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Approvazione del bando relativo alla misura 2.3
“Investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione”.
Supplemento ordinario n. 2

Impiego dei fondi del bilancio regionale (art. 15,

Approvazione del bando relativo alla misura 2.1 legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive
modifiche ed integrazioni).
“Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura”.

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 30 dicembre 2010.
Modalità di applicazione dell’articolo 30 bis, comma 1,
della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 per l’erogazione di un contributo per spese di funzionamento alle imprese di distribuzione della stampa che operano in Sicilia.

L’ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI E L’IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10
aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l’art. 2,
primo comma, lettera a);
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 del Presidente della Regione 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 della amministrazione della
Regione” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;
Visto il decreto del Presidente della Regione n.
544/Area 1ª/S.G. del 1° ottobre 2010, con il quale, tra l’altro, il prof. Sebastiano Missineo è stato nominato
Assessore regionale e preposto all’Assessorato regionale
dei beni culturali e dell’identità siciliana;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto, in particolare, l’art. 30-bis “Interventi a favore
delle imprese di distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica” della citata legge regionale n. 32/2000,
così come introdotto dall’art. 4 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9;
Visto, in particolare, il comma 3 del precitato art.
30-bis della legge regionale n. 32/2000, con il quale si
dispone che l’Assessore regionale per i beni culturali e
ambientali e per la pubblica istruzione, stabilisce con

proprio decreto le modalità di applicazione dello stesso
art. 30-bis;
Visto il regolamento CE n. 1998/2006 della
Commissione europea del 15 dicembre 2006 relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti
d’importanza minore («de minimis»);
Visto il D.P.C.M. 23 maggio 2007, recante “Disciplina
delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, concernente determinati aiuti
di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all’articolo 1, comma 1223, della legge 27
dicembre 2006, n. 296”;
Visto l’art. 65 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9,
nel quale si prevede che i decreti assessoriali previsti dalla
stessa legge, riguardanti regimi di aiuto, sono emanati
previo parere della competente Commissione legislativa
dell’Assemblea regionale siciliana, da rendersi entro dieci
giorni dall’assegnazione della relativa richiesta da parte
del Presidente dell’Assemblea;
Visto l’allegato documento “Modalità di applicazione
dell’articolo 30 bis, comma 1, della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32 per l’erogazione di un contributo
per spese di funzionamento alle imprese di distribuzione
della stampa che operano in Sicilia”.
Considerato che tale documento deve essere conforme
a quanto previsto al secondo comma dell’art. 4 della legge
regionale n. 9/2009 e deve essere approvato con le modalità al primo comma dell’art. 65 della stessa legge;
Vista la nota n. 5494/GAB del 13 dicembre 2010, con
cui l’Assessore regionale per i beni culturali e per l’identità siciliana ha trasmesso al Presidente della Regione lo
schema del decreto applicativo del già citato art. 30-bis
della legge regionale n. 32/2000, al fine di acquisire il prescritto parere della competente Commissione legislativa
dell’Assemblea regionale siciliana;
Vista la nota n. 19215/PA.15.2 del 16 dicembre 2010
con cui il Presidente della Regione ha trasmesso al
Presidente dell’Assemblea regionale siciliana il sopracitato schema di decreto per acquisire il prescritto parere
della competente Commissione legislativa;
Considerato che il Presidente dell’Assemblea regionale siciliana ha assegnato alla V Commissione legislativa
permanente, con nota del 23 dicembre 2010, lo schema di
decreto assessoriale relativo alle modalità di applicazione
dell’art. 30 bis, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
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Vista la nota n. 10266 del 30 dicembre 2010 della V
Commissione dell’ARS, con la quale si comunica che alla
data del 30 dicembre 2010 la suddetta richiesta di parere
non è stata esaminata dalla stessa Commissione e che non
sono programmate sedute nei prossimi giorni;
Considerato che, alla luce di quanto disposto dall’art.
65, primo comma, della legge 6 agosto 2010, il parere
dovrebbe essere reso dalla Commissione entro il 2 gennaio
2010, giorno festivo e quindi entro il lunedì 3 gennaio 2010;
Considerato che se non si procede entro la scadenza
imminente del 31 dicembre all’impegno delle somme stanziate per l’attuazione dell’art. 30 bis della legge regionale
23 dicembre 2000, n. 32 sul bilancio della Regione per
l’esercizio finanziario, nel caso in cui il parere della V
Commissione sia esitato positivamente, risulterebbe vanificato di fatto l’iter procedurale fin qui posto in essere;
Ritenuto di prevedere la possibilità di adeguare il documento allegato in base all’auspicato parere della V
Commissione dell’Assemblea regionale siciliana e di indicare a tale fine al dipartimento di prevedere nel bando un
ampio margine temporale per la presentazione delle istanze.
Ritenuto, pertanto, di approvare l’allegato documento
“Modalità di applicazione dell’articolo 30 bis, comma 1,
della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 per l’erogazione di un contributo per spese di funzionamento alle
imprese di distribuzione della stampa che operano in
Sicilia”, al fine di non vanificare gli obiettivi della norma
con il mancato impegno delle somme stanziate;
Decreta:
Art. 1
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culturali e dell’identità siciliana per gli adempimenti di
competenza.
Palermo, 30 dicembre 2010.
MISSINEO

Allegato

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 30 BIS,
COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000,
N. 32 PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER SPESE
DI FUNZIONAMENTO ALLE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE
DELLA STAMPA CHE OPERANO IN SICILIA

Premessa
L’art. 30-bis della legge regionale n. 32/2000, introdotto dall’art.
4 della legge regionale n. 9/2009, prevede alcune agevolazioni a
favore delle imprese di distribuzione della stampa che operano in
Sicilia.
In particolare, il primo comma del citato art. 30-bis autorizza
l’Assessorato regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione (oggi “Assessorato regionale dei beni culturali e
dell’identità siciliana”) ad erogare a tali imprese un contributo per
le spese di funzionamento, che nel triennio non può superare i
limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti “de minimis”.
In base a quanto disposto dal secondo comma dell’art. 4 della
legge regionale n. 9/2009, l’Assessore regionale per i beni culturali e
per l’identità siciliana deve stabilire, con proprio decreto, le modalità di applicazione delle suindicate norme per la concessione dei contributi. Tale decreto assessoriale – in virtù dell’art. 65 della legge
regionale n. 9/2009 – deve essere emanato previo parere della competente Commissione dell’Assemblea regionale siciliana.
Il presente documento definisce, quindi, in aderenza alle norme
regionali sopra indicate e al regolamento CE n. 1998/2006 della
Commissione europea relativo agli aiuti di importanza minore (“de
minimis”) le modalità applicative per la concessione dei contributi
per le spese di funzionamento alle imprese di distribuzione della
stampa operanti in Sicilia.

È approvato l’allegato documento, parte integrante del
presente decreto, “Modalità di applicazione dell’articolo
30 bis, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000,
n. 32 per l’erogazione di un contributo per spese di fun- A. Finalità ed obiettivi
zionamento alle imprese di distribuzione della stampa che
1. L’intervento pubblico a favore delle imprese di distribuzione
delle stampa è stato esplicitamente previsto dal legislatore regionale
operano in Sicilia”.
Art. 2

allo scopo di incentivare la diffusione delle opere editoriali nell’intero territorio regionale.
2. L’aiuto pubblico, nei limiti del de minimis, è destinato a sgravare tali imprese di parte delle spese di funzionamento, che evidentemente vedono ridotti i propri margini operativi dall’aumento di alcuni costi di gestione.

Il documento di cui all’art. 1 potrà essere adeguato a
seguito dell’acquisizione dell’auspicato parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale
B. Soggetti beneficiari
siciliana.
Art. 3

Con successivo provvedimento del dirigente generale
del dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana sarà emanato il bando pubblico per la selezione degli interventi, nel quale saranno contenuti i termini,
iniziale e finale, per la presentazione delle domande, le
relative risorse disponibili e quant’altro previsto dal documento indicato all’art. 1. In particolare, il termine iniziale
per l’acquisizione delle istanze – per le motivazioni indicate in premessa – sarà di 120 giorni.
Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e reso disponibile nel sito
istituzionale dell’Assessorato regionale dei beni culturali e
dell’identità siciliana.
Art. 5

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla
Ragioneria centrale dell’Assessorato regionale dei beni

3. Possono beneficiare del contributo, ai sensi del primo comma
dell’art. 30-bis della legge regionale n. 32/2000, le “imprese di distribuzione della stampa, non gestite o partecipate a qualsiasi titolo da
aziende editoriali, che operano in Sicilia da almeno cinque anni” che
all’atto della presentazione della domanda posseggano i seguenti
requisiti:
a) sono regolarmente iscritte nel Registro delle imprese e sono in
regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale;
b) sono piccole o medie imprese, rispettando i criteri riportati
nella Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio
2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie
imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L124 del 20 maggio 2003;
c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovandosi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione
controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o
volontaria;
d) non si trovano in una delle condizioni di “difficoltà” ai sensi
degli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio
e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea C-244 del 1° ottobre 2004, pag. 2.
e) possono beneficiare di contributi pubblici in base a quanto
stabilito dall’art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e, conseguentemente, possono presentare la dichiarazione prevista
dal D.P.C.M. 23 maggio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del 12 luglio 2007.
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C. Forme e intensità d’aiuto
4. I soggetti destinatari potranno beneficiare di un contributo in
conto capitale sino ad un massimo del 50% delle spese di funzionamento ritenute ammissibili e nel limite massimo di 200.000 euro.
Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta.
5. L’erogazione effettiva del contributo resta subordinata a quanto stabilito dal regolamento CE n. 1998/2006 e cioè, in particolare,
che:
a) l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una
medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell’arco di tre
esercizi finanziari;
b) l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad
un’impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari;
c) tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto
che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o
parzialmente con risorse di origine comunitaria.
D. Spese ammissibili
6. Il calcolo delle agevolazioni è effettuato in sede istruttoria a
conclusione dell’esame di ammissibilità e congruità delle spese di
funzionamento, documentate, ammissibili effettivamente sostenute
nel corso dell’esercizio finanziario precedente a quello della data di
presentazione della domanda. Tutte le spese ammissibili e finanziabili sono al netto dell’IVA.
7. In virtù di quanto stabilito dal regolamento CE 1998/2006 non
sono ammissibili le spese per l’acquisto di veicoli per il trasporto di
merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci
per conto terzi.
8. Non sono, inoltre, ammissibili al contributo:
a) spese per l’acquisto beni di rappresentanza o ad uso promiscuo;
b) spese per pubblicità.
c) spese per le quali si è già usufruito di qualsiasi altra forma di
agevolazione pubblica;
9. Non saranno presi in considerazione titoli di spesa inferiori a
500,00 euro.
E. Procedure per la concessione del contributo
10. Per l’erogazione dei contributi il Dipartimento regionale dei
beni culturali e dell’identità siciliana procederà a richiedere la presentazione delle domande di contributo mediante specifico bando
pubblico, emanato nel rispetto della vigente normativa, in particolare della legge regionale n. 32/2000 e del presente documento.
11. Le domande saranno istruite nell’ambito di una procedura
valutativa (art. 187 della legge regionale n. 32/2000); saranno, quindi,
regolati nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini
iniziali e finali per la presentazione delle domande, i tempi e l’organizzazione dell’istruttoria.
12. A seguito dell’istruttoria il dipartimento approverà, con
apposito provvedimento, l’elenco delle domande di contributo accettate con l’importo massimo ammissibile in base alla documentazione
presentata e ai parametri individuati nel presente documento.
13. In tale elenco sarà indicato per ogni impresa l’importo del
contributo concedibile nei limiti delle risorse messe a disposizione dal
bando, con un’eventuale riduzione proporzionale tra tutti i beneficiari nel caso in cui la somma delle richieste di contributo ammissibili
ecceda le disponibilità indicate nel bando. Nel relativo provvedimento si dovrà, tra l’altro, informare le imprese inserite in elenco circa il
carattere de minimis del contributo, facendo esplicito riferimento al
regolamento CE n. 1998/2006, citandone il titolo ed il riferimento di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
14. Prima di concedere l’aiuto, il dipartimento richiederà, inoltre, una dichiarazione all’impresa interessata, nelle forme previste
dalla legge, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto
durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso. Il dipartimento potrà erogare il contributo de minimis
soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l’importo
complessivo degli aiuti de minimis ricevuti dall’impresa, durante il
periodo che copre l’esercizio finanziario interessato e i due esercizi
finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui
all’articolo 2, paragrafo 2 del regolamento CE n. 1998/2006.
15. In ogni caso, il dipartimento provvederà, nelle forme previste, a comunicare ai soggetti richiedenti le cause dell’esclusione.

F. Controllo
16. In applicazione di quanto disposto dall’art. 3, comma 3, del
regolamento CE n. 1998/2006, il dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana registra e riunisce tutte le informazioni
riguardanti l’attuazione del regime di aiuto de minimis previsto dall’art. 30-bis della legge regionale n. 32/2000.
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17. In particolare, i dati riguardanti gli aiuti individuali vengono
conservati per dieci anni dalla data della concessione, mentre i dati
relativi al regime di aiuti de minimis ex art. 30-bis della legge regionale n. 32/2000 vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla
data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto a norma del regime di cui
trattasi.

(2011.9.602)088

DECRETO 2 febbraio 2011.
Integrazione dell’elenco dei soggetti cui ricorrere per
l’affidamento in economia, per un importo inferiore a
100.000,00 euro, al netto dell’IVA e degli oneri accessori, di
servizi che non hanno natura di lavori pubblici.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Vsto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 80/77;
Visto il decreto legislativo n. 42/04 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7;
Vista la legge regionale 19 maggio 2003, n. 7;
Visya la legge regionale n. 16 del 29 novembre 2005;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”;
Visto il decreto legge 4 luglio 2006, convertito dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248;
Vista la circolare 18 settembre 2006 dell’Assessorato
regionale dei lavori pubblici inerente l’applicazione nella
Regione siciliana del codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo n. 163/2006;
Visto il decreto n. 10009 del 23 ottobre 2006, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato pubblicato l’avviso per la costituzione dell’albo dei collaudatori
delle opere finanziate dal dipartimento beni culturali e
ambientali, aventi natura di lavori pubblici ai sensi di
legge;
Visto il decreto n. 6602 dell’11 luglio 2007, con il quale
è stato approvato il suddetto elenco;
Visto il decreto n. 7083 del 24 agosto 2007
dell’Assessore regionale per i beni culturali, con il quale
sono state approvate le procedure per l’acquisizione in
economia di beni e servizi del dipartimento beni culturali;
Visto il decreto n. 5085 del 28 gennaio 2008, con il
quale è stato approvato l’avviso per la costituzione dell’elenco dei soggetti cui ricorrere per l’affidamento in
economia, per un importo inferiore a 100.000,00 euro,
al netto dell’IVA e degli oneri accessori, di servizi che
non hanno natura di lavori pubblici ma che pongono la
stessa esigenza di precisare i criteri di scelta del contraente;
Visto il decreto n. 7822 del 30 ottobre 2009, con il
quale è stato approvato l’elenco dei soggetti cui ricorrere
per l’affidamento in economia, per un importo inferiore a
100.000,00 euro, al netto dell’IVA e degli oneri accessori,
di servizi che non hanno natura di lavori pubblici;
Visto il decreto n. 8422 del 3 dicembre 2009, con il
quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al
decreto n. 7822 del 30 ottobre 2009;
Viste le istanze di iscrizione pervenute nell’anno 2010;
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Ritenuto, ai sensi del richiamato decreto n. 7822 del
30 ottobre 2009, di dover aggiornare l’elenco dei soggetti
cui ricorrere per l’affidamento in economia, per un importo imferiore a 100.000,00 euro, al netto dell’IVA e degli
oneri accessori, di servizi che non hanno natura di lavori
pubblici;

inferiore a 100.000,00 euro, al netto dell’IVA e degli oneri
accessori, di servizi che non hanno natura di lavori pubblici, di cui all’allegato A del presente decreto.
Nell’allegato B sono indicati i soggetti esclusi e le
motivazioni di esclusione.

Decreta:

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito del
dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana.

Art. 1

È approvata l’integrazione all’elenco dei soggetti cui
ricorrere per l’affidamento in economia, per un importo

Art. 2

Palermo, 2 febbraio 2011.

CAMPO

Palermo

Erice (TP)

Palermo

Catania

Cirincione Sara

Colajanni Olga

Titolo di studio
(laurea o diploma)

29-6-82 Lettere Classiche

17-7-82 Antropologia Culturale ed Etnologia

25-8-80 BB.CC. Archeologici

27-12-82 Archeologia

Data
di
nascita

X

X

a

X

b

c

1

X

X

d

e

f

X

X

a

X

X

b

X

X

c

2

X

X

X

d

X

X

e

Settore attività di iscrizione

X

X

a

X

X

b

X

X

c

3

X

X

X

d

X

X

e

X

X

X

f

DELLA

Cipolla Carmela

Luogo di nascita
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Cinquemani Giuseppe

Cognome e nome

DECRETO N. 103/2011
C
ELENCO PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI IL CUI IMPORTO STIMATO SIA INFERIORE A € 100.000,00, IVA ESCLUSA,
O
NON AVENTI NATURA DI LAVORI PUBBLICI
P
I
N A
O T
N R
A
Agliata Rosalia Silvia V
Caltanissetta
6-12-83 Accademia Belle Arti – Restauratore
X
T
A
Albano Gianluca
Palermo
Ingegneria
X
X
T14-11-78
Alberghina Maria
Niscemi L
(CL)
3-2-83
Conservazione
BB.CC.
X
X
X
X
X
A
ID19-1-80
Allegra Gabriele
Palermo
Architettura
X
X
X
D
Aloisi Mariateresa
Catania
25-12-75
Lettere Moderne
X
A
A
Natalia
L Ind. Archeologico - X X X X X X X X X X X X X X X X X
Amari Susanna
Catania
22-9-69 P
Lettere Classiche
ESpecializzazione
Dipl.
R SIin Archeologia X X X X X X X X X X X X X X X X X
Amato Fabio
Licata
29-4-80 Archeologia
T
L
Amico Annalisa
Palermo
9-7-79 Lettere Classiche
- Diploma di O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Specializzazione in A
Archeologia
Amodeo Salvatore
Mazara del
20-11-55 Architettura
X
X
C UF X
Vallo (TP)
O
Barrale Salvatore
Palermo
25-5-68 Architettura
X
X
X
MF
IC
Barranco Vito
Marsala (TP)
7-2-80 Architettura
X
X
X
M
Bellini Valerio
Palermo
20-1-79 Architettura
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I
E AL X
Belvedere Luigi
Caltagirone (CT)
6-12-60 Architettura
X
X
R
Bruno Ornella
Ragusa
25-5-78 Lettere Classiche Ind. Archeologico X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E
C
Dipl. Specializzazione in Archeologia
D
IA
Buccellato Cecilia
Alcamo (TP)
19-4-65 Beni Archeologici
X
X
X
X
X
X
X
E
Albana
L X XLX
Calandra Edoardo
Palermo
19-12-84 Storia Europea
X
X
X
X
X
X
X
IZX XL
Calandra Federica
Palermo
17-1-89 Lettere
X
X
X
X
ZX XAX X X X X
Cannizzaro Francesca Scicli (RG)
12-3-78 Lettere Classiche - Diploma di
X
X
X
X
X
A G
Specializzazione in Archeologia
ZX X .XUX X
Carollo Iolanda
Palermo
6-1-77 Conservazione BB.CC.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
IO X
Castelli Claudia
Palermo
23-5-81 Antropologia Culturale ed Etnologia
X
X
N .R
Cataldo Concetta
Tore del Greco
22-12-80 Lettere Classiche
X
X
X
X
(NA)
E .S
Catanzaro Giuseppe
Catania
23-2-62 Architettura
X
X
X
X
X
.
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Caltanissetta

Catania

Palermo

Catania

La Ganga Vasta Giulia

Lisi Sebastiano

Liuzzo Mariangela

Luogo di nascita

Titolo di studio
(laurea o diploma)

X

a

X

X

X

b

c

1

d

e

f

X

a

X

X

X

b

c

2

d

e

Settore attività di iscrizione

X

a

X

X

X

b

c

3

d

e

f

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 12

29-10-74 Ingegneria

17-12-69 Operatore Beni Culturali Archeologici

6-1-85 Ingegneria

25-8-67 Architettura

Data
di
nascita

DELLA

Ippolito Giuseppe

Cognome e nome

C
O
P
Consoli Elena
23-4-80 Lettere
X
IA Catania
N
Conti Ernesto
Armerina
25-8-57 Ingegneria
X
X
O TPiazza
(EN)
N Enna
R
Cottonaro Mario
18-9-80 Lettere Classiche - Diploma di
X
X
X
X
X
X
X
X
Specializzazione in Archeologia
A
V
Dell’Utri Giuseppe
CaltanissettaT
27-3-63 Ingegneria
X
X
X
A
T
Di Cola Giorgia
Palermo
10-8-79 Antropologia Culturale ed Etnologia
X
X
X
L
A
Di Fazio Benedetto
S. Agata di I
1-3-71 Conservazione BB.CC.
X
X
X
Militello (ME) D
D
A
Di Fede Claudia
Palermo
3-5-82 Archeologia
X
X
X
X
X
X
X
X
A
Di Marco Rossella
Ragusa
24-1-83 P
Beni Culturali
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
L
E
Di Scafani Salvatore
Palermo
29-11-74 Beni
Culturali
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
S
R
Dolcemascolo Angelo
Rochester (USA)
8-7-63 Architettura
X
X
X
I
Maria
L TO
Faraone Giovanni
Palermo
28-9-79 D.A.M.S. Arte
X
X
X
X
X
A
Fazio Federico
Palermo
16-6-65 Conservazione BB.CC. - Archeologia UX
X
X
X
X
X
X
X
C
Subacquea
O FF
Fedele Maria
Portoscuso (CA)
8-4-64 Architettura
X
X
M X IC
Fichera Silvia
Catania
14-2-85 Beni Culturali
X
M I
Margherita
Figuccia Stefania
Palermo
29-2-84 Dams Arte
X
E AL
R
Galioto Giusj
Palermo
12-12-80 Conservazione BB.CC. - Diploma di
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Specializzazione in Archeologia
C E
IA
Gasparri Laura
Agrigento
1-4-78 Conservazione BB.CC. - Diploma di
X
X
X
X
X
X
XD
X
X
X
X
X
X
X
X
Specializzazione in Archeologia
E
L
Genovese Cristina
Palermo
9-6-81 Conservazione BB.CC. - Diploma di
X
X
X
X
X
X
X
IXZXLXLX X X X X X
Specializzazione in Archeologia
Z A
Giordano Ambra
Palermo
22-7-79 Conservazione BB.CC.
X
X
X
X
A
Giordano Letterio
Messina
7-3-79 Archeologia - Diploma di
X
X
X
X
X
X
Z G.U
Specializzazione in Beni Archeologici
IO
Giuffrida Valentina
Siracusa
6-4-79 Lettere Classiche Ind. Archeologico
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
.
Grandinetti Giuditta
Parenti (CS)
2-12-59 Lettere Classiche Ind. Peleotologico X
X
X
X
N R
Dipl. Specializzazione in Archeologia
E .S
Iacopello Antonella
Torino
28-4-82 Restauro dell’Architettura
X
X
.
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Catania

Sineri Valentina
Giovanna

1-12-81 Filologia Greca e Latina

25-12-61 Architettura

X

a

X

b

X

c

1

X

d

X

e

X

f

X

a

X

b

X

c

2

X

d

X

X

e

Settore attività di iscrizione

X

a

X

b

X

c

3

X

d

X

X

e

X

X

f

DELLA

Gela (CL)

Luogo di nascita

Titolo di studio
(laurea o diploma)
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Sineri Girolamo
Gerlando

Cognome e nome

Data
di
nascita

C
O
P
IA Messina
Marino Valeria
26-5-79 Conservazione BB.CC.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
N
Martorana Ilaria
Palermo
7-2-77 Conservazione BB.CC. - Diploma di
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O T
Specializzazione in Archeologia
N Messina
R
Mazza Alba
9-7-84 Conservazione BB.CC.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A
V
Musmeci Giampiero
Marsala (TP)
16-9-54 Architettura - Beni Archeologici
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A(TP)TT 8-3-80 Architettura
Occhipinti Fausta
Marsala
X
X
X
L
Occhipinti Maria
Cantù (CO)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A Scienze Archivistiche
ID22-4-77
Domitilla
Occhipinti Salvatore
Ravenna
20-11-51
Architettura
X
X
X
A D
A
Orlando Letterio
Furnari (ME)
30-9-37 Architettura
X
X
X
X
P L
Orsini Giulia
Palermo
7-6-82 Architettura
X
X
X
E
Pedalino Francesca
Catania
9-9-69 Architettura
X
X
X
R SI
Pillitteri Patrizia
Catania
29-8-72 Economia e Commercio T
X
L
Ersilia Concetta
O
A
Poma Luana
Erice (TP)
27-6-77 Conservazione BB.CC.
X
X
X
X
C UF
Reina Giuseppe
Catania
28-6-72 Lettere Moderne
X
X
X
X
X
X
X
O
Renda Silvia
Palermo
27-8-80 Dams Arte
X
X
X
X
X
X
X
FX X X
M
I
Rizzuto Francesco
Palermo
9-1-80 D.A.M.S. Arte
XC
X
X
M
Rosciglione Alessandra Palermo
22-3-72 Lettere Moderne
X
X
XI X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ruggirello Vanna Lisa Rotterdam
31-1-74 Architettura
X
X
E AL X
(Olanda)
R
C E
Rustico Alessandro
Modica (RG)
12-10-80 Conservazione BB.CC. Ind. Archeologico
X
X
X
D
I
Sangiorgio Placido
Catania
24-11-78 Lettere Classiche - Diploma di
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A
E
Specializzazione in Archeologia
L
L
Saviano Giovanni
Palermo
16-4-52 Ingegneria
X
X
I
LX XX X
Z
Scarfì Dario
Siracusa
26-11-63 Valorizzazione Beni Archeologici
X
X
X
X
X
X
X
ZX XAX X X X X
Scavone Rossana
Catania
16-3-80 Lettere Classiche
X
X
X
X
X
A
G
Schiavone Salvatore
Siracusa
10-8-76 Conservazione BB.CC.
X
X
X
X
X
Z
.
Sciortino Fabio
Agrigento
13-7-79 Architettura
X
X
X
U
IO X X X
Sclafani Marina
Palermo
23-7-70 Lettere Classiche - Diploma di
X
X
X
X
X
X
N .R.
Specializzazione in Archeologia
E
S
Servito Elena
Siracusa
16-3-66 Beni Culturali
X
X
X
X
X
.
Sineri Massimo
Gela (CL)
13-10-73 Architettura
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Data
di
nascita

Mazara del Vallo (TP)

Luogo
di nascita

Titolo di studio
(laurea o diploma)

16-6-1953

Data
di nascita

b

c

Architettura

a

1

e

f

Titolo di studio
(laurea o diploma)

d

a

b

c

2

e

a

c

3

Motivo
di esclusione

b

d

e

Manca indicazione settori interessi

d

Settore attività di iscrizione

f

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 12

(2011.8.522)091

Amodeo Pietro

Luogo di nascita

DELLA

Cognome e nome

Cognome e nome

C
O
P
Sofia Girolamo
10-9-75 Lettere Classiche - Diploma di
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
N IA Messina
Specializzazione in Archeologia
O TSiracusa
Spada Eleonora
25-5-80 Conservazione BB.CC.
X
X
X
N Palermo
R
Teresi Giuseppe
17-12-79 Architettura
X
X
X
A
Tripolone Alfio
Motta S.
4-5-70 Ingegneria
X
X
V
Antonio
Anastasia (CT)
T
A
T 7-8-82 Archeologia
Trupia Licia
Canicattì (AG)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
L
A
Tuttolomondo Arianna Agrigento
X
X
X
X
X
X
X
ID27-3-69 Architettura
Vento Laura
Palermo
28-12-75 D
Storia dell’Europa Mediterranea
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A
Zizzo Carmela
Palermo
28-7-81 D.A.M.S.
di
X
X
X
AArte - Diploma
Storia Arte Medievale
PSpecializzazione
e Moderna
E LS
R
I
L T
Legenda
Osettore attività
A
3 – Servizi accessori
2 – Indagini e rilevazioni
1 – Ricerca studi e consulenze
U
C
A – Beni archeologici
A – Beni archeologici
A – Beni archeologici
F
B – Beni architettonici
B – Beni architettonici
B – Beni architettonici
O
C – Beni storico-artistici
C – Beni storico-artistici
C – Beni storico-artistici
F
D – Beni etnoantropologici
D – Beni etnoantropologiciM
D – Beni etnoantropologici
I
C
E – Beni librari e archivistici
E – Beni librari e archivistici
E – Beni librari e archivistici
M I
F – Attività di valorizzazione
F – Beni naturali e naturalistici
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Allegato B
Z A
DECRETO N. 103/2011
A G
ELENCO PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI
Z
.U
IL CUI IMPORTO STIMATO SIA INFERIORE A € 100.000,00, IVA ESCLUSA, AVENTI NATURA DI LAVORI PUBBLICI
I
O
Candidati esclusi
N .R.
E S
.
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DELLA

DECRETO 25 febbraio 2011.
Conferma del dispositivo del decreto 30 dicembre 2010,
concernente approvazione delle modalità di applicazione
dell’articolo 30 bis, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 per l’erogazione di un contributo per spese di
funzionamento alle imprese di distribuzione della stampa
che operano in Sicilia.

L’ASSESSORE PER I BENI CULTURALI E
L’IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10
aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare l’art. 2,
primo comma, lettera a);
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 del Presidente della Regione 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 della amministrazione della
Regione” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;
Visto il decreto del Presidente della Regione n.
544/Area 1ª/S.G. del 1° ottobre 2010 con il quale, tra l’altro, il prof. Sebastiano Missineo è stato nominato
Assessore regionale e preposto all’Assessorato regionale
dei beni culturali e dell’identità siciliana;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto, in particolare, l’art. 30-bis “Interventi a favore
delle imprese di distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica” della citata legge regionale n. 32/2000,
così come introdotto dall’art. 4 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9;
Visto, in particolare, il comma 3 del precitato art. 30bis della legge regionale n. 32/2000, con il quale si dispone che l’Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione, stabilisce con proprio
decreto le modalità di applicazione dello stesso art. 30-bis;
Visto il regolamento CE n. 1998/2006 della
Commissione europea del 15 dicembre 2006 relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti
d’importanza minore («de minimis»);
Visto il D.P.C.M. 23 maggio 2007, recante “Disciplina
delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, concernente determinati aiuti
di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all’articolo 1, comma 1223, della legge 27
dicembre 2006, n. 296”;
Visto l’art. 65, comma 1, della legge regionale 6 agosto
2009, n. 9, nel quale si prevede che i decreti assessoriali
previsti dalla stessa legge, riguardanti regimi di aiuto,
sono emanati previo parere della competente
Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, da rendersi entro dieci giorni dall’assegnazione della
relativa richiesta da parte del Presidente dell’Assemblea, e
che trascorso tale termine, l’Assessore procede all’adozione del decreto;
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Vista la nota n. 5494/GAB del 13 dicembre 2010 con
cui l’Assessore regionale per i beni culturali e per l’identità siciliana ha trasmesso al Presidente della Regione lo
schema del decreto applicativo del già citato art. 30-bis
della legge regionale n. 32/2000, al fine di acquisire il prescritto parere della competente Commissione legislativa
dell’Assemblea regionale siciliana;
Vista la nota n. 19215/PA.15.2 del 16 dicembre 2010,
con la quale il Presidente della Regione ha trasmesso al
Presidente dell’Assemblea regionale siciliana il sopracitato schema di decreto per acquisire il prescritto parere
della competente Commissione legislativa;
Visto il decreto n. 75/Gab del 30 dicembre 2010 con il
quale si è approvato il documento in esso allegato relativo
alle “Modalità di applicazione dell’articolo 30 bis, comma
1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 per l’erogazione di un contributo per spese di funzionamento alle
imprese di distribuzione della stampa che operano in
Sicilia”;
Vista la nota n. 10114 del 23 dicembre 2010 con cui il
Presidente dell’Assemblea regionale richiede il parere di
cui sopra al Presidente della V commissione, trasmessa a
questa Amministrazione con nota n. 615 del 7 gennaio
2011, acquisita il 10 gennaio 2011;
Vista la nota n. 328/Gab del 28 gennaio 2011 di questa
Amministrazione con cui si è provveduto a comunicare al
Presidente della V Commissione dell’Ars, che essendo trascorsi i termini previsti dal suddetto comma 1 dell’art. 65
della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, questa amministrazione avrebbe proceduto all’attivazione degli interventi di che trattasi;
Ritenuto di dover procedere, in assenza di ulteriore
riscontro alla nota precedentemente citata, alla conferma
delle disposizioni di cui al citato decreto n. 75/2010 ed in
particolare dell’allegato recante “Modalità di applicazione
dell’articolo 30 bis, comma 1, della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32 per l’erogazione di un contributo
per spese di funzionamento alle imprese di distribuzione
della stampa che operano in Sicilia”;
Decreta:
Art. 1

È confermato il dispositivo di cui all’art. 1 del decreto
75/GAB del 30 dicembre 2010, recante l’approvazione
delle allegate “Modalità di applicazione dell’articolo 30
bis, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n.
32 per l’erogazione di un contributo per spese di funzionamento alle imprese di distribuzione della stampa che operano in Sicilia”.
Palermo, 25 febbraio 2011.
MISSINEO

(2011.9.602)088

DECRETO 25 febbraio 2011.
Approvazione del bando per l’erogazione di un contributo per spese di funzionamento alle imprese di distribuzione
della stampa che operano in Sicilia ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 30 bis, comma 1.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione;
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Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10
aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l’art. 2,
primo comma, lettera a);
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 del Presidente della Regione 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 della amministrazione della
Regione” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Visto, in particolare, l’art. 30-bis “Interventi a favore
delle imprese di distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica” della citata legge regionale n. 32/2000,
così come introdotto dall’art. 4 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9;
Visto, in particolare, il comma 3 del precitato art. 30bis della legge regionale n. 32/2000, con il quale si dispone che l’Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione, stabilisce con proprio
decreto le modalità di applicazione dello stesso art. 30-bis;
Visto il regolamento CE n. 1998/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»);
Visto il D.P.C.M. 23 maggio 2007, recante “Disciplina
delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, concernente determinati aiuti
di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all’articolo 1, comma 1223, della legge 27
dicembre 2006, n. 296”;
Vista la nota n. 5765/GAB del 31 dicembre 2010, con
cui l’Assessore regionale dei beni culturali e dell’identità
siciliana trasmette il decreto n. 75 del 30 dicembre 2010
recante “Modalità di applicazione dell’articolo 30-bis,
comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32
per l’erogazione di un contributo per spese di funzionamento alle imprese di distribuzione della stampa che operano in Sicilia”, e contestualmente dispone che vengano
messi a bando 700.000 euro;
Vista la nota assessoriale prot. n. 328/GAB del 28 gennaio 2011, con cui si dispone di procedere con il provvedimento relativo al bando pubblico per la selezione delle
istanze, considerato che i termini entro cui viene reso il
prescritto parere della Commissione legislativa
dell’Assemblea regionale, secondo quanto disposto dall’art. 65, primo comma della legge regionale n. 9 del 6 agosto 2009, sono già scaduti;
Considerato
- che con il citato decreto assessoriale viene prevista
l’attivazione di un bando per la selezione degli interventi de quo nel quale saranno contenuti i termini,
iniziale e finale, per la presentazione delle domande
di concessione di aiuti in regime de minimis in aderenza al regolamento CE n. 1998/2006, rivolto ai
soggetti rientranti nelle categorie previste, per la
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concessione dei contributi per le spese di funzionamento;
- che al suddetto intervento viene destinata una
somma - a valere sul capitolo 378119 - pari a euro
700.000;
- che il regime di aiuto disciplinato dal bando, che
quivi si approva, rispetta tutte le condizioni del
“regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione
del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore (<de minimis>) a favore delle piccole e
medie imprese”, ed è compatibile con il mercato
comune ai sensi dell’art. 87 paragrafo 3 del trattato,
ed esentato dalla notificazione di cui all’art. 88 paragrafo 3 del trattato; il contributo da erogare va sommato a quelli eventualmente assegnati ad una medesima impresa,a qualsiasi titolo e da qualsiasi pubblica amministrazione concessi, nell’arco di tre esercizi finanziari, e non può in ogni caso superare la
soglia complessiva di 200.000,00 euro;
Ritenuto:
- che occorre, pertanto, in esecuzione della legge
regionale n. 32/2000 art. 30-bis e del decreto
Assessoriale n. 75 del 30 dicembre 2010 ed in conformità ai criteri ivi stabiliti approvare il bando allegato
per l’erogazione di un contributo per spese di funzionamento alle imprese di distribuzione della stampa
che operano in Sicilia, in aderenza agli aiuti <de
minimis> ai sensi del “regolamento CE n. 1998/2006,
e che si compone di allegati n. 7, i quali tutti formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che al suddetto intervento viene destinato complessivamente l’importo di euro 700.000 da imputare
alle risorse relative alla legge regionale, 23 dicembre
2000 n. 32, art. 30-bis, così come introdotto dall’art.
4 della legge regionale 6 agosto 2009 n. 9, Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 14 maggio
2010 parte I;
- che, verificatane la disponibilità, con decreto n.
3721 del 31 dicembre 2010 è stata disposta l’assunzione dell’impegno di 700.000 euro a valere sul cap.
378119 - esercizio finanziario 2010;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui s’intendono per ripetute e trascritte, di approvare, in esecuzione
della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000, art. 30bis, comma 1, ed in conformità al decreto n. 75 del 30
dicembre 2010, il bando allegato per l’erogazione di un
contributo per spese di funzionamento alle imprese di
distribuzione della stampa che operano in Sicilia, e che si
compone di allegati n. 7 i quali tutti formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2

Il bando sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione e reso disponibile
nel sito istituzionale dell’Assessorato regionale dei beni
culturali e dell’identità siciliana.
Il presente provvedimento verrà inviato alla ragioneria
centrale dei beni culturali e dell’identità siciliana per notifica.
Palermo, 25 febbraio 2011.

CAMPO
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Allegato

BANDO PUBBLICO

CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ALLE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE DELLA STAMPA CHE OPERANO IN SICILIA
(Legge regionale n.32/2000, art. 30-bis introdotto dall’art. 4, comma 1, legge regionale 6 agosto 2009, n. 9)

Allegato
Allegato
Allegato
Allegato

n.
n.
n.
n.

1
2
3
4

MODULO DI DOMANDA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI FINI DELLA REGOLA DEL DE MINIMIS DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AGLI AIUTI INCOMPATIBILI (“DICHIARAZIONE DEGGENDORF”)
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Allegato n. 5 SCHEDA TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Allegato n. 6 RICHIESTA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO
Allegato n. 7 SCHEMA DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEL FORNITORE

Allegato n. 1

MODULO DI DOMANDA

Data spedizione

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

Marca
da
bollo

Protocollo

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

N. pratica

Spett.le Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana
Dipartimento beni culturali e dell’identità siciliana

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

via Delle Croci, 8
90146 Palermo

Il sottoscritto .......................................................................................................................................................................... in qualità di ......................................................................

dell’impresa

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

forma giuridica .............................................................................................................

con sede legale in ..............................................................................................................................................., prov. ................................................................., CAP ..................................
via ............................................................................................................................... e n. civ. ............., tel. ............................................................., fax .............................................................
CHIEDE

Di essere ammesso al contributo in oggetto per le spese di funzionamento descritte nella scheda tecnica allegata e a tal fine dichiara

che:

- l’impresa opera in Sicilia da almeno cinque anni
comune in cui è ubicata è

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

prov.

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

settore di attività ............................................................................................................................................... codice ATECO 2007 ....................................................................

costo complessivo per cui si chiede il contributo ............................................................................................................................................................................................
e dettagliato nella scheda tecnica e nell’ulteriore documentazione a corredo della presente domanda, venga ammesso a beneficiare delle agevolazioni previste dal bando pubblico a favore delle PMI per contributi per spese di funzionamento alle imprese di distribuzione della stampa - legge regionale n. 32/2000 art. 30-bis introdotto dall’art. 4, comma 1, legge regionale 6 agosto 2009 n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n ........ del .......................................................................................................
A tal fine

DICHIARA

• che l’impresa opera in Sicilia da almeno cinque anni

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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• che l’impresa non è gestita o partecipata a qualsiasi titolo da aziende editoriali

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

• che l’impresa è attiva/non è attiva nel settore del trasporto su strada

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

• che l’impresa effettua/non effettua trasporto merci per conto terzi

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

• che l’iindirizzo al quale inviare la corrispondenza è il seguente:

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

(Attenzione: la corrispondenza regolarmente inviata tramite raccomandata A.R. all’indirizzo indicato si intende come pervenuta. La mancata risposta entro i termini assegnati può costituire motivo di decadenza.)
– che la domanda di contributo e i relativi allegati sono stati redatti in conformità alla modulistica predisposta dalla Regione siciliana.
Le informazioni fornite nella domanda e nei relativi allegati hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PRESENTE DOMANDA
(specificare il tipo di documento)

KK 1KK

KK 2 KK
KK 3KK
KK 4KK
KK 5KK
KK 6KK
KK 7KK
KK 8KK
KK 9KK

KK 10KK

Luogo e data

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

(timbro dell’impresa e firma)

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

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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Spett.le Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana
Dipartimento beni culturali e dell’identità siciliana
via Delle Croci, 8
90146 Palermo

.......

sottoscritt....

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

nat.... a .................................................................................................................. il ................................................................. residente in .................................................................................
via .................................................................................................................................................... n. ............. comune ............................................................................ CAP ..........................
provincia ............................................................ in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa denominata: ...........................................................................
......................................................................................................................................................

forma giuridica

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

con sede legale in

via .................................................................................................................................................. n. ......... comune .................................................................................. CAP ..........................
provincia
C.F.

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

iscritta al registro delle imprese di

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

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

P. IVA

con il n.

.........

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

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76

• che quanto dichiarato nella domanda di contributo e nei suoi allegati risponde a verità;
• che l’impresa rientra nei requisiti dimensionali richiesti per la definizione di PMI così come individuate dal decreto del Ministro delle
attività produttive del 18 aprile 2005 che ha recepito la raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio
2003 (GUCE n. L124 del 20 maggio 2003, pag. 36);
• che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovandosi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
• che l’impresa non si trova in una delle condizioni di “difficoltà” ai sensi degli “orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” pubblicati nella GUCE n. C 244 dell’1 ottobre 2004;
• di non aver presentato e che non intende presentare altre domande di agevolazione ai sensi del presente bando;
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa vigente per la contrattazione con la pubblica amministrazione;
• di non aver ottenuto, a valere sulla stessa richiesta, agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche alle quali l’impresa non abbia già formalmente rinunciato;
• di essere in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale, con gli adempimenti relativi alle norme di
sicurezza degli ambienti di lavoro e di applicare i rispettivi contratti collettivi di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di
livello territoriale;
• che i requisiti riportati nel presente bando, compresi gli allegati, sono stati letti, compresi ed accettati senza alcuna riserva.
Inoltre, in caso di ammissione a finanziamento dell’iniziativa
SI IMPEGNA

a garantire la conservazione per 10 anni dei titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione delle spese relative al contributo;
AUTORIZZA

la Regione siciliana ad utilizzare e trattare i dati forniti, nei limiti e per i fini previsti dal presente bando con riferimento alle disposizioni
del decreto legislativo n. 196/2003.

Luogo e data

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

Il legale rappresentante(1)

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

1) Allegare copia di un documento di identità in corso di validità e sottoscritto, avendo cura che tale copia sia leggibile. In caso di cittadini
extracomunitari occorre invece l’autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (circoscrizione, notaio o ambasciata).

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
.
18-3-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 12

17

Allegato n. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI FINI DELLA REGOLA DEL DE MINIMIS DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Spett.le Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana
Dipartimento beni culturali e dell’identità siciliana
via Delle Croci, 8
90146 Palermo

Il/la sottoscritt.......

nat.... a

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

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

(prov.

.............................................)

il

.........................................................................................................,

nella espressa qualità di legale rappresentante, ovvero .............................................................. dell’impresa ..................................................................................................
con sede in ..........................................................................................................., via .......................................................................................................................................................................
avendo avanzato istanza alla Regione siciliana ai sensi del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. ................... del
.................................................................................., che prevede la concessione di contributi in regime de minimis, consapevole che le dichiarazioni mendaci e le falsità negli atti sono soggetti alle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione veritiera (art. 75 DPR n. 445/2000),
preso atto che :
– la Commissione europea ha fissato con il regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 pubblicato nella GUCE del 28 dicembre 2006
- n. L 379/5 - l’importo massimo di aiuti pubblici cumulabili da una impresa in un determinato periodo di tempo, senza che ciò pregiudichi le condizioni di concorrenza tra le imprese, definendo tali aiuti: “aiuti de minimis”, e che tali aiuti non necessitano dell’autorizzazione preventiva della Commissione stessa;
– gli aiuti pubblici da prendere in considerazione sono quelli concessi ad un’impresa tanto dalle autorità comunitarie e nazionali, che regionali o locali a titolo di “de minimis”;
– secondo tale regolamento l’importo complessivo degli aiuti pubblici assegnati ad una medesima impresa sotto forma di “de minimis”, a
qualsiasi titolo e da qualsiasi amministrazione pubblica concessi, non può superare 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari;
– il periodo di riferimento di tre esercizi finanziari ha carattere mobile nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto in “de minimis”,
l’importo complessivo degli aiuti ottenuti nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti deve essere
ricalcolato a far data dall’atto amministrativo di concessione dei nuovi finanziamenti;
– ai fini della presente dichiarazione, tale periodo corrisponde all’attuale esercizio finanziario nonché ai due esercizi finanziari precedenti
la data della dichiarazione stessa;
– l’aiuto si considera erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso, cioè dalla data dell’atto di concessione dell’aiuto;
– è fatto obbligo al soggetto richiedente di aggiornare la dichiarazione a mezzo specifica comunicazione alla Regione siciliana – Assessorato
regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, Dipartimento beni culturali e dell’identità siciliana via delle Croci, 8 - 90146 Palermo
qualora siano percepiti ulteriori aiuti a titolo “de minimis”, nel periodo che va tra l’inoltro della domanda al momento della concessione
dell’aiuto richiesto e che, in difetto, lo stesso soggetto richiedente si assume fin d’ora ogni responsabilità conseguente.
DICHIARA

– ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:
1. che l’impresa denominata ...................................................................................................................................... ha ottenuto, alla data odierna, nell’arco di tre
esercizi finanziari i contributi pubblici a titolo “de minimis”, riportati nella seguente tabella:
Soggetto concedente l’aiuto

Normativa di riferimento

Data dell’atto amministrativo
di concessione

Importo agevolazione (in euro) al lordo
di qualunque imposta o detrazione

2. che l’impresa denominata ...................................................................................................................................... non ha ottenuto, alla data odierna, nell’arco di
tre esercizi finanziari, contributi a titolo di “de minimis”.
(cancellare il caso che non interessa)
Firma

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

La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento d’identità (specificare documento d’identità) .............................
n. ............................... ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

................................................................................................................
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Allegato n. 4

DICHIARAZIONE DI ATTO NOTORIO RELATIVA AGLI AIUTI INCOMPATIBILI (“DICHIARAZIONE DEGGENDORF”)

Il sottoscritto ........................................................................................................................................................... codice fiscale ..................................................................................

in qualità di

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

dell’impresa

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

con sede legale

in .......................................................................................................................................................................................... e codice fiscale ...................................................................................
consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, con riferimento agli aiuti di Stato individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nel Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 (Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all’articolo 1, comma 1223,
della L. 27 dicembre 2006, n. 296), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007.

DICHIARA CHE L’IMPRESA

– non rientra fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della
Commissione europea indicate nell'art. 4 del sopra citato DPCM 23 maggio 2007;

– rientra fra i soggetti che hanno ricevuto secondo la regola de minimis gli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione
europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera b), del sopra citato DPCM 23 maggio 2007, per un ammontare totale di euro
.....................................................................................................................................

– ha rimborsato in data

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

e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite;

mediante

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

la somma di

euro .................................................. comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del regolamento CE 21 aprile 2004, n. 794/2004, della
Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all’aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell’art. 4, comma 1, lettera

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

del

sopra citato DPCM 23 maggio 2007;

– ha depositato nel conto di contabilità speciale presso la Banca d’Italia la somma di euro ............................................................................................................,
comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del regolamento CE 21 aprile 2004, n. 794/2004, della Commissione, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all’aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompa-

tibile con la decisione della Commissione europea indicata nell’art. 4, comma 1, lettera

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

del sopra citato DPCM 23

maggio 2007;

– rientra fra i soggetti che hanno ricevuto, al di fuori della regola de minimis, gli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della
Commissione europea indicata nell’art. 4, comma 1, lettera .................................................., del sopra citato DPCM 23 maggio 2007, per un ammontare totale di euro

......................................................................................................................................................,

di essere pertanto tenuto all’obbligo di restituzio-

ne delle somme fruite ma di non aver a tutt’oggi provveduto a detta restituzione né al deposito nel conto di contabilità speciale presso la
Banca d’Italia delle somme fruite.

(depennare i casi che non interessano)

Si allega copia fotostatica del documento di identità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Luogo e data

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

(timbro dell’impresa e firma del dichiarante)

...............................................................................................................................................
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Allegato n. 5

SCHEDA TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

A) DATI SULL’IMPRESA RICHIEDENTE
A1) - Denominazione

A2) - Forma giuridica
A3) - Codice Fiscale

Partita IVA

A4) - Sede legale

provincia

comune

CAP

via e n. civico

A5) - Telefono

Fax

E-mail

A6) - Legale rappresentante

cognome

nome

qualifica

A7) - Atto costitutivo(1)

estremi

A8) - Capitale sociale(1)

scadenza

di cui versato

A9) - Iscrizione al registro delle imprese

di

al n.

dal

A10) - Iscrizione all’INPS

ufficio di

dal

settore

A11) - Categoria di impresa(2)

periodo di riferimento

effettivi ULA

fatturato

totale di bilancio

A12) - Incaricato dell’impresa per la pratica

sig.

tel.

fax

A13) - Indirizzo cui inviare la corrispondenza

comune

provincia

CAP

via e n. civico

B) - Spese (al netto dell’IVA) a fronte delle quali si richiedono i contributi

Voci di spesa

Spese di funzionamento

Importo euro

A

B
C

D

Totale

Solo per le società ed i consorzi.
Tutti i dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso e sono calcolati su base annua. Per le imprese di costituzione recente i
cui conti non sono stati ancora chiusi, i dati sono stimati in buona fede ad esercizio in corso.

(1)
(2)
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........................................................................................................................................................................................................................................................................

nat.... a .................................................................................................................. il ................................................................. residente in .................................................................................
via .................................................................................................................................................... n. ............. comune ............................................................................ CAP ..........................
provincia ............................................................ in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa denominata: ...........................................................................
......................................................................................................................................................

forma giuridica

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

con sede legale in

via .................................................................................................................................................. n. ......... comune .................................................................................. CAP ..........................
provincia
C.F.

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

iscritta al registro delle imprese di

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

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

P. IVA

con il n.

.........

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

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiate dall’art. 76

che tutte le notizie fornite nella presente scheda tecnica, composta di n. fogli, e nell’altra documentazione a corredo del modulo corrispondente a verità.

Luogo e data

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

Il legale rappresentante(3)

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

(3)
Allegare copia di un documento di identità in corso di validità e sottoscritto, avendo cura che tale copia sia leggibile. In caso di cittadini
extracomunitari occorre invece l’autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (circoscrizione, notaio o ambasciata).
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Allegato n. 6

RICHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTO

Spett.le Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana
Dipartimento beni culturali e dell’identità siciliana
via Delle Croci, 8
90146 Palermo

Oggetto: Richiesta erogazione contributo concesso nell’ambito del bando pubblico per l’erogazione di un contributo per spese di funzionamento ai sensi della legge regionale n. 32/2000 art. 30-bis introdotto dall’art. 4, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9
(pratica n. .............................).
.......

sottoscritt....

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

nat.... a .................................................................................................................. il ................................................................. residente in .................................................................................
via .................................................................................................................................................... n. ............. comune ............................................................................ CAP ..........................
provincia ............................................................ in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa denominata: ...........................................................................
......................................................................................................................................................

in via

provincia
C.F.

forma giuridica

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

n.

.........

iscritta al registro delle imprese di

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

comune

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

con sede legale

CAP

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

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

P. IVA

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

con il n.

.........

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

CHIEDE

l’erogazione del contributo, avendo sostenuto spese pari ad euro .......................................................................................................................................................................
A TAL FINE ALLEGA

•
•
•
•
•

riepilogo generale delle spese sostenute;
elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
giustificativi di spesa (fatture) e relativa copia, quietanzate e fiscalmente regolate o accompagnate da dichiarazione liberatoria;
bilancio certificato ai sensi della normativa vigente;
certificato dell’ufficio del registro delle imprese con le annotazioni fallimentari ed antimafia;
E DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere

- che le spese sono state effettivamente sostenute e che le fatture sono state regolarmente registrate nelle scritture contabili ed integralmente pagate, e che non esiste alcuna ragione di credito nonché accordi che prevedano successive riduzioni di prezzo, in qualunque forma concessa, o fatturazioni a storno;
- la non esistenza di legami economico-finanziari, con i soggetti o le imprese che hanno fornito i beni e/o eseguito le prestazioni oggetto di
finanziamento.
Luogo e data

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

Il legale rappresentante

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

TABELLA RIEPILOGATIVA FINALE

Categorie di spesa

Importo ammesso

Costi sostenuti

a)
b)
c)
d)

Totale

Si prega di voler accreditare il contributo sul conto corrente di seguito indicato
Banca

Agenzia

Codice IBAN
Numero c/c

Luogo e data

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

Il legale rappresentante

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

Allegato: copia di un documento di identità in corso di validità, sottoscritto e leggibile.
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Allegato n. 7

SCHEMA DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEL FORNITORE

.......

sottoscritt....

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

nat.... a .................................................................................................................. il ................................................................. residente in .................................................................................
via .................................................................................................................................................... n. ............. comune ............................................................................ CAP ..........................
provincia ............................................................ in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa denominata: ...........................................................................
......................................................................................................................................................

in via

forma giuridica

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

provincia

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

n.

.........

iscritta al registro delle imprese di

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

comune

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

con sede legale

CAP

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

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

con il n.

.........

C.F. ........................................................................................................................................................................... P. IVA ..................................................................................................................
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA

che le seguenti fatture:
Numero

Del

Imponibile

IVA

Totale

Data di pagamento

Modalità di pagamento

sono state integralmente pagate e che per le stesse si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null’altro a pretendere.
Non sono state emesse note di credito/sono state emesse note di credito.

Luogo e data

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

Il legale rappresentante

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

Nota: sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall’art. 38 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.
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BANDO PUBBLICO
per l’erogazione di un contributo per spese di funzionamento
alle imprese di distribuzione della stampa che operano in Sicilia,
ai sensi della legge regionale n. 32/2000 art. 30 bis introdotto
dall’art. 4, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2009 n. 9
Art. 1
Oggetto del bando

Il presente bando, conformemente a quanto previsto dall’art. 30
bis della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32, così come introdotto dall’art. 4 della legge regionale 6 agosto 2009 n. 9, in aderenza al
regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione europea relativo
agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), nonché del decreto di
approvazione assessoriale delle modalità applicative decreto n.
75/Gab del 30 dicembre 2010, disciplina gli adempimenti, i criteri e
le procedure per accedere al contributo per le spese di funzionamento alle imprese di distribuzione della stampa che operano in Sicilia.
Art. 2
Ambito di intervento

Allo scopo di incentivare la diffusione delle opere editoriali nell’intero territorio siciliano, il primo comma del citato art.30-bis della
legge regionale n. 32/2000, così come introdotto dall’art. 4 della legge
regionale 6 agosto 2009, n. 9 “Interventi a favore delle imprese di
distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica” autorizza
l’Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica
istruzione (oggi “Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana”) ad erogare alle imprese di cui al successivo art. 3, un
contributo per le spese di funzionamento, che nel triennio non può
superare i limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti “de
minimis”. Il contributo è destinato a sgravare tali imprese, che vedono ridotti i propri margini operativi dall’aumento di alcuni costi di
gestione, di parte delle spese di funzionamento.
Art. 3
Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando, ai
sensi del primo comma dell’art. 30-bis della legge regionale n.
32/2000, le “imprese di distribuzione della stampa, non gestite o partecipate a qualsiasi titolo da aziende editoriali, che operano in Sicilia
da almeno 5 anni” che all’atto della presentazione della domanda
posseggano i seguenti requisiti:
a) sono regolarmente iscritte nel registro delle imprese e sono in
regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e
previdenziale;
b) sono piccole o medie imprese, rispettando i criteri riportati
nella raccomandazione della Commissione europea del 6
maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese,
piccole e medie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea n. L-124 del 20 maggio 2003;
c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovandosi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta
amministrativa o volontaria;
d) non si trovano in una delle condizioni di difficoltà ai sensi
degli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C-244
dell’1 ottobre 2004;
e) possono beneficiare di contributi pubblici in base a quanto
stabilito dall’art. 1, comma 1223 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e, conseguentemente, possono presentare la
dichiarazione prevista dal D.P.C.M. 23 maggio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 12 luglio
2007.
Art. 4
Forme e intensità d’aiuto

I soggetti destinatari potranno beneficiare di un contributo in
conto capitale fino ad un massimo del 50% (cinquanta percento)
delle spese di funzionamento ritenute ammissibili e nel limite massimo di € 200.000,00 (duecentomila euro). Tutti i valori sono al lordo
di qualsiasi imposta diretta.
L’erogazione effettiva del contributo resta subordinata a quanto
stabilito dal regolamento CE n. 1998/06 e cioè, in particolare, che:
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a) in conformità con quanto all’art. 2, par. 2, del reg. 1998/2006,
l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una
medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari;
b) l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad
un’impresa attiva nel settore del trasporto su strada non
deve superare i 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari;
c) tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal
fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato
interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.
Il regime di aiuto disciplinato dal presente bando rispetta tutte
le condizioni del “Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione
del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88
del trattato CE agli aiuti d’importanza minore (de minimis) a favore
delle piccole e medie imprese”, pubblicato nella GUCE n. L 379/5 del
28 dicembre 2006, ed è pertanto compatibile con il mercato comune
ai sensi dell’art. 87 paragrafo 3 del trattato, ed esentato dalla notificazione di cui all’art. 88 paragrafo 3 del trattato.
Le agevolazioni sono concedibili alle imprese di cui all’art. 3, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, sotto forma di contributi in
conto capitale, per spese di funzionamento.
Art. 5
Spese ammissibili

Il calcolo delle agevolazioni è effettuato in sede istruttoria a conclusione dell’esame di ammissibilità e congruità delle spese di funzionamento, documentate, ammissibili effettivamente sostenute nel
corso dell’esercizio finanziario precedente a quello della data di presentazione della domanda. Tutte le spese ammissibili e finanziabili
sono al netto dell’IVA. Sono ammissibili:
- spese per la riparazione e manutenzione di macchine, mobili
ed attrezzature d’ufficio nonché noleggio fotocopiatrici;
- spese per l’acquisto e la manutenzione di reti informatiche,
terminali, attrezzature hardaware, programmi software e
materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici;
- spese per pulizia e materiale igienico sanitario:
- spese per acquisto mobili, arredi, complementi d’arredo, sistemi d’illuminazione, climatizzatori;
- spese per la manutenzione, derattizzazione, disinfestazione,
per lo smaltimento rifiuti speciali nonché spese per garantire
la sicurezza, la guardiania e il controllo locali;
- spese per la manutenzione di impianti di riscaldamento, di
condizionamento, di illuminazione, antincendio, idrici e di
elevazione;
- spese per locazione dei locali utili al funzionamento dell’impresa;
- spese per fornitura di acqua potabile ed energia elettrica;
- costi per il personale dipendente;
- costi per il carburante.
In virtù di quanto stabilito dal regolamento CE n. 1998/2006 non
sono ammissibili le spese per l’acquisto di veicoli per il trasporto di
merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci
per conto terzi.
Non sono, inoltre, ammissibili al contributo:
a) spese per l’acquisto beni di rappresentanza o ad uso promiscuo;
b) spese per pubblicità;
c) spese per le quali si è già usufruito di qualsiasi altra forma di
agevolazione pubblica;
d) non saranno presi in considerazione titoli di spesa inferiori a
500,00 euro.
Art. 6
Proceduta di presentazione delle istanze

Ai fini dell’ottenimento del contributo i soggetti proponenti presentano un’istanza-utilizzando la modulistica messa a disposizione
dall’Amministrazione regionale (www.regione.sicilia/beniculturali)che deve pervenire, entro le ore 12,00 del centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, al dipartimento dei beni culturali e
dell’identità siciliana, servizio patrimonio archivistico, bibliografico,
etnoantropologico, storico-artistico, storico e contemporaneo , via
delle Croci, 8 - 90139 Palermo.
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L’invio del plico rimane a completo rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione ove, per qualsiasi motivo il plico non pervenga entro il suddetto termine.
Pena l’esclusione, le istanze dovranno pervenire al dipartimento
beni culturali e dell’identità siciliana, in plico chiuso con l’allegata
documentazione, recante all’esterno la dicitura “Contributo spese
funzionamento art. 30 bis, comma 1, legge regionale 23 dicembre
2000 n. 32”.
Art. 7
Documenti da allegare all’istanza

La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e redatta con le modalità previste dall’art.
38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, compilata secondo lo schema allegato al presente bando (allegato n. 1), deve essere corredata,
a pena di inammissibilità, della seguente documentazione completa
in ogni sua parte:

I. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da rendere ai sensi
e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
compilata secondo lo schema allegato (allegato n. 2);
II. dichiarazione sostitutiva (allegato 3) di atto notorio che il
contributo per il quale si fa domanda, sommato a quelli
eventualmente ottenuti nell’arco di tre esercizi finanziari,
non supera in ogni caso la soglia complessiva di 200.000,00
euro prevista dal reg. CE n. 1998/2006. Tale massimale si
applica a prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis” o
dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente
o parzialmente con risorse di orgine comunitaria;
III. dichiarazione sostitutiva relativa agli aiuti incompatibili
(dichiarazione Deggendorf) (allegato 4);
IV. scheda tecnica (allegato 5).
ART. 8
Istruttoria e valutazione delle istanze ammissinili

Il dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana verifica l’ammissibilità:
• accerta il rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal presente bando per la presentazione delle istanze;
• verifica la regolarità amministrativa e la completezza delle
istanze e della documentazione allegata;
• accerta l’ammissibilità delle istanze, riscontrandone la rispondenza ai requisiti di ammissibilità;
• provvede a dare apposita comunicazione alle istanze ritenute
inammissibili con l’indicazione dei motivi di esclusione.
Per le istanze ritenute ammissibili il dipartimento beni culturali
e dell’identità siciliana approverà, con apposito provvedimento,
l’elenco dei beneficiari ammessi al contributo con l’importo massimo
ammissibile.
Nell’elenco dei beneficiari sarà indicato per ogni impresa l’importo del contributo concedibile nei limiti delle risorse messe a
disposizione dal bando, con un’eventuale riduzione proporzionale tra
tutti i beneficiari nel caso in cui la somma delle richieste di contributo ammissibili ecceda la disponibilità indicata nel bando.
La fase istruttoria verrà svolta dal servizio patrimonio archivistico, bibliografico, etnoantropologico, storico-artistico, storico e contemporaneo, il procedimento si concluderà con l’approvazione da
parte del dipartimento dell’elenco dei beneficiari ammessi al contributo entro il termine di 60 giorni dal ricevimento delle istanze.
Art. 9
Modalità di erogazione del contributo

Il calcolo delle agevolazioni è effettuato in sede istruttoria a
conclusione dell’esame di ammissibilità e congruità delle spese e
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viene poi indicato nel decreto di approvazione degli ammessi al contributo.
Il contributo viene erogato al soggetto destinatario in unica soluzione previa presentazione di istanza (allegato 6) corredata dai
seguenti documenti:
• riepilogo generale delle spese sostenute;
• elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli
estremi dei pagamenti effettuati;
• giustificativi di spesa (fatture) e relativa copia, quietanzate e
fiscalmente regolate o accompagnate da dichiarazione liberatoria (allegato 7);
• bilancio certificato ai sensi della normativa vigente;
• certificato dell’ufficio del registro delle imprese con le annotazioni fallimentari ed antimafia.
Il contributo verrà erogato comunque soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l’importo complessivo degli aiuti de
minimis ricevuti dall’impresa, durante il periodo che copre l’esercizio
finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un
livello eccedente il massimale di cui all’articolo 2, paragrafo 2 del
regolamento CE n. 1998/2006.
In ottemperanza agli adempimenti imposti dall’art. 48 bis del
D.P.R. 20 luglio 1973, n. 602 e dal successivo regolamento attuativo
del Ministero dell’economia e della finanza 18 gennaio 2008 n. 40 in
materia di pagamenti a qualunque titolo disposti dalle pubbliche
amministrazioni per importi pari o superiori ai 10.000,00 euro si
rammenta che il perfezionamento dell'iter istruttorio finalizzato
all'erogazione dei contributi, è subordinato all'esito della verifica
condotta dall'amministrazione regionale sulla regolarità della posizione fiscale e contributiva del beneficiario, nonché su tutte le verifiche previste dalla vigente normativa.
Art. 10
Controllo

In applicazione di quanto disposto dall’art. 3 del regolamento CE
n. 1998/2006, il dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità provvederà a registrare e riunire tutte le informazioni riguardanti l’attuazione del regime di aiuto de minimis previsto dall’art. 30-bis
della legge regionale n. 32/2000.
In particolare, i dati riguardanti gli aiuti individuali vengono
conservati per dieci anni dalla data della concessione, mentre i dati
relativi al regime di aiuti de minimis ex art. 30-bis della legge regionale 32/2000 vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla
data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto a norma del regime di cui
trattasi.
Art. 11
Dotazione finanziaria

Gli aiuti di cui al presente bando utilizzano le risorse finanziarie
regionali erogate ai sensi dell’art. 30-bis, comma I, della legge regionale n. 32/20000, ed ammontano ad euro 700.000,00 (settecentomila)
gravanti sul cap. 378119, es. Fin. 2010.
Art. 12
Pubblicazione

Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e reso disponibile nel sito dell’Amministrazione
regionale (www.regione.sicilia/beniculturali).
Art. 13
Foro competente

Ogni e qualsiasi controversia in ordine all’attuazione del presente bando è di competenza del Foro di Palermo.

(2011.9.615)088

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 8 febbraio 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
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Visto il decreto presidenziale 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’art. 8;
Visto l’art. 1 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, recante “Esercizio provvisorio del bilancio della Regione
per l’anno 2011”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011, 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 10 marzo 2000, n. 62, recante “Piano straordinario di finanziamento per l’assegnazione di borse di
studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106;
Visto il D. Dirett. 10 giugno 2009, con il quale, ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nel citato D.P.C.M. n.
106 del 2001, viene assegnata alla Regione siciliana, per l’anno 2009, la somma di euro 21.875.163,00;
Considerato che nel c/c n. 305982, intestato alla Regione siciliana, è stata accreditata in data 20 dicembre 2010
la predetta somma di euro 21.875.160,00;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2011 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011, 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 2011 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio
2011 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - ragioneria generale della Regione
1 - Spese correnti
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 la utilizzazione delle economie, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

21.875.160,00

–

21.875.160,00

+

21.875.160,00

+

21.875.160,00

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale
1 - Spese correnti
3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 9.2.1.3.4. - Assistenza scolastica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
373716 Finanziamenti per l’assegnazione di borse di studio a sostegno delle spese delle famiglie
per l’istruzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 2

Dalla data del presente decreto, sul capitolo 373716, incluso nella parte II dell’allegato tecnico al bilancio di previsione per l’anno 2011 (capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui - spesa), è altresì consentita la gesione della dotazione di competenza di cui al precedente articolo 1.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 febbraio 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.7.449)017
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DECRETO 11 febbraio 2011.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

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;
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;
Visto l’art. 1 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, che autorizza il Governo della Regione a esercitare provvisoriamente fino a quando non sarà approvato con legge regionale, e comunque non oltre il 31 marzo 2011, il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2011, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il
relativo disegno di legge, nonché le note di variazioni presentate all’Assemblea regionale e gli effetti derivanti dalla stessa legge regionale n. 1/2011;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011, con cui, ai fini della gestione e
rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, concernente “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2009”;
Visto, in particolare l’articolo 43, comma 3, della citata legge regionale n. 6/2009, il quale testualmente dispone
“Le eventuali economie derivanti dal disimpegno delle somme di cui agli interventi previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16, sono destinate, con decreto del ragioniere generale, su proposta
dell’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e per la pesca, alle finalità di cui agli articoli
174 e 176 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, per fare fronte alle emergenze ambientali rilevate a seguito
delle campagne di monitoraggio per la qualità delle acque marine e degli ambienti litoranei previsti dall’articolo 1 della
legge regionale 20 novembre 2008, n. 16”;
Visti gli articoli 174 e 176 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Vista la legge regionale 20 novembre 2008, n. 16;
Vista la nota n. 1291 del 23 dicembre 2010 dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - dipartimento pesca - Segreteria - con la quale si chiede, al fine di dare completa attuazione all’art. 43, comma 3, della legge
regionale n. 6/2009, l’istituzione di un capitolo con uno stanziamento pari a € 1.394.000,00 da destinare alle finalità
di cui all’art. 174 della legge regionale n. 32/2000, così come previsto dallo stesso comma 3 del citato art. 43;
Vista la nota n. 7469 del 9 febbraio 2011, con la quale la ragioneria centrale competente trasmette, con parere
favorevole, la su menzionata nota;
Ritenuto necessario istituire il capitolo 348116 per far fronte agli interventi previsti dal comma 3 dell’art. 43 della
legge regionale n. 6/2009, cui iscrivere la somma di € 1.394.000,00 da destinare alle finalità dell’art. 174 della legge
regionale n. 32/2000 così come previste dal comma 3 del citato art. 43, avente natura di fondo non vincolato poiché la
relativa disponibilità deriva dal disimpegno effettuato con il decreto n. 427 del 22 ottobre 2009 sul capitolo 348114 di
fondi ordinari della Regione;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2011 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3/2011, le necessarie variazioni per l’attuazione dell’art. 43, comma 3, della suddetta legge regionale n. 6/2009;
Decreta:
Art. 1

Per le finalità dell’art. 43, comma 3, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, nello stato di previsione della
spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e nella relativa ripartizione in capitoli, di
cui al decreto dell’Assessore per l’economia n. 3/2011, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:
Variazioni
competenza
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro
RUBRICA
TITOLO
1 - Spese correnti
AGGREGATO
5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente
ECONOMICO

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
215701 Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e per la riassegnazione dei residui passivi
di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa
(ex cap. 21252) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

1.394.000,00

–

1.394.000,00
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Variazioni
competenza
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE
4 - Dipartimento regionale pesca
RUBRICA
1 - Spese correnti
TITOLO
AGGREGATO
3 - Spese per interventi di parte corrente
ECONOMICO

U.P.B.10.4.1.3.99 - Interventi diversi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
348116 Spese destinate alle finalità di cui all’articolo 174 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. . .
Codici: 060104 - 04.02.03
L.R. n. 32/2000, art. 174
L.R. n. 16/2008, art. 2
L.R. 6/2009, art. 43, c. 3

+

1.394.000,00

+

1.394.000,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 febbraio 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.7.472)017

DECRETO 11 febbraio 2011.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

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’articolo 8;
Vista la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, con la quale il Governo regionale è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2011, il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2011 secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, integrati con le note di variazioni presentate all’Assemblea regionale alla data di approvazione
della stessa legge, con gli effetti di bilancio derivanti dalle delibere legislative approvate dall’A.R.S. nelle sedute n. 212
del 14 dicembre 2010 e n. 215 del 29 dicembre 2010, nonché con gli effetti di bilancio derivanti dall’approvazione del
capo II della legge medesima;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011, con cui, ai fini della gestione e
rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione,
con la quale, 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 dimanica della spesa regionale per l’anno 2011, vengono attribuiti ai singoli centri di responsabilità i tetti di spesa, in termini di impegni e di pagamenti;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed, in particolare, il comma 1, dell’articolo 148;
Visto il D.M. 17 novembre 2008, con cui il Ministero dello sviluppo economico ha ripartito, per l’anno 2008, il
“Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a ventaggio dei consumatori” di cui all’art. 148 della legge 3 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto 22 gennaio 2009, con cui il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per la regolazione del mercato - Direzione generale per la concorrenza e i consumatori - ha stabilito modalità, termini e criteri per il
finanziamento degli interventi delle regioni e province autonome con le risorse di cui all’articolo 2 del D.M. 17 novembre 2008, ed, in particolare, il comma 4 dell’articolo 4, che inserisce tra i programmi oggetto di finanziamento interventi da attuare congiuntamente tra più regioni e/o province autonome;
Visto l’accordo stipulato ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241/1990, in data 18 marzo 2010, tra le Regione
siciliana e la Regione Campania per la pubblicazione congiunta di un opuscolo informativo sulla tutela dei diritti del
consumatore/turista e di un volume dal titolo “Codice del consumo commentato”, con il quale la Regione Campania,
in qualità di soggetto partner, si impegna a versare alla Regione siciliana la somma di € 184.000,00, da erogare, per il
60%, all’avvio del progetto e per la restante quota del 40% alla consegna delle pubblicazioni da parte della Regione siciliana;
Vista la nota prot. n. 6308 del 9 febbraio 2011, con la quale, ad integrazione della precedente nota prot. n. 21044
del 27 dicembre 2010, la Presidenza della Regione - Segreteria generale - chiede l’iscrizione, in termini di competen-
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za, della somma di € 184.000,00, assegnata dalla Regione Campania alla Regione siciliana per la realizzazione del progetto di cui sopra;
Vista la quietanza n. 77051 del 27 dicembre 2010 di € 110.400,00, emessa sul capitolo 3638 per l’esercizio finanziario 2010, a fronte del versamento effettuato dalla Regione Campania a titolo di acconto del 60% della somma dovuta alla Regione siciliana per la pubblicazionee di un opuscolo informativo sulla tutela dei diritti del consumatore/turista e di un volume dal titolo “Codice del consumo commentato”;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, in termini di competenza, al capitolo 105303 l’importo
dell’erogazione totale della Regione Campania ai sensi del succitato accordo, pari ad € 184.000,00 quanto ad €
110.400,00 mediante prelevamento dal capitolo 215703, e per € 73.600,00 con contestuale iscrizione al capitolo 3638;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011, 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
2011 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11
gennaio 2011, 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. 2 del 4 febbraio 2011 citata in premessa:
DENOMINAZIONE

Variazioni
(euro)

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA

2 - Segreteria generale

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B.
1.2.1.5.2 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
3638 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione di interventi mirati all’informazione dei consumatori ed utenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

73.600,00

+

73.600,00

+

184.000,00

+

184.000,00

–

110.400,00

–

110.400,00

SPESA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
RUBRICA

2 - Segreteria generale

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte comune

U.P.B.
1.2.1.3.3 - Interventi in favore di enti ed altri organismi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
105303 Contributi per la realizzazione di interventi mirati all’informazione dei consumatori ed
utenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale bilancio e 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 la utilizzazione delle economie di
spesa derivanti da vincolo di specifica destinazione, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 febbraio 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.7.447)017
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DECRETO 14 febbraio 2011.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

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’articolo 8 della medesima;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto l’art. 1 della legge regionale 7 gennaio 2011 n. 1, che autorizza il Governo della Regione ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2011, il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2011, secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa ed il
relativo disegno di legge, nonché con le note di variazioni presentate all’Assemblea regionale e gli effetti derivanti dalla
stessa legge regionale n. 1/2011;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011, 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 6 marzo 2001, n. 64, recante “Istituzione del servizio civile nazionale” e il relativo decreto legislativo del 5 aprile 2002, n. 77 concernente “Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6
marzo 2001, n. 64”;
Viste le note n. 1146 e n. 1151 del 14 gennaio 2011 del dipartimento famiglia e politiche sociali, con le quali, a
seguito di comunicazione da parte del Consiglio dei ministri - Uff. Nazionale per il servizio civile di avere provveduto alla liquidazione, in favore di questa Regione, delle somme relative alla quota di risorse del Fondo nazionale per
il servizio civile da destinare all’attività di formazione e comunicazione (euro 55.280,00), del contributo per le spese
di funzionamento dell’uff. servizio civile (euro 192.931,40) e del contributo per le spese di istruttoria di accreditamento degli enti di S.C.N. (euro 34.380,00), si chiede l’iscrizione, nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2011, di dette somme, di cui si allegano i rispettivi avvisi di pagamento, ed in particolare euro 55.280,00 ad incremento dello stanziamento del capitolo 183321 e complessivi euro 227.311,40 ad incremento dello stanziamento del
capitolo 183311;
Viste le comunicazioni telematiche di Bankitalia del 16 agosto 2010, dell’8 ottobre e del 15 novembre 2010 dalle
quali risultano accreditate sul conto conrrente infruttifero n. 305982 intestato alla Regione siciliana, rispettivamente
le somme di euro 55.280,00, di euro 192.931,40 e di euro 34.380,00 di cui alle suddette note del dipartimento famiglia
e politiche sociali;
Ritenuto necessario, in relazione alla natura degli interventi previsti dalla citata legge n. 64/2001, procedere, nel
corrente esercizio finanziario 2011, ad una più pertinente classificazione degli stessi nell’ambito della categoria 02 Consumi intermedi (cap. 182528 e cap 182529) anziché nella categoria 04 - Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (cap. 183311 e cap 183321), come previsto negli esercizi finanziari precedenti;
Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione siciliana per
l’esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3/2011, le necessarie variazioni:
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011, sono
introdotte le seguenti variazioni:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione
1 - Spese correnti
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 per la riassegnazione dei residui passivi di
precedenti per perenzione amministrativa, e per la
ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

–

282.591,40

parte corrente, eliminati negli esercizi
utilizzazione delle economie di spesa,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

282.591,40
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali
1 - Spese correnti
TITOLO
AGGREGATO
5 - Spese per interventi di parte corrente
ECONOMICO

U.P.B. 6.2.1.3.99 - Interventi diversi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui ai capitoli (Nuova istituzione)
182528 Finanziamenti dello Stato per il funzionamento dell’ufficio del servizio civile (ex cap. 183311) .
Codici: 02.02.14 100900 - V
L. 64/2001, art. 2
D.Lgs. n. 77/2002
(Nuova istituzione)
182528 Finanziamenti dello Stato destinati alle spese per le campagne informative sul servizio civile e
e per la formazione dei volontari (ex cap. 183321) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 02.02.14 100900 - V
L. 64/2001, art. 2
D.Lgs. n. 77/2002

+

282.591,40

+

227.311,40

+

55.280,40

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 febbraio 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.7.473)017

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 24 dicembre 2010.
Approvazione di modifica al testo coordinato delle
“Disposizioni attuative parte specifica misura 112-Pacchetto
giovani, Programma di sviluppo rurale della Sicilia
2007/2013”, Allegato B) del decreto 7 ottobre 2010.

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’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 regionale degli interventi strutturali per
l’agricoltura 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 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;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 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”;
Visto il decreto n. 292 del 2 aprile 2010, vistato alla
Corte dei conti al reg. 1, fg. 37, con il quale sono state
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.
Ritenuto di dovere apportare una modifica integrativa
“Errata corrige” (allegato “A” parte integrante del presente decreto) al testo coordinato delle “Disposizioni attuative parte specifica Misura 112 - Pacchetto Giovani del PSR
Sicilia 2007/2013”, allegato “B” del decreto n. 885 del 7
ottobre 2010, registrato dalla Corte dei conti al reg. n. 1, fg
n. 329 del 12 novembre 2010;
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A termine delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1

È approvata la modifica integrativa “Errata corrige”
(allegato “A” parte integrante del presente decreto) al testo
coordinato delle “Disposizioni attuative parte specifica
misura 112 - Pacchetto
giovani del PSR Sicilia
2007/2013”, allegato “B” del decreto n. 885 del 7 ottobre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 3 dicembre 2010.
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, 24 dicembre 2010.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana,
addì, 16 febbraio 2011, Reg. n. 2, Assessorato delle risorse agricole e alimentari,
fg. n. 298.

Allegato A

Integrazioni alle “Disposizioni attuative parte specifica misura
112 e pacchetto giovani”, testo coordinato allegato al decreto n. 885
del 7 ottobre 2010, registrato dalla Corte dei conti al n. reg. n. 1 fg. n.
329 il 12 novembre 2010.
1) al paragrafo “20 Procedimento amministrativo” 1° capoverso,
al IV periodo, dopo le parole: “dei requisiti non posseduti al momento della presentazione della domanda” è inserito il seguente testo:
“e per l’attribuzione del punteggio”.

(2011.10.697)003

DECRETO 29 dicembre 2010.
Disposizioni attuative specifiche della misura 125, azione B, del Programma di sviluppo rurale Sicilia 2007/2013.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il
testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 e successive modifiche;
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
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Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto regolamento (CE) n. 1975/2006 della
Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.;
Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della
Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento
(CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai
regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
Visto il D.P.R. n. 503 dell’1 dicembre 1999 recante
norme per l’istituzione della Carta dell'agricoltore e del
pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173;
Visto il regolamento (CE) n. 883/2006 della
Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del
Consiglio, 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) n. 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;
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. 1182 del 20 febbraio
2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria
Barresi l’incarico di dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali;
Visto il decreto n. 300059 del 19 gennaio 2010, con il
quale in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 587 del 29 dicembre 2009, è stato conferito l’incarico
di dirigente generale del dipartimento interventi infrastrutturali per l’agricoltura al prof. Salvatore Barbagallo;
Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999. n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
Visto l’art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n.
14, che istituisce l’Agenzia della Regione siciliana per le
erogazioni in agricoltura – ARSEA;
Considerato che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell’ARSEA quale organismo pagatore, in
conformità alle norme citate, le relative funzioni sono
svolte dall’AGEA;
Visto il protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in
data 13 novembre 2008 tra l’Assessorato dell’agricoltura e
foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla Regione
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siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito del PSR
della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto n. 9 del 9 gennaio 2009 del dirigente
generale del dipartimento interventi strutturali che approva il Protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in data 13
novembre 2008 tra l’Assessorato dell’agricoltura e delle
foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla Regione
s iciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito del PSR
della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008 di
approvazione del “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo
rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009 di
approvazione delle “Disposizioni attuative e procedurali
misure a investimento” del Programma di sviluppo rurale
(PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali decreto n. 403 dell’11 maggio
2010, che ha approvato le modifiche relative all’allegato A
delle disposizioni attuative e procedurali misure a investimento del Programma di sviluppo rurale (PSR) della
Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 652 del 30 giugno 2010, che ha
approvato lo stralcio paragrafo 2.4.6 all’allegato A di cui al
decreto n. 403, relativo allo stralcio allegato alle disposizioni attuative e procedurali misure a investimento del
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;
Vista la nota n. 93478 del 21 dicembre 2010;
Preso atto che la misura 125 azione - B “opere secondarie sovraziendali di distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo (tipologia “ultimo miglio”), comprese le tecnologie per il risparmio idrico” prevista dal
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013, rientra nel raggruppamento omogeneo di cui al titolo II del regolamento n. 1975/2006, definito “Misure a investimento”;
Ritenuto di dovere predisporre, in conformità alle
disposizioni di cui all’art. 2 del succitato decreto n. 880 del
27 maggio 2006, un documento specifico che definisca
obiettivi e tipologia dei beneficiari; entità degli aiuti/contributi; criteri di selezione e priorità; operazioni ammissibili; condizioni di ammissibilità; limiti e divieti, nonché le
procedure amministrative specifiche per la presentazione,
il trattamento e la gestione delle domande di aiuto relative all’attuazione della misura 125 – azione B “opere secondarie sovraziendali di distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo (tipologia “ultimo miglio”), comprese le tecnologie per il risparmio idrico” prevista dal
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013, secondo l’allegato A “Disposizioni
attuative specifiche della misura 125 azione B “opere
secondarie sovraziendali di distribuzione efficiente delle
risorse idriche ad uso irriguo (tipologia “ultimo miglio”),
comprese le tecnologie per il risparmio idrico che è parte
integrante e sostanziale del presente decreto;
Vista la nota del dirigente generale del dipartimento
interventi infrastrutturali prot. n. 93478 del 21 dicembre
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2010, con la quale si chiede all’A.D.G. di assumere la risparmio”, la dotazione finanziaria per l’intero periodo di programresponsabilità dell’attuazione della misura 125 azione B mazione è di € 20.519.013,00 al netto di I.V.A..
del PSR Sicilia 2007/2013;
3. Obiettivi
A termine delle vigenti disposizioni di legge;
Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le “Disposizioni attuative specifiche
della misura 125 azione B “opere secondarie sovraziendali di distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso
irriguo (tipologia “ultimo miglio”), comprese le tecnologie
per il risparmio idrico” di cui all’allegato A del presente
atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, contenente le disposizioni specifiche necessarie allo svolgimento dei procedimenti di presentazione, trattamento e
gestione delle domande di aiuto e pagamento relative
all’attuazione della misura 125, azione B “opere secondarie sovraziendali di distribuzione efficiente delle risorse
idriche ad uso irriguo (tipologia “ultimo miglio”), comprese le tecnologie per il risparmio idrico”prevista dal
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.
Palermo, 29 dicembre 2010.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 16 febbraio 2011, reg. n. 2, Assessorato delle risorse agricole e
alimentari, fg. n. 300.

Allegato A

MISURA 125 – “AZIONE B “OPERE SECONDARIE
SOVRAZIENDALI DI DISTRIBUZIONE EFFICIENTE
DELLE RISORSE IDRICHE AD USO IRRIGUO (TIPOLOGIA
“ULTIMO MIGLIO”), COMPRESE LE TECNOLOGIE
PER IL RISPARMIO IDRICO
DISPOSIZIONI ATTUATIVE

1. Premessa

La misura 125 azione B “opere secondarie sovraziendali di
distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo (tipologia
“ultimo miglio”), comprese le tecnologie per il risparmio idrico, è
attuata sulla base del Programma di sviluppo rurale della Regione
Sicilia - PSR Sicilia 2007/2013 - di cui ai regolamenti comunitari nn.
1698/2005, 1974/2006, 1975/2006, 10542/2009 e successive modifiche
e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione
CE (2008), n. 735 del 18 febbraio 2008 e adottato dalla Giunta regionale con delibera n. 48 del 19 febbraio 2008 e modificato con decisione C(2009) 10542 del 18 dicembre 2009. Le presenti disposizioni
disciplinano gli aspetti specifici della misura 125, azione B, per quanto non previsto si rimanda alle “Disposizioni attuative e procedurali”
misure a investimento - parte generale - PSR Sicilia 2007/2013 emanate dall’Autorità di gestione e consultabili nei siti: www.psrsicilia.it
e http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato e al
manuale delle procedure e dei controlli del PSR Sicilia 2007/2013
predisposto da AGEA.
2. Dotazione finanziaria

Per l’attuazione della misura 125 azione B “opere secondarie
sovraziendali di distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso
irriguo (tipologia “ultimo miglio”), comprese le tecnologie per il

La misura prevede la realizzazione di opere di distribuzione
della risorsa idrica finalizzate al miglioramento della funzionalità
degli impianti irrigui, alla riduzione delle perdite, al miglioramento
della efficienza della distribuzione e alla promozione del risparmio
idrico, compresi i sistemi di controllo, monitoraggio e misurazione
della risorsa idrica per l’irrigazione. Gli interventi avranno caratteri
infrastrutturali che si fermano alle porte dell’azienda e hanno la funzione di pubblica utilità a servizio di una pluralità di aziende.
4. Beneficiari

I beneficiari previsti dall’azione “B” sono l’Assessorato delle
risorse agricoli ed alimentari e i consorzi di bonifica della Sicilia. I
beneficiari delle presenti disposizioni attuative sono i consorzi di
bonifica della Sicilia.
5. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità

I requisiti e le condizioni di seguito indicate devono essere posseduti da parte dei soggetti richiedenti all’atto della presentazione
della domanda pena l’inammissibilità della stessa.
– Fascicolo aziendale
I soggetti richiedenti sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, presso una struttura abilitata (CAA e/o distretti abilitati del dipartimento interventi infrastrutturali), del fascicolo aziendale di cui al decreto n. 503/99, conformemente a quanto stabilito dalla circolare AGEA n. ACIU.2005.210 del
20.04.2005, pena l’inammissibilità della domanda di aiuto. Per la corretta costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si possono
consultare le linee guida per la costituzione del fascicolo aziendale e
s. m. i. nel sito www.psrsicilia.it.
– I soggetti richiedenti non devono avere, all’atto di presentazione della domanda di aiuto, esposizioni debitorie in corso che possano compromettere l’utilizzo delle risorse finanziarie destinate all’attuazione degli investimenti.
– Requisiti del progetto
E’ condizione obbligatoria ai fini dell’ammissibilità della domanda la presentazione del progetto definitivo e cantierabile.
6. Investimenti ammissibili

Coerentemente alla scheda di misura del PSR 2007/2013, il
sostegno è concesso per le seguenti categorie di investimenti: opere
di distribuzione della risorsa idrica finalizzata al miglioramento della
funzionalità degli impianti irrigui, alla riduzione delle perdite, al
miglioramento dell’efficienza della distribuzione, del risparmio idrico, compresi i sistemi di controllo, monitoraggio e misurazione della
risorsa idrica per l’irrigazione. Tutti gli interventi previsti nell’ambito
dell'azione B saranno realizzati nel rispetto degli obiettivi di conservazione della natura, protezione del suolo, gestione efficiente delle
risorse idriche.
7. Spese ammissibili

Trattandosi di interventi i cui beneficiari sono enti pubblici, per
la realizzazione dei lavori dovrà essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del decreto legislativo n.
163/2006 “Codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi, fornitura in
attuazione delle direttive nn. 2004/CE e 2004/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo dal decreto legislativo n. 113/2007 e s.m.i..
Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto. Sono considerate ammissibili le
spese per la realizzazione di:
– Sostituzione e/o ripristino di condotte secondarie e terziarie
della rete irrigua esistente per l’eliminazione delle perdite e miglioramento dell’efficienza;
– Sistemi di automazione e controllo finalizzato al miglioramento della distribuzione delle risorse idriche;
– Sistemi di monitoraggio e misurazione delle risorse finalizzate
al risparmio idrico;
– Altre tipologie di opere e/o forniture compatibili con gli obiettivi della misura finalizzati a migliorare la funzionalità degli impianti irrigui collettivi;
– Spese finalizzate a garantire la visibilità delle opere realizzate,
con attività informative e pubblicitarie, in conformità a quanto riportato nell’allegato VI del reg. CE n. 1974/2006;
– Spese da sostenere per il RUP in applicazione della legge
182/92 s.m.i.;
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– Spese per la pubblicazione del bando di gara, per il collaudo
tecnico amministrativo, per imprevisti nella misura massima del 5%
etc.
– In generale l'art.71, comma 3, punto a) del reg.(CE) n.
1698/2005, dispone che non é ammissibile a contributo FEASR l'IVA.
Tuttavia il costo dell'IVA potrà essere rimborsato dal fondo costituito
dall'Amministrazione regionale
Per l’elaborazione del progetto dovranno applicarsi i prezzi di
cui al prezzario regionale dei LL.PP. vigente all’atto di pubblicazione
del bando.
Gli investimenti da realizzare dovranno essere conformi a quanto previsto dall’art. 4.7 delle direttive quadro acqua 2000/60 e s.m.i.
– Varianti e adeguamenti progettuali
Le varianti potranno essere approvate semprechè:
– Non comportino modifiche sostanziali al progetto originario,
tali da determinare la variazione del punteggio attribuito per la graduatoria di ammissibilità;
– Siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della realizzazione delle
opere.
– In ogni caso con riferimento alle eventuali varianti in corso
d’opera verrà applicato quanto previsto nelle “disposizioni attuative
procedurali – misure ad investimento – parte generale – PSR 20072013” ed in aderenza alle disposizioni vigenti in materia di lavori
pubblici.

13. Massimali di spesa

L’importo massimo dell’investimento da realizzare, comprensivo
di tutte le spese, IVA esclusa, desunto dal quadro economico complessivo, non potrà superare l’importo di € 2.000.000,00.
14. Impegni ed obblighi del beneficiario

Il beneficiario con la sottoscrizione della domanda si impegna a
rispettare quanto previsto nelle “Disposizioni attuative e procedurali”
misure a investimento – parte generale – PSR Sicilia 2007/2013 fra cui:
– È fatto obbligo al beneficiario di aprire un sottoconto di tesoreria dedicato all’operazione;
– Il beneficiario ha l’obbligo di curare la manutenzione dell’opera ammessa a finanziamento;
– Non apportare all’investimento oggetto dell’aiuto modifiche
sostanziali che alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
– Il beneficiario dovrà, altresì, garantire il rispetto della legge n.
136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie”, entrata
in vigore il 7 settembre 2010; in particolare è necessario attenersi a
quanto previsto dall'articolo 3 contenente misure volte ad assicurare
la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici.
15 Modalità di attivazione e accesso alla misura

La misura è attivata tramite invito a presentare proposta di
finanziamento di cui al punto 2.1 delle disposizioni attuative e procedurali misure a investimento parte generale, approvate con decreto
Interventi strutturali n. 403 dell’11 maggio 2010 e s.m.i.

7.1 Spese non ammissibili
Non sono ammissibili le spese per:
– l’acquisto di macchine, attrezzature e materiale usato;
– le opere di manutenzione ordinaria;
– la realizzazione di opere in economia.

8. Proroghe

Non sono previste proroghe, se non quelle consentite per i casi
di forza maggiore previsti all’art. 47 del regolamento CE n.
1974/2006.
La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere notificata per iscritto dal beneficiario all’Amministrazione concedente entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui si
è verificato l’evento. Per quanto concerne le prove richieste agli operatori che invocano le cause di forza maggiore, la sopra citata comunicazione indica che “devono essere incontestabili”.
In ogni caso può essere concessa una sola proroga e per un
periodo non superiore a 6 mesi.
Per quanto sopra non meglio specificato si rimanda alle
“Disposizioni attuative e procedurali” misure a investimento – parte
generale – PSR Sicilia 2007/2013, emanate dall'autorità di gestione
con decreto n. 880 del 27 maggio 2009 e successive modifiche ed
integrazioni.
9. Territorializzazione

Per la specificità degli interventi, l’area di applicazione riguarda
l’intero territorio regionale. Gli investimenti saranno sottoposti alla
preventiva valutazione ambientale e per quelli che andranno ad essere realizzati nelle aree ricadenti nella Rete Natura 2000 saranno sottoposti a valutazione di incidenza ambientale.
10. Criteri di selezione

QUALITÀ E COERENZA DEL PROGETTO. PESO MAX 100
Criteri di selezione - Azione “B”
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Peso

1 Interventi finalizzati al miglioramento degli impianti
irrigui finalizzati alla riduzione delle perdite

40

Interventi finalizzati all’automazione per il migliora2 mento dell’efficienza della distribuzione irrigua e alla
promozione del risparmio idrico

35

3 Interventi finalizzati al controllo, monitoraggio e misurazione delle risorse idriche

25

11. Tipologia di aiuto

Gli aiuti saranno erogati sotto forma di contributi in conto capi-

tale.

12. Intensità dell’aiuto

Trattandosi di investimenti a carattere pubblico l’intensità dell’aiuto è del 100%.

15.1 Domanda di aiuto
I Consorzi potranno beneficiare degli aiuti dell’azione una sola
volta sulla base dei massimali di spesa prima indicati, previa presentazione di apposita domanda di aiuto.
15.2 Termini di presentazione
La domanda di aiuto dovrà essere presentata, pena la sua irricevibilità, entro il termine indicato dall’Amministrazione nell’avviso
pubblico.
15.3 Modalità di presentazione
La domanda di aiuto dovrà essere presentata per via telematica,
utilizzando il servizio disponibile nel sito del portale SIAN per il tramite dei soggetti abilitati e imputata a: Regione siciliana,
Dipartimento interventi infrastrutturali – servizio II. La domanda in
forma cartacea debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o
da altro soggetto autorizzato con firma autenticata secondo la normativa vigente, che costituisce l’integrazione documentale, debitamente firmata dal soggetto richiedente, completa di tutta la documentazione, in originale ed in copia, prevista dal successivo paragrafo 15.4), dovrà essere presentata, brevi manu o per mezzo posta raccomandata, entro i termini di scadenza fissati dal bando, in plico
chiuso all’Assessorato delle risorse agricole e alimentari della
Regione siciliana, dipartimento interventi infrastrutturali – servizio
II – infrastrutture rurali collettive interaziendali, viale Regione
Siciliana, 4600 - 90145 Palermo.
– Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la
seguente dicitura: PSR Sicilia 2007-2013 misura 125 – azione “B
“opere secondarie sovraziendali di distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo (tipologia “ultimo miglio”), comprese le tecnologie per il risparmio idrico”. Partecipazione al bando di selezione.
Inoltre vanno indicati gli estremi del soggetto richiedente (mittente).
– Al fine di verificare la data di presentazione della domanda
cartacea farà fede il timbro del protocollo in entrata dell’Assessorato
delle risorse agricole e alimentari, se la domanda è presentata brevi
manu, oppure il timbro postale se inviata tramite posta raccomandata. La domanda di aiuto pervenuta dovrà essere acquisita al protocollo informatico dell’Assessorato delle risorse agricole e alimentari
della Regione siciliana attraverso l’apposizione del numero di protocollo sulla busta chiusa o sul plico.
– Il numero di domanda generato in automatico dal sistema
SIAN consentirà unicamente di individuare l’operazione sul sistema.
– Le domande presentante antecedentemente alla data di pubblicazione del bando saranno ritenute irricevibili.
Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate comporta la
non ricevibilità della domanda di aiuto.
Per quanto non regolamentato nelle presenti disposizioni, si rinvia al capitolo 2 delle “Disposizioni attuative e procedurali approvate
con decreto n. 403 dell’11 maggio 2010 e s.m.i.
Inoltre per l’esatta compilazione della domanda può essere consultato il manuale SIN-compilazione domande misure strutturali –
svilippo rurale- guida operativa- presente nel sito www.psrsicilia.it
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15.4 Documentazione
Il progetto presentato deve essere immediatamente cantierabile,
pertanto, alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione in duplice copia (in corso di validità per l’intera durata dell’investimento), necessaria per la immediata esecuzione delle opere, ivi
compresa quella comprovante l’attribuzione del punteggio. In particolare, dovrà essere allegata, pena l’inammissibilità della domanda
la seguente documentazione.
doc.1) - Progetto “cantierabile”, corredato da concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri, nulla-osta necessari alla realizzazione
dell’investimento:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi dalla coreografia ai particolari
costruttivi architettonici, quelli delle strutture, degli impianti e di
ripristino e miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) piani di sicurezza e di coordinamento;
g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
l) quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro;
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.
– Atto di nomina del RUP;
– Validazione del RUP ai sensi dell’art. 47 del decreto n. 554 del
1999;
– Dichiarazione del decreto legge ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.
n. 554 del 1999;
doc.2) - Dichiarazione a firma del legale rappresentante che attesti la piena ed incondizionata disponibilità delle aree su cui realizzare le opere oggetto dell’intervento.
doc.3) - Numero di sottoconto di tesoreria dedicato all’operazione, dove transiteranno i pagamenti effettuati da AGEA nella qualità
organismo pagatore;
doc.4) - Approvazione tecnica ai sensi dell’art. 7/bis della legge
109/94 coordinata dalla legge regionale n. 7/02 e ss.mm.ii.;
doc.5) - Dichiarazione attestante che l’ente non ha esposizioni
debitorie in corso;
doc.6) - Delibera dell’ente con cui si approva l’iniziativa e si assumono gli impegni derivanti;
doc.7) - Atto di impegno alla manutenzione delle opere oggetto
dell’investimento per un periodo di almeno anni cinque.
Per quanto non specificato si rimanda alle “Disposizioni attuative e procedurali approvate con decreto n. 403 dell’11 maggio 2010 e
s.m.i.”.
– Le attestazioni e le dichiarazioni debbono essere sottoscritte
dal soggetto richiedente, e tutti i documenti presentati in copia debbono essere timbrati e dallo stesso vistati.
– Alla domanda deve essere allegata l’elenco completo dei documenti presentati, nell’ordine e con l’indicazione sopra riportata, sottoscritto dal soggetto richiedente, come da allegato “A”.
Alla domanda deve essere allegata, inoltre, la scheda di auto
attribuzione punteggio, come da allegato “B”, unitamente alla documentazione che comprova il punteggio autoattribuito .
16. Procedimento amministrativo

L’Amministrazione si riserva di procedere alla nomina di una
commissione di valutazione che provvederà alla definizione delle fasi
relative alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione. La graduatoria
regionale definitiva sarà formulata in conformità a quanto previsto
dalle “Disposizioni attuative e procedurali” – misure a investimento –
parte generale - PSR Sicilia 2007/2013.
17. Domanda di pagamento

La domanda, presentata sul portale SIAN tramite i soggetti abilitati, dovrà essere imputata informaticamente all’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari - dipartimento interventi
infrastrutturali - servizio II.
La stampa definitiva della domanda presentata informaticamente, debitamente firmata dal soggetto richiedente, dovrà essere
presentata entro 10 giorni dalla data del rilascio della domanda stessa, presso l'Assessorato regionale risorse agricole e alimentari al
seguente indirizzo: Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - dipartimento regionale interventi infrastrutturali, servizio
II, viale Regione Siciliana, 4600 – 90145 Palermo.
– Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata
la seguente dicitura: PSR Sicilia 2007-2013 misura 125 – azione “B
“opere secondarie sovraziendali di distribuzione efficiente delle
risorse idriche ad uso irriguo (tipologia “ultimo miglio”), comprese

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 12

35

le tecnologie per il risparmio idrico. Partecipazione al bando di selezione. Inoltre vanno indicati gli estremi del soggetto richiedente
(mittente).
Il rilascio informatico della domanda, attraverso il sistema
SIAN, deve avvenire entro e non oltre la data indicata negli atti di
concessione e/o nelle relative notifiche redatte dall’Amministrazione
riportanti i termini per la presentazione di tutte le domande di pagamento (anticipo, intermedie e finali). Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate comporta la non ricevibilità della domanda di
pagamento.
Per quanto non specificato si rimanda al paragrafo 3 delle
“Disposizioni attuative e procedurali” approvate con decreto n. 403
dell’11 maggio 2010 e s.m.i.
Per l’esatta compilazione della domanda può essere consultato il
manuale SIN-compilazione domande misure strutturali – sviluppo
rurale - guida operativa- presente nel sito www.psrsicilia.it.
17.1 Anticipazione
Potrà essere erogata, su richiesta del soggetto beneficiario, a
titolo di anticipazione, una somma non superiore al 20%, salvo eventuali modifiche, dell’importo complessivo di spesa ammessa a regime
di aiuto, previa presentazione di apposita dichiarazione sottoscritta
dal legale rappresentante dell’ente richiedente.
17.2 Stato di avanzamento lavori (SAL)
L’erogazione di stato di avanzamento in corso d’opera per attività parzialmente eseguite viene effettuata previa presentazione da
parte del beneficiario di una “domanda di pagamento”, corredata
dalla documentazione di rito (elaborati tecnico-contabili), dalle fatture in originali quietanzate, dai certificati di pagamento redatti dal
direttore dei lavori che ne autorizza i pagamenti, dalle copie dei
mandati, reversali e bonifici relativi ai pagamenti effettuati, e dell’estratto conto bancario dal quale si evincono le transazioni eseguite.
17.3 Saldo
Il pagamento del saldo finale può essere effettuato previa presentazione da parte del beneficiario di una “domanda di pagamento”,
corredata dalla documentazione di rito (elaborati tecnico-contabili),
dalle fatture in originali quietanzate, dai certificati di pagamento
redatti dal direttore dei lavori che ne autorizza i pagamenti, dalle
copie dei mandati, reversali e bonifici relativi ai pagamenti effettuati, e dell’estratto conto bancario dal quale si evincono le transazioni
eseguite.
18. Controlli e sanzioni

L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre collaudi sulle
opere finanziate anche in corso d’opera per verificarne la regolare
esecuzione e l’andamento degli stessi secondo il cronoprogramma
approvato, e le spese effettivamente sostenute ai fini della rendicontazione. L’Amministrazione procederà, un volta realizzata l’opera, ai
controlli previsti dall’art. 30 del reg. CE n. 1975/2006 (controlli ex
post).
In caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la
concessione dell’aiuto, si procederà alla riduzione ed alla esclusione
dello stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa.
Fatta salva l’applicazione dell’articolo 31 del regolamento CE n.
1975/06, si applica per ogni infrazione una riduzione o l’esclusione
dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande
ammesse, per l’operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni
violati, secondo la classificazione dell’inadempienza constatata in
conformità a quanto indicato nel decreto ministeriale n. 30125 del 22
dicembre 2009- “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 303 del 31 dicembre 2009.
Relativamente alle procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni, nonché alle modalità di calcolo per l’applicazione delle sanzioni relative alle infrazioni commesse per il mancato
rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, nelle more dell’adozione di apposito provvedimento che disciplina le griglie da applicare all’azione, si applicano le norme comunitarie e nazionali nonché le
disposizioni contenute nel decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 27
marzo 2009 e s.m.i..
19. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si farà riferimento al PSR Sicilia 2007/2013, alle “Disposizioni attuative e procedurali delle misura a investimento” parte generale emanate dall’auto-
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rità di gestione, al manuale delle procedure e dei controlli del PSR
Sicilia 2007/2013 predisposto da AGEA, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
L’Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di
impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

Elenco documenti - Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
( Art. 47 del D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000 )

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 12

QUALITÀ E COERENZA DEL PROGETTO. PESO MAX 100
Descrizione criterio

Peso

1 Interventi finalizzati al miglioramento degli impianti
irrigui finalizzati alla riduzione delle perdite
Interventi finalizzati all’automazione per il migliora2 mento dell’efficienza della distribuzione irrigua e alla
promozione del risparmio idrico
3 Interventi finalizzati al controllo, monitoraggio e misurazione delle risorse idriche
Totale punteggio

Il sottoscritto ........................................ nato a ..................................... il ......................,
residente a ..................................... nella qualità di legale rappresentante del
Consorzio di bonifica .................................................................................., con sede
in ..................................... C.F./Partita I.V.A. ....................................., consapevole
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art.76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara che i documenti riportati nell’elenco che segue
sono allegati alla domanda di aiuto (tutto in originale + una
copia).
doc.1) - Progetto “cantierabile”, corredato da concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri, nulla-osta necessari alla realizzazione
dell’investimento:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi dalla coreografia ai particolari
costruttivi architettonici, quelli delle strutture, degli impianti e di
ripristino e miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) piani di sicurezza e di coordinamento;
g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
l) quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro;
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.
– Atto di nomina del RUP
– Validazione del RUP ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 554 del
1999.
– Dichiarazione del decreto legge ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.
n. 554 del 1999.
doc.2) - Dichiarazione a firma del legale rappresentante che attesti la piena ed incondizionata disponibilità delle aree su cui realizzare le opere oggetto dell’intervento.
doc.3) - Numero di sottoconto di tesoreria dedicato all’operazione, dove transiteranno i pagamenti effettuati da AGEA nella qualità
organismo pagatore;
doc.4) - Approvazione tecnica ai sensi dell’art. 7/bis della legge n.
109/94 coordinata dalla legge regionale n. 7/02 e ss.mm.ii.;
doc.5) - Dichiarazione attestante che l’ente non ha esposizioni
debitorie in corso;
doc.6) - Delibera dell’ente con cui si approva l’iniziativa e si assumono gli impegni derivanti;
Atto di impegno alla manutenzione delle opere oggetto dell’investimento per un periodo di almeno anni cinque.
.........................

il

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

firma

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

Scheda tecnica di autoattribuzione punteggio - Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
( Art. 47 del D.P.R. n. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000 )

Il sottoscritto ........................................ nato a ..................................... il ......................,
residente a ..................................... nella qualità di legale rappresentante del
Consorzio di bonifica .................................................................................., con sede
in ..................................... C.F./Partita I.V.A. ....................................., consapevole
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti richiamate dall’art.76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, ai fini dell’attribuzione del punteggio, dichiara che i dati riportati nella scheda sono veri.

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

il

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

firma del richiedente

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

(2011.9.601)003

DECRETO 24 febbraio 2011.
Modifica dell’Allegato A del decreto 2 novembre 2010,
relativo alle modalità e procedure per il concorso regionale
nel pagamento degli interessi sui mutui per il consolidamento delle passività onerose - Legge regionale 14 maggio 2009,
n. 6, articolo 18.

L’ASSESSORE
PER LE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in
materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 1 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1,
che autorizza il Governo della Regione ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge
regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2011, il bilancio della Regione per l’anno finanziario 2011;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 3 dell’11 gennaio 2011 di ripartizione in capitoli delle
unità previsionali di base relative al bilancio di previsione
della Regione per l’anno finanziario 2011, di cui all’esercizio provvisorio autorizzato con la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1;
Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2009”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 22 del 20 maggio 2009, ed in particolare il suo
articolo 18;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13
“Interventi finanziari urgenti per l’anno 2009 e disposizioni per l’occupazione. Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2010”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 61 del 31 dicembre 2010, ed in
particolare il suo articolo 10;
Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2010”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 23 del 14 maggio 2010, ed in particolare il suo
articolo 80, comma 12;
Richiamato il proprio decreto n. 757 del 13 settembre
2010;
Richiamato il proprio decreto n. 1429 del 2 novembre
2010 e l’Allegato A allo stesso decreto recante modalità e
procedure per il concorso regionale nel pagamento degli
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interessi sui mutui per il consolidamento delle passività
onerose, di cui alla legge regionale n. 6/09, art. 18 e s.m.i.;
Vista la comunicazione della Commissione europea
dell’1 dicembre 2010, recante “Quadro temporaneo
dell’Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi
economica e finanziaria”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 23 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 18 gennaio
2011, recante modalità di applicazione della suddetta
comunicazione;
Considerato che possono essere concessi fino al 31
dicembre 2011 aiuti compatibili di importo limitato alle
imprese attive nel settore della produzione primaria dei
prodotti agricoli, alle condizioni previste dall’art. 3 del
D.P.C.M. del 23 dicembre 2010, purché il beneficiario
abbia presentato una richiesta completa entro il 31 marzo
2011;
Rilevato che, a conclusione dell’istruttoria delle richieste di ammissibilità presentate ai sensi del richiamato
decreto n. 1429 del 2 novembre 2010, si sono realizzate
economie dello stanziamento di bilancio;
Ritenuto di dover dare alle imprese attive nel settore
della produzione primaria dei prodotti agricoli la possibilità di presentare richiesta di ammissibilità ai benefici di
cui all’art. 18 della legge regionale n. 6/09 e s.m.i., alle condizioni previste dal D.P.C.M. del 23 dicembre 2010, qualora non l’avessero fatto precedentemente;
Considerato che, a tale scopo, è necessario apportare
modifiche ed integrazioni alle modalità e procedure per il
concorso regionale nel pagamento degli interessi sui
mutui per il consolidamento delle passività onerose, di cui
alla legge regionale n. 6/09, art. 18 e s.m.i, recate
dall’Allegato A al decreto n. 1429/2010;
Ritenuto, pertanto, opportuno sostituire integralmente i punti 3, 10, 11.1.1 e 11.1.2 delle disposizioni applicative dell’aiuto previsto dall’art. 18 della legge regionale 14
maggio 2009, n. 6, contenute nell’allegato A al decreto n.
1429/2010;
Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le disposizioni applicative dell’aiuto
previsto dall’art. 18 della legge regionale 14 maggio 2009,
n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, contenute nell’allegato A - nella formulazione allegata al presente decreto - erogato secondo le modalità previste dall’articolo 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana nonché, nel sito internet
dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, all’indirizzo www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste.
Palermo, 24 febbraio 2011.

D’ANTRASSI

N.B. - Si pubblicano di seguito i punti 3, 10, 11.1.1 e 11.1.2 dell’Allegato A
al decreto 2 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 3 dicembre 2010, come sostituiti dal presente decreto. Il testo integrale dell’Allegato A, con le nuove disposizioni applicative relative agli aiuti compatibili di importo limitato di cui al D.P.C.M. del 23 dicembre 2010, è pubblicato
integralmente nel sito istituzionale dell’Assessorato delle risorse agricole e alimentari al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste.
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Allegato

3. Aiuti compatibili di importo limitato

Gli interventi finalizzati al consolidamento delle passività pregresse – in termini di contributo in conto interessi su finanziamenti
di durata almeno decennale – di cui al presente decreto, sono destinati alle imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato CE.
A tal fine, si riportano le seguenti definizioni, recate dall’art. 2
del regolamento CE n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre
2006:
– Prodotti agricoli:
a) i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento CE n.
104/2000 del Consiglio;
b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
c) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1898/87 del Consiglio.
In concreto, l’appartenenza dell’impresa agricola al settore
produttivo della produzione primaria è determinata in funzione del
codice ATECO 2007 o in base ad altra documentazione probatoria
presentata dall’impresa.
Gli aiuti di cui al comma 1, articolo 18, della legge regionale 14
maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2010) n. 9496 del 20
dicembre 2010 (notifica SA32036).
Di seguito si riportano i requisiti fondamentali da soddisfare e le
principali limitazioni da rispettare, ai fini della concessione degli
aiuti compatibili di importo limitato:
– il beneficiano deve presentare una richiesta completa entro il
31 marzo 2011;
– gli aiuti compatibili di importo limitato sono concessi fino al
31 dicembre 2011. L’atto di concessione, che stabilisce il diritto dell’impresa a ricevere l’aiuto, è costituito dal nullaosta ispettoriale che
autorizza la stipula del contratto di mutuo tra la banca finanziatrice
e l’impresa ammessa alle agevolazioni;
– per ciascuna impresa la somma degli aiuti compatibili di
importo limitato e degli aiuti concessi in regime di de minimis nel
periodo tra l’1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2011 non deve essere
superiore a 15.000 euro per le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (le imprese destinatarie degli
aiuti devono dichiarare ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 altri eventuali medesimi aiuti o aiuti de minimis ricevuti a partire dall’1 gennaio 2008);
– gli aiuti compatibili di importo limitato non possono essere
cumulati con gli aiuti di cui al regolamento CE n. 1535/2007 de minimis per i medesimi costi ammissibili;
– gli aiuti compatibili di importo limitato non potranno essere
concessi alle imprese che versavano in condizioni di difficoltà alla
data del 30 giugno 2008. Per le piccole e medie imprese (PMI) la
situazione di difficoltà è quella definita all’articolo 1, paragrafo 7 del
regolamento CE n. 800/2008 (tale condizione sarà oggetto di specifica dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000);
– gli aiuti compatibili di importo limitato non potranno essere
concessi alle imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti oggetto di recupero in seguito ad una decisione di recupero adottata dalla
Commissione europea (impegno Deggendorf).
L’elenco delle decisioni di recupero pendenti aggiornato periodicamente si trova nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie:
www.politichecomunitarie.it/attività/16717/aiuti-temporanei-anticrisi.
(tale condizione sarà oggetto di specifica dichiarazione resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000).
10. Elementi per la determinazione del contributo in conto interessi
L’intervento agevolativo consiste sia nel pagamento in via posticipata di un concorso nel pagamento degli interessi per il periodo di
preammortamento che nel pagamento in via anticipata delle rate di
concorso interessi sull’ammortamento del finanziamento.
L’importo massimo del concorso nel pagamento degli interessi
riconosciuto con l’emissione del nulla-osta ispettoriale è calcolato
sulla base dei seguenti elementi:
– durata massima di quindici anni, di cui uno di preammortamento;
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– tasso agevolato pari all’IRS lettera del periodo, rilevato al
31.03.2011;
– tasso di riferimento/attualizzazione pari al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione europea e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea e su Internet, aumentato di 100 punti, ai sensi della relativa Comunicazione dell’Unione
europea (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C n. 14/6 del 19
gennaio 2008), riferito al mese di marzo 2011.
Per i finanziamenti anticipati, erogati ai sensi del decreto assessoriale n. 52 del 22 gennaio 2010, l’IRS ed il tasso di riferimento/attualizzazione sono riferiti alla data di stipula.
Il concorso interessi non potrà superare la componente riferita
al solo IRS lettera del periodo, rimanendo a carico delle imprese
beneficiarie i costi dello SPREAD, liberamente concordato tra le
parti.
Il tasso agevolato a carico del beneficiano è pari alla differenza
tra il tasso globale contrattuale (IRS + Spread liberamente concordato tra le parti) e l’IRS.
Il calcolo del concorso interessi sul preammortamento viene
effettuato con conteggio dei giorni per anno civile, con divisore fisso
365, secondo la formula seguente:
C*gg*I
365

C = importo delle passività onerose da consolidare;
I = tasso da applicare pari alla differenza tra quello globale contrattuale e quello a carico del beneficiario;
gg = numero giorni di preammortamento.
Il calcolo della rata di concorso interessi sull’ammortamento
viene effettuato per differenza tra la rata determinata a tasso globale
contrattuale e quella determinata a tasso agevolato a carico del beneficiario.
L’attualizzazione delle rate di concorso interessi viene effettuata
sulla base della formula:
a

(1+r)n -1
r(1+r)n

Dove “a” rappresenta la rata di concorso interessi, “r” il tasso di
riferimento/attualizzazione e “n” il numero delle rate da attualizzare.
Il tasso di riferimento/attualizzazione è pari al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e su Internet,
aumentato di 100 punti, ai sensi della relativa Comunicazione
dell’Unione europea (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C n.
14/6 del 19 gennaio 2008).
Si fa presente che, nel caso in cui sia già trascorso il periodo di
pre-ammortamento ed è in corso di maturazione o maturata una o
più rate di ammortamento, quest’ultima o ultime dovranno essere
liquidate senza la procedura di attualizzazione, quindi in forma
posticipata e sommate a quelle residue attualizzate.
In concreto, l’importo del concorso interessi da erogare alle
imprese agevolate viene calcolato sommando:
• l’importo del concorso interessi per il periodo di preammortamento;
• l’importo della rata o delle rate di concorso interessi erogate in
forma posticipata;
• l’importo delle rate di concorso interessi attualizzate alla data
di entrata in ammortamento dei finanziamenti o alla data della
richiesta di concessione del concorso interessi.
In ogni caso, sarà liquidato il minore importo tra la previsione di
spesa riportata nel nulla-osta e l’entità del concorso interessi calcolata dopo la stipula del mutuo di consolidamento delle passività onerose.
11.1.1 Termini di presentazione delle richieste di ammissibilità
Le richieste di ammissibilità vanno presentate agli ispettorati
provinciali dell’agricoltura entro il 31 marzo 2011.
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Alla domanda va allegata, pena la non ricevibilità della stessa, la
certificazione attestante l’importo delle passività onerose da consolidare, rilasciata dalla banca creditrice.

(2011.10.669)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 15 febbraio 2011.
Rettifica del decreto 30 dicembre 2010, concernente
Programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione del
Piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009, richiesta ai sensi dell’art. 11 del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge
30 luglio 2010, n. 122.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, per come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229;
Visto l’accordo attuativo del Piano di contenimento e
di riqualificazione del sistema sanitario regionale 20072009 previsto dall’art. 1 comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sottoscritto in data 31 luglio 2007 tra il
Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle
finanze ed il Presidente della Regione siciliana;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 312 dell’1 agosto 2007, con la quale è stato approvato il predetto accordo, unitamente al Piano di rientro, di riorganizzazione, di
riqualificazione e di individuazione degli interventi per il
perseguimento del riequilibrio economico del servizio
sanitario regionale, con le relative misure da adottare;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto il decreto n. 3254 del 30 dicembre 2010, con il
quale è resa esecutiva la delibera della Giunta regionale n.
497 del 30 dicembre 2010 di approvazione del Programma
operativo 2010-2012 per la prosecuzione del piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009, richiesta ai sensi dell’art. 11 del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30
luglio 2010, n. 12;
Considerato che sono stati rilevati ed evidenziati refusi per meri errori materiali nella tabella pubblicata a pag.
20 dell’allegato al decreto n. 3254/10;
Considerato di dovere aggiornare i dati relativi ai posti
letto privati accreditati alla luce dei decreti attuativi del
decreto n. 1129/09;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla sostituzione della tabella pubblicata a pag. 20 dell’allegato al decreto n. 3254/10;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni esplicitate in premessa, la tabella
pubblicata a pag. 20 dell’allegato al decreto n. 3254 del 30
dicembre 2010 è sostituita con la tabella allegata al pre11.1.2 Presentazione della domanda di ammissibilità
sente decreto.
La domanda per l’ammissione al contributo deve essere redatta
su apposita modulistica, allegata alla presente, completa della documentazione prevista al punto successivo e sottoscritta in ogni parte
dal titolare dell’impresa o dal suo legale rappresentante con le modalità di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, pena la inammissibilità della stessa.
La domanda va inoltrata, per mezzo di raccomandata del servizio Poste italiane o consegnata direttamente, all’ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio rispetto all’ubicazione
dell’azienda.

Art. 2

Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la sua pubblicazione.
Palermo, 15 febbraio 2011.
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POPOLAZIONE all’1 gennaio 2009
TOTALE
acuti
post acuti

OASI
BUCCHERI
ISMETT
SAN RAFFAELE
STRUTTURA A GESTIONE DIRETTA
PL Post acuzie di nuova attivazione non assegnati
TOTALE pubblici con gest. acc. + PL post acuzie non assegnati

ACUTI

Decreto riordino
riconversione rete
ospedaliera e territoriale
(PL 2010)

Codice azienda
PIANO DI RIMODULAZIONE
2008
DELTA 2010-2008
C
O
891
28
48
76
967
ASP 201
815
128
128
256 1.071
– 76
100
80
180
104
D.A. n. 1370 / 2010
PAGRIGENTO
831
4
6
10
841 – 155
ASP 202 CALTANISSETTA
676
60
56
116
792
56
50
106
– 49
D.A. n. 1372 / 2010
I
A
891
62
88
150 1.041
ASP
203 CATANIA
868
62
64
126
994
– 23
– 24
– 24
– 47
D.A. n. 1371 / 2010
N
836
25
32
57
693
ASP 204 ENNA
545
48
40
88
633
– 91
23
8
31
– 60
D.A. n. 1373 / 2010
O
815
32
22
54
869
ASP 205 MESSINA T
824
48
40
88
912
9
16
18
34
43
D.A. n. 1374 / 2010
N
586
6
–
6
592 – 100
ASP 206 PALERMO
486
80
88
168
654
74
88
162
62
D.A. n. 1375 / 2010
R
832
3
20
23
855 – 107
ASP 207 RAGUSA
725
72
72
144
869
69
52
121
14
D.A. n. 1376 / 2010
A
846
8
20
28
874
ASP 208 SIRACUSA V
750
40
40
80
830
– 96
32
20
52
– 44
D.A. n. 1377 / 2010
T
930
4
–
4
934 – 170
ASP 209 TRAPANI
760
92
60
152
912
88
60
148
– 22
D.A. n. 1378 / 2010
A
560
–
4
4
564
921 AO CANNNIZZARO
560
–
–
–
560
–
–
–4
–4
–4
D.A. n. 1379 / 2010
T
L
766
14
3
17
783
922 AO GARIBALDI
678
–
16
16
694
– 88
– 14
13
–1
– 89
D.A. n. 0758 / 2010
A
–
9
9 1.191 – 132
923 AOUP Catania
1.050
–
16
16 1.066 1.182
–
7
7 – 125
D.A. n. 1382 / 2010
I
D 495D24 24 48 543 574 –
1
1
575
924 AO Papardo - Piemonte
– 79
24
23
47
– 32
D.A. n. 1380 / 2010
775
–
18
18
793 – 115
925 AOUP Messina
660
–
32
32
692
–
14
14 – 101
D.A. n. 1383 / 2010
A
A
808
7
18
25
833
926 AO Villa Sofia - Cervello (compresa Casa del Sole)
765
32
32
64
829
– 43
25
14
39
–4
D.A. n. 0757 / 2010
14
2
16 1.081 – 165
927 AO Civico
900
24
24
48
948 1.065
10
22
32 – 133
D.A. n. 1381 / 2010
P
L
871
8
8
879 – 211
928 AOUP Palermo
660 E
16
24
40
700
16
16
32 – 179
D.A. n. 1384 / 2010
S
207
299
506 14.365 – 1.642
Totale pubblici senza IRCSS Bonino Pulejo
12.217
726
756 1.482
13.699 13.859
519
457
976 – 666
R96 96I 96 30 –
960 IRCSS Bonino Pulejo
–
–
– 30
–
30
30
–
T 13.889 207 36566 57266 14.46196 – 1.672
Totale pubblici senza Villa delle Ginestre
12.217
726
852 L
1.578 13.795
519
487 1.006 – 666
–
Villa delle Ginestre
–
–
66
66
–
–
66
66
66
A 66O– –207 –365 –572 14.461
Totale pubblici
12.217
726
918 1.644 13.861 13.889
– 1.672
519
553 1.072 – 600
–
264
264
352
88
–
264
264
352
–
–
–
–
–
C29088 U
– F–
–
290
280
–
16
16
296
-10
–
16
16
6
O
76
–
50
50
126
76
–
–
–
76
–
–
– 50
– 50
– 50
F
196 M
14
50
64
260
192
14
50
64
256
-4
–
–
–
–4
650
14
364 IC
378 1.028
636
14
330
344
980
-14
–
-34
-34
-48
–
–
–
–
–
–
–
–
353
353
–
–
–
353
353
M
221
729
950 I
15.489
12.853
740 1.248 2.341 15.194 14.539
– 1.686
519
519 1.391 – 295
A
E
POSTI LETTO PRIVATI ACCREDITATI
R LE
2008
DELTA 2010-2008
Codice azienda
PIANO DI RIMODULAZIONE
C
IA D
ASP 201 AGRIGENTO
150
150
–
–
–
–E –
–
–
–
150
–
–
150
–
L
ASP 202 CALTANISSETTA
90
100
–
– 10
4
6 L
4
41
45
135
35
35
135
10
–
IZ
ASP 203 CATANIA
39
972
39
364
403 1.375 1.219
–
165
165 1.384 – 247
199
238L– 9
ASP 204 ENNA
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–A DA n. 1129 / 2009 e
–
–
–
Z
di rimodulazione
ASP 205 MESSINA
645
12
677
–
95
– 32
12
22
34
117
129
774
95
772
A– 202 DAsingole
case di cura
ASP 206 PALERMO
1.130
–
78
66
78
74
152 1.282 1.294
8
8 1.302 – 164
144
G
ASP 207 RAGUSA
55
– 10
–
45
–
37
37
–
27
27
82
10
10
–Z
82
.U
ASP 208 SIRACUSA
321
11
59
70
349
–
42
42
391
– 28
11
17
28
–
391
I
O
ASP 209 TRAPANI
148
–
175
–
–
– 27
–
27
27
27
27
175
–
175
–
Totale privati
3.501
144
–
372
144
347
491
719
863 4.364 4.019
372 4.391 – 518
– 27
N .R.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
E S
TOTALE
663
16.354
884 1.967 3.204 19.558 18.558
221 1.101 1.322 19.880 – 2.204
866 1.882 – 322
.
STANDARD PL X 1.000 ab.

Allegato
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DECRETO 22 febbraio 2011.
Integrazione e modifica del decreto 18 ottobre 2007,
concernente applicazione del ticket a seguito dell’entrata in
vigore della legge n. 296/2006 (Finanziaria dello Stato per
l’anno 2007) per prestazioni di Pronto soccorso.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del
S.S.N.;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modifiche ed integrazioni sul riordino della
disciplina in materia sanitaria;
Visto l’art. 1, comma 796, punto p) della legge n.
296/2006, che prevede che “per le prestazioni erogate in
regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da
ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice
bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli
assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota
fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non è, comunque,
dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore a 14
anni”;
Visti il decreto 18 ottobre 2007, n. 2228 e relativi allegati, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.53 del 9 novembre 2007, con i quali sono state
impartite disposizioni per l’applicazione della compartecipazione di cui all’art. 1, comma 796, punto p), della legge
n. 296/2006, indicando, al contempo, l’elenco delle categorie esenti ai sensi della normativa nazionale e regionale
vigente;
Visto il Patto della salute 2010-2012 di cui all’Intesa
Stato-Regioni del 3 dicembre 2009;
Visto il decreto n. 3254 del 30 dicembre 2010, con il
quale è stata resa esecutiva la delibera della Giunta regionale n. 497 del 30 dicembre 2010 di approvazione del
“Programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione del
Piano di riqualificazione del sistema sanitario regionale
2007-2009 ai sensi dell’art. 11 del decreto 31 maggio 2010,
n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
Visto il decreto 29 dicembre 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 7 gennaio 2011, con il quale, in applicazione dell’art. 97 della legge
regionale n. 11 del 12 maggio 2010, è stata fissata, a decorrere dall’1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2012, la
soglia massima ISEE di esenzione dalla partecipazione al
costo delle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale in euro 11.000;
Considerato che, per effetto del citato decreto 29
dicembre 2010, sono esentati dalla compartecipazione al
costo delle prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è
stata codificata come codice bianco, anche i soggetti
appartenenti a nuclei familiari con valore ISEE non superiore a 11.000 euro;
Considerato che da un’attenta analisi dell’impatto conseguente all’applicazione delle modalità operative di compartecipazione alla spesa per le prestazioni erogate in
regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero e codificate come codice bianco, introdotte con il
citato decreto n. 2228/2007, emerge in tutta evidenza che
tali modalità di compartecipazione hanno dato luogo ad
effetti economici complessivi poco significativi e non ha di
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fatto contribuito in modo rilevante al contenimento dell’inappropriatezza;
Ritenuto, pertanto, di dovere ridefinire le modalità
operative di applicazione di siffatto sistema di compartecipazione al fine di migliorare l’appropriatezza organizzativa nell’uso dei servizi;
Ritenuto conducente, per il conseguimento dell’obiettivo di appropriatezza e di corretto uso delle risorse, dare
indicazioni univoche su alcune condizioni cliniche che
non danno luogo a pagamento del ticket, richiedendo setting assistenziali coerenti con i livelli erogativi previsti per
la funzione propria del pronto soccorso;
Ritenuto, pertanto, che le condizioni per il pagamento
debbano essere stabilite in relazione alle effettive condizioni di priorità clinica accertate a seguito della definizione del percorso conseguente all’accesso al pronto soccorso, sulla base della rivalutazione del codice da parte del
medico al momento della dimissione, con modalità di
riscossione anche differite ad uno o più giorni successivi
all’accesso e secondo procedure, da attivarsi in ambito
aziendale, il più possibile semplificate;
Decreta:
Art. 1

Ad integrazione e modifica del decreto n. 2228 del 18
ottobre 2007 e relativi allegati, inerente l’applicazione del
sistema di compartecipazione al costo delle prestazioni
erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non
seguite da ricovero la cui condizione è stata codificata
come codice bianco, ai sensi dell’art. 1, comma 796, punto
p), della legge n. 296/2006, sono ricompresi nell’ambito
delle categorie riconosciute esenti dalla normativa nazionale e regionale vigente anche i soggetti appartenenti a
nuclei familiari con valore ISEE non superiore a 11.000
euro.
Art. 2

Non danno luogo al pagamento del ticket le seguenti
condizioni cliniche, richiedendo setting assistenziali coerenti con i livelli erogativi previsti per la funzione propria
del pronto soccorso:
– prestazioni erogate nell’ambito dell’OBI dedicate
alle situazioni cliniche che necessitano di un iter diagnostico-terapeutico di norma, comunque, non superiore alle
24 ore;
– prestazioni riferite a evento traumatico, con accesso
al pronto soccorso entro 24 ore dall’evento;
– prestazioni erogate per accessi al pronto soccorso
richiesti formalmente dal medico di medicina generale o
pediatra di libera scelta, dal medico di continuità assistenziale o da un medico di altro pronto soccorso;
– prestazioni in favore di stranieri temporaneamente
presenti (STP) qualora indigenti ai sensi della normativa
vigente.
Art. 3

Non sono soggetti al pagamento del ticket gli utenti
la cui condizione clinica, ritenuta in sede di prima valutazione come codice bianco, necessitano di essere
comunque avviati agli ambulatori territoriali, attivi
nelle medesime sedi ospedaliere, in grado di fornire
risposte adeguate in termini di tempo e di continuità
assistenziale.
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Art. 4

Di impartire, con apposito atto di indirizzo, direttive
per il miglioramento dell’accesso al pronto soccorso delle
strutture ospedaliere della Regione siciliana.
Art. 5

Di fare obbligo ai direttori generali delle aziende sanitarie della Regione di porre in essere tutti gli interventi
necessari per la corretta applicazione delle presenti disposizioni.
Art. 6
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Ravvisata la necessità di dover precisare, per quanto
attiene le unità operative di anestesia e rianimazione, che
l’accorpamento deve realizzarsi esclusivamente qualora
trattasi di unità operative senza posti letto;
Ravvisata, altresì, la necessità di mantenere la struttura complessa di radiologia presso presidi ospedalieri per i
quali la particolare collocazione geografica e la distanza
dall’ospedale di riferimento del distretto determina difficoltà nei processi organizzativi di coordinamento e integrazione;
Ritenuto, pertanto, che le aziende del S.S.R., per le
quali trova applicazione la parziale modifica del decreto
15 giugno 2009, n. 1150, debbano procedere ad una revisione dei rispettivi atti aziendali;

Di disporre che le disposizioni contenute nel presente
decreto costituiscono obiettivo dei direttori generali e,
pertanto, oggetto di sistematico monitoraggio e valutazioDecreta:
ne da parte della Regione sia in termini di miglioramento
dell’appropriatezza organizzativa che in termini economiArt. 1
co-finanziari.
A parziale modifica di quanto stabilito dal decreto 15
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale
giugno 2009, n. 1150, le disposizioni che prevedono, neldella Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
l’ambito dei distretti ospedalieri, l’accorpamento delle
Palermo, 22 febbraio 2011.
posizioni apicali relative alle UO di anestesia e rianimazione e di radiologia trovano applicazione:
RUSSO
– per le unità operative di anestesia e rianimazione
allorquando l’accorpamento riguardi esclusivamente i ser(2011.9.622)102
vizi senza posti letto, mentre non trova applicazione per le
unità operative con posti letto di rianimazione;
DECRETO 22 febbraio 2011.
– per le unità operative di radiologia il mantenimento
posizione
apicale,
previa
valutazione
Modifica parziale del decreto 15 giugno 2009, concer- della
nente indirizzi e criteri per il riordino, la rifunzionalizzazio- dell’Assessorato Regionale della salute, è possibile allorne e la riconversione della rete ospedaliera e territoriale quando la particolare collocazione geografica e la distanregionale. Procedure e modalità di controllo gestionale.
za dall’ospedale di riferimento del distretto determinano
difficoltà nei processi organizzativi di coordinamento e
L’ASSESSORE PER LA SALUTE
integrazione.
Visto lo Statuto della Regione;
Art. 2
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
Per effetto di quanto disposto dal precedente art. 1, le
successive modificazioni ed integrazioni sul riordino della
aziende del S.S.R., per le quali trova applicazione la pardisciplina in materia sanitaria;
Viste la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per ziale modifica del decreto 15 giugno 2009, n. 1150,
il riordino del servizio sanitario regionale” e la legge regio- dovranno procedere ad una revisione dei rispettivi atti
nale 3 novembre 1993, n. 30 “Norme in tema di program- aziendali.
mazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle
Art. 3
unità sanitarie locali” per come ancora applicabile ai sensi
dell’art. 32 della predetta legge regionale n. 5/09;
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Visto il decreto 17 giugno 2002, n. 890 e successive Ufficiale della Regione siciliana.
modificazioni, recante direttive per l’accreditamento istiPalermo, 22 febbraio 2011.
tuzionale delle srutture sanitarie nella Regione siciliana;
Visto il decreto 15 giugno 2009, n. 1150, recante
RUSSO
“Indirizzi e criteri per il riordino, la rifunzionalizzazione e
la riconversione della rete ospedaliera e territoriale regio- (2011.9.623)102
nale”, con il quale sono stati approvati i criteri per il
miglioramento dell’appropriatezza dei ricoveri di cui
all’allegato 1 e le regole per il governo del sistema ospeda- DECRETO 25 febbraio 2011.
liero regionale e relative attività di controllo di cui all’alleApprovazione della procedura regionale per la condugato 2 dello stesso decreto;
zione degli audit nel settore della sicurezza alimentare ai
Visto, in particolare, quanto stabilito dal predetto sensi del regolamento CE n. 882 del 29 aprile 2004 e del
decreto n. 1150/09 nelle sezioni riferite ai singoli distretti programma degli audit da realizzare nel corso dell’anno
ospedalieri dove si dispone “L’accorpamento del presidio 2011.
di ............... con conseguente revisione organica dell’assetto
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
delle posizioni apicali relative a direzione sanitaria, radioREGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
logia, laboratorio di analisi, farmacia, anestesia e rianimaE OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
zione, nonché le discipline per le quali è possibile un
accorpamento delle unità operative”;
Visto lo Statuto della Regione;
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Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con
il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e le successive
modifiche e integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del
servizio sanitario nazionale e le successive modifiche e
integrazioni;
Viste le leggi regionali 3 novembre 1993 n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 26 maggio 2000, relativo all’individuazione
delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità
veterinaria, ai sensi del decreto legislativo del 31 marzo
1998, n. 112;
Visto il regolamento CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e le successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 854 del parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la decisione della Commissione delle Comunità
europee 2006/677/CE del 29 settembre 2006, che stabilisce
le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli
audit a norma del regolamento CE n. 882 del 2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli
ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in
materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute
e sul benessere degli animali;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 di
attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli
in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
n. 312937 del 29 dicembre 2010 di conferimento dell’incarico di dirigente generale del dipartimento A.S.O.E.
dell’Assessorato della salute;
Visto il decreto n. 3220 del 30 dicembre 2010, con il
quale è stato approvato il Piano regionale della prevenzione 2010-2012 tra le cui priorità rientra anche la applicazione dei modelli di audit sui servizi di controllo impegnati nel campo della sicurezza alimentare;
Considerato che, a norma dell’articolo 4 del regolamento CE n. 882 del 2004, l’autorità competente assicura
l’efficacia e l’appropriatezza dei controlli ufficiali sugli alimenti in tutte le fasi della produzione, trasformazione e
distribuzione;
Considerato, altresì che, a norma del paragrafo 6 dello
stesso articolo 4 del regolamento CE n. 882 del 2004, l’au-
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torità competente è tenuta ad eseguire audit interni od
esterni per verificare il raggiungimento degli obiettivi del
medesimo regolamento prendendo misure appropriate
alla luce dei relativi risultati;
Rilevata la necessità di predisporre un apposito programma di audit da realizzare presso le aziende sanitarie provinciali della Regione e di approntare la relativa
procedura con il corredo della documentazione necessaria;
Considerato che la decisione della Commissione delle
comunità europee 2006/677/CE del 29 settembre 2006 prevede la programmazione delle attività di audit onde potere esaurire un ciclo completo di audit regionali su base
pluriennale;
Ritenuto di dovere approvare la apposita procedura e
la relativa documentazione a corredo secondo il progetto
redatto e verificato in ambito dipartimentale con riferimento ai criteri tecnici e metodologici contenuti nelle
disposizioni sopra citate;
Ritenuto di dovere approvare l’apposito programma
degli audit da realizzare nel territorio della Regione siciliana nel corso del 2011 vincolando la realizzazione dello
stesso alla costituzione di un apposito gruppo di audit alla
cui formalizzazione si dovrà provvedere entro la fine del
mese di marzo dell’anno corrente;
Decreta:
Art. 1

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende
interamente riportato, è approvata la procedura per la
conduzione degli audit da realizzare nel territorio della
Regione siciliana nel campo della sicurezza alimentare ai
sensi del regolamento CE n. 882 del 29 aprile 2004 e della
decisione n. 677 del 2006 secondo lo schema di cui
all’Allegato n. 1 cui risulta acclusa, per farne parte integrante, la documentazione nello stesso richiamata.
È altresì approvato il programma degli audit da realizzare nel corso dell’anno 2011 secondo lo schema di cui
all’Allegato n. 2.
Art. 2

Ai fini della gestione e della conduzione del programma di cui all’Allegato n. 2 viene individuato il servizio 4° Igiene degli alimenti di questo dipartimento A.S.O.E. che
dovrà avvalersi di un apposito gruppo di audit alla cui
costituzione si provvederà entro la scadenza del 31 marzo
2011.
Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alle Aziende sanitarie provinciali della Regione, al Ministero della salute e,
per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
Palermo, 25 febbraio 2011.

BORSELLINO
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Allegato 1

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO A.S.O.E. - SERVIZIO IV - IGIENE ALIMENTI

SAPDAU01.000

Progettato
Redatto

Verificato

Approvato
In vigore

|
||
||
||
||
|||

||

||

PROCEDURA REGIONALE PER LA ESECUZIONE DEGLI AUDIT
AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 6 DEL REGOLAMENTO CE N. 882/2004

Data
27 gennaio 2011
8 febbraio 2011

11 febbraio 2011
21 febbraio 2011
Dalla data del
decreto di
approvazione

|
||
||
||
||
||
|

Funzione
Dott.ssa Gabriella Iannolino – dirigente U.O.B. 13 - Sicurezza alimentare – Servizio 4°
dipartimento A.S.O.E.
Dott.ssa Gabriella Iannolino – dirigente U.O.B. 13 - Sicurezza alimentare – Servizio 4°
dipartimento A.S.O.E.
Dott. Antonino Virga – dirigente Servizio 4° igiene degli alimenti – Dipartimento
A.S.O.E.
Dott. Antonino Virga – dirigente Servizio 4° igiene degli alimenti – Dipartimento
A.S.O.E.

|
||
||
||
||
||
|

REV. 1
31.01.2011

Firma

Gestore: Funzione ............. Firma: ................................................ Data ....................................
Copia informativa K
Copia controllata K
Copia n. ....................................

||
||
||
||

Funzione

Presa visione della messa in vigore
Data
Firma

|||
||
||

||
||
||
||

Data

Presa visione del ritiro
Firma

|||
||
||

Per presa visione

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà del Dipartimento A.S.O.E. dell’Assessorato della salute. Il possessore è
responsabile del suo impiego, della riservatezza e della conservazione.
0 - TABELLA MODIFICHE
Rev
Rev 0
Rev 1

Rev 1

Rev 1
Rev 1

Rev 1

Rev 1

Rev 1

Rev 1
Rev 1
Rev 1

Modifiche
.....................................................................................................................................................
Modifica da: “Gli audit possono essere generali o di settore. Gli audit di settore possono essere condotti nell’ambito di un audit generale.” a “Gli audit possono essere di sistema o di settore. Gli audit
di settore possono essere condotti nell’ambito di un audit di sistema”.
Modifica da: “La procedura si applica agli audit esterni sulle ASP, limitatamente ai seguenti servizi
(strutture complesse) del Dipartimento di prevenzione” a “La procedura si applica agli audit esterni sulle ASP, limitatamente ai seguenti servizi (strutture complesse) dei Dipartimenti di prevenzione medici e veterinari”
Modifica da: “il programma di audit viene definito anno per anno entro il mese di gennaio” a “il programma di audit viene definito anno per anno entro il mese di febbraio”
Modifica da: “un audit generale presso il Dipartimento di prevenzione di almeno 3 Aziende sanitarie provinciali della Regione” a “un audit di sistema presso almeno 2 Aziende sanitarie provinciali
della Regione”
Modifica da: “Gli audit generali e di settore possono essere svolti solo da auditor in possesso della
adeguata competenza” a “Gli audit di sistema e di settore possono essere svolti solo da auditor in
possesso della adeguata competenza”.
Modifica da: “Almeno quattro anni nel campo della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare” a “Almeno 4 anni nel campo della sanità pubblica veterinaria o della sicurezza alimentare o
del controllo delle acque destinate al consumo umano”
Modifica da: “Qualifica in qualità di responsabile di gruppi di audit rilasciata da un organismo preposto alla certificazione del personale o, in alternativa, quattro audit completi per un totale di almeno 15 giorni di esperienza di audit” a “un audit completo per un totale di almeno 3 giorni di esperienza di audit”
Modifica da: “Almeno tre anni nel campo della sicurezza alimentare (inclusi salute e benessere animale)” a “Almeno 3 anni nel campo della sicurezza alimentare”
Modifica da: “un auditor con i requisiti di cui al punto 6.3.2” a “uno o più auditor con i requisiti di
cui al punto 6.3.2”
Modifica da: “il responsabile del servizio regionale” a “il responsabile del servizio regionale di igiene degli alimenti o suo delegato”
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1 - SCOPO

La presente procedura documentata descrive le responsabilità e le modalità operative con cui l’autorità competente della Regione procede a audit presso le Aziende sanitarie provinciali per verificare che si stiano raggiungendo gli obiettivi definiti nel regolamento CE n.
882/2004 e successive rettifiche e modifiche. Alla luce dei risultati emersi nel corso delle attività di audit le autorità competenti sopra menzionate prendono le misure appropriate.
Gli audit possono essere di sistema o di settore. Gli audit di settore possono essere condotti nell’ambito di un audit di sistema.
Tutti gli audit sono soggetti ad un esame indipendente e sono svolti in modo trasparente.
2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura si applica agli audit esterni sulle ASP, limitatamente ai seguenti servizi (strutture complesse) dei Dipartimenti di
Prevenzione medici e veterinari: Servizio d’igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN), Servizio d’igiene degli alimenti di origine animale (SIAOA), Servizio d’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAPZ), Laboratori di sanità pubblica.
3 - RIFERIMENTI

Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali
della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
Decisione della Commissione del 29 settembre 2006 che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a
norma del regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità
alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
UNI EN ISO 19011:2003 Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale.
UNI EN ISO 9000:2005 Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario.
4 - DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI
4.1 Definizioni

Audit - Reg. CE 882/2004

Criteri dell’audit

Piano dell’audit
Programma di audit
Gruppo di audit
Organizzazione oggetto dell’audit
Auditor
Azione correttiva
Azione preventiva
Esperto tecnico

Un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati siano conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano adeguate per
raggiungere determinati obiettivi.
Insieme di politiche, procedure o requisiti [rectius: prescrizioni] utilizzati come riferimento a cui si confrontano le evidenze dell’audit, ossia la norma in base alla quale sono valutate le attività dell’ organizzazione oggetto dell’audit.
Descrizione delle attività e delle disposizioni per la conduzione di un audit.
Insieme di uno o più audit pianificati per un arco di tempo definito e orientati verso uno scopo specifico.
Uno o più auditor che eseguono un audit supportati, se richiesto, da esperti tecnici.
Organizzazione sottoposta all’audit.
Persona che ha la competenza per effettuare un audit.
Azione per eliminare la causa di una non conformità rilevata o di altre situazioni indesiderabili rilevate.
Azione per eliminare la causa di una non conformità potenziale o di altre situazioni indesiderabili potenziali.
Persona che fornisce conoscenze o competenze specifiche al gruppo di audit

4.2 Abbreviazioni
PD
AI
CS

|
||

Procedura documentata
Audit interni
Capo servizio

5 - RESPONSABILITÀ

Sono descritte nel capitolo “Modalità esecutive”

6 - MODALITÀ ESECUTIVE

6.1 Definizione del programma di audit
Il programma di audit viene definito anno per anno entro il mese di febbraio. Comprende almeno:
- un audit di sistema presso almeno 2 Aziende sanitarie provinciali della Regione;
- un audit di settore;
tali audit prevedono l’esecuzione di controlli ufficiali sul campo, ove previsto anche senza preavviso, da parte del soggetto auditato.
Il programma di audit si articola in:
Individuazione dell’autorità per la gestione del
Individuazione/designazione dell’autorità per la gestione del programma di audit
programma di audit
Definizione del programma di audit
In termini di:
- obiettivi ed estensione
- responsabilità
- risorse
- procedure
Attuazione del programma di audit
- programmazione degli audit
- valutazione degli auditor
- costituzione dei gruppi di audit
- direttive per l’attività di audit
- conservazione delle registrazioni

||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Competenza e valutazione degli auditor
Attività di audit

Monitoraggio e riesame del programma di audit

Miglioramento del programma di audit

|
|
|
|
||
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- vedi paragrafo “Competenza e valutazione degli auditor”
- conservazione delle registrazioni (per il dettaglio in merito allo svolgimento delle attività di audit si rimanda al paragrafo “Esecuzione di un singolo audit)
- monitoraggio e riesame
- identificazione delle esigenze di azioni correttive e preventive
- identificazione delle opportunità di miglioramento
- attività conseguente al riesame del programma di audit

6.2 Esecuzione di un singolo audit
Il processo relativo alla esecuzione di un singolo audit si articola in:
Avvio dell’audit
- nomina del responsabile del gruppo di audit
- definizione degli obiettivi, del campo e dei criteri dell’audit
- determinazione della fattibilità dell’audit
- costituzione del gruppo di audit
- presa di contatto iniziale con l’organizzazione oggetto dell’audit
- riesame dei documenti pertinenti del sistema di gestione,incluse le registrazioni,e deterConduzione del riesame della documentazione
minazione della loro adeguatezza con riferimento ai criteri dell’audit
- preparazione del piano dell’audit
Preparazione delle attività di audit sul posto
- assegnazione dei compiti al gruppo di audit
- preparazione dei documenti di lavoro
- svolgimento della riunione di apertura
Svolgimento delle attività di audit sul posto
- comunicazione durante l’audit
- ruoli e responsabilità delle guide e degli osservatori
- raccolta e verifica delle informazioni
- elaborazione delle risultanze dell’audit
- formulazione delle raccomandazioni
- preparazione delle conclusioni dell’audit
- svolgimento della riunione di chiusura
- preparazione del rapporto di audit
Preparazione, approvazione e distribuzione del
rapporto di audit
- approvazione e distribuzione del rapporto di audit
Chiusura dell’audit
- Divulgazione dei documenti riguardanti l’audit
-Verifica del completamento delle azioni correttive
Attuazione delle azioni successive all’audit
- Verifica dell’efficacia delle azioni correttive

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||

6.3 Competenza e valutazione degli auditor
Gli audit di sistema e di settore possono essere svolti solo da auditor in possesso della adeguata competenza. La valutazione della
competenza avviene mediante esame di un curriculum vitae dettagliato in cui devono essere dettagliate: istruzione, esperienza di lavoro, formazione ed addestramento come auditor ed esperienza di audit nel settore della sicurezza alimentare.
6.3.1 Istruzione, esperienza di lavoro, formazione ed addestramento come auditor ed esperienza di audit necessari per la designazione del
responsabile del gruppo di audit.

Istruzione
Esperienza di lavoro

Esperienza di lavoro in campo
gestionale
Formazione ed addestramento come
auditor
Esperienza di audit

|
|
|
|
||
|

Laurea in discipline scientifiche
Almeno 4 anni nel campo della sanità pubblica veterinaria o della sicurezza alimentare o del controllo delle acque destinate al consumo umano
Almeno un anno dei quattro di cui sopra in qualità di responsabile di struttura o in un ruolo di
responsabilità nel campo della sicurezza alimentare
Documentata attività di formazione come discente e/o docente in tema di audit
Un audit completo per un totale di almeno 3 giorni di esperienza di audit

6.3.2 Istruzione, esperienza di lavoro, formazione ed addestramento come auditor ed esperienza di audit necessari per la designazione degli
auditor.

Istruzione
Esperienza di lavoro

Esperienza di lavoro in campo
gestionale
Formazione ed addestramento come
auditor
Esperienza di audit

|
|
||
||
||

Laurea in discipline scientifiche
Almeno 4 anni nel campo della sanità pubblica veterinaria o della sicurezza alimentare o del controllo delle acque destinate al consumo umano
Almeno un anno dei quattro di cui sopra in qualità di responsabile di struttura o in un ruolo di
responsabilità nel campo della sicurezza alimentare
Documentata attività di formazione come discente e/o docente in tema di audit
Un audit effettuato come auditor o auditor in addestramento sotto la direzione e la guida di un
responsabile di gruppo di audit

6.3.3 Istruzione, esperienza di lavoro, formazione ed addestramento come auditor ed esperienza di audit necessari per la designazione dell’esperto tecnico

Istruzione
Esperienza di lavoro
Esperienza di lavoro in campo

||
|

Diploma di scuola media superiore
Almeno 3 anni nel campo della sicurezza alimentare
Non richiesta
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gestionale
Formazione ed addestramento come
auditor
Esperienza di audit

|
||
|
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Documentata attività di formazione come discente e/o docente in tema di audit
Non richiesta

6.4 Composizione dei gruppi di audit

6.4.1 Audit generale presso il Dipartimento di Prevenzione delle Aziende S.P. della Regione
Il gruppo di audit è composto almeno da:
– un responsabile del gruppo di audit con i requisiti di cui al punto 6.3.1
– uno o più auditor con i requisiti di cui al punto 6.3.2
– un esperto tecnico con i requisiti di cui al punto 6.3.3 scelto tra i responsabili dei servizi SIAN, SIAOA e SIAPZ del Dipartimento di
prevenzione di una ASP o persona la loro designata
– il responsabile del servizio regionale di igiene degli alimenti o suo delegato (solo per le attività che non ricadono sotto la loro diretta responsabilità).
6.4.2 Audit di settore (con esecuzione di controlli ufficiali sul campo da parte del soggetto auditato)
Il gruppo di audit è composta almeno da:
– un responsabile del gruppo di audit con i requisiti di cui al punto 6.3.1
– uno o più auditor con i requisiti di cui al punto 6.3.2
– un esperto tecnico con i requisiti di cui al punto 6.3.3 scelto tra i responsabili dei servizi SIAN, SIAOA e SIAPZ dei Dipartimento di
prevenzione di una delle ASP o persona la loro designata (solo per le attività che non ricadono sotto la loro diretta responsabilità)
– il responsabile del servizio regionale di igiene degli alimenti o suo delegato (solo per le attività che non ricadono sotto la loro diretta responsabilità).

7 - ALLEGATI ALLA PROCEDURA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo

“Programma di audit” – SAPDAU01.I01
“Valutazione degli auditor e degli esperti tecnici”- SAPDAU01.I02
“Monitoraggio, Riesame e Miglioramento del programma di audit” SAPDAU01.I03
“Nomina dei componenti del gruppo di audit” – SAPDAU01.I04
“Piano di Audit” – SAPDAU01.I05
“Rapporto sull’esame della documentazione” – SAPDAU01.I06
“Comunicazioni all’organizzazione oggetto di audit Integrazioni/Chiarimenti” SAPDAU01.E01
“Lista di riscontro Audit” – SAPDAU01.I07
“Rapporto di Audit” - SAPDAU01.I08
“Raccomandazioni” – SAPDAU01.I09
“Piano d’azione e/o d’intervento” – SAPDAU01.I10”

8 - COLLOCAZIONE DELLA PROCEDURA

La procedura è collocata nella stanza n. 103 del servizio 4° - Igiene degli alimenti al primo piano dei locali di via Mario Vaccaro, n. 5
in Palermo, nell’armadio 1614, all’interno del faldone “documenti - procedure” sotto cartella “audit-formazione”.

SAPDAU01.I01

||

PROGRAMMA DI AUDIT
PROCEDURA SAPDAU01.000 - AUDIT ARTICOLO 4, PARAGRAFO 6 DEL REGOLAMENTO CE N. 882/2004

Anno di competenza:

Autorità per la gestione del programma di audit:
Obiettivi del programma di audit

Estensione del programma di audit

Responsabilità

||

Allegato 1.1
REV. 0
28.04.2010

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
.
18-3-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

47

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 12

Risorse

Articolazione del programma

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||

Tipo di audit

Organizzazione oggetto di audit

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||

Data

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||

Gruppo di audit

Redazione:

Funzione: ..............................................

Firma: ................................................

Data: ....../....../............

Approvazione:

Funzione: ..............................................

Firma: ................................................

Data: ....../....../............

SAPDAU01.I02

||

VALUTAZIONE DEGLI AUDITOR E DEGLI ESPERTI TECNICI
PROCEDURA SAPDAU01.000 - AUDIT ARTICOLO 4, PARAGRAFO 6 DEL REGOLAMENTO CE N. 882/2004

||

Allegato 1.2
REV. 0
28.04.2010

Anno ............................

|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|

Nominativo
e ruolo

Nominativo
e ruolo

SAPDAU01.I03

||

Criterio

Istruzione
Esperienza di lavoro
Esperienza di lavoro
in campo gestionale
Formazione e addestramento
come auditor
Esperienza di audit
Criterio

Istruzione
Esperienza di lavoro
Esperienza di lavoro
in campo gestionale
Formazione e addestramento
come auditor
Esperienza di audit

|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|

Titoli posseduti (desunti dal CV)

Titoli posseduti (desunti dal CV)

|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|

Soddisfazione
del criterio

Soddisfazione
del criterio

|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|

Funzione

Funzione

|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|

Data e firma

Data e firma

MONITORAGGIO, RIESAME E MIGLIORAMENTO DEL PROGRAMMA DI AUDIT
PROCEDURA SAPDAU01.000 - AUDIT ARTICOLO 4, PARAGRAFO 6 DEL REGOLAMENTO CE N. 882/2004

||

Allegato 1.3
REV. 0
28.04.2010

Monitoraggio del programma di audit
Tipo di audit

|
|

Organizzazione oggetto di audit

|
|

Data

|
|

Gruppo di audit

|
|

Effettuazione

|
|

Raccomandazioni
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||

riesame del programma di audit

Miglioramento del programma di audit
Redazione:

Funzione: ..............................................

Firma: ................................................

Data: ....../....../............

Approvazione:

Funzione: ..............................................

Firma: ................................................

Data: ....../....../............

SAPDAU01.I04

||

NOMINA DEI COMPONENTI DEL GRUPPO DI AUDIT
PROCEDURA SAPDAU01.000 - AUDIT ARTICOLO 4, PARAGRAFO 6 DEL REGOLAMENTO CE N. 882/2004
A:

<Nome>
<Ruolo>

<Cognome>

p.c.

<Nome>
<Ruolo>

<Cognome>

||

Allegato 1.4
REV. 0
28.04.2010

Oggetto:

Le SS.LL. sono incaricate di effettuare l’Audit dell’unità organizzativa di cui all’oggetto.

Data: ....../....../............

Il responsabile

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

Firme per accettazione
Nominativo:

Funzione: ..............................................

Firma: ................................................

Data: ....../....../............

Nominativo:

Funzione: ..............................................

Firma: ................................................

Data: ....../....../............

Nominativo:

Funzione: ..............................................

Firma: ................................................

Data: ....../....../............

Nominativo:

Funzione: ..............................................

Firma: ................................................

Data: ....../....../............

Nominativo:

Funzione: ..............................................

Firma: ................................................

Data: ....../....../............
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PIANO DI AUDIT
PROCEDURA SAPDAU01.000 - AUDIT ARTICOLO 4, PARAGRAFO 6 DEL REGOLAMENTO CE N. 882/2004

||

Allegato 1.5
REV. 0
28.04.2010

Programma di audit

Servizio oggetto dell’audit

Data di inizio e fine dell’audit
Obiettivi dell’audit
Campo dell’audit

Criteri per svolgimento dell’audit
Estensione dell’audit

Documenti di riferimento

Responsabile del gruppo di audit
Nominativo degli auditors

Nominativo del/i esperto/i tecnico/i
Nominativo degli osservatori

Nominativo degli auditors in addestramento

Nominativi dei dirigenti del servizio oggetto di audit
Altro personale di cui è richiesta la presenza
Articolazione dell’audit

Attività

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||

Auditors/esperti

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||

Personale coinvolto

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||

Data

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||

Durata

Redazione:

Funzione: ..............................................

Firma: ................................................

Data: ....../....../............

Approvazione:

Funzione: ..............................................

Firma: ................................................

Data: ....../....../............
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RAPPORTO SULL’ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE
PROCEDURA SAPDAU01.000 - AUDIT ARTICOLO 4, PARAGRAFO 6 DEL REGOLAMENTO CE N. 882/2004

||

Allegato 1.6
REV. 0
28.04.2010

Al responsabile del servizio
......................................................
Via ................................................
Fax:

e-mail:

K Nessuna osservazione sulla documentazione ricevuta

K Si richiedono chiarimenti in merito alle osservazioni riportate in elenco
Documento

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||

Osservazioni

Il responsabile del gruppo di audit

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

SAPDAU01.E01

||

COMUNICAZIONI ALL’ORGANIZZAZIONE OGGETTO DI AUDIT - INTEGRAZIONE/CHIARIMENTI
PROCEDURA SAPDAU01.000 - AUDIT ARTICOLO 4, PARAGRAFO 6 DEL REGOLAMENTO CE N. 882/2004

Da

||

Allegato 1.7
REV. 0
28.04.2010

Al responsabile dell’organizzazione oggetto di audit

via
tel.
fax.
e-mail:

Data: ....../....../............

Si richiedono le seguenti integrazioni/chiarimenti da comunicare/trasmettere al mittente:
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K Elenco dei documenti da trasmettere

K Elenco dei Documenti da revisionare

K Altro

Funzione: Il responsabile

SAPDAU01.I07

||

Firma: ....................................................

Data: ....../....../............

LISTA DI RISCONTRO AUDIT
PROCEDURA SAPDAU01.000 - AUDIT ARTICOLO 4, PARAGRAFO 6 DEL REGOLAMENTO CE N. 882/2004

||

Identificazione dell’organizzazione oggetto dell’audit:

||

Luogo:

||

Allegato 1.8
REV. 0
28.04.2010

Data
....../....../............

Obiettivi dell’audit:

Componenti del gruppo di audit
Nominativo

|
|
|
|
|
|
||

Ruolo

note:

Identificazione organizzazione oggetto di Audit ..............................................
Rif. normativi

||

Oggetto della valutazione

||

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

|

||

|
||

|
||

Valutazione da parte del gruppo ispettivo
Analisi documentale
Audit sul campo

<Argomento oggetto di audit>

|
||

|
||

Raccomandazione
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<Argomento oggetto di audit>

|
||

|
||

Data ed ora di completamento della verifica ispettiva ....../....../............
Nome e firma degli ispettori

|
||

|
||

ora ..............

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

SAPDAU01.I08

||

RAPPORTO DI AUDIT
PROCEDURA SAPDAU01.000 - AUDIT ARTICOLO 4, PARAGRAFO 6 DEL REGOLAMENTO CE N. 882/2004

Organizzazione oggetto dell’audit:

Data dell’audit:

Obiettivo dell’audit:

Campo dell’audit:

Rappresentanti dell’organizzazione partecipanti all’audit:

Organizzazione responsabile della conduzione dell’audit :

Componenti il gruppo di audit :
Criteri dell’audit:

Modalità di conduzione dell’audit:

Servizi, processi, attività, personale, luoghi e ambienti di lavoro, documentazione e registrazioni esaminati:
Risultanze:

Conclusioni:

Eventuali raccomandazioni:

||

Allegato 1.9
REV. 0
28.04.2010
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Firme dei componenti il gruppo di audit e del responsabile del
gruppo audit

Nome .......................................... Cognome ..........................................
Firma ........................................................

||
||
|
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Firme del responsabile dell’organizzazione oggetto di audit
Nome ......................................... Cognome ..........................................
Firma ........................................................

Firma del responsabile del programma di audit: .......................................................................................

Le conclusioni dell’audit sono da mettere in relazione esclusiva con quanto effettivamente esaminato

Allegato 1.10

SAPDAU01.I09

||

RACCOMANDAZIONI
PROCEDURA SAPDAU01.000 - AUDIT ARTICOLO 4, PARAGRAFO 6 DEL REGOLAMENTO CE N. 882/2004

|
|

Audit presso:

Raccomandazione n. ............. di ............................................

||

REV. 0
28.04.2010

Data: ....../....../............

Rif. norma:

Descrizione:

Auditor che formula la raccomandazione
Nominativo:
Firma:

Data: ....../....../............

|
|
|
|

Responsabile Gruppo di Audit (RGA)
Nominativo:
Firma:

Data: ....../....../............

|
|
|
|

Responsabile Organizzazione oggetto di Audit
Nominativo:
Firma:

Data: ....../....../............

Allegato 1.11

SAPDAU01.I10

||

PIANO D’AZIONE E/O D’INTERVENTO
PROCEDURA SAPDAU01.000 - AUDIT ARTICOLO 4, PARAGRAFO 6 DEL REGOLAMENTO CE N. 882/2004

Audit presso:

Raccomandazione n. ............. di ............................................

|
|

Data: ....../....../............

Rif. norma:

Descrizione:

Causa della NC e/o osservazione alla base della raccomandazione (a cura dell’organizzazione oggetto di audit):

||

REV. 0
28.04.2010
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Azione preventiva e/o correttiva proposta (a cura dell’organizzazione oggetto di audit):

|

Data proposta AC/AP: ....../....../............

AC/AP da attuare entro: indicare una data ....../....../............

Responsabile AC/AP: funzione firma: .............................

Il responsabile dell’organizzazione oggetto di Audit: funzione: ............................................. firma: ..................................................................
Valutazione della AC/AP (a cura dell’auditor che ha formulato la raccomandazione):

Da verificare entro il ....../....../............

|

Sigla Auditor

Data ....../....../............

|

Sigla RGA

|

Data ....../....../............

Esito : AC/AP attuata |__| Data attuazione ....../....../............

AC/AP non attuata |__| Motivazioni: .............................................................................................

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

Data valutazione: ....../....../............

SAPDAU01.I01

||

Il responsabile ...................................................................

PROGRAMMA DI AUDIT
PROCEDURA SAPDAU01.000 - AUDIT ARTICOLO 4, PARAGRAFO 6 DEL REGOLAMENTO CE N. 882/2004

||

Allegato 2
REV. 0
28.04.2010

Anno di competenza
2011

Autorità per la gestione del programma di audit

Servizio 4 del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (delibera della Giunta regionale di Governo n. 94 del 24
marzo 2009; decreto del dirigente generale del dipartimento A.S.O.E. nr. 1553 del 30 luglio 2009; decreto del Presidente della Regione n. 369
del 30 settembre 2009; decreto assessoriale n. 3220 del 30 dicembre 2010)
Obiettivi del programma di audit

Verificare, nel rispetto delle rispettive competenze la conformità ai requisiti previsti dalle normative vigenti con particolare riguardo ai regolamenti CE n. 854 e n. 882 del 2004 in merito alla attività di controllo ufficiale nel campo della sicurezza alimentare da parte: dei servizi
medici di igiene degli alimenti e della nutrizione, dei servizi veterinari di igiene degli alimenti di origine animale e dei laboratori di sanità
pubblica delle Aziende sanitarie provinciali della Regione.
Particolare attenzione sarà rivolta alle attività di controllo ufficiale riguardanti la verifica della igiene della produzione, della trasformazione, del commercio e della somministrazione degli alimenti.
Estensione del programma di audit

Azienda sanitaria provinciale n. 3 di Catania:
– un audit di sistema presso il servizio medico di igiene degli alimenti e della nutrizione, presso il servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale e presso il laboratorio di sanità pubblica;
– un audit di settore orientato al comparto della grande distribuzione con esecuzione di un audit coordinato presso una GDO da parte del
personale del servizio medico di igiene degli alimenti e della nutrizione e da parte del servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale;
Azienda sanitaria provinciale n. 9 di Trapani:
– un audit di sistema presso il servizio medico di igiene degli alimenti e della nutrizione, presso il servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale e presso il laboratorio di sanità pubblica;
– un audit di settore orientato al comparto della pesca con esecuzione di un audit coordinato presso una marineria da parte del personale
del servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale;
Azienda sanitaria provinciale n. 7 di Ragusa:
– un audit di sistema presso il servizio medico di igiene degli alimenti e della nutrizione, presso il servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale e presso il laboratorio di sanità pubblica:
Responsabilità

Il responsabile del programma ha il compito di:
– redigere il programma di audit (modulo “Programma di audit” SAPDAU01.I01);
– valutare gli auditors (modulo “Valutazione degli auditor” SAPDAU01.I02);
– costituire i gruppi di audit (modulo “Nomina dei componenti del gruppo di audit” SAPDAU01.I04);
– fornire direttive in merito alla attività di esecuzione degli audit [attraverso la distribuzione della procedura SAPDAU01.I00 – Audit articolo 4, paragrafo 6, del regolamento CE n. 882 del 2004];
– conservare le registrazioni in merito alla attività di audit;
– monitorare e riesaminare il programma di audit, identificare le esigenze di azioni correttive e preventive, identificare le opportunità di
miglioramento (modulo “Monitoraggio, riesame e miglioramento del programma di audit” SAPDAU01.I03).
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Risorse

Nello svolgimento dei compiti descritti al punto “responsabilità” il responsabile del servizio si avvale di un apposito gruppo di audit alla cui
designazione si provvederà, previa valutazione, con atto ulteriore da approvare entro il mese di marzo 2011. Lo stesso responsabile può, ove
si rendesse necessario, avvalersi del personale assegnato all’ufficio nonché della consulenza di personale di altri enti pubblici (Istituto superiore di sanità, Istituto zooprofilattico, Università, etc.)
Le risorse documentali sono rappresentate dalla procedura SAPDAU01.I00 e della relativa modulistica allegata.

Articolazione del programma

Tipo di audit

Organizzazione oggetto di audit

Data

Gruppo di audit

Servizio medico di igiene degli alimenti e della nutrizione, servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale e laboratorio di sanità pubblica
della Azienda sanitaria provinciale di Catania.

Maggio 2011

Da definire con
atto ulteriore

Servizio medico di igiene degli alimenti e della nutrizione e servizio veterinaDi settore
(settore della Grande
rio di igiene degli alimenti di origine animale della Azienda sanitaria provindistribuzione organizzata) ciale di Catania.

Maggio 2011

Da definire con
atto ulteriore

Servizio medico di igiene degli alimenti e della nutrizione, servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale e laboratorio di sanità pubblica
della Azienda sanitaria provinciale di Trapani.

Luglio 2011

Da definire con
atto ulteriore

Di settore
(settore della produzione,
Servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale della Azienda
della trasformazione e del
sanitaria provinciale di Trapani.
commercio dei prodotti
della pesca)

Luglio 2011

Da definire con
atto ulteriore

Di sistema

Di sistema

Servizio medico di igiene degli alimenti e della nutrizione, servizio veterinaDa definire con
rio di igiene degli alimenti di origine animale e laboratorio di sanità pubblica Settermbre 2011
atto ulteriore
della Azienda sanitaria provinciale di Ragusa.

Di sistema

Redazione:

Funzione: dott.ssa Gabriella Iannolino

Firma: ................................................

Data: ....../....../............

Approvazione:

Funzione: dott. Antonino Virga

Firma: ................................................

Data: ....../....../............

(2011.9.625)102

DECRETO 4 marzo 2011.
Visto l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che
Revoca del decreto 9 dicembre 2010 ed approvazione prevede che “Le Amministrazioni pubbliche possono semdell’accordo ponte tra l’Assessorato della salute e la Croce pre concludere tra loro accordi per disciplinare congiunRossa Italiana per l’utilizzo della rete radio C.R.I. per le fina- tamente lo svolgimento di attività di interesse comune”;
lità del servizio emergenza urgenza 118 nell’ambito della
Visto il decreto interministeriale 6 ottobre 1998, che
Regione siciliana.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 e sue integrazioni e modificazioni;
Visto il D.P.R. 27 marzo 1992, che impartisce alle
regioni le direttive di indirizzo e coordinamento per la
determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza mediante il numero unico telefonico “118”;
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 30 novembre 1993,
n. 30, per quanto in atto vigente;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n .19;
Visto l’art. 24 della legge regionale n. 5 del 14 aprile
2009, relativo alla rete dell’emergenza-urgenza sanitaria;
Vista la nota assessoriale prot. n. 6436 del 27 ottobre
2008, recante atto di indirizzo sul sistema territoriale di
soccorso 118;

ha disciplinato l’impiego delle frequenze radio da impiegare nell’ambito del SUES 118;
Vista la legge regionale n. 8/86, che ha finanziato alla
Croce Rossa Italiana – Comitato regionale della Sicilia, fra
l’altro, la realizzazione di una rete radio ricetrasmittente
finalizzata a garantire le comunicazioni radio, nell’ambito
del sistema dell’emergenza urgenza sanitaria, sul territorio regionale;
Considerato che con la Convenzione del 31 marzo
2001 e s.m.i., sottoscritta tra la Regione siciliana –
Assessorato della sanità e la Croce Rossa Italiana –
Comitato regionale della Sicilia, è stato disciplinato, fra
l’altro, l’uso condiviso, tra le medesime amministrazioni, della predetta rete radio ricetrasmittente, finalizzato
alla gestione del trasporto infermi nell’ambito del servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 della Regione
siciliana;
Considerato che con gli accordi ponte sottoscritti tra
questo Assessorato della salute e la Croce Rossa Italiana –
Comitato regionale della Sicilia, rispettivamente in data
5/10 agosto 2010 e in data 30 settembre 2010 è stato pro-
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rogato al 31 dicembre 2010 l’impiego condiviso della rete
radio CRI per le finalità del servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 della Regione siciliana;
Considerato che tali accordi ponte sono stati approvati con i decreti n. 2083/10 del 12 agosto 2010 e n. 2489/10
del 14 ottobre 2010;
Considerato che con l’accordo di programma sottoscritto tra questo Assessorato della salute e la Croce
Rossa Italiana – Comitato regionale della Sicilia, in data
16/11/2010, è stato previsto, dall’1 gennaio 2011, l’impiego condiviso della rete radio CRI per le finalità del servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 della Regione
siciliana;
Considerato che il medesimo accordo di programma è
stato approvato con decreto n. 3056/10 del 9 dicembre
2010;
Considerato che con il medesimo accordo di programma all’art. 4 è stato previsto che “l’Assessorato regionale
della salute, a fronte dell’utilizzazione del sistema radio
CRI con il medesimo accordo di programma si impegna a
riconoscere alla CRI per la durata di un anno, a decorrere
dall’1 gennaio 2011, un canone annuo forfettario omnicomprensivo di € 300.000,00 per l’utilizzo condiviso della
rete radio ed al riguardo la CRI si assume ogni obbligo di
manutenzione che si impone al fine di garantire la costante efficienza del servizio”;
Considerato che in atto e per l’immediato futuro la
CRI – Comitato regionale Sicilia, non può assumersi l’obbligo di manutenzione succitato e pertanto appare necessario procedere alla stipula di un accordo ponte che disciplini in maniera diversificata l’utilizzo condiviso della rete
radio di che trattasi;
Ritenuto, pertanto, necessario dover procedere alla
revoca del proprio decreto di approvazione dell’accordo di
programma siglato in data 16 novembre 2010 e contestualmente approvare l’allegato accordo ponte siglato fra
le parti in data 28 febbraio 2011;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, il proprio decreto n. 3056/10 del 9 dicembre 2010 è revocato.
Art. 2

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato
l’unito accordo ponte diretto all’utilizzo condiviso della
rete radio CRI per le finalità del SUES 118 fino al prossimo 31 dicembre 2011.
Art. 3

Con successivo decreto del dirigente generale del
dipartimento pianificazione strategica, sarà impegnata sul
Cap. 412525, es. 2011, la necessaria somma per far fronte
alle obbligazioni scaturenti dall’accordo ponte approvato
con il presente decreto.
Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 4 marzo 2011.

RUSSO
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Allegato

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE
DELLA SALUTE

CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato Regionale della Sicilia

ACCORDO PONTE
TRA ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
E
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO REGIONALE DELLA
SICILIA PER L’UTILIZZO DELLA RETE RADIO C.R.I. PER
LE FINALITÀ DEL SERVIZIO EMERGENZA URGENZA 118
NELL’AMBITO DELLA REGIONE SICILIANA
Premesso

che l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone che “le
Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro
accordi per disciplinare congiuntamente lo svolgimento di attività di
interesse comune”; e che l’accordo, “consistente nel consenso unanime di tutte le parti, produce effetti analoghi agli accordi di programma di cui all’art. 27 della legge n. 142/1990”;
che la legge 7 agosto 1990, n. 241 è stata recepita in Sicilia con
la legge regionale n. 10/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
che, con decreto n. 3056/10 del 9 dicembre 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 7 gennaio 2011,
è stato approvato l’accordo di programma, siglato in data 16 novembre 2010, tra questo Assessorato e il Comitato regionale CRI per l’uso
condiviso della rete radio CRI per le finalità del servizio emergenza
urgenza 118, con decorrenza 1 gennaio 2011;
che con tale accordo, la Regione siciliana, Assessorato regionale
della salute, a fronte dell’utilizzazione del sistema radio CRI, attualmente in uso al servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 della
Sicilia, si è impegnata a riconoscere alla CRI, per la durata di un
anno a decorrere dall’1 gennaio 2011, la somma forfetaria omnicomprensiva di € 300.000,00, al fine di garantire alla CRI di poter assicurare la piena funzionalità del sistema radio;
che il medesimo accordo (art. 4, comma 3) ha altresì stabilito
che “nel caso in cui la CRI non possa provvedere ad assumere la
gestione diretta della manutenzione ordinaria di cui all’articolo precedente, l’accordo ponte con scadenza 31 dicembre 2010, è prorogato di gg.60, conseguentemente l’importo di cui al comma 1 sarà
decurtato di due ratei pari a complessive € 50.000”;
che la Regione siciliana non dispone, in atto, di una propria rete
radio dedicata al servizio di emergenza urgenza sanitaria regionale
118 e, pertanto, al fine di garantire la continuità del servizio su tutto
il territorio della Regione, si rende necessario avvalersi della rete radio
della CRI, già utilizzata per le finalità del SUES 118, in forza della
Convenzione stipulata, in data 31 marzo 2001 s.m.i., tra l’Assessorato
regionale della sanità e la Croce Rossa Italiana – Comitato regionale
della Sicilia e ciò nelle more della realizzazione del sistema di telecomunicazione dedicato al servizio di emergenza urgenza sanitaria 118,
previsto dal DPR 27 marzo 1992 e dal successivo decreto interministeriale del 6 ottobre 1998, emanato dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero delle comunicazioni;
Preso atto

che la CRI - Comitato regionale della Sicilia non può, in atto,
garantire la manutenzione della rete radio di che trattasi così come
previsto dall’accordo di programma siglato in data 16 novembre 2010
in quanto non è stato possibile, in atto, effettuare la riconsegna degli
impianti e della rete in contraddittorio con la SISE e previa verifica
dello stato delle infrastrutture e della funzionalità degli impianti trasmettitori e della rete, e che, pertanto, occorre abrogare l’accordo de
quo, per la parte attinente alla manutenzione della rete radio ed in
particolare quanto previsto dall’art. 4 del succitato accordo di programma
Considerato che

occorre predisporre un accordo ponte in vista di un più ampio
accordo di programma con una durata almeno annuale, nelle more
della realizzazione, a cura della Regione siciliana, della nuova rete
radio digitale per i collegamenti in fonia/dati a supporto dei servizi
SUES 118;
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Tutto ciò premesso e considerato

Art. 5

le parti, in rappresentanza delle Amministrazioni interessate, stipulano il seguente:

Il presente accordo ponte, così come citato in premessa, ha validità fino al 31 dicembre 2011 e sarà seguito da un più ampio accordo di programma da stipularsi anche prima della succitata data, non
appena il comitato regionale CRI avrà notificato all’Assessorato della
salute di poter garantire la regolare manutenzione della rete radio.

ACCORDO PONTE
Art. 1

Quanto citato in premessa è parte integrante del presente accordo ponte.
È revocato l’accordo di programma siglato in data 16 novembre
2010 fra l’Assessorato regionale della salute e la Croce Rossa Italiana
- Comitato regonale della Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ed approvato con decreto n. 3056/10 del 9
dicembre 2010.
Il presente accordo ponte con validità dall’1 marzo 2011 al 31
dicembre 2011 costituisce presupposto su cui si fonda il consenso
delle parti.
In virtù del presente accordo ponte, il Comitato regionale della
CRI si assume l’obbligo, entro il prossimo 31 dicembre 2011, di
gatantire la manutenzione della rete radio CRI in uso condiviso, consentendo alle parti, ove necessario, di poter sottoscrivere un nuovo
accordo di programma avente i requisiti già espressi nel precedente
accordo, siglato in data 16 novembre 2010, ivi compreso:
1. la formazione/impiego del volontariato CRI in attività di supporto al SUES 118;
2. la formazione personale autista/soccorritore;
3. l’affitto locali;
4. le altre attività di interesse comune (interventi nel campo dell’attività socio-sanitaria, assistenza domiciliare, trasporti secondari
da presidi ospedalieri, eventuali trasporti in urgenza ad integrazione
di quelli già in atto, attività di pronto farmaco, progetti relativi alla
promozione della raccolta e donazione del sangue, trasporto emodializzati, etc.).
Art. 2

Il presente accordo ponte - avente per oggetto la gestione condivisa del sistema radio della CRI a supporto dell’emergenza urgenza
sanitaria 118, nonché l’utilizzo, a titolo gratuito, delle frequenze in
concessione alla medesima CRI - viene firmato, per l’Assessorato
regionale della salute, dall’Assessore regionale per la salute dott.
Massimo Russo, nato a Mazara del Vallo (TP) il 24 giugno 1961,
domiciliato, per la carica, presso l’Assessorato regionale della salute,
piazza Ottavio Ziino n. 24, e per la Croce Rossa Italiana – Comitato
regionale della Sicilia, dal commissario straordinario, dott. Saverio
Ciriminna, nato a Catania l’8 ottobre 1944 e domiciliato, per la carica, presso la sede della CRI Comitato regionale della Sicilia, via
Piersanti Mattarella n. 3/a - Palermo.
Art. 3

La Croce Rossa Italiana – Comitato regionale della Sicilia, per
effetto del presente accordo, mette a disposizione tutto il sistema di
telecomunicazione (rete radio e relative attrezzature fisse e mobili)
attualmente in uso condiviso, al servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 della Sicilia.
In considerazione della inscindibilità del servizio globale di assistenza, l’uso delle apparecchiature viene esteso a tutto il personale
afferente al servizio urgenza emergenza 118, ed in particolare a quello addetto alle ambulanze e ai servizi di elisoccorso nonché al personale addetto alle centrali operative 118, sempre che sia abilitato a
svolgere tale funzione.
Art. 4

La Regione siciliana, Assessorato regionale della salute, a fronte
dell’utilizzo del sistema radio CRI, attualmente in uso al servizio di
emergenza urgenza sanitaria 118 della Sicilia, darà mandato alla propria partecipata SEUS Scpa di provvedere alle attività necessarie ad
assicurare la manutenzione del sistema radio della CRI, ed a riconoscere il rimborso alla medesima SEUS Scpa dei relativi costi sostenuti spese relative entro i limiti di € 70.000,00 per il periodo di vigenza
del presente accordo ponte e cioè dall’1 marzo 2011 al 31 dicembre
2011.
Per le medesime motivazioni, l’Assessorato della la salute riconosce alla CRI - Comitato regionale, per il periodo di durata del presente accordo ponte, gli oneri economici, legati all’affitto delle piazzole e alle spese di energia elettrica con un rimborso omnicomprensivo entro i limiti di € 20.000,00, con le stesse modalità già previste
nel presente accordo ponte, da erogarsi entro 30 giorni dalla registrazione del decreto di approvazione del presente accordo ponte, presso
la competente ragioneria centrale.

Art. 6

Il presente accordo consta di 3 pagine.
Per qualunque controversia che potesse insorgere fra le parti, il
foro competente è quello di Palermo.
Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:
Il legale rappresentante della CRI - Comitato
regionale della Sicilia: Ciriminna
L’Assessore regionale per la salute: Russo

(2011.10.656)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 8 febbraio 2011.
Approvazione del piano regolatore generale con annesso
regolamento edilizio del comune di Castel di Iudica.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 Aprile 1968 n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 78, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l’art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999 nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione
dell’11 luglio 2000;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto
legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della
legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto l’art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio
2009, come modificato dall’art. 13 della legge regionale n.
13 del 29 dicembre 2009, recante “Disposizioni in materia
di valutazione ambientale strategica”, nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta
regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al
comma 1 della medesima norma;
Visto il foglio prot. n. 4433 del 30 aprile 2009, pervenuto in data 4 maggio 2009 ed assunto al protocollo di
questo Assessorato l’8 maggio 2009 al n. 35692, con il
quale il comune di Castel di Iudica ha trasmesso, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli
atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale con
annesso regolamento edilizio;
Vista la delibera del Commissario ad acta n. 1 dell’8
aprile 2008 avente ad oggetto:“Adozione del nuovo piano
regolatore, R.E. e N.T.A.”;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla
delibera del Commissario ad acta n. 1 dell’8 aprile 2008;
Vista la certificazione datata 10 marzo 2009, a firma
del segretario comunale di Castel di Iudica in ordine alla
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regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del
piano, nonché attestante l’acquisizione di n. 15 osservazioni e/o opposizioni entro i termini di legge e n. 4 fuori termini;
Visto l’elenco delle osservazioni presentate avverso il
piano, nonchè i relativi elaborati di visualizzazione delle
osservazioni redatti dai progettisti, unitamente alla relazione contenente le determinazioni avverso le medesime;
Viste le n. 5 osservazioni pervenute presso questo
Assessorato;
Vista la nota prot. n. 30160 del 4 settembre 2006 con
la quale l’ufficio del Genio civile di Catania, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole in merito al piano in argomento;
Vista la nota prot. n. 35 del 28 giugno 2010 con la
quale l’U.O. 5.2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso
al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti
ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 13 del 28 giugno 2010, resa ai sensi dell’art. 68 della legge regionale n.
10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
«… omissis….
B) Descrizione del piano
B.1) Analisi:
Il comune di Castel di Judica è in atto dotato di un
P.R.G., approvato con decreto n. 592 del 7 maggio 1992, i
cui vincoli preordinati all’esproprio sono ormai decaduti.
Il territorio, caratterizzato da vaste zone collinari
interrotte da alcuni rilievi montuosi disposti in tre dorsali
allineate in direzione est-ovest, è esteso circa 10.000 Ha ed
appartiene, nell’ambito del territorio provinciale catanese,
al territorio del Calatino, istituito come distretto con la
riforma del 1818 che ripartiva la Sicilia in sette intendenze. Il comune posto a circa 475 metri s.l.m., si sviluppa
nell’area nord-occidentale della provincia di Catania, confinando con la provincia di Enna e con i comuni di
Ramacca e Paternò. Il limite nord-est con la provincia di
Enna è segnato dal corso del fiume Dittàino, un affluente
del Simeto.
Le caratteristiche morfologiche, ambientali e naturali
del territorio determinano la sussistenza dei seguenti vincoli: sismico, boschivo, idrogeologico, archeologico e paesaggistico.
Il territorio di Castel di Judica, per la sua latitudine,
altitudine e conformazione orografica, è caratterizzato da
un clima meso-mediterraneo.
u
cin
tia
o
Jefilu
p
a
tC
,d
o
iratcen
,iro
lst.IIl
m
iu
d
m
cln
o
a
ztd
eu
ro
m
esn
cd
-ilu
rta
èrrm
o
ecd
ig
arfiza comune di Castel di Judica nasce su un sito del
quale sono note tracce di insediamenti a partire dalla colonizzazione greca della Sicilia (VIII sec. a.C.). Durante l’alto medioevo si ha testimonianza dell’esistenza di un piccolo castello i cui abitanti erano prevalentemente dediti
all’agricoltura. Per diversi secoli l’insediamento è stato
sotto la giurisdizione di Caltagirone, fino a quando nella
seconda decade dell’800 viene attribuito al nuovo comune
di Ramacca. Dal 1934 è comune autonomo.
La configurazione del comune, nel suo complesso, è
caratterizzata dall’estrema suddivisione del tessuto urbano, infatti, la popolazione residente è suddivisa nei
seguenti nuclei urbani e borghi rurali:
• Castel di Judica (centro);
• Carrubbo con annesso Borgo Cavalera;
• Cinquegrani con annesso Borgo Ranca;
• Giumarra con annesso Borgo Ragonese;
• Borgo Franchetto;
• Borgo San Giovanni Bellone;
• Borgo Serro Calderaro.
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I borghi rurali, che in origine erano insediamenti
quasi del tutto autosufficienti e vocati all’agricoltura, versano oggi talvolta in stato di abbandono.
Da quanto si desume dalla relazione di piano, dal
punto di vista delle infrastrutture territoriali, Castel di
Judica, a causa della sua orografia, non è attraversata da
vie di grande comunicazione; tuttavia, la relativa prossimità con Catania le permette una discreta connettività con
il resto del territorio attraverso l’autostrada A19. Inoltre,
se a scala comunale il territorio è attraversato da una fitta
trama di strade provinciali e comunali, a scala urbana
Castel di Judica paga una carenza infrastrutturale funzionale e quantitativa dovuta alla tipologia stessa degli insediamenti, di forma allungata e localizzati lungo le vie di
comunicazione.
La forma urbana è quindi assimilabile all’aggregazione di più nuclei distribuiti nel territorio lungo le vie di
comunicazione e fortemente influenzati nella forma interna dall’andamento orografico del sito.
La storia economica del territorio di Castel di Judica è
sempre stata strettamente legata all’agricoltura ed alla
trasformazione dei prodotti agricoli. Da un lato, quella
che per anni è stata vista come una arretratezza nei mezzi
e nell’uso di particolari tecniche agricole, permette alla
produzione agricola di questo territorio di essere particolarmente pronta e naturalmente vocata agli schemi di coltivazione ecocompatibili o a basso impatto ambientale;
dall’altro ha garantito una maggiore attenzione alla qualità dei prodotti che oggi garantisce un aumento del reddito proveniente da tale attività. Oggi si sta cercando una
certa specializzazione nella produzione agricola di qualità, puntando su marchi e certificazioni; su un altro fronte,
sta cercando di far valere la sua posizione strategica per la
realizzazione di una piattaforma logistica tra l’area della
produzione agricola e artigianale dell’ennese e quella della
grande distribuzione del catanese.
Il settore legato all’edilizia risulta essere secondo per
rilevanza mentre il settore terziario, ad eccezione della
pubblica amministrazione e della piccola e media distribuzione, appare poco sviluppato.
Dal punto di vista demografico, il comune di Castel di
Judica vive le stesse condizioni di lento spopolamento che
vivono tutti i piccoli comuni dell’entroterra. Nella relazione di piano viene evidenziato che i dati demografici riferiti agli anni tra il 1951 ed il 2001, mostrano un decremento della popolazione che passa, nel corso di 50 anni, da
6732 a 4966 abitanti.
B.2) Il progetto di piano
Nella relazione illustrativa di piano viene indicata la
necessità di determinare, attraverso la revisione del
P.R.G., il ruolo del paese nel contesto territoriale contermine di riferimento ... ridefinendo l’identità culturale, economica e sociale di Castel di Iudica, armonizzando la
struttura urbana, delle funzioni e delle relazioni, con la
sua storia, la sua memoria, la sua cultura, le sue peculiarità, la sua bellezza, agevolando lo sviluppo locale del territorio.
Partendo dall’analisi del contesto territoriale ed
ambientale nonché di quella relativa alla tendenza demografica in atto, viene fissato, come obiettivo progettuale
del piano, il contenimento di nuove aree da urbanizzare
ex novo fino a quando non siano state pienamente utilizzate le potenzialità insediative delle aree già parzialmente
o totalmente edificate esistenti nel territorio comunale. In
altri termini il piano mira alla riqualificazione urbana e
territoriale, basato sulla razionalizzazione degli insedia-
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menti esistenti, in grado di assicurare la necessaria dotazione di attrezzature e servizi, senza previsioni di ulteriori espansioni residenziali non giustificate, come confermato dall’andamento degli ultimi censimenti.
B.2.1) Fabbisogno e dimensionamento:
Alla luce del trend demografico rilevato i progettisti
hanno ritenuto congruo stabilire un valore medio di 5.000
abitanti residenti. In considerazione della richiesta crescente, da parte dei cittadini, di realizzare nuove unità
abitative più adeguate allo standard medio della vita
odierna, con la caratteristica di riservare le superfici dei
piani terra a magazzini e depositi, il piano prevede nuove
zone di espansione.
Al fine di stabilire la quantità delle aree da destinare
ad attrezzature e servizi, da quanto si desume dalla relazione di piano, i progettisti hanno provveduto a calcolare
sulla base della popolazione insediabile, pari a 5.000 ab,
gli standard esistenti individuando le carenze afferenti
alle superfici da reperire al fine del raggiungimento almeno della dotazione minima inderogabile di 12 mq/ab per
spazi pubblici riservati ai servizi a livello residenziale.
Dalla suddetta analisi sull’esistente, i progettisti hanno
accertato che:
– le aree destinate all’istruzione risultano deficitarie di
circa 8.400 mq (11.600 mq a fronte di un fabbisogno
di 20.000 mq);
– le aree destinate ad attrezzature di interesse comune, pari a circa 20.000 mq, determinano uno standard di 4 mq/abitante;
– le aree a verde attrezzato e sportivo, pari a circa
29.500 mq, determinano uno standard di 5,9 mq/abitante;
– le aree per parcheggi pari a circa 20.000 mq, determinano uno standard di 4 mq/abitante.
Tali standard risultano pertanto superiori ai minimi
definiti dal D.I. n. 1444/68, ad eccezione delle aree per
l’istruzione.
B.2.2) Zonizzazione:
Dagli elaborati di piano si rileva che il P.R.G. suddivide il territorio comunale, ai sensi dell’art. 2 del D.M. n.
1444/1968, in applicazione dell’art. 17, della legge regionale n. 37/85 e della legge n. 765/1967, nelle seguenti zone:
– zone A, B e C: sono le aree destinate o da destinare
prevalentemente alla residenza ed alle funzioni
complementari della residenza;
– zone D: sono le parti del territorio destinate ad insediamenti produttivi di tipo artigianale e industriale,
o ad essi assimilabili;
– zone E: sono le zone del territorio extraurbano a
destinazione agricola;
– zone F: sono le zone comprendenti le parti del
territorio comunale destinate al generale uso pubblico.
B.2.2.a) “zona A” è la la parte di territorio che riveste
carattere storico e si suddivide nelle seguenti tre sottozone:
1. “Il centro storico”.
Sono le aree individuate nella cartografia di piano che
rivesotono carattere storico. Gli interventi nel centro storico, nelle more dell’approvazione del piano particolareggiato e nello spirito dell’art. 55 della legge regionale n.
71/78, dovranno tendere al recupero del patrimonio edilizio esistente al fine di una riqualificazione complessiva
dell’ambiente urbano. I provvedimenti autorizzativi e gli
allegati elaborati tecnici saranno sottoposti alla
Soprintendenza competente per territorio per eventuali
azioni di vigilanza e tutela per il relativo nulla osta. In tale
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Z.T.O. si opera mediante concessione edilizia diretta e
sono ammesse le categorie d’intervento previste alle lettere a, b, c, d ex art. 20 legge regionale n. 71/78, nonché ai
sensi dell’art.3 comma primo lett. a, b, c, d del D.P.R. 6
giugno 2001 n. 380.
Per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare i 3 mc/mq. Sono vietate le
attività artigianali, le attività zootecniche e i macelli, le
attività industriali nonché tutte le attività inquinanti,
rumorose ed incompatibili con la residenza; sono altresì
vietate le attività che attraggono traffico motorizzato,
quali autorimesse, autofficine, distributori di carburanti.
2. “Beni isolati esterni al centro urbano di interesse
storico o di particolare pregio ambientale”.
Per tali edifici, individuati sulle planimetrie di piano,
secondo le N.T.A., sono consentite solo opere di manutenzione, restauro conservativo e risanamento. Non sono
consentite variazioni dei volumi esistenti e devono essere
eliminate eventuali manomissioni e/o superfetazioni. Tutti
gli edifici storici possono essere adibiti anche ad usi pubblici, di pubblico interesse, purché avvenga compatibilmente con la tipologia di appartenenza. Le aree libere di
pertinenza degli edifici di particolare interesse storico
artistico sono inedificabili e soggette alla medesima normativa di conservazione degli edifici stessi. La destinazione d’uso è di tipo residenziale sia stagionale che stabile: è
consentito anche il riuso a fini turistico – ricettivi in conformità alle vigenti norme in materia.
3. “zone AR – Le aree di riqualificazione e recupero
urbanistico”.
Sono gli ambiti che presentano caratteristiche storiche, tipologiche ed ambientali meritevoli di ristrutturazione finalizzata al recupero del patrimonio edilizio esistente
ed alla riqualificazione e valorizzazione urbanistica attivando le procedure d’attuazione ex legge n. 457/78. In
assenza dello strumento attuativo, in tale Z.T.O. non
saranno ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di parte del tessuto urbano, mentre saranno consentiti
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché quelli di riqualificazione edilizia con l’eliminazione
delle superfetazioni degradanti e con la riqualificazione
dei prospetti, anche attraverso interventi di ristrutturazione edilizia.
B.2.2.b) “zone B – La città consolidata”.
È la parte del centro urbano e delle contrade a destinazione prevalentemente residenziale con edificazione
consolidata e/o di saturazione e di completamento. Si tratta delle zone consolidate e di quelle in vie di sviluppo al
contorno del centro storico, quando abbiano un livello di
urbanizzazione sufficiente per consentire l’edificazione
diretta. In tale zona sono ammessi, con singola concessione, interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, sopraelevazioni ed ampliamenti degli edifici esistenti nonché l’utilizzazione di lotti interclusi a scopo residenziale.
B.2.2.c) “zone C”
È la zona a destinazione prevalentemente residenziale, parzialmente o di nuova urbanizzazione, generalmente
localizzata esternamente al centro urbano consolidato. In
tali aree sono altresì ammessi studi ed uffici commerciali e professionali, attività artigianali, alberghi, pensioni,
istituzioni religiose, officine ed autorimesse pubbliche e
private.
La zona “C” è suddivisa nelle seguenti sottozone:
1. “zona C1” - Le aree urbane di completamento ad
iniziativa privata. Si attua attraverso piani attuativi pub-
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blici e privati e, nelle more della redazione degli stessi, per
l’edilizia esistente è consentita la manutenzione ordinaria
e straordinaria nonché la ristrutturazione edilizia ed eventuale ristrutturazione edilizia. Per tale zona le norme tecniche di attuazione prevedono i seguenti parametri edilizi:
– Indice volumetrico fondiario: 1,0 mc/mq;
– Altezza massima: 8,00 mt.;
– Numero di elevazioni fuori terra: 2
– Rapporto di copertura: 0,35 mq/mq;
– Distanza dai fabbricati: pari all’altezza del fabbricato più alto ma non inferiore a 10,00 mt;
– Distanza dal confine del lotto: 0,00 mt. oppure 5,00
mt;
– Distanza dai confini stradali: come da D.M. n.
1444/1968;
– Indice di piantumazione: 50 P/ha.
2. zone C2” - Le aree urbane di completamento ad iniziativa pubblica e privata. Si attua attraverso piani attuativi pubblici e privati e, nelle more della redazione degli
stessi, per l’edilizia esistente è consentita la manutenzione
ordinaria e straordinaria nonché la ristrutturazione edilizia ed eventuale ristrutturazione edilizia. Per tale zona le
norme tecniche di attuazione prevedono i seguenti parametri edilizi:
– Indice volumetrico fondiario: 1,50 mc/mq;
– Altezza massima: 8,00 mt.;
– Numero di elevazioni fuori terra: 2
– Rapporto di copertura: 0,50 mq/mq;
– Distanza dai fabbricati: pari all’altezza del fabbricato più alto ma non inferiore a 10,00 mt;
– Distanza dal confine del lotto: 0,00 mt. oppure 5,00
mt;
– Distanza dai confini stradali: come da D.M. n.
1444/1968;
– Indice di piantumazione: 50 P/ha.
3. zone Aris – Le aree della perequazione (aree risorsa). Le aree risorsa, individuate all’interno della struttura
urbana consolidata e nelle sue immediate vicinanze, sono
quelle nelle quali si applica la perequazione urbanistica,
attribuendo il diritto ad una edificabilità minima territoriale al fine di ottenere la cessione delle aree da destinare
ad uso pubblico. In tali aree il P.R.G. si attua mediante la
formazione di comparti edificatori, di cui all’art. 23 della
legge n. 1150/42 e dell’art. 11 della legge regionale n.
71/78, ed alla redazione di piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata. In dette aree non è consentita
alcuna attività se non dopo l’approvazione dei piani esecutivi.
Nella redazione dei suddetti piani particolareggiati,
per quanto previsto nelle N.T.A., dovranno essere rispettati i seguenti parametri urbanistici:
– Indice volumetrico fondiario: 1,0 mc/mq;
– Altezza massima: 8,00 mt.;
– Numero di elevazioni fuori terra: 2;
– Rapporto di copertura: 0,35 mq/mq;
– Distanza dai fabbricati: pari all’altezza del fabbricato più alto ma non inferiore a 10,00 mt;
– Distanza dal confine del lotto: 0,00 mt. oppure 5,00
mt;
– Distanza dai confini stradali: come da D.M. n.
1444/1968;
– Indice di piantumazione: 50 P/ha.
B.2.2.d) “zone “D “ - Le aree della produzione: Sono
quelle parti del territorio destinate ad insediamenti produttivi di tipo industriale, artigianale o ad essi assimilabi-
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li con conduzione di tipo aziendale. Sono suddivise nelle
seguenti sottozone:
1. “zona D1 – gli insediamenti artigianali, del commercio ed assimilabili, ad iniziativa privata”. Sono le aree
destinate alle attività artigianali che producono beni di
consumo (finali o intermedi), comprese quelle di trasformazione, terziarie ed amministrative collegate, nonché
alle attività commerciali, comprese le grandi strutture di
vendita.
In tale zona è obbligatoria l’approvazione di un piano
attuativo pubblico e/o privato prima del rilascio della concessione edilizia. Per l’edilizia esistente è possibile il rilascio di singola autorizzazione per gli interventi conservativi e manutentivi, nonché di singola concessione per gli
interventi di ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento. Gli indici urbanistici ed edilizi previsti dalle N.T.A.
sono i seguenti:
– Indice volumetrico fondiario: Ivf = 4,0 mc/mq;
– Altezza massima: h. max = 10,50 mt;
– Numero di elevazioni fuori terra: n. 2;
– Rapporto di copertura: Rc = 0,35 mq/mq;
– Distanze dai fabbr.: pari all’altezza del fabbricato più
alto, ma non inferiore a mt. 10;
– Distanze dai confini del lotto: nulla o mt. 5;
– Distanze dai confini stradali: come da decreto n.
1444/68;
2. “zone D2 – gli insediamenti produttivi (P.I.P.)”. Sono
le aree destinate alle attività lavorative artigianali e industriali che producono beni di consumo (finali o intermedi)
per altre attività produttive o che li commercializzano,
nonché ad attività terziarie ed amministrative collegate. In
tale zona è obbligatoria l’approvazione di un piano particolareggiato prima del rilascio della concessione edilizia.
Per l’edilizia esistente è possibile il rilascio di singola autorizzazione per gli interventi conservativi e manutentivi,
nonché di singola concessione per gli interventi di ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento. Gli indici urbanistici ed edilizi previsti dalle N.T.A. sono i seguenti:
– Indice volumetrico fondiario: Ivf = 4,0 mc/mq;
– Superficie minima del lotto: 600 mq;
– Altezza massima: h. max = 10,50 mt;
– Numero di elevazioni fuori terra: n. 1;
– Volume massimo realizzabile: 2000 mc per ogni singolo lotto;
– Dimensione longitudinale massima del corpo di fabbrica: 80 ml;
– Distanze dai fabbricati: 10 ml; è consentita la costruzione in aderenza;
– Distanze dai confini del lotto: 10 ml.
B.2.2.e) “zone E – Le aree agricole” sono destinate
all’esercizio dell’agricoltura e delle attività produttive connesse, ma perseguono anche obiettivi di tutela dell’habitat
e del paesaggio rurale e di equilibrio ecologico e rurale.
Sono ammesse le opere necessarie alla conduzione del
fondo e cioè gli edifici rurali (quali stalle, silos, serre,
magazzini, locali per la lavorazione, conservazione e vendita dei prodotti del fondo).
B.2.2.f )“zone ER - I borghi rurali”. Sono gli ambiti
extraurbani di insediamento connessi ai borghi rurali ed
alle relative pertinenze, nati dalla precedente pianificazione comunale o da altri interventi, che spesso presentano
caratteristiche storiche, tipologiche ed ambientali meritevoli di ristrutturazione e valorizzazione.
Gli indici urbanistici edilizi previsti sono:
– Indice edificatorio fondiario: 0,10 mq/mq;
– Altezza massima: h. max = 7,50 mt;
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-– Numero di elevazioni fuori terra: n = 2;
– Distanze dai fabbricati: pari all’altezza del fabbricato più alto, ma non inferiore a mt. 10;
– Distanze dai confini del lotto: 7,50 mt;
– Distanze dai confini stradali: come da art. 2 del
decreto legge n. 285/92 (nuovo codice della strada) e
s.m.i., e secondo i dettami delle distanze fissate dal
D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992 così come modificato dal decreto n. 147 del 26 aprile 1993 e s.m.i.;
- Lotto minimo edificabile: 800 mq;
- Indice di piantumazione: Ip = 70 Ip/ha.
B.2.2.g) “zone R – Le aree di rimboschimento e tutela
ambientale”. Trattasi di zone agricole destinate essenzialmente alla conservazione della vegetazione arborea e
arbustiva esistente nonché all’esercizio del rimboschimento forestale perseguendo prevalentemente obiettivi di tutela dell’habitat e del paesaggio rurale e di equilibrio ecologico e naturale, mediante la posa a dimora di essenze
arboree d’alto fusto autoctone o naturalizzate.
Non sono consentiti interventi di nuova costruzione di
nessun genere né interventi di demolizione e ricostruzione. Per l’edilizia esistente sono ammessi interventi conservativi di manutenzione straordinaria o di modifica ed
adeguamento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche
e decorative.
Tranne che per la zona di Montesanto (tav. 6/A), in
larga parte si tratta di ambiti di dimensione contenuta
interclusi tra aree destinate all’edificazione o delimitati da
viabilità, esistente o di progetto.
B.2.2.h) “zone Vp – Le aree a verde privato pertinenziale ”. Sono le aree a verde privato che costituiscono pertinenza di edifici, nella maggior parte di interesse storico
e architettonico, o aree libere di zone particolarmente
intasate da edificazione. In tali aree sono prescritte la conservazione della vegetazione arborea ed arbustiva e/o l’integrazione con essenze arboree autoctone o naturalizzate.
Non è ammessa alcuna edificazione, e per l’edilizia esistente sono ammesse opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria.
B.2.2.i) “Attrezzature e servizi”. Sono così definite le
parti di territorio costituenti la dotazione di infrastrutture
necessarie alla collettività previste in relazione alle prescrizioni di cui al D.M. n. 1444/1968. Tali attrezzature,
normate dall’art. 49 delle N.T.A, sono state localizzate e
distinte tra esistenti e di progetto, negli elaborati in scala
1:2.000 e riportano, ciascuna, apposita simbologia. Esse
sono:
– S – Le aree per l’istruzione dell’obbligo;
– Ic – Le aree per le attrezzature di interesse collettivo;
– V – Le aree a verde pubblico e sportivo;
– P – Le aree per il parcheggio;
B.2.2.l) “zona F – Attrezzature ed impianti di interesse generale anche sovracomunali: Nelle zone F, oltre a
quelle espressamente normate dal D.M. n. 1444/1968, il
piano prevede ulteriori aree destinate a servizi ed attrezzature di interesse generale anche sovracomunale. Tali zone,
normate dall’art. 50 delle N.T.A., sono suddivise nelle
seguenti sottozone:
1. “zona F1” - Il parco archeologico paesaggistico
naturale di monte Judica”. Situata sul monte Judica e collocata in corrispondenza dei resti archeologici di un grande centro indigeno ellenizzato, l’area è destinata a parco
archeologico, naturalistico e paesaggistico per la tutela e
valorizzazione delle emergenze storiche. Si attua attraverso idoneo progetto unitario. Sugli edifici esistenti sono
ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, stra-
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ordinaria e restauro. È consentita altresì l’attuazione di
progetti stralcio. Inoltre è prevista una sottozona denominata “F1p“ definita area di preparco-verde attrezzato e di
ammassamento a fini di protezione civile. In tale sottozona, destinata allo svago della collettività o all’ammassamento della popolazione in caso di eventi calamitosi, il
piano si attua mediante progetto unitario a cura del comune o da privati convenzionati. Sono consentite costruzioni
a carattere ricreativo quali chioschi, edicole, piccole
attrezzature turistiche, bar ecc., con un indice fondiario di
0,05 mq/mq.
2. “zona F2 – Il parco archeologico paesaggistico naturale di monte Turcisi”. È la zona di territorio in corrispondenza del monte Turcisi, sede di fortificazioni greche,
destinata a parco archeologico, naturalistico e paesaggistico. Si attua attraverso idoneo progetto unitario. Sugli
edifici esistenti sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro. È consentita
altresì l’attuazione di progetti stralcio. Ai fini della redazione del progetto unitario, è necessario considerare la
suddivisione di tale zona nelle seguenti sottozone:
– F2a – le aree delle emergenze archeologiche;
– F2a1 – le aree degli affioramenti delle emergenze
storiche e preistoriche;
– F2b – l’area di ristrutturazione ambientale;
– F2c – l’area di conservazione del paesaggio agricolo
tradizionale;
– F2 p – le aree di preparco di interesse paesaggistico.
3. “zona F3 – L’area cimiteriale”. Per tale zona è prevista l’attuazione attraverso idoneo progetto unitario. Per
gli edifici esistenti sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro. È consentita
altresì l’attuazione di progetti stralcio.
4. “zona F4 – L’area attesa protezione civile-area mercatale”. Tale zona, da attuare mediante progetto unitario
di inziativa comunale o privata, è definita dalle N.T.A.
(pag. 73) la parte del territorio destinata al commercio
sulle aree pubbliche, nonché quale area di ammassamento per la popolazione in caso di emergenza di natura calamitosa.
5. “zona F5 – Il centro intercomunale di protezione
civile”; “zona F6 – Il consorzio agrario”; “zona F9 – Le aree
per i servizi amministrativi e di pubblica sicurezza”;
“zona F10 – Le aree per le attività direzionali connesse agli
ambiti della produzione”; “zona F11 - Le aree per le attività collettive connesse agli ambiti della produzione”. Tali
aree, a norma dell’art. 50 delle N.T.A. dovranno essere realizzate mediante progetti dell’Ammistrazione comunale o
di enti pubblici o da privati convenzionati secondo un preordinato schema di esecuzione e con l’applicazione dei
seguenti indici urbanistici ed edilizi:
– Rc = 0,50 mq/mq;
– Parcheggi = 10 mq/100mc;
– Altezze e distanze in conformità alle norme tecniche
della zona residenziale più vicina;
– Indice di piantumazione: Ip = 50 Ip/ha.
6. “zona F7 – Le aree per l’istruzione superiore”; “ zona
F8 - Le aree per le attrezzature sanitarie ed assistenziali”:
Sono le aree destinate alle attrezzature per l’istruzione di
ogni ordine e grado ed alle unità sanitarie ed ospedaliere.
B.2.2.m) “Viabilità”: da quanto rilevabile dalle planimetrie, il piano prevede numerosi assi stradali individuati
su tutto il territorio comunale.
B.2.2.n) “Vincoli”: da quanto si rileva dalla relazione e
dalle planimetrie di piano, in ottemperanza alle norme e
prescrizioni che accompagnano il piano stralcio per l’as-
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setto idrogeologico sono state individuate e perimetrate le
aree del territorio soggette a rischio idrogeologico moderato “R1”, medio “R2”, elevato “R3” e molto elevato “R4”.
Sono stati inoltre individuati e distinti sulle planimetrie di piano i seguenti vincoli discendenti dalla normativa vigente:
– “Vc” Vincolo cimiteriale;
– “Vst” Area di protezione nastro stradale;
– “Var” Vincolo archeologico;
– “Vf” Area di rispetto dei fiumi e corsi d’acqua;
– “Vi” Vincolo idrogeologico per lo sfruttamento delle
acque sotteranee;
– “Vn” Vincolo paesaggistico;
– “Vb” Area boscata;
– “Vrb” Area di rispetto del bosco;
– Vincolo di inedificabilità assoluta intorno agli
impianti di depurazione;
– Vincolo di inedificabilità assoluta intorno alle
vasche Imhoff;
– Sorgenti e pozzi.
C) Osservazioni e considerazioni:
C.1) Fabbisogni e dimensionamento
I dati forniti in ordine alle proiezioni demografiche e al
fabbisogno di nuovi vani ad uso residenziale appaiono
tutto sommato attendibili e, in linea di massima, condivisibili. Si riscontrano invece carenze di carattere informativo in relazione ai fabbisogni ipotizzati per l’insediamento
di nuove attività produttive e commerciali per rispondere
ai quali vengono individuate aree apparentemente sovrastimate rispetto alla dimensione economica del comune.
C.2) Disciplina urbanistica
C.2.a) zona A
Si condividono i criteri per l’identificazione, la perimetrazione e la disciplina d’uso dei suoli della zona A
“centro storico”, zona A “beni isolati” e Ar “riqualificazione recupero urbanistico” in relazione alle disposizioni
della legge n. 457/85, art. 27 e 28.
Prescrizioni: nelle zone A “centro storico” e Ar “riqualificazione recupero urbanistico”, nelle more della redazione degli strumenti della pianificazione esecutiva non
sono ammessi gli interventi previsti dall’art. 20, lett. D e
lett. E, della legge regionale n. 71/1978. Inoltre, ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del D.I. n. 1444/68, le eventuali nuove
volumetrie ammessibili non potranno superare il 50%
della densità fondiaria media della zona.
C.2.b) zona B
Si condividono i criteri per l’identificazione, la perimetrazione e la disciplina d’uso dei suoli della zona B.
Prescrizioni: nessuna.
C.2.c) zone C
Si condividono i criteri per l’identificazione, la perimetrazione e la disciplina d’uso dei suoli delle zone C1, C2
e Aris, salvo rilevare la mancanza di indicazioni in ordine
alla dimensione minima di intervento degli stumenti di
pianificazione attuativa. Tale mancanza assume importanza particolare nelle zone C1 e C2 stante la dimensione
generalmente molto ridotta degli solati che non appare
sempre idonea a consentire la realizzazione di dotazioni
significative di servizi collettivi ex D.I. n. 1444/68. Nelle
zone Aris, inoltre, appare immotivato ed eccessivo il divieto di realizzare alcun tipo di intervento fino all’approvazione dei p.p., visti peraltro i tempi di norma non brevi
occorrenti per la formazione e per l’operatività dei consorzi tra i proprietari dei comparti edificatori.
Prescrizioni: in sede di controdeduzioni comunali ai
sensi dell’art. 4, comma 6, della legge regionale. n.
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71/1978, dovrà essere specificata la dimensione minima di
intervento degli stumenti di pianificazione attuativa al
fine di garantire le dotazioni di standard urbanistici ex
D.I. n. 1444/68. In caso contrario dette zone dovranno
essere stralciate e soggette a ristudio. Nelle zone Aris, nelle
more dell’approvazione dei p.p., potranno essere consentiti interventi di natura conservativa sui manufatti esistenti
(art. 20, lett. A, B e C, l.r. n. 71/1978).
C.2.d) zone D
In linea di massima si condividono la perimetrazione
e la disciplina d’uso dei suoli delle zone D1 e D2, salvo rilevare la mancanza di informazioni sui criteri seguiti per il
dimensionamento nonché indicazioni in ordine alla
dimensione minima di intervento degli strumenti di pianificazione attuativa. Tale ultima mancanza assume importanza particolare al fine di consentire la realizzazione di
dotazioni significative di servizi collettivi ex D.I. n.
1444/68.
Prescrizioni: in sede di controdeduzioni comunali ai
sensi dell’art. 4, comma 6, della legge regionale n. 71/1978,
dovranno essere specificati i criteri seguiti per il dimensionamento, corredati da effettivi e documentati fabbisogni.
Inoltre dovrà essere specificata la dimensione minima di
intervento degli strumenti di pianificazione attuativa al
fine di garantire le dotazioni di standard urbanistici ex
D.I. n. 1444/68. In caso contrario dette zone dovranno
essere stralciate e soggette a ristudio.
C.2.e) zone E, ER, R e Vp
Si condividono i criteri per l’identificazione, la perimetrazione e la disciplina d’uso dei suoli delle zone E e
Vp. Nelle zone E e Er appare non compatibile con il carattere agricolo di zona l’indice fondiario, utilizzabile anche
a fini residenziali, espresso in mq/mq. In particolare per le
zone Er detto indice è previsto pari a un decimo della
superificie fondiaria (0,10 mq/mq). Esso, tenuto conto dell’altezza massima consentita di m 7,50, consentirebbe
volumetrie di 0,75 mc/mc diffuse su estensioni di terreno
anche considerevoli. Analoga considerazione vale per l’indice di 0,03 mq/mq asseganto alle zone E.
Prescrizioni: nelle zone E e Er l’indice edificatorio fondiario rispettivamente di 0,03 mq/mq e di 0,10 mq/mq
resta applicabile unicamente ai fini produttivi agricoli,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 22 della legge regionale n. 71/78 e s.m.i., restando fissati i parametri edificatori
a fini residenziali nei limiti stabiliti per le zone agricole
dal D.I. n. 1444/68.
C.2.f) zone R
Pur condividendo la disciplina d’uso dei suoli per tale
destinazione, non appare coerente con un ordinato assetto del territorio la previsione in maniera frammentata di
ambiti, nominalmente da dedicare al “rimboschimento”,
di ridotta dimensione intercluse tra zone residenziali o
assi della viabilità, esistenti e di progetto, implicando in
tal caso una ingiustificata ed eccessiva penalizzazione.
Prescrizioni: dette zone devono essere disattese e
riclassificate E ad esclusione della più ampia zona di c.da
Montesanto, a monte della via Roma (tav. 6/A),
C.2.g) Attrezzature e servizi
Le aree destinate a servizi collettivi risultano di molto
sovrabbondanti rispetto ai minimi previsti dal D.I. n.
1444/68 (fabbisogno mq 60.000, esistenti mq 81.200, previsti mq 222.680). Peraltro, quantità considerevoli vengono localizzate nelle frazioni senza la dimostrazione di specifici fabbisogni. Anche i tracciati stradali di nuova previsione appaiono spesso ingiustificati in rapporto alle caratteristiche sostanzialmente rurali del modello insediativo e
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della modesta classe demografica ed economica del comune. Peraltro, i progettisti stessi dichiarano la sostanziale
adeguatezza del sistema infrastrutturale alle esigenze
della principale attività economica locale, cioè l’agricoltura.
Prescrizioni: in generale non possono essere condivise
tutte le previsioni di nuove aree destinate a parcheggio, ad
attrezzature di interesse collettivo, a verde attrezzato e
sportivo e a viabilità di previsione, ad eccezione di quelle
interessanti Casteldiudica centro (tav. 6/A). Le suddette
dotazioni disattese devono essere soggette a ristudio sotto
i profili quali-quantitativi e di localizzazione in sede di
controdeduzioni comunali ai sensi dell’art. 4, comma 6,
legge regionale n. 71/1978. In assenza di tale ristudio dette
zone sono riclassificate E verde agricolo. Nell’ambito di
Casteldiudica centro (tav. 6/A), il nuovo tracciato stradale
che attraversa la zona di rispetto dell’impianto di depurazione non può essere consentito, trattandosi di vincolo
comportante assoluta inedificabilità. Per effetto di analoga limitazione va disatteso anche il tracciato stradale ricadente nella zona di rispetto cimiteriale. L’eventuale riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, ai fini della realizzazione di opere pubbliche, potrà essere ottenuta in
applicazione delle procedure stabilite dall’art. 28 della
legge n. 166/2002.
C.2.g) zone F
Si condividono, in linea generale, i criteri per l’identificazione, la perimetrazione e la disciplina d’uso dei suoli
delle aree delle zone F e relative sottozone. Unico rilievo
riguarda la mancata individuazione delle sottozone da F4
a F11 negli elaborati grafici, inerenti a singole opere pubbliche (area protezione civile, consorzio agrario, ecc.)
dovuta, probabilmente, a un’errata stampa degli elaborati
grafici.
Prescrizioni: in sede di controdeduzioni comunali ai
sensi dell’art. 4, comma 6, della legge regionale n. 71/1978,
dovrà essere indicata la esatta localizzazione delle sottozone da F4 a F11 ai fini della redazione degli elaborati definitivi a seguito della eventuale conclusiva approvazione
assessoriale.
C3) Regolamento edilizio
Il R.E. annesso al P.R.G. si compone di 153 articoli che
disciplinano l’applicazione della normativa edilizia ed
urbanistica nel territorio comunale. Esso può considerarsi in linea di massima condivisibile, fermo restando che in
caso di discordanza con specifiche norme di legge queste
ultime devono essere considerate prevalenti.
D) Esame delle osservazioni ed opposizioni
Le n. 19 osservazioni ed opposizioni trasmesse (n. 15
presentate entro i termini e n. 4 fuori termine) vengono
decise in riferimento alle considerazioni precedentemente
espresse e tenuto conto delle valutazioni dell’Ufficio di
piano comunale. In particolare:
1. Ditta Ficarra G.
Richiesta: riclassificazione da zona destinata a spazi
pubblici a zona edificabile.
Valutazioni dell’Ufficio di piano: respinta in quanto
l’area ricade in gran parte in zona Ar.
Valutazioni dell’u.o.: si concorda con le valutazioni
dell’Ufficio di piano nei limiti delle considerazioni espresse nel presente parere.
2. Ditta Scilletta A.
Richiesta: riclassificazione da zona destinata a spazi
pubblici a zona edificabile.
Valutazioni dell’Ufficio di piano: respinta in quanto
l’area ricade in zona in zona destinata a viabilità di previ-
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sione significativa in ordine alla tematica della Protezione
civile.
Valutazioni dell’u.o.: si concorda con le valutazioni
dell’Ufficio di piano nei limiti delle considerazioni espresse nel presente parere.
3. Ditta Roccella R.
Richiesta: riclassificazione da zona destinata a spazi
pubblici a zona edificabile.
Valutazioni dell’Ufficio di piano: respinta in quanto
l’area ricade in zona destinata a standard.
Valutazioni dell’u.o.: si concorda con le valutazioni
dell’Ufficio di piano nei limiti delle considerazioni espresse nel presente parere.
4. Ditta Tumello S.
Richiesta: riclassificazione da zona destinata a verde
agricolo a zona edificabile C2.
Valutazioni dell’Ufficio di piano: respinta in quanto
l’area ricade in zona priva di urbanizzazioni e fuori
dimensionamento.
Valutazioni dell’u.o.: si concorda con le valutazioni
dell’Ufficio di piano nei limiti delle considerazioni espresse nel presente parere.
5. Ditta Santoro R.
Richiesta: riclassificazione da zona destinata a verde
agricolo a zona edificabile C1.
Valutazioni dell’Ufficio di piano: respinta in quanto
l’area ricade in zona priva di urbanizzazioni e fuori
dimensionamento.
Valutazioni dell’u.o.: si concorda con le valutazioni
dell’Ufficio di piano nei limiti delle considerazioni espresse nel presente parere.
6. Ditta D’Amore G..
Richiesta: opposizione alla reitera del vincolo preordinato all’esproprio previsto dal precedente strumento urbanistico.
Valutazioni dell’Ufficio di piano: respinta in quanto
l’area ricade in zona destinata a viabilità di previsione
“significativa in ordine alla tematica della Protezione civile”.
Valutazioni dell’u.o.: si concorda con le valutazioni
dell’Ufficio di piano nei limiti delle considerazioni espresse nel presente parere.
7. Ditta Torrisi O.
Richiesta: aumento indice fondiario zone Er.
Valutazioni dell’Ufficio di piano: respinta.
Valutazioni dell’u.o.: respinta tenuto conto delle considerazioni espresse nel presente parere.
8. Ditta Di Dio G.
Richiesta: riclassificazione da zona “R” destinata a
rimboschimento a zona edificabile.
Valutazioni dell’Ufficio di piano: respinta in quanto
l’immobile ricade in zona giudicata “incompatibile con la
destinazione residenziale”.
Valutazioni dell’u.o.: si concorda con le valutazioni
dell’Ufficio di piano nei limiti delle considerazioni espresse nel presente parere.
9. Pistone S.+2 (segnalazione U.T.C.)
Richiesta: stralcio dell’area del ricorrente dal P.I.P.
comunale (approvato in variante con D. Dir. n. 244/2005 e
confermato nel p.r.g. in esame) per effetto di sentenza TAR
Catania dell’8 novembre 2007 e ripristino della precedente destinazione urbanistica.
Valutazioni dell’Ufficio di piano: accolta.
Valutazioni dell’u.o.: si concorda con le valutazioni
dell’Ufficio di piano nei limiti delle considerazioni espresse nel presente parere.
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10. Ditta Furnari F.
Richiesta: riclassificazione da zona destinata a spazi
pubblici a zona edificabile.
Valutazioni dell’Ufficio di piano: respinta in quanto
l’area ricade in zona destinata a viabilità di previsione.
Valutazioni dell’u.o.: si concorda con le valutazioni
dell’Ufficio di piano nei limiti delle considerazioni espresse nel presente parere.
11. Ditta Costanzo M.
Richiesta: riclassificazione da zona destinata a spazi
pubblici a zona per attività produttive.
Valutazioni dell’Ufficio di piano: respinta in quanto
l’area ricade in zona destinata ad attrezzature e impianti
di interesse generale.
Valutazioni dell’u.o.: si concorda con le valutazioni
dell’Ufficio di piano nei limiti delle considerazioni espresse nel presente parere.
12. Ditta Ferrara M.
Richiesta: riclassificazione da zona destinata a verde
agricolo a zona per attività produttive.
Valutazioni dell’Ufficio di piano: respinta in quanto
fuori dimensionamento.
Valutazioni dell’u.o.: si concorda con le valutazioni
dell’Ufficio di piano nei limiti delle considerazioni espresse nel presente parere.
13. Ditta Cutrona A.
Richiesta: riclassificazione da zona destinata a spazi
pubblici a zona edificabile B.
Valutazioni dell’Ufficio di piano: respinta in quanto
l’area ricade in zona vincolata P2 “pericolosità media” dal
P.A.I.
Valutazioni dell’u.o.: si concorda con le valutazioni
dell’Ufficio di piano nei limiti delle considerazioni espresse nel presente parere.
14. Ditta Tumello G.
Richiesta: riclassificazione da zona destinata a spazi
pubblici a zona edificabile B.
Valutazioni dell’Ufficio di piano: respinta in quanto
l’area ricade in zona destinata a parcheggio.
Valutazioni dell’u.o.: si concorda con le valutazioni
dell’Ufficio di piano nei limiti delle considerazioni espresse nel presente parere.
15. Ditta Drago R.
Richiesta: eliminazione vincolo derivante da rischio
idrogeologico.
Valutazioni dell’Ufficio di piano: respinta in quanto
l’area ricade in zona vincolata R3 “rischio elevato” dal
P.A.I.
Valutazioni dell’u.o.: si concorda con le valutazioni
dell’Ufficio di piano nei limiti delle considerazioni espresse nel presente parere.
16. U.T.C. (fuori termine)
Richiesta: l’osservazione si articola in 10 punti e
riguarda questioni varie, in più casi riguardanti aspetti
interpretativi.
Valutazioni dell’Ufficio di piano: accolti i punti 1 e 2.
Chiarimenti forniti relativamente agli altri.
Valutazioni dell’u.o.: si concorda con le valutazioni
dell’Ufficio di piano nei limiti delle considerazioni espresse nel presente parere.
17. Ditta Raimondi S. (fuori termine)
Richiesta: riclassificazione da zona destinata a spazi
pubblici a zona edificabile C.
Valutazioni dell’Ufficio di piano: respinta in quanto
l’area ricade in zona destinata a pubblici servizi e R di rimboschimento.
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Valutazioni dell’u.o.: si concorda con le valutazioni
dell’Ufficio di piano nei limiti delle considerazioni espresse nel presente parere.
18. Ditta Oliveri A. (fuori termine)
Richiesta: riclassificazione area destinata a verde agricolo E considerata l’esistenza di una struttura sportiva già
realizzata regolarmente (precedente destinazione di zona
F/C spazi attrezzati e C/2 per edilizia convenzionata).
Valutazioni dell’Ufficio di piano: nessuna.
Valutazioni dell’u.o.: previa verifica comunale della
regolarità edilizia della struttura esistente, l’osservazione
può essere accolta limitatamente alla presa d’atto della
medesima. La richiesta di ridestinazione urbanistica dell’intero fondo non è esaminabile in assenza di valutazioni
comunali che potranno essere eventualmente rese in sede
di controdeduzioni ai sensi dell’art. 4, comma 6, della
legge regionale n. 71/1978.
19. Ditta Meli G. (fuori termine)
Richiesta: riclassificazione da zona destinata a spazi
pubblici a zona edificabile.
Valutazioni dell’Ufficio di piano: non esaminata.
Valutazioni dell’u.o.: l’osservazione non è esaminabile
in assenza di valutazioni comunali, che potranno essere
eventualmente rese in sede di controdeduzioni ai sensi
dell’art. 4, comma 6, della legge regionale n. 71/1978.
Osservazioni pervenute direttamente in Assessorato:
– Cosmano G. (prot. 10980/2009)
Richiesta: riclassificazione da zona destinata a spazi
pubblici a zona edificabile.
Valutazioni dell’u.o.: l’osservazione non è esaminabile
in assenza di valutazioni comunali, che potranno essere
eventualmente rese in sede di controdeduzioni ai sensi
dell’art. 4, comma 6, della legge regionale n. 71/1978.
– Meli G. (prot. 14791/2009)
L’osservazione corrisponde alla n. 19, trattata in precedenza.
– Muni M. (prot. 87352/2009)
Richiesta: riclassificazione da zona destinata a verde
privato vincolato a zona edificabile, considerato che sullo
stesso lotto vi sarebbe un fabbricato in costruzione giusta
regolare c.e. n. 41/2006.
Valutazioni dell’u.o.: previa verifica comunale di quanto dichiarato nell’osservazione, la stessa può essere accolta al fine di correggere un probabile errore nell’aggiornamento cartografico.
– Oliveri A. (prot. 4819/2009)
L’osservazione corrisponde alla n. 19, trattata in precedenza.
– Raimondo N. (prot. 13178/2009)
Richiesta: l’osservante, in qualità di consigliere comunale, evidenzia talune presunte difformità nella redazione
dello strumento urbanistico rispetto alle indicazioni fornite nello schema di massima e nelle direttive generali.
Segnala altresì la possibilità che diversi fabbricati in
costruzione non siano inseriti nelle tavole di piano. Infine
ritiene che quasi tutte le osservazioni e opposizioni siano
meritevoli di approvazione.
Valutazioni dell’u.o.: l’osservante dichiara più volte
nell’atto di intervenire in qualità di consigliere comunale.
Al riguardo va rilevato che, di norma, qualunque carica
rivestita abilita alla partecipazione al procedimento nel
contesto istituzionale dell’organo di appartenenza (in questo caso il consiglio comunale). Ad ogni modo si ribadisce
che dall’esame della pratica è emerso che le procedure di
formazione, redazione, adozione e pubblicazione dello
strumento urbanistico comunale appaiono conformi alla
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normativa urbanistica. L’osservazione, pur apprezzabile
sotto il profilo dell’apporto partecipativo, non può pertanto essere condivisa. Resta salva la facoltà del Consiglio
comunale di avanzare controdeduzioni alle determinazioni assessoriali ai sensi dell’art. 4, comma 6, della legge
regionale n. 71/1978.
Per tutto quanto sopra questa U.O. 5.2 è del parere
che il P.R.G., regolamento edilizio e Norme Tecniche
di Attuazione, adottato con delibera commissariale n. 1
dell’8/4/2008, sia meritevole di approvazione con gli stralci, modifiche e prescrizioni di cui ai superiori considerata.”;
Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 269 del 20 ottobre 2010, che di seguito
parzialmente si trascrive:
«… omissis….
Sentiti i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 59 della legge regionale n. 71/78.
Sentiti i relatori.
Tenuto conto che, a norma dell’art. 13 della legge
regionale n. 13/2009, il P.R.G. di che trattasi non è da sottoporre alla procedura della V.A.S., in quanto le direttive
generali sul P.R.G. sono state impartite con delibera consiliare n. 20 del 27 febbraio 2003 precedentemente alla
data del 31 luglio 2007;
Rilevato che nel territorio comunale non sono presenti zone S.I.C. e Z.P.S..
Valutati l’impostazione complessiva del piano, gli
aspetti contenuti nella proposta dell’ufficio, quelli rappresentati dall’Amministrazione comunale in sede di audizione e quelli rilevati nel corso del sopralluogo.
Considerato che, in linea generale, siano da condividere le previsioni progettuali si è dell’avviso di confermare il
contenuto della proposta dell’ufficio, con le precisazioni,
modifiche ed integrazioni che seguono:
1. zona A: gli interventi di ristrutturazione edilizia e
nuova edificazione dovranno essere sottoposti al preventivo esame della competente Soprintendenza per i
BB.CC.AA.
2. zona A - Beni isolati: dovrà essere predisposto l’elenco degli immobili e dei manufatti indicati negli elaborati
progettuali che costituirà parte integrante delle N.T.A.
3. zone Ar: trattasi, nella sostanza, di zone che il precedente strumento urbanistico classificava come zone B e
pertanto gran parte dell’edilizia preesistente è stata oggetto di modifiche e/o sostituzioni che risultano prive di
valenze storico-architettoniche. Al fine della salvaguardia
dell’esistente tessuto urbano, si è dell’avviso di assegnare a
dette aree la classificazione di “zona B*”, con le seguenti
prescrizioni:
a) gli interventi di ristrutturazione urbanistica (lett. e
dell’art. 20 della legge regionale n. 71/78), restano subordinati all’approvazione di piani particolareggiati o di recupero ex legge n. 457/78;
b) per gli interventi di ristrutturazione edilizia (lett. d
dell’art. 20 della legge regionale n. 71/78), demolizione e
ricostruzione e nuova edificazione andrà acquisito il preventivo parere della Soprintendenza per i BB.CC.AA.;
4. zone Er – Borghi rurali: nel piano vengono perimetrate talune aree, in ambito extraurbano, costituenti l’edificato sviluppatosi in aggregazione ad originari nuclei
rurali, cui viene attribuita tale classificazione. La perimetrazione di detti borghi non appare risponda alle effettive
pertinenze dei nuclei preesistenti ed inoltre viene dettata
una disciplina che non tiene conto delle peculiarità dell’edilizia esistente. Per quanto sopra si è dell’avviso che
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siano da disattendere le previsioni progettuali e che siano
da ristudiare i borghi in questione a partire dalla loro perimetrazione, in cui dovranno essere individuati i nuclei originari che hanno dato luogo alle successive aggregazioni
edilizie, per i quali dovranno essere dettate modalità di
intervento mirate alla salvaguardia degli stessi.
5. N.T.A.: Va inserita la seguente norma di carattere
generale: Considerata la particolare geomorfologia del territorio di tipo collinare e le sue peculiarità paesaggistiche,
per tutti gli interventi dovranno limitarsi le opere di contenimento che, eventualmente, andranno realizzate preferendo tecniche di ingegneria naturalistica che meglio si
inseriscono nel paesaggio.
Per tutto quanto sopra il Consiglio esprime il PARERE
che il piano regolatore generale di Castel di Iudica,
adottato con delibera del commissario ad acta n. 1 dell’8
aprile 2008 sia meritevole di approvazione, in conformità
alle proposte di parere n. 13 del 28 giugno 2010, che costituisce parte integrante del presente voto, con le modifiche
e le prescrizioni di cui alle considerazioni che precedono».;
Vista la propria nota prot. n. 67297 del 2 novembre
2010 con la quale, ai sensi del 6° comma dell’art. 4 della
legge regionale n. 71/78, è stato richiesto al comune di
Castel di Iudica di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al, condiviso, voto del Consiglio
regionale dell’urbanistica n. 269 del 20 ottobre 2010;
Vista la nota prot. n. 13177 del 10 dicembre 2010, pervenuta il 21 dicembre 2010 ed assunta al protocollo di
questo Assessorato il 24 dicembre 2010 al n. 79157, con la
quale il comune di Castel di Iudica ha comunicato che il
Consiglio comunale, convocato per le controdeduzioni
alle determinazioni assessoriali di cui al voto C.R.U. n.
269/10, non ha deliberato in merito;
Vista la nota prot. n. 2 del 10 gennaio 2011 con la
quale l’ U.O. 4.2/D.R.U., nel rilevare l’assenza degli adempimenti di cui al 6° comma dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, ha proposto l’emissione del provvedimento di
approvazione nei termini previsti dal comma 8 dell’art. 4
della legge regionale n. 71/78;
Ritenuto pertanto, di dovere procedere, ai sensi dell’
8° comma dell’ art. 4 della legge regionale n. 71/78, all’approvazione dello strumento urbanistico in argomento
secondo quanto espresso dal Consiglio regionale dell’
urbanistica con il voto n. 269 del 20 ottobre 2010, assunto con riferimento alla proposta della struttura del D.R.U.
n. 13 del 28 giugno 2010;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere reso
dal Consiglio regionale dell’urbanistica con il voto n. 269
del 20 ottobre 2010, è approvato il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio del comune di
Castel di Iudica, adottato con delibera del Commissario ad
acta n. 1 dell’8 aprile 2008.
Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso lo
strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nel parere
reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica con il voto n.
269 del 20 ottobre 2010.
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breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiFanno parte integrante del presente decreto e ne costi- che e le correzioni agli elaborati di piano che discendono
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l’utenza
risulti un testo definitivo e completo.
vistati e timbrati da questo Assessorato:
Art. 3

1. Proposta di parere n. 13 del 28 giugno 2010 resa
dall’U.O. 5.2/DRU;
2. Voto n. 269 del 20 ottobre 2010 reso dal Consiglio
regionale dell’urbanistica;
3. Delibera del Commissario ad acta n. 1 dell’8 aprile
2008;
Elaborati di P.R.G.:
4. Elaborato A: relazione generale del PRG;
5. Elaborato B: norme di attuazione;
6. Elaborato C: regolamento edilizio;
7. Tavola 1: inquadramento territoriale regionale;
8. Tavola 2A: stato di fatto - area nord - scala
1:10.000;
9. Tavola 2B: stato di fatto - area sud - scala 1:10.000;
10. Tavola 3A: stato di fatto Castel di Iudica centro scala 1:2.000;
11. Tavola 3B: stato di fatto - Carrubbo e borgo
Cavalera - scala 1:2.000;
12. Tavola 3C: stato di fatto - Giumarra borgo
Ragonese - scala 1:2.000;
13. Tavola 3D: stato di fatto - Cinquegrani e borgo
Ranca - scala 1:2.000;
14. Tavola 3E: stato di fatto - Borghi Serro Calder.,
Franchetto, S.G. Bellone - scala 1:2.000;
15. Tavola 4A: regime vincolistico - area nord - scala
1:10.000;
16. Tavola 4B: regime vincolistico - area sud - scala
1:10.000;
17. Tavola 5A: progetto di piano - area nord - scala
1:10.000;
18. Tavola 5B: progetto di piano - area sud - scala
1:10.000;
19. Tavola 6A: progetto di piano - Castel di Iudica centro - scala 1:2.000;
20. Tavola 6B: progetto di piano - Carrubbo e borgo
Cavalera - scala 1:2.000;
21. Tavola 6C: progetto di piano - Giumarra borgo
Ragonese - scala 1:2.000;
22. Tavola 6D: progetto di piano - Cinquegrani e borgo
Ranca - scala 1:2.000;
23. Tavola 6E: progetto di piano - Borghi Serro
Calder., Franchetto, S.G. Bellone - scala 1:2.000;
Studio geologico:
24. Relazione geologica;
25. Carta geologica (scala 1.10.000);
26. Carta della pericolosità geologica (scala 1.10.000);
27. Carta idrogeologica (scala 1.10.000);
28. Carta geomorfologica (scala 1.10.000);
Studio agricolo forestale:
29. Relazione;
30. Carta della vegetazione e delle colture;
31. Carta clivometrica;
32. Carta delle unità di paesaggio;
33. Carta dei suoli;
34. Carta altimetrica;
35. Carta dei boschi.

Art. 5

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere
depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione
del pubblico presso l’ufficio comunale competente e del
deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso
affisso all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
Art. 6

Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 1150/42, il presente
decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 febbraio 2011.

Il dirigente generale ad interim: GELARDI

(2011.8.510)114

DECRETO 23 febbraio 2011.
Fondo regionale per la montagna - Graduatoria provvisoria - programma di spesa dell’Ambito 2.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL COMANDO DEL CORPO FORESTALE
DELLA REGIONE SICILIANA

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 Sicilia;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Vista la legge 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97;
Vosto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt.
27 e 28;
Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 61;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le
norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e della
legge regionale 19 marzo 2003, n. 7 e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il decreto 3 ottobre 2003 dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici;
Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
Vista la legge regionale 21 agosto 2007, n. 20;
Vista la legge regionale 3 agosto 2010, n. 16;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 323
dell’11 ottobre 2002, che approva il piano di utilizzo dei
fondi della montagna per l’anno 2002;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste n. 99137 del 20 novembre 2002;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 223 del
30 luglio 2003, che approva il piano di utilizzo dei fondi
per la montagna per l’anno 2003;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltuArt. 4
ra e le foreste n. 99117 del 10 settembre 2003;
Il comune di Castel di Iudica dovrà provvedere agli
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 356 del
adempimenti di legge conseguenti all’approvazione dello 2 agosto 2005, che approva il piano di utilizzo dei fondi
strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in per la montagna per l’anno 2004;
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Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste n. 99150 del 6 ottobre 2005;
Vista la circolare – bando n. 7889 del 17 aprile 2009
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 20 dell’8 maggio 2009;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 141 del
24 aprile 2007, che approva il piano di utilizzo dei fondi
per la montagna per l’anno 2005;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste n. 320 del 28 maggio 2007;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 526 del
21 dicembre 2007, che approva la riprogrammazione economie piani annuali 2002/2003/2004, parziale modifica
dei piani annuali delle risorse 2002/2003-2004 e 2005;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste n. 195 del 24 aprile 2008;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 5 del 3
febbraio 2009, che approva il piano di utilizzo delle risorse del Fondo regionale per la montagna 2006/2007;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’agricoltura e delle foreste n. 35 del 3 marzo 2009;
Vista la legge regionale 7 gennaio 2001, n. 11 “Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno
2011”;
Visto il decreto n. 3 dell’11 gennaio 2011 dell’Assessore
regionale per l’economia, con il quale le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12;
Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010, n. 370;
Visto il decreto n. 407 del 30 giugno 2010;
Visto il D.P.Reg. n. 309988 del 31 dicembre 2009, con
il quale il Presidente della Regione, previa deliberazione
della Giunta regionale n. 594 del 29 dicembre 2009, ha
conferito l’incarico al dirigente generale del dipartimento
regionale Comando del Corpo forestale dell’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente all’arch. Pietro
Tolomeo;
Visto il decreto n. 611 del 21 settembre 2010, con il
quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro
del dirigente generale del dipartimento regionale
Comando del Corpo forestale dell’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente all’arch. Pietro Tolomeo;
Vista la nota SRN n. 5260 del 15 febbraio 2011;
Vista la nota n. 5272 del 15 febbraio 2011, con la quale
è stata trasmessa la proposta di graduatoria provvisoria –
programma di spesa dell’Ambito 2;
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Ritenuto di poter procedere all’approvazione della
graduatoria provvisoria - programma di spesa – Ambito 2;
Ai sensi delle disposizioni vigenti;
Decreta:
Art. 1

È approvata la graduatoria provvisoria - programma
di spesa dell’Ambito 2 acclusa al presente decreto di cui ne
costituisce parte integrante, formata dall’elenco degli
interventi ammessi, ammessi con riserva, ordinati secondo il punteggio conseguito, e non ammessi.
Art. 2

La seguente graduatoria provvisoria – programma di
spesa contenente gli interventi ammissibili, il relativo
punteggio e l’importo dei contributi e gli interventi non
ammissibili, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaReg
ionale/PIR_Assessoratoregionaledelterritorioedellambiente/PIR_Comandocorpoforestale.
La presente pubblicazione assolve agli obblighi di
comunicazione ai soggetti ammessi e costituisce l’avvio del
procedimento di esclusione per i soggetti non ammessi.
Entro i successivi 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria - programma di spesa provvisorio
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, i soggetti
interessati potranno richiedere, con apposita istanza presentata con le stesse modalità di quella iniziale, l’eventuale
riesame del punteggio e la verifica della non ammissibilità.
Attese le sopravvenute modifiche alla struttura
dell’Amministrazione regionale, le istanze di riesame dovranno essere indirizzate a: Assessorato del territorio e dell’ambiente – Comando del Corpo forestale - Servizio 6 Riserve
naturali, viale Regione Siciliana n. 2246 – 90135 PALERMO.
Il Comando Corpo forestale, esaminate e valutate le
domande pervenute, procederà alla predisposizione della
graduatoria definitiva – programma di spesa Ambito 2 che
verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel proprio sito internet.
Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 23 febbraio 2011.

TOLOMEO
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(2011.9.582)084
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento, nonchè
il numero dei componenti a ciascuna spettante.

Costituzione del comitato tecnico-scientifico per gli
studi di microzonazione sismica nell’area etnea (ordinanza (2011.7.454)056
del P.C.M. n. 3278/2003).
Con decreto presidenziale n. 1183 del 15 dicembre 2010, al fine
di assicurare un adeguato supporto tecnico per lo svolgimento delle
attività previste dall’ordinanza del P.C.M. n. 3278/2003, nonché per le
esigenze derivanti dalla fase di ricostruzione, è stato costituito il
Comitato tecnico - scientifico che “... svolge la propria attività di supporto tecnico al Commissario delegato ed all’Ufficio commissariale
per tutte le attività previste dall’ordinanza del P.C.M. n. 3278/2003 ed
in linea generale per la ricostruzione, la riparazione e la messa in
sicurezza delle infrastrutture, per gli studi di microzonazione sismica e di vulnerabilità e per la prevenzione dei rischi dei territori interessati dagli eventi sismico-eruttivi etnei del 2002.”
Il Comitato tecnico-scientifico è composto dal prof. Mario
Cosentino (Università degli studi di Catania), dal prof. Stefano Gresta
(Università degli studi di Catania), dall’ing. Michele Maugeri
(Università degli studi di Catania), dall’arch. Marco Navarra
(Università degli studi di Catania) e dal dott. Domenico Patanè
(I.N.G.V. - sezione di Catania).
Il Comitato tecnico-scientifico ha durata fino al 31 dicembre
2011.
Per prendere visione del suddetto decreto presidenziale gli interessati potranno contattare il dipartimento regionale della protezione civile - Servizio regionale di protezione civile per la provincia di
Catania, via G. D’Annunzio, 6/8, Sant’Agata Li Battiati (CT) - tel.
0954196176, Fax 0957251319.

(2011.7.430)022

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Conferma del commissario straordinario presso il
Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Messina.

Con decreto n. 47 del 31 gennaio 2011 dell’Assessore per le attività produttive, il dr. Lamacchia Salvatore, nato a San Piero Patti il 4
maggio 1966 ed ivi residente in c/da Casale, n. 27, ai sensi dell’art. 17
della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1 è stato confermato commissario straordinario presso il Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Messina.
Il commissario straordinario nominato è incaricato di provvedere al sollecito rinnovo degli organi consortili e, nelle more, di adottare, con i poteri del presidente, del comitato direttivo e del consiglio
generale, tutti gli atti di gestione.
Il nominato commissario straordinario del Consorzio per l’area
di sviluppo industriale di Messina rimarrà in carica per un periodo di
mesi uno decorrenti dall’1 febbraio 2011 e, comunque, non oltre l’insediamento degli organi da ricostituire.
Le spese per l’espletamento dell’incarico - corrispondenti al compenso spettante al presidente dell’ente indicate dal D.P.Reg. 21 luglio
1994 e rimodulate dal successivo D.P.Reg. 29 dicembre 1999 - graveranno sul bilancio del Consorzio per l’area di sviluppo industriale di
Messina.
Avverso il suddetto decreto è esperibile ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo regionale, da notificare a questa
Amministrazione entro il termine di giorni 60 dalla data di notifica
del provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Regione da proporre entro 120 giorni dalla stessa notifica.

(2011.7.484)039

Nomina del commissario straordinario dell’Ente autonomo Fiera di Messina.

Con decreto n. 66 del 7 febbraio 2011, l’Assessore regionale per
le attività produttive ha prorogato la gestione commissariale
dell’Ente autonomo Fiera di Messina.
Il dott. Fabio D’Amore è stato nominato quale commissario straordinario dell’Ente autonomo Fiera di Messina per un periodo di
mesi sei decorrenti dalla data di notifica del predetto decreto.

(2011.7.471)060

Conferma del commissario straordinario presso il
Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Catania.

Con decreto n. 67 del 9 febbraio 2011 dell’Assessore per le attività produttive, il dr. Dario Montana, dirigente dell’Amministrazione
regionale in servizio presso l’Assessorato regionale delle attività produttive, ai sensi dell’art. 17 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1,
è stato confermato commissario straordinario presso il Consorzio
per l’area di sviluppo industriale di Catania con decorrenza dalla data
del 12 febbraio 2011.
Il predetto commissario straoridnario è incaricato di provvedere
al sollecito rinnovo degli organi consortili e, nelle more, di adottare,
con i poteri del presidente, del comitato direttivo e del consiglio generale, tutti gli atti di gestione.
Il predetto commissario straordinario del Consorzio per l’area di
sviluppo industriale di Catania rimarrà in carica per un periodo di giorni trenta a decorrere dalla data del 12 febbraio 2011 fino al 13 marzo
2011 e, comunque, non oltre l’insediamento degli organi da ricostituire.
Le spese per l’espletamento dell’incarico - corrispondenti al compenso spettante al presidente dell’ente indicate dal D.P.Reg. 21 luglio
1994 e rimodulate dal successivo D.P.Reg. 29 dicembre 1999 - graveranno sul bilancio del Consorzio per l’area di sviluppo industriale di
Catania.
Avverso il suddetto decreto è esperibile ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo regionale, da notificare a questa
Amministrazione entro il termine di giorni 60 dalla data di notifica
del provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Regione da proporre entro 120 giorni dalla stessa notifica.

(2011.7.452)039

Avviso relativo all’approvazione della pista di controllo
relativa alla linea di intervento 6.2 del PO FESR Sicilia
2007/2013.

Si dà avviso che, in esecuzione a quanto previsto dagli artt. n. 60
del reg. CE n. 1083/2006 e n. 15 del reg. CE n. 1828/2006, del
Programma operativo PO FESR 2007-2013 di competenza del dipartimento regionale attività produttive, con decreto n. 3279 del 9
dicembre 2010, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2011, reg.
1, foglio 4, è stata approvata la pista di controllo relativa alla linea
d’intervento 6.2 - Credito d’imposta - di competenza del dipartimento della attività produttive.

(2011.7.455)129

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI

Individuazione delle organizzazioni ed associazioni
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
legittimate a designare i componenti del consiglio della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento espropriativo di aree limitrofe all’eremo di San Pellegrino, nel
Agrigento.
comune di Caltabellotta.

Con decreto n. 64 del 3 febbraio 2011 dell’Assessore per le attività produttive, sono state individuate le organizzazioni e le associazioni legittimate a designare i componenti del consiglio della Camera di

Il dirigente del servizio tutela ed acquisizioni del dipartimento
regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, con decreto n. 182
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del 15 febbraio 2011, ha dichiarato la pubblica utilità dell’intervento
espropriativo delle aree limotrofe all’eremo di San Pellegrino sito presso il comune di Caltabellotta, p.lle 337 e 464 del fgl. di mappa n. 42.

(2011.7.459)078

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Costituzione del nuovo collegio dei revisori dei conti
della Fondazione orchestra sinfonica siciliana.

Con decreto n. 151/Gab del 16 dicembre 2010 dell’Assessore
regionale per l’economia, ai sensi dell’art. 21 dello statuto della
Fondazione orchestra sinfonica siciliana, è stato così costituito il
nuovo collegio dei revisori della stessa Fondazione:
Revisori effettivi:
• prof. Corrado Vergara in rappresentanza dell’Assessorato
regionale dell’economia con funzioni di presidente;
• dott. Michelangelo Calì in rappresentanza della Presidenza
della Regione;
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• dott.ssa Angela Di Stefano in rappresentanza dell’Assessorato
regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;
Revisore supplente:
• dott.ssa Donatella Milazzo in rappresentanza dell’Assessorato
regionale dell’economia.
Il cennato decreto assessoriale prevede, altresì, che:
• la durata del nuovo collegio dei revisori dei conti, così come
prevista dall’art. 22 dello statuto della Fondazione orchestra
sinfonica siciliana, decorre dalla data dell’insediamento dello
stesso;
• fino all’emanazione del decreto del Presidente della
Regione, previsto dall’art. 17, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, la misura del compenso spettante
ai revisori è quella già attribuita al presidente e ai componenti del precedente collegio dei revisori, nel rispetto dei
limiti previsti dal comma 1 dell’art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, giusta il comma 4 dello stesso
articolo.

(2011.7.441)024

Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreti nn. 60, 61 e 62 del 9 febbraio 2011 del dirigente del servizio 2F del dipartimento regionale delle finanze e del credito, i
tabaccai di seguito specificati sono stati autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:
DDS n. 60

Codice
Lottomatica

PA2680

Ragione sociale cl

Gloria Velia Maria Rosa

Numero
ricevitoria

Prov.

2685

EN

Numero
ricevitoria

Prov.

2105

TP

Numero
ricevitoria

Prov.

3240

CL

Comune

Enna

Indirizzo

Viale delle Olimpiadi, 12 bis

DDS n. 61

Codice
Lottomatica

PA2100

Ragione sociale cl

Santostefano Andrea

Comune

Mazara del Vallo

Indirizzo

Via Roma, 27

DDS n. 62

Codice
Lottomatica

PA3235

Ragione sociale cl

La Monica Giuseppe

Comune

S. Caterina Villarmosa

Indirizzo

Via Francesco Crispi, 127

(2011.7.446)083

Con decreto n. 66 del 10 febbraio 2011 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

PA0956

Ragione sociale cl

Bucolo Maria Catena

Numero
ricevitoria

Prov.

0961

ME

Comune

Barcellona P. G.

Indirizzo

Via San Vito ang. La Pira, 2

(2011.7.445)083

Sussistenza dei requisiti nello statuto del consorzio
Casartigianfidi soc. coop., con sede in Palermo, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 5 della legge regionale 21 settembre 2005,
n. 11 e s.m.i.

Con decreto del dirigente del servizio 7 del dipartimento regionale finanze e credito n. 67 del 10 febbraio 2011, è stata confermata
la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5 della legge regionale 21
settembre 2005, n. 11 e s.m.i., nello statuto del consorzio
Casartigianfidi soc. coop., con sede in Palermo - via Pignatelli
d’Aragona n. 56 - redatto con atto dal notaio Pietro Costamante di
Palermo del 19 maggio 2010, repertorio n.17215, raccolta n. 10008.

(2011.7.458)039

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Approvazione del progetto relativo alla realizzazione e
gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la
demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nonchè stoccaggio
e recupero di rifiuti pericolosi e non nel comune di Ravanusa.

Con decreto n. 1002 del 14 ottobre 2010 del dirigente generale
del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art.
208 del decreto n. 152/06, e stato approvato il progetto relativo al
centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recu-
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pero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei
rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza,
demolizione, pressatura e trattamento previste dalle lettere g), h), i)
ed f) dell’art. 3 del decreto legislativo n. 209/2003, nonché stoccaggio
e recupero di rifiuti pericolosi e non, tra cui i RAEE, proposto dalla
ditta “RA.BI. s.r.l. con sede legale in via Trento n. 10 - Ravanusa (AG)
ed impianto in zona industriale - area del Salso lotto B2/B, nel territorio del medesimo comune, autorizzandone la realizzazione e la
gestione.

(2011.7.498)119

Provvedimenti concernenti autorizzazione alla ditta
Geosol soc. agr. s.r.l., con sede in Floridia, per la costruzione
e l’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica nei comuni di Ispica e Scicli.

Con decreto n. 464 del 15 novembre 2010 del dirigente del servizio III Autorizzazioni e concessioni - registrato c/o l’Agenzia delle
entrate, Ufficio di Modica (RG) il 19 novembre 2010 al n. 3020 - serie
III - alla ditta Geosol soc. agr. s.r.l., con sede legale in Floridia (SR),
via Turati n. 70 - Cod. fisc. 01637000892 - è stata rilasciata l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003,
per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di
energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza pari a 2.116,80
KWp da realizzare nel comune di Ispica (RG) - c.da Miucia - su un
lotto di terreno, di cui la società ne ha la disponibilità, identificato
catastalmente al N.C.T. di Ispica (RG) al fg. 56, p.lle 105, 179, 180, 49,
185, 186, 122, 106, 181, 182.

(2011.10.672)087

Con decreto n. 465 del 15 novembre 2010 del dirigente del servizio III Autorizzazioni e concessioni - registrato c/o l’Agenzia delle
entrate, Ufficio di Modica (RG) - il 19 novembre 2010 al n. 3021 serie III - alla ditta Geosol soc. agr. s.r.l., con sede legale in Floridia
(SR), via Turati n. 70 - Cod. fisc. 01637000892 - è stata rilasciata l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n.
387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza pari a
6.350,40 KWp da realizzare nel comune di Scicli (RG) - c.da
Bommacchia - su un lotto di terreno, di cui la società ne ha la disponibilità giuridica, identificato catastalmente al N.C.T. di Scicli (RG)
al fg. 52, p.lla 319.
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tificato catastalmente al N.C.T. di Ispica (RG) al fg. 50, p.lle 4 e 88, fg.
51, p.lle 42 e 44.

(2011.10.662)087

Con decreto n. 473 del 15 novembre 2010 del dirigente del servizio III - Autorizzazioni e concessioni - registrato c/o l’Agenzia delle
entrate, Ufficio di Ragusa il 18 novembre 2010 al n. 12111 - serie 3 alla ditta Sunedison Sicily 006 s.r.l., con sede legale in Catania, via
Umberto n. 311 - Cod. fisc. 04704060870 - è stata rilasciata l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003,
per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di
energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza pari a 1.674,42
KWp da realizzare nel comune di Ispica (RG) - c.da Roselle - su un
lotto di terreno, di cui la società ne ha la disponibilità giuridica, identificato catastalmente al N.C.T. di Ispica (RG) al fg. 50, p.lle 28, 29,
30, 31, 32, 124, 125, 126, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 198,
199.

(2011.10.659)087

Autorizzazione alla società Helios Energy Landolina
s.r.l., con sede in Palermo, per la costruzione e l’esercizio di
un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nel comune di Ramacca.

Con decreto n. 1 del 13 gennaio 2011 del dirigente del servizio III
del dipartimento regionale dell’energia, registrato c/o l’Agenzia delle
entrate, Ufficio di Palermo 2 in data 4 febbraio 2011 al n. 1154, serie
3A, è stata rilasciata alla società Helios Energy Landolina s.r.l., con
sede legale in Palermo, via Enrico Albanese, 19 - CAP 90139 - Codice
fiscale e numero d’iscrizione 08749260017 del registro delle imprese
di Palermo, l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del
D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, alla costruzione ed all’esercizio di
un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, denominato “FS023 Landolina”, della potenza nominale pari a 0,966 MW,
ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all’esercizio del medesimo, da realizzarsi nel comune di
Ramacca (CT) c.da Landolina, ricadente nella particella 179 del
foglio di mappa n. 93 NCT del comune di Ramacca di cui la società
ha la disponibilità giuridica.

(2011.10.658)087

Autorizzazione alla ditta Fiammingo Salvatore per la
realizzazione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazioCon decreto n. 466 del 15 novembre 2010 del dirigente del servi- ne di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nonchè
zio III Autorizzazioni e concessioni - registrato c/o l’Agenzia delle stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non nel comune
entrate, Ufficio di Modica (RG) - il 19 novembre 2010 al n. 3029 - di Acireale.

(2011.10.661)087

serie III - alla ditta Geosol soc. agr. s.r.l., con sede legale in Floridia
(SR), via Turati n. 70 - Cod. fisc. 01637000892 - è stata rilasciata l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n.
387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza pari a
724.50 KWp da realizzare nel comune di Ispica (RG) - c.da Miucia su un lotto di terreno, di cui la società ne ha la disponibilità giuridica, identificato catastalmente al N.C.T. di Ispica (RG) al fg. 56, p.lle
115, 159, 160, 161.

(2011.10.660)087

Con decreto n. 11 del 14 gennaio 2011 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stata rilasciata l’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006,
in favore della ditta Fiammingo Salvatore, per il centro di raccolta
per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e
la rottamazione di veicoli a motore e dei rimorchi, simili e loro parti,
nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione previste dalle lettere g),
h) dell’art. 3 del decreto legislativo n. 209/2003, nonché stoccaggio e
recupero di rifiuti pericolosi e non, per le operazioni R4 e R13 di cui
all’allegato C del decreto legislativo n. 152/2006 e ssmm.ii., con sede
legale ed impianto in via S.S. 114 Orientale Sicula - frazione Santa
Maria Ammalati, individuato catastalmente al foglio di mappa 39,
particella n.4, nel comune di Acireale.

Provvedimenti concernenti autorizzazione alla ditta
Sunedison Sicily 006 s.r.l., con sede in Catania, per la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia
(2011.7.485)119
elettrica da fonte fotovoltaica nel comune di Ispica.
Con decreto n. 472 del 15 novembre 2010 del dirigente del servizio III - Autorizzazioni e concessioni - registrato c/o l’Agenzia delle
entrate, Ufficio di Ragusa il 17 novembre 2010 al n. 12049 - serie 3 alla ditta Sunedison Sicily 006 s.r.l., con sede legale in Catania, via
Umberto n. 311 - Cod. fisc. 04704060872 - è stata rilasciata l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003,
per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di
energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza pari a 1.806,86
KWp da realizzare nel comune di Ispica (RG) - c.da Valdazzo - su un
lotto di terreno, di cui la società ne ha la disponibilità giuridica, iden-

Approvazione del progetto relativo alla realizzazione e
gestione di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la
demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di
veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nonchè stoccaggio e recupero dei rifiuti pericolosi e non nel comune di
Cammarata.

Con decreto n. 85 dell’1 febbraio 2011 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208
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del decreto legislativo n. 152/06, è stato approvato, in variante allo
strumento urbanistico, il progetto relativo al centro di raccolta per la
messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei rimorchi, simili e loro parti, nelle
fasi di messa in sicurezza e demolizione previste dalle lettere g) ed h)
dell’art. 3 del decreto legislativo n. 209/2003, nonché stoccaggio e
recupero di rifiuti pericolosi e non, proposto dalla ditta Zimbardo
Giacomo, con sede legale in Cammarata (AG), via Padre Girolamo
Caruso n. 7 ed impianto in contrada Ficuzza nel territorio del medesimo comune, autorizzandone la realizzazione e la gestione.
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membro esperto: ing. Vincenzo Nastasi, in servizio presso
l’I.S.P.E.S.L. di Palermo;
membro supplente: dott. Alvaro Puccio, eventuale sostituto dell’ing. Giuseppe Salerno.
È nominata segretaria della commissione suddetta la sig.ra
Scuderi Giovanna, in servizio presso l’Ispettorato provinciale del
lavoro di Trapani.

(2011.7.497)091

(2011.7.486)119

Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di
abilitazione alla conduzione di generatori di vapore in
Autorizzazione alla ditta Co2 Balance Italia srl, con sede Catania.
in Tortona, per l’installazione e gestione di un impianto speCon decreto n. 218/2011/serv. I dell’11 febbraio 2011
rimentale per il trattamento di biogas da discarica nel comu- dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavone di Siculiana.
ro, è stata nominata la commissione esaminatrice, relativa alla ses-

Con decreto n. 87 dell’1 febbraio 2011 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, la ditta Co2 Balance
Italia srl, con sede leale in Tortona (Al), strada per Castelnuovo
Scrivia 7 - CAP 15057 è stata autorizzata all’installazione e alla
gestione di un impianto sperimentale per il trattamento di biogas da
discarica, da ubicarsi all’interno della discarica di c.da Materano
comune di Siculiana (AG) il cui gestore IPPC è la ditta Catanzaro
Costruzioni.

(2011.7.443)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

sione d’esami per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che si terrà nei mesi di marzo/aprile in Catania, così composta:
presidente: ing. Dino Cacopardo, capo servizio Ispettorato
prov.le del lavoro di Catania;
membro esperto: ing. Percolla Carmelo, funzionario presso il
dipartimento I.S.P.E.S.L. di Catania;
membro esperto: ing. Lizzio Salvatore, funzionario presso
l’Azienda provinciale locale di Catania.
Il geom Ronsisvalle Salvatore, funzionario direttivo presso il servizio Ispettorato provinciale del lavoro di Catania, è nominato segretario della commissione.

(2011.7.496)091

Comunicato relativo all’aggiornamento dell’albo dei collaudatori dei cantieri di lavoro per disoccupati.

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DALLA MOBILITÀ

Con decreto n. 210/rudl/sev. I del 4 febbraio 2011 dell’Assessore
per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, l’albo dei collaudatori
dei cantieri di lavoro per disoccupati è stato aggiornato al 31 dicembre 2010. Lo stesso consiste nell’allegato elenco “A”, che fa parte integrante dello stesso decreto, e negli allegati elenchi “B1” e “B2” che
parimenti formano parte integrante del decreto e nei quali sono inseriti rispettivamente i nominativi degli esclusi per “carenza documentale” e per “istanze pervenute oltre il termine previsto (31 dicembre
2011). L’albo è consultabile nel sito www.regione sicilia.it/lavoro/cantieri/index.htm

Provvedimenti concernenti impegni definitivi di spesa
per l’esecuzione di lavori di somma urgenza nei comuni di
Cammarata e Canicattì.

(2011.7.463)091

Epoche e sedi per le sessioni di esami di abilitazione alla
conduzione dei generatori di vapore - anno 2011.
Con decreto dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche
sociali ed il lavoro n. 215/2011 del 10 febbraio 2011 sono state fissate le epoche e le sedi delle sessioni d’esami per l’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore per l’anno 2011 come segue:
gennaio/febbraio Trapani;
marzo/aprile Catania;
maggio/giugno Palermo;
luglio/agosto Caltanissetta;
settembre/ottobre Messina;
novembre/dicembre Siracusa.

(2011.7.495)091

Con decreto n. 3050/UO S11.01 dell’1 dicembre 2010, annotato
dalla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, in data 16 dicembre 2010 al n. 46, il dirigente
del servizio 11 - assetto del territorio del dipartimento regionale delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ha assunto l’impegno
definitivo di € 198.521,08 sul cap. 672013, rimandando a successivo
provvedimento l’approvazione della perizia per l’esecuzione nel
comune di Canicattì dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell’art.
147 del D.P.R. n. 554/99,per la manutenzione straordinaria del ponticello sul fiume Naro in contrada “Caizza”, che saranno curati dall’ufficio del Genio civile di Agrigento.

(2011.7.487)090

Con decreto n. 3052/UO S11.01 dell’1 dicembre 2010, annotato
dalla ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 16 dicembre 2010 al n. 19, il dirigente del
sevizio 11 - assetto del territorio del dipartimento regionale delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ha assunto l’impegno
definitivo di € 89.991,30 sul cap. 672013, rimandando a successivo
provvedimento l’approvazione della perizia per l’esecuzione dei lavori
di somma urgenza, ai sensi dell’art. 147 del D.P.R. n. 554/99, nel comune di Cammarata, per il rifacimento del muro di sostegno interposto
tra la S. P. e gli alloggi popolari di via Mazzini, danneggiato dal nubifragio abbattutosi nell’intero territorio della provincia di Agrigento,
che saranno curati dall’ufficio del Genio civile di Agrigento.

Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di
abilitazione alla conduzione di generatori di vapore in (2011.7.487)090
Trapani.
Con n. 217/2011/serv. I dell’11 febbraio 2011 dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, è stata nominata
la commissione esaminatrice, relativa alla sessione d’esami per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, che si terrà nei mesi
di gennaio/febbraio 2011 in Trapani, così composta:
presidente: ing. A. Vella, capo servizo IV Agenzia per l’impiego di
Palermo;
membro esperto: ing. Giuseppe Salerno, in servizio presso
l’U.S.L. di Palermo;

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

Con decreto n. 74/UO S11.01 del 21 gennaio 2011, annotato dalla
dalla ragioneria centrale per l’assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, al n. 46/1, il dirigente del servizio 11 - assetto
del territorio del dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti, ha approvato la perizia per l’esecuzione nel
comune di Canicattì dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell’art.
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147 del D.P.R. n. 554/99 per la manutenzione straordinaria del ponticello sul fiume Naro in contrada “Caizza”, che saranno curati dall’ufficio del Genio civile di Agrigento.

(2011.7.487)090

Provvedimenti concernenti passaggio dal demanio della
Regione al patrimonio disponibile di tratti di terreno siti nei
comuni di Messina, Partinico e S. Salvatore di Fitalia.

Con decreto n. 139 del 27 gennaio 2011, registrato alla ragioneria centrale di questo Assessorato il 2 febbraio 2011 al n. 39, il dirigente generale del dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e
dei trasporti, di concerto con il dirigente generale del dipartimento
del bilancio e del tesoro - ragioneria generale, ha disposto il passaggio dal demanio della Regione al patrimonio disponibile del tratto di
terreno di pertinenza idraulica del canale denominato fosso Margi,
sito nel comune di Partinico, riportato nel foglio di mappa n. 73, particella n. 607, della superficie di mq. 170,00.

(2011.7.433)047

Con decreto n. 140 del 27 gennaio 2011, registrato alla ragioneria
centrale di questo Assessorato il 2 febbraio 2011 al n. 37, il dirigente
generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, di concerto con il dirigente generale del dipartimento del bilancio e del tesoro - ragioneria generale, ha disposto il passaggio dal demanio della Regione al patrimonio disponibile del tratto di
terreno di pertinenza idraulica del torrente Fitalia sito nel comune di
S. Salvatore di Fitalia, riportato nel foglio di mappa n. 1, particelle n.
231 e n. 254, della superficie complessiva di mq. 10.685,00.

(2011.7.435)047

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 12

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Reg. CE n. 1968/05 - Programma di sviluppo rurale
2007/2013 - Misura 125 - “Azione B” opere secondarie sovraziendali di distribuzione efficiente delle risorse idriche ad
uso irriguo (tipologia “ultimo miglio”), comprese le tecnologie per il risparmio idrico. Invito a presentare proposte.
Art. 1
Premessa

Con il regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005, l’Unione
europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale prevedendo all’interno dell’asse 1 un sistema di aiuti per potenziare e
migliorare la competitività delle aziende agricole.
In attuazione di quanto disposto dall’art. 15 di tale regolamento,
l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari ha predisposto il Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013
approvato dalla Commissione europea con decisione CE (2008) n.
735 del 18 febbraio 2008, e con successiva versione modificata approvata dalla Commissione europea con decisione CE (2009) n. 10542
del 18 dicembre 2009.
Il PSR è consultabile nel sito www.psrsicilia.it.
Con la misura 125 “Azione B “opere secondarie sovraziendali di
distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo, si intende
realizzare opere per distribuzione della risorsa idrica finalizzate al
miglioramento della funzionalità degli impianti irrigui, alla riduzione delle perdite, al miglioramento della efficienza della distribuzione
e alla promozione del risparmio idrico, compresi i sistemi di controllo, monitoraggio e misurazione della risorsa idrica per l’irrigazione.
Gli interventi avranno carattere infrastrutturale che si fermano
alle porte dell’azienda e hanno la funzione di pubblica utilità a servizio di una pluralità di aziende.
Art. 2
Dotazione finanziaria

Con decreto n. 141 del 27 gennaio 2011, registrato alla ragioneria centrale di questo Assessorato il 2 febbraio 2011 al n. 38, il dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilita e dei trasporti, di concerto con il dirigente generale del
dipartimento del bilancio e del tesoro - ragioneria generale, ha disposto il passaggio dal demanio della Regione al patrimonio disponibile
del tratto di terreno di pertinenza idraulica del torrente Guardia sito
nel comune di Messina, riportato nel foglio di mappa n. 61, particella n. 953, della superficie di mq. 192,00.

(2011.7.433)047

Parere della commissione regionale dei lavori pubblici
sul progetto definitivo I stralcio per i lavori relativi a
“Intervento di edilizia residenziale in località Borgo Nuovo e
opere di urbanizzazione” - comune di Palermo.
Si comunica che la commissione regionale dei lavori pubblici,
con riferimento alle adunanze 23 luglio 2010 e 15 novembre 2010, ha
esitato in linea tecnica con parere favorevole n. 91 il progetto definitivo ai lavori I stralcio relativi a “Intervento di edilizia pubblica residenziale in località Borgo Nuovo e opere di urbanizzazione”.
Il testo integrale del provvedimento è visionabile nel sito ufficiale dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità.

(2011.7.457)090

Erogazione risorse erariali per la copertura degli oneri
derivanti dall’applicazione del contratto nazionale addetti al
settore T.P.L. relativo al secondo biennio 2004/07 ex art. 1,
comma 1230, legge n. 296/06 - Contributo anno 2010.

Nel sito internet dell’Assesssorato delle infrastrutture e della
mobilità è stata pubblicata la procedura, ex art. 1, comma 1230, della
legge n. 296/06, relativa 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. - secondo biennio 2004/07.

(2011.10.709)110

Per il finanziamento delle domande di aiuto, inoltrate ai sensi
del presente bando, si provvederà con una quota parte delle risorse
pubbliche in dotazione alla misura pari ad € 20.519.013,00 al netto
di I.V.A.
Art. 3
Presentazione delle domande e programmazione finanziaria

La misura è attivata tramite procedura valutativa a “bando di
gara” con invito a presentare proposte.
I beneficiari indicati al par. 4 delle “Disposizioni attuative parte
specifica misura 125 ‘azione B’ opere secondarie sovraziendali di
distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo” approvate con decreto n.3380 del 29 dicembre 2010 dovranno presentare la
domanda di aiuto attraverso il sistema informatico SIAN dal 10
marzo 2011 al 29 aprile 2011.
La domanda in forma cartacea, identica a quella telematica,
completa della documentazione prevista al paragrafo 16 delle suddette “Disposizioni attuative parte specifica misura 125 ‘azione B’ opere
secondarie sovraziendali di distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo”, dovrà essere presentata entro il 29 aprile 2011
all’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari al seguente indirizzo: Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari
- dipartimento regionale interventi infrastrutturali per l’agricoltura
servizio II - viale Regione Siciliana, 4600 - 90145 Palermo.
Nella parte esterna della busta o plico dovrà essere riportata la
seguente dicitura: “PSR Sicilia 2007/2013 misura 125 ‘azione B’
“opere secondarie sovraziendali di distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo” - NON APRIRE AL PROTOCOLLO. Inoltre,
devono essere indicati gli estremi del soggetto richiedente (mittente).
Le modalità e le procedure per la presentazione della domanda
di aiuto sono riportate al par. 15.3 delle suddette “Disposizioni attuative parte specifica misura 125 - azione B “opere secondarie sovraziendali di distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo” PSR 2007/2013.
Art. 4
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalle “Disposizioni attuative parte specifica misura 125 ‘azione B’ “opere secondarie sovraziendali di distribuzione efficiente delle risorse idriche ad uso irriguo” approvate con decreto
n.3380 del 29 dicembre 2010, si farà riferimento alle “Disposizioni
attuative e procedurali misure ad investimento - parte generale” emana-
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te dall’autorità di gestione e approvate con decreto n. 880 del 27 maggio
2009, al “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal PSR
Sicilia 2007/2013 approvate con decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008,
al Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 approvato con
decisione n. CE (2008) 735 del 18 febbraio 2008 e revisionato con decisione CE (2009) n. 10542 del 18 dicembre 2009 della Commissione
europea, al manuale delle procedure e dei controlli predisposto da
AGEA, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
Tali documenti, oltre ad essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, sono consultabili nei siti istituzionali: www.psrsicilia.it e www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato.
L’Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni.
Si informano i partecipanti al presente bando che i dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n.
196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il dirigente generale del dipartimento regionale degli
interventi infrastrutturali per l’agricoltura: BARRESI

(2011.9.601)003

PSR Sicilia 2007-2013 misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” - Avviso pubblico di integrazione delle risorse finanziarie del bando 2010.
Le risorse finanziarie del bando inerente la misura 112
“Insediamento di giovani agricoltori” - Pacchetto giovani, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 21 del 30 aprile 2010 sono incrementate, relativamente
alle misure del “Pacchetto giovani”, collegate alla misura 112, di €
80.000.000,00.

(2011.11.726)003

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Disimpegno di una somma impegnata a valere sul P.O.
F.E.S.R. 2007/2013, linea di intervento 3.2.1.2.

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente della Regione siciliana, con sede in Palermo, via Ugo La Malfa,
169 - tel +39 091 7077788 - fax +39 091 7077395-879, con decreto n.
1 del 10 gennaio 2011, ha disimpegnato sul capitolo 842059 la
somma di € 3.592.888,79 dall’impegno n. 1/2009 assunto con il
decreto n. 1191 del 20 novembre 2009, a valere sul P.O. F.E.S,R.
2007/2013, linea di intervento 3.2.1.2, pubblicato integralmente nei
siti internet www.artasicilia.it e www.euroinfosicilia.it

(2011.7.476)135

Nomina di un componente del comitato tecnico-scientifico dell’Ente Parco dell’Etna.

Con decreto n. 4/Gab dell’1 febbraio 2011, l’Assessore regionale
per il territorio e l’ambiente ha nominato componente del comitato
tecnico-scientifico dell’Ente Parco dell’Etna la prof.ssa Erminia
Conti, ricercatore di ecologia presso il dipartimento di biologia
dell’Università degli studi di Catania, ai sensi dell’art. 34, comma 1,
della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed
integrazioni

(2011.7.432)007

Provvedimenti concernenti autorizzazioni per emissioni
in atmosfera.

Con decreto del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale dell’ambiente n. 29 del 2 febbraio 2011, è stata concessa, ai sensi
dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152/06, alla ditta Giargeri
Antonio s.r.l., con sede legale nel comune di Catania, corso Italia, 135
ed ubicazione dell’impianto nel comune di Palermo, via Prospero
Favier, n. 4/C - zona industriale Brancaccio foglio n. 8, particella n.
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3048, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di produzione di oggetti preziosi.

(2011.7.479)119

Con decreto del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale dell’ambiente n. 50 del 9 febbraio 2011, è stata concessa, ai
sensi dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152/06, alla ditta Edil
Marmi s.r.l., con sede legale nel comune di Calatabiano (CT) c.da
Chiarello S.S. 114, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall’impianto per la lavorazione di marmi, graniti e pietre di
rivestimento, da realizzare in c.da Maraulì, nel comune di
Calatabiano (CT).

(2011.7.475)119

Con decreto del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale dell’ambiente n. 51 del 9 febbraio 2011, è stata concessa, ai sensi
dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152/06, alla ditta F.lli Calabretta
di Calabretta Giuseppe & C. s.n.c., con sede legale e stabilimento nel
comune di Acireale (CT), via Nazionale per Catania n. 5, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di trasformazione agrumi.

(2011.7.474)119

Approvazione di variante al regolamento edilizio del
comune di Brolo.

Con decreto n. 37 dell’8 febbraio 2011 del dirigente generale ad
interim del dipartimento regionale dell’urbanistica, è stata approvata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge regionale n. 71, la
variante all’art. 14 “Determinazioni del responsabile del servizio
urbanistica sulla domanda di concessione” con l’introduzione del
punto 14.1 bis e all’art. 29 “Caratteristiche dei locali” con la modifica
ed integrazione del punto 29.8 del vigente regolamento edilizio del
comune di Brolo adottata con delibera consiliare n. 31 del 30 settembre 2010.

(2011.7.440)116

Approvazione di variante al regolamento edilizio del
comune di Alì Terme.

Con decreto n. 38 dell’8 febbraio 2011 del dirigente del servizio
3 del dipartimento regionale dell’urbanistica, è stata approvata, ai
sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 3 del 25
gennaio 2011, reso dall’unità operativa 3.1/Me del servizio 3/DRU, la
variante al regolamento edilizio del P.R.G. del comune di Alì Terme,
relativa all’integrazione dell’art. 25 (sporgenze-aggetti-balconi-pensiline-tettoie) concernente le tettoie, adottata con delibera del consiglio
comunale n. 16 del 12 maggio 2010.

(2011.7.439)116

Nomina del comitato tecnico-scientifico dell’Ente Parco
Fluviale dell’Alcantara.

Con decreto n. 16/Gab del 9 febbraio 2011, l’Assessore regionale
per il territorio e l’ambiente ha nominato, ai sensi dell’art. 34, comma
1, della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed
integrazioni, il comitato tecnico-scientifico dell’Ente Parco Fluviale
dell’Alcantara, così composto:
– prof.ssa Maria Assunta Lo Gullo - botanico dell’Università di
Messina;
– prof. Francesco Lombardo - zoologo dell’Università di
Catania;
– prof. Carmelo Monaco - geologo dell’Università di Catania;
– prof.ssa Teresa Maugeri - ecologa dell’Università di Messina;
– prof. Mario Trimarchi - giurista dell’Università di Messina;
– prof.ssa Pierina Busacca - urbanistica dell’Università di
Catania;
– prof.ssa Maria Teresa Clasadone - economista dell’Università
di Catania;
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– prof. Maurizio Lanfranchi - agronomo dell’Università di
Messina;
– avv. Francesco Camardi, designato dall’associazione Italia
Nostra;
– dott. Rosario Turriti, designato dall’associazione W.W.F. Fondo Mondiale per la Natura;
– dott. Fabio Bonaccorsi, designato dal Club Alpino Italiano
(C.A.I.);
– dott. Palmiro Mannino, designato dall’associazione
Legambiente;
– dott. Salvatore Strano, designato dalla Lega Italiana
Protezione Uccelli (L.I.P.U.);
– dott. Aristide Tomasino, designato dall’associazione Gruppi di
Ricerca Ecologica (G.R.E.);
– capo dell’Ispettorato dipartimentale delle foreste di Messina;
– sovrintendente per i beni culturali ed ambientali di Messina, o
suo delegato.
Per la trattazione di questioni relative ai comuni delle province
di Catania, il cui territorio ricade all’interno del Parco, dovranno
essere invitati il Capo dell’ispettorato dipartimentale delle foreste ed
il sovrintendente per i beni culturali e ambientali di Catania.
Il prof. Maurizio Lanfranchi è nominato presidente del comitato.
Il comitato tecnico scientifico durerà in carica cinque anni dalla
data di insediamento.

(2011.7.478)007

Giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto relativo ad una cava di calcare sita in territorio del comune di Priolo Gargallo.
Il dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente
con decreto n. 46 del 9 febbraio 2011, ha rilasciato giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 12 aprile 1996 e ss.mm.ii. così come recepito dall’art. 91
della legge regionale n. 6/2001, per il progetto “Rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio estrattivo di una cava di calcare denominata ‘Ex
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Feudo’, sita in c.da Balorda in territorio di Priolo Gargallo (SR)”,
committente la CON.PRI. s.r.l. con sede in c.da Balorda - Priolo
Gargallo (SR).

(2011.7.477)095

Valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e
successive modifiche ed integrazioni per la proposta di deroga, di cui all’art. 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n.
6, al piano regolatore generale del comune di Gangi.

Il dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente comunica che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 13/07, con decreto n. 48 del 9 febbraio 2011, a conclusione della procedura di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R.
n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni, è stata approvata, esclusivamente sotto tale profilo, la proposta di deroga di cui
all’art. 89 della legge regionale n. 6 del 3 maggio 2001 al piano
regolatore generale di Gangi (PA), presentato dal comune di
Gangi, provincia di Palermo, per le sole aree segnate in strisce
rosse nell’allegato del decreto denominato “allegato A” e con le
seguenti prescrizioni:
tutti i progetti dovranno prevedere interventi di mitigazione volti
a rinaturalizzare l’area attorno alle costruzioni con la messa a
dimora di specie arboree e arbustive di provenienza locale, che
andranno ad integrarsi con le aree boscate esistenti al contorno.
Tra le specie arboree in prevalenza si dovrà fare largo uso di latifoglie queli Quercus pubescens (roverella), Quercus ilex (leccio)
o altre specie autoctone presenti nella zona. Tra le specie arbustive dovranno essere utilizzate: Crataegus monogyna (biancospino), Pyrus amygdaliformis (perastro), Rosa canina, Prunus
spinosa (prugnolo selvatico), Calycotome villosa (sparzio villoso).
Il testo integrale del decreto n. 48 del 9 febbraio 2011 è consultabile, ai sensi della normativa vigente, presso il servizio 1 VAS-VIA
del dipartimento regionale dell’ambiente, Assessorato regionale del
territorio e dell’ambiente.
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Allegato A
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ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Provvedimenti concernenti iscrizione di accompagnatori turistici nel relativo albo regionale.

Con decreto n. 248 del 16 febbraio 2011, il dirigente del servizio
professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale
turismo, sport e spettacolo ha iscritto all’albo regionale degli accompagnatori turistici, ai sensi della legge regionale n. 8/2004, il sig.
Cozzo Pietro, nato a Messina il 30 aprile 1976, giusta abilitazione n.
13 conseguita presso la provincia di Reggio Calabria, settore turismo,
in data 8 maggio 2009.
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Con decreto n. 250 del 16 febbraio 2011, il dirigente del servizio
professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale
turismo, sport e spettacolo ha iscritto all’albo regionale degli accompagnatori turistici, ai sensi della legge regionale n. 8/2004, la sig.ra
Polizzi Rosalia, nata a Partinico il 25 maggio 1969, giusta autorizzazione del 12 giugno 2001 della Questura di Palermo.

(2011.7.470)111

(2011.7.469)111

Modifica del termine per l’inserimento delle manifestazioni di interesse da parte dei comuni nel “Piano settoriale per l’attivazione delle linee di intervento del PO
FESR”.

Con decreto n. 249 del 16 febbraio 2011, il dirigente del servizio
professioni turistiche e agenzie di viaggio del dipartimento regionale
turismo, sport e spettacolo ha iscritto all’albo regionale degli accompagnatori turistici, ai sensi della legge regionale n. 8/2004, il sig.
Sulfaro Rosario Filippo, nato a Fiumefreddo di Sicilia il 2 novembre
1966, abilitato alla professione dal comune di Montevarchi (AR).

Con decreto dell’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo
spettacolo n. 14 del 3 marzo 2011, è stata approvata la modifica del
termine per l’inserimento delle manifestazioni di interesse da parte
dei comuni nel “Piano settoriale per l’attivazione delle linee di intervento del PO FESR” di cui al punto 5 dell’avviso pubblico allegato al
decreto n. 10/2011.
Il termine di cui sopra è di giorni 30 dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del sopradetto decreto.

(2011.7.468)111

(2011.10.645)136

STATUTI

STATUTO DEL COMUNE DI CAPACI
(Provincia di Palermo)
Modifiche

Lo statuto del comune di Capaci è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4
del 26 gennaio 2007.
Con delibera del consiglio comunale n. 101 del 4 novembre 2010, sono state approvate le seguenti modifiche:
– all’articolo 6 (Finalità) dopo la lettera V) del comma 1 aggiungere la seguente lettera Z)
“Riconoscendo il diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status
dell’acqua come bene comune pubblico e confermando il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà, nonché il principio che in
ambito pubblico devono essere mantenute la proprietà delle reti e la gestione del servizio idrico integrato, quale servizio pubblico
locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l’accesso all’acqua per tutti e pari dignità
umana a tutti i cittadini e la cui gestione va attuata seconda gli artt. 31 e 114 del decreto legislativo n. 267/2000”;
– all’articolo 8 (Lotta alla criminalità) dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma 2:
“Il comune riconosce all’interno del proprio territorio il 23 maggio come Giornata della Memoria, in ricordo dell’orrenda strage
mafiosa del 1992 in cui persero la vita i giudici Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, nonché gli agenti della scorta”;
– all’articolo 36 (Gruppi consiliari) al comma 41 dopo le parole “salvo nel caso di costituzione di gruppo misto” aggiungere il seguente
periodo:
“o di gruppi formati da consiglieri comunali che rappresenti un partito o movimento politico che abbia presentato alle elezioni della
Camera dei deputati e/o del Senato, proprie liste di candidati, conseguendovi l’elezione di deputati o senatori”;
– all’articolo 43 (Composione della giunta) sostituire il comma 1 con il seguente:
“La giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori pari al 20% dei consiglieri comunali assegnati, di cui è investito dalla
carica di vice sindaco”;
– di aggiungere dopo l’articolo 53 il seguente articolo 53 bis:
“Art. 53 bis
Limite al potere di nomina da parte degli organi politici

1. Fatta salva ogni altra misura interdittiva e/o sanzionatoria prevista dalla legge o dai contratti collettivi di categoria, non è possibile
attribuire al dipendente pubblico l’incarico di direttore generale, segretario generale, vice segretario generale, responsabile di area, sostituto del responsabile di area, responsabile di ufficio, componente di organi di indirizzo e di controllo, nonché altro incarico di responsabilità
all’interno dell’ente qualora nei suoi confronti ricorra una delle condizioni di cui agli artt. 58 e 59 del decreto legislativo n. 267/2000, e/o sia
accertata la sussistenza di forme di condizionamento, attraverso collegamenti diretti o indiretti con la criminalità di tipo mafioso, tali da
compromettere il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione di appartenenza, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad
essa affidati.
2. Non è possibile, altresì, conferire incarichi di collaborazione, consulenza, incarichi nei servizi di controllo e nei nuclei di valutazione, incarichi dirigenziali e negli uffici di staff degli organi di governo, nelle commissioni, in collegi, consulte ed organi similari dell’ente, nonché di difensore civico, revisore dei conti, componente della commissione edilizia a soggetti esterni nei cui confronti ricorrono le condizioni di cui al comma precedente”.

(2011.5.320)014
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STATUTO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA
(Provincia di Catania)
Revoca

Lo statuto del comune di Castiglione di Sicilia, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 25 del 26 giugno 2009, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 49 del 23 ottobre 2009, è stato revocato con deliberazione del consiglio comunale n. 54 del 6 dicembre 2010, resa immediatamente esecutiva.

(2011.8.540)014

STATUTO DEL COMUNE DI VALLEDOLMO
(Provincia di Palermo)
Integrazione e modifica

Lo statuto del comune di Valledolmo è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 38 del 9 settembre 2005. Con deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 27 ottobre 2010, esecutiva il 29 gennaio 2011, sono state
apportate le seguenti modifiche:
– Introduzione dell’art. 10 bis, di oggetto:
“Festa del Santo patrono e del Corpus Domini

– Il comune riconosce S. Antonio di Padova quale patrono della cittadinanza e ne celebra la ricorrenza il 18 agosto di ogni anno e partecipa in forma ufficiale alla celebrazione del Corpus Domini”;
– Modifica dell’art. 19, comma 1, come segue:
“La giunta municipale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da numero quattro assessori.”

(2011.7.499)014

CIRCOLARI

ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 21 febbraio 2011, n. 2.

Articolo 14, comma 1, legge regionale 22 dicembre 1999,
n. 28. Deroga alla disciplina degli orari di apertura degli
esercizi commerciali.
AI COMUNI DELL’ISOLA

ALLE PROVINCE REGIONALI

ALLE CAMERE DI COMMERCIO

Sono pervenute a questa Amministrazione richieste di
chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle
disposizioni concernenti la deroga alla disciplina degli
orari degli esercizi commerciali prevista dall’art. 14,
comma 1, legge regionale n. 28/99.
Al fine di assicurare uniformità di interpretazione e
conforme operatività tra le amministrazioni comunali e
gli operatori di settore, si rappresenta quanto segue.
Com’è noto, l’articolo 12 della legge regionale 22
dicembre 1999, n. 28 detta disposizioni in merito all’orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali.
Nello specifico, gli esercizi osservano l’orario di apertura al pubblico dalle ore 7 alle 22 o alle 23 nel periodo di
vigenza dell’ora legale, per un massimo di 12 ore giornaliere determinate all’interno della citata fascia oraria.
La stessa norma sancisce l’obbligo della chiusura
domenicale e festiva degli esercizi. Il comune, in deroga al
citato obbligo, può determinare le domeniche e/o festività
e le zone del territorio nei quali consentire l’apertura.
La deroga può essere operata, oltre che per tutte le
festività e domeniche del mese di dicembre, anche per
ulteriori nove domeniche e/o festività da individuare nel
corso della restante parte dell’anno.

É altresì noto che le attività elencate nel comma 1 dell’art. 14 della legge regionale n. 28/99, così come integrato
dall’art. 16 della legge regionale 30 ottobre 2002, n. 16,
sono esentate dal rispetto degli orari di apertura e chiusura previsti dal titolo IV della stessa legge regionale n. 28/99.
Dette attività riguardano alcune tipologie escluse dal
regime degli orari previsto per gli esercizi di vendita al
dettaglio in sede fissa, in quanto trattasi di attività riferibili a settori disciplinati da altre normative o ad attività
caratterizzate dal fornire servizi nei confronti di utenti
non identificabili con la generalità dei soggetti.
Le attività di vendita devono essere svolte in maniera
esclusiva o prevalente. Per l’accertamento del requisito di
attività prevalente sono state emanate le circolari assessoriali n. 8 del 9 ottobre 2003 e n. 1 del 9 febbraio 2004.
Nello specifico, con la circolare assessoriale n. 8 del 9
ottobre 2003 veniva stabilito che “Per l’accertamento del
requisito di attività prevalente deve farsi riferimento al
reddito prodotto dall’attività per cui è prevista l’applicabilità della deroga, che deve risultare maggiore rispetto alle
attività residuali, mentre con la circolare assessoriale n. 1
del 9 febbraio 2004 veniva ulteriormente stabilito che “...
per quanto concerne l’accertamento del requisito di attività prevalente deve farsi riferimento alle disposizioni
impartite con la superiore circolare n. 8 del 9 ottobre
2003, oppure alla superficie utilizzata per la vendita dei
prodotti relativi all’attività prevalente, che in ogni caso
deve essere superiore al 50% della superficie di vendita
complessiva.
In relazione alle tipologie commerciali interessate dall’attività prevalente, e quindi dalla prevista deroga alla disciplina degli orari, l’Ufficio legislativo e legale della Presidenza
della Regione siciliana, a seguito di apposita richiesta di
questo dipartimento, con parere prot. n. 2581 dell’1 febbra-
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io 2011, ha fornito gli elementi di valutazione per una corretta interpretazione della norma di che trattasi.
Alla luce del citato parere e sulla base degli orientamenti di questo Assessorato la deroga alla disciplina degli
orari degli esercizi commerciali, determinata a seguito dell’accertamento dei parametri relativi all’individuazione
dell’attività prevalente, si applica solo nell’ambito del settore merceologico di riferimento (ovvero settore non alimentare), e nell’ambito del medesimo esercizio commerciale.
Conseguentemente, sono esclusi dalla deroga in argomento:
a) tutto il settore alimentare;
b) gli esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture di
vendita che non vendono in maniera prevalente i prodotti elencati all’art. 14 della legge regionale n. 28/99;
c) gli esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture di
vendita che non vendono in maniera prevalente i
prodotti elencati all’art. 14 della legge regionale n.
28/99, che insistono in una struttura commerciale
unitaria, come per esempio i centri commerciali e le
grandi strutture in genere.
Infine, superfluo sottolineare come le gelaterie e
gastronomie, le rosticcerie, le pasticcerie, gli esercizi specializzati nella vendita di bevande non sono in alcun modo
assimilabili alle attività di vendita di prodotti alimentari;
ragion per cui, mentre nel medesimo centro commerciale
le predette attività possono derogare alle disciplina degli
orari, gli esercizi di vendita di prodotti alimentari debbono
osservare l’eventuale disposizione comunale di chiusura.
Conclusivamente può dirsi che ogni diversa interpretazione della norma in oggetto, come quella indicata nella
presente circolare, si appalesa come arbitraria e oggetto di
attività sanzionatoria da parte delle autorità preposte.
I soggetti in indirizzo, nell’ambito delle rispettive competenze, vigileranno sul pieno rispetto delle presenti
disposizioni.
L’Assessore: VENTURI

(2011.9.599)035

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

CIRCOLARE 8 marzo 2011, n. 4.

Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” e
D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106. Disposizioni attuative per
l’anno scolastico 2010/2011 e bando per l’assegnazione delle
borse di studio.
AI PRESIDENTI DELLE PROVINCE REGIONALI DELLA
SICILIA

AI SINDACI DEI COMUNI DELLA SICILIA PER IL TRAMITE DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE REGIONALI DELLA SICILIA

AL DIRETTORE GENERALE DELL’UFF. SCOL. REG. PER
LA SICILIA

e, p.c.

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
SEGRETERIA GENERALE

ALL’UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE SICILIANE
ALL’A.N.C.I. - SICILIA

Si formula la presente per trasmettere, in allegato, il
“Bando” per l’assegnazione alle famiglie degli alunni delle
scuole statali e paritarie (primarie, secondarie di primo
grado e secondarie di secondo grado), che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico, di borse di studio a sostegno delle spese sostenute per l’istruzione dei
propri figli, per l’anno scolastico 2010/2011.
Al fine di consentire l’assegnazione delle borse di studio in questione, si detta qui di seguito il percorso proce-
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dimentale affidato ai soggetti individuati dalla legge 8
novembre 2000, n. 328 “Legge-Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, da
concludersi nei termini nello stesso indicati:
1) Le province, all’atto del ricevimento della presente,
informeranno tempestivamente e formalmente i comuni
sui quali esercitano la propria competenza territoriale, che
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana – parte 1a del giorno 18 marzo 2011 sarà pubblicata la presente circolare, il bando in oggetto ed il modello di domanda allegato. Gli atti citati potranno essere scaricati dal sito
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoistr
uzioneeformazioneprofessionale/PIR_PubblicaIstruzione.
Dallo stesso indirizzo potrà essere scaricata l’applicazione informatica per la compilazione degli elenchi degli
aventi diritto.
Si precisa, ad ogni buon fine, che la pubblicazione nel
sito della presente circolare equivarrà a formale notifica
agli interessati.
2) I comuni trasmetteranno alle istituzioni scolastiche, elementari e medie inferiori statali e paritarie, sulle
quali esercitano la propria competenza territoriale, il
“Bando” in oggetto. Le istituzioni scolastiche potranno
acquisirlo utilizzando il medesimo indirizzo del sito di cui
al precedente punto 1).
Avranno, anche, cura di affiggere copia del “Bando”
sul proprio albo, dando allo stesso, e con ogni mezzo
disponibile, la massima diffusione, e ciò al fine di garantirne la conoscenza da parte di tutti gli interessati, fornendo agli stessi il formulario allegato al bando, necessario ai
fini della corretta partecipazione.
I comuni, inoltre:
a) cureranno la ricezione delle domande di partecipazione che le istituzioni scolastiche provvederanno a trasmettere entro il giorno 4 giugno 2011, procedendo all’istruzione delle stesse al fine di verificarne l’ammissibilità. Sarà
cura delle istituzioni scolastiche annotare sulle istanze la
correttezza della data di presentazione, verificare la validità del documento di riconoscimento e la rispondenza dell’attestazione I.S.E.E. ai requisiti richiesti dal bando;
b) effettueranno i controlli necessari prima di inserire
i dati sull’applicativo e trasmetterlo via e-mail, al fine di
individuare solamente il numero reale degli aventi diritto;
c) cureranno la redazione dell’elenco degli aventi diritto distinto per i due ordini di scuola (primaria e secondaria di primo grado) ordinato in base alla progressione
degli indicatori della situazione economica equivalente
(I.S.E.E.) fino e non oltre il valore massimo di € 10.632,94
fissato dal “Bando”;
d) provvederanno all’affissione al proprio albo del formale provvedimento di approvazione degli elenchi come
sopra elaborati, consentendone la visione agli eventuali
richiedenti.
Gli stessi, infine, cureranno la trasmissione degli elenchi degli aventi diritto via e-mail, all’indirizzo uob17istruzione@regione.sicilia.it, oltre che in unica copia cartacea,
unitamente al provvedimento di approvazione in duplice
copia, entro e non oltre il giorno
15 ottobre 2011
allo scrivente Assessorato regionale dell’istruzione e
della formazione professionale – dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale - Servizio XV - Diritto
allo studio - via Imperatore Federico, 52 - 90143 Palermo.
4) Le province trasmetteranno alle istituzioni scolastiche secondarie di II grado statali e paritarie sulle quali esercitano la propria competenza territoriale il “Bando” in
oggetto (ove ne ricorrano le condizioni, potranno utilizzare
il medesimo percorso individuato al precedente punto 1).
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Avranno, anche, cura di affiggere copia del “Bando” al
proprio albo, dando allo stesso, e con ogni mezzo a loro
disposizione, la massima diffusione e ciò al fine di garantirne la conoscenza da parte di tutti gli interessati e fornendo agli stessi il formulario allegato al bando necessario a consentirne la corretta partecipazione. Le stesse:
a) cureranno la ricezione delle domande di partecipazione che le istituzioni scolastiche provvederanno a trasmettere entro il giorno 4 giugno 2011, procedendo all’istruzione delle stesse al fine di verificarne l’ammissibilità. Sarà
cura delle istituzioni scolastiche annotare sulle istanze la
correttezza della data di presentazione, verificare la validità del documento di riconoscimento e la rispondenza dell’attestazione I.S.E.E. ai requisiti richiesti dal bando;
b) effettueranno i controlli necessari prima di inserire i dati sull’applicativo e trasmetterlo via e-mail, al fine di
individuare solamente il numero reale degli aventi diritto;
c) cureranno la redazione dell’elenco degli aventi
diritto per le scuole secondarie di II grado ordinato in
base alla progressione degli indicatori della situazione
economica equivalente (I.S.E.E.) fino e non oltre il valore
massimo di € 10.632,94 fissato dal “Bando”;
d) provvederanno all’affissione al proprio albo del
formale provvedimento di approvazione degli elenchi
come sopra elaborati, consentendone la visione agli eventuali richiedenti.
Le stesse, infine, cureranno la trasmissione degli elenchi degli aventi diritto via e-mail, all’indirizzo uob17istruzione@regione.sicilia.it, oltre che in unica copia cartacea,
unitamente al provvedimento di approvazione in duplice
copia, entro e non oltre il giorno
15 ottobre 2011
allo scrivente Assessorato regionale dell’istruzione e
della formazione professionale - dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale - Servizio XV – Diritto
allo studio - via Imperatore Federico, 52 - 90143 Palermo.
Le amministrazioni interessate (istituzioni scolastiche, comuni e province) dovranno avvalersi, per la compilazione degli elenchi e delle graduatorie, esclusivamente
dell’applicativo di cui al punto 1). In caso contrario gli
elenchi saranno restituiti e non si procederà all’attribuzione dei benefici previsti dal bando e sarà necessario il reinvio degli stessi su supporto adeguato.
5) La collaborazione delle istituzioni scolastiche statali e paritarie è richiesta ai sensi del D.P.R. 14 maggio 1985,
n° 246, ed in particolare ai sensi dell’art. 9, il quale, tra
l’atro, testualmente recita “l’Amministrazione regionale si
avvale degli organi e degli uffici periferici del Ministero
della pubblica Istruzione esistenti nel territorio della
Regione e del personale ivi in servizio …”. Le istituzioni
scolastiche dovranno, altresì, utilizzare le procedure informatiche e le misure organizzative messe a disposizione
dalle province regionali di riferimento, al fine di fornire
una proficua collaborazione.
6) Lo scrivente dipartimento, sulla base degli elenchi
elaborati e trasmessi dalle province e dai comuni:
a) procederà alla redazione del piano di riparto,
determinando l’importo individuale delle borse di studio,
distinto per ogni ordine e grado di scuola;
b) accrediterà le somme a favore delle province e dei
comuni che a loro volta provvederanno ad erogare il contributo in tempi immediatamente successivi all’avvenuta
riscossione del finanziamento regionale, per evitare ritardi a danno dei cittadini beneficiari.
A tal fine, sarà cura delle amministrazioni destinatarie
delle somme rendicontare lo scrivente dipartimento sulle
erogazioni effettuate entro e non oltre 180 gg. dalla data di
accredito.
Nell’eventualità si verifichi una eccedenza del finanziamento regionale rispetto alle spese effettivamente
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sostenute dai beneficiari del contributo, dovrà essere restituita mediante versamento della stessa alle entrate del
bilancio della Regione siciliana, capo 11 – Cap 3726.
Si fa, infine, presente che l’erogazione dei fondi è
subordinata all’accreditamento degli stessi da parte dello
Stato.
Si confida nella collaborazione degli enti, degli uffici
in indirizzo e delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, al fine di assicurare agli utenti un servizio sempre
migliore e si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione.
Il dirigente generale del dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale: ALBERT
Allegati

Bando per l’assegnazione alle famiglie degli alunni della
scuola dell’obbligo e superiore, statale e paritaria, di borse di
studio a sostegno delle spese sostenute per l’istruzione dei propri figli per l’anno scolastico 2010/2011.
Art. 1
Fonti normative

La normativa di riferimento dell’intervento oggetto del presente
bando è costituita:
1) dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 ”Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;
2) dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106 “Regolamento recante
disposizioni di attuazione dell’art. 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000,
n. 62, concernenti un piano straordinario di finanziamento alle Regioni
ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l’assegnazione di borse
di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istruzione”;
3) dal D.D. del Ministero dell’istruzione del 16 luglio 2010, che
approva il piano di riparto dei finanziamenti per l’anno 2010.
Le modalità di partecipazione sono regolamentate dalla seguente normativa:
1) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
2) Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 ”Definizioni di criteri unificati della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate a norma dell’art. 59, comma 51, della
legge 27 dicembre 1997, n. 448”;
3) Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in
materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica
dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”;
4) D.P.C.M. 18 maggio 2001 “Approvazione dei modelli-tipo della
dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell’art. 4, comma 6, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130”, e loro successive modificazioni
ed integrazioni.
Art. 2
Oggetto dell’intervento

L’intervento consiste nell’assegnazione di borse di studio a favore di tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie (primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado) a sostegno della
spesa sostenuta per l’istruzione da parte delle famiglie che versano in
condizioni di maggiore svantaggio economico.
Art. 3
Misura dell’intervento

La borsa di studio, oggetto dell’intervento, sarà erogata secondo
i seguenti importi minimi:
a) nella misura minima di € 51,64=, pari al tetto minimo di
spesa sostenuta che consente l’ammissione al beneficio;
b) in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta, se compresa tra detto importo minimo, ed i seguenti importi:
1) € 60,00= per le scuole primarie,
2) € 80,00= per le scuole secondarie di I grado,
3) € 100,00= per le scuole secondarie di II grado.
Questo Assessorato, sulla base del numero degli aventi diritto, predisporrà il piano di riparto di livello provinciale, riservandosi di determinare l’importo individuale definitivo da assegnare in rapporto al
numero complessivo di beneficiari ed alle disponibilità di bilancio.
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L’erogazione di tali borse di studio è subordinata all’accreditamento dei relativi fondi da parte dello Stato.
Art. 4
Tipologia delle spese ammissibili

Preliminarmente, si richiama l’art. 5, comma 2), del già citato
D.P.C.M. n. 106/2001 per sottolineare che, ai fini dell’ammissibilità al
beneficio in questione, la spesa effettivamente sostenuta non potrà
essere inferiore ad € 51,64, e dovrà essere stata sostenuta unicamente nel periodo compreso tra l’1 settembre 2010 e il 30 aprile 2011,
data di scadenza prevista per la presentazione della domanda.
Le spese ammissibili ai sensi dell’art. 5 del D.P.C.M. n. 106/2001
sono così di seguito descritte:
A) Spese connesse alla frequenza della scuola:
– somme a qualunque titolo versate alla scuola su deliberazione del consiglio di circolo o d’istituto;
– corsi per attività interne o esterne alla scuola, da questa promosse anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi.
– rette versate per la frequenza di convitti annessi ad istituti
statali, di convitti gestiti direttamente o in convenzione
dalla scuola o dall’ente locale) (dette spese saranno considerate ammissibili unicamente nella ipotesi che per le stesse il
richiedente non abbia avanzato istanza per l’ottenimento
del buono scuola previsto dalla legge regionale n. 14/2002)
B) Spese di trasporto sostenute per abbonamenti su mezzi pubblici, all’interno del comune di residenza ;
C) Spese per i servizi di mensa a gestione diretta/indiretta erogati dagli enti locali o in esercizi interni alla scuola.
D) Spese per sussidi scolastici:
F) Spese sostenute per l’acquisto di sussidi o materiale didattico
o strumentale. Sono escluse le spese sostenute per l’acquisto dei libri
di testo obbligatori.
Art. 5
Soggetti beneficiari

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 3 del D.P.C.M. 14
febbraio 2001, n. 106, al beneficio delle borse di studio possono accedere i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero
lo stesso studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)
non superiore ad € 10.632,94.
Tale situazione economica equivalente è determinata con le
modalità previste dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2001).
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Sono ammessi al beneficio, oggetto del presente bando, i soggetti residenti nel territorio della Regione siciliana che frequentano le
scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, presenti sia nel territorio della Regione che nelle altre regioni.
Art. 6
Modalità per la partecipazione

Ai fini della partecipazione, a pena d’esclusione, i soggetti interessati dovranno produrre:
1) “Domanda di borsa di studio”, che dovrà essere redatta sul
formulario allegato e dovrà essere compilata dal richiedente il beneficio in ogni sua parte corredando la stessa dai seguenti allegati:
1 a) Fotocopia della “Attestazione dell’indicatore della
Situazione economica equivalente (I.S.E.E.)” prevista dal
D.P.C.M. 18 maggio 2001 (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2001), redatta sulla
base dei redditi conseguiti nell’anno 2009 e recante timbro
e firma dell’ente o del C.A.F. che la rilascia. Tale
“Attestazione”, previa compilazione della “Dichiarazione
sostitutiva unica”, potrà essere resa dai comuni di residenza, dalle sedi I.N.P.S. e dai centri di assistenza fiscale
(C.A.F.) convenzionati e territorialmente competenti;
1 b) fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto
richiedente, in corso di validità;
1 c) fotocopia del codice fiscale.
Questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 e seguenti del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si riserva, per il tramite degli enti
preposti alla realizzazione dell’intervento, di “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47”.
L’istanza di partecipazione unitamente ai suoi allegati dovrà
essere presentata, a pena di esclusione, entro l’improrogabile termine del giorno
30 aprile 2011
e dovrà essere presentata esclusivamente presso l’istituzione scolastica frequentata che provvederà a trasmetterla al comune di residenza per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo
grado statali e paritarie ed alla provincia per gli alunni delle scuole
secondarie di secondo grado statali e paritarie, previa verifica dei
requisiti di ammissibilità.
Avverso tali elenchi, potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni decorrenti dalla data di affissione all’albo degli enti in questione.
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

FORMULARIO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2010/2011
(Legge 10 marzo 2000, n. 62)

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Modulo da consegnare alla segreteria della scuola di appartenenza dello studente entro il giorno 30 aprile 2011.
Al signor presidente
della provincia di .....................................
ovvero
al signor sindaco
del comune di ...........................................

Il sottoscritto:
COGNOME
NOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
PROVINCIA
CODICE FISCALE
COMUNE
PROVINCIA
VIA/PIAZZA
NUMERO CIVICO
C.A.P.
TELEFONO

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||

RESIDENZA ANAGRAFICA
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nella qualità di ..................................... (genitore o avente la rappresentanza legale) dello/a studente/ssa:
COGNOME
NOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
PROVINCIA
CODICE FISCALE
COMUNE
PROVINCIA
VIA/PIAZZA
NUMERO CIVICO
C.A.P.
TELEFONO

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||

RESIDENZA ANAGRAFICA

Chiede
l’erogazione della borsa di studio per l’anno scolastico 2010/2011, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62.

DATI RELATIVI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA
NELL’ANNO SCOLASTICO 2010/2011

ISTITUZIONE SCOLASTICA
COMUNE
PROVINCIA
VIA/PIAZZA
N. CIVICO
C.A.P.
TELEFONO
CLASSE FREQUENTATA
ISTITUZIONE SCOLASTICA (apporre una
“X” accanto alla scuola frequentata)
SCUOLA (apporre una “X” accanto alla
scuola frequentata)

|
|
|
|
|
|
|
|
||
||

STATALE
PRIMARIA

||
||

PARITARIA
SECONDARIA DI
1° GRADO

||
||

SECONDARIA DI
2° GRADO

||

DATI RELATIVI ALLE SPESE SOSTENUTE

Il sottoscritto .............................................................., nella qualità di richiedente, dichiara:
a) di avere sostenuto, nell’anno scolastico 2010/2011, una spesa complessiva di € ………………………
b) che la fotocopia dell’attestazione dell’indicatore della Situazione economica equivalente (I.S.E.E. – redditi 2009) è conforme all’ori-

ginale.

Il richiedente dichiara di essere consapevole che codesta Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n° 445, ha facoltà di “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47”.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto dichiara di essere consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia, e che è in possesso della documentazione attestante le spese sostenute, e la esibirà su richiesta dell’Amministrazione.
Il richiedente autorizza, altresì, la Regione siciliana e gli enti locali interessati ad utilizzare i dati contenuti nel presente formulario
per le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma anonima e per la pubblicazione degli esiti, il tutto
nel rispetto dei limiti posti dal decreto legislativo n. 196/2003.
Il richiedente dichiara di non avere presentato domanda per l’ottenimento di analogo beneficio in altra regione.
Lo scrivente allega alla presente:
1) fotocopia dell’attestazione dell’indicatore della Situazione economica equivalente (I.S.E.E.) relativa ai redditi conseguiti nell’anno
2009 (sarà ritenuta valida anche se rilasciata da oltre un anno);
2) fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
3) fotocopia del codice fiscale.
Data .......................................................

Firma del richiedente

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

(2011.10.690)088

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, redattore

EUROGRAFICA s.r.l. - VIALE AIACE, 126 - PALERMO
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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 - Arusio Maria Caterina - 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.
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, 39.
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.
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.
TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

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 2011

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

0,17
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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.

