanziamento regionale per
far fronte agli oneri discendenti dall’A.P.Q. denominato “Giovani protagonisti di sé e del territorio” in conformità alla
proposta di cui alla nota dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali prot.
n. 973 dell’11 marzo 2008 e nei termini di cui alla nota dell’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze prot. n.
17016 del 2 aprile 2008;
Visti i decreti del ragioniere generale della Regione n. 832 del 24 giugno 2008 e n. 913 del 16 giugno 2009, con i
quali si è provveduto ad iscrivere, rispettivamente, le annualità 2008 e 2009 del cofinanziamento regionale dell’A.P.Q.
in argomento pari ad euro 3.000.000,00 per ciascun anno sul capitolo 183761;
Vista la nota n. 14493 del 9 aprile 2010, con cui il dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali chiede l’assegnazione al dipartimento medesimo, a valere del capitale 613924, della somma di euro
3.000.000,00, relativa all’annualità 2010 del cofinanziamento dell’APQ “Giovani protagonisti di sé e del territorio” da
iscriversi sul capitolo 183761;
Ritenuto di iscrivere al capitolo 183761 l’importo di euro 3.000.000,00 pari alla quota di cofinanziamento regionale per l’esercizio 2010, in termini di competenza, con la contemporanea riduzione di pari importo del capitolo
613924;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regionale siciliana per l’esercizio finanziario 2010 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 14 maggio 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 per l’economia n. 693 del 14 maggio 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:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro

TITOLO
AGGREGATO

2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

U.P.B.

8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale

4.2.2.8.3 - Interventi comunitari e relativi cofinanziamenti nazionali

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

–

3.000.000,00
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

di cui al capitolo
613924 Fondo da utilizzarsi per i cofinanziamenti regionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

3.000.000,00

+

3.000.000,00

+

3.000.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLTICHE SOCIALI E DEL LAVORO
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali
1 - Spese correnti
6 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 6.2.1.6.55 - Interventi diversi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
183761 Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall’Accordo di programma quadro “Giovani protagonisti di sé e del territorio” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 maggio 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.22.1637)017

DECRETO 28 maggio 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 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;
Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2010;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 14 maggio 2010, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
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;
Viste le delibere CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, n. 83 del 13 novembre 2003 e n. 20 del 29 settembre 2004, concernenti la ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge n. 208/1998 triennio 2003/2005 (legge finanziaria 2003, art. 61) e periodo 2004/2007 (legge finanziaria 2004) con cui vengono assegnate al Ministero degli affari esteri risorse complessive pari a 28 milioni di euro per il finanziamento di un “Programma
di sostegno alla cooperazione regionale”, di cui 5 milioni di euro assegnati al Formez e destinati ad azioni di sistema;
Visto l’Accordo di programma quadro “Programma di sostegno alla cooperazione regionale - Paesi del
Mediterraneo”, sottoscritto in data 2 dicembre 2005 tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero degli affari esteri e la Regione Sardegna, responsabile dell’attuazione del Programma, con cui vengono destinate al Programma
medesimo risorse per un valore complessivo pari a 15 milioni di euro, di cui € 5.250.000,00 per la realizzazione della
linea di intervento 2.1 “Sviluppo socio economico”;
Vista la delibera della Giunta regionale della Regione siciliana n. 329 dell’8 agosto 2007, con la quale si condivide la proposta prot. n. 1379 del 17 luglio 2007 dell’Ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo ed
alla solidarietà internazionale della Presidenza della Regione (oggi dipartimento regionale della programmazione) in
ordine alla adesione al richiamato Programma di sostegno alla cooperazione regionale, si conferma la partecipazione della Regione ai progetti integrati del Programma medesimo, approvati dalla Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e province autonome in data 14 dicembre 2006, e si approva in via definitiva la partecipazione, in qualità di
soggetti attuatori, dei dipartimenti e delle agenzie regionali indicati nell’elenco allegato (all. 2) alla citata nota n.
1379/2007;

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
.
9-7-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

19

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 31

Vista la convenzione stipulata il 3 marzo 2010, a seguito della citata delibera della Giunta regionale n. 329/2007,
dall’Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo (OICS) e dalla Regione siciliana - Presidenza della
Regione - Dipartimento regionale della programmazione, in qualità di ente realizzatore del progetto integrato
“Promozione della cooperazione territoriale tra le Regioni italiane e la Tunisia attraverso la realizzazione di iniziative
di sviluppo socio-sanitario” nell’ambito della linea 2.1 - Tunisia - dell’A.P.Q. Mediterraneo, avente come oggetto “la definizione delle modalità di erogazione del contributo a valere sulle risorse CIPE”, con la quale, in particolare, si conviene che per l’attuazione delle attività progettuali attribuite alla Regione siciliana, al predetto dipartimento regionale
della programmazione viene assegnato un contributo a valere sui fondi CIPE per un ammontare massimo di €
318.831,77, della somma di € 17.636,33 (contributo in cash pari al 5% del cofinanziamento della Regione siciliana) e
della somma di € 35.272,50 (contributo in kind pari al 10% del cofinanziamento regionale);
Visto l’articolo 5 della predetta convenzione, che prevede che l’OICS eroga all’ente realizzatore, a titolo di anticipo, la somma di € 63.766,35, pari al 20% del contributo CIPE al netto della quota OICS (4,5% della quota CIPE) e della
quota di coordinamento (4,775% della quota CIPE) e la somma di € 10.542,80, pari al 60% della quota cash del cofinanziamento;
Visto il decreto n. 107 del 4 marzo 2010 del dipartimento regionale della programmazione concernente l’erogazione della quota di cofinanziamento regionale agli accordi di programmi quadro “Balcani” e “Mediterraneo”, che prevede, in particolare, che il cofinanziamento regionale sarà erogato, attraverso l’OICS in tre soluzioni a seguito di richiesta formulata dall’OICS sulla base di convenzioni firmate dalla stessa con gli enti attuatori;
Vista la nota prot. n. 5987 del 30 marzo 2010 con cui il dipartimento regionale della programmazione - Servizio
per la cooperazione territoriale europea e per la cooperazione decentrata allo sviluppo - chiede, in qualità di soggetto
attuatore del richiamato progetto integrato “Promozione della cooperazione territoriale tra le Regioni italiane e la
Tunisia attraverso la realizzazione di iniziative di sviluppo socio-sanitario”, l’istituzione nel bilancio della Regione per
l’esercizio finanziario in corso di un apposito capitolo di spesa e la conseguente iscrizione della somma complessiva
di € 336.468,10 (quota FAS € 318.831,77 + quota cofinanziamento regionale cash € 17.636,33), finalizzata alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto medesimo;
Considerato che la somma di € 63.766,35, pari al 20% del contributo CIPE, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 della predetta convenzione, risulta effettivamente versata all’erario regionale in data 8 aprile 2010;
Considerato che l’ex Ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale - individuato dalla predetta delibera di Giunta n. 329/2007 quale responsabile unico del procedimento (RUP) per
le linee di intervento di cui la Regione siciliana è capofila e quale membro del Gruppo tecnico del monitoraggio (GTM)
- con D.D./USCS n. 96 del 28 dicembre 2006, vistato dalla ragioneria centrale per la Presidenza della Regione il 29
dicembre 2006 al n. 24, nel bilancio della Regione - capitolo 100328 - ha provveduto ad impegnare la somma di €
400.000,00 per assicurare il cofinanziamento diretto ai programmi di sostegno alla cooperazione regionale “Paesi del
Mediterraneo” e “Paesi dei Balcani”;
Ritenuto, per quanto sopra precisato, di provvedere, onde consentire l’avvio degli interventi di competenza del
dipartimento regionale della programmazione previsti nel Progetto integrato “Promozione della cooperazione territoriale tra le Regioni italiane e la Tunisia attraverso la realizzazione di iniziative di sviluppo socio-sanitario” (Linea 2.1
A.P.Q. Mediterraneo), ad iscrivere nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2010 l’importo di € 336.468,10,
quale somma destinata al predetto Progetto integrato a valere sui fondi CIPE assegnati al Ministero degli affari per il
finanziamento di “Programmi di sostegno alla cooperazione regionale”;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, 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 l’economia n. 693 del 14 maggio
2010, le necessarie variazioni onde consentire l’attivazione degli interventi su menzionati;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e 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 l’economia n. 693 del 14 maggio 2010, sono introdotte le seguenti variazioni:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

TITOLO
AGGREGATO

2 - Entrate in conto capitale

ECONOMICO

6 - Trasferimento in conto capitale

U.P.B.
4.2.2.6.1 - Trasferimenti di capitali dallo Stato e di altri enti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Modifica denominazione)
4961 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di sostegno alla cooperazione regionale “Paesi dei Balcani” e “Paesi del Mediterraneo” . . . . . . .

+

336.468,10

+

336.468,10
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

SPESA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

5 - Dipartimento regionale della programmazione
2 - Spese in conto capitale
6 - Spese per investimenti

U.P.B. 1.5.2.6.56 - Programmi di sostegno alla cooperazione internazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
513908 Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall’Accordo di programma quadro per il
“Programma di sostegno alla cooperazione regionale nei Paesi del Mediterraneo” . . . . .
Codici: 260103 - 04.01.01 - V
Del. CIPE n. 17/2003
Del. CIPE n. 83/2003
Del. CIPE n. 20/2004

+

336.468,10

+

336.468,10

Art. 2

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

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.22.1669)017

DECRETO 3 giugno 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 ed in particolare i commi
1 e 4 dell’articolo 8;
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;
Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2010;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 14 maggio 2010, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
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’Accordo di programma quadro per il trasporto marittimo, sottoscritto in data 5 novembre 2001 tra il
Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione siciliana, le autorità portuali di Palermo, Catania e Messina ed il successivo atto integrativo all’Accordo di programma quadro per il trasporto marittimo del 31 gennaio 2006, per la programmazione delle risorse recate dalla delibera CIPE n. 35 del 2005;
Vista la nota n. 28464 del 30 marzo 2010 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - servizio infrastrutture marittime e portuali, con la quale il dirigente generale del dipartimento medesimo chiede la riproduzione in bilancio per l’esercizio finanziario in corso della somma di euro 1.026.260,46 necessaria per far
fronte ai “Lavori di completamento delle opere marittime esistenti riguardanti il prolungamento della diga foranea
dalla progressiva 708,20 m. alla progressiva 11500 m., realizzazione del molo di sottoflutto dalla progressiva 0,00 m.
alla progressiva 610,00 m. e dalla banchina di riva nel porto di S. Agata di Militello (TM-SG-01)” a valere sull’Accordo
di programma quadro per il trasporto marittimo di cui alla delibera CIPE n. 84/2000;
Vista la nota n. 48055 del 27 maggio 2010, con la quale il servizio infrastrutture marittime e portuali del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti precisa che l’importo richiesto è relativo a parte
del ribasso d’asta maturato a seguito della gara d’appalto dei lavori in precedenza indicati e disponibile per il finanziamento di eventuali perizie di variante e suppletive;
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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 l’economia n. 693/2010, le necessarie variazioni per quanto in
premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2010 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore per l’economia n. 693/2010, 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:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

TITOLO
AGGREGATO

2 - Entrate in conto capitale

ECONOMICO

6 - Trasferimenti in conto capitale

U.P.B.
4.2.2.6.1 - Trasferimenti di capitali dallo Stato e da altri enti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
4867 Assegnazioni dello Stato per interventi in favore delle aree depresse . . . . . . . . . . . . . . .

+

1.026.260,46

+

1.026.260,46

+

1.026.260,46

+

1.026.260,46

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
2 - Spese in conto capitale
6 - Spese per investimenti

U.P.B. 8.2.2.6.55 - Accordi di programma quadro previsto dall’intesa istituzionale di programma . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
672082 Spese per la realizzazione degli investimenti previsti dagli accordi di programma quadro sul
trasporto marittimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 giugno 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.23.1683)017

DECRETO 3 giugno 2010.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2010.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 8;
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 il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 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. 1260/1999;
Visto il regolamento CE n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione del suddetto regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 del Consiglio;
Vista la decisione CE n. 3981 del 17 agosto 2007, con la quale è stato approvato il Programma operativo nazionale (PON) “Sicurezza per lo sviluppo obiettivo convergenza 2007-2013”;
Visto il decreto del Ministero dell’interno - dipartimento della pubblica sicurezza - autorità di gestione del P.O.N.
“Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo convergenza 2007-2013” del 14 luglio 2009 con il quale è stato ammesso al finanziamento, a valere delle risorse del citato PON - obiettivo operativo 2.1, il progetto “Al Khantara...integrazione sicura”
presentato dalla Regione siciliana - dipartimento lavoro per l’importo di euro 1.567.750,00;
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Vista la nota prot. n. 3202 del 4 agosto 2009, con la quale il Ministero dell’interno - dipartimento per le libertà civili
e l’immigrazione comunica alla Regione Sicilia - dipartimento lavoro, l’ammissione al finanziamento del citato progetto
“Al Khantara...integrazione sicura” invitando il medesimo dipartimento a volere formalizzare l’accettazione al finanziamento e degli impegni conseguenti;
Vista la nota prot. n. 13465 del 16 aprile 2010, con la quale l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche
sociali e del lavoro - dipartimento lavoro - area VIII, essendo già in corso la sottoscrizione della relativa convenzione,
chiede l’istituzione di un apposito capitolo di spesa denominato AL-KHANTARA - Programma operativo nazionale
(PON) “Sicurezza per lo sviluppo obiettivo convergenza 2007-2013” con l’iscrizione dell’importo di euro 1.567.750,00
di cui il 50% sarà finanziato con fondi comunitari (FESR) ed il 50% con fondi nazionali;
Vista la convenzione stipulata in data 22 aprile 2010 tra il Ministero dell’interno - dipartimento della pubblica sicurezza e la Regione siciliana - Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - dipartimento del
lavoro per le “Attività di ricerca, formazione, informazione e orientamento, sensibilizzazione, costruzione e consolidamento di network, gestione, monitoraggio e valutazione, disseminazione di risultati nell’ambito degli interventi di cui
all’obiettivo operativo 2.1 del PON” avente per oggetto il progetto “Al Khantara...integrazione sicura” per l’importo
complessivo di € 1.567.750,00 di cui il 50% a carico dei fondi strutturali europei (fondo FESR) ed il restante 50%
coperto con risorse nazionali;
Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2010;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 14 maggio 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;
Ritenuto di iscrivere al capitolo di entrata 3509 l’importo di euro 783.875,00 ed al capitolo di entrata 3510 l’importo di euro 783.875,00 corrispondente, rispettivamente, alla quota dell’Unione europea e alla quota dello Stato che deve
essere trasferita per la realizzazione del progetto “Al Khantara...integrazione sicura” ed al capitolo di spesa 313721
l’importo complessivo di euro 1.567.750,00 in termini di competenza;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2010 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 14 maggio 2010, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e 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 per l’economia n. 693 del 14 maggio 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:
DENOMINAZIONE

Variazioni
(euro)

Nomenclatore

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
RUBRICA

3 - Dipartimento regionale del lavoro

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B.

6.3.1.5.3 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea e relativi cofinanziamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui ai capitoli
(Nuova istituzione)
3513 Assegnazioni dell’Unione europea per la realizzazione del progetto “Al Khantara...integrazione sicura” nell’ambito degli
interventi previsti nel Programma operativo nazionale “Sicurezza per lo sviluppo obiettivo convergenza 2007-2013”.
Codici: 011101 - 15 - V
(Nuova istituzione)
3510 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del progetto “Al
Khantara...integrazione sicura” nell’ambito degli interventi
previsti nel Programma operativo nazionale “Sicurezza per
lo sviluppo obiettivo convergenza 2007-2013”. . . . . . . .
Codici: 011102 - 15 - V

+

1.567.750,00

+

783.875,00

Reg. CE n. 1083/2006
Reg. CE n. 1828/2006
Dec. CE n. 3981/2007

+

783.875,00

Reg. CE n. 1083/2006
Reg. CE n. 1828/2006
Dec. CE n. 3981/2007
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Nomenclatore

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
RUBRICA

3 - Dipartimento regionale del lavoro

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B.
6.3.1.3.1 - Emigrazione ed immigrazione . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
313721 Interventi per la realizzazione del progetto “Al Khantara...integrazione sicura” nell’ambito degli interventi previsti nel
Programma operativo nazionale “Sicurezza per lo sviluppo
obiettivo convergenza 2007-2013”. . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 050202 - 20.07.00 - V

+

1.567.750,00

+

1.567.750,00

Reg. CE n. 1083/2006
Reg. CE n. 1828/2006
Dec. CE n. 3981/2007

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 3 giugno 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.24.1815)017

DECRETO 4 giugno 2010.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2010.

L’ASSESSORE PER L’ECONOMIA

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 12 maggio 2010, n. 11, concernente “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2010”;
Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2010;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 14 maggio 2010, con il quale si è provveduto a
ripartire in capitoli le unità previsionali di base del bilancio della Regione per l’anno 2010, come approvate con la
richiamata legge di bilancio n. 12/2010, nonché a ripartire in articoli alcuni capitoli ai fini della gestione e della ripartizione;
Vista la nota n. 25900 del 18 maggio 2010 dell’Assessorato regionale dell’economia, con la quale si rappresenta al
segretario generale dell’Assemblea regionale siciliana che, per mero errore materiale, nella tabella I “Oneri discendenti dall’applicazione della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 23” della citata legge regionale n. 11/2010, risulta indicato l’articolo 31 bis “Interventi a favore delle imprese editoriali che stampano quotidiani in Sicilia” della legge regionale n. 32/2000, anziché l’art. 30 bis “Imprese di distribuzione della stampa” della medesima legge, come correttamente indicato nel testo approvato in commissione bilancio e depositato in aula e successivamente oggetto di approvazione da parte dell’Assemblea;
Considerato, altresì, che nella ripartizione in capitoli, che costituisce parte integrante del decreto assessoriale
n. 693/2010, il capitolo 378119, istituito in applicazione della suddetta tabella “I”, riporta una denominazione e un riferimento normativo non conforme con l’articolo 30 bis della legge regionale n. 32/2000, indicata nella stessa tabella “I”,
e che pertanto va rettificato;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, 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 l’economia n. 693/10, le necessarie
variazioni;
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 l’economia n. 693 del 14 maggio 2010, la denominazione e il nomenclatore del capitolo 378119 sono così sostituiti:
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— capitolo 378119 Contributi per spese di funzionamento, per investimenti e per l’innovazione tecnologica in
favore delle imprese di distribuzione della stampa che operano in Sicilia da almeno cinque
anni.
Legge regionale, n. 32/2000, art. 30 bis.
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 giugno 2010.

CIMINO

(2010.23.1743)017

DECRETO 4 giugno 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, ed in particolare l’art. 8;
Visto l’articolo 55, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’articolo 144 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e l’articolo
30 della legge 17 dicembre 2002, n. 289, che dispongono, in attuazione dell’art. 38 dello Statuto della Regione siciliana, la
corresponsione a favore della Regione siciliana del contributo di solidarietà nazionale per gli anni 1995-2000 e 2001-2005;
Visto l’articolo 36, comma 1, lettera a) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare le 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’art. 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 concernente la destinazione delle risorse di cui all’articolo 55 della legge n. 488/1999, all’articolo 144 della legge n. 388/2000 ed all’articolo 30 della legge n. 289/2002, nonché
per le ulteriori somme assegnate dallo Stato in attuazione dell’art. 38 dello Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2010;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 14 maggio 2010 e successive modifiche e integrazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la deliberazione n. 128 del 15 maggio 2010, con cui la Giunta regionale delibera di autorizzare, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, il finanziamento degli interventi con le economie di somme ex articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana di cui al prospetto riepilogativo allegato “B” alla medesima deliberazione;
Ravvisata la necessità, in ordine a quanto adottato con la succitata delibera, di procedere all’iscrizione delle somme
nei pertinenti capitoli correlati agli interventi previsti dalla predetta deliberazione n. 128/2010 per l’importo complessivo di euro 12.144.623,07 mediante utilizzo delle economie ex art. 38 dello Statuto della Regione siciliana;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2010 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 14 maggio 2010 e successive modifiche e integrazioni, 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 per l’economia n. 693 del 14 maggio 2010, e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:
DENOMINAZIONE

Variazioni
(euro)

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

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 - Fondi di riserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
613905 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in
conto capitale, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

12.144.623,07

-

12.144.623,07
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Variazioni
(euro)

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA

2 - Segreteria generale

TITOLO
AGGREGATO

2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

6 - Spese per investimenti

U.P.B. 1.3.2.6.99 - Altri investimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui ai capitoli
(Nuova istituzione)
504429 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 128 del 15 maggio 2010 per la messa in sicurezza
della Parrocchia Santa Maria di Monserrato in via delle
Croci a Palermo; per la chiesa di Santa Croce al Monte di
Termini Imerese (PA); per il finanziamento integrativo
Chiesa di Santa Susanna in via Cirrincione 56/bis Palermo;
per adeguamento altare, fonte battesimale e sagrestia della
parrocchia di S. Antonio Martire in Castelbuono (PA); per
il completamento della chiesa Madre e campanile di
Lampedusa (AG); per la Matrice parrocchia di S. Biagio
Platani (AG) ed interventi per la chiesa di San Calogero di
Agrigento; lavori di ristrutturazione della parrocchia Santa
Croce di Porto Empedocle e dei locali parrocchiali annessi
nonché lavori di adeguamento degli impianti . . . . . . .
Codici: 220202 - 04.09.00 - V Fondi 4
L.r. n. 20/2003 art. 4

(Nuova istituzione)
504430 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 128 del 15 maggio 2010 per opere di manutenzione straordinaria Parrocchia Santuario S. Maria di Ognina comune
CT; manutenzione straordinaria chiesa S. Barbara nella frazione di Gravà comune di Castiglione di Sicilia (CT); finanziamento interventi restauro chiesa SS. Pietro e Paolo nel
comune di Itala (ME); interventi per la parrocchia San Pio X
di Catania; interventi per la chiesa San Sebastiano nel comune di Ferla; comune di Giarre trasferimenti per interventi
chiesa parrocchiale S. Isidoro Agricola di Giarre (CT); lavori
di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale
dell’ex edificio sacro Chiesa SS. Annunziata da adibire a centro polifunzionale e di promozione culturale (Auditorium)
sito nel comune di Gualtieri Sicaminò (ME); restauro conservativo della chiesa S. Giovanni Battista sita nel comune di
Sinagra (ME); manutenzione straordinaria dei locali adibiti
a parrocchia S. Maria dell’Aiuto sita a Catania; interventi per
la chiesa Made di Grotte . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 220202 - 04.09.00 - V Fondi 4
L.r. n. 20/2003 art. 4
(Nuova istituzione)
504431 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 128 del 15 maggio 2010 per il finanziamento per acquisto
arredi da destinare alla nuova caserma dei carabinieri di
Raffadali (AG); interventi per lavori nell’Istituto Maria
Ausiliatrice di Catania, via Caronda 224; interventi per prevenzione rischio idrogeologico e sistemazione di via Tardaria
(via Federico di Svevia) comune di Pedara (CT); interventi
per ripristini danni causati dalla cenere eruttiva dell’Etna;
interventi per palazzetto dello sport Ente ecclesiastico Figlie
di Maria A. S. Agata di Militello (ME); interventi per la salvaguardia ambientale del comprensorio di Mela comune di
Pace del Mela (ME); costruzione plesso scolastico nel comune di Monforte Sangiorgio (ME); regimentazione acque del
torrente Caprinaro nel comune di Limina (ME); Università di
Palermo opere adeguamento e risanamento; restauro
biblioteca Monsignor Pennisi nel comune di Ragusa . . . .
Codici: 220202 - 04.09.00 - V Fondi 4
L.r. n. 20/2003 art. 4

+

12.144.623,07

+

3.088.975,15

+

5.834.711,92

+

3.220.936,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 giugno 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.24.1777)017
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DECRETO 7 giugno 2010.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2010.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
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’art. 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale del dipartimento bilancio e tesoro ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, concernente: “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2010;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 14 maggio 2010, con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e ove necessario in articoli;
Considerato che le funzioni previste dall’articolo 49 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, corrispondenti al
capitolo di spesa 112539, rientrano tra le specifiche competenze attribuite dalla legge regionale n. 19/2008 alla
Segreteria generale;
Ritenuto di apportare, per quanto in premessa specificato, al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario
2010 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 14 maggio 2010, le necessarie variazioni per l’attuazione della suddetta legge regionale n. 19/2008;
Decreta:
Art. 1

Per le finalità della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, il capitolo di spesa 112539 inserito nell’U.P.B.
1.5.1.1.2 è trasferito all’U.P.B. 1.2.1.1.2.
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 giugno 2010.

EMANUELE

(2010.23.1705)017

DECRETO 7 giugno 2010.
Rettifica del decreto 18 maggio 2010, concernente 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 ed, in particolare, l’art. 8;
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 delle 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 legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2010;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 14 maggio 2010, con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e ove necessario in articoli;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, recante il Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1977, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’amministrazione centrale;
Visto il decreto del dipartimento bilancio e teosoro - ragioneria generale della Regione, n. 714 del 18 maggio
2010, con cui è stata disposta la variazione di bilancio di € 6.797.781,29 al capitolo 746811, in attuazione della citata
legge, e che lo stesso, per mero errore materiale, presenta un refuso e deve, dunque, rettificarsi in € 6.797.781,13;
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Ritenuto di dover procedere alla rettifica del citato decreto n. 714 del 18 maggio 2010 e che la variazione deve
intendersi quantificata in € 6.797.781,13;
Decreta:
Art. 1

L’importo della variazione relativa al decreto n. 714 del 18 maggio 2010 viene rettificato e quantificato in €
6.797.781,13.
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 giugno 2010.

EMANUELE

(2010.23.1704)017

DECRETO 7 giugno 2010.
Modifica del decreto 14 ottobre 2009, concernente istituzione del comitato di sorveglianza del Programma attuativo
regionale del Fondo aree sottoutilizzate 2007/2013.

L’ASSESSORE PER L’ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana, approvaato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con i quali vengono istituiti presso il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive i fondi per le aree sottoutilizzate;
Visto il Quadro strategico nazionale approvato con delibera CIPE n. 174 del 22 dicembre 2006;
Vista la delibera CIPE n. 166 del 22 dicembre 2007 di attuazione del Quadro strategico nazionale 2007-2013 e
programmazione del fondo per le aree sottoutilizzate;
Vista la delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009 di aggiornamento della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate e di assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali ed agli obiettivi di servizio e modifica
della delibera n. 166/2007;
Vista la delibera CIPE n. 66 del 31 luglio 2009 di presa d’atto del Programma attuativo regionale FAS 2007/2013
della Regione siciliana approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 315/2009;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 65 del 10-11 febbraio 2009, che approva il “Programma attuativo regionale del Fondo aree sottoutilizzate” (PAR FAS) 2007-2013 dando mandato all’Assessore per il bilancio e le finanze di
apportare le necessarie modifiche;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 315 del 12 agosto 2009 di approvazione del Programma attuativo regionale (PAR) del Fondo aree sottoutilizzate 2007-2013 che, tra l’altro, declina le funzioni di sorveglianza e individua il
comitato di sorveglianza quale sede deputata a svolgerle;
Vista la legge regionale dell’8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante “Norme in
materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana”;
Vista la legge regionale del 15 maggio 2000, n. 10, ed, in particolare, l’articolo 8 che regola le funzioni, i compiti ed i poteri dei dirigenti;
Vista la legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19 recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione” e successivo “Regolamento di attuazione” approvato con decreto presidenziale n. 12 del 5 dicembre 2009;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, art. 1, comma 11, con la quale viene attribuito all’Assessore
regionale per il bilancio e le finanze il coordinamento delle risorse regionali ed extraregionali, ivi comprese quelle derivanti dalla deliberazione CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007;
Visto il D.P. Reg. n. 309976 del 31 dicembre 2009, di conferimento dell’incarico ad interim di dirigente generale
del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro giusta delibera di Giunta regionale n. 575 del 29 dicembre 2009;
Visto il decreto dell’Assessore per il bilancio e le finanze n. 1535 del 14 ottobre 2009, di istituzione del comitato
di sorveglianza del PAR FAS 2007-2013;
Visto il verbale della riunione del 23 marzo 2010 del comitato di sorveglianza del citato Programma attuativo;
Considerato che il comitato di sorveglianza nella riunione del 23 marzo 2010 ha approvato il proprio regolamento interno ed ha modificato la propria composizione;
Ritenuto di modificare il decreto n. 1535 del 14 ottobre 2009;
Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni citate in premessa, gli articoli nn. 2 e 3 del decreto n. 1535 del 14 ottobre 2009 sono sostituiti
dai seguenti:
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“Art. 2

Il comitato di cui all’art. 1 è presieduto dall’Assessore regionale per l’economia. Il comitato può altresì essere presieduto dall’organismo responsabile della programmazione e attuazione del PAR FAS 2007-2013. È composto dai
seguenti membri effettivi aventi diritto di voto:
– il ragioniere generale della Regione siciliana in qualità di organismo responsabile della programmazione e
attuazione del PAR FAS 2007-2013;
– un rappresentante per ognuno dei dipartimenti regionali, uffici, amministrazioni, enti, organismi intermedi
individuati come responsabili di attuazione delle linee di azione del PAR FAS 2007-2013;
– il rappresentante del Ministero dello sviluppo economico - dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale;
– il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;
– il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento per i diritti e le pari opportunità;
– il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze;
– il rappresentante del Ministero dell’ambiente;
– il rappresentante dell’autorità ambientale regionale;
– il rappresentante della politica delle pari opportunità regionale.
Art. 3

Ai lavori del comitato di cui all’art. 1 partecipano a titolo consultivo, senza diritto di voto, i seguenti membri:
– il dirigente generale dell’ufficio speciale autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla commissione europea;
– il dirigente generale dell’ufficio speciale autorità di certificazione dei programmi cofinanziati dalla
Commissione europea;
– il rappresentante delle province, designato dall’URPS;
– il rappresentante per le amministrazioni comunali, designato dall’ANCI;
– il responsabile del nucleo regionale di valutazione;
– il rappresentante dell’autorità di gestone del FESR o un suo delegato;
– il rappresentante dell’autorità di gestione del FSE o un suo delegato;
– il rappresentante dell’autorità di gestione del PSR o un suo delegato;
– il rappresentante dell’organismo responsabile dell’attuazione del FEP in Sicilia;
– i rappresentanti del partenariato economico, sociale e del terzo settore designati in conformità al protocollo di
intesa regionale della concertazione”.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale bilancio e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Palermo, 7 giugno 2010.

CIMINO

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dell’economia in data 17 giugno 2010 al n. 169.

(2010.23.1730)101

DECRETO 8 giugno 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 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’art. 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 legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2010;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 14 maggio 2010, con il quale, 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;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
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Visto il regolamento CE n. 614/2007 del 23 maggio 2007 riguardante lo strumento finanziario per l’ambiente (LIFE+);
Visto il partnership agreement stipulato in data 14 gennaio 2010 tra il dipartimento degli interventi infrastrutturali, per l’Assessorato delle risorse agricole e alimentari in qualità di partner, ed il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - dipartimento DAF - agronomia foreste e territorio - CRA-APB Centro di ricerca per l’agrobiologia e la pedologia, in qualità di coordinatore, per la realizzazione in Sicilia delle attività previste nell’ambito del
progetto SOILPRO+LIFE08 ENV/IT/000428;
Vista la nota prot. n. 19354 del 14 gennaio 2010, con la quale la Commissione europea comunica al Consiglio per
la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - dipartimento DAF - agronomia foreste e territorio - CRA-APB Centro di
ricerca per l’agrobiologia e la pedologia - l’approvazione del progetto “Monitoring for Soil Protection (SOILPRO)”;
Considerato che la Regione siciliana, in qualità di partner, partecipa all’attuazione del su menzionato progetto
per un costo totale di euro 257.198,00 di cui euro 127.961,00 quota UE ed euro 129.237,00 con proprie risorse;
Viste le note dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - dipartimento degli interventi infrastrutturali - Area II studi e programmazione - n. 33958 del 14 aprile 2010 e n. 48206 del 4 giugno 2010, con le quali
viene richiesta l’iscrizione della quota UE di euro 127.961,00 mentre per la restante quota pari ad euro 129.237,00 di
spettanza regionale viene precisato che l’importo di euro 122.400,00 graverà sulla voce stipendi ed euro 6.837,00 sul
capitolo 146520 per l’esercizio finanziario 2010;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2010 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693/2010, le necessarie variazioni per quanto in
premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e 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 per l’economia n. 693/2010, 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:
DENOMINAZIONE

Variazioni
(euro)

Nomenclatore

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
RUBRICA

3 - Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B.

10.3.1.5.3 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea e relativi cofinanziamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
3513 Assegnazioni per l’attuazione in Sicilia del Progetto LIFE-08
ENV/IT/000428 “Monitoring for Soil Protection - SOILPRO”
011101 20 V

+

127.961,00

+

127.961,00

+

127.961,00

+

127.961,00

Reg. CE n. 614/2007

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
RUBRICA

3 - Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 10.3.1.3.3 - Interventi diversi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
147323 Spese per l’attuazione in Sicilia del Progetto LIFE08 ENV/
IT/000428 “Monitoring for Soil Protection - SOILPRO” . . . .
040201 050500 V

Reg. CE n. 614/2007

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 giugno 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.24.1776)017
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DECRETO 8 giugno 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 modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2010;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 14 maggio 2010, con il quale, 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 bilancio e 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. 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni,
che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione;
Visto il comma 4 dell’art. 81 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, che destina la somma di euro
11.000.000,00 di cui alla lettera h-bis) dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 alla erogazione di
indennizzi in favore delle aziende viticole che hanno subito un calo della produzione a seguito degli attacchi della peronospora della vite, avvenuti nell’anno 2007;
Vista la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 riguardante: “Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio
della Regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie”, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il suo articolo 4, comma 1, lett. h-bis), come modificato dall’art. 80, comma 25, della legge regionale n. 11 del
12 maggio 2010;
Ritenuto, per quanto sopra premesso, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2010 ed
alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 693/10, le variazioni occorrenti per l’attuazione del citato comma 4 dell’articolo 81 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;
Decreta:
Art. 1

Per le finalità previste dal comma 4 dell’articolo 81 della legge regionale n. 11/2010, 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 per l’economia n. 693/10, sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza, 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:
DENOMINAZIONE

Variazioni
competenza

Nomenclatore

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

TITOLO
AGGREGATO

2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

7 - Altre spese per interventi in conto capitale

U.P.B. 4.2.2.7.99 - Altri interventi in conto capitale . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
613940 Fondo per il finanziamento di interventi nel settore vitivinicolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

11.000.000,00

-

11.000.000,00

+

11.000.000,00

L.r. n. 19/2005
art. 4, c. 1, lett. h-bis)

+

11.000.000,00

L.r. n. 11/2010
art. 81, c. 1 e 4

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale degli interventi strutturali

TITOLO
AGGREGATO

2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

6 - Spese per investimenti

U.P.B. 10.2.2.6.1 - Produzione agricola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
542977 Interventi in favore delle aziende vitivinicole per i danni causati dalla peronospora della vite . . . . . . . . . . . . . . . . .
230101 040201 V
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Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 giugno 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.24.1775)017

DECRETO 9 giugno 2010.
Aggiornamenti al modello di cartella di pagamento approvato dall’Agenzia delle entrate con provvedimento n.
2010/46308 del 20 marzo 2010.

L’ASSESSORE PER L’ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione in materia finanziaria;
Visto il testo unico sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione regionale, approvato con D.P.Reg. 28
febbraio 1979, n. 70 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’art. 25;
Vista la legge regionale 5 settembre 1990, n. 35 e successive modifiche e integrazioni, recante “Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate”;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Riordino del
servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337”;
Vista la legge regionale n. 10/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’art. 2;
Vista la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 ed, in particolare, l’art. 2, contenente “Riforma del servizio regionale di riscossione” che nel recepire l’art. 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che le funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate da Riscossione Sicilia S.p.A.;
Vista la legge regionale n. 19/2008, recante “Norme per la riorganizzazione del dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Visto il D.P.Reg. n. 12 del 5 dicembre 2009, recante il regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale n. 19/2008;
Visto il provvedimento n. 2010/46308 del 20 marzo 2010, con il quale l’Agenzia delle entrate, ai fini di garantire
una maggiore chiarezza ed intelligibilità della pretesa fiscale, approva il nuovo modello della cartella di pagamento
prevista dall’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che sostituisce integralmente il modello approvato con decreto del direttore generale del dipartimento del Ministero delle finanze del 28 giugno
1999 e successive modificazioni, la cui adozione è obbligatoria per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione successivamente al 30 settembre 2010;
Viste le note nn. 14419 e 14420 del 12 aprile 2010, con le quali Serit Sicilia S.p.A., società partecipata da
Riscossione Sicilia S.p.A., nell’evidenziare che il nuovo modello di cartella di pagamento non è adeguato alla realtà
presente nella Regione siciliana in quanto fa esclusivo riferimento agli agenti del servizio nazionale di riscossione
appartenenti al gruppo societario Equitalia, ritiene necessaria l’emanazione di un apposito provvedimento assessoriale finalizzato a recepire il provvedimento n. 2010/46308 del 20 marzo 2010 dell’Agenzia delle entrate ed a modificare
il predetto modello con i dati e gli elementi identificativi dell’agente del servizio regionale di riscossione;
Vista la nota n. 8611 del 7 giugno 2010, con la quale il dipartimento regionale delle finanze e del credito - servizio riscossione - ha relazionato in merito alla richiesta avanzata da Serit Sicilia con la nota n. 14420/2010 del 12 aprile 2010 e sottoposto lo schema di provvedimento da adottare;
Considerato che la richiesta di cui alla nota n. 14420/2010 del 12 aprile 2010 di Serit Sicilia è motivata dalla
necessità di assicurare il regolare espletamento del servizio riscossione nel territorio regionale e prevenire l’insorgere
di possibile contenzioso;
Considerato che il provvedimento con cui l’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello di cartella di
pagamento afferisce ad un interesse generale dei contribuenti, che nella fattispecie si individua nella garanzia di una
maggiore chiarezza ed intellegibilità della pretesa fiscale e che pertanto deve ritenersi direttamente applicabile anche
in ambito regionale;
Ritenuto opportuno autorizzare Riscossione Sicilia S.p.A. ad impartire direttive alla società dalla stessa partecipata Serit Sicilia S.p.A., nella qualità di agente della riscossione per le province siciliane, affinché venga aggiornato il
modello di cartella di pagamento, approvato dall’Agenzia delle entrate, da adottarsi in Sicilia con la decorrenza ivi indicata, mediante sostituzione dei dati e degli elementi identificativi degli agenti del gruppo Equitalia con i propri dati
ed elementi identificativi, quali la denominazione, il logo, gli indirizzi civici ed elettronici, il sito internet, i recapiti
telefonici ed introducendo ogni altra notizia riferibile ai serivizi resi in ambito regionale;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, Riscossione Sicilia S.p.A. è autorizzata ad impartire direttive alla società dalla
stessa partecipata Serit Sicilia S.p.A., nella qualità di agente della riscossione per le province siciliane, affinché il
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modello di cartella di pagamento, approvato dall’Agenzia delle entrate con provvedimento n. 2010/46308 del 20 marzo
2010, da adottarsi in Sicilia con la decorrenza ivi indicata, venga aggiornato mediante sostituzione dei dati e degli elementi identificativi degli agenti del gruppo Equitalia con i propri dati ed elementi identificativi, quali la denominazione, il logo, gli indirizzi civici ed elettronici, il sito internet, i recapiti telefonici ed introducendo ogni altra notizia riferibile ai servizi resi in ambito regionale.
Art. 2

Riscossione Sicilia S.p.A. è autorizzata ad impartire direttive alla partecipata Serit Sicilia S.p.A., nella qualità di
agente della riscossione per le province siciliane, affinché, nel caso di eventuali ulteriori modifiche o integrazioni intervenute in ambito nazionale, vengano direttamente effettuati i conseguenti aggiornamenti.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web dell’Assessorato.
Palermo, 9 giugno 2010.

CIMINO

(2010.24.1816)083

DECRETO 11 giugno 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 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2010;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 14 maggio 2010, con il quale ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, il comma 1,
lett. b), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la
riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlativi accertamenti d’entrata;
Visto l’art. 9 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 che sopprime l’Agenzia regionale dei rifiuti e delle
acque le cui funzioni e compiti, esercitati ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, sono trasferiti all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità;
Visto il decreto del ragioniere generale della Regione n. 744 del 20 maggio 2010, con il quale viene istituita una
serie di capitoli ritenuti necessari affinché il dipartimento acque e rifiuti possa gestire le attività della soppressa
Agenzia regionale dei rifiuti e delle acque;
Vista la nota n. 18823 del 25 maggio 2010 del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, con la quale viene chiesto che le risorse economiche relative ai sottoconti di tesoreria unica regionale accesi in favore della soppressa Agenzia
regionale dei rifiuti e delle acque possano essere interamente introitate nel bilancio in entrata della Regione siciliana;
Ritenuto, pertanto, 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 l’economia n. 693/10, le necessarie variazioni riservandosi di
provvedere con successivi provvedimenti all’istituzione di eventuali nuovi capitoli che si dovessero rendere necessari;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2010 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693/10, sono introdotte le
seguenti variazioni:
DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI
DI PUBBLICA UTILITÀ
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

U.P.B.

4 - Entrate proprie extratributarie

5.2.1.4.2 - Restituzioni, recuperi, rimborsi e partite che si compensano
nella spesa

Variazioni
competenza

Nomenclatore
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DENOMINAZIONE

Variazioni
competenza
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Nomenclatore

di cui ai capitoli

(Nuova istituzione)
3820 Restituzione da parte del liquidatore dell’Agenzia regionale dei
rifiuti e delle acque delle somme accreditate nei sottoconti di
tesoreria unica regionale relative ad assegnazioni effettuate
dalla Regione a valere sui fondi regionali . . . . . . . . . .
011201 16
(Nuova istituzione)
3821 Restituzione da parte del liquidatore dell’Agenzia regionale
dei rifiuti e delle acque delle somme accreditate nei sottoconti di tesoreria unica regionale relative ad assegnazioni
effettuate dalla Regione a valere sui fondi extraregionali
011201 16 V

P.M

Art. 9,
L.r. n. 19/2008

P.M

Art. 9,
L.r. n. 19/2008

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 giugno 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.24.1797)017

DECRETO 14 giugno 2010.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2010.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 8;
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 il capo I del titolo III del Trattato CE che disciplina la libertà di circolazione dei lavoratori all’interno della
Comunità;
Visto il regolamento CEE n. 1612/68 del 15 ottobre 1968 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno
della Comunità;
Vista la decisione della Commissione europea 2003/8/CE del 23 dicembre 2002 che attua il regolamento CEE n.
1612/68 del Consiglio, per quanto riguarda l’intermediazione tra l’offerta e la domanda di lavoro creando una rete europea di servizi denominata EURES;
Vista la Convenzione di sovvenzione EURES VS/2009/0257 - SI.535135 fra la Commissione ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale relativa al piano di attività EURES Italia 2009-2010;
Vista la nota prot. n. 3452 dell’11 marzo 2010, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - direzione
generale del mercato del lavoro delega il dirigente generale del dipartimento del lavoro dell’Assessorato regionale della
famiglia, delle politiche sociali e del lavoro a svolgere le attività del progetto “EURES WAY & LINK”, nell’ambito del P.A.
EURES Italia 2009/2010, per l’importo di euro 41.000,00 il cui rimborso da parte dei servizi della Commissione europea
avverrà dopo l’approvazione del rendiconto finale e, pertanto, la Regione siciliana anticiperà le spese inerenti il progetto
medesimo con risorse proprie;
Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2010;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 14 maggio 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;
Viste le note prot. n. 13546 del 19 aprile 2010 e n. 20964 del 4 giugno 2010, con le quali l’Assessorato regionale
della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - dipartimento del lavoro - coordinamento regionale Rete EURES,
chiede l’istituzione di un apposito capitolo di spesa intestato al progetto “EURES WAY & LINK” con uno stanziamento di euro 41.000,00;
Ritenuto di iscrivere al capitolo di entrata 3512 ed al capitolo di spesa 312535 l’importo di euro 41.000,00, in termini di competenza;
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Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2010 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 14 maggio 2010, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e 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 per l’economia n. 693 del 14 maggio 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:
DENOMINAZIONE

Variazioni
(euro)

Nomenclatore

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
RUBRICA

3 - Dipartimento regionale del lavoro

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B.

6.3.1.5.3 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea e relativi cofinanziamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
3512 Assegnazioni dell’Unione europea per la realizzazione del progetto “Eures Way & Link” nell’ambito del piano attività
Eures Italia 2009-2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici:
011101 - 15 V

+

41.000,00

+

41.000,00

+

41.000,00

+

41.000,00

Reg. CEE n. 1612/1968
Dec. CEE n. 2003/2002

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
RUBRICA

3 - Dipartimento regionale del lavoro

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B.
6.3.1.3.2 - Sostegno all’occupazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
312535 Spese per la realizzazione del progetto “Eures Way & Link” nell’ambito degli interventi previsti nel piano di attività Eures
Italia 2009/2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici:
020214 04.01.02 V

Reg. CEE 1612/1968
Dec. CEE 2003/2002

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 giugno 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.24.1814)017

DECRETO 23 giugno 2010.
Determinazione dell’ammontare complessivo dei contributi da concedere alle imprese per l’anno 2010, in attuazione
del PAR FAS 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 “Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria”;
Vista la legge regionale 17 novembre 2009, n. 11 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53
del 20 novembre 2009), che prevede la concessione di un contributo, nella forma del credito d’imposta, alle imprese
che effettuano nuovi investimenti in Sicilia;
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Vista la decisione C(2009) 7182 del 30 settembre 2009 (relativa all’Aiuto n. 675/2008), con la quale la
Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuti di cui al disegno di legge n. 239 approvato dall’Assemblea regionale siciliana con legge n. 11/2009;
Visto l’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione;
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;
Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 “Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Visto il D.P.Reg. n. 309977 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente generale del
dipartimento regionale delle finanze e del credito in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 576 del
29 dicembre 2009;
Visto in particolare l’articolo 10, comma 2, della legge regionale 17 novembre 2009, n. 11 che testualmente dispone: “con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito... da emanarsi entro il 31
gennaio, d’intesa, al fine di individuare le risorse da utilizzare sui relativi programmi, con le Autorità di gestione delle
risorse FAS e del P.O. FESR 2007-2013, previo parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, è annualmente determinato nei limiti di cui al comma 1 l’ammontare complessivo dei contributi da concedere alle imprese di cui agli articoli 1 e 3” nonché il comma 1, del medesimo articolo 10, che testualmente prevede:
“Ai fini dell’autorizzazione comunitaria sulle misure agevolative previste dalla presente legge, le risorse finanziarie per
il periodo 2008-2013 non possono superare complessivamente i seguenti importi:
a) 1.500 milioni di euro per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori delle attività estrattive,
manifatturiere, del turismo e dei servizi di cui al comma 1 dell’articolo 1;
b) 500 milioni di euro per le agevolazioni riguardanti le imprese operanti nei settori della trasformazione dei
prodotti agricoli di cui al comma 2 dell’articolo 1;
c) 400 milioni di euro per le agevolazioni previste per le imprese operanti nei settori della trasformazione dei
prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui al comma 3 dell’articolo 1”;
Visto l’articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 11/2009, che stabilisce che “Per le finalità della presente
legge nei limiti indicati dal comma 1 dell’articolo 10 è autorizzata, con le modalità ed i vincoli stabiliti dal decreto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 10, l’utilizzazione delle disponibilità delle risorse FAS a titolarità regionale priorità 6 “Competitività e sviluppo delle attività produttive” nonché l’utilizzo di risorse rinvenienti da strumenti operativi di programmazione comunitaria per il periodo 2007-2013 trasferite alla Regione”;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 65 del 10 febbraio 2009, con la quale è stato approvato il documento
predisposto dall’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze relativo al “Programma attuativo regionale FAS
2007-2013”;
Vista la delibera CIPE n. 66 del 31 luglio 2009, con la quale è stato preso atto del PAR FAS Sicilia 2007/2013;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 315 del 12 agosto 2009, con la quale è stato approvato il “Programma
attuativo regionale FAS 2007-2013” nella sua formulazione definitiva;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 86 del 18 marzo 2010, con la quale sono state approvate le modifiche
al Programma attuativo regionale (P.A.R.) FAS 2007/2013 in conformità alla proposta di cui alla relazione del ragioniere generale della Regione, organismo responsabile della programmazione e dell’attuazione del PAR FAS, trasmessa
con nota n. 1255 del 16 marzo 2010 dell’Assessore regionale per l’economia, allegato “A” alla deliberazione medesima,
e la conseguente riformulazione dei capitoli 7 e 8, degli allegati 2, 3, 4, 5 e 6 del PAR FAS 2007/2013 da sottoporre
all’esame del comitato di sorveglianza del medesimo programma attuativo;
Vista la sopracitata relazione del ragioniere generale della Regione, organismo responsabile della programmazione e dell’attuazione del PAR FAS, allegata alla predetta delibera n. 86/2010, che contiene, tra l’altro, lo spostamento dell’allegato 3 “Altri progetti di interesse strategico regionale da finanziare con i fondi FAS 2000-2006 o con altri
fondi” all’allegato 2 “Obiettivi e linee di azione del Programma attuativo regionale 2007/2013” della linea d’azione 6.2
“Credito di imposta” - 120 milioni di euro;
Visto il verbale della riunione del comitato di sorveglianza P.A.R. F.A.S. del 23 marzo 2010, dal quale risulta che
è stata sottoposta all’esame dello stesso comitato la riformulazione del Programma attuativo regionale;
Vista la deliberazione n. 144 del 19 maggio 2010, con la quale la Giunta regione ha approvato le modifiche al
PAR FAS 2007/2013 apportate dal comitato di sorveglianza nella sopra citata seduta del 23 marzo 2010;
Vista la nota del dirigente generale del dipartimento finanze e credito n. 4771 del 19 marzo 2010, con la quale si
chiede alle autorità di gestione delle risorse FAS e del P.O. FESR 2007/2013 di esprimersi, secondo quanto previsto dal
citato articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 11/2009, in ordine all’individuazione delle risorse nei relativi
Programmi da destinare alla misura agevolativa in argomento;
Vista la nota prot. n. 29032 del 4 giugno 2010, con la quale il ragioniere generale della Regione, nella qualità di
Organismo responsabile della programmazione e dell’attuazione del PAR FAS, in ordine all’intesa di competenza concernente l’individuazione delle risorse, ha comunicato a questo dipartimento finanze e credito, ai sensi dell’articolo 10,
comma 2, della legge regionale n. 11/2009, che nel PAR FAS 2007/2013, la linea d’azione 6.2 “Credito di imposta” viene
prevista con una dotazione finanziaria di 120 milioni si euro e che nel piano finanziario annuale degli obiettivi e delle
linee d’azione (allegato 4) del medesimo PAR FAS 2007/2013 tale dotazione finanziaria è interamente appostata nell’anno 2010;
Vista la nota dell’Assessore regionale per l’economia prot. n. 8590 del 4 giugno 2010, inviata all’Assemblea regionale siciliana con nota del Presidente della Regione prot. n. 986 dell’8 giugno 2010, con la quale si trasmette la bozza
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del presente decreto per l’acquisizione del parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale
siciliana di cui al comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale n. 11/2009;
Vista la nota prot. n. 5492/CP-PG del 17 giugno 2010, trasmessa con nota della Presidenza - Segreteria generale
- prot. n. 1132/PA.15.3 del 21 giugno 2010, con la quale l’Assemblea regionale siciliana - Servizio delle commissioni ha comunicato che la II Commissione legislativa, nella seduta n. 159 del 16 giugno 2010, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 11/2009, sulla bozza del presente decreto;
Visti i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 1 della legge regionale 17 novembre 2009, n. 11 che rispettivamente prevedono:
“4. Il contributo di cui alla presente legge è riservato prioritariamente, per una quota pari al cinquanta per cento
delle risorse annualmente stanziate, alle imprese manifatturiere.
5. In ogni caso, una quota pari al venti per cento delle risorse annualmente e complessivamente stanziate è
destinata ai contributi per progetti di investimento iniziale delle imprese ubicate in zone agricole svantaggiate.
6. Le quote delle risorse discendenti dalle disponibilità che residuano annualmente dalle riserve di cui ai commi
4 e 5 sono impiegate per le finalità di cui alla presente legge secondo i criteri previsti dalla medesima”;
Considerato che il complessivo importo per l’anno 2010, comunicato con la sopracitata nota prot. n. 29032 del
4 giugno 2010 del ragioniere generale nella qualità di organismo responsabile della programmazione e dell’attuazione
del PAR FAS e previo parere favorevole della II Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, espresso
nella seduta n. 159 del 16 giugno 2010, ammonta ad euro 120 milioni, di cui:
– il 70 per cento, tenuto conto delle riserve previste dai commi 4 e 5 dell’articolo 1 della legge regionale n.
11/2009, è così ripartito:
1. 50 % riservato prioritariamente alle imprese manifatturiere;
2. 20 % destinato alle imprese ubicate in zone agricole svantaggiate;
– la quota residua a tutte le altre imprese inserite in graduatoria;
Decreta:

Art. 1
Per le motivazioni indicate in premessa, l’ammontare complessivo dei contributi da concedere alle imprese per
l’anno 2010, comunicato con la sopracitata nota prot. n. 29032 del 4 giugno 2010 del ragioniere generale nella qualità
di organismo responsabile della programmazione e dell’attuazione del PAR FAS, previo parere favorevole della II
Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana espresso nella seduta n. 159 del 16 giugno 2010, viene determinato in euro 120 milioni ed è così ripartito:
1. euro 60 milioni (50% della dotazione complessiva) riservati prioritariamente alle imprese manifatturiere ex
art. 1, comma 4, della legge in oggetto;
2. euro 24 milioni (20% della dotazione complessiva) destinati alle imprese ubicate in zone agricole svantaggiate;
3. la quota residua a tutte le altre imprese inserite in graduatoria.
Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito ufficiale internet della
Regione siciliana.
Palermo, 23 giugno 2010.

TAORMINA

(2010.26.1922)101

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 2 aprile 2010.
Approvazione delle disposizioni attuative parte specifica
- Misura 112 - Pacchetto giovani - Programma di sviluppo
rurale della Sicilia 2007/2013.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva
il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e
dell’amministrazione della Regione siciliana;
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 allo sviluppo rurale;
Visto il regolamento CE n. 73 del 19 gennaio 2009, che
stabilisce norme comunitarie relative al regime di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
Visto il regolamento CE n. 883/2006 della
Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’ap-
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plicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio,
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;
Vista la decisione 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 C (2009) 10542 del 18 dicembre
2009, con la quale la Commissione europea ha approvato
la versione modificata del Programma di sviluppo rurale
(PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento regionale degli interventi strutturali per
l’agricoltura la qualifica di autorità di gestione del programma medesimo;
Visto il D.P. n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il
quale è stato conferito l’incarico alla dott.ssa Rosaria
Barresi di dirigente generale del dipartimento regionale
degli interventi strutturali per l’agricoltura;
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 l’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 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 13 del 27 marzo 2009, relativo all’approvazione del
“Manuale delle procedure per la determinazione delle
riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale della Sicilia
2007/2013”;
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 al
“Manuale delle procedure per la determinazione delle
riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale della Sicilia
2007/2013”;
Visto il D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante la
“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del reg.
CE n. 73/09”;
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Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 880 del 27 magggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28
del 19 giugno 2009, relativo all’approvazione delle
“Disposizioni attuative e procedurali - Misure a investimento del Programma di sviluppo rurale della Sicilia
2007/2013”;
Ritenuto di dovere approvare le “Disposizioni attuative parte specifica misura 112 - Pacchetto giovani del PSR
Sicilia 2007/2013”;
A termine delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1

Sono approvate le “Disposizioni attuative parte specifica misura 112 - Pacchetto giovani del PSR Sicilia
2007/2013” per il finanziamento delle iniziative presentate
nell’ambito della suddetta misura.
Art. 2

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, 2 aprile 2010

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 26 aprile 2010, reg. n. 1, Assessorato delle risorse agricole e alimentari, fg. n. 37.
N.B.: Si precisa che le disposizioni di cui al decreto sono state pubblicate nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 21 del 30 aprile 2010.

(2010.26.1923)126

DECRETO 22 aprile 2010.
Griglie di elaborazione per la determinazione delle riduzioni e delle esclusioni relative alle misure 221 “Primo imboschimento su terreni agricoli” e 223 “Primo imboschimento
su superfici non agricole”, dell’asse II del P.S.R. Sicilia
2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
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;
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 successive modifiche ed integrazioni;
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;
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Visto il regolamento CE n. 1944/2006 del Consiglio del
19 dicembre 2006, che modifica il regolamento CE
n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
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;
Visto il regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio del 29
settembre 2003, recante norme comuni relative ai regimi
di sostegno diretto nell’ambito della PAC;
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 decreto legislativo “Disposizioni sanzionatorie
in materia di violazioni commesse nell’ambito del 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)”;
Visto il 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;
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, 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;
Vista la decisione 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 C (2009) 10542 del 18 dicembre
2009, con la quale la Commissione europea ha approvato
la versione modificata del Programma di sviluppo rurale
(PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
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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;
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 “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, approvato con
decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 27
marzo 2009;
Visto il decreto 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;
Viste le “Disposizioni attuative e procedurali delle
misure a investimento del Programma di sviluppo rurale
Regione Sicilia 2007/2013” approvate con decreto n. 880
del 27 maggio 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 28 del 19 giugno 2009 S.O.;
Visto il bando pubblico e le disposizioni attuative per
il finanziamento delle domande di aiuto a valere sulle
misure 221 “Primo imboschimento su terreni agricoli” e
223 “Primo imboschimento su superfici non agricole”
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
del 2 ottobre 2009;
Visti gli avvisi del 12 novembre 2009 e del 9 dicembre
2009, che hanno prorogato la scadenza del bando pubblico di cui sopra al 30 novembre 2009 per la prima sottofase e al 14 dicembre 2009 per la seconda sottofase;
Vista la nota n. 447 del 14 aprile 2010 a firma del
responsabile di misura, con la quale sono state determinate le riduzioni, le esclusioni, le sanzioni e le relative percentuali di riduzioni da applicare alle violazioni concernenti gli investimenti relativi alle misure 221 “Primo
imboschimento su terreni agricoli” e 223 “Primo imboschimento su superfici non agricole”del Programma di
sviluppo rurale (PSR) della Sicilia 2007/2013;
Preso atto che il “Manuale delle procedure per la
determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle
sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di svi-
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luppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013,
approvato con decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008 e
s.m.i. è un documento integrato di riferimento contenente gli elementi di verifica e le modalità operative per la
determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e per le
sanzioni per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) per le violazioni che attengono agli
impegni fissati nel documento di Programmazione approvato dalla Commissione europea;
Rilevato che le violazioni attengono agli impegni fissati nei documenti di programmazione approvati dalla
Commissione europea e nelle disposizioni tecniche e procedurali successivamente emanati (bandi);
Preso atto che, con il succitato decreto n. 2763 del
16 dicembre 2008 e s.m.i, la determinazione delle violazioni agli impegni fissati nelle disposizioni attuative successivamente emanate, erano rinviate a successivi provvedimenti;
Ritenuto, pertanto, in ottemperanza all’art. 19 del
D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, di dovere dettagliare
per i beneficiari della misura 221 un quadro di riferimento che individui, in relazione alle tipologie di interventi
oggetto di aiuto, le riduzioni/esclusioni conseguenti ad
eventuali inadempimenti secondo l’allegato A che è parte
integrante e sostanziale del presente decreto;
A’ termine delle vigenti disposizioni di legge;
Decreta:
Art. 1

Sono approvate le griglie di elaborazione relative alle
misure 221 “Primo imboschimento su terreni agricoli” e
223 “Primo imboschimento su superfici non agricole”, di
cui agli allegati “A” e “B” al presente provvedimento, del
quale sono parte integrante e sostanziale, recanti i livelli
di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti delle misure 221 e
223 del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia
per il periodo 2007/2013.
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Art. 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
dei conti per il controllo preventivo di legittimità.
Palermo, 22 aprile 2010.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 10 giugno 2010, reg. n. 1, Assessorato delle risorse agricole e
alimentari, fg. n. 47.

Allegato A

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

UNIONE EUROPEA
FEARS

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
NELL’AMBITO DEL SOSTEGNO A MISURE DI INVESTIMENTO

Art. 2

GRIGLIE DI ELABORAZIONE RELATIVE ALLA MISURA

Per quanto non disposto negli allegati al presente
decreto si rinvia alle disposizioni del citato “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, alle disposizioni del citato D.M.
n. 30125 del 22 dicembre 2009, nonché alle disposizioni
dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale ed
alla condizionalità.

221: primo imboschimento di terreni agricoli

Art. 3

In assenza di diversa disposizione contenuta negli
allegati approvati con il presente decreto, restano confermate le ipotesi di violazione contenute nel P.S.R. o nei
documenti attuativi che diano luogo a provvedimenti di
revoca e/o di recupero degli aiuti erogati.
Art. 4

Le disposizioni approvate con il presente atto costituiscono integrazione di quanto già previsto nei documenti
attuativi ad oggi adottati.

GRIGLIE DI ELABORAZIONE DELLA MISURA

a) 221 - Primo imboschimento di terreni agricoli
In adempimento a quanto disposto dall’art. 15 del D.M. 20
marzo 2008, n. 1205, che stabilisce le procedure necessarie all’ammissibilità delle spese sul FEASR ed un sistema di controlli e sanzionatorio da applicare alle misure del PSR successivamente abrogato
con il D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125, con decreto n. 2763 del 16
dicembre 2008 è stato approvato il “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.
Al paragrafo 2.3 (Riduzioni ed esclusioni nell’ambito del sostegno a misure di investimento) del predetto manuale, contenente le
modalità operative per la determinazione delle riduzioni e delle
esclusioni per le violazioni che attengono agli impegni fissati nelle
“Disposizioni attuative” specifiche della misura, viene stabilito che le
percentuali di riduzione maggiori del 3% sono determinate dall’Autorità di gestione con apposito provvedimento, contestualmente
all’approvazione delle griglie di elaborazione delle singole misure/azioni”.
Le percentuali di riduzione da applicare alla misura 221 per le
violazioni classificate con il metodo descritto al paragrafo 2.3 del
“Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni,
delle esclusioni e delle sanzioni” sono riportate nella seguente
tabella:
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Punteggio

– fra 1,00 (compreso) e 3,00 (escluso)

.

– fra 3,00 (compreso) e 4,00 (escluso)

.

– maggiore o uguale a 4,00 . . . . . . .

|
||
|

DELLA

Percentuale di riduzione

3%

8%

15%

Nota di specificazione schede impegni

Impegno 4
Si specifica che qualora il mancato rispetto dell’impegno riguardi solo una porzione della SOI, la decadenza dell’aiuto verrà limitata
alla superficie destinata ad altro uso.
Si puntualizza che se il mancato impegno riguarda una superficie tale che la restante parte risulti al di sotto delle superfici minime
di impianto (15 ha o 10 ha se contigua ad arre boscate preesistenti o
1 ha per le isole minori per la linea A e 1,5 ha o 0,5 ha per le isole
minori per la linea B), la decadenza sarà totale e riguarderà l’intera
operazione.
Impegno 6
La decadenza totale dell’intera operazione si applica quando si
ometta di trasferire, contestualmente alla comunicazione delle variazioni nella conduzione dei terreni oggetto di impianto, gli impegni
che dovrà assumersi il nuovo beneficiario.

Impegno 7
Eseguire nelle annualità successive all’impianto tutte le operazioni e cure colturali per assicurare la piena affermazione ed il regolare sviluppo del nuovo soprassuolo, secondo le prescrizioni riportate nel Piano di coltura e conservazione sottoscritto al momento della
presentazione della domanda di aiuto.
Dettaglio degli impegni
Gli impegni di cui sopra dovranno essere verificati in relazione
a quanto specificatamente previsto nel Piano di coltura e conservazione (P.C.C.), nonché alle reali esigenze colturali dell’impianto. Essi
comprendono il rispetto degli obblighi ad eseguire le operazioni colturali di seguito elencate, distinte per azione:
Azione A
– Risarcimento delle fallanze.
– Cure colturali alle piantine.
– Sarchiature o scerbature.
– Eventuali diradamenti.
– Controllo della vegetazione spontanea al fine di prevenzione
incendi.
– Eventuali irrigazioni di soccorso.

Azione B
– Risarcimento delle fallanze.
– Cure colturali alle piantine.
– Sarchiature.
– Potatura di formazione.
– Controllo della vegetazione spontanea al fine di prevenzione
incendi.
– Eventuali irrigazioni di soccorso.
– Eventuali spalcature di formazione.
Modalità di rilevazione: risultati delle verifiche in campo sullo
stato dell’impianto e sulla documentazione di spesa.
Indici di verifica

Entità
Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti
dell’inadempienza sulla superficie oggetto di impianto (SOI).
Qualora l’inadempienza non sia localizzata, bensì a carattere diffuso, se ne deve comunque calcolare l’incidenza percentuale rispetto
all’intera SOI.

Gravità
Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti
dell’inadempienza con riferimento agli obiettivi previsti dalla misura
(costituzione di un bosco permanente per l’azione A ovvero di un
impianto di arboricoltura da legno per l’azione B).
Parametri di valutazione: è stato attribuito un punteggio di gravità per ciascuna operazione/cura colturale. La somma dei punteggi
relativi a ciascuna voce riscontrata è rilevante ai fini dell’attribuzione della classe di violazione.
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Codice

Tipo di parametro

Valutazione di
gravità/punteggio

a.

Mancato risarcimento delle fallanze
(fino al 5° anno)
Mancata effettuazione delle operazioni
di sarchiatura e/o scerbatura
Mancata effettuazione delle cure colturali alle piantine (fino al 5° anno)
Mancata effettuazione dell’eventuale
irrigazione di soccorso (per i primi due
anni ed esclusivamente per l’azione B,
se necessaria)
Mancata effettuazione dei diradamenti
(se necessari e limitatamente all’azione A)
Mancata esecuzione degli interventi
previsti per il controllo della vegetazione spontanea al fine di prevenzione
incendi (dal sesto anno in poi)
Mancata effettuazione della potatura di
formazione (dal sesto anno in poi limitatamente all’azione B)
Mancata effettuazione di eventuali spalcature (se necessari e limitatamente
all’azione B)

30

b.
c.

d.

e.

f.

g.

h.

30
10
10

10

10

20

10

Durata
Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti dell’inadempienza ed al tempo necessario
affinché vengano annullati gli effetti negativi con riferimento agli
obiettivi della misura (costituzione di un bosco permanente per
l’azione A ovvero di un impianto di arboricoltura da legno per
l’azione B).

N.B. - Il mancato rimpiazzo delle fallanze oltre a generare riduzioni
degli aiuti relativi ai premi di manutenzione comporta che, per gli anni di
impegno successivi al riscontro di una tale infrazione, la superficie di riferimento per il calcolo del successivo premio di manutenzione dovrà essere
ridotta in considerazione della reale minore consistenza dell’impianto. A tal
fine la superficie verrà ridotta di una percentuale pari a quella delle fallanze
non rimpiazzate.

Impegno 8
Si specifica che qualora il mancato rispetto dell’impegno riguardi solo una porzione della SOI, la decadenza dell’aiuto verrà limitata
alla superficie destinata a quella dove sia stato effettuato il taglio
anticipato delle piante o l’estirpazione delle ceppaie o siano state praticate irrazionali potature.
Si puntualizza che se il mancato impegno riguarda una superficie tale che la restante parte risulti al di sotto delle superfici minime
di impianto (15 ha o 10 ha se contigua ad arre boscate preesistenti o
1 ha per le isole minori per la linea A e 1,5 ha o 0,5 ha per le isole
minori per la linea B), la decadenza sarà totale e riguarderà l’intera
operazione.
Impegno 9
Si specifica che qualora il mancato rispetto dell’impegno
riguardi solo una porzione della SOI, la decadenza dell’aiuto verrà
limitata alla superficie ove siano stati effettuati innesti e/o interventi di potature finalizzati a produzione da “frutto” delle essenze
impiantate.
Si puntualizza che se il mancato impegno riguarda una superficie tale che la restante parte risulti al di sotto delle superfici minime
di impianto (15 ha o 10 ha se contigua ad arre boscate preesistenti o
1 ha per le isole minori per la linea A e 1,5 ha o 0,5 ha per le isole
minori per la linea B), la decadenza sarà totale e riguarderà l’intera
operazione.
Impegno 10
Si specifica che qualora il mancato rispetto dell’impegno riguardi solo una porzione della SOI, la decadenza dell’aiuto verrà limitata
alla superficie ove siano stati effettuati tagli di ceduazione prima
della maturità economica dell’impianto.
Si puntualizza che se il mancato impegno riguarda una superficie tale che la restante parte risulti al di sotto delle superfici minime
di impianto (15 ha o 10 ha se contigua ad arre boscate preesistenti o
1 ha per le isole minori per la linea A e 1,5 ha o 0,5 ha per le isole
minori per la linea B), la decadenza sarà totale e riguarderà l’intera
operazione.

(25)

(20)

(19)

(22)

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

(21)

(14)

(13)

(12)

(8) operazione (azione)

(7) misura

(2)

(23)

(15)

(3)

(17)

(16)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

(24)

DELLA

(18)

(11)

(6)

(5)

(4)

(1)

221 Primo imboschimento di terreni
Regione SICILIA
AeB
Impegno n. 1
Misura
Azione
C Programma Sviluppo Rurale
agricoli
O
Descrizione
P impegno (artt. 18 e 25 REG 1975/06) Presentazione nei termini stabiliti nella domanda annuale di pagamento dei premi annuali di manutenzione e perdita di reddito
N IA
BaseO
giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
T
Art. 18 e 25 del Reg. (CE) 1975/06; D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125; PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 2 Par. 5.3.2.3;
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e
N
Disposizioni attuative specifiche della misura 221 par. 17.3 pubblicate sulla G.U.R.S. n. 46 del 02.10.09
R
bando art.)
V AT
A
Livello di disaggregazione dell’impegno
T7
(determinazione del montante riducibile)
allegato
L
A
del DM 22/12/09 n. 30125 (barrare solo una
Idelle
D x D
caselle)
A
A
PdecadenzaL
totale
E
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
x
campo di
tipologia di penalità
R SI
applicazione
x
esclusione
L TO
(barrare solo una delle caselle)
(è possibile barrare
A
riduzione graduale
(5%) solo campione (controllo in loco)
U entrambe le caselle)
(se barrato compilare i campi 22, 23,
24)
C
F
O
impegno pertinente di condizionalità
M FIC
Verifica della presenza, presso gli Uffici competenti alla faseM
di istruttoria, della domanda annuale rilasciata dal portale del SIAN con acclusa fotocopia di
descrizione modalità di verifica documentale
I della misura al paragrafo 17.3
un valido documento di identità, entro i termini stabiliti dalle disposizioni specifiche
E A
R LE
descrizione modalità di verifica presso l’azienda
C
IA D
E
L
CLASSE DI
L
ENTITÀ
DURATA
GRAVITÀ
VIOLAZIONE
IZ
L
Z A
A G
Basso (1)
Z
IO.U
Medio (3)
N .R.
E S
.
Alto (5)
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(25)

(20)

(22)

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

Alto (5)

(21)

(15)

(23)

(3)

(17)

(16)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

(24)

DELLA

(19)

(14)

(13)

(12)

(8) operazione (azione)

(7) misura

(2)

9-7-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

(18)

(11)

(6)

(5)

(4)

(1)

221 Primo imboschimento di terreni
C Programma Sviluppo Rurale
Regione SICILIA
AeB
Impegno n. 2
Misura
Azione
agricoli
O
P
IA
Descrizione
impegno (artt. 18 e 25 REG 1975/06) Presentazione, nel quinquennio relativo alle manutenzioni, della documentazione a corredo dell’istanza
N
O T
Base giuridica
N(relativa all’impegno)
R per il calcolo Art. 18 e 25 del Reg. (CE) 1975/06; D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125; PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 2 Par. 5.3.2.3;
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e
Disposizioni attuative specifiche della misura 221 par. 17.3 pubblicate sulla G.U.R.S. n. 46 del 02.10.09
V AT
bando art.)
A
Livello di disaggregazione dell’impegno
L T
(determinazione del montante riducibile) allegato 7A
I delle
del DM 22/12/09 n. 30125 (barrare solo unaD
caselle)
Ax DA
Pdecadenza
E LtotaleS
x
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
R
campo di
tipologia di penalità
IT
applicazione
x
esclusione L
(barrare solo una delle caselle)
A O
(è possibile barrare
entrambe le caselle)
riduzione graduale
U
(5%) solo campione (controllo in loco)
C
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)
F
O
M FIC
impegno pertinente di condizionalità
M Idella documentazione prevista dalle disposizioni specifiche della misura
Verifica della presenza, presso gli Uffici competenti alla fase di istruttoria,
descrizione modalità di verifica documentale
E AL
al paragrafo 17.3
R
C E
descrizione modalità di verifica presso l’azienda
IA D
L EL
IZ L
CLASSE
DI
ENTITÀ
GRAVITÀ
A
Z DURATA
VIOLAZIONE
A G
Z
IO.U
Basso (1)
N .R.
Medio (3)
E S
.
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(21)

(22)

(25)

Descrizione eventuali condizione
di applicazione di riduzioni in caso di
inadempienze intenzionali

(20)

(23)

(14)

(13)

(12)

(8) operazione (azione)

(7) misura

(2)

(15)

(24)

(3)

(17)

(16)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

DELLA

(19)

(18 )

(11)

(6)

(5)

(4)

(1)

221 Primo imboschimento di terreni
Regione SICILIA
AeB
Impegno n. 3
Misura
Azione
C Programma Sviluppo Rurale
agricoli
O
nel quindicennio relativo all’ottenimento del premio concernente il mancato reddito, della documentazione a corredo
Descrizione
P impegno (artt. 18 e 25 REG 1975/06) Presentazione,
dell’istanza
IA
N
Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
18 e 25 del Reg. (CE) 1975/06; D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125; PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 2 Par. 5.3.2.3;
O T(rif. PSR - par. – cap. e Art.
della riduzione/esclusione
Disposizioni attuative specifiche della misura 221 par. 17.3 pubblicate sulla G.U.R.S. n. 46 del 02.10.09
bando art.) N
R
V AT
Livello di disaggregazione dell’impegno
A
(determinazione del montante
riducibile) allegato 7
T
del DM 22/12/09 n. 30125 (barrareL
solo una delle
caselle)
ID Ax
A DA
totale
P decadenza
L
x
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
E
campo di
tipologia di penalità
S
applicazione
R
x
esclusione
IT
(barrare solo una delle caselle)
L
(è possibile barrare
O
riduzione gradualeA
entrambe le caselle)
(5%) solo campione (controllo in loco)
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24) U
C
O FF
impegno pertinente di condizionalità
M istruttoria,
Verifica della presenza, presso gli Uffici competenti alla fase diI
della documentazione prevista dalle disposizioni specifiche della misura
descrizione modalità di verifica documentale
M CI
al paragrafo 17.3
E AL
descrizione modalità di verifica presso l’azienda
R
C E
IA D
CLASSE
E
DI
ENTITÀ
DURATA
L
GRAVITÀ
VIOLAZIONE
IZ LL
Z A
A G
Basso (1)
Z
IO.U
Medio (3)
N .R.
E S
.
Alto (5)
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(25)

(20)

Alto (5)

(22)

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

(21)

(23)

(15)

(3)

(17)

(16)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

(24)

DELLA

(19)

(14)

(13)

(12)

(8) operazione (azione)

(7) misura

(2)

9-7-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

(18 )

(11)

(6)

(5)

(4)

(1)

221 Primo imboschimento di terreni
C Programma Sviluppo Rurale
Regione SICILIA
AeB
Impegno n. 4
Misura
Azione
agricoli
O
P
Non destinare ad altro uso, per tutta la durata dell’impegno, la superficie impiantata ed accertata in sede di verifica finale e rispettare le
Descrizione
impegno (artt. 18 e 25 REG 1975/06)
prescrizioni di massima e polizia forestale vigenti
N IA
O T
Base giuridica
calcolo
N(relativa all’impegno)
R - par.per–ilcap.
Art. 18 e 25 del Reg. (CE) 1975/06; D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125; PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 2 Par. 5.3.2.3;
della riduzione/esclusione (rif. PSR
e
A
Disposizioni attuative specifiche della misura 221 par. 13 pubblicate sulla G.U.R.S. n. 46 del 02.10.09
V
bando art.)
T
A
L TA
Livello di disaggregazione dell’impegno
ID7
(determinazione del montante riducibile) allegato
D
del DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle) A
x
A
P L
E
x
decadenza totale
R SI
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
campo di
T
tipologia di penalità
L
applicazione
O
esclusione
A
(barrare solo una delle caselle)
possibile barrare
C UF (èentrambe
riduzione graduale
le caselle)
x
(5%) solo campione (controllo in loco)
(se barrato compilare i campi 22, 23, O
24)
F
M IC
impegno pertinente di condizionalità
M I
descrizione modalità di verifica documentale
E AL
R
Il funzionario incaricato all’accertamento dovrà attestare la mancata destinazione ad altro
descrizione modalità di verifica presso l’azienda
C Euso ed il rispetto delle prescrizioni di massima e polizia
forestale vigenti dell’impianto boschivo realizzato.
IA D
L EL
IZ L
CLASSE DI
ENTITÀ
GRAVITÀ
VIOLAZIONE
ZDURATAA
A G
Z
IO.U
Basso (1)
.R
N
Medio (3)
E .S
.
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(21)

della superficie oggetto di impianto (SOI)

(22)

(25)

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di
inadempienze intenzionali

(20)

(14)

(13)

(12)

ultimazione dell’impianto

(8) operazione (azione)

(7) misura

(2)

(23)

(15)

(3)

(17)

(16)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

(24)

DELLA

(19)

(18 )

(11)

(6)

(5)

(4)

D allegato A!(1)

221 Primo imboschimento di terreni
AeB
Programma Sviluppo Rurale
Regione SICILIA
Impegno n. 5
C
Misura
Azione
agricoli
O
esercitare il pascolo sulla superficie rimboschita senza specifica autorizzazione degli organi competenti, fatti salvi i casi di pascolo
P impegno (artt. 18 e 25 REG 1975/06) Non
abusivo di terzi se adeguatamente documentato (segnalazione e/o denuncia antecedente alla comunicazione di effettuazione del
Descrizione
I
N A
controllo in loco)
O
Base giuridica (relativa
per il calcolo
Art. 18 e 25 del Reg. (CE) 1975/06; D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125; PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 2 Par. 5.3.2.3; Disposizioni attuative
N Tall’impegno)
R
della riduzione/esclusione
(rif.
PSR - par. – cap. e
specifiche della misura 221 par. 13 ed Allegato A1a (Piano di coltura e conservazione) pubblicate sulla G.U.R.S. n. 46 del 02.10.09
bando art.)
V AT
Livello di disaggregazioneA
dell’impegno T
Lallegato 7A
(determinazione del montante riducibile)
del
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)
ID x
A DA
totale
P decadenza
L
E
x
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
campo di
tipologia di penalità
S
R
applicazione
I
esclusione
(barrare solo una delle caselle)
L TO
(è possibile barrare
riduzione gradualeA
entrambe le caselle)
x
x
(5%) solo campione (controllo in loco)
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)U
C
O FF
impegno pertinente di condizionalità
M I dall’organo competente per l’esercizio del pascolo e/o denuncia di pascolo
Verifica della presenza documentale dell’autorizzazione rilasciataC
descrizione modalità di verifica documentale
M dell’effettuazione
abusivo di terzi, comunicata in data antecedente alla comunicazione
IA del controllo in loco.
E
Il funzionario incaricato all’accertamento, in assenza di una specifica autorizzazione e/o denuncia di pascolo abusivo di terzi comunicata in data
descrizione modalità di verifica presso l’azienda
L il mancato pascolamento delle superfici imboschite.
antecedente alla comunicazione dell’effettuazione del controllo in loco,
dovrà attestare
R
C E
IA D
CLASSE DI
ENTITÀ
GRAVITÀ
DURATA
L EL
VIOLAZIONE
IZ L
Z A
A G
Superficie interessata all’infrazione inferiore o uguale al Pascolamento effettuato oltre il decimo anno in poi rispetto alla data di
Basso (1)
Non reiterato
20% della superficie oggetto di impianto (SOI)
ultimazione dell’impianto
Z
.U
I
O
Superficie interessata all’infrazione superiore al 20% ma
.R
Pascolamento effettuato dal quinto anno al decimo anno rispetto alla
inferiore o uguale al 50% della superficie oggetto di
Medio (3)
Reiterato nel periodo di impegno
N
data di ultimazione dell’impianto
impianto (SOI)
E .S
.
Superficie interessata all’infrazione superiore al 50% Pascolamento effettuato nei primi cinque anni rispetto alla data di
Alto (5)
Se reiterato per due annualità consecutive

9-7-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 31

45

(21)

(25) Descrizione

(20)

eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

(22)

(15)

(23)

(3)

(17)

(16)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

(24)

DELLA

(19)

(14)

(13)

(12)

(8) operazione (azione)

(7) misura

(2)

9-7-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

(18)

(11)

(6)

(5)

(4)

(1)

221 Primo imboschimento di terreni
C Programma Sviluppo Rurale
Regione SICILIA
AeB
Impegno n. 6
Misura
Azione
agricoli
O
P impegno (artt. 18 e 25 REG 1975/06) Comunicare eventuali variazioni nella conduzione del terreno alle autorità competenti
Descrizione
IA(relativa all’impegno) per il calcolo
N
Base giuridica
Art. 18 del Reg. (CE) 1975/06; D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125; ; PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 2 Par. 5.3.2.3;
della riduzione/esclusione
(rif. PSR - par. – cap. e
O
T
Disposizioni attuative specifiche della misura 221 par. 13 pubblicate sulla G.U.R.S. n. 46 del 02.10.09
bando art.) N
R
V AT
Livello di disaggregazione dell’impegno
A
(determinazione del montante
riducibile) allegato
T7
del DM 22/12/09 (barrare solo unaL
delle caselle) A
ID x
A x Ddecadenza
A
P Ltotale
x
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
campo di
E
tipologia di penalità
S
applicazione
R
esclusione
I
(barrare solo una delle caselle)
L TO
(è possibile barrare
riduzione gradualeA
entrambe le caselle)
(5%) solo campione (controllo in loco)
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24) U
C
O FF
impegno pertinente di condizionalità
M IC
descrizione modalità di verifica documentale
Verifica della presenza documentale della comunicazione di variazione
M Inella conduzione del terreno
E AL
descrizione modalità di verifica presso l’azienda
R
C E
IA D
E
CLASSE DI
ENTITÀ
GRAVITÀ L
VIOLAZIONE
IZ LL DURATA
Z A
A G
Basso (1)
Z
IO.U
Medio (3)
N .R.
E S
.
Alto (5)
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(25)

(20)

(19)

superiore al 30%

(22)

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

(21)

(14)

(13)

(12)

(8) operazione (azione)

(7) misura

(2)

60

(15)

(23)

(3)

(17)

(16)

(10) coltura

(24)

esecuzione dell’impianto

(9) gruppo di coltura

DELLA

(18)

(11)

(6)

(5)

(4)

(1)

221 Primo imboschimento di terreni
Regione SICILIA
AeB
Impegno n. 7
C Programma Sviluppo Rurale
Misura
Azione
agricoli
O
nelle annualità successive all’esecuzione dell’impianto tutte le operazioni e cure colturali per assicurare la piena affermazione
P impegno (artt. 18 e 25 REG 1975/06) Eseguire
ed il regolare sviluppo del nuovo soprassuolo, secondo le indicazioni riportate nel piano di coltura e conservazione sottoscritto al
Descrizione
I
N A
momento della presentazione della domanda di aiuto
O
Base giuridica (relativa
per il calcolo
Art. 18 e 25 del Reg. (CE) 1975/06; D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125; PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 2 Par. 5.3.2.3; Disposizioni attuative
N Tall’impegno)
della riduzione/esclusione
(rif.
PSR - par. – cap. e
R
specifiche della misura 221 par. 13 ed Allegato A1a (Piano di coltura e conservazione) pubblicate sulla G.U.R.S. n. 46 del 02.10.09
bando art.)
V AT
A
Livello di disaggregazione dell’impegno T
L allegato 7A
(determinazione del montante riducibile)
ID del x
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)
A DA
P decadenza
E LtotaleS
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
campo di
R
tipologia di penalità
I
applicazione
T
esclusione L
(barrare solo una delle caselle)
O
A
(è possibile barrare
riduzione graduale
entrambe le caselle)
U
x
(5%) solo campione (controllo in loco)
x
C
(se barrato compilare i campi 22,
23, 24)
O FF
M IC
impegno pertinente di condizionalità
M I
descrizione modalità di verifica documentale
E ALoperazioni previste dal piano di coltura e conservazione,
Il funzionario incaricato dell’accertamento in loco dovrà verificare l’effettuazione delle
descrizione modalità di verifica presso l’azienda
R
riferite all’annualità corrispondente.
C E
IA D
CLASSE DI
L EL
ENTITÀ
GRAVITÀ
DURATA
VIOLAZIONE
IZ L
Z A
A
Dal sesto
anno in poiG
all’anno di
Violazioni riscontrate sull’impianto che interessano una percentuale della SOI
Sommatoria dei parametri uguale 20
Basso (1)
Z rispetto.U
esecuzione dell’impianto
inferiore al 20%
IO
Violazioni riscontrate sull’impianto che interessano una percentuale della SOI Sommatoria dei parametri uguale o superiore Dal terzo al quinto anno successivo all’anno
.R
Medio (3)
uguale o superiore al 20% ma inferiori al 30%
30 ma inferiore a 50
di esecuzione dell’impianto N
E .S
.
Violazioni riscontrate sull’impianto che interessano una percentuale della SOI Sommatoria dei parametri uguale o superiore a Nei primi due anni successivi all’anno di
Alto (5)
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(20) descrizione

(19)

(18 )

modalità di verifica presso l’azienda

(17)

(16)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

Verifica, mediante visita in loco, della mancata esecuzione del taglio anticipato, della estirpazione delle ceppaie e di eventuali irrazionali potature.

(14)

(15)

(3)

DELLA

(13)

(12)

(8) operazione (azione)

(7) misura

(2)

9-7-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

(11)

(6)

(5)

(4)

(1)

C
221 Primo imboschimento di terreni
Regione SICILIA
AeB
OProgramma Sviluppo Rurale
Impegno n. 8
Misura
Azione
agricoli
P
N IA
O T(artt. 18 e 25 REG 1975/06) Non eseguire il taglio anticipato delle piante e l’estirpazione delle ceppaie nonché le irrazionali potature
Descrizione impegno
N R
V AT
A
T Art. 18 del Reg. (CE) 1975/06; D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125; PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 2 Par. 5.3.2.3;
Base giuridica (relativa all’impegno)
calcolo
Lper–ilcap.
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par.I
eA
attuative specifiche della misura 221 par. 13 pubblicate sulla G.U.R.S. n. 46 del 02.10.09
D Disposizioni
bando art.)
D
A
A
P L
E
Livello di disaggregazione dell’impegno
R SI
(determinazione del montante riducibile) allegato 7
del DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)
L TO
x
A
C UF
O
x
decadenza totale
MF
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
IdiC
campo
tipologia di penalità
applicazione
M
esclusione
I
(barrare solo una delle caselle)
E barrareAL
(è possibile
riduzione graduale
entrambe leR
caselle)
(5%) solo campione (controllo in loco)
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)
Cx E
IA D
E
L
impegno pertinente di condizionalità
IZ LL
Z A
A G
Z
IO.U
descrizione modalità di verifica documentale
N .R.
E S
.
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(21)

(25) Descrizione

(20)

(22)

eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

(14)

(13)

(12)

(8) operazione (azione)

(7) misura

(2)

(15)

(3)

(23)

(17)

(16)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

(24)

DELLA

(19)

(18)

(11)

(6)

(5)

(4)

(1)

221 Primo imboschimento di terreni
Regione SICILIA
AeB
Impegno n. 9
C Programma Sviluppo Rurale
Misura
Azione
agricoli
O
P impegno (artt. 18 e 25 REG 1975/06) Non effettuare innesti e interventi di potatura finalizzati a produzione da “frutto” di essenze impiantate
Descrizione
N IA
BaseO
giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
Art. 18 e 25 del Reg. (CE) 1975/06; D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125; PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 2 Par. 5.3.2.3;
T
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e
N
Disposizioni attuative specifiche della misura 221 par. 13 pubblicate sulla G.U.R.S. n. 46 del 02.10.09
R
bando art.)
V AT
Livello di disaggregazione A
dell’impegno
T7 del
(determinazione del montante riducibile)
allegato
L
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)
ID Ax
A DA
x
totale
P decadenza
L
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
E
campo di
tipologia di penalità
S
R
applicazione
I
esclusione
(barrare solo una delle caselle)
L TO
(è possibile barrare
entrambe le caselle)
riduzione gradualeA
x
(5%) solo campione (controllo in loco)
(se barrato compilare i campi 22,
23, 24) U
C
O FF
impegno pertinente di condizionalità
M IC
descrizione modalità di verifica documentale
M I della estirpazione delle ceppaie e di eventuali irrazionali potature.
Verifica, mediante visita in loco, della mancata esecuzione del taglio anticipato,
descrizione modalità di verifica presso l’azienda
E AL
R
C E
IA D
E
CLASSE DI
L
ENTITÀ
GRAVITÀ
DURATA
VIOLAZIONE
IZ LL
Z A
A G
Basso (1)
Z
IO.U
Medio (3)
N .R.
E S
.
Alto (5)
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(25)

Alto (5)

(22)

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

(21)

(20)

(15)

(23)

(3)

(17)

(16)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

(24)

DELLA

(19)

(14)

(13)

(12)

(8) operazione (azione)

(7) misura

(2)

9-7-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

(18)

(11)

(6)

(5)

(4)

(1)

221 Primo imboschimento di terreni
C Programma Sviluppo Rurale
Regione SICILIA
B
Impegno n. 10
Misura
Azione
agricoli
O
P impegno (artt. 18 e 25 REG 1975/06) Non effettuare tagli di ceduazione prima della maturazione economica dell’impianto
Descrizione
N IA
O Tall’impegno) per il calcolo
Base giuridica (relativa
Art. 18 e 25 del Reg. (CE) 1975/06; D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125; PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 2 Par. 5.3.2.3;
N (rif.
RPSR - par. – cap. e Disposizioni
della riduzione/esclusione
attuative specifiche della misura 221 par. 13 pubblicate sulla G.U.R.S. n. 46 del 02.10.09
bando art.)
V AT
A
Livello di disaggregazione dell’impegno
L TA
(determinazione del montante riducibile)I
allegato 7 del
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)D
A x DA
P decadenza
x
E LtotaleS
R
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
IT
campo di
tipologia di penalità
applicazione
L
esclusione
A O
(barrare solo una delle caselle)
possibile barrare
C UF (èentrambe
riduzione graduale
le caselle)
x
(5%) solo campione (controllo in loco)
(se barrato compilare i campi 22, 23,O
24)
F
M IC
impegno pertinente di condizionalità
M I
descrizione modalità di verifica documentale
E AL
Rdi ceduazioneEprima del raggiungimento della maturazione economica
Verifica, mediante visita in loco, della mancata esecuzione di tagli
C
dell’impianto.
descrizione modalità di verifica presso l’azienda
IA D
L EL
IZ L
Z A
CLASSE DI
ENTITÀ
GRAVITÀ
VIOLAZIONE
A DURATAG
Z
IO.U
Basso (1)
N .R.
E S
Medio (3)
.
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presentazione della comunicazione

(22)

(25)

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di
inadempienze intenzionali

(21)

(20)

(14)

(13)

(12)

(8) operazione (azione)

(7) misura

(2)

(23)

(15)

(3)

(17)

(16)

(10) coltura

(24)

giorni dal termine previsto dalla normativa

(9) gruppo di coltura

DELLA

(19)

(18)

(11)

(6)

(5)

(4)

(1)

221 Primo imboschimento di terreni
Regione SICILIA
AeB
Impegno n. 11
C Programma Sviluppo Rurale
Misura
Azione
agricoli
O
Descrizione
P impegno (artt.18 e 25 REG 1975/06) Comunicazione di cause di forza maggiore
IA(relativa all’impegno) per il calcolo
N
Base giuridica
della riduzione/esclusione
O T(rif. PSR - par. – cap. e Art. 47 del Reg. (CE) 1974/06; PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 2 Par. 5.3.2.3;
bando art.)
N R
A
V dell’impegno
Livello di disaggregazione
(determinazione del montante
riducibile)T
allegato 7 del
A
DM 22/12/09 (barrare solo una delle
caselle)
L TA x
ID
A Ddecadenza
A totale
x
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
P
L
campo di
tipologia di penalità
E
applicazione
esclusione
R SI
(barrare solo una delle caselle)
(è possibile barrare
T
L
riduzione graduale
entrambe le caselle)
O
x
(5%) solo campione (controllo in loco)
x
(se barrato compilareA
i campi 22, 23, 24)
C UF
impegno pertinente di condizionalità
O
F i termini (dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il
Verifica presso gli Uffici se la comunicazione è M
avvenuta entroI
descrizione modalità di verifica documentale
rappresentante stesso è in grado di provvedervi) unitamente alleC
M relativeIprove richieste dall’autorità competente.
E AL
descrizione modalità di verifica presso l’azienda
R
C E
IA D
E
CLASSE
L
L DURATA
DI
ENTITÀ
GRAVITÀ
I
L
Z
VIOLAZIONE
Z A
A G
Sussistenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata
Presentazione dellaZ
comunicazione entro i 30
Ritardo di presentazione della comunicazione
Basso (1)
presentazione della comunicazione
giorni dal termine previsto dalla normativa
IO.U
Sussistenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata
Presentazione della comunicazione entro.iR
N 30 .
Ritardo di presentazione della comunicazione
Medio (3)
presentazione della comunicazione
giorni dal termine previsto dalla normativa
E S
.
Assenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata
Presentazione della comunicazione oltre i 30
Ritardo di presentazione della comunicazione
Alto (5)
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(25)

(22)

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

(21)

(20)

(15)

(23)

(3)

(17)

(16)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

(24)

DELLA

(19)

(14)

(13)

(12)

(8) operazione (azione)

(7) misura

(2)
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(18)

(11)

(6)

(5)

(4)

(1)

221 Primo imboschimento di terreni
C Programma Sviluppo Rurale
Regione SICILIA
AeB
Impegno n. 12
Misura
Azione
agricoli
O
Descrizione
P impegno (artt. 18 e 25 REG 1975/06) Veridicità delle dichiarazioni rese deliberatamente
IA
N
Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
31 del Reg. (CE) 1975/06; PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 2 Par. 5.3.2.3;
O T(rif. PSR - par. – cap. e Art.
della riduzione/esclusione
Disposizioni attuative specifiche della misura 221 par. 13 pubblicate sulla G.U.R.S. n. 46 del 02.10.09
bando art.) N
R
V AT
Livello di disaggregazioneA
dell’impegno
T7 del
(determinazione del montante riducibile)
L allegato
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)
ID A x
A DA
xP decadenza totale
E LS
x
(5%) solo campione (controllo amministrativo)
campo di
tipologia di penalità
R
applicazione
I
esclusione
(barrare solo una delle caselle)
L TO
(è possibile barrare
entrambe le caselle)
riduzione gradualeA
x
(5%) solo campione (controllo in loco)
(se barrato compilare i campi 22,
C23, 24)UF
O
impegno pertinente di condizionalità
M FIC
descrizione modalità di verifica documentale
Acquisizione presso gli uffici della documentazione in originale
Mche attestiI le dichiarazioni rese
E AL rese
descrizione modalità di verifica presso l’azienda
Acquisizione presso l’azienda della documentazione in originale che attesti le dichiarazioni
R
C E
IA D
E
L
L DURATA
CLASSE DI
I
ENTITÀ
GRAVITÀ
L
Z
VIOLAZIONE
Z A
A G
Z
Basso (1)
IO.U
N .R.
Medio (3)
E S
.
Alto (5)
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(22)

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

(21)

(15)

(23)

(3)

(17)

(16)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

(24)
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(25)

(20)

(14)

(13)

(12)

(8) operazione (azione)

(7) misura

(2)

DELLA

(19)

(18)

(11)

(6)

(5)

(4)

(1)

221 Primo imboschimento di terreni
Regione SICILIA
AeB
Impegno n. 13
C Programma Sviluppo Rurale
Misura
Azione
agricoli
ODescrizione impegno (artt. 18 e 25 REG 1975/06) Rispetto delle norme sulla pubblicità
P
IA(relativa all’impegno) per il calcolo
Base giuridica
N
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e
All. VI punto 2.2 del reg. 1974/06 - PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 2 Par. 5.3.2.3
O T
bando art.)
N R
A
V dell’impegno
Livello di disaggregazione
(determinazione del montante
riducibile)T
allegato 7 del
A
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle) T
L
x
ID A
A Ddecadenza
A totale
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
P L
campo di
tipologia di penalità
E
applicazione
esclusione
R SI
(barrare solo una delle caselle)
(è possibile barrare
T
L
riduzione graduale
entrambe le caselle)
O
x
(5%) solo campione (controllo in loco)
x
(se barrato compilareA
i campi 22, 23, 24)
C UF
impegno pertinente di condizionalità
O
M FIC
descrizione modalità di verifica documentale
M Ietc.) conformi, mantenuti in buone condizioni ed affissi nei tempi previsti.
descrizione modalità di verifica presso l’azienda
Verifica della presenza dei dispositivi informativi previsti (targhe, cartelli,
E AL
R
C E
IA D
CLASSE
DI
ENTITÀ
GRAVITÀ
L EL DURATA
VIOLAZIONE
IZ L
A5 giorni dal termine
Z entro
Dispositivi informativi non riportanti tutte le Dispositivi affissi
A
Basso (1)
Progetti il cui contributo ammesso è inferiore a € 100.000
informazioni richieste
assegnato
Z G.U
I giorni dal termine
Dispositivi informativi non riportanti tutte le
Progetti il cui contributo ammesso è superiore a € 100.000 ma inferiore a €
Dispositivi affissi entro 30O
informazioni richieste o non mantenuti in
Medio (3)
250.000
assegnato
N .R.
buone condizioni
E S
.
Dispositivi affissi oltre 30 giorni dal termine
Alto (5)
Progetti il cui contributo ammesso è superiore a € 250.000
Assenza dei dispositivi informativi richiesti
assegnato o non affissi
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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
.
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Allegato B

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

UNIONE EUROPEA
FEARS
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minori per la linea B), la decadenza sarà totale e riguarderà l’intera
operazione.
Impegno 5
La decadenza totale dell’intera operazione si applica quando si
ometta di trasferire, contestualmente alla comunicazione delle variazioni nella conduzione dei terreni oggetto di impianto, gli impegni
che dovrà assumersi il nuovo beneficiario.
Impegno 6
Eseguire nelle annualità successive all’impianto tutte le operazioni e cure colturali per assicurare la piena affermazione ed il regolare sviluppo del nuovo soprassuolo, secondo le prescrizioni riportate nel Piano di Coltura e Conservazione sottoscritto al momento della
presentazione della domanda di aiuto.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI

Dettaglio degli impegni
Gli impegni di cui sopra dovranno essere verificati in relazione
a quanto specificatamente previsto nel Piano di coltura e conservazione (P.C.C.), nonché alle reali esigenze colturali dell’impianto. Essi
comprendono il rispetto degli obblighi ad eseguire le operazioni colturali di seguito elencate, distinte per azione:
Azione A
– Risarcimento delle fallanze.
– Cure colturali alle piantine.
– Sarchiature o scerbature.
– Eventuali diradamenti.
– Controllo della vegetazione spontanea al fine di prevenzione
incendi.
– Eventuali irrigazioni di soccorso.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
NELL’AMBITO DEL SOSTEGNO A MISURE DI INVESTIMENTO
GRIGLIE DI ELABORAZIONE RELATIVE ALLA MISURA
223: primo imboschimento di superfici non agricole
GRIGLIE DI ELABORAZIONE DELLA MISURA

a) 223 - Primo imboschimento di superfici non agricole
In adempimento a quanto disposto dall’art. 15 del D.M. 20
marzo 2008 n. 1205, che stabilisce le procedure necessarie all’ammissibilità delle spese sul FEASR ed un sistema di controlli e sanzionatorio da applicare alle misure del PSR, successivamente abrogato
con il D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, con decreto n. 2763 del 16
dicembre 2008 è stato approvato il “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.
Al paragrafo 2.3 (Riduzioni ed esclusioni nell’ambito del sostegno a misure di investimento) del predetto manuale, contenente le
modalità operative per la determinazione delle riduzioni e delle
esclusioni per le violazioni che attengono agli impegni fissati nelle
“Disposizioni attuative” specifiche della misura, viene stabilito che le
percentuali di riduzione maggiori del 3% sono determinate dall’Autorità di gestione con apposito provvedimento, contestualmente
all’approvazione delle griglie di elaborazione delle singole misure/azioni”.
Le percentuali di riduzione da applicare alla misura 223 per le
violazioni classificate con il metodo descritto al paragrafo 2.3 del
“Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle
esclusioni e delle sanzioni” sono riportate nella seguente tabella:
Punteggio

– fra 1,00 (compreso) e 3,00 (escluso)

.

– fra 3,00 (compreso) e 4,00 (escluso)

.

– maggiore o uguale a 4,00 . . . . . . .

|
||
|

Azione B
– Risarcimento delle fallanze.
– Cure colturali alle piantine.
– Sarchiature.
– Potatura di formazione.
– Controllo della vegetazione spontanea al fine di prevenzione
incendi.
– Eventuali irrigazioni di soccorso.
– Eventuali spalcature di formazione.
Modalità di rilevazione: risultati delle verifiche in campo sullo
stato dell’impianto e sulla documentazione di spesa.
Indici di verifica

Entità
Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti
dell’inadempienza sulla superficie oggetto di impianto (SOI).
Qualora l’inadempienza non sia localizzata, bensì a carattere diffuso, se ne deve comunque calcolare l’incidenza percentuale rispetto
all’intera SOI.
Gravità
Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti
dell’inadempienza con riferimento agli obiettivi previsti dalla misura
(costituzione di un bosco permanente per l’azione A ovvero di un
impianto di arboricoltura da legno per l’azione B).
Parametri di valutazione: è stato attribuito un punteggio di gravità per ciascuna operazione/cura colturale. La somma dei punteggi
relativi a ciascuna voce riscontrata è rilevante ai fini dell’attribuzione della classe di violazione.
Codice

Tipo di parametro

Valutazione di
gravità/punteggio

a.

Mancato risarcimento delle fallanze
(fino al 5° anno)

30

b.

Mancata effettuazione delle operazioni
di sarchiatura e/o scerbatura

30

c.

Mancata effettuazione delle cure colturali alle piantine (fino al 5° anno)

10

d.

Mancata effettuazione dell’eventuale
irrigazione di soccorso (per i primi due
anni ed esclusivamente per l’azione B,
se necessaria)

10

e.

Mancata effettuazione dei diradamenti
(se necessari e limitatamente all’azione A)

10

Percentuale di riduzione

3%

8%

15%

Nota di specificazione

Impegno 3
Si specifica che qualora il mancato rispetto dell’impegno riguardi solo una porzione della SOI, la decadenza dell’aiuto verrà limitata
alla superficie destinata ad altro uso.
Si puntualizza che se il mancato impegno riguarda una superficie tale che la restante parte risulti al di sotto delle superfici minime
di impianto ( 15 ha o 10 ha se contigua ad arre boscate preesistenti o
1 ha per le isole minori per la linea A e 1,5 ha o 0,5 ha per le isole

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
.
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Codice

Tipo di parametro

Valutazione di
gravità/punteggio

f.

Mancata esecuzione degli interventi
previsti per il controllo della vegetazione spontanea al fine di prevenzione
incendi (dal sesto anno in poi)

10

g.

Mancata effettuazione della potatura di
formazione (dal sesto anno in poi limitatamente all’azione B)

20

h.

Mancata effettuazione di eventuali spalcature (se necessari e limitatamente
all’azione B)

10

Durata
Il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti dell’inadempienza ed al tempo necessario affinché
vengano annullati gli effetti negativi con riferimento agli obiettivi
della misura (costituzione di un bosco permanente per l’azione A
ovvero di un impianto di arboricoltura da legno per l’azione B).
N.B. - Il mancato rimpiazzo delle fallanze oltre a generare riduzioni degli
aiuti relativi ai premi di manutenzione comporta che, per gli anni di impegno
successivi al riscontro di una tale infrazione, la superficie di riferimento per il
calcolo del successivo premio di manutenzione dovrà essere ridotta in considerazione della reale minore consistenza dell’impianto. A tal fine la superficie
verrà ridotta di una percentuale pari a quella delle fallanze non rimpiazzate.

Impegno 7
Si specifica che qualora il mancato rispetto dell’impegno riguardi solo una porzione della SOI, la decadenza dell’aiuto verrà limitata
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alla superficie destinata a quella dove sia stato effettuato il taglio
anticipato delle piante o l’estirpazione delle ceppaie o siano state praticate irrazionali potature.
Si puntualizza che se il mancato impegno riguarda una superficie tale che la restante parte risulti al di sotto delle superfici minime
di impianto (15 ha o 10 ha se contigua ad arre boscate preesistenti o
1 ha per le isole minori per la linea A e 1,5 ha o 0,5 ha per le isole
minori per la linea B), la decadenza sarà totale e riguarderà l’intera
operazione.
Impegno 8
Si specifica che qualora il mancato rispetto dell’impegno
riguardi solo una porzione della SOI, la decadenza dell’aiuto verrà
limitata alla superficie ove siano stati effettuati innesti e/o interventi di potature finalizzati a produzione da “frutto” delle essenze
impiantate.
Si puntualizza che se il mancato impegno riguarda una superficie tale che la restante parte risulti al di sotto delle superfici minime
di impianto (15 ha o 10 ha se contigua ad arre boscate preesistenti o
1 ha per le isole minori per la linea A e 1,5 ha o 0,5 ha per le isole
minori per la linea B), la decadenza sarà totale e riguarderà l’intera
operazione.
Impegno 9
Si specifica che qualora il mancato rispetto dell’impegno riguardi solo una porzione della SOI, la decadenza dell’aiuto verrà limitata
alla superficie ove siano stati effettuati tagli di ceduazione prima
della maturità economica dell’impianto.
Si puntualizza che se il mancato impegno riguarda una superficie tale che la restante parte risulti al di sotto delle superfici minime
di impianto (15 ha o 10 ha se contigua ad arre boscate preesistenti o
1 ha per le isole minori per la linea A e 1,5 ha o 0,5 ha per le isole
minori per la linea B), la decadenza sarà totale e riguarderà l’intera
operazione.

(25)

(22)

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

(21)

(15)

(23)

(3)

(17)

(16)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

(24)

DELLA

(20)

(14)

(13)

(12)

(8) operazione (azione)

(7) misura

(2)

9-7-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

(19)

(18)

(11)

(6)

(5)

(4)

(1)

223 Primo imboschimento di superfici
C Programma Sviluppo Rurale
Regione SICILIA
AeB
Impegno n. 1
Misura
Azione
non agricole
O
P impegno (art. 18 e 25 REG 1975/06) Presentazione nei termini stabiliti nella domanda annuale di pagamento dei premi annuali di manutenzione
Descrizione
N IA
BaseO
giuridica (relativa
per il calcolo
PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 2 Par. 5.3.2.3 Misura 223 - Disposizioni attuative specifiche della misura 223 par. 17.3 approvate con DDG n.
Tall’impegno)
della riduzione/esclusione
(rif.
PSR - par. – cap. e
704 del 11/08/2009 e pubblicate sulla G.U.R.S. n. 46 del 02.10.09
N
R
bando art.)
V AT
Livello di disaggregazione dell’impegno
A
(determinazione del montante riducibile) allegato
T7
del DM 22/12/09 n. 30125 ( barrareL
solo una delle A
ID x
caselle)
Ddecadenza totale
x
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
A
A
campo di
tipologia di penalità
applicazione
L
x Pesclusione
E
(barrare solo una delle caselle)
(5%) solo campione (controllo in loco)
S
(è possibile barrare
riduzione
graduale
R
I
(se barrato compilare i campiT
22, 23, 24)
entrambe le caselle)
L
O
impegno pertinente di condizionalità
A
Uper l'istruttoria, della domanda annuale rilasciata dal portale del SIAN con acclusa fotocopia di
Ccompetenti
Verifica della presenza, presso gli Uffici
F
descrizione modalità di verifica documentale
O
un valido documento di identità e presentata
entro i termini stabiliti.
M FIC
descrizione modalità di verifica presso l’azienda
M I
E AL
R
C E
IA D
CLASSE
ENTITÀ
GRAVITÀ
DI VIOLAZIONE
L EL DURATA
IZ L
Z A
A G
Basso (1)
Z
IO.U
Medio (3)
N .R.
E S
Alto (5)
.
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(22)

(25)

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di
inadempienze intenzionali

(21)

(14)

(13)

(12)

(8) operazione (azione)

(7) misura

(2)

(23)

(15)

(3)

(17)

(16)

(10) coltura

(24)

(9) gruppo di coltura

DELLA

(20)

(19)

(18)

(11)

(6)

(5)

(4)

(1)

223 Primo imboschimento di superfici
Regione SICILIA
AeB
Impegno n. 2
C Programma Sviluppo Rurale
Misura
Azione
non agricole
O
P impegno (art. 18 e 25 REG 1975/06) Presentazione, nel quinquennio relativo alle manutenzioni, della documentazione a corredo dell’istanza
Descrizione
N IA
BaseO
giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 2 Par. 5.3.2.3 Misura 223 - Disposizioni attuative specifiche della misura 223 par. 17.3 approvate con DDG n.
T
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e
704 del 11/08/2009 e pubblicate sulla G.U.R.S. n. 46 del 02.10.09
N
R
bando art.)
A
V dell’impegno
Livello di disaggregazione
(determinazione del montante
riducibile)T
allegato 7
A
del DM 22/12/09 n. 30125 (barrare solo una delle
L TAx
caselle)
ID
decadenza totale
x
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
D
A
campo
di
tipologia di penalità
A
x
esclusione
applicazione
P
L
(5%) solo campione (controllo in loco)
(barrare solo una delle caselle)
riduzione graduale
E
(è possibile barrare
S
(se barrato
compilare
i campi 22, 23, 24)
R
entrambe le caselle)
IT
L
impegno pertinente di condizionalità
A O
Ualla fase di istruttoria, della documentazione prevista dalle disposizioni specifiche della misura al
Verifica della presenza, presso gli Uffici
Ccompetenti
descrizione modalità di verifica documentale
paragrafo 17.3
O FF
M IC
descrizione modalità di verifica presso l’azienda
M I
E AL
R
C E
CLASSE
ENTITÀ
GRAVITÀ
IA DDURATA
DI VIOLAZIONE
L EL
IZ L
Z A
Basso (1)
A G
Z
IO.U
Medio (3)
N .R.
E S
Alto (5)
.
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(25)

(22)

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

(21)

(23)

(15)

(3)

(17)

(16)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

(24)

DELLA

(20)

(14)

(13)

(12)

(8) operazione (azione)

(7) misura

(2)

9-7-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

(19)

(18)

(11)

(6)

(5)

(4)

(1)

223 Primo imboschimento di superfici
C Programma Sviluppo Rurale
Regione SICILIA
AeB
Impegno n. 3
Misura
Azione
non agricole
O
P impegno (art. 25 REG 1975/06)
Non destinare ad altro uso, per tutta la durata dell’impegno, la superficie impiantata ed accertata in sede di verifica finale e rispettare le
Descrizione
I
prescrizioni di massima e polizia forestale vigenti
N A
BaseO
giuridica (relativa
per il calcolo
Tall’impegno)
PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 2 Par. 5.3.2.3 Misura 223 - Disposizioni attuative specifiche della misura 223 par. 13 approvate con DDG n.
della riduzione/esclusione
(rif.
PSR - par. – cap. e
N
R
704 del 11/08/2009 e pubblicate sulla G.U.R.S. n. 46 del 02.10.09
bando art.)
V AT
Livello di disaggregazioneA
dell’impegno
T7
(determinazione del montante riducibile)
Lallegato
del DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle) A
ID x
x D
decadenza totale
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
A
A
campo di
tipologia di penalità
applicazione
PesclusioneL
x
(5%) solo campione (controllo in loco)
(barrare solo una delle caselle)
E
riduzione graduale
S 22, 23, 24)
(è possibile barrare
R
(se barrato
compilare i campi
IT
entrambe le caselle)
L
impegno pertinente di condizionalità
A O
C UF
descrizione modalità di verifica documentale
O
Il funzionario incaricato all’accertamento dovrà attestare
mancata destinazione ad altro uso ed il rispetto delle prescrizioni di massima e polizia
MlaF
I
descrizione modalità di verifica presso l’azienda
forestale vigenti dell’impianto boschivo realizzato
M CI
E AL
R
C E
CLASSE
ENTITÀ
GRAVITÀ
DURATA
IA D
DI VIOLAZIONE
L EL
IZ L
Z A
Basso (1)
A G
Z
IO.U
Medio (3)
N .R.
E S
Alto (5)
.
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superficie oggetto di impianto (SOI)

(22)

(25)

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di
inadempienze intenzionali

(21)

(14)

(13)

(12)

(8) operazione (azione)

(7) misura

(2)

data di ultimazione dell’impianto

(23)

(15)

(3)

(17)

(16)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

(24)

DELLA

(20)

(19)

(18)

(11)

(6)

(5)

(4)

D allegato A!(1)

223 Primo imboschimento di superfici
Programma Sviluppo Rurale
Regione SICILIA
AeB
Impegno n. 4
C
Misura
Azione
non agricole
O
Non esercitare il pascolo sulla superficie rimboschita senza specifica autorizzazione degli organi competenti, fatti salvi i casi di pascolo
P impegno (art. 25 REG 1975/06)
Descrizione
abusivo di terzi se adeguatamente documentato ( segnalazione e/o denuncia antecedente alla comunicazione di effettuazione del
I
controllo in loco
N A
O
Base giuridica (relativa
per il calcolo
Tall’impegno)
PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 2 Par. 5.3.2.3 Misura 223 - Disposizioni attuative specifiche della misura 223 par. 13 approvate con DDG n.
della riduzione/esclusione
(rif.
PSR - par. – cap. e
N
R
704 del 11/08/2009 e pubblicate sulla G.U.R.S. n. 46 del 02.10.09
bando art.)
V AT
Livello di disaggregazione A
dell’impegno
(determinazione del montante riducibile) allegato
L T7 delA x
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)
ID
Ddecadenza totale
x
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
A
A
campo di
tipologia di penalità
applicazione
P esclusione
L
E
(barrare solo una delle caselle)
x
(5%) solo campione (controllo in loco)
S
(è possibile barrare
riduzione
graduale
R
x
I
entrambe le caselle)
(se barrato compilare i campi
23, 24)
L T22,O
impegno pertinente di condizionalità
A
C UFrilasciata dall’organo competente per l’esercizio del pascolo e/o denuncia di pascolo
Verifica della presenza documentale dell’autorizzazione
descrizione modalità di verifica documentale
O alla comunicazione
abusivo di terzi, comunicata in data antecedente
dell’effettuazione del controllo in loco.
M FIC
Il funzionario incaricato all’accertamento, in assenza di una specifica autorizzazione e/o denuncia di pascolo abusivo di terzi comunicata in data
M dovrà attestare il mancato pascolamento delle superfici imboschite.
descrizione modalità di verifica presso l’azienda
antecedente alla comunicazione dell’effettuazione del controllo in loco, I
E AL
R
C E
IA D
CLASSE
E
ENTITÀ
GRAVITÀ
DURATA
DI
L
VIOLAZIONE
IZ LL
Z A
Superficie interessata all’infrazione inferiore o uguale al 20% Pascolamento effettuato oltre il decimo anno in poi rispetto
Basso (1)
Non reiterato A
della superficie oggetto di impianto (SOI)
alla data di ultimazione dell’impianto
Z G.U
IO
Superficie interessata all’infrazione superiore al 20% ma
Pascolamento effettuato dal quinto anno al decimo anno
inferiore o uguale al 50% della superficie oggetto di impianto
Medio (3)
Reiterato nel periodo di impegno
rispetto alla data di ultimazione dell’impianto
N .R.
(SOI)
E S
.
Superficie interessata all’infrazione superiore al 50% della Pascolamento effettuato nei primi cinque anni rispetto alla
Alto (5)
Reiterato per due annualità consecutive
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(25)

(22)

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

(21)

(15)

(23)

(3)

(17)

(16)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

(24)

DELLA

(20)

(14)

(13)

(12)

(8) operazione (azione)

(7) misura

(2)

9-7-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

(19)

(18)

(11)

(6)

(5)

(4)

(1)

223 Primo imboschimento di superfici
C Programma Sviluppo Rurale
Regione SICILIA
AeB
Impegno n. 5
Misura
Azione
non agricole
O
P impegno (art. 25 REG 1975/06) Comunicare eventuali variazioni nella conduzione del terreno alle autorità competenti
Descrizione
N IA
BaseO
giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 2 Par. 5.3.2.3 Misura 223 - Disposizioni attuative specifiche della misura 223 par. 13 approvate con DDG n.
T(rif. PSR - par. – cap. e 704
della riduzione/esclusione
del 11/08/2009 e pubblicate sulla G.U.R.S. n. 46 del 02.10.09
N
R
bando art.)
A
V dell’impegno
Livello di disaggregazione
(determinazione del montante
riducibile)T
allegato 7
A
del DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)
L TAx
ID x decadenza totale
x
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
campo di
tipologia di penalità
A Desclusione
A
applicazione
P
(5%) solo campione (controllo in loco)
(barrare solo una delle caselle)
L
riduzione graduale
(è possibile barrare
E
(se barrato compilare
i
campi
22,
23,
24)
entrambe le caselle)
R SI
L TO
impegno pertinente di condizionalità
A
U
descrizione modalità di verifica documentale
Verifica della presenza documentaleC
della comunicazione di variazione nella conduzione del terreno
O FF
M IC
descrizione modalità di verifica presso l’azienda
M I
E AL
R
CLASSE
C E
DI
ENTITÀ
GRAVITÀ
DURATA
IA D
VIOLAZIONE
L EL
IZ L
Z A
Basso (1)
A G
Z
IO.U
Medio (3)
N .R.
E S
Alto (5)
.
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(22)

(25)

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di
inadempienze intenzionali

(21)

(14)

(13)

(12)

(8) operazione (azione)

(7) misura

(2)

(23)

(15)

(3)

(17)

(16)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

(24)

DELLA

(20)

(19)

(18)

(11)

(6)

(5)

(4)

(1)

223 Primo imboschimento di superfici
C Programma Sviluppo Rurale
Regione SICILIA
Impegno n. 6
AeB
Misura
Azione
non agricole
O
P
Eseguire nelle annualità successive all’esecuzione dell’impianto tutte le operazioni e cure colturali per assicurare la piena affermazione
I
Descrizione
impegno (art. 25 REG 1975/06)
ed il regolare sviluppo del nuovo soprassuolo, secondo le indicazioni riportate nel piano di coltura e conservazione sottoscritto al
N A
momento della presentazione della domanda di aiuto
O
T
Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
N R
PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 2 Par. 5.3.2.3 Misura 223 - Disposizioni attuative specifiche della misura 223 par. 13 approvate con DDG n.
della riduzione/esclusione (rif.
PSR - par. – cap. e
704 del 11/08/2009 e pubblicate sulla G.U.R.S. n. 46 del 02.10.09
A
bando art.)
V
A T
Livello di disaggregazione dell’impegno T
Lallegato 7 A
(determinazione del montante riducibile)
ID del x
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)
A Ddecadenza
totale
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
A
campo
di
tipologia di penalità
P esclusione
applicazione
E LS
x
(5%) solo campione (controllo in loco)
(barrare solo una delle caselle)
riduzione
graduale
R
(è possibile barrare
x
I
(se barrato compilare i campi
23, 24)
entrambe le caselle)
L T22,O
A
impegno pertinente di condizionalità
C UF
O
descrizione modalità di verifica documentale
M FIC
Il funzionario incaricato dell’accertamento in loco dovrà M
verificare l’effettuazione
I delle operazioni previste dal piano di coltura e conservazione,
descrizione modalità di verifica presso l’azienda
riferite all’annualità corrispondente.
E AL
R
C E
IA D
CLASSE
ENTITÀ
GRAVITÀ
DI
L EL DURATA
VIOLAZIONE
IZ L
Zanno A
Dal sesto
rispetto all’anno di
Violazioni riscontrate sull’impianto che interessano una
Sommatoria dei parametri uguale 20
Basso (1)
Ain poi G
esecuzione dell’impianto
percentuale della SOI inferiore al 20%
Z
.U
Violazioni riscontrate sull’impianto che interessano una
I
Sommatoria dei parametri uguale o superiore 30 ma Dal terzo al quinto anno successivo
all’anno di
O
percentuale della SOI uguale o superiore al 20% ma inferiori al
Medio (3)
inferiore a 50
esecuzione dell’impianto
30%
N .R.
E S
Nei primi due anni successivi all’anno di
Violazioni riscontrate sull’impianto che interessano una
.
Sommatoria dei parametri uguale o superiore a 60
Alto (5)
esecuzione dell’impianto
percentuale della SOI superiore al 30%
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(20) descrizione

(19)

(18)

modalità di verifica presso l’azienda

Verifica, mediante visita in loco, della mancata esecuzione del taglio anticipato, della estirpazione delle ceppaie e di eventuali irrazionali potature.

(17)

DELLA

(14)

(13)

(16)

(15)

(12)

(9) gruppo di coltura

(10) coltura

(3)

(8) operazione (azione)

(7) misura

(2)

9-7-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

(11)

(6)

(5)

(4)

(1)

C Programma Sviluppo Rurale
223 Primo imboschimento di superfici
Regione SICILIA
Impegno n. 7
AeB
O
Misura
Azione
non agricole
P
N IA
Descrizione
(art. 25 REG 1975/06)
Non eseguire il taglio anticipato delle piante e l’estirpazione delle ceppaie nonché le irrazionali potature
O impegnoT
N R
V AperTil calcolo
Base giuridica (relativa all’impegno)
A
PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 2 Par. 5.3.2.3 Misura 223 - Disposizioni attuative specifiche della misura 223 par. 13 approvate con DDG n.
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap.
L Te A704 del 11/08/2009 e pubblicate sulla G.U.R.S. n. 46 del 02.10.09
bando art.)
ID
D
A
A
Livello di disaggregazione dell’impegno
P L
(determinazione del montante riducibile) allegato 7
E
del DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)
x
R SI
x
decadenza totale
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
L TO
A
di
esclusione
tipologia di penalità
C UFcampo
applicazione
O
x
(5%) solo campione (controllo in loco)
(barrare solo una delle caselle)
F
(è possibile barrare
riduzione graduale
M
I le caselle)
entrambe
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)
M CI
E AL
R
impegno pertinente di condizionalità
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
descrizione modalità di verifica documentale
Z
IO.U
N .R.
E S
.
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(21)

(22)

(25)

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di
inadempienze intenzionali

(20)

(14)

(13)

(12)

(8) operazione (azione)

(7) misura

(2)

(23)

(15)

(3)

(17)

(16)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

(24)

DELLA

(19)

(18)

(11)

(6)

(5)

(4)

(1)

223 Primo imboschimento di superfici
C Programma Sviluppo Rurale
Regione SICILIA
Impegno n. 8
AeB
Misura
Azione
non agricole
O
P
Descrizione
impegno (art. 25 REG 1975/06)
Non effettuare innesti e interventi di potatura finalizzati a produzione da “frutto” di essenze impiantate
N IA
O (relativa
Tall’impegno) per il calcolo
Base giuridica
N
R
PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 2 Par. 5.3.2.3 Misura 223 - Disposizioni attuative specifiche della misura 223 par. 13 approvate con DDG n.
della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e
704 del 11/08/2009 e pubblicate sulla G.U.R.S. n. 46 del 02.10.09
A
bando art.)
V
A T
Livello di disaggregazione dell’impegno T
L
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 A
ID del x
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)
A x Ddecadenza
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
A totale
P
L
campo di
tipologia di penalità
E
esclusione
applicazione
R SI
x
(5%) solo campione (controllo in loco)
(barrare solo una delle caselle)
(è possibile barrare
T
riduzione graduale
L
entrambe le caselle)
(se barrato compilare i campi 22,O
A 23, 24)
C UF
impegno pertinente di condizionalità
O
M FIC
descrizione modalità di verifica documentale
M I
E A volti alla produzione di frutta.
descrizione modalità di verifica presso l’azienda
Verifica, mediante visita in loco, dell'integrità dell'impianto e dell'assenza di innestiL
R
C E
IA D
CLASSE
L EL DURATA
DI
ENTITÀ
GRAVITÀ
IZ L
VIOLAZIONE
Z A
A G
Basso (1)
Z
IO.U
Medio (3)
N .R.
E S
.
Alto (5)
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(21)

(22)

(23)

(15)

(3)

(17)

(16)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

(24)

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 31

(25)

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di
inadempienze intenzionali

(20)

DELLA

(19)

(14)

(13)

(12)

(8) operazione (azione)

(7) misura

(2)

9-7-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

(18)

(11)

(6)

(5)

(4)

(1)

221 Primo imboschimento di terreni
C Programma Sviluppo Rurale
Regione SICILIA
B
Impegno n. 9
Misura
Azione
agricoli
O
P
Descrizione
impegno (art. 25 REG 1975/06)
Non effettuare tagli di ceduazione prima della maturazione economica dell’impianto
N IA
O T
N
Base giuridica
(relativa all’impegno)
calcolo
R - par.per–ilcap.
PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 2 Par. 5.3.2.3 Misura 223 - Disposizioni attuative specifiche della misura 223 par. 13 approvate con DDG n.
della riduzione/esclusione (rif. PSRA
e
704 del 11/08/2009 e pubblicate sulla G.U.R.S. n. 46 del 02.10.09
V
bando art.)
A TT
Livello di disaggregazione dell’impegno
L
(determinazione del montante riducibile) allegato 7 del
I Ax
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)D
A x Ddecadenza
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
A totale
P esclusione
campo di
tipologia di penalità
E LS
applicazione
R
x
(5%) solo campione (controllo in loco)
(barrare solo una delle caselle)
IT
(è possibile barrare
riduzione graduale
Li campi 22,O
entrambe le caselle)
(se barrato compilare
A 23, 24)
impegno pertinente di condizionalità
C UF
O
descrizione modalità di verifica documentale
M FIC
M di tagliIdi ceduazione prima del raggiungimento della maturazione economica
Verifica, mediante visita in loco, della mancata esecuzione
descrizione modalità di verifica presso l’azienda
dell’impianto
E AL
R
C E
IA D
CLASSE
L EL DURATA
DI
ENTITÀ
GRAVITÀ
IZ L
VIOLAZIONE
Z A
A G
Basso (1)
Z
IO.U
Medio (3)
N .R.
E S
.
Alto (5)
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(22)

(25)

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di
inadempienze intenzionali

(21)

(14)

(13)

(12)

(8) operazione (azione)

(7) misura

(2)

(23)

(15)

(3)

(17)

(16)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

(24)

DELLA

(20)

(19)

(18)

(11)

(6)

(5)

(4)

(1)

221 Primo imboschimento di terreni
Regione SICILIA
AeB
Impegno n. 10
C Programma Sviluppo Rurale
Misura
Azione
agricoli
O
P impegno (art. 25 REG 1975/06)
Descrizione
Comunicazione di cause di forza maggiore
N IA
O Tall’impegno) per il calcolo Art. 47 del Reg. (CE) 1974/06; PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 2 Par. 5.3.2.3;
Base giuridica (relativa
N (rif.R
della riduzione/esclusione
PSR - par. – cap. e
bando art.)
A
Vdell’impegno
T
Livello di disaggregazione A
(determinazione del montante riducibile) allegato
T7 del x
DM 22/12/09 (barrare solo una delleL
caselle)
ID A decadenza totale
x
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
D
campo di
A esclusione
tipologia di penalità
A
applicazione
x
(5%) solo campione (controllo in loco)
P
L
(barrare solo una delle caselle)
riduzione graduale
E
x
(è
possibile
barrare
(se barrato compilare
R SiIcampi 22, 23, 24)
entrambe le caselle)
T
L
impegno pertinente di condizionalità
A O
C èU
Verifica presso gli Uffici se la comunicazione
avvenuta entro i termini (dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il
descrizione modalità di verifica documentale
F alle relative prove richieste dall’autorità competente.
rappresentante stesso è in grado di provvedervi)
O unitamente
M FIC
descrizione modalità di verifica presso l’azienda
M I
E AL
R
C E
CLASSE
DI
ENTITÀ
GRAVITÀ
DURATA
IA D
VIOLAZIONE
E
L
L
I
Z
Sussistenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata
Presentazione L
della comunicazione entro i 30
Ritardo di presentazione della comunicazione
Basso (1)
Adalla normativa
presentazione della comunicazione
giorni dalZ
termine previsto
A G
Z
IO.U
Sussistenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata
Presentazione della comunicazione
entro i 30
Ritardo di presentazione della comunicazione
Medio (3)
presentazione della comunicazione
giorni dal termine previsto dalla normativa .
N R.
E S
.
Assenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata
Presentazione della comunicazione oltre i 30
Ritardo di presentazione della comunicazione
Alto (5)
presentazione della comunicazione
giorni dal termine previsto dalla normativa

9-7-2010 - GAZZETTA UFFICIALE

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 31

65

(21)

(22)

(23)

(15)

(3)

(17)

(16)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

(24)
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(25)

Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di
inadempienze intenzionali

(20)

DELLA

(19)

(14)

(13)

(12)

(8) operazione (azione)

(7) misura

(2)
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(18)

(11)

(6)

(5)

(4)

(1)

223 Primo imboschimento di superfici
C Programma Sviluppo Rurale
Regione SICILIA
AeB
Impegno n. 11
Misura
Azione
non agricole
O
P
Descrizione
impegno (art. 25 REG 1975/06)
Veridicità delle dichiarazioni rese deliberatamente
N IA
O Tall’impegno) per il calcolo
Base giuridica (relativa
PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 2 Par. 5.3.2.3 Misura 223 - Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e
N (rif.R
della riduzione/esclusione
PSR - par. – cap. e
delle sanzioni, par. 2.1.1 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 13 del 27/03/2009
bando art.)
V AT
Livello di disaggregazione A
dell’impegno
T
(determinazione del montante riducibile)
allegato 7 del
L
DM 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)
ID A x
x
(10%) (controllo amministrativo)
A x Ddecadenza
A totale
campo di
P esclusione
tipologia di penalità
applicazione
E LS
x
(5%) solo campione (controllo in loco)
(barrare solo una delle caselle)
R
(è possibile barrare
riduzione graduale IT
entrambe le caselle)
L i campi 22,O
(se barrato compilare
A 23, 24)
impegno pertinente di condizionalità
C UF
O
descrizione modalità di verifica documentale
Acquisizione presso gli uffici della documentazione in originale
attesti le dichiarazioni rese
M FIcheC
M I le dichiarazioni rese
descrizione modalità di verifica presso l’azienda
Acquisizione presso l’azienda della documentazione in originale che attesti
E AL
R
C E
IA D
CLASSE
ENTITÀ
GRAVITÀ
DI
L EL DURATA
VIOLAZIONE
IZ L
Z A
Basso (1)
A G
Z
.U
I
O
Medio (3)
N .R.
E S
.
Alto (5)
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(22)

(23)

(15)

(3)

(17)

(16)

(10) coltura

(9) gruppo di coltura

(24)
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(2010.25.1848)003

inadempienze intenzionali

(25)

(21)

(14)

(13)

(12)

(8) operazione (azione)

(7) misura

(2)

DELLA

(20)

(19)

(18)

(11)

(6)

(5)

(4)

(1)

223 Primo imboschimento di superfici
Regione SICILIA
Impegno n. 12
AeB
C Programma Sviluppo Rurale
Misura
Azione
non agricole
O
P impegno (art. 25 REG 1975/06)
Descrizione
Rispetto delle norme sulla pubblicità
IA
N
Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo
O T(rif. PSR - par. – cap. e All. VI punto 2.2 del reg. 1974/06 - PSR Sicilia 2007/2013 - Asse 2 Par. 5.3.2.3
della riduzione/esclusione
bando art.) N
R
Livello di disaggregazione dell’impegno
V A allegato 7 del
(determinazione del montante riducibile)T
A
DM 22/12/09 (barrare solo una
delle caselle)
L TA x decadenza totale
(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
I
D
campo di
tipologia di penalità
Desclusione
applicazione
A
x
(5%) solo campione (controllo in loco)
A
(barrare solo una delle caselle)
riduzione graduale
(è
possibile
barrare
P
x
(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)
entrambe le caselle)
E LS
R
I
impegno pertinente di condizionalità
L TO
A
descrizione modalità di verifica documentale
C UF
O
descrizione modalità di verifica presso l’azienda
Verifica della presenza dei dispositivi informativi previsti (targhe,
etc.) conformi, mantenuti in buone condizioni ed affissi nei tempi previsti
M FIcartelli,
M CI
E AL
CLASSE
R
DI
ENTITÀ
GRAVITÀ
DURATA
C E
VIOLAZIONE
IA D
E
Dispositivi informativi non riportanti tutte le informazioni LDispositivi affissi entro 5 giorni dal termine
Basso (1)
Progetti il cui contributo ammesso è inferiore a € 100.000
richieste
assegnatoL
I
Z LA
Z
Aentro 30G
Progetti il cui contributo ammesso è superiore a € 100.000 ma
Dispositivi informativi non riportanti tutte le informazioni
Dispositivi affissi
giorni dal termine
Medio (3)
inferiore a € 250.000
richieste o non mantenuti in buone condizioni
assegnato
Z
IO.U
.R
Dispositivi affissi oltre 30 giorniN
dal termine
Alto (5)
Progetti il cui contributo ammesso è superiore a € 250.000
Assenza dei dispositivi informativi richiesti
assegnato o non affissi
E .S
.
Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di
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DECRETO 28 maggio 2010.
Integrazione del decreto 2 luglio 2001, concernente
disposizioni relative alle assegnazioni di carburante a prezzo agevolato per lavori agricoli.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 che reca
disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010;
Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12 che
approva il bilancio di previsione della Regione siciliana
per l’anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 693 del 14 maggio 2010 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono
ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito l’incarico alla dr.ssa
Rosaria Barresi di dirigente generale del dipartimento
regionale interventi strutturali;
Visto il decreto n. 1466 dell’11 agosto 2008,con il quale
è stato conferito l’incarico al dr. Giuseppe Calagna di dirigente del servizio VII del dipartimento regionale interventi strutturali, nonché la nota del dirigente generale prot. n.
8790 del 29 gennaio 2010, con la quale si proroga il suddetto contratto fino al conferimento degli incarichi connessi alla riorganizzazione prevista dall’art. 6 del D.P.Reg.
n. 12/2009;
Visto il decreto n. 1104 del 2 luglio 2001 del dipartimento interventi strutturali dell’Assessorato dell’agricoltura e delle foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana parte I n. 43 del 31 agosto 2001, concernente le tabelle ettaro/coltura da utilizzarsi per la concessione del carburante agricolo a prezzo agevolato;
Visto il decreto 29 agosto 2005 del dipartimento interventi strutturali dell’Assessorato dell’agricoltura delle foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 39 del 16 settembre 2005 che integra il succitato
decreto n. 1104 del 2 luglio 2001;
Visto il decreto 5 settembre 2008 del dipartimento
interventi strutturali dell’Assessorato dell’agricoltura e
delle foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 17 del 17 ottobre 2008 che integra ulteriormente il succitato decreto n. 1104 del 2 luglio 2001;
Vista la nota n. 17409 del 20 luglio 2009
dell’Ispettorato provinciale agricoltura di Palermo con la
quale si comunicava la necessità di integrare i parametri
unitari regionali di assegnazione di carburante agricolo a
prezzo agevolato, individuati dal decreto n. 1104 del 2
luglio 2001 e dal decreto del 5 settembre 2008, con quelli
relativi alla preparazione di compost per fungaie, non presenti in tabella;
Vista la nota n. 72054 del 5 agosto 2009 del servizio
VII del dipartimento interventi strutturali con la quale si
chiedevano ulteriori informazioni e documenti in merito
alla comunicazione sopra citata e la nota n. 23810 del 25
novembre 2009, dell’Ispettorato provinciale agricoltura di
Palermo, con la quale lo stesso trasmetteva la documentazione richiesta;
Vista la nota n. 790 dell’8 gennaio 2010 del servizio
VII del dipartimento interventi strutturali, con la quale
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si chiedeva autorevole parere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in merito alle modalità utilizzate dall’Amministrazione per l’individuazione del parametro unitario che si intendeva introdurre
per l’assegnazione di carburante agricolo a prezzo agevolato in relazione alla preparazione di compost per
fungaie;
Tenuto conto del parere espresso dal competente
Ministero, con nota n. 7482 del 6 aprile 2010, che sostanzialmente conferma il potere decisionale attribuito alle
singole Amministrazioni regionali dai commi 4 e 6 dell’art. 1 del decreto ministeriale del 26 febbraio 2002, per la
determinazione e l’integrazione dei parametri non previsti
nell’allegato 1;
Tenuto conto delle determinazioni assunte dal dirigente generale del dipartimento interventi strutturali, in
riscontro al promemoria trasmesso con elenco n. 6/2010
del 26 aprile 2010 dal servizio VII, in merito alla proposta
di aggiornamento della tabella dei parametri unitari regionali di assegnazione di carburante agricolo a prezzo agevolato, introducendo i parametri per la preparazione di
compost per fungaie;
Vista la nota n. 39364 del 30 aprile 2010 del servizio
VII del dipartimento interventi strutturali con la quale si
manifestava alle organizzazioni professionali agricole
maggiormente
rappresentative
la
decisione
dell’Amministrazione di integrare la tabella dei parametri
unitari regionali di assegnazione di carburante agricolo a
prezzo agevolato, chiedendo alle stesse di esprimere eventuali osservazioni relativamente al parametro individuato,
nelle more dell’adozione e pubblicazione del provvedimento finale;
Considerato che le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative coinvolte nel procedimento non hanno fatto pervenire nessuna osservazione,
entro i termini fissati nella summenzionata nota n. 39364
del 30 aprile 2010;
Considerato che occorre rispondere alle necessità di
realtà agricole che introducono nuove o diverse attività
produttive non presenti nelle attuali tabelle che fissano,
per tipologia di attività agricola, i parametri unitari regionali di assegnazione di carburante agricolo a prezzo agevolato;
Ritenuto che si debba integrare la “Tabella dei consumi dei carburanti per le operazioni culturali in agricoltura Regione Sicilia” allegata al decreto n. 1104 del 2 luglio
2001 del dipartimento interventi strutturali, introducendo
la preparazione di compost per fungaie fra le attività agricole ammesse alla concessione di carburante a prezzo agevolato;
Ai termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:

Art. 1
Per le finalità di cui in premessa, è disposta, quale
integrazione al decreto n. 1104 del 2 luglio 2001 del dipartimento interventi strutturali, l’istituzione dell’allegata
Tabella 25 - Preparazione compost per fungaia, che fa
parte integrante del presente decreto.

Art. 2
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicheranno a decorrere dal primo giorno successivo alla pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana.
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titolare della 3^ sede farmaceutica urbana del comune di
Art. 3
Il presente decreto verrà notificato al Ministero delle Lipari;
Visti gli atti d’ufficio;
politiche agricole e forestali, al Ministero delle finanze, al
Ministero del tesoro, alla Direzione compartimentale delle
Decreta:
dogane della Sicilia, al Comando regionale della Guardia
Art. 1
di finanza e trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione
Per
i
motivi
di
cui
in
premessa,
la gestione del presidio
siciliana per la pubblicazione.
farmaceutico d’emergenza (P.F.E.), dell’isola di Alicudi,
Palermo, 28 maggio 2010.
istituito ai sensi dell’art. 33, legge regionale 16 aprile 2003
n. 4, è assegnata alla dr.ssa Francesca Sparacino nata a
BARRESI
Messina il 25 febbraio 1969, titolare della 3^ sede farmaceutica urbana del comune di Lipari, 2° classificata nella
graduatoria per titoli.
Allegato

TABELLA 25 - PREPARAZIONE COMPOST PER FUNGAIA
Lavorazione

Macinatura sottoprodotti, miscelazione
e trasporti

Litri/Q.le

0,80

(2010.23.1712)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 24 maggio 2010.
Assegnazione del presidio farmaceutico di emergenza
dell’isola di Alicudi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FARMACEUTICA
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 30 gennaio 1991, n. 10;
Viste le leggi regionali nn. 30/93 e 33/94 e relativi
decreti attuativi;
Visto il decreto n. 1949 del 17 settembre 2009;
Visto l’art. 33 della legge regionale n. 4 del 16 aprile
2003, che prevede l’istituzione di presidi farmaceutici di
emergenza a seguito della chiusura dei dispensari farmaceutici perché non conformi alla vigente normativa introdotta dall’art. 6 della legge n. 362/91;
Visto il decreto n. 2704 del 24 novembre 2009, con cui
è stato assegnato al dr. Pietro Bonarrigo, nato a Condrò
(ME) il 10 maggio 1958, titolare della sede unica rurale
sita in Vulcano del comune di Lipari, 1° classificato nella
graduatoria per titoli, la gestione del presidio farmaceutico d’emergenza (P.F.E.) dell’isola di Alicudi istituito ai
sensi dell’art. 33, legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;
Visto il decreto n. 1193 del 4 maggio 2010 con cui è
stata revocata al dr. Pietro Bonarrigo, nato a Condrò (ME)
il 10 maggio 1958, titolare della sede unica rurale sita in
Vulcano del comune di Lipari, 1° classificato nella graduatoria per titoli, la gestione del presidio farmaceutico
d’emergenza (P.F.E.) dell’isola di Alicudi istituito ai sensi
dell’art. 33, legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, per non
aver attivato il P.F.E. nei termini di legge;
Considerato che, a seguito di formulazione di graduatoria per titoli, risulta 2° la dr.ssa Francesca Sparacino,

Art. 2
L’apertura dell’anzidetto P.F.E. è subordinata all’esito
favorevole del sopralluogo ispettivo dei locali a cura dell’ufficio competente dell’Azienda sanitaria provinciale di
Messina e al rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Dell’esito dell’ispezione dovrà essere informato questo Assessorato regionale della salute, dipartimento regionale per la pianificazione strategica, servizio
7, piazza Ottavio Ziino n. 24, Palermo.
Il presente decreto sarà notificato all’interessato con
raccomandata A.R., al sindaco del comune di Lipari,
all’ordine dei farmacisti di Messina, all’Azienda sanitaria
provinciale di Messina ed alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 24 maggio 2010.

CASTORINA

(2010.23.1693)028

DECRETO 24 maggio 2010.
Assegnazione della gestione del presidio farmaceutico
d’emergenza dell’isola di Filicudi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FARMACEUTICA
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n.1275;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 30 gennaio 1991, n. 10;
Viste le leggi regionali nn. 30/93 e 33/94 e relativi
decreti attuativi;
Visto il decreto n. 1949 del 17 settembre 2009;
Visto l’art. 33 della legge regionale n. 4 del 16 aprile
2003, che prevede l’istituzione di presidi farmaceutici di
emergenza a seguito della chiusura dei dispensari farmaceutici perché non conformi alla vigente normativa introdotta dall’art. 6 della legge n. 362/91;
Visto il decreto n. 1750 del 26 agosto 2009, con cui è
stato assegnato alla dr.ssa Clotilde Cincotta, titolare e proprietaria dell’omonima farmacia sita in Lipari, 1ª classificata nella graduatoria per titoli, la gestione del presidio
farmaceutico d’emergenza (P.F.E.) dell’isola di Filicudi
istituito ai sensi dell’art. 33, legge regionale 16 aprile 2003,
n. 4;
Visto il decreto n. 1192 del 4 maggio 2010, con cui è
stato revocato alla dr.ssa Clotilde Cincotta, titolare e proprietaria dell’omonima farmacia sita in Lipari, 1ª classificata nella graduatoria per titoli, la gestione del presidio
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farmaceutico d’emergenza (P.F.E.) dell’isola di Filicudi
istituito ai sensi dell’art. 33, legge regionale 16 aprile 2003,
n. 4, per non avere attivato il P.F.E. nei termini di legge;
Considerato che, a seguito di formulazione di graduatoria per titoli, risulta 2° il dr. Pietro Bonarrigo, titolare
della farmacia di Vulcano;
Visti gli atti d’ufficio;
Decreta:

Art. 1
Per i motivi di cui in premessa, la gestione del presidio
farmaceutico di emergenza (P.F.E.) dell’isola di Filicudi,
istituito ai sensi dell’art. 33, legge regionale 16 aprile 2003
n. 4, è assegnato al dr. Pietro Bonarrigo, nato a Condrò
(ME) il 10 maggio 1958, titolare della sede unica rurale
sita in Vulcano del comune di Lipari, 2° classificato nella
graduatoria per titoli.

Art. 2
L’apertura dell’anzidetto P.F.E. è subordinata all’esito
favorevole del sopralluogo ispettivo dei locali a cura dell’ufficio competente dell’Azienda sanitaria provinciale di
Messina e al rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Dell’esito dell’ispezione dovrà essere informato questo Assessorato regionale della salute, dipartimento regionale per la pianificazione strategica, servizio
7, piazza Ottavio Ziino n. 24, Palermo.
Il presente decreto sarà notificato all’interessato con
raccomandata A.R., al sindaco del comune di Lipari,
all’ordine dei farmacisti di Messina, all’Azienda sanitaria
provinciale di Messina ed alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 24 maggio 2010.
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Visto il decreto n. 1763 del 31 agosto 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi n. 9 del 25 settembre 2009, con il quale è
stata assegnata la 2^ sede farmaceutica del comune di
Villafranca Tirrena in provincia di Messina al dr. Valerio
Vaccaro;
Visto il decreto n. 1189 del 3 maggio 2010, con cui è
stata revocata al dr. Valerio Vaccaro, classificatosi 1° nella
graduatoria relativa al concorso, l’assegnazione della 2^
sede farmaceutica del comune di Villafranca Tirrena in
provincia di Messina;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere ad una nuova
assegnazione della 2^ sede farmaceutica del comune di
Villafranca Tirrena in provincia di Messina, attraverso lo
scorrimento della graduatoria di cui al decreto n. 914 del
13 maggio 2009;
Considerato che, a seguito di formulazione di graduatoria di cui sopra, risulta 2° la dr.ssa Maria Picciolo;
Vista la nota pervenuta entro i termini dalla dr.ssa
Maria Picciolo, concernente l’accettazione della 2^ sede
farmaceutica del comune di Villafranca Tirrena, acquisita
al protocollo del servizio 7 al n. 1420 del 10 settembre
2009;
Considerato di dover procedere col presente provvedimento all’assegnazione alla dr.ssa Maria Picciolo della 2^
sede farmaceutica del comune di Villafranca Tirrena di cui
al decreto n. 32217/00 al fine di garantire il servizio pubblico di assistenza farmaceutica a tutt’oggi mancante e
prevalente su qualsiasi interesse privato;
Ritenuto di dover demandare alla competente Azienda
sanitaria provinciale di Messina, ai sensi dell’art. 18 della
legge regionale 20 agosto 1994, n. 34, l’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento della titolarità;
Visti gli atti d’ufficio;

CASTORINA

(2010.23.1692)028

DECRETO 24 maggio 2010.
Assegnazione della 2a sede farmaceutica del comune di
Villafranca Tirrena.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FARMACEUTICA
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934,
n. 1265;
Visti il R.D. 30 settembre 1938, n. 1706;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475;
Visto il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275;
Visto il D.P.R. 13 maggio 1985, n. 256;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362;
Vista la legge regionale 30 gennaio 1991, n. 10;
Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20
agosto 1994, n. 33 e relativi decreti attuativi;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto n. 878/09 del 12 maggio 2009, con il
quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento della 2a sede farmaceutica del
comune di Villafranca Tirrena in provincia di Messina,
giusto decreto n. 32217 del 27 giugno 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8, serie
speciale concorsi del 28 luglio 2000;

Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la 2a sede farmaceutica del comune di Villafranca Tirrena (ME) è assegnata alla dr.ssa Maria Picciolo, nata a Milazzo (ME) il 22
aprile 1947 (c.f.: PCCMRA47D62F2O6L), e residente in
Barcellona P.G. (ME), via Calderà n. 24, laureata presso
l’Università di Messina, iscritta all’Ordine provinciale dei
farmacisti di Messina dal 6 dicembre 1975 al n. 1076.
Art. 2

La dr.ssa Maria Picciolo dovrà effettuare il pagamento
delle tasse di CC.GG. nella misura dovuta ai sensi di legge
e reperire i locali per l’ubicazione dell'esercizio farmaceutico entro i limiti territoriali della 2^ sede farmaceutica
del comune di Villafranca Tirrena, dandone formale
comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla notifica
del presente decreto, pena la revoca dello stesso,
all’Azienda sanitaria provinciale di Messina, competente
per territorio, ed a questo Assessorato regionale della salute - dipartimento pianificazione strategica - servizio 7.
Art. 3

All’Azienda sanitaria provinciale di Messina è fatto
obbligo, per il seguito di competenza, dell'adozione del
relativo provvedimento di riconoscimento della titolarità
alla dr.ssa Maria Picciolo previo espletamento della procedura di rito prevista dalla vigente normativa.
Il presente decreto verrà notificato all'interessata con
raccomandata A/R, al comune di Villafranca Tirrena,
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all’Azienda sanitaria provinciale di Messina, agli ordini
– responsabile UOESA A.O. Universitaria Policlinico
provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, al “Paolo Giaccone” - Palermo.
Il tavolo tecnico sulla promozione della salute potrà
Ministero della salute, alla Federazione ordini farmacisti
italiani ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana essere di volta in volta integrato da altri componenti, in
rappresentanza di enti e/o associazioni, in funzione di speper la pubblicazione per esteso.
cifiche esigenze che dovessero emergere ai fini di un corPalermo, 24 maggio 2010.
retto svolgimento delle attività istituzionali.
CASTORINA

(2010.23.1695)028

DECRETO 26 maggio 2010.
Istituzione di un tavolo unico di lavoro permanente per
la promozione della salute.

Art. 3

Ai componenti del tavolo tecnico non spetta alcun
compenso o rimborso spese.
Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 26 maggio 2010.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 3 novembre 1933, n. 30;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5;
Viste le circolari assessoriali n. 640/92, n. 801/95, n.
844/95, n. 899/96, n. 1107/03, n. 1154/04;
Vista la richiesta del Coordinamento regionale dirigenti responsabili delle UOESA e dell’AIES con la quale
viene proposta l’istituzione di un tavolo tecnico di lavoro
permanente sulla promozione della salute;
Decreta:
Art. 1

È istituito un tavolo tecnico di lavoro permanente per
la promozione della salute con le seguenti finalità:
– definire i modelli organizzativi delle attività di educazione alla salute delle aziende sanitarie, sia territoriali
che ospedaliere;
– avanzare proposte sui programmi di educazione alla
salute nel territorio regionale e sul piano di prevenzione
regionale;
– promuovere processi di partecipazione e di integrazione inter-istituzionale relativamente ai programmi di
promozione della salute.
Il supporto organizzativo ed operativo necessario per
il regolare svolgimento dei lavori è assicurato dal servizio
2 “Promozione della salute” del dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico.
Art. 2

Del tavolo tecnico di cui all’art. 1 fanno parte:
– dirigente servizio 2 “Promozione della salute” Assessorato della salute;
– dirigente U.O. Educazione alla salute servizio 2 Assessorato della salute;
– responsabile provinciale UOESA ASP 1 - Agrigento;
– responsabile provinciale UOESA ASP 2 Caltanissetta;
– responsabile provinciale UOESA ASP 3 - Catania;
– responsabile provinciale UOESA ASP 4 - Enna;
– responsabile provinciale UOESA ASP 5 - Messina;
– responsabile provinciale UOESA ASP 6 - Palermo;
– responsabile provinciale UOESA ASP 7 - Ragusa;
– responsabile provinciale UOESA ASP 8 - Siracusa;
– responsabile provinciale UOESA ASP 9 - Trapani;
– presidente AIES - Sicilia;
– vice presidente AIES - Sicilia;
– responsabile UOESA A.O. Ospedali riuniti “Villa
Sofia - Cervello” - Palermo;

RUSSO

(2010.23.1697)102

DECRETO 9 giugno 2010.
Modifica del decreto 25 marzo 2009, concernente Linee
guida generali sul funzionamento del servizio di urgenza
emergenza sanitaria SUES 118.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 229/93 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 36 della legge regionale n. 30/93;
Visto l’atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in
applicazione del decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114
del 17 maggio 1996;
Visto il decreto n. 481 del 25 marzo 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 24
aprile 2009, con il quale sono state approvate le “Linee
guida generali sul funzionamento del Servizio di urgenza
emergenza sanitaria regionale S.U.E.S. 18”;
Considerato che, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle
ambulanze adibite al Servizio urgenza emergenza sanitaria regionale “S.U.E.S. 118”, si ritiene opportuno elevare
il limite di impiego delle ambulanze da cinque a sette
anni;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla parziale
modifica di quanto previsto dal punto 4.2.1 delle linee
guida generali sul funzionamento del servizio di urgenza
emergenza sanitaria regionale “S.U.E.S. 118” approvate
con decreto n. 481 del 25 marzo 2009;
Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono confermate, il punto 4.2.1 delle linee guida generali sul funzionamento del servizio di urgenza emergenza
sanitaria regionale “S.U.E.S. 118”, approvate con decreto n. 481 del 25 marzo 2009, è così modificato: “le ambulanze adibite al servizio urgenza emergenza sanitaria
regionale “S.U.E.S. 118” devono avere un limite di impiego di sette anni e una percorrenza non superiore a
150.000 Km.
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Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Visto che il punto 2.1 delle norme tecniche di attuazioUfficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
ne nella parte in cui testualmente dispone: “Nelle more
della formazione di suddetti piani attuativi, l’attività ediliPalermo, 9 giugno 2010.
zia sarà regolata dagli interventi consentiti dall’art. 20
RUSSO della legge regionale n. 71/78, lett. a), b) e c)”, per le finalità di cui sopra, con delibera consiliare n. 23 del 4 settem(2010.24.1783)102
bre 2009 resa esecutiva, il comune ha approvato la modifica alle “norme tecniche di attuazione”, allegate al vigente P.R.G.
ASSESSORATO
In particolare la modifica consiste nel trasformare il
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
suddetto art. 2.9 delle norme tecniche di attuazione,
aggiungendo allo stesso articolo un ultimo comma.
DECRETO 26 maggio 2010.
Di seguito si riporta l’integrazione oggetto di modifiApprovazione di variante alle norme tecniche di attuaca del punto 2.9 delle norme tecniche di attuazione:
zione del piano regolatore generale del comune di Sutera.
Art. 2.9 “V1” - Zona da trasferire (Modificato)
Individuarono le zone del centro abitato soggette a
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
trasferimento ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445.
REGIONALE DELL’URBANISTICA
Si tratta di quattro agglomerati estesi circa 3,79 Ha,
Visto lo Statuto della Regione;
nei quali è prevista la inabitabilità che sarà mantenuta
Vista la legislazione urbanistica statale e regionale;
fino alla rimozione del vincolo da parte degli organi comVisto l’art. 9 della legge regionale n. 40/95;
petenti. Dopo tale rimozione, gli agglomerati faranno
Visto il foglio n. 1361 del 16 marzo 2010 con cui il parte organica della zona “A” e quindi soggetti alla normacomune di Sutera ha trasmesso a questo Assessorato, per tiva ad essa attinente di cui al precedente punto 2.1. Nelle
l’approvazione, gli atti relativi alla variante alle norme tec- more della rimozione del vincolo, al fine di tutelare
niche di attuazione del P.R.G., di cui alla delibera n. 23 del l’aspetto paesaggistico del territorio, nonché di salvaguar4 settembre 2009;
dare la forma urbana e il rapporto consolidatosi nel tempo
Vista la deliberazione consiliare n. 23 del 4 settembre tra città e pendici rocciose, sono consentiti interventi di
2009, divenuta esecutiva nei termini di legge, con la manutenzione straordinaria e di restauro conservativo
quale è stata adottata la variante alle norme tecniche di
degli immobili esistenti di cui alle lettere b) e c) dell’art.20
attuazione del piano regolatore del comune di Sutera,
della legge regionale n. 71/78.
relativamente la variazione dell’art. 2.9 delle norme di
Considerato che:
attuazione del vigente P.R.G. approvato con decreto n.
alla luce della documentazione esaminata nulla si ha
307/2000;
da rilevare sotto il profilo procedurale in quanto:
Visti gli atti relativi alla variante alle norme tecniche di
– la variante in esame è stata regolarmente pubblicizattuazione del P.R.G. trasmessi;
zata, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la nota del comune di Sutera prot. n. 2309 del 12
– la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Caltanissetta
maggio 2010, con la quale è stata trasmessa la nota prot.
con
nota prot. n. 1506 del 7 maggio 2010 ha rettificato il
n. 1506 del 7 maggio 2010 della Soprintendenza per i
precedente
parere espresso con nota n. 1393 del 5 marzo
BB.CC.AA. di Caltanissetta, che rettifica il parere espresso
con nota prot. n. 1393 del 5 marzo 2009, sulla variante alle 2009, consentendo di modificare la norma in oggetto, così
come previsto dalle lettere a) b) e c) dell’art. 20 della legge
norme tecniche di attuazione del P.R.G., punto 2.9;
Visto il parere n.14 del 18 maggio 2010, reso dall’uni- regionale n. 71/78, con delle prescrizioni;
– nei termini di legge, giusta certificazione del segretatà operativa 4.2/CL del servizio 4/DRU di questo
rio
comunale,
nessuna opposizione o osservazione è stata
Assessorato, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 40/95, che di
prodotta;
seguito parzialmente si trascrive:
– la proposta di modifica al punto 2.9 delle norme tec“...Omissis...
niche di attuazione del P.R.G. vigente appare condivisibile
Rilevato che:
il comune di Sutera è dotato di uno strumento urbani- con l’attuale stato dei luoghi dal punto di vista geomorfostico approvato con decreto n. 307/DRU del 18 settembre logico, giusto parere reso dall’ufficio del Genio civile di
Caltanissetta n. 61/08, con prescrizioni;
2000.
– la variante alle N.T.A. consentendo alcuni intervenEsso risulta inferiore ai 10.000 abitanti, pertanto non
ti negli immobili esistenti, così come riportato nella nota
occorre il parere del CRU.
L’art. 2.9, così come riportato nelle N.T.A., del P.R.G. del comune prot. n. 4974 del 30 settembre 2008, risulta
vigente, individua le zone del centro abitato soggette a tra- funzionale “al fine di salvaguardare il paesaggio urbano, le
sferimento ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 che integrità degli immobili e l’incolumità pubblica”;
Per tutto quanto sopra precede, questa U.O. 4.2/CL è
comprende quattro agglomerati di circa 3,79 Ha.
Per dette aree vi è il divieto di abitabilità nella zona, del parere che la variante alle norme tecniche di attuaziofino alla rimozione del rischio e del conseguente vincolo. ne del vigente P.R.G., adottata dal comune di Sutera con
L’amministrazione comunale ha inteso così come è delibera consiliare n. 23 del 4 settembre 2009, relativa alla
contenuto nella suddetta delibera di adozione: “conserva- modifica del punto 2.9 delle norme stesse, sia meritevole
re il tessuto urbano di dette aree soggette a trasferimento di approvazione, con le prescrizioni di cui alla nota della
nelle more della rimozione del vincolo da parte degli orga- Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Caltanissetta prot. n.
ni competenti, stante che, dopo tale rimozione, gli agglo- 1506 del 7 maggio 2010 e il parere dell’ufficio del Genio
merati faranno parte organica della zona “A” e quindi sog- civile di Caltanissetta n. 61/08.”;
Ritenuto di condividere il parere dell’unità operativa
getti alla normativa ad essa attinente di cui al punto 2.1
delle citate norme tecniche di attuazione”.
4.2/CL n. 14 del 18 maggio 2010;
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Decreta:

Art. 3

Art. 1

Il presente decreto, unitamente ai relativi allegati, sarà
trasmesso al comune di Sutera, il quale dovrà curarne il
deposito a libera visione del pubblico nella segreteria
comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio
mediante avviso affisso all’albo pretorio comunale ed in
altri luoghi pubblici per almeno 15 giorni consecutivi.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 14 del 18 maggio 2010,
reso dall’unità operativa 4.2/CL del servizio 4/DRU, è
approvata la variante alle N.T.A. del P.R.G. del comune di
Sutera, adottata con delibera del C.C. n. 23 del 4 settembre 2009.

Art. 4

Il comune di Sutera resta onerato degli adempimenti
conseguenziali al presente decreto che, con esclusione
Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi- degli atti, sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 10 della legge
tuiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e tim- n. 1150/42, per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
brati da questo Assessorato:
siciliana.
1) parere n. 14 del 18 maggio 2010, reso dall’unità opePalermo, 26 maggio 2010.
rativa 4.2/CL del servizio 4/DRU;
2) delibera consiliare n. 23 del 4 settembre 2009;
Il dirigente generale ad interim: GELARDI
3) nota Soprintendenza per i BB.CC.AA. di
Caltanissetta prot. n. 1506 del 7 maggio 2010.
(2010.23.1699)114
Art. 2

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 7-11 giugno 2010, n. 212.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
— Francesco Amirante, presidente;
— Ugo De Siervo, Paolo Maddalena, Alfio Finocchiaro,
Alfonso Quaranta, Franco Gallo, Luigi Mazzella, Gaetano
Silvestri, Sabino Cassese, Maria Rita Saulle, Giuseppe
Tesauro, Paolo Maria Napolitano, Giuseppe Frigo,
Alessandro Criscuolo, Paolo Grossi, giudici,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2,
comma 2, 4, commi 1,2 e 5, 5, commi 1, 2, 8 e 10, 6,
comma 2, 8, 10, commi 2 e 3, 13, comma 1, 14, comma
1, ultimo periodo, della delibera legislativa della Regione
siciliana 11 febbraio 2010, n. 337 (Disciplina dell’agriturismo in Sicilia), promosso dal Commissario dello Stato
per la Regione siciliana con ricorso notificato il 19 febbraio 2010, depositato in cancelleria il 26 febbraio 2010
ed iscritto al n. 27 del registro ricorsi dell’anno 2010.
Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 2010
il giudice relatore Sabino Cassese.
Ritenuto che il Commissario dello Stato per la
Regione siciliana, con ricorso in via principale ritualmente notificato e depositato (reg. ric. n. 27 del 2010),
ha proposto questione di legittimità costituzionale degli
articoli 2, comma 2, 4, commi 1, 2 e 5, 5, commi 1, 2,
8 e 10, 6, comma 2, 8, 10, commi 2 e 3, 13, comma 1,
14, comma 1, ultimo periodo, della delibera legislativa
dell’Assemblea regionale siciliana, con la quale la stessa
ha approvato il disegno di legge n. 337 (Disciplina del-

l’agriturismo in Sicilia), per contrasto con gli articoli 12,
quarto comma, e 13 dello Statuto speciale della Regione
siciliana (R.d.l. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2);
che l’art. 13, comma 1, della delibera legislativa censurata attribuisce all’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, con proprio decreto, il potere di emanare le disposizioni applicative contenute nella suddetta
delibera; che il decreto dell’Assessore regionale è richiamato anche dagli artt. 2, comma 2, 4, commi 1, 2 e 5, 5,
commi 1, 2, 8 e 10, 6, comma 2, 8, 10, commi 2 e 3, 14,
comma 1, ultimo periodo, della delibera legislativa;
che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, nel censurare l’art. 13, comma 1, della delibera legislativa censurata, nonché gli altri articoli sopra richiamati
che ad esso fanno rinvio, per violazione degli artt. 12,
quarto comma, e 13 dello Statuto speciale della Regione
siciliana, lamenta che lo strumento normativo per attuare
le disposizioni della delibera legislativa avrebbe dovuto
essere non quello del decreto assessoriale, ma quello del
regolamento di esecuzione, emanato con atto del Presidente della Regione, su deliberazione del Governo regionale, nel rispetto dei citati articoli dello Statuto speciale.
Considerato che, successivamente all’impugnazione,
la predetta delibera legislativa è stata pubblicata (nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell’1 marzo
2010, n. 10) come legge della Regione siciliana 26 febbraio 2010, n. 3 (Disciplina dell’agriturismo in Sicilia),
con omissione della disposizione oggetto di censura;
che l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario
e contestuale rispetto al testo deliberato dall’Assemblea
regionale siciliana, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede
di promulgazione acquistino o esplichino una qualche
efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 155 e n.
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74 del 2010, n. 186 del 2009, n. 304 del 2008, n. 358
del 2007, n. 229 del 2007 e n. 410 del 2006;
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di
questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del
contendere.
Per questi motivi

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 31

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 1178/5S del 18 maggio
2010, è stata rinnovata fino al 19 aprile 2011 la convenzione per l’organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l’esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla Confesercenti
con sede legale in Agrigento, via Imera n. 135 e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Agrigento, via Imera n. 135.

La Corte costituzionale dichiara cessata la materia del (2010.23.1740)035
contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.
Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimenIl presidente: Amirante
Il redattore: Cassese
Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria l’11 giugno 2010.

Il cancelliere: MELATTI

to regionale delle attività produttive n. 1179/5S del 18 maggio 2010, è
stata rinnovata fino al 19 marzo 2011 la convenzione per l’organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l’esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla ASS.PRO.SCA. con sede
legale in Brolo (ME), via San Martino n. 20 e da tenersi presso i locali
della sede operativa siti in Brolo (ME), via Principe di Brolo sn.

(2010.23.1738)035

(2010.25.1893)045

ASSESSORATO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti rinnovo di convenzioni per
l’organizzazione di corsi professionali abilitanti per l’esercizio di attività commerciali.
Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 1171/5S del 18 maggio
2010 è stata rinnovata fino al 19 maggio 2011 la convenzione per l’organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l’esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla Prospettiva
2000 soc. coop. con sede legale in Bagheria (PA), via Luigi Maggiore
n. 1-3 e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Bagheria
(PA), via Luigi Maggiore n. 1-3.

(2010.23.1725)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento
regionale delle attività produttive n. 1175/5S del 18 maggio 2010 è stata
rinnovata fino al 10 luglio 2011 la convenzione per l’organizzazione dei
corsi professionali abilitanti per l’esercizio di attività commerciali nel
settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti
e bevande, programmati dal Consorzio Euro Data Soluzioni con sede
legale in Alcamo, corso dei Mille n. 137 e da tenersi presso i locali della
sede operativa siti in Alcamo, corso dei Mille n. 137.

(2010.23.1742)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 1176/5S del 18 maggio
2010 è stata rinnovata fino al 30 luglio 2011 la convenzione per l’organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l’esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla Federcarni con
sede legale in Catania, via R. Sanzio n. 2 e da tenersi presso i locali
della sede operativa siti in Catania, via R. Sanzio n. 2.

(2010.23.1739)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 1180/5S del 18 maggio
2010, è stata rinnovata fino al 3 aprile 2011 la convenzione per l’organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l’esercizio di attività
commerciali nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla Confesercenti
con sede legale in Agrigento, via Imera n. 135 e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Sciacca, vicolo Cappellino n. 59.

(2010.23.1737)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 1181/5S del 18 maggio 2010, è
stata rinnovata fino al 4 aprile 2011 la convenzione per l’organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l’esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di
alimenti e bevande, programmati dall’ASS.PRO.SCA. con sede legale
in Brolo (ME), via San Martino n. 20 e da tenersi presso i locali della
sede operativa siti in Messina, via Santa Maria Alemanna n. 5.

(2010.23.1736)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 1182/5S del 18 maggio
2010, è stata rinnovata fino al 19 marzo 2011 la convenzione per l’organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l’esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dall’ASS.PRO.SCA.,
con sede legale in Brolo (ME), via San Martino n. 20 e da tenersi
presso i locali della sede operativa siti in Milazzo, via C. Borgia n. 19.

(2010.23.1735)035

Provvedimenti concernenti autorizzazioni per l’esercizio
dell’attività a centri di assistenza tecnica.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 1243/ex 5s
del 21 maggio 2010, è stato autorizzato l’esercizio dell’attività
dell’A.T.S. C.A.T. Evergreen Consulting s.r.l. & Associazione Marrobbio, con sede legale in Marsala (TP), via Mazzini n. 111/B.

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 1177/5S del 18 maggio
2010 è stata rinnovata fino al 19 luglio 2011 la convenzione per l’organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l’esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per l’iscrizione
nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di
alimenti e bevande, programmati dalla F.I.A.R.COM. con sede legale
in Vittoria (RG), via Palestro n. 319 A e da tenersi presso i locali della
sede operativa siti in Vittoria, via Stradale per Scoglitti n. 88.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 1244/ex 5s
del 21 maggio 2010, è stato autorizzato l’esercizio dell’attività
dell’A.T.S. C.A.T. Evergreen s.r.l. & Associazione Baco da Seta, con sede legale in Vittoria (RG), via Como n. 45.

(2010.23.1741)035

(2010.23.1706)035

(2010.23.1707)035
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ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 195 del 7 giugno 2010 del dirigente del servizio 2F del dipartimento regionale delle finanze e del credito, il tabaccaio di
seguito specificato è stato autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:
Codice
Lottomatica

PA1680

Ragione sociale

N.
ricevitoria

Provincia

1685

CT

Faro Agata Rita
C.F. FRA GRT 66H54 C351A

Comune

Catania

Indirizzo

Via Umberto, 324

(2010.23.1748)083

PO FESR 2007/2013 - Avviso di adesione ai centri servizi
territoriali per le province di Agrigento e Trapani.

La Regione siciliana, Assessorato regionale dell’economia, dipartimento del bilancio e del tesoro, ragioneria generale della Regione,
al fine di estendere al territorio delle province di Agrigento e Trapani
i vantaggi e i benefici derivanti dalla costituzione dei CST, intende
coinvolgere i territori delle suddette province nella costituzione di
nuovi CST.
Obiettivo dell’intervento è la costituzione, sul territorio delle
province di Agrigento e Trapani, di centri di servizi territoriali volti a
garantire una maggiore copertura territoriale della diffusione di servizi innovativi, al fine di eliminare il “digital divide” fra i comuni medio-piccoli e le altre istituzioni.
I CST sono strutture centralizzate costituite da forme aggregative autonome di piccoli comuni. Caratteristica peculiare dei CST è
quella di avvalersi di servizi in forma aggregata al fine di condividere
risorse umane, tecnologiche e finanziarie, favorendo il contenimento
della spesa per l’Information and Communication Technology (ICT)
ed ottimizzando le risorse informative e tecnologiche ad esse connesse.
Con il presente avviso si intendono individuare gli enti pubblici
delle province di Agrigento e Trapani che intendono aggregarsi in un
CST.
La documentazione inerente la modalità di adesione è reperibile
sul sito istituzionale Regione siciliana http://www.regione.sicilia.it/bilancio e sul sito dell’ANCI Sicilia www.anci.sicilia.it. Il termine ultimo per le proposte di aggregazione è fissato in 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente avviso.

(2010.26.1928)101

Aggiornato al 30 aprile 2010

Cognome e nome

Cognome e nome

17

Gulli Giuseppe

18
19

Luogo
di nascita

Data
di nascita

Palermo

11-7-1957

Cutrone Girolamo

Corleone

21-6-1961

Bologna Tommaso

Palermo

21-3-1953

20

Coniglio Leonardo

Baucina

11-6-1965

21

Di Puma Giorgio

Corleone

18-6-1963

22

Silvia Gianni

Palermo

8-12-1956

23

Livolsi Salvatore

Favignana

24-7-1961

24

Calandra Luciano

Palermo

8-4-1967

25

Roccella Leonardo

Palermo

25-4-1966

26

Giannone Mario

Palermo

24-4-1959

27

Asaro Andrea

Mazara del Vallo

28

Ballarò Rosario Giovanni Palermo

29

Galizzi Nicola

Palermo

5-6-1967

30

Intravaia Placido

Palermo

20-4-1965

6-10-1960
7-10-1954

(2010.23.1729)017

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Albo regionale degli ispettori contabili (istituito dall’art.
53, comma 7, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17).

N.
albo

N.
albo

Luogo
di nascita

Data
di nascita

1

Saladino Vito

Trapani

13-3-1962

2

Orlando Gioacchino

Palermo

18-10-1965

3

Mignano Mario

Partinico

4-1-1950

4

Spartà Salvatore

Randazzo

6-8-1964

5

Lombardo Salvatore

San Biagio Platani

20-1-1960

6

Mannone Francesco

Marsala

21-8-1954

7

Acquaviva Domenico

Palermo

1-3-1954

8

Innaimi Maria Gabriella

Palermo

13-2-1967

9

Mazzaglia Antonino

Messina

24-3-1959

10

Garigali Giovanna

Messina

26-2-1963

12

Anastasi Pasquale

Messina

23-9-1960

15

Calderone Loredana

Palermo

16

Leone Giuseppe

Cinisi

30-6-1967

15-11-1963

Autorizzazione alla ditta S.A.M. s.r.l. sistemi ambientali,
con sede in Sciacca, per un impianto mobile di recupero e
smaltimento di rifiuti non pericolosi.

Con decreto n. 194 del 31 maggio 2010 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208,
comma 15, del decreto legislativo n. 152/2006, è stato autorizzato n. 1
impianto mobile di trito/vagliatura e deferrizzazione per il recupero e
lo smaltimento di rifiuti non pericolosi di proprietà della ditta S.A.M.
s.r.l. sistemi ambientali, con sede legale in c.da Santa Maria - zona industriale di Sciacca (AG).

(2010.23.1698)119

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Provvedimenti concernenti ammissione a finanziamento
di interventi di cui al Complemento di programmazione del
POR Sicilia 2000/2006 - misura 6.01.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti n. 319 del 10 marzo 2010 e registrato alla Corte dei conti in data 10 maggio 2010 reg. n.
1 foglio n. 10, è stato preso atto della perizia di variante e suppletiva
dell’intervento relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e di contenimento di tratto di frana della strada comunale di collegamento
tra il comune di Menfi e la S.P. Menfi-Sciacca (ex SS. 115), nel terri-
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torio del comune di Menfi (AG), inserito nell’ambito del Programma
operativo regionale Sicilia 2000/2006 - misura 6.01 - codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/027 dell’importo totale di €
350.000,00.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle
infrastrutture e della mobilità e dei trasporti n. 388 dell’11 marzo 2010 e
registrato alla Corte dei conti in data 10 maggio 2010 reg. n. 1 foglio n.
11, è stato preso atto della perizia di variante e suppletiva dell’intervento
relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 69/I - tratto
dalla SS. 114 al fiume Simeto, per la Provincia regionale di Catania, inserito nell’ambito del Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006
- misura 6.01 - codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/112
dell’importo totale di € 1.335.000,00.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti n. 339 dell’11 marzo 2010 e registrato alla Corte dei conti in data 10 maggio 2010 reg. n.
1 foglio n. 12, è stato preso atto della perizia di variante e suppletiva
dell’intervento relativo ai lavori di completamento della strada intercomunale di collegamento Realmonte-Siculiana, nel territorio del
Comune di Realmonte (AG), inserito nell’ambito del Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006 - misura 6.01 - codice identificativo
1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/031
dell’importo
totale
di
€
619.976,73.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti n. 340 dell’11 marzo 2010 e registrato alla Corte dei conti in data 10 maggio 2010 reg. n.
1 foglio n. 13, è stato preso atto della perizia di variante e assestamento somme dell’intervento relativo ai lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità, e la valorizzazione degli interventi del PIT n. 22 e dei poli culturali sul circuito S.P. 62 - S.P. di Condrò - S.S. 113 - San Pier Marina San Pier Niceto - S.P. 65/A - San Pier Niceto - Condrò - S.P. 63 di Condrò - S.S. 113, per la Provincia regionale di Messina, inserito nell’ambito del Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006 - misura
6.01 - codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/126 dell’importo totale di € 600.000,00.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 31

relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale
Terme Arabe, nel territorio del comune di Cefalà Diana (PA), inserito
nell’ambito del Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006 - misura 6.01 - codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/062 dell’importo totale di € 415.768,30.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti n. 537 del 30
marzo 2010 e registrato alla Corte dei conti in data 17 maggio
2010 reg. n. 1 foglio n. 17, è stata impegnata la somma di €
501.293,89 dell’intervento relativo ai lavori di completamento
della via Rizzuto, nel territorio del comune di Valderice (TP), inserito nell’ambito del Programma operativo regionale Sicilia
2000/2006
misura
6.01
codice
identificativo
1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/089.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti n. 538 del 30
marzo 2010 e registrato alla Corte dei conti in data 17 maggio 2010
reg. n. 1 foglio n. 18, è stata impegnata la somma di € 513.240,86
dell’intervento relativo ai lavori di sistemazione della strada di collegamento tra la S.S. 115 e la SP. 58 (Trapani-Salemi), nel tratto
compreso tra la via Acuabona e la Provinciale, nel territorio del comune di Paceco (TP), inserito nell’ambito del Programma operativo
regionale Sicilia 2000/2006 - misura 6.01 - codice identificativo
1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/092.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti n. 587 del 9 aprile
2010 e registrato alla Corte dei conti in data 17 maggio 2010 reg. n. 1
foglio n. 19, è stata impegnata la somma di € 290.970,12 dell’intervento relativo ai lavori di realizzazione di un tratto di strada comunale extra urbana denominata Cozzo delle Forche, nel territorio del comune di Augusta (SR), inserito nell’ambito del Programma operativo
regionale Sicilia 2000/2006 - misura 6.01 - codice identificativo
1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/547.

(2010.23.1718)133

(2010.23.1717)133

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle
infrastrutture e della mobilità e dei trasporti n. 425 del 19 marzo 2010 e
registrato alla Corte dei conti in data 17 maggio 2010 reg. n. 1 foglio n.
14, è stato preso atto della perizia di variante e suppletiva dell’intervento
relativo ai lavori di ottimizzazione della viabilità lungo la S.P. 69/II tratto dalla S.B. 4 all’innesto con la SS. 417 (CT-Gela) a servizio della base
militare di Sigonella, per la Provincia regionale di Catania, inserito nell’ambito del Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006 - misura
6.01 - codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/108 dell’importo totale di € 4.200.000,00.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle infrastrutture e della mobilità e dei trasporti n. 429 del 19 marzo
2010 e registrato alla Corte dei conti in data 17 maggio 2010 reg. n. 1
foglio n. 15, è stato preso atto della perizia di variante e suppletiva dell’intervento relativo ai lavori di messa in sicurezza di tratti di strade
provinciali diverse con la realizzazione di impianti di pubblica illuminazione S.P. 63 San Vito-Scopello ponte Guidaloca riserva Zingaro,
S.P. 63 San Vito-Scopello ponte Guidaloca riserva Zingaro, S.P. 47 Alcamo - stazione Castellammare tratto svincolo autostrada alla SS.
187, S.P. 21 Trapani-Marsala tratto fine autostrada aeroporto Birgi,
S.P. 55 Alcamo-Alcamo Marina tratto svincolo autostrada alla SS. 187,
S.P. 51 Campobello Granitola incrocio Cave di Cusa incrocio Tre Fontane frazione Granitola, per la Provincia regionale di Trapani, inserito
nell’ambito del Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006 - misura 6.01 - codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/196 dell’importo totale di € 1.990.000,00.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle
infrastrutture e della mobilità e dei trasporti n. 430 del 19 marzo 2010 e
registrato alla Corte dei conti in data 17 maggio 2010 reg. n. 1 foglio n.
16, è stato preso atto della perizia di variante e suppletiva dell’intervento

Erogazione delle risorse erariali per la copertura degli
oneri derivanti dall’approvazione del contratto nazionale
addetti al settore T.P.L. relativo al primo biennio 2004/07 Contributo anno 2010.

Nel sito internet www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti/ è stata
pubblicata la procedura ex art. 1 della legge n. 58/05 mirata all’erogazione delle risorse erariali - contributo anno 2010 - per la copertura
degli oneri derivanti dall’applicazione del contratto nazionale addetti
al settore T.P.L., primo bienno 2004/07.
Il presente comunicato è valido a tutti gli effetti di legge.

(2010.26.1976)110

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

P.S.R. misura 123 - Avvio procedimento amministrativo
domande di aiuto (comma 3, art. 8, legge n. 241 del 7 agosto
1990 e legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991).

Si comunica che gli uffici competenti dell’Assessorato regionale
delle risorse agricole e alimentari (servizi V e VI) hanno avviato il
procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità delle domande
di aiuto presentate ai sensi del bando 2009/2011, 1^ sottofase mis.
123 PSR Sicilia 2007-2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 61 del 31 dicembre 2009.
L’elenco delle suddette domande è affisso all’albo di questo Assessorato ed è disponibile nel sito internet dell’Assessorato regionale
delle risorse agricole e alimentari e in quello della Regione siciliana.

(2010.26.1921)003
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P.S.R. Sicilia 2007/2013, misura 121 “Ammodernamento
Trasferimento dell’associazione denominata AIAS Onlus
delle aziende agricole” - Avviso pubblico di proroga dei ter- - sezione di Augusta, con sede in Augusta.
mini di presentazione delle domande di aiuto 2^ sottofase
Con decreto n. 1448/10 del 28 maggio 2010 del dirigente generabando 2009-2011 e successive modifiche ed integrazioni.
A seguito del perdurare delle difficoltà operative relative al caricamento dei dati nel sistema SIAN AGEA, segnalate con nota prot. n.
839 del 24 giugno 2010 dal consiglio della Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e forestali della Sicilia e da alcuni tecnici per via mail, si dispone la proroga del termine di presentazione
delle domande di aiuto della 2^ sottofase del bando 2009-2011, misura 121, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana (p. I) n. 28 del 19 giugno 2009 (n. 24), al 14 luglio 2010.

(2010.26.1949)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

le del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico, l’associazione denominata AIAS Onlus - sezione di
Augusta, in persona del suo legale rappresentante sig. Brullo Giovanni, con sede in Augusta (SR), via Citrus, n. 27, già accreditata sulla
base degli esiti degli accertamenti effettuati dell’U.O. per l’accreditamento istituzionale dell’ASP n. 8 di Siracusa, in ordine alla sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, si è trasferita
nei locali siti nello stesso comune, c.da Costa dei Conti, s.n.

(2010.23.1688)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Inserimento del sindaco di Raccuja nel consiglio
Autorizzione all’apertura di una farmacia succursale sta- dell’Ente parco dei Nebrodi.
gionale nel comune di San Vito Lo Capo.
Con decreto del dirigente del servizio farmaceutica del dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 1291 del 19 maggio 2010, il dott. Mario Spina, nato a Santa Ninfa (TP) il 6 ottobre
1953, è stato autorizzato all’apertura della farmacia succursale stagionale, nel comune di San Vito Lo Capo, via Nunzio Maniaci n. 23/b,
per il periodo estivo dell’anno 2010 (21/06 - 26/09).
La direzione tecnica della farmacia succursale stagionale è affidata al dott. Vito Spina, nato a Erice (TP) il 14 settembre 1983.

(2010.23.1691)028

Autorizzazione all’apertura di un dispensario stagionale
nel comune di Taormina.

Con decreto del dirigente del servizio farmaceutica del dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 1342 del 24 maggio 2010, la farmacia British Pharmacy del dott. Giovanni Verso & C.
s.n.c., titolare della 2^ sede urbana del comune di Taormina (ME), è
stata autorizzata all’apertura del dispensario stagionale nella località
Mazzarò del comune di Taormina per il periodo estivo dell’anno 2010
(21/06 - 21/09).

(2010.23.1694)028

Con decreto n. 85/GAB del 5 maggio 2010, l’Assessore per il territorio e l’ambiente ha decretato l’inserimento del sindaco del comune
di Raccuja nel consiglio dell’Ente parco dei Nebrodi.
Pertanto il consiglio dell’Ente parco dei Nebrodi risulta così
composto:
presidente dell’Ente parco dei Nebrodi – presidente della
Provincia di Catania – presidente della Provincia di Enna – presidente della Provincia di Messina – sindaco di Acquedolci – sindaco di
Alcara Li Fusi – sindaco di Bronte - sindaco di Capizzi - sindaco di
Caronia - sindaco di Cerami - sindaco di Cesarò - sindaco di Floresta
- sindaco di Galati Mamertino - sindaco di Longi - sindaco di
Maniace - sindaco di Militello Rosmarino - sindaco di Mistretta - sindaco di Raccuja - sindaco di Randazzo - sindaco di S. Agata di
Militello - sindaco di S. Domenica Vittoria - sindaco di S. Fratello sindaco di S. Marco D’Alunzio - sindaco di S. Stefano di Camastra sindaco di S. Teodoro - sindaco di Tortorici - sindaco di Troina - sindaco di Ucria.

(2010.23.1745)007

Voltura alla ditta I&D S.p.A. di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’ambiente n. 285 del 27 maggio 2010, le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate con il D.R.S. n. 1352 del 22 dicembre
2004 e con il D.R.S. n. 285 del 16 marzo 2006 sono state volturate alla
ditta I&D S.p.A., con sede leagle in via Lungadige Attiraglio n. 67 nel
comune di Parona (VR).

Trasferimento del rapporto di accreditamento gestito in
forma individuale dal dott. Mannino Elio alla società denominata “Studio Otorinolaringoiatria del dott. Elio Mannino
(2010.23.1744)119
s.a.s.”, con sede in Palermo, e nuova sede della stessa.
Con decreto n. 1445/10 del 28 maggio 2010 del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico si trasferisce il rapporto di accreditamento gestito in
forma individuale dal dott. Mannino Elio alla società denominata
Studio Otorinolaringoiatria del dott. Elio Mannino s.a.s.
La società denominata Studio Otorinolaringoiatria del dott. Elio
Mannino s.a.s., con sede in Palermo, via Nunzio Morello, n. 18, viene
trasferita nel medesimo comune nella via Emilia n. 1 e via Empedocle Restivo n. 17/A, piano rialzato, con ingresso dalla via Empedocle
Restivo, n. 17/A.

Con decreto n. 91/GAB del 18 giugno 2010, l’Assessore regionale
per il territorio e l’ambiente ha modificato gli articoli delle prescrizioni di massima e polizia forestale vigenti nelle province siciliane riguardanti:
– cautela per l’accensione del fuoco nei boschi;
– provvedimenti per la prevenzione degli incendi.

(2010.23.1703)102

(2010.26.1950)084

Modifica delle prescrizioni di massima e polizia forestale vigenti nelle province siciliane.
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CIRCOLARI

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

CIRCOLARE 22 giugno 2010.

Articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.
Commissione regionale dei lavori pubblici.
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETERIA GENERALE
A TUTTI GLI ASSESSORATI REGIONALI
A TUTTE LE STAZIONI APPALTANTI DELLA SICILIA
ALLA COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA
MOBILITÀ E DEI TRASPORTI
ALL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA REGIONE
AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELL’ISOLA

Con decreto n. 12/Gab. del 4 maggio 2010, è stata ricostituita la commissione in oggetto ed è stato nominato
presidente il dirigente generale del dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.
La commissione, ai sensi dell’art. 7 bis, commi 10 e 11,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato
con le norme regionali, è chiamata ad esprimere parere su
progetti definitivi o esecutivi di importo superiore a
15.000.000 di D.S.P., nonché a svolgere attività di consulenza per la Regione e, per consulenze di particolare complessità, su richiesta degli altri enti di cui alla lettera a) del
comma 2 dell’art. 2 della stessa legge.
Inoltre, la commissione, ai sensi del comma 4, art. 20,
del testo coordinato della legge 109/94, esprime parere, su
richiesta dei soggetti appaltanti a seguito di propria motivata decisione, per l’affidamento di appalti mediante la
procedura dell’appalto-concorso.
La commissione, infine, ai sensi del comma 21, art. 7
bis, del testo coordinato della legge 109/94, nel caso di
opere ed interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo
paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che ricadono in
parchi e riserve naturali ed in siti di importanza comunitaria, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura
di valutazione di impatto ambientale, ovvero la procedura
di valutazione di incidenza, esprime il parere di competenza sul progetto preliminare al fine di stabilire, in sede
di conferenza, le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni,
le autorizzazioni, le licenze ed i nulla osta, previsti dalla
normativa vigente.
Al fine di semplificare le procedure ed accelerare, pertanto, le risposte da parte della commissione, di seguito
vengono indicati gli adempimenti che gli enti dovranno
adottare.
La richiesta di parere, da inoltrare al dirigente generale del dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, corredata da elaborati progettuali in
duplice copia, deve essere sottoscritta dal responsabile
del procedimennto o dal soggetto privato attuatore dell’intervento con l’indicazione, completa di indirizzo,
numero di fax ed e-mail, di tutti i soggetti competenti al
rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla-osta ed assensi previsti dalla normativa vigente.
Sarà cura del responsabile del procedimento o del
soggetto privato trasmettere a tutti i partecipanti alla conferenza, contestualmente alla richiesta di parere, gli elaborati del progetto necessari per la formalizzazione dei

rispettivi pareri da rilasciarsi in sede di conferenza, nonché di trasmettere copia completa del progetto all’ingegnere capo dell’ufficio del Genio civile competente per
territorio facente parte della commissione con le funzioni di relatore e di istruttore delle richieste inoltrate alla
commissione.
I progretti dovranno essere corredati dal documento
preliminare all’avvio della progettazione, redatto, ai sensi
dell’art. 15 del regolamento di attuazione della legge
109/94 approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, dal
responsabile del procedimento, che dovrà verificare e validare i progretti ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del predetto regolamento.
L’ingegnere capo dell’ufficio del Genio civile, oltre a
rendere i pareri di propria competenza, nell’ambito dell’attività istruttoria curerà anche il puntale riscontro e la
verifica dell’avvenuto adempimento, da parte del responsabile del procedimento, alle integrazioni richieste e/o alle osservazioni mosse dalla commissione e dai partecipanti alla conferenza, sia nella fase istruttoria, sia nel corso
delle sedute.
A tal uopo il responsabile del procedimento, gli enti e le amministrazioni interessate alla conferenza di
servizi, avranno cura di comunicare ogni utile notizia
al riguardo sia all’ingegnere capo del competente ufficio del Genio civile, sia alla segreteria della commissione.
Si ritiene utile richiamare, per evitare remore nei
provvedimenti da rilasciare da parte della commissione, la
perfetta osservanza delle indicazioni riportate dal capo II
del regolamento n. 554/99 relative ad ogni singolo livello
di progettazione e agli elaborati indispensabili che devono
essere allegati:
Progetto preliminare
– relazione illustrativa e relazione tecnica;
– studio di prefattibilità ambientale;
– indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche
preliminari;
– planimetria generale e schemi grafici;
– prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei
piani di sicurezza;
– calcolo sommario della spesa.
Progetto definitivo
– relazione descrittiva;
– relazioni geologica, geotecnica, idrologica idraulica,
sismica;
– relazioni tecniche specialistiche;
– rilievi planoaltimetrici e studio di inserimennto urbanistico;
– elaborati grafici;
– studio di impatto ambientale ove previsto ovvero
studio di fattibilità ambientale;
– calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
– disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
– piano particellare di esproprio;
– computo metrico estimativo;
– quadro economico.
Progetto esecutivo
– relazione generale;
– relazioni specialistiche;
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– elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle
strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento
ambientale;
– calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
– piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
– piani di sicurezza e di coordinamento;
– computo metrico estimativo definitivo e quadro
economico;
– cronoprogramma;
– elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
– quadro dell’incidenza percentuale della quantità di
manodopera per diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro;
– schema di contratto e capitolato speciale di appalto.
Infine i quadri economici devono prevedere l’articolazione indicata all’art. 17 del regolamento sopra richiamato.
Ai sensi del comma 2, art. 16, del testo coordinato della legge 109/94, il responsabile del procedimento può disporre motivatamente l’integrazione e/o la modifica degli
elaborati richiesti nei vari livelli di progettazione in relazione alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori
da progettare.
Il dirigente generale del dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti avrà cura di predisporre e di adottare le norme di funzionamento interne della
commissione.
Eventuali chiarimenti sulle disposizioni impartite potranno essere richiesti direttamente al segretario della
commissione arch. Giovanni Cucchiara all’indirizzo di posta elettronica giovanni.cucchiara@regione.sicilia.it.
Le richieste di parere di competenza della commissione e la relativa corrispondenza dovranno essere trasmesse al Dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti - Commissione regionale
dei lavori pubblici - via Leonardo da Vinci, n. 161 90145 Palermo.
La presente sostituisce la circolare assessoriale del
16 gennaio 2003 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 24 gennaio 2003) e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nella home page
del portale del sito internet della Regione siciliana e nel
sito internet dell’Assessorato delle infrastrutture e della
mobilità.
L’Assessore: GENTILE
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ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

CIRCOLARE 5 luglio 2010, n. 6.

Reg. CE n. 1698/2005, PSR Sicilia 2007/2013 Presentazione delle istanze di pagamento annualità
2010 relativamente alla conferma impegno/aggiornamento annuale degli impegni assunti con reg. CE n.
1257/99, misura F agroambiente e misura H forestazione e con il reg. CEE n. 1609/89, il reg. CE n.
2080/92, il reg. CE n. 2078/92 e legge regionale n.
19/2005, art. 4, comma 1, lett a).
AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL’AGRICOLTURA
AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO AUTORIZZATI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
ALLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE
AGLI ORDINI PROFESSIONALI DEI TECNICI AGRICOLI
AI SERVIZI ALLO SVILUPPO
ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Con circolare n. 23 del 30 giugno 2010 che si allega in
copia, l’A.G.E.A. ha modificato i termini di presentazione
delle domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla vecchia programmazione fissati dalla
circolare AGEA n. 17 del 14 maggio 2010 che rettifica la
circolare AGEA n. 59 del 24 dicembre 2009.
In relazione alla predetta circolare pertanto si richiama
l’attenzione che la domanda di pagamento per la conferma
degli impegni ancora in corso derivanti dalla precedente programmazione - Misure F ed H dell’ex reg. CE n. 1257/99, misura F ex reg. Ce n. 2078/92, ex reg. CE n. 2080/92 e ex reg.
CEE n. 1609/89 - deve essere presentata entro il 15 luglio
2010.
Entro la medesima data è prorogato il termine di presentazione delle domande di pagamento per la conferma
degli impegni assunti per la misura 214 esclusivamente
per gli impegni connessi all’azione 214/1D.
Per quanto sopra, a modifica di quanto disposto nella
circolare 1 del 22 marzo 2010, la copia cartacea della domanda di pagamento stampata e rilasciata sul SIAN, debitamente sottoscritta, secondo i termini di legge, dovrà essere presentata all’ispettorato provinciale dell’agricoltura
di competenza entro 30 giorni dal termine ultimo di scadenza fissato dall’A.G.E.A.
Si ribadisce, infine, che per le aziende che hanno partecipato al bando della misura 214 sottomisura 214/1 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 4 dicembre
2009), non devono presentare domanda di pagamento.
Il dirigente generale del dipartimento regionale
degli interventi strutturali per l’agricoltura: Barresi

(2010.27.2021)003

(2010.25.1900)090

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:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21; Tuttolomondo
Anna - quadrivio Spinasanta, 4.
ALCAMO - Impellizzeri Vincenzo - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; 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).
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.
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, 106/108.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat
- piazza Roma, 18/15.
CERDA - Cartolibreria-edicola Virga Luigi - via Roma, 85.
ENNA - Buscemi Sebastiano - piazza Vittorio Emanuele, 19.
FAVARA - Alaimo Eleonora - viale Aldo Moro, 87; Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro
Di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste (ang. corso Europa).
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).
MARINEO - Cartolibreria Randazzo Antonino - via Falcone e Borsellino, 33.
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 & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso 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.
NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via
Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia
Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Libreria Flaccovio Salvatore Fausto s.a.s. - piazza V. E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio
- Licam s.r.l. - piazza Don Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni &
C. - Stazione Centrale F.S. (interno); Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
PARTINICO - “Alfa & Beta” s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono
Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
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 FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61; Edicola “Romeo
Raffaele” - via Medici, 215.
SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
TERMINI IMERESE - Cusimano Vivian Maria - piazza Umberto I, 32.
TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
TORTORICI - Bevacqua Salvatore - Via Zappulla, 28.

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.

