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DECRETI ASSESSORIALI

PRESIDENZA

DECRETO 11 agosto 2011.
Approvazione dell’elenco delle priorità dei progetti
ammessi a finanziamento relativi alla realizzazione di infrastrutture eliportuali - Linea di intervento 1.2.3.3 del P.O.
FESR Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regolamento CE n. 1080 del 5 luglio 2006, del
Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento CE n. 1083/99 dell’11 luglio 2006;
Visto il regolamento CE n. 1828 dell’8 dicembre 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea
L. 371 del 27 dicembre 2006, che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1983/99 del 2006 del
Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di
sviluppo regionale;
Visto il regolamento della Commissione n. 846/2009,
che modifica il regolamento CE n. 1828/2006;
Visto il Quadro strategico nazionale per le regioni italiane dell’obiettivo convergenza 2007/2013, approvato
dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio
2007;
Visto il Programma operativo FESR Sicilia 2007/2013,
adottato dalla Commissione europea con decisione n.
4249 del 7 settembre 2007;
Viste le linee guida per l’attuazione del P.O. FESR
2007/2013 adottate con deliberazione di Giunta regionale
n. 266 del 29 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di Giunta n. 83 del 6 marzo
2009, con la quale è stato approvato il quadro del riparto
finanziario delle risorse del Programma operativo FESR
Sicilia 2007/2013;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il Programma regionale di rete di infrastrutture
eliportuali predisposto dal servizio Ricostruzione del
dipartimento regionale della protezione civile, di seguito
denominato P.R.R.ELI;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 4 del 14 gennaio
2011, con la quale si approva il P.R.R.ELI;
Visto il decreto n. 25 del 18 febbraio 2011, con il quale
si approva il Programma regionale di rete di infrastrutture eliportuali;
Visto il bando pubblico di selezione per partecipare
alla realizzazione del “Programma di rete delle infrastrutture eliportuali – linea di intervento 1.2.3.3 del P.O. FESR
Sicilia 2007/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del 20 maggio 2011 n. 22, parte I;
Visto il decreto n. 125 del 31 maggio 2011, con il quale
si nomina l’apposita commissione di valutazione di
ammissibilità delle istanze presentate a seguito del bando
pubblico predetto;
Visti i verbali delle sedute della commissione di cui al
bando pubblico di selezione del “Programma di rete delle
infrastrutture eliportuali – linea di intervento 1.2.3.3 del
P.O. FESR Sicilia 2007/2013, numero n. 1 del 27 giugno
2011, n. 2 del 28 giugno 2011, n. 3 dell’1 luglio 2011, n. 4
del 4 luglio 2011, n. 5 del 6 luglio 2011, n. 6 del 25 luglio
2011, n. 7 del 26 luglio 2011, n. 8 del 2 agosto 2011, n. 9
del 4 agosto 2011 e n. 10 dell’8 agosto 2011, con i quali la
commissione ha predisposto la graduatoria dei n. 82 eventuali beneficiari partecipanti, con la priorità di seguito
riportata nel seguente elenco:

27705

28025

27

27295

25

26

Prot.

N. ord.

5/7/2011

4/7/2011

30/6/2011

Giorno

10.50.00

10.15.00

11.25.00

Ora

ME

ME

AG

Prov.

Capo d’Orlando

Mistretta

Licata

Enti beneficiari

400.000,00

400.000,00

250.000,00

Importo
progetto
presentato
(euro)

Esito
selezione

Importo eventualmente
ammesso a contributo
(euro)

Livello
progettazione

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

400.000,00

400.000,00

250.000,00

definitivo

definitivo

esecutivo

DELLA

5
6/7/2011

N. verbali
commissione e data

C
O
P
N IA
O T
1
24001
542.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
N
R 8/6/2011 7.50.00 CT San Giovanni la Punta
2
24002 A8/6/2011
7.55.00
ME
Santa Domenica di Vittoria
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
1
V
T
27/6/2011
3
24003
554.228,43
AMMESSO
400.000,00
esecutivo
A 8/6/2011T 8.00.00 EN Troina
4
24004 L
8/6/2011 A
8.20.00
ME
Francavilla di Sicilia
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
I
D 8.21.00DME Malvagna
5
24005
8/6/2011
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
A
6
24015
8/6/2011
9.35.00
CT
Grammichele
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
A
P
L
7
24152
8/6/2011
13.20.00
PA
Geraci Siculo
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
E
S
2
8
24208
9/6/2011
9.00.00
ME RFloresta
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
IT
28/6/2011
9
24233
9/6/2011
9.46.00
ME
SanL
Fratello
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
O
A
10
24254
9/6/2011
10.37.00
CT
Motta S. Anastasia
466.318,85
AMMESSO
400.000,00
definitivo
U
C
11
24262
9/6/2011
10.40.00
EN
Leonforte
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
F
O
12
24371
10/6/2011
8.50.00
PA
Corleone
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
M FIC
13
24483
10/6/2011
10.45.00
PA
Lercara Friddi
380.000,00
AMMESSO
380.000,00
definitivo
M I
14
24485
10/6/2011
10.45.00
EN
Agira
E AL 400.000,00 AMMESSO 400.000,00 definitivo
R
15
24504
10/6/2011
11.40.00
ME
Brolo
425.000,00
AMMESSO
400.000,00
esecutivo
E
C
16
24589
13/6/2011
7.50.00
CT
Milo
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
D
I
A
3
17
24625
13/6/2011
9.50.00
CT
Vizzini
400.000,00 E
AMMESSO
400.000,00
esecutivo
L
1/7/2011
L
18
25671
17/6/2011
10.50.00
TP
Buseto Palizzolo
400.000,00
400.000,00
definitivo
IZAMMESSO
L
19
25796
20/6/2011
10.55.00
TP
Gibellina
400.000,00
AMMESSO A
400.000,00
definitivo
Z
A 393.666,42
20
25800
20/6/2011
11.10.00
ME
Spadafora
393.666,42
AMMESSO
G definitivo
Z
21
26150
22/6/2011
11.00.00
ME
Montalbano Elicona
400.000,00
AMMESSO
400.000,00 .
Udefinitivo
I
O
22
26381
23/6/2011
12.10.00
SR
Buccheri
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
.R
N
23
27092
29/6/2011
11.30.00
ME
Capri Leone
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo .
4
E
S
24
27093
29/6/2011
11.30.00
TP
Marsala
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
.
4/7/2011

PO FESR SICILIA 2007/2013 - LINEA D’INTERVENTO 1.2.3.3
REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE ELIPORTUALI INSERITE IN UN PROGRAMMA DI RETE
ELENCO BENEFICIARI AMMESSI
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N. verbali
commissione e data

21/7/2011

29733
30334

30593

54

55

10.00.00

RG

SR

Prov.

Scicli

Rosolini

Enti beneficiari

400.000,00

400.000,00

AMMESSO

AMMESSO

400.000,00

400.000,00

Importo eventualmente
ammesso a contributo
(euro)

definitivo

definitivo

Livello
progettazione

DELLA

10.50.00

Ora

Esito
selezione
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25/7/2011

Giorno

Prot.

N. ord.

Importo
progetto
presentato
(euro)

C
O
P
28
28863
11/7/2011
10.40.00
ME
Ucria
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
N IA
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
O 29 T29097 12/7/2011 11.20.00 CT Raddusa
N
R 13/7/2011 12.00.00 CT Castel di Judica
30
29430
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
A
V29585 14/7/2011
31
10.00.00
CL
Niscemi
330.000,00
AMMESSO
330.000,00
definitivo
T
A
32
29587
14/7/2011
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
T 11.30.00 SR Avola
L
33
29681
15/7/2011 A
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
ID 7.40.00 CT Belpasso
34
29732
15/7/2011
11.30.00DPA
Ustica
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
A
6
A
35
29734
15/7/2011
12.50.00
PA
Camporeale
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
25/7/2011
P
L
36
29750
18/7/2011
8.00.00
CT
Tremestieri Etneo
508.106,90
AMMESSO
400.000,00
definitivo
E
S
37
29755
18/7/2011
9.10.00
PA RContessa Entellina
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
IT
LMargherita delO
38
29789
18/7/2011
10.15.00
AG
Santa
Belice
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
A
39
29806
18/7/2011
10.40.00
CT
Adrano
398.812,23
AMMESSO
398.812,23
definitivo
U
C
40
29829
18/7/2011
12.05.00
SR
Palazzolo Acreide
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
esecutivo
F
O
41
29837
18/7/2011
12.25.00
ME
Pace del Mela
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
M FIC
42
29866
18/7/2011
12.30.00
SR
Francofonte
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
M I
43
29896
18/7/2011
13.25.00
PA
Caltavuturo
E AL 400.000,00 AMMESSO 400.000,00 definitivo
R
44
29936
19/7/2011
9.05.00
RG
Giarratana
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
E
C
45
29960
19/7/2011
9.50.00
ME
Roccalumera
492.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
D
I
A
46
30001
19/7/2011
11.10.00
SR
Floridia
400.000,00 E
AMMESSO
400.000,00
definitivo
L
L
47
30003
19/7/2011
11.32.00
RG
Monterosso Almo
400.000,00
400.000,00
definitivo
IZAMMESSO
L
48
30014
19/7/2011
11.50.00
PA
Cefalù
400.000,00
AMMESSO
A400.000,00 definitivo
Z
49
30022
19/7/2011
11.50.00
ME
San Salvatore di Fitalia
400.000,00
AMMESSO
definitivo
A 400.000,00
7
G
26/7/2011
50
30163
20/7/2011
10.40.00
AG
Palma di Montechiaro
400.000,00
AMMESSO Z
400.000,00 .
definitivo
U
I
O definitivo
51
30183
20/7/2011
11.45.00
SR
Carlentini
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
N .R.
29884
E
52
30184
20/7/2011
12.00.00
AG
Raffadali
399.999,00
AMMESSO
399.999,00
definitivo S
.
53
30186
20/7/2011
12.25.00
CT
San Michele di Ganzaria
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
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Prot.

32831

32883

N. ord.

81

82

8/8/2011

8/8/2011

Giorno

12.45.00

11.55.00

Ora

SR

RG

Prov.

Pachino

Vittoria

Enti beneficiari

400.000,00

400.000,00

Importo
progetto
presentato
(euro)

AMMESSO

AMMESSO

Esito
selezione

400.000,00

400.000,00

Importo eventualmente
ammesso a contributo
(euro)

definitivo

definitivo

Livello
progettazione

DELLA
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* Secondo plico

N. verbali
commissione e data

C
O
P
56
31669
1/8/2011
10.00.00
PA
Godrano
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
N IA
470.565,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
O 57 T32018 2/8/2011 11.00.00 CT Provincia Reg.le CT - Militello VC
N
58
32021
487.500,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
R 2/8/2011 11.00.00 CT Provincia Reg.le CT - Bronte
8
A
2/8/2011
V32025 2/8/2011
59
11.00.00
TP
Campobello di Mazara
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
T
A
60
32050
2/8/2011
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
T 12.00.00 CT Pedara
L
61
32052
2/8/2011
12.05.00
CT
Santa Venerina
381.000,00
AMMESSO
381.000,00
definitivo
ID A
D
62
32116
3/8/2011
8.00.00
CT
Giarre
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
A
A
63
32149
3/8/2011
9.40.00
CT
Catania
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
P
L
9
E
64
32152
3/8/2011
9.50.00
PA
Aliminusa
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
S
R
4/8/2011
65
32175
3/8/2011
10.40.00
SR
Portopalo I
di Capo Passero
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
T
L
66
32305
4/8/2011
7.40.00
AG
San Biagio Platani O
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
A
67
32420
4/8/2011
11.05.00
PA
Ventimiglia di Sicilia
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
C UF
O
68
32465
4/8/2011
13.25.00
CT
Aci Sant’Antonio *
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
F
M
IC
69
32566
5/8/2011
10.20.00
CL
Sommatino
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
M
70
32570
5/8/2011
10.25.00
ME
Santo Stefano di Camastra
IA 400.000,00 AMMESSO 400.000,00 definitivo
E
71
32575
5/8/2011
10.40.00
TP
Partanna
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
definitivo
R LE
72
32577
5/8/2011
11.00.00
PA
Provincia Reg.le PA - San Mauro Castelverde
C 400.000,00 AMMESSO 400.000,00 definitivo
D AMMESSO 400.000,00 esecutivo
IA
73
32578
5/8/2011
11.02.00
PA
Provincia Reg.le PA - Partinico
466.355,49
EAMMESSO 400.000,00 definitivo
L
74
32579
5/8/2011
11.03.00
PA
Provincia Reg.le PA - Giuliana
400.000,00
L
10
I
L 400.000,00 definitivo
Z
75
32581
5/8/2011
11.05.00
PA
Provincia Reg.le PA - Gangi
400.000,00
AMMESSO
8/8/2011
A
Z
76
32781
8/8/2011
9.57.00
ME
Alcara li Fusi
400.000,00
AMMESSO
definitivo
A 400.000,00
G
77
32783
8/8/2011
10.11.00
RG
Ispica
400.000,00
AMMESSO Z
400.000,00
.Udefinitivo
I
O definitivo
78
32812
8/8/2011
11.00.00
RG
Chiaramonte Gulfi
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
.R
N definitivo
79
32815
8/8/2011
11.25.00
CT
Riposto
400.000,00
AMMESSO
400.000,00
.S
E
80
32830
8/8/2011
11.50.00
EN
Nicosia
399.435,00
AMMESSO
399.435,00
definitivo
.
7-10-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

7

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
.

8

7-10-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Ritenuto, sulla scorta di quanto citato, di dover procedere all’approvazione dei verbali delle sedute della commissione di cui al bando pubblico di selezione del
“Programma di rete delle infrastrutture eliportuali – linea
di intervento 1.2.3.3 del PO FESR Sicilia 2007/2013,
numero n. 1 del 27 giugno 2011, n. 2 del 28 giugno 2011,
n. 3 dell’1 luglio 2011, n. 4 del 4 luglio 2011, n. 5 del 6
luglio 2011, n. 6 del 25 luglio 2011, n. 7 del 26 luglio 2011,
n. 8 del 2 agosto 2011, n. 9 del 4 agosto 2011 e n. 10 dell’8
agosto 2011;
Ritenuto, sulla scorta di quanto citato, di dover procedere all’approvazione dell’elenco di priorità dei progetti
eventualmente ammessi a finanziamento fino ad esaurimento delle risorse assegnate con la deliberazione di
Giunta n. 83 del 6 marzo 2009, con la quale è stato approvato il quadro del riparto finanziario delle risorse del
Programma operativo FESR Sicilia 2007/2013;
Decreta:
Art. 1

Si approvano i verbali delle sedute della commissione
di cui al bando pubblico di selezione del “Programma di
rete delle infrastrutture eliportuali – linea di intervento
1.2.3.3 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013, numero n. 1 del
27 giugno 2011, n. 2 del 28 giugno 2011, n. 3 dell’1 luglio
2011, n. 4 del 4 luglio 2011, n. 5 del 6 luglio 2011, n. 6 del
25 luglio 2011, n. 7 del 26 luglio 2011, n. 8 del 2 agosto
2011, n. 9 del 4 agosto 2011 e n. 10 dell’8 agosto 2011, con
i quali la commissione ha predisposto la graduatoria dei
n. 82 eventuali beneficiari partecipanti.
Art. 2

Si approva il su riportato elenco di priorità dei progetti eventualmente ammessi a finanziamento fino ad esaurimento delle risorse assegnate con la deliberazione di
Giunta n. 83 del 6 marzo 2009, con la quale è stato approvato il quadro del riparto finanziario delle risorse del
Programma operativo FESR Sicilia 2007/2013.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana con valore di notifica agli
Enti eventualmente beneficiari.
Art. 4

Dalla data di pubblicazione decorre il termine perentorio di gg. 30 per la presentazione al servizio
Ricostruzione del dipartimento regionale della protezione
civile dei progetti esecutivi delle elisuperfici, muniti di
tutti i visti, nulla osta, pareri (ivi compresi parere in linea
tecnica e validazione del RUP), pena la decadenza del
diritto di priorità.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
e per il visto di competenza alla ragioneria centrale della
Presidenza.
Palermo, 11 agosto 2011.

LO MONACO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione
siciliana, addì 16 settembre 2011, reg. n. 1, Presidenza fg. n. 116.

(2011.39.2872)125

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 42

ASSESSORATO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 6 settembre 2011.
Conferma, per il triennio 2011/2012, dell’importo dei
contributi per le spese relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi, ai sensi del comma 1 dell’art. 21
della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la vigente legislazione in tema di contabilità di
Stato;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 Aprile 1978, n. 2;
Visto il D.L.C.P.S. del 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive leggi di coordinamento;
Visto l’art. 21, comma 1, della legge regionale 23 maggio 1991 n. 36, che dispone che la misura del contributo
per l’attività revisionale dovuto dalle società cooperative
per effetto della disposizione di cui all'art. 8 del sopra citato D.L.C.P.S. n. 1577, sia determinata, all’inizio di ogni
biennio, con decreto di questo Assessorato;
Visto l’art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, artt. 15 e 20;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, la quale,
all’art. 33, comma 2, dispone che il contributo come sopra
determinato sia posto a carico degli enti cooperativi solo
per il 50%, rimanendo l'altra metà a carico di questo
Assessorato;
Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;
Visto il decreto dell’Assessore per la cooperazione,
il commercio, l’artigianato e la pesca n. 2215/1S del 30
luglio 2003, per la determinazione dei contributi per le
spese relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti
cooperativi, ai sensi del comma 1 dell’art. 21 della
legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 per il biennio
2003/04;
Visto il decreto dell’Assessore per la cooperazione, il
commercio, l’artigianato e la pesca del 24 maggio 2005,
per la determinazione dei contributi per le spese relative
alle revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi per il
biennio 2005/06;
Visto il decreto dell’Assessore per la cooperazione, il
commercio, l’artigianato e la pesca 22 marzo 2007, per la
determinazione dei contributi per le spese relative alle
revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi per il
biennio 2007/08;
Visto il decreto dell’Assessore per la cooperazione, il
commercio, l’artigianato e la pesca 7 gennaio 2009, per la
determinazione dei contributi per le spese relative alle
revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi per il
biennio 2009/2010;
Visto il comma 2 dell’art. 5 della legge regionale 20
luglio 2011 n. 15;
Ritenuto opportuno confermare, per il biennio
2011/2012, l’importo dei contributi per le spese relative
alle revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi, ai
sensi del comma 1 dell’art. 21 della legge regionale 23
maggio 1991, n. 36 stabilito con decreto dell’Assessore per
la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca del
22 marzo 2007;
Visto il parere reso dalla CRC nella seduta del 28 luglio
2011;
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Decreta:
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Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell’Assessorato delle attività produttive per il relatiIl contributo per le spese relative alle revisioni ordina- vo visto.
rie dovute dagli enti cooperativi, ai sensi del comma 1 delPalermo, 6 settembre 2011.
l’art. 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 per il
biennio 2011/2012 è confermato nella misura sotto indicaVENTURI
ta:
a) enti cooperativi con numero dei soci non superiore
a 100 o un capitale sociale versato non superiore a € Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato delle attività produtti258,23 il contributo è di € 260,00;
ve in data 14 settembre 2011 al n. 1030.
b) enti cooperativi con numero dei soci superiore a
100 e non superiore a 500 o un capitale sociale versato (2011.38.2829)040
superiore a € 258,23 e non superiore a € 1.032,91 il contributo è di € 630,00;
DECRETO 13 settembre 2011.
c) enti cooperativi con numero dei soci superiore a
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
500 o un capitale sociale versato superiore a € 1.032,91 il
Coas
Officine, con sede in Alcamo, e nomina del commissacontributo è di € 1.250,00;
rio liquidatore.
d) per le banche di credito cooperativo sino a 980 soci
il contributo è di € 1.900,00; da 981 a 1.680 il contributo
L’ASSESSORE
è di € 3.600,00; oltre 1.681 soci il contributo è di €
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
6.400,00.
Visto lo Statuto della Regione;
Per le cooperative di cui alle lettere a), b), e c) iscritte
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
nel registro delle imprese nel corso del biennio 2011/2012
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
e per le cooperative che abbiano deliberato il proprio scioVisto il verbale di revisione effettuato dalla Legacoop
glimento, il contributo è fissato nella misura minima di €
nei confronti della cooperativa Coas Officine, con sede in
260,00. Per le banche cooperative di cui alla superiore letAlcamo (TP), dal quale si evince che la cooperativa versa
tera d), che risultano pure iscritte nel registro delle imprein uno stato di insolvenza causato da debiti verso enti,
se nel biennio 2011/2012, il contributo è fissato nella
fornitori, banche e perdite pregresse non ricopribili per
misura minima di € 1.900,00.
mancanza di disponibilità finanziarie dei soci, e il revisoSu tale importo dovranno essere applicate le maggio- re incaricato ne ha proposto la liquidazione coatta ammirazioni per gli enti cooperativi assoggettati ad ispezione nistrativa ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civiannuale di cui all’art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 le;
e art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
Vista la nota del 3 agosto 2011, con la quale è stata trasmessa al legale rappresentante del sodalizio la comunicaArt. 2
zione dell’avvio del procedimento di liquidazione coatta
Il contributo dovrà essere versato entro 90 giorni amministrativa ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice
civile;
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Vista la nota del 22 marzo 2011, con la quale la
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Per le cooperaLegacoop ha segnalato una terna di liquidatori ai sensi
tive costituite nel corso del biennio 2011/2012, il termidella legge 400/75 ex art. 9;
ne di 90 giorni decorre dalla data di iscrizione della
Visto il promemoria prot. n. 10715 del 3 agosto 2011
stessa cooperativa nel registro delle imprese, il cui uffi- con il quale è stato registrato l’avv. Marcello Martorana;
cio provvederà anche ad informare, al fine dell’aggiorVisto l’art. 2545-terdecies del codice civile;
namento dello schedario, il servizio competente
dell’Assessorato delle attività produttive, dell’avvenuta
Decreta:
nuova iscrizione.
Art. 1
Le cooperative aderenti ad una delle Associazioni
La cooperativa Coas Officine, con sede in Alcamo
nazionali di tutela, assistenza e rappresentanza del movi(TP),
costituita il 17 maggio 1985, con atto omologato dal
mento cooperativo devono versare la quota parte loro
tribunale
di Trapani, iscritta al registro delle società, p. iva
spettante alle rispettive associazioni.
01325300810, è sciolta e messa in liquidazione coatta
amministrativa.
Art. 3
Art. 1

L’ente cooperativo può ricorrere avverso la misura di
contributo accertato a suo carico, anche da parte delle
associazioni nazionali e regionali a cui aderisce,
all’Assessorato regionale delle attività produttive, chiedendo il riesame della somma posta a carico.
L’Assessorato delle attività produttive, sentite le parti,
decide entro 90 giorni. La presentazione del ricorso non
sospende i termini di pagamento.

Art. 2

L’avv. Marcello Martorana, nato a Palermo il 26 agosto
1974 ed ivi residente via Giorgio Gabrielli n. 2, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa indicata in premessa, con
il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione
fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro
delle imprese.
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Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti sul cap. 342519 del
bilancio della Regione siciliana
Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 13 settembre 2011.

VENTURI

(2011.38.2826)041

DECRETO 21 settembre 2011.
Bando pubblico per l’attivazione del regime di aiuti previsto dall’art. 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23
in attuazione dell’obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 2 e 5 del P.O. FESR 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Trattato istitutivo della Comunità europea;
Visto il Programma operativo FESR Sicilia 2007-2013
approvato con decisione della Commissione europea C
(2007) n. 4249 del 7 settembre 2007 e adottato con deliberazione di Giunta n. 188 del 22 maggio 2009;
Viste le Linee guida per l’attuazione del suddetto P.O.
FESR Sicilia 2007-2013. adottate con deliberazione della
Giunta regionale n. 266 del 29 ottobre 2008;
Visto l’obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 2
e 5 del predetto P.O. FESR Sicilia 2007-2013, relative agli
interventi agevolativi di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 23 del 16 dicembre 2008, di cui al comma successivo;
Vista la legge regionale n. 23 del 16 dicembre 2008
“Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo
europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/ 2013)”,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 59 del 24 dicembre 2008 - supplemento ordinario;
Visto l’articolo 1 della predetta legge regionale n. 23
del 16 dicembre 2008 che, analogamente a quanto previsto dal paragrafo 5.2.6 punto 2, lettera a, del PO F.E.S.R.,
autorizza l’Assessorato regionale dell’industria ad avvalersi per la gestione delle citate agevolazioni, di un soggetto
selezionato ai sensi dell’art. 185, comma 5, della legge
regionale n.32 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni ovvero di società a totale partecipazione della
Regione;
Visto il decreto n. 22 del 9 febbraio 2009, con il quale
sono state approvate le direttive per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni alle imprese ai sensi dell’art. 1
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, in attuazione dell’obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 2 e
5 del P.O. FESR 2007/2013;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 42

Vista la Convenzione stipulata in data 28 giugno 2011,
repertorio Uff. rog. n. 322 del 28 giugno 2011, tra il dipartimento delle attività produttive e la società Sviluppo Italia
Sicilia S.p.A., e i relativi allegati A e B, per l’affidamento in
house dei servizi relativi alle attività tecniche ed amministrative concernenti la gestione delle agevolazioni di cui
all’articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23;
Visto il paragrafo 2.2 - punto III delle direttive approvate con il già citato decreto n. 22 del 9 febbraio 2009 laddove, tra le tipologie di agevolazioni, è previsto un contributo in conto interessi concesso in relazione a un finanziamento bancario ordinario, a tasso di mercato fisso o
variabile, destinato alla copertura finanziaria del programma d’investimenti e deliberato da soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività creditizia (ai sensi del testo
unico bancario di cui al decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385 e s.m.i.) convenzionati con il “Gestore concessionario” sulla base di una convenzione tipo approvata
con provvedimento dell’Assessorato;
Visto il decreto n. 3104/4 del 19 luglio 2011, con il
quale è stata approvata la bozza di convenzione tipo da
stipulare tra la società Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. e i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività creditizia di cui al
comma precedente;
Visto il paragrafo 3.5 delle direttive approvate con il
già citato decreto n. 22 del 9 febbraio 2009, laddove prevede che, in caso di acquisizione di beni mediante locazione
finanziaria, l’impresa richiedente le agevolazioni dovrà
rivolgersi ad uno degli istituti abilitati all’esercizio della
locazione finanziaria, convenzionati con il “Gestore concessionario” sulla base di una convenzione tipo approvata
con provvedimento dell’Assessorato;
Visto il decreto n. 3103/4 del 19 luglio 2011, con il
quale è stata approvata la convenzione tipo da stipulare
tra la società Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. e le società di
leasing iscritte nell’elenco di cui all’art. 107 del decreto
legislativo n. 385/93 e s.m.i. ovvero all’albo di cui all’art. 13
dello stesso decreto legislativo e s.m.i.;
Considerato che sono stati svolti i lavori relativi alla
concertazione con i tavoli tecnici previsti dalle già citate
linee guida per l’attuazione del P.O. FESR 2007-2013;
Ritenuto di poter procedere con l’approvazione del
bando e dei relativi allegati per l’attivazione del regime di
aiuti previsto dall’art. 1 della legge regionale 16 dicembre
2008, n. 23, in attuazione dell’obiettivo operativo 5.1.3,
linee di intervento 1, 2 e 5 del P.O. FESR 2007/2013;
Decreta:

Articolo unico

Per le motivazione esposte in premessa, è approvato il
bando pubblico e gli allegati (All. 1, All. 2, All. 3 e All. 4)
per l’attivazione del regime di aiuti previsto dall’art. 1
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, in attuazione dell’obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 2 e
5 del P.O. FESR 2007/2013.
Il presente provvedimento, il bando pubblico e i relativi allegati saranno trasmessi alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana per la pubblicazione e pubblicati, altresì, nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito del dipartimento regionale delle attività produttive raggiungibile al
seguente indirizzo:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProd
uttive/PIR_DipAttivitaProduttive/PIR_Aiutialleimprese.
Palermo, 21 settembre 2011.

ROMANO
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Allegato

Bando pubblico per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni di cui al regime d’aiuto previsto dall’art.
1 della legge regionale n. 23 del 16 dicembre 2008 in favore di micro, piccole e medie imprese in possesso di solidità finanziaria ed affidabilità economica.
Premessa
Con decreto n. 22 del 9 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 27 febbraio 2009, sono state
approvate le direttive (di seguito Direttive) contenenti le indicazioni di carattere procedurale ed attuativo per l’accesso al regime di aiuti in
favore di micro, piccole e medie imprese in possesso di solidità finanziaria ed affidabilità economica, previsto dall’art. 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n.23 e in attuazione delle linee d’intervento 5.1.3.1, 5.1.3.2 e 5.1.3.5 del PO FESR 2007/2013.
Nel rimandare a quanto specificatamente previsto dalle citate Direttive, con il presente avviso si forniscono le ulteriori indicazioni, previste all’art. 1 del decreto n. 22/2009, valide per l’accesso ai benefici di cui al presente avviso.
Art. 1

Dotazione finanziaria

visa:

La dotazione finanziaria assegnata al presente bando, ai sensi della delibera di Giunta n. 83/2009 è pari ad € 47.438.430,00 così suddi-

Linea 5.1.3.1

Azioni volte alla definizione di un regime di aiuti che consenta alle imprese, attraverso un unico strumento, la possibilità di operare tra più strumenti agevolativi, ivi compreso il credito di imposta, per
investimenti esclusivamente finalizzati a perseguire obiettivi di sviluppo di tipo non generalista entro
i limiti di intensità di aiuto consentiti.

€ 23.271.893,00

Linea 5.1.3.2

Azioni selettive a sostegno delle imprese esistenti che abbiano dimostrato di essere in grado di operare sul mercato, per solidità patrimoniale e finanziaria, per capacità imprenditoriale, per adeguatezza del livello tecnologico delle produzioni, mediante strumenti di aiuto finanziario ai programmi di
investimenti di qualità, ivi compresi quelli per l’innovazione tecnologica, di processo, di prodotto ed
organizzativo.

€ 19.666.642,00

Linea 5.1.3.5

Azioni finalizzate alla concentrazione di nuovi investimenti produttivi per l’insediamento di imprese
di nuova costituzione o di quelle esistenti che intendano rilocalizzarsi all’interno delle aree attrezzate ed infrastrutturate.

€ 4.499.895,00

Art. 2

Beneficiari

Destinatarie delle agevolazioni sono le micro, piccole e medie imprese in possesso di requisiti di cui al paragrafo 2 delle direttive, che
intendano promuovere programmi di investimento produttivi nei settori manifatturiero,estrattivo e di servizi conformi alle previsioni del
paragrafo 3 delle Direttive di cui alla premessa.
Art. 3

Modalità di presentazione delle domande

Le domande di agevolazione dovranno essere presentate esclusivamente via web con le modalità secondo quanto stabilito al punto 4
delle Direttive, entro il termine perentorio di giorni 90 dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, avvalendosi del “Portale delle agevolazioni alle imprese” reso disponibile all’indirizzo http://agevolazioniimprese.regione.sicilia.it (di
seguito “Portale”).
Non saranno accolte, pertanto, le istanze pervenute difformemente dalla predetta procedura informatica.
Ai fini di cui sopra, l’impresa istante dovrà disporre, preventivamente, di:
– una propria casella di posta elettronica certificata (PEC), quale indirizzo ufficiale per l’inoltro e la ricezione degli atti e della corrispondenza relativi all’iter di concessione delle agevolazioni;
– Kit di firma digitale del soggetto abilitato alla sottoscrizione della domanda conforme a quanto previsto dal CNIPA nell’elenco pubblico dei certificatori all’indirizzo (http://www.cnipa.gov.it/site/it-it/Attività/Firma_digitale/Certificatori_ accreditati/Elenco certificatori di firma digitale/).
Le istruzioni per la compilazione, via web, del modulo di domanda e degli allegati sono riportate nel “Manuale utente” disponibile nel
menù SI-GFI del Portale.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al sevizio di Help Desk dell’ente gestore “Sviluppo Italia Sicilia S.p.A.” ai seguenti recapiti:
– Telefono:
091-7823472
– Fax:
091-7823485
– indirizzo di posta elettronica: gestoreconessionariolegge23art1@legalmail.it
ed agli sportelli allocati presso le sedi specificate dalla stessa società.
La domanda per la concessione delle agevolazioni potrà essere inoltrata previa registrazione ed accreditamento del soggetto titolato a
sottoscriverla con firma digitale (“dal titolare dell’impresa”, “dal legale rappresentante” oppure da un “delegato” con potere di firma).
Art. 4

Graduatoria e punteggi

La concessione delle agevolazioni avviene secondo la posizione assunta dai programmi in un’unica graduatoria, seguendo l’ordine
decrescente dal primo fino all’esaurimento dei fondi disponibili.
Per l’attribuzione delle risorse, già individuate dall’art.1 del presente bando, alle iniziative inserite in graduatoria, si procede come segue:
– vengono prioritariamente attribuite le risorse relative alle linee d’intervento 5.1.3.1 e 5.1.3.2 alle iniziative inserite utilmente in graduatoria;
– si procede successivamente all’attribuzione delle risorse relative alla linea di intervento 5.1.3.5 alle iniziative della graduatoria che si
rilocalizzano in agglomerati industriali o in aree attrezzate individuati da piani regolatori dei consorzi industriali di cui alla legge
regionale 4 gennaio 1984, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni o da piani per insediamenti produttivi predisposti da amministrazioni comunali, presentando insieme alla scheda tecnica la documentazione di cui al punto 3 dell’allegato 9 e che non siano già
state finanziate con la precedente attribuzione.
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Ai fini dell’attribuzione, a ciascun programma d’investimento, del punteggio utile per la collocazione nella suddetta graduatoria, di
seguito si riportano i punteggi da attribuire agli indicatori previsti dal citato paragrafo 5.2, secondo i criteri indicati dallo stesso paragrafo:
N.

Rif.

1

Combinazione
tra le tipologie
di agevolazioni

N.

Indicatori di valutazione

Solo contributo in conto impianti

1

Solo contributi in conto interessi

6

Combinazione tra contributo in conto impianti e contributi in Pari al rapporto tra la misura massima prevista e
conto interessi
la % di contributo in conto impianti richiesta

Rif.

Indicatori di valutazione

Settore di attività Si veda allegato 2

2

Tipologia
di programma

Ubicazione

N.

Rif.

4

N.

5

Rif.

Realizzazione nuovo impianto produttivo

10

Ampliamento di impianto produttivo esistente

10

Rilocalizzazione di impianto produttivo esistente

5

Diversificazione di impianto produttivo esistente

10

Si veda allegato 3

Si veda allegato 3

Indicatori di valutazione

Indicatori di valutazione

Rapporto tra
variazione complessiva occupa- Rapporto tra variazione complessiva occupazione e valore delzione e valore
l’agevolazione concedibile
dell’agevolazione
concedibile
Rif.

Punti

Si veda allegato 2

Rapporto tra spese
ammissibili (progettazione macchinari, impianti, Rapporto tra spese ammissibili (progettazione macchinari,
3 attrezzature, pro- impianti, attrezzature, programmi informatici e brevetti) e
grammi informati- totale spese ammissibili
ci e brevetti) e
totale spese
ammissibili.

N.

Punti

Indicatori di valutazione

Incidenza % sul
fatturato delle
spese per brevet- Incidenza % sul fatturato delle spese per brevetti, ricerca e sviti, ricerca e svi- luppo
luppo

Punti

Valore del rapporto

Punti

Valore del rapporto

Punti

Valore del rapporto

Sono, altresì, previste le maggiorazioni di cui al paragrafo 5.2 delle direttive a eccezione di quella indicata al punto IX dello stesso paragrafo.
Art. 5

Integrazioni e modifiche

Alle già citate direttive, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 9 del 27 febbraio 2009, sono apportate le
seguenti integrazioni e modifiche:
• Il Comitato amministrativo o Comitato, previsto a pag. 3 paragrafo 1.2 lett. d) e successivi punti, è soppresso. L’adozione dei provvedimenti ad esso attribuita, ove prevista, compete al dipartimento delle attività produttive.
• Al punto 5.4) il periodo “Per ciascuno dei programmi utilmente collocati in graduatoria, il gestore concessionario provvede ad adottare i provvedimenti di concessione provvisoria e a darne comunicazione anche in forma elettronica alle imprese interessate” è sostituito dal seguente: “Per ciascuno dei programmi utilmente collocati in graduatoria, il dipartimento adotta i provvedimenti di concessione provvisoria di cui sarà data comunicazione, anche in forma elettronica, alle imprese interessate;
• Al paragrafo 2.2 delle direttive sono soppressi il punto c-finanziamento agevolato e tutte le conseguenti combinazioni di agevolazione e, conseguentemente, il capoverso IV) e la relativa previsione nell’ambito dell’allegato 1 delle direttive.. Restano valide tutte le combinazioni e le specifiche del conto impianti e del conto interessi.
• Nell’allegato 2 alle direttive, al rigo G le parole: “decreto di approvazione della graduatoria” sono sostituite: “ alla data ultima fissata
per la presentazione dei progetti”.
• Al rigo K , dello stesso allegato, il valore”10%” è sostituito dal valore “40%”.
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• All’ultimo paragrafo del punto 6.7 delle Direttive è aggiunto il seguente periodo: nei casi di investimenti realizzati attraverso più contratti di leasing, l’impresa, entro il medesimo termine di cui al presente punto, dovrà provvedere a comunicare alle società di leasing
interessate l’avvenuta ultimazione dell’investimento.

• Con riferimento al paragrafo 2.2 della Direttiva, al punto I) e successivi punti è soppressa la dicitura “ivi compreso il gestore concessionario”.

• Al punto 3.4, tra i titoli attestanti la piena disponibilità dell’immobile, viene aggiunto il comodato gratuito.

• All’allegato 9 delle Direttive, la documentazione a corredo del modulo di domanda è integrata dalla seguente:
– Layout dei macchinari e degli impianti rappresentativo del programma da agevolare;
– Preventivi dei beni d’investimento redatti dai fornitori e contenenti la descrizione dei beni stessi, le relative principali caratteristiche tecniche (marca, modello, prestazioni etc.) ed il costo unitario, con separata indicazione degli eventuali accessori;

• Al paragrafo 6)-Erogazione delle agevolazioni, è aggiunto il seguente punto 6.9) : Ai sensi dell’art.3 della legge 13.08.2010, n. 136, pena
l’inammissibilità della spesa, tutti i movimenti finanziari relativi all’investimento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale.
Il predetto bonifico dovrà riportate il codice unico progetto (CUP) che, ove non noto, dovrà essere richiesto all’ente concessionario.

In considerazione della particolare procedura concorsuale adottata per la concessione degli aiuti, che si basa oltre che sulla puntuale
valutazione del concorso con mezzi propri dell’impresa alla realizzazione del programma, anche sull’accertamento dell’equilibrio finanziario, i soggetti proponenti, per i programmi d’investimento d’importo superiore a € 300.000,00 devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria.
Gli investimenti, come previsto al punto 3.5. paragr. 2 delle Direttive, dovranno essere “capitalizzati”.
Per le imprese tenute alla contabilità ordinaria, la capitalizzazione deve trovare riscontro con l’iscrizione delle spese previste dal programma tra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale.
Per le imprese in regime di contabilità semplificata, la capitalizzazione deve trovare riscontro con l’iscrizione delle spese previste dal
programma nel “Prospetto attività e passività” redatto secondo i criteri di cui al DPR n. 689/74, in conformità agli articoli 2423 e successivi
del codice civile, tenendo conto delle esplicitazioni contenute nella Guida alla richiesta della seconda quota a titolo di saldo.
Ai fini dell’accertamento della capitalizzazione degli investimenti realizzati nell’attivo patrimoniale (patrimonializzazione), l’impresa,
comunque, è tenuta ad effettuare la registrazione contabile ove siano rilevabili gli stessi dati previsti per il registro dei beni ammortizzabili,
ordinati secondo gli stessi parametri (anno di acquisizione, costo originario, fondo ammortamento (art. 13, D.P.R. n.- 435/2001) e ad esibire, a richiesta del personale autorizzato.
Ai sensi dell’art. 5 della L.r. 21 agosto 2007, n. 20, così come modificato dall’art. 119 della L.r. 12 maggio 2010 n. 11, le società di capitali e le società cooperative che presentano richiesta di contributi a valere sul PO FESR 2007/2013, d’importo superiore a € 500.000,00, devono presentare all’ente concedente, a far data dall’esercizio in cui le istanze risultano accolte e per l’intera durata dell’aiuto (esercizio finanziario relativo all’erogazione del saldo), certificazione del bilancio d’esercizio redatta da società autorizzate e iscritte all’albo previsto dal
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
Ai sensi del comma 2 dell’art.119 della L.r. 12 maggio 2010, n. 11, per le società cooperative le certificazioni di cui al comma precedente vengono sostituite dalle attività di vigilanza svolte ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e della L.R. 23 maggio 1991, n. 36.
La mancata presentazione della documentazione predetta comporterà la revoca del finanziamento e la restituzione dell’eventuale quota
di contributo già erogata.
Art. 6

Informazione e pubblicità

I destinatari degli interventi devono porre in essere tutte le azioni informative e di pubblicità sulle operazioni finanziate con il contributo comunitario in conformità a quanto previsto nella circolare del 16 febbraio 2007, prot. n. 3598, dell’Autorità di gestione del P.O. F.E.S.R.
Sicilia 2007/2013 e dal piano di comunicazione del programma dell’8 gennaio 2008, pubblicato nel sito della Regione siciliana www.euroinfosicilia.it, ed attenersi a quanto prescritto dalla normativa comunitaria in tema di informazione e pubblicità degli interventi cofinanziati
dai fondi strutturali (Regolamento CE n.1828/2006).
Art. 7

Riferimenti normativi

Regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento CE n. 1783/1999;
Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/99;
Regolamento CE n. 1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che modifica il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell’11
luglio 2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati
membri sugli interventi dei Fondi strutturali;
Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione (regolamento generale di esenzione per categoria), del 6 agosto 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 9 agosto 2008, serie L 214;
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 54 del
4 marzo 2006;
Decisione della Commissione C(2007) n. 4249 del 7 settembre 2007 che adotta il Programma operativo per l’intervento comunitario del
FESR della Regione siciliana;
Direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;
Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 relativo al regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
Linee guida per l’attuazione del PO FESR 2007 – 2013, adottate con deliberazione di Giunta regionale n. 266 del 29 ottobre 2008;
Circolare n. 772 del 16 gennaio 2009 dell’Autorità di gestione (rif. Sito www.euroinfosicilia.it sez. Informazione e Comunicazione,
Normativa) concernente regolamento CE n. 1828/06 - Piano della comunicazione del PO FESR Sicilia 2007/2013. Osservanza disposizioni;
Documento “Requisiti di Ammissibilità e Criteri di Selezione” adottato con deliberazione di Giunta n. 35 del 10 febbraio .2011;
Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 - Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in attuazione del PO FESR
2007/2013.
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Allegato 1

CODICI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI

Cod. ATECO
2007

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

8

Altre attivita di estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione del codice 08.92

10.7*

Produzione di prodotti da forno e farinacei

10.82

Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie

10.85*

Produzione di pasti e piatti preparati1

10.89*

Produzione di prodotti alimentari nca

11.4

Industria di altre bevande fermentate non distillate

11.5

Produzione di birra

11.6

Produzione di malto

11.7

Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia

13

Industrie tessili

14

Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia

15.11

Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce

16

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi imobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

17.12

Fabbricazione di carta e cartone

20

Fabbricazione di prodotti chimici

21

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

22

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

23

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

25

Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

26

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi

27.31

Fabbricazione di cavi a fibra ottica

27.5

Fabbricazione di apparecchi per uso domestico

27.9

Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche

28.11.1

Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad
aeromobili)

28.21.2

Fabbricazione di caldaie per riscaldamento

28.22

Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

28.23

Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)

28.29.9

Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca

28.49

Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori)

28.92

Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)

28.99.3

Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere

28.99.9

Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

29

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

30

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

31

Fabbricazione di mobili

32

Altre industrie manifatturiere

33

Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature

38.3

Recupero dei materiali

49.41

Trasporto merci su strada

52

Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
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2007

DELLA

15

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 42

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

58.2

Edizione di software

62

Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

63

Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici (con esclusione del 63.9)

72

Ricerca scientifica e sviluppo

85.10

Istruzione prescolastica (a condizione che il piano di impresa preveda l’erogazione di un servizio esclusivamente a tempo prolungato (cosidetto normale)

87.10

Strutture di assistenza infermieristica residenziale (Istituti di ricovero per anziani con assistenza infermieristica; Centri di convalescenza;
Case di riposo con assistenza infermieristica; Strutture di assistenza infermieristica)

87.30

Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili (Strutture residenziali con assistenza alla vita quotidiana per anziani e disabili;
Case albergo, case protette, comunità alloggio per anziani e disabili; Case di riposo per anziani senza servizi infermieristici)

88.10

Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili (Servizi sociali di consulenza, assistenza sociale e simili, svolti a favore di anziani
e disabili, presso il loro domicilio o altrove, ed erogati da organizzazioni private, operanti a livello nazionale o gruppi di auto-aiuto operanti a livello locale, nonché da specialisti che forniscono servizi di consulenza: visita ad anziani e adulti disabili, supporto alle attività quotidiane per anziani e adulti disabili

88.91

Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili (Attività degli asili nido; Attività di assistenza diurna per minori disabili; Servizi
di baby-sittig)

93.29.9

Altre attivita di intrattenimento e di divertimento n.a.c., limitatamente alle ludoteche per intrattenimento dei bambini

95.1

Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni

95.24

Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento

95.29

Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa

* Le attività contrassegnate con asterisco non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando, ove siano svolte da imprese agricole o da loro
associazioni (cooperative, consorzi, organizzazioni di produttori, ecc.) o sulla base di formali accordi di produzione con le medesime imprese, per il completamento della filiera agroindustriale (sono escluse, comunque, le produzioni di uci all’elenco allegato al D.M. 22.7.04 del Ministero per le politiche agricole forestali realizzate nelle aree C e D del Programma di sviluppo rurale -PSR2007-2013).

Cod. ATECO
2007

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Allegato 2

Punteggio
(2° comma lett. b) paragr. 5.2)

08

Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione del codice 08.92

10

10.7*

Produzione di prodotti da forno e farinacei

10

10.82

Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie

10

10.85*

Produzione di pasti e piatti preparati1

10

10.89*

Produzione di prodotti alimentari nca

10

11.4

Industria di altre bevande fermentate non distillate

10

11.5

Produzione di birra

10

11.6

Produzione di malto

10

11.7

Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia

10

13

Industrie tessili

10

14

Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia

10

15.11

Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce

10

16

Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi immobili); fabbricazione di articoli in paglia
e materiali da intreccio

10

17.12

Fabbricazione di carta e cartone

10

20

Fabbricazione di prodotti chimici

10

21

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici

10

22

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

10

23

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

10

25

Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

10
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Cod. ATECO
2007
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DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Punteggio
(2° comma lett. b) paragr. 5.2)

26

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di
misurazione e di orologi

10

27.31

Fabbricazione di cavi a fibra ottica

10

27.5

Fabbricazione di apparecchi per uso domestico

10

27.9

Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche

10

Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori

10

destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)

10

28.21.2

Fabbricazione di caldaie per riscaldamento

10

28.22

Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

10

28.23

Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unita periferiche)

10

28.29.9

Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca

10

28.49

Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori)

10

28.92

Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)

10

28.99.3

Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere

10

28.11.1

28.99.9

Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

10

29

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

10

30

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

10

31

Fabbricazione di mobili

10

32

Altre industrie manifatturiere

10

33

Riparazione,manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature

5

38.3

Recupero dei materiali

5

49.41

Trasporto merci su strada

5

52

Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

5

58.2

Edizione di software

5

62

Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

5

63

Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici (con esclusione del 63.9)

5

72

Ricerca scientifica e sviluppo

10

85.10

Istruzione prescolastica (a condizione che il piano di impresa preveda l'erogazione di un servizio esclusivamente a tempo prolungato (cosiddetto "normale")

5

87.10

Strutture di assistenza infermieristica residenziale (Istituti di ricovero per anziani con assistenza infermieristica; Centri di convalescenza; Case di riposo con assistenza infermieristica; Strutture di assistenza infermieristica)

5

87.30

Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili (Strutture residenziali con assistenza alla vita quotidiana per anziani e disabili; Case albergo, case protette, comunità alloggio per anziani e disabili; Case di
riposo per anziani senza servizi infermieristici)

5

88.10

Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili (Servizi sociali di consulenza, assistenza sociale e
simili, svolti a favore di anziani e disabili, presso il loro domicilio o altrove, ed erogati da organizzazioni private, operanti a livello nazionale o gruppi di auto-aiuto operanti a livello locale, nonché da specialisti che
forniscono servizi di consulenza: visita ad anziani e adulti disabili, supporto alle attività quotidiane per anziani e adulti disabili)

5

88.91

Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili (Attività degli asili nido; Attività di assistenza
diurna per minori disabili; Servizi di baby-sittig)

5

93.29.9

Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.a.c., limitatamente alle ludoteche per intrattenimento
dei bambini

5

95.1

Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni

5

95.24

Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento

5

95.29

Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa

5

* Le attività contrassegnate con asterisco non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando, ove siano svolte da imprese agricole o da loro
associazioni (cooperative, consorzi, organizzazioni di produttori, ecc.) o sulla base di formali accordi di produzione con le medesime imprese, per il completamento della filiera agroindustriale sono escluse, comunque, le produzioni di cui all'elenco allegato al D.M. 22.7.04 del Ministero per le politiche agricole forestali realizzate nelle aree C e D del Programma di sviluppo rurale - PSR 2007-2013).
Limitatamente ai codici 10.85.04, 10.85.05 e 10.85.09
N.B. Gli altri codici di attività relativi a produzioni non inserite nell’allegato I del Trattato CE non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente
bando, ove si riferiscono a microimprese artigianali che hanno sottoscritto accordi formali con i produttori agricoli o loro associazioni (tali iniziative
rientrano nell'ambito del PSR, di competenza dell’Assessorato regionale agricoltura).
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Allegato 3

PUNTEGGIO AREA TERRITORIALE
(2ª lineetta, lett. b, par. 5.2 delle direttive)

LOCALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA

PUNTEGGIO

Comuni di Scaletta Zanclea, Itala e Messina (ai sensi dell’Ord. del Presid. del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10.10.2009)
Comuni delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna inclusi nell’elenco Aree interne ai sensi della l.r. n. 26/1986

(d.p.reg. del 10.05.89)*
Comuni delle province di Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani inclusi nell’elenco Aree interne ai sensi della
l.r. n. 26/1986 (d.p.reg. del 10.05.89)*
Comuni delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna inclusi nell’elenco Aree interne ai sensi della l.r. n. 26/1986
(d.p.reg. del 10.05.89) sprovvisti delle aree specificate nella nota a margine
Comuni delle province di Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani inclusi nell’elenco Aree interne ai sensi della
l.r. n. 26/1986 (d.p.reg. del 10.05.89) sprovvisti delle aree specificate nella nota a margine

10
10
9
7
6

Altri comuni *

4

Altri comuni sprovvisti delle aree specificate nella nota a margine

3

* solo nel caso di comuni già dotati di agglomerati industriali o di aree attrezzate, individuati da piani regolatori dei consorzi industriali di cui alla legge
regionale 4 gennaio 1984, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni o da piani per insediamenti produttivi predisposti da amministrazioni comunali, ivi
compresi gli incubatori di imprese.

Allegato 4
Fac-simile modello web

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

Ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e del P.O. FESR 2007/2013,
Obiettivo operativo 5.1.3, linee di intervento 1, 2 e 5.

Numero di protocollo programma di investimenti
Bando

Il sottoscritto ....................................................................................................................................................................................................

nato a ................................................................................................................... il ................................................................................., in qualità di
Responsabile dell’istituto collaboratore .............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... (natura giuridica dell’istituto collaboratore),
Partita IVA dell’impresa ............................................. sede ed indirizzo ..................................................................................................................
CAP ..........................................

SI IMPEGNA/NON SI IMPEGNA

A finanziare gli investimenti da realizzare con il sistema della locazione finanziaria presso il suddetto istituto, relativamente alla doman-

da di agevolazione n. .......................... presentata in data.......................................................................... bando/avviso approvato con decreto n.
............................. del ........................................................... dall’impresa ................................................................................................. Partita IVA
.................................................. con sede legale in .................................................................................................................................. Via
.................................................................................................................................................................................. CAP .......................................

NOTE

(Note dell’istituto collaboratore in caso di diniego a sottoscrivere la domanda)

(2011.39.2846)129
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ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 10 agosto 2011.
Ricognizione nel patrimonio della Regione siciliana di beni immobili trasferiti dallo Stato, di cui ai decreti legislativi nn. 265 e 266 del 23 dicembre 2010.

L’ASSESSORE PER L’ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le norme legislative e regolamentari sull’amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello
Stato, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e R.D. 26 agosto 1927 n. 1917;
Visto il D.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in
materia trasferimento del demanio e patrimonio dallo Stato alla Regione siciliana;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 2 che
attribuisce all’organo politico competenze in ordine agli atti di programmazione e di indirizzo amministrativo;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante disposizioni sui beni culturali e ambientali;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 “Regolamento di attuazione del titolo della legge regionale
16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali: Ordinamento del Governo
e dell’Amministrazione della Regione”;
Viste le determinazioni favorevoli al trasferimento dallo Stato alla Regione dei beni, contenuti nel primo elenco,
della Commissione paritetica, istituita ex articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, assunte nella seduta del 30
settembre 2010;
Visto il decreto legislativo n. 265 del 23 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - parte generale - n. 33 del 10 febbraio 2011, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione
siciliana concernenti il trasferimento alla Regione di beni immobili dello Stato sotto elencati;
Visto il decreto legislativo n. 266 del 23 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - parte generale - n. 33 del 10 febbraio 2011, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione
siciliana concernenti il trasferimento alla Regione del Castello della Colombaia di Trapani;
Visti i verbali di consegna del 2 agosto 2011 e del 10 agosto 2011, facenti anch’essi parte integrante del presente decreto, dei beni immobili de quibus dallo Stato alla Regione;
Visto l’elenco dei beni qui di seguito specificati, quali inseriti negli elenchi allegati ai decreti legislativi n. 265 e
n. 266 del 23 dicembre 2010 e trasferiti alla Regione siciliana in forza delle suddette norme di attuazione dello Statuto,
avente rango costituzionale
Codice
scheda

Descrizione cespite

Comune

Note

AGD001

VALLE DEI TEMPLI VILLA AUREA E TERRENI
ANNESSI-EX SCHEDA 86

AGRIGENTO

VIA PANORAMICA DEI TEMPLI

AGD001

TERRENI ANNESSI ALLA VILLA AUREA

AGRIGENTO

VIA DEI TEMPLI (VIA SACRA)

AGD003

TOMBA DI TERONE

AGRIGENTO

VIA PORTA AUREA

AGD004

MURAGLIA ANTICA

AGRIGENTO

VIA BONAMORONE

AGD005

TEMPIO DELLA CONCORDIA

AGRIGENTO

VIA PANORAMICA DEI TEMPLI

AGD006

TEMPIO DI ERCOLE

AGRIGENTO

VIA PANORAMICA DEI TEMPLI

AGD007

TEMPIO DI GIUNONE LACINIA

AGRIGENTO

VIA PANORAMICA DEI TEMPLI

AGD008

TEMPIO DI ESCULAPIO

AGRIGENTO

VIA PANORAMICA DEI TEMPLI

AGD009

CASA ROMANA

AGRIGENTO

PIAZZETTA SAN NICOLA

AGD0010

TEMPIO DI VULCANO

AGRIGENTO

CONTRADA META

AGD0011

TEMPIO DI DEMETRA

AGRIGENTO

LOCALITÀ SAN BIAGIO

AGD0011

TERRENO ANNESSO AL TEMPIO DI DEMETRA

AGRIGENTO

LOCALITÀ SAN BIAGIO

AGD0012

TEMPIO DI ATENA O GIOVE POLICO

AGRIGENTO

*

AGD0013

SANTUARIO RUPESTRE DELLE DIVINITÀ CTONIE

AGRIGENTO

CONTRADA SAN BIAGIO

AGD0014

ORATORIO DI FALARIDE

AGRIGENTO

PIAZZETTA SAN NICOLA

AGD0015

NECROPOLI ROMANA GIAMBERTONI

AGRIGENTO

VIA PANORAMICA DEI TEMPLI

AGD0016

CATACOMBE CRISTIANE

AGRIGENTO

VIA PANORAMICA DEI TEMPLI

AGD0017

VILLA ROMANA

REALMONTE

LOCALITÀ PUNTA PICCOLA

AGD0018

MUSEO NAZIONALE E TERRENI ANNESSI

AGRIGENTO

CONTRADA SAN NICOLA

AGD0018

TERRENI A SERVIZIO DEL MUSEO E
DEGLI UFFICI BB.CC.

AGRIGENTO

CONTRADA SAN NICOLA
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Descrizione cespite

Comune

19

Note

AGD0019

TERRENI ARCHEOLOGICI

CATTOLICA ERACLEA

CONTRADA PIANA VIZZÌ

AGD0019

MUSEO E ALLOGGIO

CATTOLICA ERACLEA

CONTRADA PIANA VIZZÌ

AGD0019

CABINA ELETTRICA

CATTOLICA ERACLEA

CONTRADA PIANA VIZZÌ

AGD0020

STAZIONE SANATORIALE ANTIMALARICA

AGRIGENTO

VIA PORTA AUREA

AGD0022

IPOGEO ROMANO

AGRIGENTO

VIA GIACATELLO

AGD0023

TORRIONE E FORTIFICAZIONI GRECHE

AGRIGENTO

LOCALITÀ TORTORELLE

AGD0024

SANTUARIO RUPESTRE

AGRIGENTO

LOCALITÀ FILIPPAZZO

AGD0025

MURAGLIA AREA DI RISULTA EX CITTÀ AKRAGAS

AGRIGENTO

VIA PANORAMICA DEI TEMPLI

AGD0026

AREA ARCHEOLOGICA

AGRIGENTO

VIA PANORAMICA DEI TEMPLI

AGD0027

FABBRICATO NUOVA COSTRUZIONE PER DIMORA
CUSTODI

AGRIGENTO

ZONA TEMPIO DI GIOVE

AGD0028

TEMPIO DI GIOVE OLIMPICO E TERRENI
CIRCOSTANTI

AGRIGENTO

PIAZZETTA SAN NICOLA

AGD0030

ANTIQUARIUM E CASA DEL CUSTODE

CATTOLICA ERACLEA

ERACLEA-MINOA

AGD0031

CASTEL S. ANGELO

LICATA

CORTILE MONTAGNA

AGD0032

ZONA ARCHEOLOGICA

AGRIGENTO

CONTRADA SAN GREGORIO

AGD0033

TERRENI

AGRIGENTO

VIA SAN LEONARDO

AGD00034 TERRENI

AGRIGENTO

LOCALITÀ CENTO ONZE

AGD0035

ZONA DEI TEMPLI

AGRIGENTO

VIA MADDALUSA

AGD0036

TERRENI

AGRIGENTO

LOCALITÀ SAN NICOLA

AGD0038

RUDERI DI EDIFICIO A BOTTEGA ED OFFICINA
ARTIGIANALE DI EPOCA ROMANA

AGRIGENTO

LOCALITÀ SAN LEONE VIA VIAREGGIO

AGDP001

TERRENO ANNESSO AL POSTO DI RISTORO

AGRIGENTO

VIA PANORAMICA DEI TEMPLI SN

MED0002

TEATRO GRECO ANTICO

TAORMINA

VIA TEATRO GRECO

MED0004

TORRE SCHILLICHENDA

TUSA

A PICCO SUL MARE - DUPLICA LA SCHEDA
MEDOO14

MED0006

ANFITEATRO

TAORMINA

LOCALITÀ QUARTIERE ANTICO
ANFITEATRO

MED0010

RESTI ARCHEOLOGICI DI NAXOS

GIARDINI NAXOS

***

MED0011

MUSEO EOLIANO E PARCO ARCHEOLOGICO

LIPARI

VIA CASTELLO

MED0012

RESTI ARCHEOLOGICI

GIARDINI NAXOS

***

MED0014

TORRE SCHILLICHENDA

TUSA

LOCALITÀ BOSCO TARDERA - DUPLICA LA
SCHEDA MED0004

MED0015

TERRENI

GIARDINI NAXOS

LOCALITÀ SCHIRO SCIANELLA STRACINA

MED0016

CASTELLO SARACENO

TAORMINA

MONTE TAURO

MED0017

CASTELLO

MONTALBANO ELICONA

VIA CASTELLO

MED0018

TEATRO ROMANO ANTICO

TAORMINA

VIA TIMEO SALITA GIA FANI

PAD0013

PARCO FAVORITA CAS. BAZAN

PALERMO

***

PAD0044

FABBRICATO E RELATIVA AREA DI PERTINENZA

PALERMO

COMPLESSO CENSITO IN CATASTO AL FG. 129

SITO IN PIAZZA DELLA FONDERIA

PARTICELLA 800

PAD0049

MAGAZZINO DETTO SAN GIOVANNI

USTICA

IMMOBILE CENSITO IN CATASTO AL FG. 12
PARTICELLA 431

RGD0001

TORRE DI CABRERA

POZZALLO

VIA PORTO SALVO

RGD002

RESTI ARCHEOLOGICI

SANTA CROCE CAMERINA

VALLONE FONTANA

RGD0003

RESTI ARCHEOLOGICI

SANTA CROCE CAMERINA

CONTRADA BOSCO PUNTA SECCA

RGD0008

RESTI ARCHEOLOGICI

SANTA CROCE CAMERINA

VIA CAUCANA

RGD0012

RESTI ARCHEOLOGICI BASILICA
PALEOCRISTIANA V DC

SANTA CROCE CAMERINA

PIRRERA
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Descrizione cespite

Comune

RAGUSA

Note

RGD0013

IMMOBILE AVANZI TEMPIO ATHENA
ACROPOLI ANTICA KAMARINA

CONTRADA CAMARANA

RGD0014

IMMOBILE RUDERI ANTICA CITTÀ KAUCANA

SANTA CROCE CAMERINA

LOCALITÀ BOSCO DI PUNTA SECCA

RGD0015

IMMOBILE TESSUTO URBANO ANTICA KAMARINA

RAGUSA

LOCALITÀ MAIELLO

RGD0016

IMMOBILE

RAGUSA

LOCALITÀ CAMARANA O MAIELLO

RGD0017

IMMOBILE TESSUTO URBANO VI SEC.

RAGUSA

LOCALITÀ PIOMBO O CAMMARANA

RGD0018

PARCO ARCHEOLOG. DI KAMARINA

RAGUSA

STRADA PROVINCIALE SANTA CROCE
SCOGLITTI

RGD0019

RESTI BASILICA PALEOCRISTIANA VI VII SEC DC

SANTA CROCE CAMERINA

VIA CAUCANA

SRD0001

CATACOMBE

SIRACUSA

PIAZZA SAN GIOVANNI

SRD0002

LATOMIA DEI CAPPUCCINI

SIRACUSA

***

SRD0003

LATOMIA DI ACRADINA E COSTE S. LUCIA

SIRACUSA

***

SRD0004

TORRE DEI VINDICARI

NOTO

C.DA VENDICARI

SRD0005

TEATRO GRECO

SIRACUSA

COLLE TEMENITE DELL’ANTICA NEAPOLI

SRD0006

TERRAZZA DEL NINFEO

SIRACUSA

VIALE TERACATI

SRD0007

ARSENALE GRECO

SIRACUSA

PIAZZA SANTA LUCIA

SRD0008

GROTTA DEI CORDAI

SIRACUSA

VIALE PARADISO

SRD0009

ANTICA STRADA ROMANA - PISCINA ROMANA

SIRACUSA

CORSO UMBERTO

SRD0010

PISCINA ROMANA

SIRACUSA

VIALE PARADISO

SRD0011

ARA DI IERONE

SIRACU'SA

ANFITEATRO

SRD0012

TERRENO FUSCO

SIRACUSA

CONTRADA FUSCO

SRD0013

FORO ROMANO

SIRACUSA

CORSO UMBERTO

SRD0014

ANTICA ACRE

PALAZZOLO ACREIDE

CONTRADA INTAGLIATELLA

SRD0015

CASTELLO EURIALO IN BELVEDERE

SIRACUSA

VIALE EPIPOLI

SRD0016

IMMOBILE CORPO DI GUARDIA

SIRACUSA

VIALE EPIPOLI

SRD0017

ZONA ARCHEOLOGICA PANTALICA

SORTINO

***

SRD0018

EX BATTERIA CAPPUCCINI

SIRACUSA

PIAZZA CAPPUCCINI

SRD0019

ORECCHIO DI DIONISIO

SIRACUSA

VIA DEL TEATRO

SRD0020

TEMPIO DI DIANA

SIRACUSA

VIA SAN PAOLO

SRD0021

CHIESA S. MARIA DELLA CONCEZIONE

SIRACUSA

VIA ROMA 33

SRD0022

ANFITEATRO ROMANO

SIRACUSA

ANFITEATRO ROMANO SIRACUSA

SRD0023

MURA DI CINTA DELL’ANTICA CITTÀ

SIRACUSA

SIRACUSA

SRD0024

NECROPOLI GROTTICELLI - TOMBA
DI ARCHIMEDE

SIRACUSA

TOMBA DI ARCHIMEDE

SRD0025

LATOMIA DI VENERE

SIRACUSA

VIALE PARADISO

SRD0026

NECROPOLI GRECA

SIRACUSA

VIALE PANTANELLI

SRD0027

GINNASIO ROMANO

SIRACUSA

VIALE PANTANELLI

SRD0028

IPOGEO CRISTIANO

SIRACUSA

PIAZZA GIOVANNI XXIII

SRD0029

VIA DELLE TOMBE E ADIACENZE

SIRACUSA

VIALE PARADISO - DUPLICA LA SCHEDA
SRD0042

SRD0030

CORPO DI GUARDIA AL TEATRO GRECO

SIRACUSA

S. NICOLO

SRD0032

CASETTA DEL BAGNO (PISCINA) ROMANO

SIRACUSA

TRE MONTONI

SRD0033

CASTELLO MANIACE

SIRACUSA

LA PORZIONE DI IMMOBILE CHE SI
TRASFERISCE È QUELLA IDENTIFICATA
IN CATASTO AL FG. 174 P.LLA E SUB 1

SRD0034

MEGARA HYBLEA FARO CANTERA

AUGUSTA

SAN GUSIMANO

SRD0035

PARCO DELLA NEOPOLIS

SIRACUSA

VIALE PARADISO

SRD0036

CASTELLO O FORTE SVEVO

AUGUSTA

LA PORZIONE DI IMMOBILE CHE SI
TRASFERISCE È QUELLA IDENTIFICATA
IN CATASTO AL FG. 91, P.LLE 2312 E 3552
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Descrizione cespite

Comune

Note

SRD0037

PENISOLA DI MAGNISI ZONA ARCHEOLOG.
DI THAPSOS

SIRACUSA

***

SRD0038

TERRENO CATACOMBE DI VIGNA CASSIA

SIRACUSA

VIALE TEOCRITO N. 46

SRD0039

ISOLA DI CAPO PASSERO
CASTELLO O FORTE SPAGNOLO

PORTOPALO DI CAPO
PASSERO

DAL TRASFERIMENTO VIENE ESCLUSA LA
PORZIONE DI IMMOBILE ADIBITA A FARO

SRD0041

RESTI MURAGLIONE ANFITEATRO ROMANO

SIRACUSA

***

SRD0042

RESTI ARCH. COMPLESSO SEPOLCRALE

SIRACUSA

DUPLICA LA SCHEDA SRD0029

SRD0043

RESTI ARCH. EX CHIESA S. SEBASTIANELLO

SIRACUSA

TRATTASI DEI RESTI ARCHEOLOGICI
(MODULARI) DELL’EX CHIESA
DI SAN SEBASTIANELLO

SRD0044

RESTI ARCH.

PRIOLO GARGALLO

LOCALITÀ PRIOLO

SRD0045

RESTI ARCHEOLOGICI

PRIOLO GARGALLO

***

SRD0046

RESTI ARCHEOLOGICI

PRIOLO GARGALLO

PENISOLA MAGNISI

SRD0047

NECROPOLI DEL PLEMMIRIO

SIRACUSA

***

SRD0048

PENISOLA DI MAGNISI RESTI
ARCH. EX BATTERIA U 2

PRIOLO GARGALLO

VIA MANNISI

TPD0001

ACROPOLI DI SELINUNTE

CASTELVETRANO

VIA SELINUNTE

TPD0004

ZONA ARCHEOLOGICA DI SEGESTA

CALATAFIMI

CONTRADA BARBARO

TPD0005

CITTÀ DELLA TORRE DI POLLUCE IN
SELINUNTE LATOMIE

CASTELVETRANO

LOCALITÀ LATOMIE

TPD0009

RESTI BASILICA PALEOCRISTIANA

SALEMI

VIA B. GIAMMUZZELLO

TPD0016

“SESI” - ANTICHITÀ PREISTORICHE

PANTELLERIA

CONTRADA CIMILLIA

PA-58

QUARTIERE DELLA FONDERIA

PALERMO

PIAZZA DELLA FONDERIA

PA-149

CONSORZIO SICILIANO PER L’ISTITUTO
ZOOTECNICO

PALERMO

LOCALITÀ LUPARELLO

PA-78

MAGAZZINO DETTO SAN GIOVANNI

PALERMO

USTICA

PA-D001301 PALAZZO REALE DENOMINATO “PALAZZO DEI
NORMANNI” ECCETTO L’ALIQUOTA UTILIZZATA
DAL MINISTERO DELLA DIFESA

PALERMO

PALERMO

TRAPANI

TRAPANI

TP

CASTELLO DELLA COLOMBAIA

e consegnati, giusta i citati verbali di consegna degli immobili, redatti in data 2 agosto 2011 e in data 10 agosto 2011,
dall’Agenzia del demanio alla Regione siciliana che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici ed ambientali;
Considerato che i beni sono trasferiti dal demanio dello Stato al demanio della Regione siciliana a seguito delle
norme legislative e regolamentari di attuazione dello Statuto della Regione siciliana e che i verbali di consegna sopra
menzionati costituiscono titoli validi per la registrazione, la trascrizione nei registri immobiliari e la voltura catastale
dei cespiti trasferiti in favore della Regione siciliana;
Ritenuto di dovere procedere alla ricognizione dei predetti beni, quali sopra denominati, assunti in carico e schedati nel patrimonio regionale;
Decreta:

Articolo unico

È pronunciata a favore della Regione siciliana, per la causale di cui in narrativa, la ricognizione nel patrimonio
regionale dei beni come sopra denominati, presi in carico nel numero di 122 beni e schedati con i relativi codici identificativi, di cui ai verbali di consegna del 2 agosto 2011 e del 10 agosto 2011 redatti nei termini previsti in applicazione dei decreti legislativi nn. 265 e 266 del 23 dicembre 2010 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - parte generale - n. 33 del 10 febbraio 2011 che sancisce il trasferimento dei suddetti beni dallo Stato alla Regione
siciliana.
Palermo, 10 agosto 2011.

(2011.38.2831)047

ARMAO
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DECRETO 7 settembre 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;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011/2013;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed
integrazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge regionale 12 agosto 2011, n. 21, che approva il rendiconto generale dell’amministazione della
Regione per l’esercizio finanziario 2010;
Vista la legge regionale 12 agosto 2011, n. 22, di assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario
2011;
Visto l’art. 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della
Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l’art. 1 della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12 “Misure per il risanamento del sistema sanitario regionale: Innalzamento dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’aliquota dell’imposta
regionale sulle attività produttive”;
Visto l’art. 1 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto l’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che prevede il “Piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 312 dell’1 agosto 2007 relativa a: “Piano di rientro di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi
dell’art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311”;
Vista la deliberazione n. 497 del 30 dicembre 2010, con la quale la Giunta regionale ha approvato il programma
operativo 2010-2012 per la prosecuzione del piano di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007/2009, ai
sensi dell’art. 11, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio, n. 122”;
Vista la deliberazione n. 115 del 21 aprile 2011, con la quale la Giunta regionale ha approvato, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3, comma 3, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, il piano sanitario regionale “Piano della salute
2011-2013”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 160 del 21 giugno 2011 relativa a “deliberazione n. 115 del 21
aprile 2011 «Art. 3 legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 - il piano sanitario regionale ‘Piano della salute 2011-2013 Approvazione» Rettifiche”;
Visto l’art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che prevede per le regioni sottoposte al piano di
rientro l’obbligo del mantenimento, per l’intera durata del piano, delle maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’IRPEF ai sensi dell’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 195 del 5 agosto 2011: “Piano di copertura del disavanzo sanitario regionale residuo relativo agli anni pregressi” che autorizza, tra l’altro, ad utilizzare il gettito derivante dalla
maggiorazione delle aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’imposta
sul reddito delle persone fisiche relativi agli anni dal 2010 al 2012 per la copertura del disavanzo sanitario residuo
pregresso;
Considerato che il cronoprogramma del suddetto piano di copertura del disavanzo sanitario regionale residuo
relativo agli anni pregressi prevede l’utilizzo, per l’esercizio finanziario 2011, del gettito derivante dalla maggiorazione delle aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche, relativo all’anno 2010, per un ammontare pari a € 195.000.000,00;
Considerato che il gettito per l’anno 2010 derivante dalla maggiorazione delle aliquote dell’imposta regionale
sulle attività produttive e all’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è stato accertato con il
rendiconto finanziario della Regione siciliana;
Ravvisata la necessità di provvedere alla iscrizione nel bilancio della Regione siciliana per l’anno 2011, al capitolo 413333 della suddetta somma di € 195.000.000,00;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

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
.
7-10-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 42

23

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. 836 del 13 maggio
2011 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:
Variazioni
Competenza
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro
1 - Spese correnti

5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.5.99 - Altri oneri comuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
215713 Fondo corrispondente alla quota non utilizzabile del maggiore avanzo accertato (fondi liberi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

195.000.000,00

–

195.000.000,00

+

195.000.000,00

+

195.000.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO

2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica
1 - Spese correnti
3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.2.1.3.2 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
413333 Ripiano dei disavanzi delle aziende sanitarie ed ospedaliere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 settembre 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.37.2683)017

DECRETO 14 settembre 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 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a) dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 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 circolare n. 2 del 10 giugno 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione
con la quale, tra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini
di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero
dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2011 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs 4 giugno 1997, n. 143 concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in
materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale;
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Visto il decreto n. 29724 del 30 dicembre 2010, con il quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dispone in favore della Regione Sicilia, quale 2° acconto 2010, l’impegno della somma di euro 841.066,11 per attività inerenti i controlli funzionali svolti dalle associazioni allevatori;
Vista la nota n. 45536 dell’1 settembre 2011, con la quale il dipartimento regionale degli interventi strutturali Servizio III “Interventi a supporto delle imprese” dell’Assessorato regionale risorse agricole chede l’iscrizione in bilancio, in termini di competenza, della somma di euro 841.064,30 effettivamente erogata;
Considerato che risulta accreditata in data 10 giugno 2011 la somma di euro 841.064,30 sulla contabilità speciale infruttifera n. 305982, intestata alla Regione siciliana ed aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di
Palermo;
Ritenuto, in accoglimento della su menzionata richiesta, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario 2011 le necessarie variazioni;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2011 e nella relativa ripartizione in capitoli, di
cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 836/2011, sono introdotte le seguenti variazioni:
Variazioni
Competenza

DENOMINAZIONE

(euro)

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale interventi strutturali

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 10.2.1.5.2 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
3410 Assegnazioni varie dello Stato e di altri enti per spese correnti da effettuare nel territorio
della regione (ex cap. 3214 parte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

841.064,30

+

841.064,30

+

841.064,30

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale interventi strutturali

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 10.2.1.3.2 - Produzione animale, zootecnia e caccia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
143707 Contributi in favore dell’Associazione regionale dei Consorzi provinciali allevatori della
Sicilia per la tutela dei libri genealogici e per l’effettuazione dei controlli funzionali . . . .

+

841.064,30

Art. 2

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

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.38.2791)017

DECRETO 14 settembre 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;
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’at-
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tuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2011;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011 con il quale, 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, tra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini
di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero
dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2011 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio dell’Unione europea concernente il
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che stabilisce gli
obiettivi da conseguire per gli anni dal 2007 al 2013 e successive modificazioni;
Vista la decisione comunitaria n. C(2008)735 del 18 febbraio 2008 che approva il Programma di sviluppo rurale
2007-2013 (PSR) della Sicilia;
Vista la delibera CIPE del 15 giugno 2007, n. 37;
Vista la nota dell’Assessorato delle risorse agricole - Dipartimento interventi strutturali - prot. n. 41835 del 4 agosto 2011, con la quale si richiede presso il dipartimento Azienda foreste demaniali l’istituzione di un capitolo onde consentire l’attivazione della misura 223 “Imboschimento di superfici non agricole” con una dotazione finanziaria di euro
7.000.000,00 presso il dipartimento Azienda foreste demaniali, quale beneficiario finale della predetta misura del PSR
Sicilia 2007-2013;
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. 836/11, 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 per l’economia n. 836/2011,
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:
Variazioni
Competenza

DENOMINAZIONE

(euro)

ASSESSORATO REGIONALE RISORSE AGRICOLE
RUBRICA

5 - Dipartimento regionale Azienda foreste demaniali

TITOLO
AGGREGATO

2 - Entrate in conto capitale

ECONOMICO

6 - Trasferimenti in conto capitale

U.P.B. 10.5.2.6.1 - Trasferimenti di capitali dallo Stato e da altri Enti . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
4992 Rimborso da parte di AGEA delle somme anticipate da parte della
tuazione della misura 223 “Primo imboschimento di superfici
Sicilia 2007-2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
021501 20 V

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

+

7.000.000,00

Regione Sicilia per l’atnon agricole” del PSR
. . . . . . . . . . . . . .

+

7.000.000,00

+

7.000.000,00

+

7.000.000,00

ASSESSORATO REGIONALE RISORSE AGRICOLE
RUBRICA

5 - Dipartimento regionale Azienda foreste demaniali

TITOLO
AGGREGATO

2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

6 - Spese per investimenti

U.P.B. 10.5.2.6.3 - Boschi, parchi e riserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
554230 Spese per la realizzazione degli interventi previsti dalla misura 223 “Primo imboschimento
di superfici non agricole” del PSR Sicilia 2007-2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
210109 040202 V
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Art. 2

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

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.38.2790)017

DECRETO 14 settembre 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;
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 ragioneria generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione
europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2011;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011 con il quale, 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 tra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa,
per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero dell’economia
e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2011 prevista
dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio dell’Unione europea concernente il
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che stabilisce gli
obiettivi da conseguire per gli anni dal 2007 al 2013 e successive modificazioni;
Vista la decisione comunitaria n. C(2008)735 del 18 febbraio 2008 che approva il Programma di sviluppo rurale
2007-2013 (PSR) della Sicilia;
Vista la delibera CIPE del 15 giugno 2007, n. 37;
Vista la nota dell’Assessorato delle risorse agricole - Dipartimento interventi strutturali - prot. n. 41386 del 2 agosto
2011, con la quale si richiede presso il dipartimento interventi infrastrutturali l’istituzione di un capitolo onde consentire l’attivazione della misura 331 “Formazione e informazione” con una dotazione finanziaria di euro 2.120.370,00 presso il dipartimento interventi infrastrutturali, quale beneficiario finale della predetta misura del PSR Sicilia 2007-2013;
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. 836/11, 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 per l’economia n. 836/2011 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:
Variazioni
Competenza

DENOMINAZIONE

(euro)

ASSESSORATO REGIONALE RISORSE AGRICOLE
RUBRICA

3 - Dipartimento regionale interventi infrastrutturali

TITOLO
AGGREGATO

2 - Entrate in conto capitale

ECONOMICO

6 - Trasferimenti in conto capitale

U.P.B. 10.3.2.6.2 - Trasferimenti di capitali dalla Unione europea e relativi cofinanziamenti statali . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
4993 Rimborso da parte di AGEA delle somme anticipate da parte della Regione Sicilia per l’attuazione della misura 331 “Formazione e Informazione” del PSR Sicilia 2007-2013 . . . .
021502 20 V

+

2.120.370,00

+

2.120.370,00
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Variazioni
Competenza

DENOMINAZIONE

(euro)

ASSESSORATO REGIONALE RISORSE AGRICOLE
RUBRICA

3 - Dipartimento regionale interventi infrastrutturali

TITOLO
AGGREGATO

2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

6 - Spese per investimenti

U.P.B. 10.3.2.6.99 - Altri investimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
547905 Spese per la realizzazione degli interventi previsti dalla misura 331 “Formazione e Informazione” del PSR Sicilia 2007-2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
260103 040800 V

+

2.120.370,00

+

2.120.370,00

Art. 2

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

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.38.2789)017

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 4 agosto 2011.
Approvazione del testo modificato del “Manuale delle
disposizioni attuative e procedurali dell’asse 4 - Attuazione
dell’Approccio Leader”.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva
il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 e successive modifiche;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in
materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e
successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008
recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Visto il decreto presidenziale n. 12 del 5 dicembre 2009
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Organizzazione del
Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, concernente “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2011”;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che
approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2011;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 836/2011 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base dello stato di previsione dell’entrata e della spesa sono ripartite per l’anno 2011
in capitoli e per alcuni di essi in articoli;
Visto il decreto presidenziale n. 300059 del 19 gennaio 2010 con il quale in esecuzione della deliberazione di

Giunta regionale n. 587 del 29 dicembre 2009 è stato conferito l’incarico di dirigente generale del dipartimento
regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura
al prof. Salvatore Barbagallo;
Visto il decreto presidenziale n. 306589 del 6 luglio
2010, con il quale in esecuzione della deliberazione di
Giunta regionale n. 233 del 24 giugno 2010, è stato confermato l’incarico di dirigente generale del dipartimento
regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura
al prof. Salvatore Barbagallo;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per le risorse
agricole e alimentari n. 3007804 del 2 settembre 2010 con
il quale è stato approvato il contratto del prof. Salvatore
Barbagallo, dirigente generale del dipartimento regionale
degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio,
del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 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;
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. 1944/2006 del Consiglio del
19 dicembre 2006, che modifica il regolamento CE n.
1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
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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. 363/2009 della
Commissione del 4 maggio 2009, che modifica il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione 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 UE n. 65/2011 della Commissione
del 27 gennaio 2011, 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, il cui art. 34 abroga il regolamento CE n.
1975/2006 con decorrenza dall’1 gennaio 2011;
Visto il regolamento di esecuzione UE n. 679/2011
della Commissione, del 14 luglio 2011, che modifica il
regolamento CE n. 1974/2006 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);
Vista la decisione 2006/144/CE del Consiglio, del 20
febbraio 2006, relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione
2007-2013);
Visto il Piano strategico nazionale in materia di politica dello sviluppo rurale;
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 le
modifiche al PSR Sicilia 2007/2013;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento degli interventi strutturali per l’agricoltura la
qualifica di Autorità di gestione del PSR Sicilia 2007/2013;
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 9 febbraio 2010, tra l’Assessorato delle risorse agricole e alimentari e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla
Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito
del PSR Sicilia 2007/2013 che supera il protocollo d’intesa
e la convenzione stipulati in data 13 novembre 2008;
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 PSR 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 e modifiche
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al “Manuale delle procedure per la determinazione delle
riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal PSR Sicilia 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” di cui all’allegato A al PSR Sicilia 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 403 dell’11 maggio 2010 con il
quale sono approvate modifiche alle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento” di cui all’allegato
A al PSR Sicilia 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 652 dell’11 maggio 2010 con il
quale è stata approvata un’integrazione alle “Disposizioni
attuative e procedurali misure a investimento” di cui all’allegato A al PSR Sicilia 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2605 del 3 dicembre 2010 di
approvazione dell’integrazione relativa alle “Disposizioni
attuative e procedurali misure a investimento”, relativa ai
“paragrafi 2.4,.6, 2.5, 5.10 e 6.3”;
Visto il D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125, recante
“Disposizioni 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”;
Considerato che gli obiettivi dell’asse 4 “Attuazione
dell’Approccio Leader” del PSR, la cui dotazione finanziaria complessiva è pari a € 164.675.319,00 (di cui
€ 126.675.319,00 di spesa pubblica), sono il rafforzamento della capacità progettuale e di governance locale attraverso gli interventi previsti dall’asse 3 del PSR, finalizzati
al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali
ed alla diversificazione delle attività economiche al fine di
creare e/o consolidare le opportunità occupazionali con lo
scopo di ridurre i fenomeni di declino socio-economico e
di abbandono delle aree rurali;
Considerato che, come nelle precedenti edizioni, il
Leader, mantiene un approccio di carattere multisettoriale, integrato e bottom-up che vede coinvolti come elementi catalizzatori di processi virtuosi di sviluppo rurale i
Gruppi di azione locale (GAL);
Considerato che i GAL, costituiti da un partenariato
pubblico-privato rappresentativo del territorio di riferimento in grado di elaborare una strategia integrata locale
aderente alle specifiche esigenze di sviluppo, rappresentano i soggetti intermedi per l’attuazione dell’Approccio
Leader attraverso la programmazione e gestione dei Piani
di sviluppo locale (PSL);
Considerato che ogni controversia relativa alla validità,
interpretazione, esecuzione del presente atto può essere
devoluta al giudizio arbitrale ovvero alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20
dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del
21 febbraio 2007, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il “Bando per la selezione dei Gruppi di azione locale (GAL) e dei Piani di sviluppo locale (PSL)”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 25, parte I,
del 29 maggio 2009, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il “2° Bando per la selezione dei Gruppi di azione locale (GAL) e dei Piani di sviluppo locale (PSL)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
25, parte I, del 10 giugno 2011;
Visto il decreto n. 1670 del 27 dicembre 2010, con il
quale è stato approvato il “Manuale delle disposizioni
attuative e procedurali dell’asse 4 - Attuazione dell’approc-
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cio Leader”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 13 del 25 marzo 2011;
Ritenuto di dover modificare il testo del “Manuale
delle disposizioni attuative e procedurali dell’asse 4 Attuazione dell’approccio Leader” approvato con decreto
n. 1670 del 27 dicembre 2010 e di dover procedere all’approvazione del testo modificato;
A termine delle vigenti disposizioni di legge;
Decreta:
Art. 1

È approvato il testo modificato del “Manuale delle
disposizioni attuative e procedurali dell’asse 4 Attuazione dell’approccio Leader” che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, e
che sostituisce quello approvato con decreto n. 1670 del
27 dicembre 2010.

Art. 2
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e registrato da
parte della Corte dei conti, alla quale viene trasmesso per il
prescritto controllo preventivo di legittimità.
Palermo, 4 agosto 2011.

BARBAGALLO

Registrato dalla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 26 settembre 2011, reg. n. 6, Assessorato dell’agricoltura e
delle foreste, fg. n. 238.

Allegato A
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di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013 della Regione siciliana, definendo le modalità, i criteri e le procedure per l’attuazione e gestione dei
Piani di sviluppo locale (PSL) ammessi a finanziamento.
Occorre considerare che l’attuazione del PSL si inquadra in un
contesto programmatico e normativo già adeguatamente definito. In
particolare:
• dal punto di vista programmatico, lo schema attuativo dell’asse 4 è descritto nel PSR Sicilia 2007-2013, al paragrafo 5.3.4
asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader”. Inoltre, poiché l’ambito d’intervento dei Piani di sviluppo locale è rappresentato,
per la gran parte, da alcune misure dell’asse 3, ne deriva che
occorre considerare anche le relative schede di misura, le cui
disposizioni si applicano, salvo diversa indicazione, anche nell’ambito dell’asse 4;
• dal punto di vista normativo e procedurale, il presente manuale si collega e si integra con:
- Programma di sviluppo rurale Sicilia 2007-2013 approvato
dalla Commissione europea con decisione C(2009)10542 del
18 dicembre 2009;
- bando per la selezione dei Gruppi di azione locale (GAL) e
dei Piani di sviluppo locale (PSL) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 25, parte I, del 29 maggio
2009, nonché nell’allegato 7 e successive modificazioni (17
luglio 2009);
– “Disposizioni attuative e procedurali delle misure ad investimento - Parte generale” (allegato A al PSR Sicilia 20072013), approvate con decreto n. 880 del 27 maggio 2009 e
successive modificazioni e integrazioni;
- linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi, predisposte dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali anno 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- manuale delle procedure e dei controlli AGEA e successive
modificazioni e integrazioni;
- manuale per la compilazione delle domande - misure strutturali;
- disposizioni attuative specifiche che regolano l’attuazione
delle misure 312, 313, 321, 322, 323, 421;
- documenti relativi alla demarcazione tra fondi, concordati
tra le Autorità di gestione dei rispettivi programmi regionali;
- normativa sugli appalti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modifiche ed integrazioni).
2. ARTICOLAZIONE DELL’ASSE 4 NEL PSR SICILIA 2007-2013

REGIONE SICILIANA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

UNIONE EUROPEA
FEARS

ASSESSORATO REGIONALE
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DIPARTIMENTO DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA
SERVIZIO IV - INTERVENTI DI SVILUPPO RURALE ED AZIONI LEADER

MANUALE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE E PROCEDURALI
DELL’ASSE 4 “ATTUAZIONE DELL’APPROCCIO LEADER”
(4 agosto 2011)
1. PREMESSA

Il presente manuale integra il quadro delle disposizioni relative
alla realizzazione degli interventi previsti dall’asse 4 del Programma

La nuova fase di programmazione mantiene all’interno dei PSR,
ed in particolare nell’asse 4, l’approccio Leader con il suo carattere
multisettoriale, integrato e bottom–up, attribuendo ai GAL il ruolo di
catalizzatori di processi virtuosi di sviluppo rurale, attraverso la progettazione e l’attuazione della strategia di sviluppo contenuta nei
PSL.
Le presenti procedure mirano ad agevolare la regolare esecuzione degli interventi finanziati ed a favorire le attività di controllo e di
verifica tecnica ed amministrativa disposte dall’Autorità di gestione
(AdG) e dall’Organismo pagatore (O.P.).
L’asse 4 del PSR Sicilia 2007-2013 si articola nelle seguenti misure - azioni - sub-azioni:
L Misura 413: Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità
della vita/diversificazione
Tale misura prevede l’attivazione, attraverso l’approccio Leader,
delle seguenti misure dell’asse 3:
• misura 312. Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese:
- azione A. Trasformazione e commercializzazione artigianale
dei prodotti tipici non compresi nell’Allegato I del Trattato
(es. prodotti trasformati agroalimentari, prodotti dell’artigianato e delle tradizioni locali;
- azione B. Produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili;
- azione C. Incentivazione di microimprese nel settore degli
eco-servizi e degli altri servizi alle imprese. Tali servizi non
sono rivolti in ogni caso alle aziende agricole, forestali e
agroalimentari ma interessano attività e beneficiari che operano al di fuori del settore agricolo, agroalimentare e forestale;
- azione D. Incentivazione di microimprese nel settore del
commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali;
• misura 313. Incentivazione di attività turistiche:
- azione A. Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli
itinerari rurali;
- azione B. Servizi per la fruizione degli itinerari rurali;
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• misura 321. Servizi essenziali per l’economia e la popolazione
rurale:
Sottomisura 321/A - “Servizi essenziali e infrastrutture rurali”
- azione 1. Servizi commerciali rurali;
- azione 2. Piccoli acquedotti rurali;
- azione 3. Impianti pubblici per la produzione di energia da
fonti rinnovabili;
- azione 4. Punti di accesso info-telematici pubblici.
Sottomisura 321/B - “Reti tecnologiche di informazione e
comunicazione (ICT)”
- azione 1. Realizzazione di infrastrutture in fibra ottica o
wireless ad alta capacità per il collegamento delle centrali e
delle reti delle aree rurali non ancora connesse alle dorsali a
banda larga
- azione 2. Realizzazione di piccole reti wireless ad alta capacità (sistemi wireless terrestri, satellitari o combinazioni di
tali sistemi), a completamento dell’azione precedente, per
garantire alle aree rurali marginali, non coperte da collegamenti cablati o mobili, la connettività a banda larga per la
tipologia “ultimo miglio”;
• misura 322. Sviluppo e rinnovamento dei villaggi;
• misura 323. Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale:
- azione A. Realizzazione di interventi di ripristino di siti di
elevato pregio naturalistico e paesaggistico;
- azione B. Realizzazione di interventi di ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario tradizionale;
• altre azioni, non comprese tra quelle sopra elencate, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi dell’asse 3 (azioni
aggiuntive).

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 42

L Misura 421 – Cooperazione interterritoriale, interregionale, transnazionale
Tale misura sostiene la realizzazione di progetti di cooperazione.
Non risulta inclusa nel piano finanziario dei PSL ammessi a finanziamento, in quanto le relative risorse saranno assegnate in base ad una
specifica procedura di selezione rivolta ai GAL. Per questa misura
verranno emanate specifiche disposizioni attuative che si integreranno con il presente manuale.
L Misura 431 – Gestione dei Gruppi di azione locale, acquisizione
di competenze e animazione:
- tipologia d’intervento a) Attuazione del PSL: spese per il personale; spese di funzionamento della sede e di eventuali sportelli;
spese per acquisizione di beni e servizi legati alla gestione
amministrativa e operativa del PSL (attrezzature, arredi, assistenza amministrativa, fiscale, contabile, fidejussioni bancarie
o di garanzia così come definite dagli articoli dal 1936 al 1957
del Codice civile), ivi comprese le spese collegate al monitoraggio ed alla valutazione partecipativa; compensi per la progettazione del PSL nella misura massima dello 0,4% della dotazione
pubblica del PSL approvato;
- tipologia d’intervento b). Acquisizione di competenze e animazione: spese per informazione e comunicazione, realizzazione
di convegni, seminari, workshop, incontri di consultazione,
pubblicizzazione delle iniziative e delle procedure concorsuali,
produzione di materiali informativi (pubblicazioni, brochure,
CD-ROM, audiovisivi, ecc.) e siti web; spese per azioni formative rivolte al personale dei GAL e agli animatori.
Il seguente schema illustra l’articolazione dell’asse 4.
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3. SOGGETTI COINVOLTI E QUADRO DELLE COMPETENZE

I soggetti coinvolti nell’attuazione dell’asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” del PSR Sicilia 2007-2013, e le relative competenze,
sono quelli di seguito elencati.

3.1. Autorità di gestione del PSR Sicilia 2007-2013 (AdG)
Relativamente all’Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader”,
l’AdG del PSR Sicilia 2007-2013 è responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del Programma ai sensi dell’art. 75,
comma 1, lettera a) del reg. CE n. 1698/2005.
Per la gestione e il controllo delle attività, l’AdG si avvale delle
seguenti figure/strutture:

3.1.a. Dirigente generale del dipartimento degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura
È la figura dirigenziale responsabile dell’asse 4, alla quale fanno
riferimento le strutture regionali sotto elencate.
3.1.b. Struttura per l’attuazione coordinata dell’asse 4 (SAC)
Tale struttura, individuata nel servizio IV “Interventi di sviluppo
rurale ed azioni Leader” del dipartimento degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura, è deputata a fornire il supporto tecnico operativo al responsabile dell’asse 4 nell’attuazione delle misure di competenza.
3.1.c. Sezioni operative di assistenza tecnica (SOAT)
Le Sezioni operative di assistenza tecnica, di seguito SOAT, sono
uffici periferici del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura dell’Assessorato delle risorse agricole e
alimentari, che nell’ambito delle attività inerenti all’approccio
Leader, supportano le azioni di competenza della SAC, nel rispetto
del principio di separazione delle funzioni. Ferme restando le
responsabilità dei singoli GAL, hanno funzioni di interfaccia locale
con il GAL.
Sarà cura della SAC predisporre, e comunicare ai GAL, l’elenco
dei tecnici SOAT ai quali ciascun GAL dovrà fare riferimento, approvato dal responsabile dell’Asse 4.

3.2. Organismo pagatore (O.P.) - (Agenzia per le erogazioni in agricoltura - A.G.E.A.)
Per la Regione siciliana le funzioni di O.P. sono svolte
dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi dei
decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188.
Come stabilito nell’art. 6 del reg. CE n. 1290/2005, l’O.P. è
responsabile dei pagamenti dei contributi comunitari e, prima di
essi, del controllo dell’ammissibilità delle domande di pagamento;
inoltre, nel quadro dello sviluppo rurale, è responsabile della procedura di attribuzione degli aiuti, nonché della loro conformità alle
norme comunitarie. Fatta eccezione per i pagamenti in favore dei
beneficiari, tutte le altre funzioni possono essere delegate ad altri
soggetti, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni.
L’O.P., pertanto, svolge le funzioni previste nel suddetto regolamento direttamente, o eventualmente conferendo deleghe alla Regione
siciliana.
3.3. Soggetto attuatore intermedio (Gruppo di azione locale)
I GAL, in base a quanto previsto dalla comunicazione agli Stati
membri (2000/C 139/05) del 14 aprile 2000 recante gli orientamenti
per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale, elaborano
la strategia di sviluppo e sono responsabili della sua attuazione nei
tempi previsti.
In quanto responsabile dell’attuazione del PSL, ciascun GAL deve
garantire il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in
vigore, del PSR, del contenuto del PSL approvato, nonché delle
disposizioni contenute nel presente documento.
Si rammenta inoltre che, come previsto dal bando di selezione
all’art. 5 “Soggetti beneficiari”, i GAL sono strutture legalmente costituite, giuridicamente riconosciute, che non perseguono finalità di
lucro ma di pubblico interesse.
3.4. Beneficiari
I beneficiari sono soggetti pubblici o privati, singoli o associati,
individuati quali destinatari dell’aiuto.
4. STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE DEL GAL PER L’ATTUAZIONE DEL PSL

Il GAL opera con la dovuta trasparenza e credibilità adottando
idonee misure per dimostrare che le procedure di selezione previste
garantiscano effettive parità di condizioni a tutti i potenziali partecipanti.
I GAL sono amministrazioni aggiudicatrici ai sensi del decreti
legislativi 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, sugli appalti pubblici e quindi assoggettati a tale normativa che
prevede l’applicazione dei principi di trasparenza, concorrenza, economicità, efficacia, tempestività e correttezza.
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4.1. Organizzazione del GAL
La struttura organizzativa del GAL, che deve essere descritta nel
regolamento interno di cui al successivo par. 4.1.2., deve prevedere
un ufficio di piano composto almeno da:
a. Responsabile di piano (RdP), nominato dal GAL, che svolga
funzioni di coordinamento e direzione delle attività del GAL,
sia responsabile delle attività di monitoraggio e funga da supporto tecnico per l’attività dell’organo decisionale;
b. Responsabile amministrativo e finanziario (RAF), nominato
dal GAL, che svolga la funzione di segretario dell’Organo decisionale del GAL e sia responsabile della corretta e regolare
applicazione delle procedure e del controllo della spesa;
c. struttura tecnico-amministrativa-finanziaria che, evitando
conflitti di interesse, nel rispetto della separazione delle funzioni, sia composta da almeno 3 risorse e comunque adeguata, per numero e competenze, a garantire le seguenti attività:
• supporti tecnici alle attività svolte sia direttamente dal GAL
che dai beneficiari finali;
• segreteria operativa;
• servizi di contabilità;
• servizi per l’istruttoria dei progetti e l’accertamento della
regolare esecuzione degli stessi;
• controlli e verifiche sulle attività/iniziative realizzate dai
beneficiari e sull’ammissibilità dei contributi. Per le verifiche da svolgere durante tutto il periodo di programmazione,
il GAL dovrà adottare adeguate piste di controllo in quanto
queste rappresentano una componente essenziale delle attività di controllo ordinario;
• animazione e sensibilizzazione territoriale.
La complessità e l’articolazione del PSL richiedono, da parte del
GAL, una costante ed impegnativa attività di pianificazione, amministrazione e controllo durante tutto il periodo di programmazione,
che si sviluppa parallelamente alle azioni di animazione e sensibilizzazione territoriale e che prevede che il GAL garantisca la propria
partecipazione a tutti gli incontri previsti anche con cadenza periodica, dall’Amministrazione regionale.
Preme ribadire che il GAL deve dotarsi, curando la separazione e
la segregazione delle funzioni, come previsto dal reg. UE n. 65/2011,
di adeguate risorse professionalmente in grado di coordinare il complesso di attività legate all'attuazione del PSL, promuovere il PSL sul
territorio, animare e sensibilizzare il partenariato e gli operatori pubblici e privati locali sulle tematiche dello sviluppo rurale.
In considerazione dell’importante impegno richiesto, il GAL
dovrà prevedere per la figura del Responsabile di piano un impegno
prevalente con un compenso lordo massimo omnicomprensivo pari a
€ 50.000,00 all’anno, fatto salvo il rimborso delle spese vive, nei massimali previsti nelle presenti procedure, inequivocabilmente imputabili ad attività previste nel PSL. Per ciascun collaboratore, ivi compreso il RAF, il compenso lordo massimo omnicomprensivo non
potrà superare € 30.000,00 all’anno, fatto salvo il rimborso delle
spese vive, nei massimali previsti nelle presenti procedure, inequivocabilmente imputabili ad attività previste nel PSL.
Il personale del GAL deve essere selezionato mediante procedura
di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente. Uno dei
componenti della commissione di selezione dovrà essere nominato
dai comuni coinvolti nel partenariato del GAL. Al termine delle procedure di selezione del personale, il GAL invierà tutta la documentazione inerente alla selezione del personale alla SAC. Il GAL procederà poi alla contrattualizzazione del personale selezionato, comunicando ufficialmente i loro nominativi e ruoli alla SOAT competente e
alla SAC.
I GAL già abilitati nell’ambito delle iniziative Leader II o
Leader+, che possiedono già una struttura operativa costituita da
risorse umane selezionate nell’ambito di tali programmazioni, possono continuare ad avvalersi di tale personale qualora questo continui
ad intrattenere, senza soluzione di continuità, rapporti di lavoro con
il GAL. Di tale continuità nel rapporto di lavoro il GAL dovrà fornire
adeguata dimostrazione. La prosecuzione del rapporto di lavoro con
il GAL nell’ambito dell’asse 4 del PSR Sicilia 2007-2013 dovrà essere
oggetto di adeguata ratifica da parte dell’organo decisionale del GAL.
L’attività di RdP, di RAF e di componente della struttura tecnicoamministrativa-finanziaria del GAL è incompatibile con qualsiasi
attività che possa comportare conflitto di interessi con tali funzioni.
Il RdP, il RAF e i componenti della struttura tecnico-amministrativa
e finanziaria del GAL devono essere sempre disponibili durante il
normale orario lavorativo del GAL, sia per il pubblico che per
l’Amministrazione.
I candidati al ruolo di RdP, di RAF e di componente della struttura tecnico-amministrativa-finanziaria del GAL dovranno sottoscrivere una dichiarazione, che sarà trasmessa alla SAC, nella quale siano
specificati i propri rapporti di lavoro in essere. L’organo decisionale
del GAL dovrà assicurarsi che i candidati al ruolo di RdP e di RAF
dispongano, oltre che di adeguate competenze tecniche e professio-
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nali, del tempo necessario per raggiungere gli obiettivi previsti dal
PSL. Il raggiungimento degli obiettivi fissati per il predetto personale dovrà essere oggetto di specifica valutazione da parte dello stesso
organo decisionale alla fine di ogni annualità.
Sui progetti realizzati nell’ambito del PSL, non è ammissibile l’affidamento di incarichi diretti in qualità di consulenti o di tecnici ai
soci/partner del GAL, ai coniugi, ai parenti e affini entro il quarto
grado e alle persone aventi con il GAL stesso un rapporto di lavoro.
Non è ammissibile, altresì, la stipula di contratti per affitto locali e
attrezzature o quant’altro con soci/partner componenti dell’organo
decisionale del GAL, con loro coniugi, parenti e affini entro il quarto
grado e con persone (o società ad essi riconducibili) aventi con il GAL
stesso un rapporto di lavoro.
Il regolamento interno dovrà identificare il personale tecnicoamministrativo e le strutture (in comodato d’uso) eventualmente
messe a disposizione del GAL da parte dei partner pubblici, come
previsto dal PSL.

4.1.a. “Periodo transitorio”
Al fine di consentire il rapido avvio delle attività dei GAL, sino al
31 agosto 2011 ogni GAL potrà individuare massimo tre risorse in
possesso di adeguate competenze professionali e con esperienza specifica. Ai soggetti così individuati potrà essere conferito un incarico
di tipo fiduciario per una durata massima di tre mesi e la cui validità temporale dovrà cessare inderogabilmente entro il 31 agosto 2011.
I compensi per le predette risorse non potranno essere di importo
superiore a quello previsto per ciascuna figura dell’ufficio di piano
dal paragrafo 4.1 del presente manuale e dovranno essere commisurati alla durata contrattuale.
Entro tale data i GAL dovranno concludere la formale selezione
di tutto il personale dell’ufficio di piano mediante il ricorso alle procedure di evidenza pubblica previste nel paragrafo 4.1 del presente
manuale, ai sensi della vigente normativa in materia.
Il personale individuato da ciascun GAL con incarico di tipo fiduciario nell’ambito del periodo transitorio, qualora partecipasse alla
procedura di evidenza pubblica prevista per la selezione del personale dell’ufficio di piano, non potrà far valere il servizio prestato quale
titolo di valutazione e/o di preferenza.
I GAL che intendano ricorrere all’affidamento di incarichi fiduciari, quindi, dovranno specificare nei bandi per la selezione del personale dei rispettivi uffici di piano che il servizio prestato nel periodo transitorio non può costituire titolo di valutazione e/o di preferenza.
I GAL potranno presentare la domanda di pagamento dell’anticipazione, di cui al paragrafo 8 del presente manuale, soltanto a seguito di comunicazione alla SAC dell’avvenuta costituzione dell’ufficio
di piano, almeno nella composizione del Responsabile di piano (RdP)
e del Responsabile amministrativo e finanziario (RAF).
4.2. Il Regolamento interno
Al fine di dare certezza e trasparenza alla propria attività, ogni
GAL deve dotarsi, prima di richiedere l’anticipo della misura 431, di
un proprio regolamento interno, che dovrà essere formalmente
approvato dall’organo decisionale e che, come previsto dal reg. UE n.
65/2011, definisca la separazione delle funzioni.
Il regolamento interno deve essere conforme al PSR, alle disposizioni comunitarie e alla normativa nazionale e regionale e deve prevedere:
• la forma sociale, la sede legale e operativa del GAL ed eventuali altre sedi operative territoriali;
• l’elenco dei partner (con indicazione del titolo, caratteristiche,
diritti e doveri così come definiti nello statuto);
• la descrizione dell’organizzazione e dell’organigramma, con
una chiara definizione di compiti funzionali per le diverse posizioni tecniche ed operative previste. L’organizzazione della
struttura interna deve garantire la separazione delle funzioni.
In particolare, le attività istruttorie e quelle di competenza del
revisore di primo livello devono essere affidate in modo da
garantire un’adeguata separazione dei compiti. Altresì, i ruoli
di coordinamento e di responsabilità amministrativo finanziarie andranno affidate a professionalità distinte;
• la definizione dei procedimenti di nomina e selezione del personale, dei collaboratori, di eventuali tecnici e consulenti esterni, nel rispetto della normativa prevista per l’evidenza pubblica, nonché di delega di specifiche funzioni e/o attività;
• per gli interventi “a regia GAL”, l’affidamento del servizio di
tesoreria o di cassa mediante la stipula di una convenzione
nella quale siano specificati responsabilità del tesoriere/cassiere, tipologia delle operazioni consentite e modalità di effettuazione dei pagamenti, che garantiscano la tracciabilità della
spesa;
• le procedure per la definizione e la pubblicazione dei bandi,
nel rispetto di quanto previsto nel presente manuale e dalla
normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di
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concorrenza, gare di appalto, tutela dell’ambiente, pari opportunità, politiche del lavoro e sostegno alle piccole e medie
imprese;
le procedure per la verifica delle domande pervenute per aderire ai bandi e per l’approvazione delle relative graduatorie, per
la notifica e stipula di contratti/convenzioni;
le procedure di nomina delle commissioni di selezione e valutazione delle domande con beneficiario diverso dal GAL. I
membri dell’organo decisionale non possono far parte delle
commissioni;
le procedure per l’acquisizione di beni e servizi;
le modalità di adozione delle delibere da parte dell’organo decisionale del GAL, ivi comprese le maggioranze all’uopo necessarie e il numero minimo dei partecipanti;
che, secondo quanto previsto dal regolamento n. 1698/2005,
art. 62, comma 1, lett. b, “a livello decisionale il partenariato
locale deve essere composto almeno per il 50% dalle parti economiche e sociali e da altri rappresentanti della società civile,
quali gli agricoltori, le donne rurali, i giovani e le loro associazioni”;
le modalità di conferimento delle deleghe di proprie competenze da parte dell’organo decisionale al presidente o a uno o più
amministratori delegati, nonché la possibilità di procure speciali per singoli atti o categorie di atti;
l’ubicazione e le modalità di gestione degli archivi. Il GAL deve
comunicare tempestivamente alla SAC e all’O.P., per le attività
di rispettiva competenza, l’ubicazione degli archivi contenenti
i fascicoli con la documentazione progettuale, contabile e
amministrativa (gare, progetti, impegni, liquidazioni, documentazione di spesa e relativi pagamenti, ecc.) relativa alle attività cofinanziate. Tale documentazione dovrà essere custodita
in originale per gli interventi “a regia GAL” e in copia conforme per gli interventi “a bando”. Gli archivi devono essere gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla
tutela della privacy e devono essere conservati, fermi restando
gli obblighi di legge, per almeno 10 anni dall’ultimo pagamento da parte dell’O.P. L’archivio deve essere ordinato per singola
misura e, al suo interno, per singola azione/sub-azione, nonché
per anno di presentazione della domanda di aiuto. La documentazione predetta dovrà essere messa a disposizione
dell’Amministrazione regionale in qualsiasi momento (cfr. pr.
7.4);
le modalità di trasferimento della documentazione e dei beni
relativi alla gestione dell’asse 4 nel caso di scioglimento. In
caso di scioglimento del GAL, la predetta documentazione e i
predetti beni devono essere presi in consegna da un ente pubblico socio del GAL. Sarà cura dell’organo decisionale del GAL
comunicare alla SAC tale consegna, tempestivamente e comunque entro una settimana dallo scioglimento.
regolamento dovrà prevedere altresì:
una chiara definizione del ruolo dei soci/partner del GAL nella
gestione delle azioni. I soci/partner potranno essere componenti dell’organo decisionale del GAL. Nel regolamento interno
dovrà essere adeguatamente specificato in quale organo del
GAL risiede il potere decisionale inerente all’attuazione del
PSL (modalità di attuazione delle attività di promozione e diffusione dei contenuti del PSL, stesura e approvazione dei
bandi, nomine dei componenti delle commissioni, modifiche
nella pianificazione degli interventi, eventuali rimodulazioni
del piano finanziario, rendicontazione delle spese sostenute,
ratifica dei rapporti sulle attività svolte, modalità di autovalutazione, ecc.); ciò perché, per evidenti motivi di trasparenza, i
componenti privati dell’organo decisionale del GAL non
potranno essere destinatari ultimi e/o soggetti attuatori di tutti
gli interventi previsti dal PSL.
I rappresentanti dei soggetti pubblici e privati del partenariato
e i soci/partner privati che entrano a far parte dell’organo decisionale del GAL non potranno beneficiare direttamente né
indirettamente dei contributi erogabili a valere sul PSL, né
potranno essere fornitori del GAL nell’ambito dell’attuazione
del PSL, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 del bando per
la selezione dei GAL e dei PSL;
misure tese ad evitare conflitti di interesse e incompatibilità e
a garantire la separazione delle funzioni. Nell’attuazione del
PSL il GAL ha l’obbligo di evitare l’insorgere di conflitti di interesse e di incompatibilità e di garantire la separazione delle
funzioni. In particolare, fatto salvo quanto già esplicitato in
precedenza circa il ruolo dei soci/partner, tale obbligo ricorre
almeno nei seguenti casi:
- tra i componenti dell’organo decisionale del GAL e i soggetti
preposti alla istruttoria/selezione/valutazione dei progetti
(sia per le azioni/sub-azioni “a regia GAL” che per quelle “a
bando”);
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- tra i soggetti preposti alla istruttoria/selezione/valutazione dei
progetti ed i partecipanti ai bandi o avvisi pubblici (sia per le
azioni/sub-azioni “a regia GAL” che per quelle “a bando”);
- tra istruttori e controllori: colui che partecipa alla fase istruttoria di un determinato progetto/intervento, non può partecipare al processo di controllo dello stesso progetto/intervento.
Nel caso in cui si determinino situazioni di conflitto di interessi,
incompatibilità e/o sovrapposizione di funzioni, il GAL (responsabili
della istruttoria/selezione/valutazione, controllori, componenti dell’organo decisionale del GAL) deve risolverle immediatamente,
comunque non oltre 10 gg. da quando si è determinata una delle
situazione sopracitate ovvero da quando il GAL ne è venuto a conoscenza.

valutazione di conformità da parte della SOAT competente e la
dichiarazione di conformità da parte del responsabile dell’asse 4.
Ricevute le suddette approvazioni e dichiarazioni, il GAL elaborerà i relativi bandi finalizzati alla selezione dei beneficiari e, prima
della loro pubblicazione, li trasmetterà alla SOAT per la verifica di
conformità al PSR e al PSL, e la successiva dichiarazione di conformità da parte della SAC. La dichiarazione di conformità sarà resa entro
45 giorni dalla ricezione della documentazione da parte della SOAT.
Gli interventi a bando sono realizzabili nell’ambito dell’attivazione, con approccio Leader (e quindi tramite la misura 413), delle
misure 312, 313, 321, 322 e 323, nonché delle “azioni aggiuntive”.
Per tali operazioni, beneficiario, ai sensi dell’art. 2 h) del reg. CE
n. 1698/2005, è il destinatario del sostegno, ossia il soggetto proponente la domanda di aiuto.

5. ATTUAZIONE DEL PSL

5.2 Disposizioni relative alla progettazione operativa del PSL
La progettazione operativa va articolata a livello di singole azioni e sub-azioni e deve contenere elementi di maggior dettaglio rispetto ai contenuti delle schede di misura del PSL, esplicitare le modalità di integrazione e di costituzione di reti (se previste) e indicare sinteticamente il valore aggiunto dell’approccio Leader nell’attuazione
dell’azione/sub-azione.
Nessun intervento potrà essere considerato ammissibile se non
provvisto di progetto operativo approvato dall’Amministrazione
regionale.
Il GAL è tenuto ad inviare le schede di progettazione operativa,
conformi a quanto previsto nei PSL, numerate in ordine cronologico
di presentazione, alla SAC.
Ciascun GAL dovrà presentare, annualmente almeno un progetto
operativo. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta automaticamente la sospensione dei pagamenti per il finanziamento della misura 431.
L’avanzamento finanziario dei progetti operativi deve essere coerente con il piano finanziario annuale del PSL. Non è indispensabile
rispettare l’avanzamento annuale previsto per ciascuna misura: è
necessario, piuttosto, rispettare il piano finanziario annuale complessivo. La SAC non autorizzerà alcun pagamento, salvo l’anticipo, in
mancanza di tale coerenza.
Il GAL per gli interventi materiali, da realizzare sia con azioni o
sub-azioni a regia che con azioni o sub-azioni a bando, dovrà dotarsi della seguente documentazione, richiedendola ai beneficiari in
caso di azioni a bando:
• relazione tecnico descrittiva;
• stato fisico delle opere al momento della presentazione della
domanda, allegando relativa documentazione fotografica
(immagini digitalizzate panoramiche e di dettaglio con breve
didascalia);
• elaborati tecnici a norma di legge;
• documentazione amministrativa;
• relazione tecnico ambientale in cui siano descritti l’intervento,
l’ambiente e le misure prese per il suo rispetto secondo quanto
previsto dalle vigenti norme;
• computo metrico estimativo;
• planimetria catastale, con indicazione ed ubicazione di opere
esistenti e da eseguire/planimetria catastale per attrezzature e
apparecchiature riportante l’ubicazione di queste, secondo il
piano di sicurezza;
• documentazione amministrativa (titolo di proprietà, concessioni edilizie, destinazioni urbanistiche, ecc.);
• eventuali documenti previsti dalle disposizioni nazionali e
regionali.

5.1. Progetti operativi e modalità di attuazione: considerazioni generali
Al fine di dare attuazione al PSL, è necessario produrre una progettazione operativa (cfr. pr. 5.2), cioè la descrizione del progetto contenente tutti gli elementi descrittivi di dettaglio. L’articolazione più
puntuale delle iniziative programmate risponde ad esigenze di trasparenza, correttezza, comunicazione ed autovalutazione ed è essenziale:
• per l’AdG e per il responsabile dell’asse 4, per poter esercitare i
compiti di orientamento e di sorveglianza sull’attuazione dell’asse 4;
• per lo stesso GAL, che avrà l’opportunità, da un lato, di eseguire in modo più accurato ed agevole i controlli sulle domande
d’aiuto e di pagamento presentate dai beneficiari e, dall’altro,
di pianificare con maggiore organicità le iniziative da attuare.
Le possibili modalità di attuazione sono le seguenti:
A) Attuazione diretta da parte del GAL (a regia GAL)
Il GAL realizza tali interventi direttamente, tramite risorse e personale proprio e/o affidando apposito incarico a soggetti terzi individuati nel rispetto della normativa vigente.
Qualora gli interventi a regia GAL presentino caratteristiche di
spiccata specificità e la loro realizzazione presupponga l’affidamento
a soggetti che per finalità istituzionali e/o capacità tecnico-scientifica
possono garantirne una corretta e più puntuale realizzazione, il GAL
può realizzare detti interventi anche attraverso la modalità “a regia in
convenzione”. In questo caso, la progettazione e la realizzazione dell’intervento non è lasciata all’autonoma iniziativa del soggetto attuatore, ma si basa su indicazioni fornite dal GAL in merito a obiettivi
di massima e caratteristiche tecniche. Il progetto viene definito in
dettaglio, in accordo con il soggetto attuatore in convenzione, tenendo conto di altri strumenti di pianificazione e programmazione adottati nel caso in cui trattasi di soggetti pubblici. La convenzione, pertanto, stabilisce le modalità di realizzazione degli interventi, i rapporti tra i contraenti per la realizzazione delle attività illustrate nel progetto in particolare per quanto riguarda gli impegni reciproci tra
GAL e soggetto attuatore in convenzione; la convenzione deve altresì
contenere il riferimento all’ammontare complessivo degli interventi,
il contributo pubblico concesso e la modalità di erogazione dello stesso. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di attuazione del
progetto può determinare la revoca del contributo.
Per tutte le operazioni a regia GAL, beneficiario, ai sensi dell’art.
2 h) del reg. CE n. 1698/2005, è il GAL.
La modalità a regia GAL è realizzabile nell’ambito delle seguenti
misure:
• misura 413, con riferimento alle misure dell’asse 3 attivate (ad
eccezione della misura 312), nonché alle “azioni aggiuntive”;
• misura 421;
• misura 431.
B) Attuazione da parte di soggetti (pubblici e privati, singoli o
associati) diversi dal GAL (a bando)
La progettazione e la realizzazione dell’intervento è lasciata
all’autonoma iniziativa del beneficiario, fermi restando i vincoli
richiesti dagli appositi bandi.
Relativamente all’attuazione delle misure dell’asse 3 mediante
l’approccio Leader, il GAL, oltre a rispettare le disposizioni attuative
specifiche di misura, precedentemente citate, dovrà utilizzare il
modello di bando allegato al presente manuale (allegato 3). Qualora
lo ritenga necessario, il GAL che intenda proporre criteri di valutazione aggiuntivi rispetto a quelli espressamente previsti nelle disposizioni attuative specifiche di misura deve adeguatamente motivarli e
inviarli alla SAC per la necessaria approvazione in sede di comitato
di sorveglianza del PSR Sicilia 2007-2013.
Con specifico riguardo alle azioni aggiuntive, il GAL dovrà inviare alla SAC sia i criteri di valutazione predisposti, per la successiva
approvazione da parte del comitato di sorveglianza del PSR Sicilia
2007-2013, sia le disposizioni attuative specifiche, preparate sul
modello allegato al presente manuale (allegato 2), per la successiva

5.2.a. La progettazione operativa delle azioni o sub-azioni a regia
GAL
Ogni scheda di progettazione operativa, elaborata a livello di
azione/sub-azione a regia GAL, deve essere compilata utilizzando lo
schema allegato al presente manuale (allegato 1), rispettando la
seguente articolazione:
• finalità ed obiettivi: i progetti devono risultare coerenti con le
finalità generali del PSL ed essere complementari/integrati con
le iniziative proposte nell’ambito delle altre misure ed operazioni del PSL;
• articolazione del progetto in fasi: il progetto deve essere articolato in fasi e per ciascuna fase devono essere descritti i contenuti operativi ed elencate le attività previste, coerentemente
con quanto indicato nella relativa scheda del PSL;
• descrizione delle attività: le attività previste nel progetto vanno
puntualmente descritte. In particolare:
- per la misura 413 è necessario chiarire i contenuti delle attività, illustrando le fasi in cui si articola ciascuna azione ed il
ruolo del GAL;
- per la misura 421 i contenuti e le modalità di presentazione
dei progetti di cooperazione saranno oggetto di definizione
nell’apposito bando dedicato;
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- per la misura 431 a) è necessario specificare le tipologie di
“spese di funzionamento del GAL”;
- per la misura 431 b) è necessario illustrare tipo di attività
(modalità d’intervento, contenuti), fabbisogni da soddisfare e
fruitori delle attività;
• cronoprogramma: con l’indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie fasi/attività previste nel progetto stesso e
dovrà dimostrare la compatibilità con il piano finanziario
annuale approvato all’interno del PSL;
• analisi dei costi stimati disaggregati per singola voce di costo e
di spesa. Quando non si tratti di prestazioni ascrivibili agli
ordini professionali e nel caso di servizi fomiti da società, la
valutazione di congruità delle spese potrà basarsi su parametri
relativi al costo orario e/o giornaliero dei consulenti desumibili dalle tariffe adottate dall’Amministrazione regionale. Nel
caso di acquisto di beni, il GAL è tenuto a fornire la documentazione che comprovi lo svolgimento di un'adeguata indagine
di mercato ai sensi di quanto previsto dall’art. 57 del decreto
legislativo n. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni;
• indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto: devono
essere quantificati e rispettare la tipologia prevista nelle schede delle misure di riferimento;
• quadro finanziario complessivo: articolato in fasi e voci di
spesa, con indicazione e quantificazione delle fonti di finanziamento e percentuali di contribuzione applicate (quota pubblica ed eventuale quota privata);
• risultati attesi: in relazione alle finalità generali del progetto
occorrerà indicare i risultati (economici, occupazionali, sociali) da raggiungere. A tal fine, ogni progetto conterrà una valutazione riportante gli indicatori di monitoraggio fisico (realizzazione e risultato), e la loro incidenza rispetto ai risultati complessivi del PSL;
• modalità di gestione: occorre indicare attraverso quali risorse e
con quali modalità sarà mantenuta la funzionalità degli interventi realizzati rispetto agli obiettivi progettuali, ovvero in che
modo i risultati tecnico-scientifici acquisiti saranno messi a
disposizione del territorio.
Nel caso di interventi a regia diretta in convenzione, la scheda di
progettazione operativa deve, inoltre, soffermarsi sulle condizioni
che rendono necessario il ricorso a tale modalità in convenzione, sul
profilo del soggetto da selezionare e sulla descrizione delle attività
che si intende porre in essere. I contenuti tecnici saranno successivamente meglio definiti con il soggetto selezionato. Non è richiesto un
dettaglio analitico, ma vanno indicate le principali categorie di attività che si intende porre in essere. Nell’apposita sezione prevista nella
scheda di progettazione operativa delle azioni in convenzione, il GAL
dovrà inserire, infine, informazioni relative ai seguenti punti:
• misura, azione e sub-azione di riferimento del PSR e relative
finalità;
• localizzazione dell’intervento;
• oggetto dell’avviso;
• requisiti di accesso;
• modalità di attuazione (in particolare, è necessario chiarire le
fasi in cui si articola l’iter amministrativo - procedurale);
• procedure (in particolare occorre specificare se procedura
ristretta, procedura aperta, ecc.), termini, criteri e modalità di
selezione delle manifestazioni d’interesse;
• dotazione finanziaria;
• tipologie di spese ammissibili;
• documentazione richiesta.
Ferma restando la natura materiale dell’attività convenzionata,
all’interno delle spese generali, che non possono superare il 12% del
valore complessivo del progetto, può essere prevista un’attività preprogettuale non anteriore a 2 mesi purché essa: sia funzionale al progetto e non fine a se stessa; non costituisca duplicazione, anche parziale, di attività già realizzate in precedenti esperienze nel medesimo
contesto territoriale e non superi il 5% del valore complessivo del
progetto. Esse devono comunque essere rendicontate all’interno del
12% relativo alle spese generali.
5.2.b. La progettazione operativa delle azioni/sub-azioni a bando
Ogni scheda di progettazione operativa, elaborata a livello di
azione/sub-azione, deve essere compilata utilizzando lo schema allegato al presente manuale (allegato 1), rispettando la seguente articolazione:
• finalità ed obiettivi: i progetti devono risultare coerenti con le
finalità generali del PSL ed essere complementari/integrati con
le iniziative proposte nell’ambito delle altre misure ed operazioni del PSL;
• modalità di integrazione degli interventi posti a bando: i progetti devono chiarire in che modo si intende integrare le operazioni proposte dai beneficiari sia a livello di sub-azione, sia a
livello di PSL, chiarendo i collegamenti ed i rapporti funziona-
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li tra le operazioni programmate. Sarà inoltre necessario, se
previsto, indicare le modalità di costituzione di reti tra gli operatori coinvolti.
Nell’apposita sezione prevista nella scheda di progettazione operativa, il GAL dovrà inserire, inoltre, informazioni relative ai seguenti punti:
• misura, azione e sub-azione di riferimento del PSR e relative
finalità;
• localizzazione dell’intervento;
• oggetto dell’avviso;
• requisiti di accesso;
• modalità di attuazione (in particolare, è necessario chiarire le
fasi in cui si articola l’iter amministrativo - procedurale);
• procedura, termini, criteri e modalità di selezione;
• dotazione finanziaria;
• tipologie di spese ammissibili;
• documentazione richiesta.
6. ITER PROCEDURALE E ATTUATIVO

Preliminarmente il GAL dovrà provvedere a rimodulare il piano
finanziario tenendo conto dell’annualità della prima spesa ammissibile e avendo come termine ultimo l’anno 2013.
Per la misura 431, il GAL:
• presenta sul portale SIAN, imputandola alla SOAT competente,
la domanda di aiuto sull’intero importo della misura e la
domanda cartacea alla stessa SOAT;
• una volta ammessa a finanziamento la domanda di aiuto, presenta, sul portale SIAN, la domanda di pagamento dell’anticipazione nella misura massima del 20% del contributo complessivo pubblico ammesso nell’ambito della misura 431;
• presenta alla SOAT la domanda cartacea di pagamento dell’anticipazione del contributo pubblico ammesso, corredata da
idonea garanzia (fideiussione bancaria o polizza assicurativa o
garanzia equivalente di importo pari al 110% dell’anticipo - cfr.
par. 8.2).
Per gli interventi “a regia”, il GAL:
• elabora i progetti operativi, secondo le indicazioni fornite al
paragrafo 5.2.a, li trasmette alla SOAT per la verifica di conformità con i documenti attuativi e programmatici e la successiva
dichiarazione di conformità da parte della SAC;
• presenta la domanda di aiuto sul portale SIAN, imputandola
informaticamente alla SOAT competente, e la copia cartacea,
debitamente firmate dal legale responsabile e corredata di eventuale documentazione, alla stessa SOAT, dandone comunicazione al seguente indirizzo e-mail: sac.leader@regione.sicilia.it;
• ottenuta la dichiarazione di conformità da parte della SAC,
attua l’intervento, nel rispetto dei contenuti del PSL e del progetto operativo approvato;
• seleziona i fornitori di beni e servizi con procedure conformi a
quanto previsto dal decreto legislativo n. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni, assumendo impegni giuridicamente vincolanti nei confronti dei soggetti individuati;
• effettua le necessarie verifiche finalizzate ad accertare la correttezza delle attività svolte dai fornitori di beni e servizi;
• effettua i pagamenti ai fornitori di beni e servizi secondo le
modalità previste;
• predispone stati di avanzamento intermedi e finali;
• richiede il controllo agli organi preposti;
• consente l’accesso ai documenti relativi all’attuazione del progetto operativo da parte del personale impegnato nei controlli
tecnico-amministrativi ed in loco;
• presenta le domande di pagamento sul portale SIAN, imputandola informaticamente alla SOAT competente, e le relative
stampe delle domande, corredate dalla necessaria documentazione, alla stessa SOAT, dandone comunicazione al seguente
indirizzo e-mail: sac.leader@regione.sicilia.it;
Per gli interventi “a bando”, il GAL:
• adotta lo schema di bando allegato al presente manuale (allegato 3), apporta le necessarie integrazioni e trasmette il bando
alla SOAT competente per la verifica di conformità al PSR e al
PSL e la successiva dichiarazione di conformità da parte della
SAC;
• ottenuta la dichiarazione di conformità, pubblica la versione
finale del bando e gli eventuali allegati nel proprio sito internet
ufficiale (che dovrà essere obbligatoriamente attivato entro il 1
luglio 2011) e, in pari data, lo invia all’indirizzo e-mail della SAC
(sac.leader@regione.sicilia.it). La SAC, previa verifica della corrispondenza delle informazioni contenute nei documenti da
pubblicare con quelle per le quali è stata concessa la dichiarazione di conformità, provvede alla successiva trasmissione all’ufficio competente per la pubblicazione nelle apposite sezioni dei
siti www.psrsicilia.it e www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste.
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Ogni altra informazione, modifica, FAQ o altro inerente ai bandi
già pubblicati dovrà seguire lo stesso iter di cui al capoverso precedente.
Per la pubblicazione nei siti istituzionali dell’Assessorato regionale, il GAL deve allegare il bando ad una richiesta formulata sulla base
del modello allegato al presente manuale (allegato 4)1. La compilazione di tale modello prevede anche l’inserimento di un messaggio
che dovrà riassumere, in modo chiaro e preciso, l’informazione da
divulgare e la data di decorrenza e di scadenza del bando. Tutti i
documenti allegati devono essere citati nel testo della News, in modo
da permettere la creazione degli opportuni collegamenti (link) sulle
parole corrispondenti. Il testo del messaggio riportato nella richiesta
(News) e i documenti inviati saranno pubblicati nelle apposite sezioni del sito istituzionale del PSR Sicilia 2007-2013 e dell’Assessorato
regionale2.
Il GAL, contestualmente all’invio della richiesta di pubblicazione
nei siti dell’Assessorato regionale, trasmette analoga richiesta alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell’“avviso di pubblicazione
del bando” nei succitati siti internet.
I termini di scadenza del bando, che devono essere espressamente indicati nell’avviso, decorrono dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
• procede all’istruttoria tecnico amministrativa, sulla base di
quanto previsto dalla normativa di riferimento, dal PSR, dal
bando, dal regolamento interno, tramite il proprio sistema
organizzativo che dovrà gestire in maniera adeguata le fasi procedurali. In relazione ai criteri di analisi istruttoria specifica, il
GAL si dovrà attenere a quanto specificato, misura per misura,
nelle disposizioni emanate dall’Amministrazione regionale,
fatte salve eventuali modificazioni successivamente apportate;
• riceve dai beneficiari le domande di aiuto presentate tramite il
SIAN e la stampa delle stesse come rilasciate dal sistema, unitamente alla relativa documentazione;
• effettua l’istruttoria telematica, sul SIAN, e cartacea delle
domande di aiuto da loro presentate, nel rispetto del principio
di separazione delle funzioni;
• forma ed approva le graduatorie delle istanze ammissibili al
finanziamento e gli elenchi di quelle escluse e non ricevibili;
• invia alla SOAT l’elenco delle domande di aiuto ammesse in
base alla dotazione finanziaria disponibile, specificando gli
importi concessi in regime “de minimis” per l’aggiornamento
della relativa banca dati. Per le misure dell’asse 3 attivate con
il PSL, il beneficiario può presentare all’O.P., tramite il SIAN,
la domanda di pagamento dell’anticipazione nella misura
massima del 20% del contributo pubblico ammesso, salvo
modifiche del quadro normativo di riferimento; tale anticipazione potrà essere richiesta esclusivamente per le spese inerenti agli interventi materiali; la relativa domanda cartacea di
pagamento dell’anticipazione del contributo pubblico ammesso, corredata da idonea garanzia, dovrà essere presentata alla
SOAT;
• svolge attività di supporto ed orientamento all’attuazione dei
progetti;
• verifica la regolare esecuzione delle attività svolte dai beneficiari;
• esegue i controlli amministrativi, di cui all’art. 24 del reg. UE
n. 65/2011, per l’autorizzazione al pagamento sul 100% delle
richieste pervenute;
• invia l’elenco di liquidazione alla SOAT, dandone comunicazione
alla SAC al seguente indirizzo e-mail: sac.leader@regione.sicilia.it.
Alla predetta e-mail dovrà essere allegato l’elenco di liquidazione
scannerizzato.
7. DOMANDE DI AIUTO

7.1. Presentazione domanda di aiuto - Beneficiario GAL
Per la partecipazione al sostegno previsto, il GAL, nei casi in cui
sia beneficiario, deve presentare alla SOAT competente la relativa
domanda di aiuto.
La domanda di aiuto deve essere compilata utilizzando il portale
SIAN, imputandola informaticamente alla SOAT competente, al fine
di ottenere il rilascio informatico e il relativo protocollo. La copia
cartacea, come rilasciata dal sistema, firmata in tutte le sue parti dal
legale rappresentante del GAL, dovrà essere inviata con raccomandata AR (in questo caso farà fede la data di invio) oppure consegnata
alla SOAT (in questo caso farà fede il timbro di ricezione) entro 10 gg.
dalla data di rilascio informatico.
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I soggetti abilitati alla compilazione e trasmissione della domanda per via telematica sono:
• i CAA o altri soggetti abilitati;
• i GAL, previa abilitazione dell’Amministrazione regionale e
richiesta delle credenziali di accesso al SIAN.
La domanda inviata alla SOAT deve essere corredata dei seguenti documenti:
• piano finanziario della misura contenente la ripartizione indicativa per singola annualità delle tipologie di spesa articolate
per macrocategorie;
• auto-dichiarazione di conformità della copia cartacea della
domanda rispetto al modulo compilato nel sistema informativo;
• copia di un documento di identità in corso di validità del rappresentante legale del GAL.
7.2. Istruttoria domande di aiuto – Beneficiario GAL
Tutte le domande di aiuto presentate vengono sottoposte ai controlli, sulla base delle disposizioni del reg. CE n. 65/2011, al fine di
verificarne l’effettiva finanziabilità attraverso il controllo tecnicoamministrativo del rispetto dei requisiti, i controlli incrociati nell’ambito del SIGC e un eventuale sopralluogo ai sensi dell’art. 24 par.
4 del citato regolamento.
L’Amministrazione regionale svolge le seguenti attività:
• ricezione e presa in carico di tutte le domande di aiuto presentate tramite acquisizione nel SIAN;
• controllo amministrativo, istruttoria ed eventuale approvazione delle domande di aiuto.
Effettua le seguenti verifiche:
Verifiche di ammissibilità
• rispetto dei criteri di ammissibilità/selezione fissati nel PSR;
• conformità dell’operazione per la quale è chiesto il sostegno
con la normativa comunitaria e nazionale, in particolare, ove
applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di
altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale e
regionale o dal programma di sviluppo rurale;
• congruità delle spese proposte, valutata con un sistema adeguato, ad esempio in base a spese di riferimento o al raffronto
delle diverse offerte;
• affidabilità del richiedente in base ad eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000.
L’Amministrazione regionale in seguito alle verifiche di ammissibilità, approva un elenco provvisorio delle domande ammesse all'aiuto e dà comunicazione formale ai singoli GAL delle domande di aiuto
ammesse e non ammesse o dell’eventuale richiesta di documentazione integrativa per il riesame delle domande di aiuto non conformi. In
tal caso l’Amministrazione regionale comunica ai GAL l’esito del riesame e stabilisce un termine per il ricevimento della documentazione integrativa. Non saranno ritenute ricevibili le domande:
• presentate in data antecedente a quella prevista, ovvero oltre i
termini stabiliti;
• non compilate con le modalità previste;
• presentate esclusivamente su supporto cartaceo;
• con mancata o errata indicazione del CUAA;
• prive della firma del richiedente e/o prive della copia di documento di identità valido;
• prive della documentazione richiesta;
• diverse per forma e/o contenuto rispetto alla domanda rilasciata sul SIAN.
L’Amministrazione regionale provvede all’inserimento nel SIAN
delle check-list, dei rapporti istruttori e delle seguenti informazioni,
necessarie per l’istruttoria delle successive domande di pagamento:
• esito di ammissibilità al finanziamento;
• costo totale dell’operazione (piano finanziario) e contributo
ammesso;
• possibilità di concessione di anticipi;
• possibilità di concessione di SAL.
7.3. Presentazione domanda di aiuto – Beneficiario diverso dal GAL
La domanda di aiuto va presentata telematicamente dai beneficiari al GAL, per il tramite dei soggetti abilitati, utilizzando il servizio disponibile nul sito del portale SIAN. La copia cartacea, come
rilasciata dal sistema, firmata in tutte le sue parti, dovrà essere inviata rispettando la tempistica e le modalità previste nei bandi. Il modello di domanda dovrà essere corredato della modulistica integrativa e
degli allegati specificati per singola misura.
La domanda potrà essere presentata esclusivamente e solamente
dai beneficiari che hanno correttamente costituito e aggiornato il
fascicolo aziendale. La domanda di aiuto deve:

1 Tutti i documenti da pubblicare dovranno essere inviati in formato PDF.
2 Per la pubblicazione nei siti dell’Assessorato regionale di eventuali ulteriori avvisi o comunicazioni inerenti ai bandi, il GAL deve utilizzare il format alle-

gato al presente manuale (allegato 5).

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
.

36

7-10-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 42

• essere formulata in modo organico e funzionale, la documentazione allegata deve essere valida dal punto di vista tecnico,
economico e finanziario;
• riportare l’ammontare della spesa prevista, che non può subire
successivamente modifiche in aumento;
• fare riferimento a un progetto, o iniziativa, per il quale il soggetto richiedente non abbia in passato già ricevuto contributi
ai sensi del programma stesso o di altre norme statali, regionali o comunitarie o da altri enti o istituzioni pubbliche, a meno
che non vi abbia formalmente rinunciato al momento della
presentazione della domanda;
• fare riferimento ad un’unica procedura di selezione bando e/o
a un unico soggetto o azienda agricola, intesa come unità tecnico economica.
La documentazione indicata nel bando come essenziale per
l’espletamento della fase istruttoria deve essere presentata unitamente alla domanda di aiuto, pena la mancata ricevibilità della domanda.
Se non diversamente specificato nel bando, i requisiti per l’accesso ai
benefici e per la formazione della graduatoria debbono essere in possesso e dichiarati dal richiedente alla data di presentazione delle
domande. Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e
nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti al medesimo
bando, le variazioni che riguardino i dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, che intervengano tra la data di presentazione telematica della domanda e la conclusione della fase di valutazione, non saranno tenuti in considerazione ai fini della attribuzione del
punteggio in incremento, mentre ne potranno determinare una sua
diminuzione.

Costituzione del fascicolo dell’operazione
All’avvio del procedimento amministrativo sarà costituito, per
ogni domanda presentata, un fascicolo contenente tutti gli atti relativi al procedimento amministrativo. Il fascicolo conterrà:
• la domanda firmata in originale e tutta la documentazione allegata, ove prevista;
• le eventuali domande di variante, cambio del beneficiario,
rinuncia, ecc;
• la documentazione relativa all’attività istruttoria svolta (richieste di integrazione documenti, ecc.);
• i verbali relativi alle diverse fasi del procedimento amministrativo (istruttoria, controlli amministrativi, controllo in loco,
ecc.);
• la check-list che descrive sinteticamente i principali controlli
effettuati sulla domanda, firmata dai responsabili delle diverse
fasi del procedimento medesimo.
La copertina del fascicolo deve riportare:
• numero della domanda di aiuto;
• nominativo del richiedente;
• misura del PSR a cui si riferisce la domanda;
• nominativo del responsabile del procedimento.
È necessario registrare cronologicamente i dati di qualsiasi documento e/o avvenimento (numero e data di protocollo e tipo di documento/evento) relativo alla domanda, sulla parte interna del fascicolo o sul retro di copertina.
Il fascicolo deve essere ordinato in modo da garantire la conservazione e la reperibilità di tutta la documentazione in esso contenuta. L’archivio deve essere ordinato secondo le modalità specificate al
paragrafo 4.1.2.. I fascicoli relativi alle singole domande devono essere inseriti nell’archivio della misura corrispondente e nell’anno di
competenza.

7.4. Istruttoria domande di aiuto - Beneficiario diverso dal GAL
A seguito del ricevimento della domanda di aiuto, il GAL procederà alla verifica della ricevibilità della stessa. Tale verifica avviene
tenuto conto delle condizioni specificate nel bando. In tutti i casi per
valutare la ricevibilità della domanda presentata, il GAL, dopo avere:
• verificato i tempi di presentazione della domanda, la completezza dei dati sulla domanda (compresa la sottoscrizione della
stessa nelle modalità previste nell’avviso pubblico) e la presenza e la completezza della documentazione richiesta dai singoli
bandi;
• siglato l’elenco dei documenti e compilato la check list di controllo;
procederà alla definizione del verbale che riporterà in calce le
determinazioni relative alla ricevibilità o meno della istanza, indicando i casi di eventuale documentazione presente ma non completa,
per i quali sarà cura del GAL procedere alla richiesta della relativa
integrazione.
Il verbale di ricevibilità dovrà essere datato e sottoscritto.
Le domande ritenute ricevibili saranno sottoposte alla procedura
di ammissibilità e di valutazione sulla base dei criteri di selezione
specificati nei bandi.
Successivamente si procederà all’assegnazione al responsabile
del procedimento. L’atto di assegnazione corrisponde all’avvio del
procedimento che è comunicato al beneficiario mediante fax sostituivo o raccomandata con avviso di ricevimento o e-mail certificata, con
le seguenti informazioni:
• l’amministrazione competente (GAL);
• l’oggetto del procedimento (misura PSR);
• l’ufficio competente e il responsabile del procedimento;
• l’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti ed esercitare il diritto di accesso;
• i tempi entro i quali deve essere concluso il procedimento
istruttorio.
Per il controllo, sia amministrativo che tecnico, il GAL potrà
richiedere, ai sensi dell’art. 6 comma 1 della legge n. 241/1990, la
documentazione integrativa e/o precisazioni ritenute necessarie per il
completamento dell’attività istruttoria; il GAL invierà al richiedente
un’unica richiesta di documenti da produrre inderogabilmente entro
15 giorni a partire dalla data di ricevimento della raccomandata con
avviso di ricevimento. Le integrazioni richieste si rendono necessarie
al fine di:
• verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente
(controllo documentale);
• accertare la fattibilità degli interventi proposti (valutazione
della congruità tecnico e/o economica);
• accertare la conformità degli interventi proposti con gli obiettivi e le finalità della misura.
Qualora entro tale termine non perverranno le integrazioni
richieste l’ufficio istruttore darà avvio alle procedure di archiviazione
della domanda.

Ammissibilità
Il controllo di ammissibilità sarà finalizzato a verificare se i soggetti richiedenti possiedono i requisiti previsti dalle disposizioni
attuative e/o dal bando. Il GAL, nel caso in cui la documentazione
presente non possa ritenersi completa in tutte le sue parti, potrà
richiedere l’integrazione della stessa (ad es. dichiarazioni incomplete).
Il GAL per l’istruttoria di ammissibilità potrà eseguire i controlli
previsti dalla normativa vigente per le autodichiarazioni rese ai sensi
del D.P.R. n. 445/00. In presenza di dichiarazioni mendaci si procederà alla archiviazione dell’istanza e all’avvio delle procedure previste
per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria, dandone comunicazione all’O.P. e al responsabile dell’asse 4
per i successivi atti che si dovessero rendere necessari.
L’assenza della documentazione e delle informazioni la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente comporterà la non ammissibilità e la conseguente archiviazione della domanda.
Costituiscono, altresì, causa di non ammissibilità le domande:
– aventi per oggetto investimenti non rispondenti agli obiettivi
ed alle finalità previste nella misura/azione;
– corredate da documentazione non rispondente nella qualità e
nel contenuto a quello richiesto nelle disposizioni attuative e
procedurali, fatte salve le integrazioni consentite e richieste
dall’Amministrazione regionale.
Affidabilità del soggetto beneficiario
In applicazione dell’articolo 24 del regolamento UE n. 65/2011, le
domande di aiuto presentate da soggetti nei cui confronti, nel precedente periodo di programmazione (POR, PSR 2000/2006 e Leader
Plus), o nell’attuale (PSR 2007/2013), è stata avviata e conclusa una
procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con
recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, relativamente ad operazioni cofinanziate nell’ambito dei suddetti programmi sono ritenute inammissibili.
Nel caso sia stata pronunciata la revoca ed il soggetto ha fatto
ricorso presso le autorità competenti dovrà attenersi alle disposizioni dell’O.P. AGEA (rilascio garanzia fideiussoria da svincolare ad
esito del ricorso).
Il soggetto per il quale la procedura di revoca e stata avviata a
seguito di rinuncia all’aiuto per cause di forza maggiore non rientra
nella predetta casistica.
Ai fini del controllo relativo all’affidabilità del soggetto richiedente si farà riferimento anche al registro debitori AGEA.
Nel caso in cui l’importo dell’aiuto ammesso sia superiore a
€ 154.937,07, il GAL provvederà a richiedere alla Prefettura competente per territorio l’informativa antimafia, ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante norme per la semplificazione
dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia” ed il certificato della CCIAA con dicitura antimafia. I GAL potranno avvalersi, nei casi previsti, del disposto dell’art.
11 del citato D.P.R. n. 252/98.
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Valutazione
A seguito della verifica della ricevibilità e della ammissibilità,
della domanda il GAL procederà alla valutazione dei punteggi richiesti come stabilito dai “criteri di selezione” e predisporrà gli elenchi
provvisori. Per ogni domanda verrà redatta apposita scheda di valutazione, parte integrante del verbale datato e sottoscritto dal soggetto responsabile del GAL.
Formulazione delle graduatorie
Gli elenchi approvati delle istanze ammissibili, con il relativo
punteggio, di quelle escluse e di quelle non ricevibili, con indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità, verranno
affissi nella bacheca del GAL e della SOAT di riferimento appositamente individuata nel suo territorio. Tali elenchi dovranno essere resi
pubblici, inoltre, attraverso la pubblicazione nel sito del GAL e nei
siti www.psrsicilia.it e www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste. Per
la pubblicazione nei siti internet dell’Assessorato regionale, il GAL
dovrà rispettare le indicazioni di cui al paragrafo 6 del presente
manuale.
La pubblicazione nei suddetti siti internet dell’Assessorato regionale assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti partecipanti.
Tutti gli interessati, entro i successivi 15 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, potranno richiedere, motivandolo, il riesame
del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.
Entro i successivi 30 gg. il GAL provvede all’eventuale riesame e
dà comunicazione agli interessati dell’esito, procedendo, altresì, alla
stesura delle graduatorie definitive delle domande ammesse ed escluse. La graduatoria definitiva delle domande escluse dovrà riportare
anche le motivazioni di esclusione.
Le graduatorie definitive dovranno essere approvate con delibera
dell’Organo decisionale del GAL e pubblicate nel sito del GAL e nei
siti www.psrsicilia.it e www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste. Il
GAL provvede, inoltre, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana di un avviso di avvenuta pubblicazione delle
graduatorie definitive nel sito internet ufficiale del GAL e nei siti
www.psrsicilia.it e www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste. La pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del
punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili.
8. DOMANDE DI PAGAMENTO

Le domande di pagamento sono disciplinate dal Manuale delle
procedure e dei controlli predisposto dall’O.P. AGEA, che si intende
integralmente richiamato.
Si riporta di seguito una sintetica descrizione delle procedure e
dei controlli suddetti, rimandando per la consultazione del manuale
ai siti www.agea.it e www.psrsicilia.it.

8.1. Domande di pagamento - Beneficiario GAL
Il GAL può procedere alla richiesta di erogazione dei contributi
ad esso spettanti per la realizzazione degli interventi che lo stesso
attua a regia diretta. A tale scopo, il GAL effettuerà la domanda di
pagamento all’Amministrazione regionale, la quale effettuerà le verifiche e gli accertamenti previsti dal sistema di gestione e controllo,
nonché i controlli amministrativi, e invierà l'autorizzazione alla liquidazione all’O.P.
Le domande di pagamento per gli interventi a regia devono essere corredate da una relazione dettagliata di progetto contenente fasi
procedurali, descrizione delle attività realizzate, destinatari, modalità di attuazione, quadro finanziario con singole voci di interventi,
percentuali di contribuzione (FEASR/Stato/Regione), attività di coordinamento e crono programma.
Gli aiuti possono essere erogati secondo le seguenti modalità:
• anticipo;
• stato di avanzamento lavori (SAL);
• saldo.

Anticipo
Il GAL può richiedere l’anticipo per la Misura 431 per un importo non superiore al 20% dell’aiuto pubblico ammesso su presentazione di:
– formale richiesta da parte del legale rappresentante mediante
presentazione di domanda di pagamento in anticipo su portale SIAN;
– polizza fideiussoria in favore di AGEA almeno per un importo
pari al 110% del contributo richiesto;
– n. di c/c bancario dedicato.
È prevista anche la possibilità di richiedere anticipi non superiori
al 50% dell’aiuto pubblico, per interventi materiali del GAL legati agli
investimenti di cui il GAL è beneficiario, con la stessa procedura.
I controlli amministrativi per l’autorizzazione della concessione
degli anticipi saranno effettuati sul 100% delle domande di pagamen-
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to pervenute. Lo svincolo delle garanzie fidejussorie sarà disposto
dall’organismo pagatore previo nulla osta da parte della Regione.
Stato di avanzamento lavori (SAL)
L’erogazione degli stati di avanzamento lavori avviene a seguito
della presentazione da parte del GAL di una domanda di pagamento
corredata dalla seguente documentazione:
• dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma
del rappresentante legale del GAL, e della documentazione tecnica;
• elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli
estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell’imponibile in euro;
• le fatture quietanzate, nonché la documentazione (bonifici,
assegni circolari e bancari non trasferibili), da cui risultino i
pagamenti effettuati e le relative modalità. Per gli assegni bancari bisogna presentare copia dell’estratto conto che dimostri
l’effettivo incasso degli assegni.
Tutte le richieste di erogazione devono essere corredate inoltre da
una dichiarazione, resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, attestante in particolare:
a la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti
originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
b. la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell’iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
c. che eventuali materiali, macchinari, impianti ed attrezzature
relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nei locali oggetto del programma allo stato “nuovi di fabbrica”;
d. che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non
sono stati praticati sconti o abbuoni o altri accordi al di fuori
di quelli eventualmente già evidenziati.
Saldo finale
Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione
della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione da presentare per la rendicontazione finale dei lavori è la seguente:
• dichiarazione, resa dal richiedente o legale rappresentante con
le modalità di cui agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445, attestante la realizzazione degli interventi previsti
e la conformità degli stessi con quanto previsto nel PSL;
• nel caso in cui siano state realizzate opere murarie per l’adeguamento della struttura della sede del GAL, perizia tecnica,
attestante la conformità delle opere stesse alla normativa
vigente in materia;
• elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli
estremi della data e del numero del titolo di spesa;
• fatture quietanzate e documentazioni fiscalmente regolari,
nonché documentazione (bonifici, assegni circolari o bancari
non trasferibili, ecc.), da cui risultino i pagamenti effettuati e le
relative modalità. Per gli assegni bancari bisogna presentare
copia dell’estratto conto che dimostri l’effettivo incasso degli
assegni.
Tutte le richieste di erogazione devono essere corredate inoltre da
una dichiarazione, resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, attestante in particolare:
a. la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti
originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
b. la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell’iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
c. che eventuali materiali, macchinari, impianti ed attrezzature
relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nei locali oggetto del programma allo stato “nuovi di fabbrica”;
d. che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non
sono stati praticati sconti o abbuoni o altri accordi al di fuori
di quelli eventualmente già evidenziati.
8.2. Domanda di pagamento - Beneficiario diverso dal GAL
Domanda di Pagamento dell’anticipo:
Gli anticipi, in conformità all’art. 56 del reg. CE n. 1974/2006
come sostituito dal regolamento di esecuzione UE n. 679 del 14 luglio
2011, possono essere corrisposti per beneficiari delle misure relative
ad investimenti, per un importo non superiore al 50%, salvo eventuali modifiche della normativa di riferimento, dell’aiuto pubblico relativo all’investimento. Il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa o
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di una garanzia equivalente di importo pari al 110% dell’anticipo
concesso.
L’erogazione dell’anticipo viene effettuata previa presentazione
da parte del beneficiario della “domanda di pagamento”.
Le garanzie fidejussorie dovranno essere stipulate con istituti
bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall’organismo
pagatore nazionale sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti.
Nel caso di comuni, associazioni di comuni ed enti di diritto pubblico, in applicazione del disposto del secondo capoverso del comma
2 dell’articolo 56 del reg. CE n. 1974/2006, quale garanzia fidejussoria può essere presentata una garanzia scritta dello stesso Ente, utilizzando il modello fac-simile appositamente predisposto dall’O.P.
(circolare AGEA 27/2010 del 14 luglio 2010), con la quale il beneficiario si impegna a versare l’importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all’importo anticipato.
I controlli amministrativi per l’autorizzazione della concessione
degli anticipi vengono effettuati dal GAL sul 100% delle richieste pervenute.
In applicazione del paragrafo 3 dell’articolo 56 del reg. CE
n. 1974/2006, l’O.P., sulla base delle autorizzazioni predisposte dalla
Regione, può procedere allo svincolo della garanzia fidejussoria qualora sia accertato che l’importo delle spese effettivamente sostenute
corrispondenti all’aiuto pubblico concesso per l’investimento superi
l’importo dell’anticipo erogato.

Domanda di Pagamento in Acconto (Stati di Avanzamento Lavori SAL):
Il pagamento dei SAL viene effettuato previa presentazione da
parte del beneficiario di una “domanda di pagamento”, corredata
dalla seguente documentazione:
• dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma
del rappresentante legale del soggetto beneficiario, e della
documentazione tecnica prevista in ogni singolo bando;
• elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli
estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell’imponibile in euro;
• fatture quietanzate, nonché documentazione (bonifici, assegni
circolari o bancari non trasferibili, ecc.) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità. Per gli assegni bancari
bisogna presentare copia dell’estratto conto che dimostri l’effettivo incasso degli assegni.
Per le operazioni la cui spesa ammessa sia inferiore o uguale a
100.000,00 euro, il beneficiario può presentare un unico SAL il cui
importo, tenuto conto dell’eventuale anticipazione erogata, non superi il 90% del contributo concesso.
Per le operazioni la cui spesa ammessa sia superiore a 100.000,00
euro, il beneficiario può presentare due SAL il cui importo, tenuto
conto dell’eventuale anticipazione erogata, complessivamente non
superi il 90% del contributo concesso.
Il controllo amministrativo per l’autorizzazione al pagamento del
SAL va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese
dichiarate rispetto allo stato di avanzamento delle attività.
Domanda di Pagamento del saldo:
Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione
della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività comprovata da
fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria
equivalente. La documentazione da presentare per la rendicontazione finale delle attività e la seguente:
• relazione conclusiva del progetto con elaborati progettuali previsti nelle disposizioni specifiche di misura o emanate con il
bando;
• elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli
estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell’imponibile in euro;
• le fatture quietanzate e la documentazione fiscale regolare,
nonché la documentazione (bonifici, assegni circolari o bancari non trasferibili, ecc.) da cui risultino i pagamenti effettuati e
le relative modalità. Per gli assegni bancari bisogna presentare
copia dell’estratto conto che dimostri l’effettivo incasso degli
assegni.
Ciascun bando, comunque, definisce in dettaglio la documentazione da presentare per la rendicontazione finale dei lavori.
La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione tecnica deve essere presentata da parte
del beneficiario sul portale SIAN entro e non oltre i 60 giorni successivi ai termini di scadenza concessi per la realizzazione delle attività,
salvo specifiche diverse disposizioni previste nei singoli bandi.
La fase istruttoria consente:
• di verificare la conformità delle attività eseguite con quelle previste nell’iniziativa progettuale e a redigere apposito verbale nel
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quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell’accertamento svolto;
• di accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle
spese con le attività realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate.
I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono
lo svolgimento di “visite in situ” per la verifica dell’effettiva realizzazione delle attività in coerenza con quanto previsto nell’atto di concessione o a quanto eventualmente autorizzato con varianti in corso
d’opera.
Prima di liquidare la domanda di pagamento da parte del soggetto delegato dall’organismo pagatore saranno effettuati controlli in
conformità a quanto previsto dagli artt. 25, 26 e 28 septies del reg. UE
n. 65/2011 per i “controlli in loco”.
Se nel corso dei controlli vengono rilevate infrazioni o anomalie,
tali da comportare riduzioni o esclusioni dei benefici, saranno applicate le disposizioni indicate al punto 2.3 ed al punto 3 del “Manuale
delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni”, allegato “A” al decreto n. 2763 del 16 dicembre
2008, e successive modifiche ed integrazioni.
A conclusione dell’iter amministrativo di ciascuna domanda di
pagamento, il GAL provvede all’inoltro dell’elenco di liquidazione alla
SOAT, per le verifiche e gli accertamenti previsti dal sistema di gestione e controllo. Le SOAT, a conclusione delle predette procedure di
verifica e accertamento, inoltreranno gli elenchi di liquidazione alla
SAC. Gli elenchi di liquidazione, a seguito dell’autorizzazione da
parte del responsabile dell’asse 4, verranno inviati all’O.P e, in copia,
all’AdG.
9. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VARIANTI

In fase operativa si può presentare la necessità di apportare
modifiche al progetto pertanto le varianti in corso d’opera sono
ammissibili, seppur in via eccezionale e comunque non possono essere presentate più di una volta all’anno.
Le varianti, sia se riguardano le modalità di attuazione (“a regia
GAL” o “a bando”), le tipologie di beneficiari, i criteri di selezione
aggiuntivi il bando o l’avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse, sia se modificano la dotazione di risorse pubbliche
di un’Azione o sub-azione, necessitano sempre di una preventiva
autorizzazione da parte del responsabile dell’asse 4.
Le varianti sono ammissibili se:
• non alterano la strategia né gli obiettivi globali del PSL;
• sono debitamente motivate;
• sono state precedentemente comunicate e approvate;
• non modificano il valore assoluto del contributo pubblico totale del PSL;
• non modificano in diminuzione la percentuale minima di cofinanziamento da parte dei privati sul costo totale del PSL;
• non pregiudicano l’avanzamento finanziario del PSL. Ciò significa che, per ciascuna annualità finanziaria, a fronte di una
modifica in aumento prevista per una azione o sub-azione,
deve corrispondere una modifica in diminuzione di una o più
azioni o sub-azioni, (o viceversa) tale che non venga alterata la
struttura al Piano finanziario annuale del PSL e, in particolare,
che non vengano modificate in valore assoluto le quote di partecipazione dei fondi pubblici al cofinanziamento dell’annualità finanziaria ed il contributo minimo a carico dei privati.
Le richieste di variante dovranno in ogni caso contenere in allegato il piano finanziario complessivo riprogrammato.
Non potranno essere prese in considerazione, e pertanto saranno
rigettate, le richieste di varianti che scaturiscono da:
• eventuali economie derivanti dalla mancata realizzazione in
toto di opere funzionali e/o da sconti registratesi nell’acquisto
di macchine ed attrezzature;
• introduzione di eventuali opere, lavori, macchine, attrezzature
ed impianti precedentemente non ammessi.
Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d’opera
possono essere concesse solo nei limiti della normativa vigente in
materia di lavori pubblici.
Per i beneficiari terzi diversi dai GAL, il riferimento progettuale
è rappresentato dal progetto cantierabile approvato dal GAL, al quale
il beneficiario deve attenersi rigorosamente, fermo restando quanto
previsto dalle disposizioni attuative e procedurali misure a investimento - PSR Sicilia 2007/2013.
10. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGHE

La proroga è un provvedimento eccezionale. L’eventuale proroga
dei termini per il completamento di un’operazione ammessa a finanziamento deve essere sempre richiesta dal beneficiario preventivamente alla scadenza di tali termini. Non potranno comunque essere
prese in considerazione richieste relative ad operazioni per le quali
non sia stato dato avvio ad alcun investimento. La richiesta dovrà
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essere effettuata per iscritto, corredata da dettagliata relazione ed
eventualmente corredata di atti tecnico-amministrativi giustificativi.
Per le iniziative che riguardano interventi in cui il GAL è beneficiario, la richiesta di proroga dovrà essere inoltrata alla SAC per i tramite della SOAT competente, che entro 20 giorni dalla data della
richiesta dovrà comunicare la propria decisione.
In caso di interventi con beneficiario diverso dal GAL, la richiesta di proroga dovrà essere inoltrata al GAL, che dovrà comunicare la
propria decisione entro 20 giorni dalla data di ricevimento della
richiesta.
Il ritardato pagamento di somme spettanti a titolo di anticipazione sull’aiuto concesso e di pagamento parziale su stati d’avanzamento non può costituire motivo giustificativo per eventuali richieste di
proroga.
Tutto ciò premesso, può essere concessa una sola proroga e per
un periodo non superiore a 6 mesi, purché questa non pregiudichi il
raggiungimento degli obiettivi di avanzamento finanziario disposti
dall’art. 29 del regolamento CE n. 1290/2005 ed il conseguente disimpegno automatico delle risorse.
11. CIRCUITO FINANZIARIO

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni
finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il
GAL dovrà provvedere, prima della richiesta di anticipazione a valere sulla misura 431, all’apertura di un apposito conto corrente bancario “dedicato”, unico per tutte le misure e per tutte le operazioni del
GAL riconducibili all’attuazione del PSL (misure 431 e 413).
Dell’apertura e degli estremi di tale conto deve essere data tempestiva comunicazione all’Amministrazione regionale unitamente alla
base documentale per l’esecuzione degli accertamenti e controlli
(contratto di apertura, estratti conto, ecc.). Il conto dovrà essere utilizzato esclusivamente per la movimentazione di tutte le risorse
finanziarie (pubbliche e private) necessarie per l’attuazione del PSL.
Su tale conto non potranno risultare operazioni non riferibili agli
interventi ammessi a finanziamento.
All’obbligo di apertura del c/c dedicato sono soggetti anche i
beneficiari/destinatari delle azioni messe a bando dai GAL, ad esclusione degli enti pubblici che operano attraverso un sottoconto dedicato esclusivamente ai finanziamenti ottenuti attraverso un conto di
Tesoreria.
Per i GAL, le entrate del conto corrente dedicato saranno costituite da:
- contributi concessi ed accreditati a titolo di anticipazioni, di
pagamenti per liquidazioni intermedie e di saldo relative a
misure o azioni in cui beneficiario è il GAL, ecc.;
- mezzi propri depositati dal GAL.
Le spese di apertura e gestione del c/c “dedicato” sono riconosciute come ammissibili per la movimentazione delle risorse necessarie
alla realizzazione del progetto. Non sono invece ammissibili gli interessi debitori e le perdite su cambio.
Nel caso di cambiamento dell’istituto bancario presso il quale è
domiciliato il c/c dedicato, si dovrà predisporre l’apertura di un
nuovo conto presso altro istituto, e conseguentemente, trasferire l’importo residuo dal vecchio al nuovo istituto e chiedere la chiusura del
conto presso il primo istituto, dando tempestiva comunicazione
all’AdG e all’O.P. unitamente alla base documentale per l’esecuzione
degli accertamenti e controlli (contratto di apertura, estratti conto,
ecc).
Si riepilogano di seguito le articolazioni del circuito finanziario
basate su tre tipologie di operazioni:
iii. anticipazioni al GAL per la spese di gestione (misura 431).
Per la misura 431 “Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e animazione”, i GAL possono chiedere un anticipo non
superiore al 20% dell’importo, salvo modifiche del quadro
normativo di riferimento, della spesa pubblica ad essi assegnata, a seguito di presentazione di garanzia fideiussoria pari
al 110% dell’anticipo da erogare. L’importo erogato a titolo di
anticipazione sarà recuperato in sede di versamento del saldo
finale.
iii. Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3 del regolamento CE
n. 4253/1988 (modificato dal reg. CE n. 2082/1993) e dell’articolo 32, paragrafo 1 del reg. CE n. 1260/1999, che prevedono
che i pagamenti ai beneficiari degli aiuti finanziari devono
essere effettuati senza alcuna detrazione o trattenuta che
possa ridurre l’importo cui hanno diritto, sul contributo pubblico erogato ai GAL non si applicherà nessuna ritenuta d’acconto. Il dipartimento delle politiche fiscali pertanto, considerato che la normativa comunitaria è prevalente su quella
nazionale, ha comunicato che la ritenuta del 4% prevista dall’articolo 28 del D.P.R. n. 600/73 non deve essere applicata;
iii. stati di avanzamento e saldo per gli interventi a regia diretta.
Per quanto riguarda gli stati di avanzamento e saldo per il
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rimborso degli interventi che il GAL stesso attua a regia diretta, a seguito dell’approvazione dei progetti esecutivi, il GAL
può procedere alla fase di attuazione e, quindi, alla richiesta
di erogazione di un primo stato di avanzamento lavori. A tale
scopo, il GAL effettuerà la richiesta di pagamento alla SOAT,
per le verifiche e gli accertamenti previsti dal sistema di
gestione e controllo. Gli elenchi di liquidazione, a seguito dell’autorizzazione da parte del responsabile dell’asse 4 verranno inviati all’O.P. e, in copia, all’AdG;
iii. anticipi, stato di avanzamento e saldo per gli interventi a
bando. Per gli interventi a bando relativi alle misure 312, 313,
321, 322, 323 e alle azioni aggiuntive, il GAL è responsabile
della selezione dei progetti e della validazione della spesa
effettuata dai destinatari degli interventi. Il destinatario di
ogni singola operazione presenta la domanda di pagamento
al GAL (secondo le modalità previste al paragrafo 8.2 del presente manuale) che, dopo averla controllata, istruita ed
ammessa a finanziamento, predispone gli elenchi di pagamento e li invia alla SOAT, per i successivi adempimenti di
competenza.
I pagamenti verranno erogati dall’O.P.. L’O.P. effettuerà il pagamento direttamente al beneficiario. Le certificazioni di spesa dovranno corrispondere a pagamenti effettuati dai beneficiari e giustificati
da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio
equivalente ai sensi dei regolamenti vigenti. Per quanto fin qui non
previsto si rimanda alle “Disposizioni attuative e procedurali - misure ad investimento - parte generale” e al “Manuale delle procedure e
dei controlli” predisposto da AGEA.
12. REVOCHE DEI FINANZIAMENTI E COMPENSAZIONE
FINANZIARIA TRA PSL
In casi di irregolarità accertate e/o di mancato rispetto delle
disposizioni attuative e procedurali, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca, parziale o totale, del contributo accordato.
Nel caso di realizzazione di operazioni difformi rispetto al PSL
approvato, fatte salve eventuali variazioni regolarmente approvate, il
GAL dovrà rimborsare, in tutto o in parte, il contributo pubblico ricevuto, secondo quanto previsto dalle griglie per il calcolo delle riduzioni e/o esclusioni approvate dall'AdG, nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria.
Nell’eventualità si manifestino palesi inadempienze da parte dei
singoli GAL, che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi definiti nei piani, l’Amministrazione regionale potrà procedere
alla revoca, anche parziale, dei finanziamenti concessi. Le risorse
derivanti da tali revoche potranno essere destinate a vantaggio dei
GAL che dimostrino, nel contempo, una maggiore capacità nella realizzazione degli interventi programmati.
Qualora il GAL non rimborsi le quote di contributo pubblico
richieste, si procederà alla escussione della fideiussione bancaria, o
della polizza assicurativa o garanzia equivalente, prestata dal GAL,
fatte salve tutte le altre azioni necessarie a tutela dei pubblici interessi.
L’AdG si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento,
anche con l’ausilio della valutazione in itinere e del monitoraggio, il
livello di realizzazione dei PSL.
Sulla base della verifica dello stato di avanzamento dei PSL, il
responsabile dell’asse 4, su proposta della SAC e di concerto con
l’AdG, può riallocare annualmente le risorse tra i piani finanziari dei
GAL.
13. OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
L’Unione europea assegna grande importanza all’informazione e
alla pubblicità per affermare il suo ruolo, i suoi obiettivi e garantire
la trasparenza del sostegno attuato con i diversi Fondi.
L’art. 76 del reg. CE n. 1698/2005 dispone che gli Stati membri
provvedano all’informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la
trasparenza del sostegno del FEASR.
In base all’art. 58 del reg. CE n. 1974/2006, e in particolare all’allegato VI, al fine di garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall’Unione europea, il GAL ha l’obbligo di realizzare attività
informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni
cofinanziate; deve affiggere una targa informativa presso la sede/i le
sedi finanziata/e dall’asse; è tenuto a verificare il rispetto degli obblighi
da parte dei beneficiari, in particolare che ciascun beneficiario:
• affigga una targa informativa per le operazioni dei programmi
di sviluppo rurale che comportano investimenti di costo complessivo superiore a euro 50.000,00;
• affigga un cartello nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di
costo complessivo superiore a euro 500.000,00.
Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in
conformità a quanto riportato nell’allegato VI, punti 3 e 4 del reg. CE
n. 1974/2006.
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È possibile ricorrere all’assistenza ed alla collaborazione di esperti, di associazioni operanti nel campo della comunicazione pubblica
ed istituzionale. Le spese sostenute, in quanto parte integrante dell’operazione cofinanziata, sono eleggibili a cofinanziamento nell’ambito delle spese generali di progetto.
La comunicazione a cura dei singoli GAL deve essere progettata
in un apposito piano di comunicazione per coprire i fabbisogni di
accesso all’informazione specifici delle singole aree e degli operatori
interessati dai PSL. Le azioni di informazione/comunicazione
dovranno essere rivolte prioritariamente ai seguenti soggetti:
• potenziali beneficiari e destinatari finali degli interventi tra cui
enti locali, PMI singole o associate, imprese agricole singole o
associate, Camere di commercio, organizzazioni dei produttori e di categoria, società e consorzi a maggioranza pubblica,
associazioni senza fini di lucro, enti e istituzioni proprietarie di
beni culturali e architettonici, enti di gestione delle aree protette e associazioni ambientaliste;
• autorità pubbliche, amministrazioni locali, organismi pubblici
e istituzioni con una dimensione regionale, provinciale e subprovinciale che svolgono delle attività che concorrono alla realizzazione degli interventi previsti;
• organizzazioni professionali, organizzazioni e associazioni di
produttori o di settore a scala regionale, provinciale e sub-provinciale che raggruppano soggetti potenzialmente coinvolgibili
a vario titolo in una o più attività inerenti ai Fondi strutturali;
• parti economiche e sociali tra cui associazioni di categoria,
associazioni e consorzi di operatori economici rappresentativi
della realtà economica e sociale dei territori rurali coinvolti, e
come tali in grado di coinvolgerla e orientarla;
• associazioni, enti e istituzioni senza fine di lucro che svolgono
azioni positive a favore della collettività, in particolare quelli
finalizzati alla promozione della parità tra uomini e donne e
quelli che operano nella tutela e il miglioramento dell’ambiente e dei beni culturali;
• tutta la popolazione rurale, ma anche cittadina che pur non
essendo direttamente destinataria degli interventi, può tuttavia
fruirne, contribuendo così al loro successo e notorietà;
• principali mezzi di informazione, della carta stampata e radiotelevisivi, operanti sui territori interessati dal programma.
Le azioni per garantire la notorietà e la trasparenza nei confronti dei beneficiari e dei gruppi sociali e economici saranno articolate
come segue:
A. pubblicazione dei contenuti del PSL in cui sia evidenziata, nel
testo, la partecipazione dei Fondi strutturali secondo le modalità stabilite nell’allegato VI del reg. CE 1974/2006;
B. divulgazione delle informazioni destinate a garantire la trasparenza nei confronti dei vari partner e dei beneficiari potenziali secondo ampie modalità (ad es. direttamente attraverso i
propri sportelli informativi, il sito WEB e gli animatori; attraverso i soci/partner del GAL stesso che normalmente rappresentano le amministrazioni locali, gli enti, le istituzioni e le
associazioni professionali e di categoria più rappresentative
nel territorio considerato; attraverso gli amministratori locali
quali sindaci, funzionari e tecnici degli enti locali che fungono da riferimento per gli operatori economici, sociali e culturali, ecc.);
C. aggiornamento in progress dell’informazione verso i partner e
i target-bersaglio sull’andamento degli interventi durante
tutto il periodo di programmazione. Tenendo anche conto dell’esperienza della programmazione passata, saranno attivate
azioni informative diversificate sia per contenuto che per
mezzo di comunicazione.
Pertanto, i GAL dovranno:
• realizzare incontri sul territorio con cadenza almeno trimestrale mirati a far conoscere le iniziative promosse e le forme di
pubblicità previste;
• dotarsi, presso la propria sede e presso la SOAT di riferimento
appositamente individuata nel territorio del GAL, di una
bacheca informativa dove dovranno essere esposti:
- l’organigramma funzionale del GAL;
- l’elenco aggiornato delle deliberazioni adottate dall’organo
decisionale del GAL (riportante il numero di deliberazione,
la data, l’oggetto e, per gli impegni o liquidazioni di spesa,
l’importo di riferimento);
- tutti i bandi e/o gli avvisi pubblicati dal GAL;
- le graduatorie relative ai bandi e/o avvisi pubblicati;
- gli elenchi dei fornitori di beni e servizi aggiornati annualmente;
- il Regolamento interno del GAL;
- altri regolamenti e/o disciplinari del GAL.
Analoga bacheca, virtuale, dovrà essere realizzata anche sul sito
internet del GAL. I siti WEB di tutti i comuni soci/partner del GAL
dovranno evidenziare un link di collegamento con la bacheca del sito
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del GAL. Tutti i bandi e/o avvisi dovranno rimanere esposti per tutta
la durata della pubblicazione.
Le delibere adottate dall’organo decisionale del GAL dovranno
rimanere esposte per un periodo di n. 30 giorni successivamente alla
data di affissione.
Tutte le graduatorie/elenchi dovranno rimanere esposti fino alla
chiusura della relativa procedura.
Ogni documento affisso/pubblicato dovrà riportare la data dell’affissione/pubblicazione;
• pubblicare i bandi, le graduatorie e notizia delle principali iniziative di informazione attivate anche su apposita sezione del
sito della Regione siciliana.
14. MONITORAGGIO

Va ricordato che al monitoraggio è attribuito un ruolo molto
importante nel sistema di programmazione dello sviluppo rurale: in
base all’art. 26, par. 3c) del reg. CE n. 1290/2005, i servizi della
Commissione possono disporre la sospensione dei rimborsi del cofinanziamento UE in presenza di dati di monitoraggio incompleti o
non congrui.
Il sistema di monitoraggio, e la batteria di indicatori individuati,
devono consentire adeguate valutazioni in ordine all’andamento,
all’efficienza e all’efficacia dei programmi rispetto ai loro obiettivi.
Tale sistema deve consentire di pervenire ad una raccolta di informazioni partendo dalla singola operazione. Il livello di disaggregazione
è importante, poiché permette una puntuale raccolta di dati al livello più prossimo rispetto al beneficiario, ma anche la possibilità di
aggregarli in modo diverso, a seconda delle esigenze informative.
Infine, va segnalato che l’intero sistema si uniforma a regole
comuni, in modo da consentire l’aggregazione dei dati a livello nazionale e comunitario. A tal fine, è stato elaborato, a cura della
Commissione, un Quadro comune di monitoraggio e valutazione
(QCVM) che prevede gli indicatori comuni (obbligatori) ma anche la
possibilità di introdurre indicatori supplementari in grado di cogliere meglio le specificità territoriali.
Ciò premesso, si ritiene necessario formulare alcune precisazioni
di carattere metodologico, al fine di garantire un’efficace implementazione del sistema e di restituire, a beneficio, in primo luogo, dei
GAL stessi, informazioni utili alla comprensione dell’avanzamento e
dei risultati raggiunti attraverso l’approccio Leader, con particolare
riferimento al monitoraggio fisico.
Nei PSL ciascun GAL ha individuato indicatori di realizzazione,
risultato ed impatto, al fine di misurare gli obiettivi operativi, specifici
e generali del PSL. Alcuni indicatori sono obbligatori e derivano direttamente dal QCVM. Tuttavia, per misurare (e comunicare all’esterno)
in modo più efficace la performance dei PSL, e di palesare il reale valore aggiunto dell’azione svolta da Leader sul territorio, è stata data la
possibilità ai GAL di individuare specifici indicatori supplementari.
La scelta degli indicatori supplementari è stata già effettuata in
sede di elaborazione del PSL. Tuttavia, l’AdG ritiene necessario stimolare i GAL selezionati ad una più chiara ed efficace impostazione
della griglia di indicatori. Per tale motivo, in occasione della elaborazione della progettazione operativa, i GAL sono chiamati a dettagliare ulteriormente il quadro degli indicatori di monitoraggio, eventualmente introducendo ulteriori indicatori supplementari.
La scelta di tali indicatori deve essere coerente con gli obiettivi
fissati, e con le tematiche prioritarie e complementari prescelte. Gli
indicatori devono essere:
• semplici (di facile ed univoca interpretazione);
• misurabili (devono prestarsi ad una quantificazione e, sopratutto, devono essere rilevabili);
• attuabili (nel senso di raggiungibili);
• rilevanti (ossia importanti e pertinenti);
• temporalmente definiti (da conseguire entro una data certa e
poter essere tracciati nel loro avanzamento).
14.1. Avanzamento del monitoraggio
Il sistema di monitoraggio informatizzato sarà alimentato dai
dati forniti dai GAL e sarà operativo fino a marzo 2016. Riguardo
all’implementazione del sistema di monitoraggio, si fa rimando alle
indicazioni fornite nel paragrafo 6.12 delle disposizioni attuative e
procedurali misure a investimento, approvate con decreto n. 880 del
27 maggio 2009 e successive modifiche ed integrazioni.
Sarà cura dei responsabili dei PSL garantire il normale flusso
informativo sull’avanzamento dei singoli progetti in merito agli indicatori procedurali, finanziari e di realizzazione fisica individuando
un responsabile per il monitoraggio che curerà il rilevamento del
complesso degli indicatori utili alla sorveglianza.
I GAL si dovranno, inoltre, impegnare a fornire i dati relativi al
PSL per ulteriori due anni dalla conclusione delle attività legate alla
sua attuazione.
La modulistica da utilizzare, destinata ad informare circa l’avanzamento dell’istruttoria e dell’attuazione dei progetti, nonché degli
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impegni assunti per misura e per tipologia di intervento, sarà riferita
per ogni misura a:
• elenco dei progetti istruiti;
• elenco dei progetti approvati e finanziati;
• elenco dei progetti approvati, ma non ammessi a finanziamento per carenza di fondi;
• elenco dei progetti non approvati;
• impegni di spesa e relativi contributi concessi;
• quadro riepilogativo per annualità e generale dei progetti
istruiti;
• quadro riepilogativo per annualità e generale dei progetti
finanziati;
• quadro riepilogativo per annualità e generale degli impegni
assunti e relativi contributi ripartiti per fondi di competenza.
Sulla base di quanto suesposto, dal punto di vista temporale, il
rapporto del GAL con la Regione dovrà basarsi, alla luce del ruolo e
della funzione di ogni soggetto all’interno del programma, sul
seguente flusso di informazioni:
Ogni tre mesi:
• stato di avanzamento relativo a:
- istruttoria dei progetti;
- progetti;
- impegni assunti;
- livello spesa del GAL;
- livello spesa da parte dei beneficiari.
• relazione (trimestrale) sullo stato di attuazione del PSL, nella
quale si dovrà fornire una descrizione sull’avanzamento complessivo del PSL e delle attività in corso di realizzazione.
Ogni sei mesi:
• avanzamento fisico;
• relazione (semestrale) sullo stato di attuazione del PSL, nella
quale si dovrà fornire una descrizione sull’avanzamento complessivo del PSL e delle attività in corso di realizzazione.
Ogni anno, entro il mese di marzo:
• relazione (annuale) sullo stato di avanzamento del PSL, con
relativa valutazione dell’impatto socio-economico e delle procedure di attuazione delle singole misure.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere al GAL ogni
ulteriore documento ritenuto utile ai fini del monitoraggio e dei controlli relativi all’attuazione del PSL.
15. CONTROLLI

Ai sensi del regolamento UE n. 65/2011 articolo 28 septies, gli
Stati membri devono attuare un idoneo sistema di supervisione dei
GAL.
Per tutti gli interventi realizzati nell’ambito dei Piani di sviluppo
locale dovranno essere rispettate le procedure di controllo previste
nel PSR Sicilia 2007-2013.
L’AdG assicura una sistema di supervisione sull’operato dei GAL,
che comprenderà anche l’esecuzione di controlli della contabilità e la
ripetizione a campione di controlli amministrativi.
Anche per quanto riguarda l’asse 4, i controlli si applicano sulla
totalità dei progetti e per tutte le spese sostenute e sono volti alla verifica dell’ammissibilità delle domande di aiuto e delle spese effettuate
dai destinatari finali degli interventi. Consistono in una verifica preventiva circa l’ammissibilità delle domande di aiuto e di pagamento
sotto i profili amministrativi, tecnici e contabili e in una verifica successiva all’esecuzione dei lavori relativa al rispetto delle condizioni
stabilite in sede di concessione del contributo. Prevedono sia l’accertamento tecnico finanziario sugli interventi per cui si chiede lo svincolo dei fondi, sia le verifiche dell’avanzamento fisico dei lavori.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, del reg. UE n. 65/2011, e successive modifiche ed integrazioni, i controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, e nella misura in cui
sia pertinente, la verifica:
• della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati;
• della realtà della spesa oggetto di domanda;
• della conformità dell’operazione completata con l’operazione
per la quale era stata presentata e raccolta la domanda.
I controlli amministrativi comprendono procedure intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari. Sulle operazioni connesse ad
investimenti, tali controlli comprendono almeno una visita sul luogo
dell’operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell’investimento stesso.
Sul 100% delle operazioni deve essere effettuato un sopralluogo
finalizzato a verificare la conformità delle spese al piano finanziario
approvato per l’intervento e la contabilità del beneficiario (visita in
situ), secondo le modalità stabilite dall’O.P. AGEA.
I controlli amministrativi sulle domande di pagamento riguardano tutta la documentazione presentata (buste paga, fatture quietanziate, ecc.), in particolare i documenti probatori delle spese sostenute dai beneficiari. Gli stessi hanno l’obbligo di esibire, al funzionario
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incaricato dell’accertamento, gli originali della documentazione probatoria delle spese sostenute sui quali deve essere apposto il timbro
di annullamento.
Nel caso di operazioni in modalità “bando pubblico”, il GAL
periodicamente trasmette alla Regione l’elenco delle domande di
pagamento (acconti e saldo) che hanno superato il controllo amministrativo.
Per quanto riguarda la titolarità dei controlli bisogna distinguere
in base ai beneficiari degli interventi.
15.1. Controlli sugli interventi a regia GAL (beneficiario GAL)
Per quanto riguarda degli interventi in cui il beneficiario dei contributi pubblici è il GAL (quindi per gli interventi a regia, anche in convenzione), le attività di controllo saranno svolte dall’Amministrazione
regionale, in caso di delega dell’organismo pagatore. Tali controlli
riguardano le seguenti Misure:
• misura 413, con riferimento alle misure dell’asse 3 attivate, ad
eccezione della misura 312, nonché alle “azioni aggiuntive”;
• misura 421;
• misura 431.
Nell’ambito di tali controlli, che riguarderanno la totalità delle
spese sostenute, il GAL dovrà esibire tutta la documentazione ritenuta necessaria dall’Amministrazione regionale. A tal riguardo, le
modalità dei controlli, la tempistica e la documentazione necessaria
all'espletamento degli stessi saranno specificati in un’apposita circolare predisposta dalla stessa Amministrazione regionale, che integrerà il presente manuale.
15.2. Controlli sulle iniziative a bando (beneficiario diverso dal GAL)
Ai sensi del regolamento UE n. 65/2011 articolo 28 septies per
quanto riguarda le spese sostenute ai sensi dell’articolo 63, lettere a)
(misura 413) e b) (misura 421) del regolamento CE n. 1698/2005, gli
Stati membri possono delegare lo svolgimento dei controlli amministrativi di cui all'art. 24 dello stesso regolamento ai GAL nell’ambito
di una delega formale.
Per quanto riguarda la misura 413 del PSR Sicilia 2007/2013, con
riferimento alle misure dell’asse 3 attivate e alle “azioni aggiuntive”
con beneficiario diverso dal GAL (quindi per gli interventi a bando),
i controlli amministrativi previsti dall’articolo 24 del regolamento UE
n. 65/2011 possono essere delegati ai GAL.
In tali ipotesi, il GAL deve dotarsi delle piste di controllo. Per lo
svolgimento di detti controlli dovrà essere osservato quanto previsto
dal manuale delle procedure e dei controlli predisposto da AGEA,
dalle disposizioni attuative e procedurali - misure ad investimento parte generale ed eventuali documenti specifici predisposti
dall’Amministrazione o dall’O.P.
I controlli saranno effettuati sui seguenti aspetti:
• procedurali;
• tecnico-amministrativi;
• finanziari;
• di realizzazione degli interventi.
Il GAL è tenuto a vigilare sul rispetto degli obblighi assunti dai
beneficiari, anche mediante sopralluoghi, adoperando personale che
non sia già intervenuto nella procedura di istruttoria e/o gestione del
singolo intervento, al fine di garantire il rispetto del principio di autonomia, indipendenza e di segregazione delle funzioni.
Per rendere più efficace la gestione dei controlli e ottimizzare
l’utilizzo delle risorse umane e finanziarie, è possibile prevedere la
costituzione di strutture da adibire ai controlli sulle iniziative a
bando riferibili a più GAL. La costituzione di tali strutture sarà concordata fra i GAL e l’Amministrazione regionale e non comporterà, in
ogni caso, un incremento delle risorse assegnate ai GAL per le spese
di gestione.
Il GAL, effettuate le operazioni di controllo di propria competenza sulle domande acquisite, provvederanno alla trasmissione alla
SAC delle richieste di liquidazione dei beneficiari/destinatari finali
delle diverse operazioni cofinanziate previste dai rispettivi PSL, nel
rispetto delle modalità e procedure definite per le operazioni di pagamento.
Il GAL dovrà dare tempestiva comunicazione all’Amministrazione
regionale di irregolarità/errori riscontrati a seguito delle attività di
controllo ordinario. Le informazioni relative a ciascun intervento
vanno riepilogate per beneficiario e per tipologia di intervento, dandone comunicazione all’Amministrazione regionale e allegando tutta la
documentazione relativa.
15.3. Controlli in loco
I controlli in loco sono di competenza dell’organismo pagatore,
eventualmente delegabili (art. 28, comma 2, del regolamento
n. 65/2011).
Ai sensi del regolamento UE n. 65/2011, articolo 28 septies, nel
campione di operazioni approvate da sottoporre al controllo in loco,
la spesa riguardante l’asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” deve
rappresentare almeno la medesima percentuale che riveste nella
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spesa di cui al regolamento CE n. 1698/2005 e non contemplate dal
Titolo I del citato reg. UE n. 65/2011.
In base a quanto previsto dall’art. 26, reg. UE n. 65/2011 e successive modifiche ed integrazioni, mediante i controlli in loco sono verificati i seguenti aspetti:
• l’esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo
delle domande di pagamento presentate dal beneficiario, eseguendo, se necessario, un controllo sull’accuratezza dei dati
contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei
documenti commerciali tenuti da terzi;
• per un adeguato numero di voci di spesa, la conformità della natura
della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni
dell’Unione, al capitolato approvato per l’operazione e ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti;
• la conformità della destinazione o della prevista destinazione
dell’operazione con quella indicata nella domanda di aiuto;
• la conformità delle operazioni che hanno beneficiato del contributo pubblico alle norme e alle politiche comunitarie, in particolare alle norme sugli appalti pubblici e ai requisiti minimi
obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati nel
PSR Sicilia 2007/2013;
• il rispetto di quanto sancito nell’atto di concessione notificato
al beneficiario con particolare riferimento agli impegni, agli
obblighi, alle prescrizioni e al crono programma dei lavori/forniture.
I controlli in loco riguardano tutti gli impegni e gli obblighi di un
beneficiario che è possibile controllare al momento della visita.
Questi comprendono almeno una visita all’operazione o, se si tratta
di operazioni immateriali, al promotore dell’operazione.
Tali controlli, sono eseguiti prima del versamento del saldo per
una data operazione.
Gli ispettori che svolgono i controlli in loco non devono aver partecipato a controlli amministrativi sulla stessa operazione.

15.4. Controlli ex-post
Sono realizzati controlli ex post su operazioni connesse a investimenti per verificare il rispetto degli impegni contemplati dall’art. 72,
paragrafo 1, del regolamento CE n. 1698/2005 o descritti nel
Programma di sviluppo rurale. I controlli ex post coprono, per ogni
anno civile, almeno l’1% della spesa FEASR per le operazioni di investimento ancora subordinate ai suddetti impegni e per le quali è stato
pagato il saldo a carico del FEASR.
Vengono considerati solo i controlli svolti fino alla fine dell’anno
in questione.
Obiettivo dei controlli ex-post è garantire che il contributo del
FEASR resti acquisito ad un’operazione d’investimento e che quest’ultima non subisca, nei cinque anni successivi alla decisione di
finanziamento, modifiche sostanziali che:
a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un’impresa o a un ente pubblico;
b) siano conseguenza di un cambiamento dell’assetto proprietario di un’infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un’attività produttiva.
I controlli ex-post sono di competenza dell’O.P., ed eventualmente delegati all’Amministrazione regionale.
16. SANZIONI

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 30 del regolamento CE
n. 65/2011, 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 alla misura 431, 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.
Con riferimento alla misura 413, invece, saranno applicate le griglie per il calcolo delle riduzioni, esclusioni e sanzioni predisposte
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dall’Amministrazione regionale per le corrispondenti misure dell’asse 3. Con riferimento alle azioni aggiuntive, tali griglie saranno predisposte dalla SAC, in collaborazione con l’Area 3 “Area interdipartimentale controlli programmi comunitari e nazionali” del dipartimento degli interventi strutturali per l’agricoltura.
17. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

17.1. Parte generale
Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è
necessario che:
• risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata
ammissibile secondo la normativa di riferimento;
• rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla
normativa di riferimento;
• sia verificabile e controllabile (art. 48 reg. CE n. 1974/2006).
Le spese devono essere:
a. reali: effettivamente sostenute e con percentuali di contribuzione nazionale e comunitaria rispettate a livello di progetto;
b. conformi: coerenti tra di loro ed in rapporto agli obiettivi della
misura di riferimento del PSL;
c. ammissibili: per la natura specifica della spesa;
d. eleggibili: riferibili temporalmente al periodo di vigenza del
finanziamento; ai sensi dell’art. 8 del bando per la selezione
dei GAL e dei PSL le spese sono eleggibili a far data dal 18 febbraio 2008, data di approvazione del PSR Sicilia 2007-2013, e
fino al 31 dicembre 2015, ad eccezione di quelle di cui alla
tipologia 431.B) “Acquisizione di competenze e animazione”
che decorrono dalla data di pubblicazione del bando di selezione;
e. regolari: le condizioni di impegno (delibere di aggiudicazione,
affidamenti, ordinativi di forniture, ecc.) e di ordinazione delle
spese devono rispettare le norme comunitarie, nazionali e
regionali;
f. corrispondenti: l’oggetto dell’operazione realizzato con la
spesa è reale e verificabile;
g. effettuate secondo le seguenti modalità:
• bonifico. Il GAL deve produrre il bonifico o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di
credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso
in cui il bonifico sia disposto tramite «home banking», il
GAL è tenuto a produrre il documento comprovante l’avvenuto pagamento, identificato dal numero di CRO. In ogni
caso, per il riconoscimento delle spese disposte via home
banking, il GAL deve fornire all’autorità competente l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio, ove
sono elencate le operazioni effettuate;
• assegno. Tale modalità, per quanto sconsigliata, può essere
accettata se sufficientemente motivata, purché l’assegno sia
sempre emesso con la dicitura «non trasferibile» e il GAL
produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di
appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il
pagamento (conto corrente dedicato) e la fotocopia dell’assegno emesso;
• bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale.
Solo per beneficiario diverso dal GAL. Tale modalità di
pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati
identificativi del documento di spesa a cui si riferisce il
pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento,
numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento
(acconto o saldo);
• vaglia postale. Solo per beneficiario diverso dal GAL. Tale
forma di pagamento può essere ammessa a condizione che
sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall’estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale
devono essere riportati i dati identificativi del documento di
spesa a cui si riferisce il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata,
tipo di pagamento (acconto o saldo);
• pagamento in contanti. Tale forma di pagamento, da effettuarsi solo in casi indispensabili, è ammessa solo laddove sia
inequivocabilmente garantita la tracciabilità della spesa e
comunque per importi non superiori a 200,00 Euro, IVA
compresa, per singolo bene/servizio.
• Per ciascuna richiesta di pagamento per liquidazione intermedia sono ammissibili pagamenti in contanti per un
importo non superiore complessivamente ad euro 500,00
per le tipologie di spesa sotto indicate:
• - spese di spedizioni;
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• - spese postali (con esclusione delle spese relative a bollettini postali che possono essere domiciliati);
• - piccole spese di cancelleria/materiale di consumo;
• - spese di rappresentanza (ristorante, bar, piccolo buffet).
• È fatto divieto di frazionare la spesa al fine di rientrare nei
limiti sopra indicati.
• In ogni caso, non saranno considerati ammissibili pagamenti in contanti che superino complessivamente il 2% della
spesa ammessa sulla misura 431.
• Il GAL dovrà custodire, ed esibire all’atto dei controlli, la fattura con allegato il relativo scontrino fiscale ed il libro giornale, vidimato a norma di legge, dal quale risulti la scrittura
contabile relativa al pagamento.
• Tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa portati in rendicontazione sul PSL, dovranno riportare il timbro
“Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR - PSR
Sicilia 2007-2013 - Asse 4 Attuazione dell’approccio Leader PSL ________, Misura ___; Azione ___; Sub-azione: ___”.
• Inoltre, per le operazioni realizzate da enti pubblici deve
essere garantito il rispetto della legge n. 136 del 13 agosto
2010 “Piano straordinario contro le mafie”, entrata in vigore il 7 settembre 2010, con particolare riferimento all’articolo 3 che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, stabilisce le modalità dei pagamenti relativi ai lavori,
servizi e forniture pubbliche, nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici anche europei;
h. contenute nei limiti autorizzati;
i. contabilizzate: ossia ogni spesa deve aver dato luogo ad adeguate registrazioni contabili in conformità alle disposizioni di
legge e ai principi contabili e alle specifiche disposizioni in
materia impartite dalla Regione;
j. comprovabili documentalmente: ossia essere giustificate da
fatture quietanzate o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente.

IVA
I GAL, per avere l’ammissibilità dell’IVA, devono prevedere nel
loro statuto di non avere scopo di lucro e di non avere la partita IVA
o in alternativa, qualora in possesso di partita IVA, di non avere scopo
di lucro e di non svolgere attività diverse da quelle previste dall’asse
4 del PSR Sicilia 2007-2013.
Per le spese sostenute dai cosiddetti “soggetti non passivi”, così come definiti dall’articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva n.
77/388/CEE (tra cui province, comuni e altri organismi di diritto pubblico),
non è mai consentita l’ammissibilità a contributo dell’IVA, anche se non recuperabile; tuttavia, per tali soggetti l’IVA potrà essere rimborsata tramite apposito fondo istituito dall’Amministrazione regionale.
17.2. Parte specifica regionale
Ad integrazione di quanto previsto nella documentazione citata
in premessa, si identificano particolari categorie di spese che vengono specificamente disciplinate nell’ambito delle presenti procedure.

Misura 431
Allo scopo di fornire un supporto operativo all’implementazione
delle strategie di sviluppo locale attuate attraverso il PSL, nella misura 431 è espressamente prevista l’ammissibilità delle seguenti spese
per il funzionamento del GAL:
a. attuazione del PSL: spese per il personale; spese di funzionamento della sede e di eventuali sportelli; spese per acquisizione di beni e servizi legati alla gestione amministrativa e operativa del PSL (attrezzature, arredi, assistenza amministrativa,
fiscale, contabile, fidejussioni bancarie o di garanzia così
come definite dagli articoli dal 1936 al 1957 del Codice civile),
ivi comprese le spese collegate al monitoraggio ed alla valutazione partecipativa; compensi per la progettazione del PSL
nella misura massima del 0,4% della dotazione pubblica del
PSL approvata. Non sono ammessi compensi, gettoni di presenza, emolumenti ai componenti gli organi statutari del GAL,
ad eccezione dei compensi ai revisori dei conti. È ammesso il
rimborso delle spese vive al presidente e ai consiglieri, nei
massimali previsti nelle presenti procedure, purché inequivocabilmente imputabili ad attività previste nel PSL;
b. acquisizione di competenze e animazione: la dotazione finanziaria destinata a tale tipologia di intervento non può superare il 10% della dotazione pubblica della misura. Essa può
comprendere spese per: informazione e comunicazione, realizzazione di convegni, seminari, workshop, incontri di consultazione, pubblicizzazione delle iniziative e delle procedure
concorsuali, produzione di materiali informativi (pubblicazioni, brochure, CD-ROM, audiovisivi, ecc.) e siti web; spese per
azioni formative rivolte al personale dei GAL e agli animatori.
I costi totali previsti per le attività della presente misura 431 non potranno superare il 20% della spesa pubblica totale della misura 413.
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È prevista una decurtazione dell’importo della misura 431 nel
caso in cui, al termine del programma, risulti che la misura 413 sia
stata realizzata in percentuale inferiore a quanto previsto dal PSL
approvato. La decurtazione sarà calcolata in modo che l’importo
riconosciuto a rendiconto per la misura 431 non sia superiore al 20%
dell’importo riconosciuto a rendiconto per la misura 413.
Le economie generate da procedure di evidenza pubblica potranno essere riutilizzate all’interno della stessa misura 413, previa richiesta al parte del responsabile dell’asse 4 e dietro sua autorizzazione.
Convegni, missioni e trasferte per il personale del GAL
Sono compresi in questa voce i costi relativi ai viaggi, ai trasporti, al vitto, all’alloggio, ed alle altre spese sostenute nell’espletamento
dell’incarico conferito nell’ambito dell’attuazione del PSL, purché
debitamente giustificate e realmente legate alle attività da svolgere.
In particolare, per il personale dipendente del GAL e per i consulenti esterni legati da contratti di parasubordinazione o con contratto professionale, sono riconosciuti i seguenti costi:
• per il trasporto con mezzo proprio (previa apposita autorizzazione del responsabile di piano), sarà riconosciuto un rimborso sulla base di €/chilometro pari a 1/5 del prezzo del carburante con il valore più alto, cui va aggiunto l’eventuale pedaggio autostradale, parcheggi e spese di custodia del mezzo debitamente documentati. Le distanze chilometriche sono quelle
risultanti da stradari ufficiali;
• per il trasporto con mezzi pubblici sarà riconosciuto il rimborso del prezzo del biglietto (pullman, treno, aereo-classe economica, nave/traghetto, taxi, ecc.);
• per le spese di vitto e alloggio sarà riconosciuto un rimborso
entro i limiti previsti per il personale regionale dalla circolare
n. 10 del 12 maggio 2010 del dipartimento regionale bilancio e
tesoro. In particolare, sarà riconosciuto il rimborso per:
– per le trasferte di durata compresa tra 8 e 12 ore compete
solo il rimborso per un pasto nel limite di € 30,55;
– per le trasferte di durata superiore a 12 ore saranno riconosciute:
• spese di alloggio, per camera singola, in albergo fino a
quattro stelle;
• per i due pasti giornalieri fino ad un limite di complessivi
€ 61,10.
Le spese sostenute, unitamente all’autorizzazione alla missione,
vanno consegnate:
• in originale se il rapporto committente/fornitore è di tipo
subordinato o di collaborazione a progetto/occasionale;
• in copia allegate alla fattura, se il rapporto committente/fornitore è di tipo professionale.
In relazione alle spese per partecipazione e/o organizzazione di
seminari, convegni, workshop, ammissibili purché funzionali e ad
uso esclusivo del progetto cofinanziato dai PSL nell’ambito del PSR
Sicilia 2007-2013, valgono le considerazioni già espresse precedentemente. In particolare, nel caso di partecipazione a tali eventi, i costi
sono quelli delle spese di viaggi e trasferte, per i quali valgono le condizioni già esplicitate precedentemente. Nel caso di organizzazione
di tali eventi, invece, si tratta dei costi sostenuti per la loro realizzazione e tra cui rientrano sia le spese per viaggi e trasferte dei partecipanti ospiti (per i quali valgono le condizioni sopra specificate), che
le spese di preparazione, accoglienza e gestione (sala, allestimenti
particolari, servizi di reception, traduzioni, catering, impiantistica di
supporto, ecc.).
Le spese per eventuali missioni all’estero devono essere preventivamente autorizzate dalla SAC. In mancanza della predetta autorizzazione, le spese per le missioni all’estero non saranno ritenute
ammissibili nell’ambito dell’asse 4 del PSR Sicilia 2007/2013.
Si ribadisce che le spese di cui al presente paragrafo devono
comunque riferirsi al solo personale del GAL inserito nell’organizzazione del GAL, con compiti che prevedono i costi imputati.
Le spese del responsabile di piano devono essere autorizzate dal
legale rappresentante del GAL.
18. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni dovrà farsi
riferimento al quadro normativo vigente di cui al paragrafo 1
“Premessa” del presente manuale.
L’Amministrazione si riserva di impartire ulteriori disposizioni ed
istruzioni che dovessero rendersi necessarie.
Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto, e degli atti ad esso relativi, può essere devoluta
al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa, in conformità alle
determinazioni del decreto del ministro delle politiche agricole alimentarie forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che le parti devono preventivamente ed espressamente dichiarare di conoscere ed accettare.
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Il presente manuale è efficace dalla data di emissione del relativo
decreto di approvazione.
Definizioni
Si riportano alcune definizioni di interesse comune, utili ad una
comprensione omogenea delle tematiche connesse all’attuazione dell’asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader”.
Asse
Un insieme coerente di misure direttamente preordinate alla realizzazione di obiettivi specifici che contribuiscono al conseguimento
di uno o più obiettivi del PSR (art. 2. c) reg. CE n. 1698/2005).
Autorità di gestione (AdG)
L’autorità di gestione del Programma sviluppo rurale Sicilia
2007-2013, come definita dai regolamenti CE n. 1290/2005 e n.
1698/2005, è responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione e
attuazione del programma e, in particolare, delle attività indicate
all’art. 75 del reg. CE n. 1698/2005. L’autorità di gestione è rappresentata dal dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura dell’Assessorato regionale delle risorse
agricole e alimentari.
Azione
Una serie di operazioni volte ad attuare una misura dell’asse 4 del
PSR Sicilia 2007-2013. Con particolare riguardo alla misura 413, nel
PSL ogni misura dell’Asse 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e
diversificazione dell’economia rurale” viene definita Azione.
Bando/Avviso pubblico
Atto formale con il quale il GAL indice l’apertura dei termini per
la presentazione delle domande di aiuto per partecipare ad un regime di sostegno previsto da un intervento cofinanziato. Il bando indica le modalità di accesso, quelle di selezione, i fondi disponibili, le
percentuali di contribuzioni e i vincoli e le limitazioni.
Beneficiario
Soggetto pubblico o privato, singolo o associato, responsabile
dell’esecuzione delle operazioni o destinatario del sostegno, che, al
pari delle aziende agricole, avrà un CUUA e farà quindi parte del
sistema SIAN.
Centro di assistenza agricola (CAA)
Soggetti privati ai quali l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) delega compiti di istruttoria dei fascicoli aziendali delle
imprese agricole o di altri soggetti pubblici o privati, oltre che di
gestione delle domande che le medesime aziende presentano, a vario
titolo, per l’accesso a specifiche misure di sostegno comunitario
all’agricoltura.
Codice Identificativo progetto/operazione
È il codice che viene generato automaticamente dal Sistema
informativo di monitoraggio e gestione al momento dell’ammissione
al finanziamento e identifica in maniera univoca l’operazione. Tale
codice, insieme al CUP ed al codice domanda AGEA, deve essere
riportato, sia dall’Amministrazione che dal beneficiario e/o attuatore,
in tutti i documenti inerenti all’operazione stessa.
Codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA)
Codice fiscale dell’azienda che a qualsiasi titolo intrattenga rapporti con la pubblica amministrazione. In ogni comunicazione o
domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione il legale rappresentante è obbligato a indicare il CUAA dell'azienda. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni
comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse
errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA.
Codice Unico di Progetto (CUP)
Il CUP3 costituisce uno strumento che consente alla pubblica
amministrazione, nelle sue varie articolazioni organizzative e territoriali, di identificare ogni progetto di investimento pubblico (che preveda cioè, in tutto o in parte, oneri a carico dei contribuenti), con una
codifica valida per tutte le amministrazioni e per i soggetti - pubblici
e privati - coinvolti nel ciclo di vita dei progetti stessi, per seguirne,
in prospettiva, l’evoluzione. La responsabilità della generazione del
CUP è attribuita all’organismo pagatore (AGEA).
Domanda ammessa/ammissibile
Istanza ritenuta ammissibile a finanziamento dall’autorità competente; in materia di sviluppo rurale rientra nella predetta definizione anche la determinazione del contributo, premio o aiuto a seguito
dell’istruttoria della domanda di aiuto o di pagamento per uno o più
gruppi di misure o interventi.
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Domanda di aiuto
La domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato
regime di sostegno (ai sensi dell’art. 2 del regolamento UE
n. 65/2011). Per la presentazione della domanda di aiuto di tutte le
“misure ad investimento” si utilizza un modello fac-simile, compilato e trasmesso on-line nel portale SIAN-AGEA (www.sian.it).
Domanda di pagamento
La domanda che un beneficiario presenta per ottenere il pagamento di un aiuto (ai sensi dell’art. 2 del regolamento UE n. 65/2011),
sia esso un anticipo, un acconto o un saldo. Per la presentazione della
domanda di pagamento di tutte le “misure ad investimento” si utilizza un modello fac-simile, compilato e trasmesso on-line nel portale
SIAN-AGEA (www.sian.it).
Fascicolo aziendale
È costituito dalla raccolta della documentazione amministrativa
relativa al beneficiario ed è conservato presso un CAA convenzionato
con AGEA o presso la Regione. La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 503 del 1 dicembre 1999. L’assenza del fascicolo aziendale e la
mancata dichiarazione dei dati che ne consentono la costituzione e
l’aggiornamento impediscono l’attivazione di qualsiasi procedimento. Il fascicolo viene redatto secondo le disposizioni emanate da
AGEA con circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e
ACIU.2007.237 del 6 aprile 2007 avente per oggetto “Manuale delle
procedure del fascicolo aziendale – elementi comuni per i sistemi
gestionali degli organismi pagatori” ed eventuali modifiche ed integrazioni. L’aggiornamento del fascicolo aziendale può essere effettuato in ogni momento, anche indipendentemente dall’attivazione di un
procedimento. In tal caso, l’aggiornamento del fascicolo aziendale
viene gestito come specifico procedimento. Tutta la documentazione
da presentare deve tenere conto di quanto disposto dal D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e, in particolare, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a
quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. sopra
citato.
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)
Strumento finanziario comunitario finalizzato alla promozione
dello sviluppo rurale.
Fideiussione
La fideiussione, secondo quanto previsto dall’art. 1936 c.c., si
costituisce mediante un contratto col quale un terzo, chiamato fideiussore, si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l’obbligazione altrui.
Gruppi di Azione Locale (GAL)
Partenariati pubblico/privati aggregati, rappresentativi delle
diverse realtà socio-economiche del territorio ed, in particolar modo,
dei settori interessati dalla strategia di sviluppo locale prevista.
Immediata cantierabilità
Si riferisce ad una progettazione corredata da ogni parere, nullaosta, autorizzazione e concessione, in modo da consentire l’immediato avvio dei lavori o l’attivazione delle procedure di affidamento degli
stessi a seconda se trattasi di beneficiari privati o pubblici.
Impegno
Il vincolo o l’obbligo giuridico che grava sul destinatario del
sostegno richiesto.
Misura
La misura è costituita da una serie di operazioni volte ad attuare
gli obiettivi dell’asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” del PSR
Sicilia 2007/2013.
Intervento
L’intervento è un’unità elementare, rappresentata da un progetto,
contratto, accordo o un’altra azione, selezionata coerentemente con i
criteri stabiliti dal programma e attuata da uno o più beneficiari.
Organismo pagatore (O.P.)
L’organismo dello Stato membro che, per quanto riguarda i pagamenti da esso eseguiti, offre adeguate garanzie circa il controllo dell'ammissibilità delle spese sullo sviluppo rurale, la procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme comunitarie, prima di procedere all'ordine di pagamento. Nelle more della
costituzione e del riconoscimento di ARSEA, istituita con legge regionale n. 14 del 14 aprile 2006, in conformità alle norme esistenti, per

3 L’art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2003, prevede che a partire dall’1 gennaio 2003, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, deve essere dotato di un “Codice Unico di Progetto” (CUP), che
le competenti amministrazioni richiedono per via telematica, secondo una procedura definita da CIPE, affinché tutti i pagamenti delle Amministrazioni pubbliche siano codificate con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.
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la Regione siciliana le funzioni di O.P. sono svolte dall’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA).
Pagamento
Modalità di liquidazione del corrispettivo per la cessione di beni
e/o la fornitura di beni e/o servizi. Nello specifico, i pagamenti da
considerare sono i seguenti:
• del GAL verso i propri fornitori, per le operazioni a “regia
GAL”;
• del beneficiario verso i propri fornitori, per le operazioni attuate con le modalità a “bando pubblico”.
Pagamento ammesso
Contributo, premio o aiuto concesso al beneficiario, erogabile
allo stesso in base alla domanda di pagamento presentata.
Piano di sviluppo locale (PSL)
Strategia di sviluppo locale elaborata dal GAL, contenente una
serie coerente di interventi rispondenti agli obiettivi ed ai bisogni
locali.
Piccole medie imprese (PMI)
Sono definite micro, piccole e medie imprese (PMI) le imprese
che presentano i requisiti dimensionali (numero degli occupati, valore del fatturato, totale di stato patrimoniale) e i caratteri di autonomia definiti dalla raccomandazione 2003/361/CE. La categoria delle
microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è
costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di
bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Responsabile dell’asse 4
È il dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura.
Struttura per l’attuazione coordinata dell’asse 4 (SAC)
Tale struttura è individuata nel servizio IV “Interventi di sviluppo
rurale ed azioni Leader” del dipartimento degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura.
Responsabile del procedimento
Il dirigente o il funzionario del comparto responsabile dell’operazione.
Soggetto attuatore intermedio
Il soggetto attuatore è rappresentato dalla struttura alla quale è
affidata la gestione delle attività di carattere tecnico ed amministrativo rientranti nell’asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader”, ossia il
Gruppo di azione locale (GAL).
SIAN
Sistema informativo agricolo nazionale.
Soggetto delegato
Autorità o organismo delegato dall’autorità di gestione o dall’organismo pagatore o investito di competenze dalla Regione per adempiere agli obblighi derivanti dall’attuazione di un programma operativo.
Spesa pubblica
Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la
cui origine sia il bilancio dello Stato, di enti pubblici territoriali o
della Comunità europea, e qualsiasi spesa analoga.
È assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al
finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva n. 2004/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, di lavori, di forniture e di servizi (art. 2. i) del reg. CE n. 1698/2005).
Qualora il beneficiario dell’operazione sia un soggetto pubblico,
la quota di compartecipazione alla spesa non è considerata spesa
pubblica ai fini della rendicontazione.
Sub-azione
Una serie di interventi volti ad attuare le azioni.

Allegati
Scheda di “Progetto operativo”
Modello di “Disposizioni attuative e procedurali
specifiche per Azione aggiuntiva”
Allegato 3. Modello di “Bando”
Allegato 4. Modello di richiesta pubblicazione
Allegato 5. Format “Avviso/comunicazione”
I suddetti allegati saranno messi a disposizione nei siti
dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari:
www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/index.htm e
www.psrsicilia.it.
Allegato 1.
Allegato 2.

(2011.32.2531)003
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 3 maggio 2011.
Rete regionale dei centri prescrittori.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992
art. 8, concernente i medicinali vendibili al pubblico su
prescrizione di Centri ospedalieri ed equiparati;
Vista la determinazione AIFA del 4 gennaio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2007 e
successive modifiche ed integrazioni, recante “Note AIFA
2006-2007 per l’uso appropriato dei farmaci”;
Visto il decreto n. 1 del 3 gennaio 2007 e successive
modificazioni, con il quale è stato aggiornato l’elenco, di
cui all’allegato 1) allo stesso decreto, dei medicinali soggetti (e non) a note AIFA la cui prescrizione deve essere
effettuata su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati e con cui sono stati individuati detti centri;
Vista la legge regionale 2 maggio 2007, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21
del 4 maggio 2007;
Visto il decreto n. 151 del 12 febbraio 2008, con il
quale è stato approvato il piano di azioni per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera;
Visto il decreto n. 3176 del 28 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 19
dicembre 2008 ed il successivo decreto n. 3474 del
29 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del 23 gennaio 2009, con i quali è stato
aggiornato l’elenco dei centri specializzati alla formulazione della diagnosi e dei piani terapeutici dei medicinali
soggetti (e non) alle note AIFA;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, recante “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale;
Vista la circolare di questo Assessorato prot. n. 3159
del 21 dicembre 2009 e successive modificazioni “Dispensazione dei farmaci classificati in fascia H”.
Vista la determinazione AIFA n. 1522 del 13 gennaio
2010 “Aggiornamento della classificazione, ai fini della
fornitura, di medicinali rimborsati dal Servizio sanitario
nazionale”;
Vista la determinazione 15 marzo 2010, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010 che integra e modifica la precedente determinazione n. 1522 del
13 gennaio 2010;
Visto il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito in
legge n. 122 del 30 luglio 2010;
Visto il decreto n. 1912 del 26 luglio 2010, con il quale
sono stati approvati i criteri per l’individuazione e/o l’autorizzazione al mantenimento dei centri prescrittori dei
farmaci H;
Vista la nota prot. n. 38815 del 18 ottobre 2010, con la
quale il direttore del dipartimento regionale per la pianificazione strategica invita ad adottare tutti i provvedimenti
necessari a garantire la puntuale e corretta compilazione
dei registri di monitoraggio AIFA-CINECA (laddove previsti dalla normativa vigente);
Vista la determinazione AIFA del 2 novembre 2010,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dell’8 novembre
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2010 “Riclassificazione del regime di rimborsabilità –
PHT”;
Ritenuto che il nuovo assetto organizzativo definito
dalla legge di riordino del S.S.R. rende necessaria una
revisione dei centri prescrittori in atto identificati con il
citato decreto n. 3176 del 28 novembre 2008 e successive
modificazioni, anche alla luce dei criteri definiti con il
decreto n. 1912 del 26 luglio 2010;
Ritenuto di dovere mantenere i centri coinvolti nella
sperimentazione “Psocar” ad eccezione di quelli allocati
nelle U.O. di dermatologia non più previste nei decreti di
rimodulazione del 25 maggio 2010;
Ravvisata la necessità, al fine di garantire la salute dei
pazienti, di dover individuare e/o confermare i centri specializzati alla formulazione della diagnosi e dei piani terapeutici dei medicinali soggetti (e non) alle note AIFA
secondo quanto previsto dai richiamati provvedimenti;
Ritenuto di dover definire le seguenti quattro macroaree, rappresentative di categorie di farmaci a maggior
impatto sulla spesa farmaceutica: reumatologia, dermatologia, neurologia, oncologia, nell’ambito delle quali individuare i singoli centri prescrittori;
Ritenuto per quanto riguarda le altre categorie di farmaci di dover rinviare, ai fini dell’appropriatezza prescrittiva e della rimborsabilità delle prescrizioni a carico del
S.S.N., alle schede tecniche, ai provvedimenti autorizzativi specifici alle limitazioni contenute nel Prontuario terapeutico ospedaliero della Regione Sicilia (PTORS) e, per
quanto attiene al regime di dispensazione, alle disposizioni derivanti da provvedimenti nazionali e regionali vigenti come dettagliato nell’allegato 1 al presente decreto.
Ritenuto altresì che i farmaci per le diverse patologie
debbono essere prescritti dalle corrispondenti unità operative specialistiche, semplici o complesse, formalmente
identificate con i provvedimenti regionali di rimodulazione della rete ospedaliera e dagli atti aziendali;
Ritenuto utile rinviare l’identificazione di ulteriori
centri prescrittori alla definizione delle relative reti assistenziali mantenendo, nelle more, i centri identificati agli
allegati 3, 7, 10, 12 del decreto n. 3176 del 28 novembre
2008, al fine di garantire la continuità assistenziale;
Ravvisata l’opportunità, in rapporto alla vastità del
territorio e all’incidenza di alcune patologie di dover individuare più di un centro prescrittore per provincia, modificando in tal senso quanto disposto dal decreto n. 1912
del 26 luglio 2010;
Ritenuto di dover identificare i centri prescrittori per
il Natalizumab sulla scorta dei dati riportati nel Registro
di monitoraggio AIFA e certificati dai parametri dei moduli di accreditamento ed elencati all’allegato 2 al presente
decreto, specificando che i centri di Villa Sofia Cervello di
Palermo, ARNAS Garibaldi di Catania, AOUP di Catania e
IRCSS di Messina, stante l’esiguo numero di pazienti trattati e/o registrati, saranno rivalutati dopo sei mesi dalla
pubblicazione del presente decreto ai fini dell’eventuale
conferma quali centri prescrittori;
Ritenuto di dover procedere con cadenza triennale ad
una revisione dei centri al fine di verificare la sussistenza
delle condizioni per il mantenimento della qualifica quale
centro prescrittore, monitorando ogni anno l’attività svolta. La valutazione verrà effettuata sulla base di criteri
oggettivi, quali la corretta e completa compilazione e validazione dei registi di monitoraggio - laddove previsti, la
corretta prescrizione secondo le indicazioni e limitazioni
riportate in scheda tecnica, l’aderenza al PTORS, la tempestiva segnalazione di reazioni avverse, nonché la persi-
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stenza dei requisiti di cui al decreto n. 1912 del 26 luglio
2010;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni in premessa e che si richiamano
integralmente, sono individuati i centri prescrittori specializzati alla formulazione della diagnosi e dei piani terapeutici dei medicinali soggetti (e non) alle note AIFA compresi negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 che fanno parte integrante
e sostanziale del presente decreto.
Art. 2

Nelle more della definizione, a livello regionale, delle
relative reti assistenziali e al fine di garantire la continuità assistenziale, vengono temporaneamente confermati i
centri identificati agli allegati 3, 7, 10, 12 del decreto n.
3176 del 28 novembre 2008.
Art. 3

Considerata la complessità del territorio e l’incidenza
di alcune patologie nonché la numerosità della casistica
per le sole aree metropolitane vengono individuati più di
due centri prescrittori, modificando in tal senso quanto
disposto dal decreto n. 1912 del 26 luglio 2010.
Art. 4

Per tutti i farmaci oncologici non inclusi nell’allegato
3 al presente decreto e classificati come ex HOsp 1, utilizzabili esclusivamente in ambito ospedaliero, la prescrizione è limitata esclusivamente ai centri di cui al citato allegato.
Art. 5

Sulla scorta dei dati riportati nel registro di monitoraggio AIFA e certificati dai parametri dei moduli di accreditamento, vengono individuati quali centri prescrittori
per il Natalizumab esclusivamente i centri individuati
all’allegato 2 al presente decreto, specificando che i centri
di Villa Sofia Cervello di Palermo, ARNAS Garibaldi di
Catania, AOUP di Catania e IRCSS di Messina stante l’esiguo numero di pazienti trattati e/o registrati, saranno
rivalutati dopo sei mesi dalla pubblicazione del presente
decreto ai fini dell’eventuale conferma quali centri prescrittori.
Art. 6

Le prescrizioni dei medicinali a carico del S.S.N. devono essere coerenti ai criteri di appropriatezza, alle note
AIFA di riferimento, ove previste, al PTORS, alla definizione della diagnosi e piano terapeutico ove previsti e,
comunque, all’osservanza delle condizioni e limitazioni di
cui ai relativi provvedimenti autorizzativi anche se effettuate in ambito ospedaliero ed in sede di rilascio del
primo ciclo.
Art. 7

Per quanto non espressamente indicato nel presente
decreto in merito al regime e alle modalità di dispensazione dei farmaci, si rinvia alle schede tecniche e ai provvedimenti autorizzativi specifici di ciascun medicinale nonché
alle disposizioni derivanti da provvedimenti nazionali e
regionali vigenti, fermo restando che i farmaci per le
diverse patologie debbono essere prescritti dalle corri-
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Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del
spondenti unità operative specialistiche, semplici o complesse, formalmente identificate con i provvedimenti servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sul
regionali di rimodulazione della rete ospedaliera e dagli
riordino della disciplina in materia sanitaria a norma delatti aziendali.
l’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successiArt. 8
ve modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
Vengono confermate le modalità di dispensazione dei 1 bis dell’art. 3, ai sensi del quale l’organizzazione ed il
farmaci previste dalla circolare assessoriale prot. n. 3159 funzionamento delle aziende sanitarie sono disciplinati
del 21 dicembre 2009 e s.m.i. “Dispensazione dei farmaci con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti da disposizioni regionali;
classificati in H”.
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30
“Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorgaArt. 9
nizzazione territoriale delle unità sanitarie locali”, per
È fatto obbligo alle Aziende sanitarie di vigilare sulquanto ancora applicabile;
l’applicazione di quanto disposto con il presente decreto
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
all’atto dei controlli sulle prescrizioni relative ai medicinail riordino del servizio sanitario regionale” ed in particolali soggetti a piano terapeutico. Il mancato adempimento re l’art. 9, commi 3 e 4, ai sensi dei quali l’organizzazione
delle disposizioni di cui al presente decreto comporterà la ed il funzionamento delle Aziende del servizio sanitario
revoca del riconoscimento del centro prescrittore.
regionale sono disciplinati con atto aziendale di diritto
privato adottato dal direttore generale, da emanarsi sulla
Art. 10
base degli indirizzi forniti dall’Assessore regionale per la
Il servizio 7 “Farmaceutica” e il Servizio 4 salute, nonché l’art. 16, che individua gli atti sottoposti al
“Programmazione ospedaliera” del dipartimento pianifi- controllo dell’Assessoraio, tra i quali, al comma 1, lett. a),
cazione strategica, ognuno per le rispettive competenze, gli atti aziendali;
sono incaricati di procedere con cadenza triennale ad una
Visto il decreto n. 736 del 12 marzo 2010, con il quale
revisione dei centri al fine di verificare la sussistenza delle è stato approvato l’allegato documento “Linee guida per
condizioni per il mantenimento della qualifica quale cen- l’adozione dell’atto aziendale”;
tro prescrittore, monitorando ogni anno l’attività svolta.
Vistala nota assessoriale A.I.3/2137 del 12 marzo 2010,
La valutazione verrà effettuata sulla base di criteri ogget- con la quale si è provveduto a trasmettere le predette linee
tivi, quali la corretta e completa compilazione e validazio- guida alle Aziende sanitarie della Regione siciliana e la
ne dei registi di monitoraggio - laddove previsti -, la cor- successiva nota di chiarimenti n. A.I.3/3743 del 3 maggio
retta prescrizione secondo le indicazioni e limitazioni 2010;
riportate in scheda tecnica, l’aderenza al PTORS, la temVisto il decreto n. 1381/10 del 25 maggio 2010 di
pestiva segnalazione di reazioni avverse, nonché la persi- approvazione del piano di riordino dei posti letto delstenza dei requisiti di cui al decreto n. 1912 del 26 luglio l’A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli di Palermo;
2010.
Visto il decreto n. 2149/10 del 3 settembre 2010, con il
quale, ai sensi dell’art. 16 della summenzionata legge
Art. 11
regionale n. 5/09 ed alla luce del parere vincolante espresSi richiama particolare attenzione, da parte dei medi- so dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 311 del
ci prescrittori, riguardo ai medicinali soggetti a monito- 23 agosto 2010, è stato approvato, nel testo modificato
raggio intensivo (M.I.), alla sorveglianza ed eventuale secondo le indicazioni assessoriali richiamate nelle presegnalazione, secondo la normativa nazionale e regionale messe dello stesso decreto, l’atto aziendale dell’A.R.N.A.S.
vigente, di tutte le sospette reazioni avverse gravi e non Civico - Di Cristina - Benfratelli di Palermo, adottato con
la deliberazione n. 828 del 14 maggio 2010;
gravi, attese ed inattese.
Visto il Programma operativo 2010/2012, approvato
dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 497 del 30
Art. 12
dicembre 2010 e reso esecutivo con decreto di pari data,
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
che, ai sensi dell’art. 17, comma 4, lett. b), dei D.L. 6 luglio
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione ed
2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15
all’Agenzia italiana del farmaco.
luglio 2011, n. 111, costituisce prosecuzione e necessario
aggiornamento del Piano di contenimento e di riqualificaPalermo, 3 maggio 2011.
zione del sistema sanitario regionale 2007-2009;
RUSSO
Vista la deliberazione n. 559 del 20 maggio 2011, pervenuta in allegato alla nota n. 3151 del 10 giugno 2011,
N.B. - Gli allegati al presente decreto sono stati sostituiti dagli allegati al
con la quale il commissario straordinario dell’A.R.N.A.S.,
decreto di modifica 21 settembre 2011, pubblicato in questa Gazzetta a pag. 48.
previo confronto con le organizzazioni sindacali della dirigenza e del comparto, ha approvato le proposte di modifi(2011.38.2814)102
ca dell’atto aziendale descritte negli allegati documenti - e
segnatamente nel documento contrassegnato dalla lett.
“C” - che dell’atto deliberativo costituiscono parte inteDECRETO 16 settembre 2011.
grante;
Approvazione delle modifiche dell’atto aziendale
Vista la nota n. 62791 del 20 luglio 2011, con la quale il
dell’A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli di Palermo.
dipartimento pianificazione strategica, in esito al procedimento controllo di cui all’art. 16 della legge regionale n. 5/09,
L’ASSESSORE PER LA SALUTE
ha inoltrato copia della deliberazione dell’A.R.N.A.S. sopra
Visto lo Statuto della Regione;
richiamata e dei documenti ivi allegati per l’acquisizione, ai
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sensi dell’art. 4 del D.P.Reg. n. 70/1979, del parere della
Giunta regionale ed ha comunicato di non ravvisare elementi ostativi alle proposte di modifica dell’atto aziendale in essa
contenute, fermo restando il rispetto dei vincolo della riduzione del 5% delle strutture complesse che risulta, comunque, garantito, senza il computo dell’U.O.C. centrale operativa istituita dalla stessa A.R.N.A.S. a seguito del decreto 4
febbraio 2011, recante interventi in materia di riordino del
sistema di emergenza-urgenza del S.U.E.S. 118;
Vista la nota assessoriale n. 65740 dell’1 agosto 2011 di
integrale condivisione delle argomentazioni del dipartimento pianificazione strategica e con la quale la predetta
documentazione è stata trasmessa alla Giunta regionale
per l’acquisizione del parere di cui all’art. 4 del D.P.Reg. n.
70/1979;
Vista la deliberazione n. 198 del 5 agosto 2011, con la
quale la Giunta regionale, in conformità alla proposta
contenuta nella summenzionata nota assessoriale, ha
espresso parere favorevole alle modifiche dell’atto aziendale dell’A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli di
Palermo di cui alla deliberazione del commissario straordinario n. 559 del 20 maggio 2011, fermo restando il
rispetto del vincolo della riduzione del 5% delle strutture
complesse che nei termini sopra indicati risulta, comunque, garantito;
Ritenuto, pertanto, di dovere approvare le modifiche
dell’atto aziendale dell’A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina Benfratelli di Palermo;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 14 aprile
2009, n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 198 del 5 agosto
2011, si approvano le modifiche dell’atto aziendale
dell’A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli di Palermo
di cui alla deliberazione del commissario straordinario n.
559 del 20 maggio 2011, fermo restando il rispetto del vincolo della riduzione dei 5% delle strutture complesse che
nei termini indicati in premessa risulta, comunque, garantito.
Art. 2

È fatto obbligo all’azienda ospedaliera di provvedere,
con nuovo atto deliberativo, alla riadozione dell’atto
aziendale alla luce delle modifiche di cui al precedente art.
1.
Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 16 settembre 2011.

RUSSO
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Visto il decreto legislativo n. 502/92, riguardante il
riordino della disciplina della materia sanitaria a norma
dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre
1992, art. 8, concernente i medicinali vendibili al pubblico
su prescrizione di centri ospedalieri ed equiparati;
Visto il decreto n. 151 del 12 febbraio 2008, con il
quale è stato approvato il piano di azioni per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica
ospedaliera;
Visto il decreto n. 3176 del 28 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 19
dicembre 2008 ed il successivo decreto n. 3474 del
29 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del 23 gennaio 2009, con i quali è stato
aggiornato l’elenco dei centri specializzati alla formulazione della diagnosi e dei piani terapeutici dei medicinali
soggetti (e non) alle note AIFA;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, recante “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale;
Vista la circolare di questo Assessorato prot. n. 3159
del 21 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni “Dispensazione dei farmaci classificati in fascia H”;
Visto il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010;
Visto il decreto n. 1912 del 26 luglio 2010, con il quale
sono stati approvati i criteri per l’individuazione e/o l’autorizzazione al mantenimento dei centri prescrittori dei
farmaci H;
Visto il decreto 3 maggio 2011, n. 804/11, con il quale
è stata definita la rete regionale dei centri prescrittori alla
luce del nuovo assetto organizzativo definito dalla legge di
riordino del S.S.R. e dei criteri definiti con il decreto n.
1912 del 26 luglio 2010;
Ritenuto necessario di dover meglio precisare quanto
disposto all’art. 7 del decreto 3 maggio 2011, n. 804/11 e
cioè che debbano intendersi per “unità operative specialistiche, semplici o complesse, formalmente identificate
con i provvedimenti regionali di rimodulazione della rete
ospedaliera e dagli atti aziendali” le unità operative delle
aziende ospedaliere nonché quelle dei presidi ospedalieri
di A.S.P. e delle case di cura private accreditate purché formalmente identificate con i provvedimenti regionali di
rimodulazione della rete ospedaliera e dagli atti aziendali
e, per le strutture private, dai provvedimenti autorizzativi
regionali;
Ritenuto di dover individuare la durata massima dei
piani terapeutici;
Considerato che è emersa la necessità di una modifica
ed integrazione degli allegati al citato decreto nell’ambito
della quale si è anche provveduto a correggere meri refusi
dattilografici ed inesattezze;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituizione degli allegati al decreto 3 maggio 2011, n. 804/11;

(2011.38.2787)111

Decreta:

Art. 1
DECRETO 21 settembre 2011.
Modifica del decreto 3 maggio 2011, concernente rete
Per le motivazioni in premessa e che si richiamano
regionale dei centri prescrittori.
integralmente, sono individuati i centri prescrittori speL’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

cializzati alla formulazione della diagnosi e dei piani terapeutici dei medicinali soggetti (e non) alle note AIFA compresi negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 che fanno parte integrante
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e sostanziale del presente decreto e che sostituiscono integralmente gli allegati al decreto 3 maggio 2011, n. 804/11.
Art. 2

L’art. 7 del decreto 3 maggio 2011, n. 804/11 viene così
modificato:
Art. 7: Per quanto non espressamente indicato nel
presente decreto in merito al regime e alle
modalità di dispensazione dei farmaci, si rinvia alle schede tecniche e ai provvedimenti
autorizzativi specifici di ciascun medicinale
nonché alle disposizioni derivanti da provvedimenti nazionali e regionali vigenti, fermo
restando che i farmaci per le diverse patologie
debbono essere prescritti dalle corrispondenti
unità operative specialistiche, semplici o complesse, delle aziende ospedaliere e dei presidi
ospedalieri di A.S.P. formalmente identificate
con i provvedimenti regionali di rimodulazione della rete ospedaliera e dagli atti aziendali,
dalle corrispondenti unità operative specialistiche (unità funzionali), semplici o complesse,
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delle case di cura private accreditate purché
autorizzate con specifici provvedimenti regionali nonché dagli specialisti ambulatoriali convenzionati interni per le stesse branche.
Art. 3

Laddove non espressamente indicato nelle “note
aggiuntive” dell’allegato 1 i piani terapeutici si intendono
della durata massima di sei mesi e comunque legati al follow-up del paziente.
Art. 4

Rimane invariato quant’altro disposto dal decreto 3
maggio 2011, n. 804/11.
Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione ed
all’Agenzia italiana del farmaco.
Palermo, 21 settembre 2011.

RUSSO

P.T.

SI *

Classe

A

M. intensivo

Note aggiuntive

DELLA

Per le epatiti B, C D:
Epatologia, Gastroenterologia, Malattie Infettive, Medicina Interna e Pediatria
* La durata del piano terapeutico che in ogni caso non potrà essere superiore a sei mesi è stabilita dal cenPer le altre indicazioni:
tro specializzato.
Oncologia, Ematologia, Dermatologia, Immunologia, Gastroenterologia, Medicina Interna,
Malattie Infettive e Pediatria

Aree terapeutiche
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2) Interferone alfa-2b
ricombinante

Principio attivo

Elenco dei centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati per la diagnosi e piano terapeutico inerenti ai medicinali
di cui alla determinazione AIFA 13 gennaio 2010 e successive modifiche ed integrazioni
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SI
Levocarnitina os
Cardiologia, Medicina interna, Nefrologia e Dialisi
Nota 8 O
T
N
A
SI
Clopidogrel R
Cardiologia con o senza unità coronarica, Neurologia, Geriatria e Medicina Interna
V AT
* Obbligo di inviare con cadenza trimestrale al servizio 7- Farmaceutica, copia del Piano terapeutico redatto dalla struttura pubblica che eroga con raccomandazione di non utilizzo nei pazienti sottopeso (≤60 Kg),
A
T
di età maggiore di 75 anni, nei pazienti già in trattamento con dicumarolici, nei pazienti con documentata
L SI Cardiologia
storia pregressa di ictus e/o pazienti con cirrosi epatica scompensata. La dispensazione deve avvenire escluA
SI * Prasugrel
con emodinamica
A
ID
sivamente da parte delle strutture prescrittrici.
Per le case di cura private con emodinamica (ISCAS Morgagni di CT e Villa Maria Eleonora di PA) l’eroD
gazione avverrà attraverso la farmacia territoriale di residenza del paziente.
A
A
* La durata del piano terapeutico che in ogni caso non potrà essere superiore a sei mesi è stabilita dal cenA
SI * Ivabradina
SI
Cardiologia P
tro prescrittore.
E LS
R
* Obbligo di inviare con cadenza trimestrale al servizio 7- Farmaceutica, il Piano terapeutico redatto dalla
IT
A
SI * Dronedarone
SI
Cardiologia, Medicina interna, Geriatria, Medicina
d’urgenza con posti letto
struttura pubblica che eroga o (se in convenzionata) che autorizza il Piano terapeutico.
L
O
A
SI
Ranolazina
SI
Cardiologia
A
Epoetina alfa
Si
C UF
Epoetina alfa biosimilare
* Bambini e adulti sia in trattamento dialitico sia in trattamento conservativo: per il trattamento dell’anemia
OChirurgia, Anestesia
Epoetina beta
Nefrologia e Dialisi, Ematologia, Medicina Interna, Geriatria,
e associata ad insufficienza renale cronica con valori di Hb fino a 12 g/dL la prescrizione di eritropoietina è a
F
A
SI
Darbepoietina alfa
Si
Rianimazione, Oncologia, Pediatria, Gastroenterologia, Medicina Trasfusionale
carico del SSN e va interrotta quando l’Hb è maggiore di 12 g/dl.
M e Malattie
IC
Epoetinabeta / metossiSi
Infettive
Ai fini della verifica dell’appropriatezza prescrittiva è necessaria l’indicazione dei valori di emoglobina.
polietilengicole
M
IA
Epoietina zeta
E
A
Geriatria, Medicina Interna, Gastroenterologia e Chirurgia, Nefrologia
R LE
SI
Albumina umana
Nota 15
C
Filgrastim
Si (Filgrastim Oncologia, Ematologia, Immunologia, Medicina Interna, Gastroenterologia, Pediatria e Malattie
IA D
A
SI
Lenograstim
Biosimilare) Infettive
L EL
A
SI
Peg-filgrastim
Oncologia, Ematologia
IZ
L
cadenza semestrale alla Commissione PTORS il n. dei pazienti
Ematologia ed Oncoematologia, dell’A.O. Garibaldi di Catania, degli Ospedali riuniti Villa Sofia - I Centri prescrittori devono comunicare con
H
Romiplostim
SI
Z A
in trattamento.
Cervello e dell’A.O.U.P “G. Martino” di Messina
A
diretta da parte
Ematologia ed Oncoematologia, dell’A.O. Garibaldi di Catania, degli Ospedali riuniti Villa Sofia - Limitatamente ai pazienti dopo fallimento della terapia con romiplostim e conG
H
Eltrombopag
SI
Z dispensazione
dei centri individuati.
Cervello e dell’A.O.U.P “G. Martino” di Messina
.
IO U
Per le epatiti B, C D:
. dal cenEpatologia, Gastroenterologia, Malattie Infettive, Medicina Interna e Pediatria
N
1) Interferone alfa-2a
* La durata del piano terapeutico che in ogni caso non potrà essere superiore a sei mesi
è stabilita R
A
SI *
Per le altre indicazioni:
ricombinante
tro specializzato.
E .S
Oncologia, Nefrologia, Urologia, Dermatologia, Malattie Infettive, Immunologia, Pediatria ed
Ematologia
.

Allegato 1
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P.T.

Aztreonam
Rifabutina
Teicoplanina

Principio attivo

M. intensivo

Aree terapeutiche

Qualora il trattamento sia iniziato dal MMG è subordinato alla documentata efficacia del farmaco ed all’assenza di alternative terapeutiche.
La limitazione della prescrivibilità all’ambito ospedaliero o da parte del MMG con il supporto di indagini
microbiologiche è finalizzata al mantenimento dell’efficacia ed alla contemporanea prevenzione dell’insorgenza di resistenza batterica ai principi attivi.

Note aggiuntive

DELLA

A
Nota 74

Classe

C
3) Peg-interferone alfa* La durata del piano terapeutico che in ogni caso non potrà essere superiore a sei mesi è stabilita dal cenO
A
SI * 2a
Epatologia, Gastroenterologia, Malattie Infettive, Medicina Interna e Pediatria
tro specializzato.
P Peg- interferone alfa-2b
I
Per le epatiti B, C D:
N A
4) Interferone alfa natu* La durata del piano terapeutico che in ogni caso non potrà essere superiore a sei mesi è stabilita dal cenEpatologia, Gastroenterologia, Malattie Infettive, Medicina Interna e Pediatria
A
SI * rale alfa n-3 (leucocitaO
T
tro specializzato.
Per le altre indicazioni:
rio)
Ematologia, Oncologia, Nefrologia, Urologia, Pediatria, Dermatologia e Malattie Infettive
N R
durata del piano terapeutico che in ogni caso non potrà essere superiore a sei mesi è stabilita dal cenV AT Epatologia, Gastroenterologia, Malattie Infettive, Medicina Interna, Oncologia ed Ematologia *troLaspecializzato.
A
SI * Lamivudina
A
Adalimumab
indicazioni riferite alla Malattia di Crohn e colite ulcerosa di cui alle relative
L TLimitatamente
H
Atecniche:alleGastroenterologia
Infliximab
e Medicina Interna
IDschede
A
Testosterone
* La durata del piano terapeutico che in ogni caso non potrà essere superiore a sei mesi è stabilita dal cenSI *
Endocrinologia,
Urologia, Medicina Interna e Pediatria
A D
Nota 36
Metil-testosterone
tro specializzato.
A
P
L
A
Somatropina
E
Nota 39
CENTRI PRESCRITTORI
* La durata del piano terapeutico che in ogni caso non potrà essere superiore a 6 mesi è stabilita dal centro
SI *
S
Vedi Allegato
specializzato in relazione al follow up.
R
IT
H
Mecasermina
L del decreto n.O
Esclusivamente i Centri di cui all’allegato 12A
3176/08 modificato secondo il nuovo
H
Pegvisomant
SI
assetto della rete ospedaliera
C UF
A
Lanreotide
* La durata del piano terapeutico che in ogni caso non potrà essere superiore a sei mesi è stabilita dal cenSI *
Endocrinologia, Oncologia, Medicina Interna, Geriatria, Gastroenterologia
O e Immunologia
Nota 40
Octreotide
tro specializzato.
F
M
I
Buserelina
A
Goserelina
Urologia, Oncologia, Oncologia Chirurgica, Ostetricia, Ginecologia ed Endocrinologia
* La durata del piano terapeutico che in ogni caso non potrà essere superiore a sei mesi è stabilita dal cenMC
SI *
IA
Nota 51
Leuprorelina
Leuprorelina e Triptorelina: pubertà precoce nei limiti di età previsti in scheda tecnica
Etro specializzato.
Triptorelina
R LE che in ogni caso non potrà essere superiore a sei mesi è stabilita dal cenEndocrinologia, Urologia, Pediatria, Ostetricia e Ginecologia
* La durata del piano terapeutico
A
SI * Gonadorelina
C
Centri di cui all’allegato 3 del decreto n. 3176 nelle more della ridefinizione.
tro specializzato.
IA D
Follitropina alfa
E
da DNA ricomb
L
L
Follitropina beta da DNA
A
Endocrinologia, Urologia, Ostetricia e Ginecologia e Fisiopatologia della Riproduzione Umana * Limitare ad un mese la durata del piano
terapeutico. Riportare il valore di FSH determinato in data non
I
SI * ricombinante
L
Z
Nota 74
Centri di cui all’allegato 3 del decreto n. 3176 nelle more della ridefinizione
anteriore a sei mesi dalla data di redazione del piano terapeutico.
Menotropina
A
Z
Urofollitropina
A G
Lutropina alfa
Z
La prescrizione a carico del SSN è limitata:
IO.U
1. Al trattamento iniziato in ambito ospedaliero:
.R
La scelta di iniziare un trattamento ospedaliero con tali farmaci dovrebbe essere riservata alle infezioni
gravi
H
Imipenem + cilastatina
N
ed in assenza di alternative terapeutiche. Ciò non impedisce tuttavia, dopo la diagnosi
e l’inizio del trattamento, il mantenimento della continuità assistenziale ospedale-territorio a carico del SSN, ove
fosse neces-.S
E
sario proseguire la terapia a domicilio.
SI *
Tutte le unità operative formalmente riconosciute
.
2. Al trattamento iniziato dal MMG solo se sostenuto da un’adeguata indagine microbiologica:
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P.T.

M. intensivo

Malattie Infettive

anni in su, affetti da epatite cronica C, mai trattati in precedenza, senza scompenso epatico, e con
presenza di HCV-RNA sierico”: Pediatria

Aree terapeutiche

Note aggiuntive

DELLA

Lopinavir/
Ritonavir

Principio attivo

7-10-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

H

Classe

C
A
Teriparatide*
O
Esclusivamente Ortopedia e Geriatria delle Aziende Ospedaliere ed Universitarie (teriparatide ed * Il piano terapeutico, della durata di 6 mesi, è prolungabile di ulteriori periodi di 6 mesi per non più di altre
Nota 79
tre volte per un totale complessivo di 24 mesi pertanto per i pazienti che sono in corso di trattamento, il terSI
*
ormone paratiroideo)
P Ormone paratiroideo*
mine per la terapia può eventualmente essere esteso a 24 mesi purchè esista continuità terapeutica.
Ortopedia e geriatria (acido zoledronico)
I
H
Acido Zoledronico
A
N
A
SI
Ortopedia
O Dabigatran
T
A
Rivaroxaban R
SI
Ortopedia
N
A
A
Cortisonici
per uso topiDermatologia, Allergologia, Malattie Infettive, Immunologia, Geriatria, Medicina Interna, * Esclusivamente diagnosi.
V
NO *
Nota 88
co
Reumatologia e Pediatria
T
A
A
SI
Imiquimod
Oncologia
L TDermatologia,
A
Raccomandazioni:sospendere il trattamento in caso di:
ID
• Risposta adeguata
H
Alitretinoina
DermatologiaD
Ospedaliere ed Universitarie
• Persistenza della forma grave (dopo 12 settimane)
A
• Risposta inadeguata dopo 24 settimane
A
P
* La durata del piano terapeutico che in ogni caso non potrà essere superiore a sei mesi è stabilita dal cenA
SI * Tretinoina
Oncologia, Ematologia,
e Pediatria
EMedicinaLInternaS
tro specializzato.
R
I
* La durata del piano terapeutico che in ogni caso non potrà essere superiore a sei mesi è stabilita dal cenA
SI * Sevelamer
Nefrologia e Dialisi e Medicina Interna
tro specializzato.
L TO
A
* La durata del piano terapeutico che in ogni caso non potrà essere superiore a sei mesi è stabilita dal cenA
SI * Mesna
Medicina Interna, Oncologia e Urologia
tro specializzato.
U
C
durata del piano terapeutico che in ogni caso non potrà essere superiore a sei mesi è stabilita dal cenO FF *troLaspecializzato.
A
SI
Valganciclovir
Malattie Infettive e Centri Trapianto
M IC
A
Adefovir/Dipivoxil
Malattie Infettive, Gastroenterologia, Medicina Interna ed Epatologia
M * LaIdurata del piano terapeutico che in ogni caso non potrà essere superiore a sei mesi è stabilita dal cenA
A
SI
Pentamidina
U.O. formalmente riconosciute di Malattie Infettive, Medicina Interna, Pediatria ed Ematologia
Etro specializzato.
R LE
H
Fosamprenavir
Malattie Infettive
C
H
Nelfinavir
Malattie Infettive
IA D
H
Emtricitabina
Malattie Infettive
E
L
Emtricitabina
/
IZ LL
H
Malattie Infettive
Tenofovir disoproxil
Z A
H
Abacavir / Lumivudina
Malattie Infettive
A G
H
Tipranavir
Malattie Infettive
Z
.U
I
* Il farmaco deve essere somministrato principalmente a pazienti con infezioni
a carattere
progressivo che
A
Voriconazolo *
Malattie Infettive e Oncoematologia
O
possono mettere in pericolo la vita del paziente stesso.
N .R.
Epatologia, Gastroenterologia, Malattie Infettive e Medicina Interna
E S
Limitatamente alla confezione “1 flacone 100 ml” 40mg/ml e utilizzabile esclusivamente: “in regi.
A
Ribavirina
SI
me di combinazione con interferone alfa-2b, per il trattamento di bambini e adolescenti dai tre
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P.T.

SI

M. intensivo

Limitatamente ai pazienti affetti da talassemia: Prescrizione e distribuzione da parte dei Centri di
Talassemia facenti parte della rete regionale.
Limitatamente ai pazienti con altre anemie: Ematologia

lisi di mantenimento): Nefrologia

Aree terapeutiche

Note aggiuntive

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 42

Deferasirox

Principio attivo

DELLA

A

Classe

C H
Atazanavir
SI
Malattie Infettive
O
A P
Entecavir
SI
Malattie Infettive, Gastroenterologia, Medicina Interna ed Epatologia
I
Pneumologia
A
N
A
Linezolid
Malattie infettive
O T
Medicina Interna laddove non presente l’U.O. Malattie Infettive
N
* Per le condizioni e modalità di impiego vedi determinazione AIFA 3/11/04 e provvedimento specifico.
H
Enfuvirtide R
Malattie Infettive
A
V
H
Darunavir
SI
Malattie Infettive
T
A
H
Ritonavir
TMalattie Infettive
L
AInfettive
H
Maraviroc
ISI DMalattie
H
Raltegravir
SI
Malattie Infettive
D
A
A
Efavirenz/emtricitabiH
SI
Malattie Infettive
na/Tenofovir disoproxil
P L
E
Malattie Infettive
S dell’epatite cronica B anche Epatologia,
Rper il trattamento
H
Tenofovir/ disoproxil
Limitatamente all’indicazione
IT
Gastroenterologia, Medicina Interna
L
H
Etravirina
SI
Malattie Infettive
A O
U
Tacrolimus
Nefrologia, Chirurgia, Gastroenterologia ed Epatologia eC
Medicina Interna.
* La durata del piano terapeutico che in ogni caso non potrà essere superiore a sei mesi è stabilita dal cenA
SI * Sirolimus
SI
Limitatamente alla forma topica di Tacrolimus: dermatologia
F
tro specializzato.
Everolimus
Limitatamente all’Everolimus: Nefrologia, Chirurgia, CardiologiaO
e Medicina Interna
F
M IC
Complesso prot. umano
Complesso prot. antieM I
mofil. umano
A
Desmopressina
durata del piano terapeutico che in ogni caso non potrà essere superiore a sei mesi è stabilita dal cenE*troLaspecializzato.
Fattore VII di coagul.
L
Limitatamente al Fattore VIII: Esclusivamente i Centri di cui al decreto n. 87 del 30 gennaio 2008 R
naturale,
su modello di piano terapeutico e secondo le modalità di cui all’allegato A e B al sopra citato
Nonacog Alfa,
C E
decreto n. 87/08.
Si
Fattore VIII di coagul.
IA D
A
*
nat.
**
Moroctocog Alfa
trattamentoE
sostitutivo con i Fattori VIII e IX plasmatici o ricombinanti, i
Per tutti gli altri: Ematologia, Medicina Interna, Cliniche Pediatriche, Ostetricia e Ginecologia e **Per i pazienti emofilici già inL
Octocog Alfa
relativi
piani
terapeutici
possono
riportare il nomeL
della specialità medicinale ove tale scelta è sostenuta da
Servizi di Medicina Trasfusionale
Fattore IX di coagul.
I
motivazioni clinicamente documentate.
L
Z
Naturale
A
Fattore
di
Von
Z
Willebrand-Fattore VIII
A G
Z
H
Eptacog alfa attiv.
.U
IO
a sei mesi è stabilita dal cenImmunoglobulina anti-D
Ematologia, Medicina Interna, Cliniche Pediatriche, Ostetricia e Ginecologia e Servizi di * La durata del piano terapeutico che in ogni caso non potrà essere superiore
A
SI *
tro specializzato.
(rh)
Medicina Trasfusionale
N .R.
Esclusivamente i Centri facenti parte della Rete Regionale di Talassemia di cui al decreto n. 2014
E S
del 4 novembre 2003 e successive modifiche e integrazioni (D.I.G. n. 88/04, decreti n. 2727/04 e * La durata del piano terapeutico che in ogni caso non potrà essere superiore a sei mesi è stabilita dal cen.
A
SI * Deferoxamina
n. 3264/04). Limitatamente al trattamento dei pazienti con insufficienza renale terminale (in dia- tro specializzato.
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Glutatione (solo “2500
mg/ml polv. e solv. per
soluzione per infusione)

H

Principio attivo

SI

M. intensivo

Oncologia

Ematologia

Aree terapeutiche

* Per le condizioni e modalità di impiego vedi determinazione AIFA 09/05/06 e provvedimento specifico.

Note aggiuntive

DELLA

Anagrelide

P.T.
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A

Classe

C
Centri facenti parte della Rete Regionale di Talassemia di cui ai decreti n. 2014 del 4 novembre
O
A
Deferiprone
SI
2003 e successive modifiche e integrazioni (D.I.G. n. 88/04, decreti n. 2727/04 e n. 3264/04)
P
IA
H
Didanosina
N
* Per la didanosina polvere non tamponata 2g prescrizione e distribuzione riservata ai centri autorizzati con
A
Zidovudina
Prescrizione riservata ai soli centri ospedalieri autorizzati con D.M. 17 maggio 1996.
D.M. 17 maggio 1996.
O
T
H
Didanosina polv. 2g*
N
R
Distribuzione diretta.
A
SI
Paracalcitolo
Nefrologia e Dialisi ed Oncologia
A
V
A
Bicalutamide
A TTUrologia, Oncologia
H
Metilaminolevulinato L
Dermatologia, Ematologia, Oncologia
A
I
* L’uso del farmaco è indicato in adulti e adolescenti di età superiore ai 15 anni che abbiano dato il proprio
D
A
SI * Buprenorfina/Naloxone
SI
Strutture del D
di Salute Mentale dei SERT
consenso al trattamento della loro situazione di tossicodipendenza.
A Dipartimento
A
Limitatamente alle sindromi dolorose di entità severa in pazienti che non rispondono più a un
All’attivazione del piano terapeutico riportare un riferimento specifico alla pregressa terapia con farmaci
Lanalgesici antinfiammatori non steroidei, steroidei, oppioi- *analgesici
trattamento P
sequenziale con farmaci
Si
antinfiammatori non steroidei, steroidei, oppioidi deboli.
E
di deboli:
A
*
Metadone Cloridrato
** L’attivazione del piano terapeutico è limitata alle confezioni di cui al Comunicato AIFA pubblicato nella
S
Limitatamente al trattamento
di
disassuefazione
da
narcotico-stupefacenti:
Prescrizione
e
dispen**
R
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 163 del 15 luglio 2006.
IT
sazione da parte dei SERT
L decreto n. 3176/08
O
A
Acido Carglumico
SI
Eclusivamente i Centri di cui all’allegato 7 delA
U
Prescrizione e distribuzione riservata ai Centri RegionaliC
di Riferimento per la Fibrosi Cistica e * La durata del piano terapeutico che in ogni caso non potrà essere superiore a sei mesi è stabilita dal cenA
Dornase alfa
SI
Fn. 14633/95 tro specializzato.
Servizi di supporto abilitati alla certificazione ai sensi della leggeO
n. 548/93 e decreto
M FIC
Nefrologia e Dialisi ed Oncologia
Limitatamente all’indicazione di iperparatiroidismo primario, nei quali la paratiroidectomia
M I
A
SI
Cinacalcet
sarebbe indicata sulla base dei valori sierici di calcio, ma nei quali l’intervento chirurgico non è
clinicamente appropriato o è controindicato: Endocrinologia
E AL
Centri di Riferimento Regionale inseriti nella rete dei presidi per la prevenzione, sorveglianza, dia- R
A
Zinco acetato diidrato
SI
gnosi e terapia delle malattie rare di cui al decreto n. 781/11, specializzati nel trattamento del
C E
Morbo di Wilson.
IA D
Eregistrazione
Centri di Riferimento Regionale inseriti nella rete dei presidi per la prevenzione, sorveglianza, dia- Limitatamente ai casi di carenza di tetraidrobiopterina.
Ai fini della rimborsabilità SSN è indispensabile che
A
Sapropterina cloridrato
gnosi e terapia delle malattie rare di cui al decreto n. 781/11
la richiesta sia corredata dalla L
copia dell’avvenuta L
nel Registro ISS.
I
L
Z
A
Pilocarpina cloridrato
Per la Sindrome di Sjogren: Oculistica e Reumatologia
Z A
Acido Micofenolico
Aessere superioreG
* La durata del piano terapeutico che in ogni caso non potrà
a un anno è stabilita dal cenA
(Micofenolato Mofetile e
Nefrologia e Centri Trapianti
tro specializzato.
Z
Micofenolato Sodico)
IO.U
H
Calcitriolo
Nefrologia e Dialisi ed Oncologia
.R
N
Centri Regionali di Riferimento per la Fibrosi Cistica e Servizi di supporto abilitati alla certificaA
Tobramicina
zione ai sensi della legge n. 548/93 e decreto n. 14633/95
E .S
.
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SI

Pergolide

SI

M. intensivo

Note aggiuntive

Psichiatria, Neuropsichiatria, Geriatria e Neurologia

Limitatamente all’indicazione: episodio di depressione maggiore da moderato a grave, se la * La terapia con antidepressivo deve essere proposta ad un bambino o ad una persona giovane con depresdepressione non risponde alla psicoterapia dopo 4-6 sedute: Psichiatria e Neuropsichiatria sione da moderata a grave solo in associazione con una contemporanea psicoterapia.
Infantile IRCCS “Bonino Pulejo” di Messina

Aree terapeutiche

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 42

A

Principio attivo

PT * BB
e adole- Fluoxetina
scenti

P.T.

DELLA

A

Classe

C
U.O. di Ematologia A.O. Ospedali Riuniti “Villa Sofia - Cervello”
O
A
Miglustat
SI
Centro di Riferimento Regionale per la cura ed il controllo delle malattie metaboliche congenite
dell’Infanzia A.O.U. Policlinico di Catania Centri di riferimento regionali previsti dal decreto n.
P
781/11
I
A
N
A
SI
Medicina interna, Gastroenterologia, Epatologia e Malattie infettive
O Telbivudina
T
* Le prescrizioni di clozapina devono contenere l’esecuzione (settimanale per le prime 18 settimane e menN
R
Psichiatria
SI
Clozapina *
sile successivamente) della conta e della formula leucocitaria e la compatibilità dei valori riscontrati con l’iniA
Dipartimento
di
Salute
Mentale
specialisti
psichiatri
dei
SERT
zio, la prosecuzione o la ripresa del trattamento.
V AT
A
A
e Neurologia Dipartimento di Salute Mentale specialisti psichiatri e neurologi dei
* La durata del piano terapeutico che in ogni caso non potrà essere superiore a sei mesi è stabilita dal cenOlanzapina*
L TPsichiatria
SERT.
A
tro specializzato.
Quetiapina*
Compatibilmente con le indicazioni autorizzate e i limiti d’uso in relazione all’età di cui alla scheI
** Per il trattamento della psicosi e/o dei disturbi comportamentali correlati alla demenza nei pazienti anziaRisperidone*
Dda tecnica di D
SI *
ogni singola molecola anche Neuropsichiatria Infantile.
ni (PBSD) si rinvia al comunicato AIFA del 21 luglio 2005 e al percorso clinico allo stesso allegato (note nn.
A
DIRS/5/3166 del 16 novembre 2005 e DIRS/5/3758 del 16 dicembre 2005) recante disposizioni nell’ambito di
H
Olanzapina fiale
Utilizzo esclusivamente
presso strutture specialistiche in regime ambulatoriale, secondo le modaA
un programma di farmacovigilanza attiva mirato su tale trattamento.
SI
lità prevista nella
scheda
tecnica
P L
H
Risperidone (r.p. fiale)
E
Neurologia e Psichiatria Dipartimento
Salute Mentale e specialisti psichiatri e neurologi dei * La durata del piano terapeutico che in ogni caso non potrà essere superiore a sei mesi è stabilita dal cenR diS
A
SI * Aripiprazolo *
SERT.
tro specializzato.
IT
L
Levodopa/Carbidopa/Ent
Neurologia e Geriatria
* La durata del piano terapeutico che in ogni caso non potrà essere superiore a sei mesi è stabilita dal cenA
SI
SI
A O
acapone
IRCCS “Bonino Pulejo” di Messina
tro specializzato.
U
C
* La durata del piano terapeutico che in ogni caso non potrà essere superiore a sei mesi è stabilita dal cenF
Neurologia, Geriatria
tro specializzato in relazione al follow up.
O
A
SI * Entacapone
IRCSS Bonino Pulejo , Messina
La prima confezione di avvio della terapia deve essere richiesta gratuitamente alla ditta secondo il modello
M FIC
allegato al DIG n. 5552/05.
M
Neurologia e Geriatria
* La I
durata del piano terapeutico che in ogni caso non potrà essere superiore a sei mesi è stabilita dal cenA
SI * Tolcapone
SI
IRCCS “Bonino Pulejo” di Messina
A
Etro specializzato.
R LE
H
Levodopa/Carbidopa
Neurologia e Geriatria
C
H
Apomorfina cloridrato
Neurologia
IA D
Neurologia e Psichiatria
A
SI
Ziprasidone cloridrato
Dipartimento di Salute Mentale specialisti psichiatri e neurologi dei SERT
L EL
IZ L
Neurologia e Psichiatria
A
SI
Paliperidone
SI
Dipartimento di Salute Mentale specialisti psichiatri e neurologi dei SERT
Z A
Aessere superioreG
Neurologia e pneumologia
* La durata del piano terapeutico che in ogni caso non potrà
a sei mesi è stabilita dal cenA
SI * Modafinil
IRCCS Bonino Pulejo, Messina
tro specializzato.
Z
.U
I
* La durata del piano terapeutico che in ogni caso non potrà essere superiore
a sei mesi è stabilita dal cenO
Neurologia e Geriatria
.R
A
SI * Rasagilina
SI
tro specializzato in relazione al follow up. Le prime due confezioni di avvio della terapia devono
essere
IRCCS “Bonino Pulejo” di Messina
richieste gratuitamente alla ditta secondo il modello allegato al presente decreto. N
E .S
A
SI
Cabergolina
Neurologia, Neuropsichiatria, Geriatria e Psichiatria IRCCS “Bonino Pulejo” di Messina
.
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P.T.

SI

M. intensivo

Casa di Cura Musumeci Gecas s.r.l.
A.O. Papardo-Piemonte

CT
ME

U.O. Malattie Apparato Respiratorio
U.O.C. Malattie Apparato Respiratorio

Aree terapeutiche

Prescrizione ed erogazione vincolata all’acclusione della copia del referto del cateterismo cardiaco effettuato per la diagnosi di IPA.

Note aggiuntive

DELLA

Treprostinil

Principio attivo
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H

Classe

C
Esclusivamente i Centri individuati con D.I.G. n. 83/04 e D.I.G. n. 112/04 di cui all’allegato 14 del * I P.T. relativi al trattamento con Atomoxetina devono essere accompagnati da copia dell’avvenuta registraO
A
SI * Atomoxetina
SI
decreto n. 3176/08
zione on-line sul Registro Nazionale di Monitoraggio per l’ADHD.
P
Esclusivamente i Centri individuati con D.I.G. n. 083/04 e D.I.G. n.112/04 di cui all’allegato 14 del * I P.T. relativi al trattamento con Metilfenidato devono essere accompagnati da copia dell’avvenuta registraI* A
A
SI
Metilfenidato
SI
N
decreto n. 3176/08
zione on-line sul Registro Nazionale di Monitoraggio per l’ADHD.
O T
Diabetologia, Medicina Interna, Endocrinologia e Geriatria.
A
SI * N
Exenatide R
SI
* Piano terapeutico on-line.
Centri di diabetologia di I, II e III livello secondo la classificazione di cui al decreto 30 aprile 2002
V AT Diabetologia, Medicina Interna, Endocrinologia e Geriatria.
A SI TCentri di diabetologia di I, II e III livello secondo la classificazione di cui al decreto 30 aprile 2002 * Piano terapeutico on-line.
A
SI * Sitagliptin
L
A
I
Diabetologia, Medicina Interna, Endocrinologia e Geriatria.
D
A
SI * Vildagliptin
SI
* Piano terapeutico on-line.
Centri di diabetologia
di I, II e III livello secondo la classificazione di cui al decreto 30 aprile 2002
A DA
Sitagliptin/
Diabetologia,P
Medicina Interna,L
Endocrinologia e Geriatria.
A
SI *
SI
* Piano terapeutico on-line.
metformina
Centri di diabetologia
di I, II e III livello secondo la classificazione di cui al decreto 30 aprile 2002
E
S
R
IT
Diabetologia, Medicina Interna, Endocrinologia e Geriatria.
A
SI * Vildagliptin/metformina
SI
* I piano terapeutico on-line.
L
Centri di diabetologia di I, II e III livello secondo la classificazione
A Odi cui al decreto 30 aprile 2002
Diabetologia, Medicina Interna, Endocrinologia e Geriatria.
I piani terapeutici relativi al trattamento con Saxagliptin devono essere accompagnati da copia della preC UF30 aprile 2002 *scrizione
A
SI * Saxagliptin
SI
Centri di diabetologia di I, II e III livello secondo la classificazione di cui al decreto
avvenuta on-line sul Registro Monitoraggio Farmaci.
O
F
M IC
Diabetologia, Medicina Interna, Endocrinologia e Geriatria.
* I piani terapeutici relativi al trattamento con Liraglutide devono essere accompagnati da copia della preA
SI * Liraglutide
SI
Centri di diabetologia di I, II e III livello secondo la classificazione di cui al decreto 30
aprile 2002 scrizione avvenuta on-line sul Registro Monitoraggio Farmaci.
M
I
E AL
CENTRI PRESCRITTORI
R ed erogazione
Prescrizione
vincolata all’acclusione della copia del referto del cateterismo cardiaco effettuaAz. Osp. Vitt. Emanuele Ferrarotto
CT
Divisione di Cardiologia
A
Bosentan
SI
to per la diagnosi
di IPA.E
U.O. Cardiologia Pediatrica
C
Casa di Cura G.B. Morgagni
CT
U.O. di Cardiologia
IA D
Az. Osp. Civile M.P. Arezzo
RG
U.O.di Cardiologia
U.O. Malattie Infettive (amb. di reumatologia Prescrizione ed erogazione vincolata all’acclusione
della copia del referto del cateterismo cardiaco effettuaL EL
A
Ambrisentan
SI
e pneumologia)
to per la diagnosi di IPA.
IZ L
Policlinico
CT
U.O.C. cardiologia
Az. Osp. Umberto I
SR
U.O.C. di Cardiologia – UTIC
Prescrizione ed erogazione vincolata all’acclusione
della copia delA
referto del cateterismo cardiaco effettuaZ
Az. Osp. Villa Sofia - Cervello
PA
U.O. di Cardiologia
H
Epoprostenolo
to per la diagnosi di IPA.
A G
U.O. Pneumologia (amb. I.P.)
A.R.N.A.S. Garibaldi
CT
U.O. Pneumologia
Z
Iloprost sale di trometaPrescrizione ed erogazione vincolata all’acclusione della copia del referto del cateterismo
cardiaco effettuaA.R.N.A.S
Civico
PA
U.O.
Malattie dell’Apparato Respiratorio
H
SI
IO.U
nolo
to per la diagnosi di IPA.
ISMETT
PA
Servizio di Pneumologia
Policlinico
ME
U.O. Pneumologia
N .R
U.O. Reumatologia
Prescrizione ed erogazione vincolata all’acclusione della copia del referto del cateterismo cardiaco effettua-.
A
Sildenafil
SI
Policlinico
PA
U.O. Reumatologia
E S
to per la diagnosi di IPA.
U.O. C. Cardiologia
.
Fondazione San Raffaele Giglio
PA
U.O. Medicina Interna
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Classe

P.T.

M. intensivo

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 42

A.O.U.P. PALERMO

U.O. NEUROLOGIA
U.O. NEUROLOGIA
U.O. GERIATRIA
U.O. NEUROLOGIA
U.O. GERIATRIA LUNGODEGENZA

Note aggiuntive

DELLA

A.R.N.A.S. CIVICO
A.O. OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO

Principio attivo

Farmaci di area neurologica - UVA
C
O
P
ISI A
A
Donezepil
N
Nota
85
O
T
A
SI
Galantamina bromidrato
N
Nota 85
R
A
V AT
SI
Rivastigmina
Nota 85
A
Ditta titolare dell’AIC fornisce alle Aziende Sanitarie di riferimento per le UVA, individuate dalla Regione con decreto n. 3176/08 e successive modifiche ed integrazioni, a titolo gratuito 5 confezioni per ogni
A
L TLapaziente
SI
Memantina
Nota 85
ID Aarruolato secondo le condizioni riportate alla nota AIFA 85.
A DA
P CentriLprescrittori di farmaci di area neurologica - Centri UVA
E
U.O. NEUROLOGIA
P.O. AGRIGENTO
R SI
DSM presso ex O.P.
AGRIGENTO
ASP1 - AG
ASP1 - CANICATTÌ
L TO CSM
A
U.O. NEUROLOGIA
P.O. CALTANISSETTA
CALTANISSETTA
CENTRO UVA
ASP2
C U
F
O
F
U.O. NEUROLOGIA
P.O. CALTAGIRONE
M
U.O. GERIATRIA I
P.O. ACIREALE
DSM
ASP3 - Distretti Acireale/Giarre c/o Acireale
M CI
U.O. NEUROLOGIA
CATANIA
A.R.N.A.S. GARIBALDI
A
U.O. NEUROLOGIA E
A.O. CANNIZZARO
SERVIZIO GERIATRIA
R LE
U.O. NEUROLOGIA
A.O.U.P. CATANIA
C
U.O. NEUROLOGIA
P.O. ENNA
IA D
CENTRO UVA
ENNA
ASP4 - Poliambulatorio Distretto NICOSIA
E
CENTRO UVA - Dip.to per l’involuzione cerebrale senile L
IRCCS TROINA
L
I
L
Z
CENTRO UVA
ASP5- Poliambulatorio Distretto MILAZZO
A
CSM - CENTRO UVA
ASP5- PATTI
Z
U.O. NEUROLOGIA
MESSINA
A.O. RIUNITI PAPARDO-PIEMONTE
A
U.O. NEUROLOGIA
A.O.U.P. MESSINA
Z G.U
U.O. NEUROLOGIA
IRCCS BONINO PULEJO
IO
.R
CENTRO UVA
ASP6 - Distretto CORLEONE
N
CENTRO UVA - Centro di Rif.to Reg. per le demenze
ASP6 - Distretto SS42 Via La Loggia
CENTRO UVA
ASP6 - Distretto SS42 Via Papa Sergio
E .S
DSM
ASP6 - via Perni
.
U.O. NEUROLOGIA
OSPEDALE SAN RAFFAELE GIGLIO
PALERMO

Allegato 2
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P.O. TRAPANI

TRAPANI

P.O. RAGUSA

Principio attivo

M. intensivo

U.O. NEUROLOGIA

U.O. NEUROLOGIA

U.O. MALATTIE INFETTIVE (Spoke di Vittoria)

Note aggiuntive

DELLA

P.O. SIRACUSA

P.T.
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SIRACUSA

Classe

U.O. NEUROLOGIA
RAGUSA
C RAGUSA P.O.
DSM1
ASP7-RG
DSM2
ASP7 - Modica
O
P P.O. SIRACUSA
U.O. MEDICINA
SIRACUSAIA
UNITÀ DEMENZE ex O.N.P.
N ASP 8 SR
O DIP ALCAMO-CASTELVETRANO
T
DSM - CENTRO UVA
N
R
DSM - UVA
TRAPANI
DIP. TRAPANI-PANTELLERIA
DSM - UVA
DIP. MARSALA-MAZARA
V AT
A
L TA
Farmaci di area neurologica - SCLEROSI MULTIPLA (1)
ID
D
A
A
P
A
Interferone beta 1 - A
E LS
Nota 65
R
A
I
Interferone beta 1 - B
Nota 65
L TO
A
A
Glatiramer acetato
Nota
C UF
O
F
Centri prescrittori di farmaci soggettiM
a nota 65 perI
la sclerosi multipla
M CI
U.O. NEUROLOGIA
AGRIGENTO
P.O. AGRIGENTO
E AL
R
U.O. NEUROLOGIA
CALTANISSETTA P.O. CALTANISSETTA
C E
U.O. NEUROLOGIA
A.R.N.A.S. GARIBALDI
IA D
U.O. NEUROLOGIA
CATANIA
A.O. CANNIZZARO
U.O. NEUROLOGIA
A.O.U.P. CATANIA
L EL
IZ L
U.O. NEUROLOGIA
ENNA
P.O. ENNA
Z A
U.O. NEUROLOGIA
A.O.U.P. MESSINA
U.O. NEUROLOGIA
MESSINA
A.O. OSPEDALI RIUNITI PAPARDO-PIEMONTE
A G
U.O. NEUROLOGIA
IRCCS BONINO PULEJO
Z
.U
I
U.O. NEUROLOGIA
OSPEDALE SAN RAFFAELE GIGLIO
O
U.O. NEUROLOGIA
A.R.N.A.S. CIVICO
.R
PALERMO
U.O. NEUROLOGIA
A.O. OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO
N
U.O. NEUROLOGIA
A.O.U.P. PALERMO
E .S
.
U.O. NEUROLOGIA
P.O. VITTORIA
RAGUSA
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Metilaminolevulinato

H

Principio attivo

Mitotano

P.T.

Classe

Principio attivo

Su richiesta motivata per singolo paziente, limitatamente alle cheratosi attiniche di lieve spessore o non ipercheratosiche e non pigmentate, al carcinoma basocellulare superficiale e/o nodulare nel caso in cui
non siano indicate altre terapie disponibili, alla Malattia di Bowen nei casi in cui l’asportazione chirurgica si considera meno appropriata

Note aggiuntive

Note aggiuntive

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 42

SI

SI

M. intensivo

M. intensivo

DELLA

A

P.T.

Classe

C
O
SI
H-OSPP
Natalizumab
I
N A
O T
Centri prescrittori Natalizumab
N R
U.O. NEUROLOGIA
A.R.N.A.S.
GARIBALDIA
V
CATANIA
U.O. NEUROLOGIA
A.O.U.P. CATANIA
T
A
T
L
U.O. NEUROLOGIA
A.O.U.P. MESSINA
MESSINA
U.O. NEUROLOGIA
ID A
IRCCS BONINO PULEJO
D
A
U.O. NEUROLOGIA
OSPEDALE SAN RAFFAELE GIGLIO
A
U.O. NEUROLOGIA
PALERMO
A.O. OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO
P
L
U.O. NEUROLOGIA
A.O.U.P. PALERMO
E
R SI
L TO
A
Allegato 3
U
C
Farmaci di area oncologica
O FF
M IC
M I
Registro di monitoraggio AIFA
H
SI
Everolimus
SI
E AL
A
SI
Anastrazolo
R
A
SI
Exemestane
SI
C E
IA D
H
Aprepitant
SI
L EL
A
Bicalutamide
IZ L
H
Fulvestrant
Z A
A
SI
Letrozolo
SI
A G
A
Imatinib
SI
Z
IO.U
H
Trastuzumab *
SI
N .R.
A
Topotecan
SI
E S
Registro di monitoraggio AIFA
H
Gefitinib *
SI
.
Impiego nel trattamento di pazienti adulti con carcinoma non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico previa acquisizione della copia del referto che attesti la mutazione positiva dell’EGFR

Farmaci di area neurologica - SCLEROSI MULTIPLA (2)
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P.T.

M. intensivo

P.O. ENNA

U.O. ONCOLOGIA

ONCOEMATOLOGIA c/o U.O. EMATOLOGIA
U.O. ONCOLOGIA

Note aggiuntive

DELLA

POLICLINICO CT:
P.O. FERRAROTTO
P.O. VITTORIO EMANUELE

Principio attivo
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ENNA

Classe

C H
Registro di monitoraggio AIFA – Limitatamente ai carcinomi del colon dopo dimostrazione del gene EGFR e dopo fallimento del trattamento con irinotecan
Cetuximab *
SI
O
Registro di Monitoraggio AIFA
H P
Panitumumab *
I
A
Vinorelbina
A
N
Registro di Monitoraggio AIFA
H
SI
O SorafenibT
N
Registro di Monitoraggio AIFA
H
Lenalidomide R
SI
A
V
Registro di Monitoraggio AIFA
H
Dasatinib
*
SI
T
A
H
Sunitinib
SI
TRegistro di Monitoraggio AIFA
L
Adi Monitoraggio AIFA
H
Erlotinib
ISI DRegistro
Registro di Monitoraggio
AIFA
H
Nilotinib *
SI
Utilizzo
le limitazioni previste in scheda tecnica documentando, al momento della richiesta e/o prescrizione del farmaco la resistenza o intolleranza a precedente terapia con Imatinib
AsecondoD
A
A
Temozolomide
P L
EAIFA S
Registro di Monitoraggio
H
Talidomide
SI
R
IT
Registro di Monitoraggio AIFA
H
Lapatinib *
SI
L
Registro di Monitoraggio AIFA
H
Tegafur/Uracile
A O
Registro di Monitoraggio AIFA
H
Bortezomib
SI
C UF
A
SI
Tretinoina
O
A
Capecitabina
SI
M FIC
H
Acido zoledronico
M I
A
Pilocarpina cloridrato
E AL
R
* Per i farmaci contrassegnati che prevedono un test preventivo, la prescrizione deve essere corredata dal referto secondo quanto riportato in scheda tecnica
C E
IA D
Centri prescrittori di farmaci di area oncologica - Strutture pubbliche
L EL
IZ L
U.O. ONCOLOGIA
P.O. AGRIGENTO
U.O. ONCOLOGIA (Spoke di AG)
AGRIGENTO
P.O. SCIACCA
Z A
U.O. ONCOLOGIA (Spoke di AG)
P.O. CANICATTÌ
A G
U.O. ONCOLOGIA
P.O. CALTANISSETTA
Z
ONCOEMATOLOGIA c/o U.O. EMATOLOGIA
CALTANISSETTA
IO.U
U.O. ONCOLOGIA
P.O. GELA
N .R.
U.O. ONCOLOGIA
P.O. CALTAGIRONE
U.O. ONCOLOGIA
ARNAS GARIBALDI
E S
U.O. ONCOEMATOLOGIA
.
ONCOLOGIA c/o U.O. SENOLOGIA
CATANIA
A.O. CANNIZZARO
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Etanercept

H

P.T. regionale I prescrizione o follow-up

Bosentan

Principio attivo

A*

P.T.

Note aggiuntive

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 42

SI

SI

M. intensivo

DELLA

Classe

U.O. ONCOLOGIA
TAORMINA
U.O. ONCOLOGIA
POLICLINICO
C MESSINA P.O.
U.O. EPATOLOGIA CLINICA (Sorafenib)
O
U.O. EMATOLOGIA
A.O. PAPARDO-PIEMONTE
P ARNAS CIVICO
ONCOEMATOLOGIA c/o U.O. EMATOLOGIA con
N IA
U.O. ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA
U.O. ONCOLOGIA
O A.O. VILLA
T
ONCOEMATOLOGIA c/o U.O. EMATOLOGIA con UTMO
SOFIA - CERVELLO
N
U.O. ONCOLOGIA
POLICLINICOR
PA
PALERMO
U.O. EMATOLOGIA
A
U.O. ENDOCRINOLOGIA
V
U.O. ONCOLOGIA
P.O. BUCCHERI LA FERLA T
A
U.O. EPATOLOGIA (Sorafenib)
ISMETT (CENTRO TRAPIANTI) T
U.O. ONCOLOGIA
SAN RAFFAELE GIGLIOL
A
I
U.O. ONCOLOGIA
D
P.O. RAGUSA:
RAGUSA
ONCOEMATOLOGIA c/o U.O. EMATOLOGIA-SIT
A DA
U.O. ONCOLOGIA
P.O. SIRACUSA
P L
SIRACUSA
U.O. ONCOLOGIA
P.O. AUGUSTA
E
S
R
U.O. ONCOLOGIA
IT
TRAPANI
U.O. ONCOLOGIA
TRAPANI
P.O. CASTELVETRANO
L
O
A
C UF
Centri prescrittori di farmaci O
di area oncologica - Strutture private
F
M
I
U.O. ONCOLOGIA C
CASA DI CURA HUMANITAS
M
DIPARTIMENTO ONCOLOGICO
CATANIA
IOM
I
U.O. ONCOLOGIA
CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO G.B. MORGAGNI
E AL
U.O. ONCOLOGIA
MESSINA
CASA DI CURA VILLA SALUS
R
E
DIPARTIMENTO ONCOLOGICO DIC
III LIVELLO
CASA DI CURA MADDALENA
PALERMO
U.O. ONCOLOGIA
CASA DI CURA MACCHIARELLA
IA D
L EL
IZ L
Allegato 4
Z A
A G
Farmaci biologici e non* - Area reumatologica e dermatologica
Z
IO.U
H
P.T. regionale I prescrizione o follow-up
Abatacep
SI
N .R.
E S
H
P.T. regionale I prescrizione o follow-up
Adalimumab
SI
.
H
P.T. regionale I prescrizione o follow-up
Anakinra
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P.O. SIRACUSA

P.O. TRAPANI

SIRACUSA

TRAPANI

M. intensivo

U.O. DERMATOLOGIA
U.O. DERMATOLOGIA

U.O. REUMATOLOGIA

Pediatrie

Note aggiuntive

U.O. REUMATOLOGIA c/o MALATTIE INFETTIVE

U.O. MEDICINA

Principio attivo

Dermatologie

DELLA

P.O. SCICLI

P.T.
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RAGUSA

Classe

C
H
P.T. regionale I prescrizione o follow-up
Infliximab
SI
O
H P
P.T. regionale I prescrizione o follow-up
Tocilizumab
SI
Registro AIFA. Trattamento dell’artrite reumatoide nei soggetti non responders agli anti-TNF-α con richiesta motivata.
IA
N
H
P.T. regionale I prescrizione o follow-up
Ustekinumab
SI
O
T
H
P.T. regionale I prescrizione o follow-up
Golinumab
SI
N R
H
P.T. regionale I prescrizione o follow-up
SI
Registro AIFA. Limitatamente al fallimento della terapia con metotrexate e/o altro DMARDs
V AT Certolizumab pegol
A
A*
SI
Leflunomide
T
L
ID A
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C - AreaU
F e dermatologica
Centri prescrittori di farmaci O
reumatologia
M FIC
M I
U.O. MEDICINA
P.O. AGRIGENTO
AGRIGENTO
A
U.O. PEDIATRIA
P.O. SCIACCA
EE NEONATOLOGIA
R LE
U.O. DERMATOLOGIA
CALTANISSETTA P.O. CALTANISSETTA
C
A.R.N.A.S. GARIBALDI
U.O.MEDICINA
IA D U.O. DERMATOLOGIA
A.O. CANNIZZARO
U.O. MEDICINA
A.O.U.P. CATANIA
ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA
U.O. DERMATOLOGIA
CATANIA
L E
A.O.U.P. P.O.V. EMANUELE
U.O. REUMATOLOGIA
U.O. DERMATOLOGIA
alla conclusione del Progetto PsoCare)
IZ(FinoL
L
U.O.
DERMATOLOGIA
ENNA
P.O. ENNA
A
Z
A
A.O. OSPEDALI RIUNITI PAPARDO-PIEMONTE
U.O. MEDICINA
U.O. DERMATOLOGIA
U.O. GENETICA ED IMMUNOLOGIA PEDIATRICA
MESSINA
Z G.U
A.O.U.P. MESSINA
U.O. REUMATOLOGIA
U.O. DERMATOLOGIA
IO
A.R.N.A.S. CIVICO
U.O. MEDICINA II
U.O. CLINICA PEDIATRICA
U.O. DERMATOLOGIA
.R
N
A.O. OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO
U.O. REUMATOLOGIA c/o GERIATRIA
PALERMO
E .S
.
AOUP PALERMO
U.O. REUMATOLOGIA
U.O. DERMATOLOGIA
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Denominazione centro

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 42

(2011.38.2814)102

Provincia

Centri autorizzati alla formulazione della diagnosi e la prescrizione dei medicinali a base di ormone somatotropo
C
e che fanno parte del registro nazionale degli assuntori dell’ormone della crescita
O
P
Divisione Clinicizzata di Endocrinologia
N IA
ARNAS “Garibaldi-S.Luigi Currò-Ascoli Tomaselli”
O CATANIA
P.O. Garibaldi-Nesima
via Palermo, 636 - Catania
N TR
Clinica Pediatrica II
V AT
Azienda Ospedaliera Universitaria
CATANIA
A
Policlinico “G. Rodolico”
via Santa Sofia, 78 - Catania
L TA
ID
Servizio di Diabetologia/Stati Disendocrini
CATANIA
Azienda Ospedaliera “Cannizzaro”
A DA
via Messina, 829 - Catania
P L
U.O. di Endocrinologia e auxologia
E
ENNA
IRCCS Oasi Maria SS
S
R
via Conte Ruggero, 73 - Troina (EN)
IT
L
Complessa di Clinica Pediatrica
Azienda Ospedaliera Universitaria
A O Unità Operativa
MESSINA
Policlinico “G. Martino”
C UFvia Consolare Valeria - Messina
OUnità Operativa
Complessa di Clinica Pediatrica
F Ospedaliera
Universitaria
MAzienda
I
MESSINA
Policlinico
“G. Martino”
C
M
via Consolare Valeria - Messina
IA
EEndocrinologia
U.O.C.
L-Piemonte”
MESSINA
A. O. Ospedali Riuniti
R“Papardo
contrada Papardo - Messina
C E
D
I - Cervello”
U.O. di Endocrinologia
A.O. Ospedali Riuniti “Villa SofiaA
E
PALERMO
Presso Ospedale Cervello - Palermo
L
via Trabucco, 180 - Palermo
IZ LL
U.O. di Endocrinologia Ped. 4 Clinica Pediatrica
Z A
PALERMO
Ospedale G. Di Cristina
A G
piazza Porta Montalto 2 - Palermo
Z
U.O.C. di Endocrinologia e Malattie Metaboliche
IO.U
PALERMO
Azienda Policlinico “P. Giaccone”
via del Vespro, 129 - Palermo
N .R.
E S
.

Allegato 5
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C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
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DELLA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 20 settembre 2011.
Modifiche al decreto 7 luglio 2010, concernente determinazione dei requisiti minimi standard per l’autorizzazione al
funzionamento e per l’accreditamento dei servizi privati per
l’assistenza a persone dipendenti da sostanze d’abuso.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

L’ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE
SOCIALI ED IL LAVORO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare gli artt. 8-bis, 8ter e 8-quater introdotti dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l’approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e
alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
Visto il decreto 13 ottobre 1997 “Determinazione della
dislocazione dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura ed
approvazione degli standards strutturali e funzionali e
delle modalità di iscrizione all’albo regionale degli enti
privati che intendono concorrere all’attività riabilitativa”
allegato 2;
Visto il D.P. 25 ottobre 1999 “Approvazione degli standards strutturali e funzionali delle residenze sanitarie assistenziali per soggetti anziani non autosufficienti e disabili
e istituzione dell’albo degli enti pubblici e privati che intendono concorrere all’attività socio-sanitaria erogata presso
le residenze sanitarie assistenziali”, allegato 1;
Visto il decreto 17 giugno 2002, n. 890 “Direttive per
l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie
nella Regione siciliana” art. 15;
Visto il decreto 17 aprile 2003, n. 463, di integrazione
e modifica del decreto n. 890/02;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto il decreto 7 luglio 2010, n. 1776 “Determinazione
dei requisiti minimi standard per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento dei servizi privati per
l’assistenza a persone dipendenti da sostanze d’abuso”;
Visto il decreto n. 39 del 19 gennaio 2011 nel quale “gli
enti o associazioni che intendono concorrere alla gestione
di servizi per l’assistenza a soggetti dipendenti da sostanze d’abuso, non precedentemente iscritti all’albo regionale
degli enti ausiliari di cui alla legge regionale n. 64/84, possono essere autorizzati al funzionamento da parte delle
competenti aziende sanitarie provinciali e possono avanzare richiesta di accreditamento istituzionale secondo
quanto già previsto dal decreto n. 1776/10;
Tenuto conto delle segnalazioni pervenute dal
“Coordinamento enti ausiliari della Regione siciliana
(C.E.A.R.S.)” con le quali si evidenzia l’esigenza di prevedere una flessibilità del 20% per quanto riguarda i requisiti strutturali delle strutture già esistenti e operative alla
data dell’emanazione del decreto n. 1776/10, così come
in analogia a quanto contenuto nei decreti 13 ottobre
1997 e 17 giugno 2002, e nel D.P. 25 ottobre 1999 sopradescritti;
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Ritenuto di dovere modificare il decreto n. 1776/10
nella parte riguardante la tipologia di “servizio pedagogico riabilitativo” in quanto è venuta meno la necessaria
distinzione tra “servizio semiresidenziale pedagogico riabilitativo” e “servizio residenziale pedagogico riabilitativo” con relative differenze in ordine sia al personale dedicato che al relativo monte ore lavorativo;
Vista la nota del 13 aprile 2011 del presidente del
“Coordinamento enti ausiliari della Regione siciliana
(C.E.A.R.S.)” nella quale si chiede una proroga dei termini
fissati dal decreto n. 1776/10 per l’adeguamento ai requisiti strutturali ai fini dell’accreditamento istituzionale;
Viste le risultanze della riunione tecnica, tenutasi in
data 8 aprile 2011, tra funzionari del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico
e funzionari del dipartimento regionale pianificazione
strategica;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi in premessa indicati costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo, è consentita, esclusivamente nel caso di ristrutturazioni di strutture preesistenti ed operative, una flessibilità entro il 20% in eccesso
o in difetto dei requisiti strutturali di riferimento.
Art. 2

Sarà cura dei responsabili delle UU.OO. per l’accreditamento delle aziende sanitarie provinciali nel corso della
verifica ispettiva finalizzata al possesso dei requisiti per
l’accreditamento, individuare ove presenti le fattispecie di
cui all’art. 1.
Art. 3

I requisiti inerenti il “servizio residenziale pedagogico
riabilitativo” ed il “servizio semiresidenziale pedagogico
riabilitativo” che le strutture richiedenti dovranno adottare sono individuati nell’allegato tecnico che risulta parte
integrante del presente decreto.
Art. 4

I termini fissati per l’adeguamento ai requisiti strutturali ai fini dell’accreditamento istituzionale degli enti ausiliari, già iscritti all’albo regionale degli enti ausiliari di cui alla
legge regionale n. 64/84, per l’assistenza a persone dipendenti da sostanze d’abuso ai sensi del decreto interassessoriale n. 1776/10, sono fissati alla data del 31 dicembre 2012.
Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 20 settembre 2011.

RUSSO
PIRAINO

Allegato tecnico

Requisiti inerenti il “Servizio residenziale pedagogico riabilitativo”
ed il “Servizio semiresidenziale pedagogico riabilitativo”

Al fine di dare un riferimento normativo chiaro le strutture
richiedenti l’accreditamento dei servizi pedagogico riabilitativi
dovranno ottemperare a quanto definito al punto 1 ed al punto 2 in
ordine alle differenti tipologie assistenziali offerte.
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1) Servizio semiresidenziale pedagogico riabilitativo:
Caratteristiche:
• Inserimento dell’utente previa valutazione diagnostica multidisciplinare;
• Durata del programma non superiore a 30 mesi;
• Apertura delle attività per cinque giorni la settimana;
• Svolgimento di attività e presenza del personale per 8 ore giornaliere;

Prestazioni:
• Assistenza medica di base, accertamento o in mancanza iscrizione per ogni utente negli elenchi dei medici di medicina
generale;
• Igiene cura personale;
• Pasti;
• Attività espressive e formative;
• Attività occupazionali in correlazione ai trattamenti individuali;
• Orientamento e supporto alle famiglie degli utenti;
• Collegamento programmatico con la rete dei servizi sanitari e
sociali, e con il Centro servizio sociale adulti (C.S.S.A.) del
Ministero della giustizia;

Personale (monte ore settimanale con riferimento ad una struttura con capacità ricettiva di n.15 posti):
• Medico due ore/settimanali;
• N. 1 operatore qualificato a tempo pieno, responsabile di sede;
• N. 2 operatori generici a tempo pieno;
• Istruttore di laboratori ergo terapici per n. 29 ore;
• Impiegato amministrativo per n.10 ore;
• In aggiunta all’operatore qualificato responsabile di sede deve
essere prevista la presenza di uno psicologo per n. 4 ore/settimanali;
2) Servizio residenziale pedagogico riabilitativo:
Caratteristiche:
• Inserimento dell’utente previa valutazione diagnostica multidisciplinare;
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• Durata del programma non superiore a 30 mesi;
• Apertura delle attività per sette giorni la settimana;
• Presenza continuativa di personale per 24 ore su 24;
Prestazioni:
• Assistenza medica di base, accertamento o in mancanza iscrizione per ogni utente negli elenchi dei medici di medicina
generale;
• Igiene cura personale;
• Pasti;
• Assistenza alberghiera;
• Attività espressive e formative;
• Attività occupazionali in correlazione ai trattamenti individuali;
• Orientamento e supporto alle famiglie degli utenti;
• Collegamento programmatico con la rete dei servizi sanitari e
sociali, e con il Centro servizio sociale adulti (C.S.S.A.) del
Ministero della giustizia;

Personale (monte ore settimanale con riferimento ad una struttura con capacità ricettiva di n. 15 posti):
• Medico due ore/settimanali;
• N. 1 operatore qualificato a tempo pieno, responsabile di sede;
• N. 3 operatori generici a tempo pieno;
• Istruttore di laboratori ergo terapici a tempo pieno;
• Impiegato amministrativo per n. 10 ore;
• Il Servizio pedagogico riabilitativo in regime residenziale deve
avvalersi di uno psicologo per n. 8 ore/settimanali, laddove
l’operatore qualificato non rivesta tale qualifica. Il predetto
Servizio sia in regime residenziale che in regime semiresidenziale deve avvalersi della supervisione di un professionista
esterno, iscritto nell’elenco degli psicoterapeuti, preferibilmente con esperienza nel settore per n. 2 ore con cadenza
quindicinale.

(2011.38.2820)012

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Decadenza automatica dall’incarico del direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento.

Con decreto presidenziale n. 337/serv. 1°/SG del 15 settembre
2011, è stata dichiarata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 4,
della legge regionale 14 aprile 2009 n. 5, la decadenza automatica del
dott. Olivieri Salvatore dall’incarico di direttore generale dell’Azienda
sanitaria provinciale di Agrigento dalla data di notifica.
Nelle more dell’adozione del provvedimento di nomina del
nuovo direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di
Agrigento, l’Assessore regionale per la salute provvede, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, al
fine di garantire la continuità gestionale della medesima Azienda,
alla nomina di un commissario straordinario in possesso dei medesimi requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aspiranti
alla nomina di direttore generale delle aziende del Servizio sanitario
regionale del suddetto decreto.

(2011.37.2762)102

ASSESSORATO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Proroga dell’attività del nucleo di valutazione per la
selezione dei progetti definiti “Piani di sviluppo di filiera”.

Con decreto n. 3190/2 del 26 luglio 2011, il dirigente generale del
dipartimento regionale delle attività produttive ha prorogato il termine dell’attività del nucleo di valutazione per la selezione dei progetti
definiti “Piani di sviluppo di filiera”, di cui al PO. FESR Sicilia
2007/2013, obiettivo operativo 5.1.1. linea di intervento 5.1.1.1. 5.1.1.2. - 5.1.1.3, già nominato con decreto n. 2871/2 del 28 giugno
2011, fino all’1 agosto 2011.

(2011.39.2847)129

Revoca del consiglio di amministrazione e del collegio
sindacale della cooperativa CO.ME.CO, con sede in Gela.

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private
Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 452 del 2
dell’Associazione SPAZIO Associazione volontariato educa- settembre 2011, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacatori - ONLUS, con sede in Ragusa.
le della cooperativa CO.ME.CO, con sede in Gela (CL), sono stati
Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 presso la Segreteria
generale della Presidenza della Regione, dell’Associazione SPAZIO
Associazione volontariato educatori - ONLUS, con sede in Ragusa.

revocati.
Il dott. Giuseppe Cilia, nato a Ragusa il 22 aprile 1969 ed ivi residente in via Archimede, 19/A, è nominato commissario straordinario
per la durata di mesi sei.

(2011.37.2741)099

(2011.37.2729)040
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ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Elezioni amministrative del 27/28 novembre - 11/12 dicembre 2011 - Turno straordinario ex art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000 - Comune di Furnari.
Con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica n. 682 servizio 5/Ufficio elettorale del 26 settembre 2011, è stata indetta per i giorni 27 e 28 novembre 2011 l’elezione del sindaco e del consiglio del comune di Furnari (ME).
Nello stesso decreto è stata, altresì, fissata per i giorni 11 e 12 dicembre 2011 la data per l’eventuale secondo turno di votazione relativamente alla elezione del sindaco.

(2011.39.2859)050

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
siciliana.
Con decreti n. 475, 476, 477 e 478 del 6 settembre 2011 del dirigente del servizio 2 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. 475

Codice
Lottomatica

Rivendita
numero

Ricevitoria
numero

PA1941
PA0527
PA0060
PA0747
PA2314
PA1133

38
3
42
210
5
7

1946
532
176
752
2319
1138

Codice
Lottomatica

Rivendita
numero

Ricevitoria
numero

PA0564
PA3586
PA3854
PA0505

6
4
13
5

569
3591
3859
510

Codice
Lottomatica

Rivendita
numero

Ricevitoria
numero

PA0875
PA0277

10
213

880
75

Codice
Lottomatica

Rivendita
numero

Ricevitoria
numero

PA1238
PA0984

37
10

1243
989

Nuovi titolari

Comune

Genovese Giovanni Antonino
Russo Giuseppe
Marletta Grazia
Di Bella Teresa
Sozzi Francesco
Vinciguerra Adele

via Statale S. Antonino n. 425 - Barcellona P. G. (ME)
via Borgo Italia n. 40 - Pantelleria (TP)
via F.sco Crispi n. 185 - Catania
via Abruzzi n. 48/50 - Palermo
via Vitt. Emanuele n. 21 - Aci Catena (CT)
corso Vittorio Emanele n. 48 - San Cataldo (CL)

DDS n. 476

Nuovi titolari

Comune

Calderone Giuseppa Amalia Maria
Valastro Rosetta
Amenta Mirko
Armanno Toni

via
via
via
via

Roma n. 15 - Pace del Mela (ME)
Vittorio Emanuele n. 304 - Letpjanni (ME)
Monteforte n. 39/43 - Siracusa
Isnello n. 2 - Collesano (PA)

DDS n. 477

Nuovi titolari

Scuto Carmelo Emanuele
Muratore Francesco Paolo

Comune

via G. Fattori n. 3 - Gravina di Catania (CT)
piazza Mondello n. 20 - Palermo

DDS n. 478

Nuovi titolari

Perone Rosa Anna
Rotoloni Dario

Comune

via Solunto n. 7 - Ragusa (RG)
via Polibio n. 52 - Siracusa (SR)

(2011.37.2737)083

Con decreti n. 479, 480 e 481 del 6 settembre 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. 479

Codice
Lottomatica

Numero
ricevitoria

Numero
rivendita

PA3654

3659

359

PA2951

2956

2

Ragione sociale

Di Bella Rosalia
C.F. DBL RSL 79D53 G273S
Cirino Mariella
C.F. CRN MLL 61H50 F830G

Indirizzo

viale Regione siciliana
Nord-Ovest n. 3062
via Caltanissetta n. 84

Comune

Prov.

Palermo

PA

Mussomeli

CL
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D.D.S. n. 480
Codice
Lottomatica

Numero
ricevitoria

Numero
rivendita

PA0240

38

405

PA2951

2956

2

Codice
Lottomatica

Numero
ricevitoria

Numero
rivendita

PA2241

2246

10

Ragione sociale

Costanzo D’Agostino Concetta
C.F. CST CCT 62M59 G273T
Di Stefano Antonio
C.F. DST NTN 64E07 C351I

Indirizzo

Comune

Prov.

via Pietro Scaglione n. 63

Palermo

PA

viale Luigi Cadorna n. 70/72

Siracusa

SR

DDS n. 481

Ragione sociale

Saglimbeni Carmen
C.F. SGL CML 79B43 F158R

Indirizzo

via Savoca n. 44

Comune

Santa Teresa di Riva

Prov.

ME

(2011.37.2744)083

Revoca dell’autorizzazione rilasciata ad un tabaccaio compost di qualità e di stoccaggio di rifiuti non pericolosi, sito nel
per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione territorio del comune di Catania - zona industriale - in via Bianchi n.
3, individuato catastalmente al foglio di mappa n. 49, particella 237,
siciliana.
Con decreto n. 483 dell’8 settembre 2011 del dirigente generale
del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata revocata l’autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche alla
sig.ra Giudice Alessandra, nata a Modica (RG) il 19 febbraio 1982 quale rappresentante legale della società denominata Informauto
s.r.l. codice M.C.T.C. RG1003, sita in viale Papa Giovanni XXIII n. 75
a Pozzallo (RG) - già concessa con la convenzione stipulata in data 25
novembre 2009, approvata con decreto n. 716 del 30 dicembre 2009.

(2011.37.2743)083

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Estensione dell’autorizzazione rilasciata alla ditta
Bonafede Salvatore & Figli s.r.l., con sede nel comune di
Augusta, del centro di raccolta per la messa in sicurezza, il
recupero di materiali e la rottamazione dei veicoli a motore,
rimorchi, simili e loro parti.

Con decreto n. 967 dell’8 luglio 2011 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208
del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, la validità dell’ordinanza commissariale n. 701 del 14 luglio 2003
e successive modifiche ed integrazioni, di autorizzazione del centro
di raccolta, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura, di cui alle lettere g), h), ed i) dell’art. 3 del decreto legislativo n. 209/03 rilasciata alla ditta Bonafede Salvatore & Figli
s.r.l., con sede legale ed operativa in contrada Mortilletto nel comune
di Augusta (SR), è stata estesa anche alle operazioni di cui alle lettere f) ed n) dell’art. 3 del decreto legislativo n. 209/03, per la separazione del proler (rottame ferroso di piccola pezzatura che si ricava dalla
demolizione di carrozzerie e altri rifiuti ferrosi e costituisce una
materia prima per le acciaierie) dalle parti metalliche ferrose e non
ferrose, di grossa pezzatura e per il recupero di cavi.

(2011.37.2723)087

Autorizzazione alla ditta SC Recycling s.r.l., con sede in
Catania, per la realizzazione e gestione di un impianto di
compostaggio per la produzione di compost di qualità e di
stoccaggio di rifiuti non pericolosi.

Con decreto n. 1166 del 3 agosto 2011 del dirigente generale del
dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, la ditta SC Recycling
s.r.l., con sede legale in via 5° Strada n. 2 - zona industriale - Catania,
è stata autorizzata ai sensi dell’art. 208 del decreto legislativo n.
152/06 e successive modifiche ed integrazioni, alla realizzazione ed
alla gestione di un impianto di compostaggio per la produzione di

per le operazioni R3 e R13 di cui all’allegato C del decreto legislativo
n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

(2011.37.2736)119

Autorizzazione alla società MTS2 s.r.l., con sede in
Siracusa, per l’installazione e gestione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nel comune di
Caltanissetta.

Con decreto n. 529 del 13 settembre 2011 del dirigente del servizio III del dipartimento regionale dell’energia, registrato all’Agenzia
delle entrate Ufficio di Palermo 1 il 14 settembre 2011 al n. 11470,
serie 3, è stata rilasciata alla società MTS2 s.r.l., con sede legale in
Siracusa (SR) piazza Archimede, 29 - codice fiscale 01649310891
CCIAA Siracusa, l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.
387/2003, per l’installazione e la gestione di un impianto fotovoltaico
per la produzione di energia elettrica della potenza di 4.000,00 Kw,
nonché delle opere connesse, da realizzarsi nel comune di
Caltanissetta c.da Grotta Rossa su una superficie estesa di 31 ha, afferente al foglio di mappa n. 210 - p.lle 39, 53, 87, 95, 100, 101, 213,
214, 215, 271 e F.M. n. 241 - p.lle 3, 21, 135 avente coordinate geografiche 37°24’52.79’’N e 13°55’41.47’’E.

(2011.38.2835)087

Elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione
energetica degli edifici - articolo 3 del decreto n. 65 del 3
marzo 2011.

Le norme sul rendimento energetico in edilizia, previste dalla
direttiva comunitaria n. 2002/91/CE, sono state gradualmente introdotte nel nostro ordinamento prevedendo anche l’obbligo, dall’1
luglio 2009, della redazione dell’attestato di certificazione energetica
(ACE) per tutte le unità immobiliari oggetto di compravendita (trasferimenti a titolo oneroso).
Con l’emanazione delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici approvate con decreto del Ministero dello
sviluppo economico del 26 giugno 2009, il decreto legislativo del 19
agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva n. 2002/91/CE riguardante il rendimento energetico nell’edilizia) e successive modifiche
ed integrazioni, è entrato pienamente nella fase di attuazione.
Fermo restando che nella Regione siciliana, in mancanza di una
specifica disciplina regionale, si applicano, come previsto, le disposizioni nazionali prima richiamate, si è ritenuto necessario ed urgente
regolamentare alcuni aspetti applicativi, attraverso l’emanazione del
decreto n. 65 del 3 marzo 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 13 del 25 marzo 2011.
In applicazione dell’art. 3 del citato decreto si è costituito l’elenco
dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica.
Per la costituzione del suddetto elenco e in attesa dell’emanazione del decreto di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decre-
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to legislativo n. 192/2005, si sono applicate le disposizioni di cui
all’allegato III al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
L’allegato III al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, definisce soggetto abilitato alla certificazione energetica un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di
società di servizi, pubbliche o private (comprese le società di ingegneria), che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all’esercizio della professione
relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici
stessi, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all’interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra
citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.
Per l’individuazione delle professionalità coinvolte nella certificazione energetica degli edifici, si è tenuto anche conto delle categorie professionali indicate dall’Agenzia delle entrate nella guida “Le
agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”.
In particolare, al paragrafo 4 della suddetta guida, sono individuati tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente e
iscritti ai rispettivi ordini e collegi le seguenti figure professionali:
ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi,
dottori forestali e i periti agrari.
Pertanto, alla luce di quanto sopra espresso, il dipartimento dell’energia ha elaborato un primo elenco dei soggetti abilitati alla certificazione energetica della Regione siciliana che si allega.
Si precisa che l’inserimento nell’elenco regionale è funzionale
per l’identificazione dei soggetti abilitati, ai sensi della normativa
vigente, alla certificazione energetica degli edifici nella Regione siciliana e che lo stesso non costituisce albo dei certificatori.
Ai soggetti certificatori, inseriti in elenco, è attribuito un numero identificativo personale che dovrà essere riportato negli attestati di
certificazione energetica (ACE).
Il numero identificativo costituirà l’elemento d’identificazione
degli stessi nell’ambito del catasto energetico regionale.
Lo scrivente dipartimento regionale dell’energia si riserva
comunque la facoltà di valutare in una seconda fase le richieste pervenute da soggetti appartenenti alle categorie professionali non
incluse, anche in considerazione dell’evolversi della normativa.
Ai soggetti esclusi sarà data comunicazione diretta.
L’elenco dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli
edifici e successivi ggiornamenti, è pubblicato nel portale internet
della Regione siciliana nello spazio web riservato al dipartimento dell’energia e avrà valore di notifica per gli stessi.
L’elenco sarà periodicamente aggiornato in base alle richieste
d’iscrizione che perverranno successivamente alla data di chiusura
della prima lista. Il suddetto elenco potrà essere riesaminato in funzione del variare della disciplina nazionale e/o regionale in materia.
Si invitano i soggetti interessati e i relativi ordini professionali a
comunicare, a questo dipartimento, ogni utile informazione e/o
variazione che abbia rilevanza ai fini dell’iscrizione, con riferimento
al possesso dei requisiti dichiarati e/o in relazione alla constatazione
di eventuali inesattezze riportate.
I soggetti certificatori che, alla data di scadenza prevista dal n.
65/2011, pur avendo già trasmesso la richiesta d’iscrizione nell’elenco regionale, non risultassero ancora inseriti nello stesso elenco,
potranno procedere all'invio dei relativi attestati di certificazione
energetica, purché negli stessi attestati (nello spazio dedicato alle
informazioni aggiuntive) siano riportati data e modalità d'invio della
richiesta.
L’efficacia degli attestati di certificazione così inviati, resta
comunque subordinata alla verifica dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco regionale dei soggetti certificatori.
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potenziamento della strada comunale Ritegno-Gurgazzi-San Marco,
nel territorio del comune di Scicli (RG), inserito nell’ambito del
Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006 - misura 6.01 codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/077 dell’importo
di € 1.209.771,35.

Con decreto del dirigente del servizio 9 del dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1550 del 30 giugno
2011, registrato in data 5 agosto 2011 alla ragioneria centrale
dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, è stata impegnata la
somma € 130.068,21 dell’intervento relativo ai lavori di allargamento
della sede stradale di via Valverde nel tratto compreso tra le vie
Ramondetta e Pirandello e realizzazione di una rotatoria fra le vie
Valverde e Pirandello, nel territorio del comune di Aci Bonaccorsi (CT),
inserito nell’ambito del programma operativo regionale Sicilia 2000/2006
- misura 6.01 - codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/554.

(2011.37.2716)133

Provvedimenti concernenti integrazione dei componenti
di sezioni provinciali dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici.

Con decreto n. 304900 del 4 luglio 2011 del dirigente generale
del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti, presso la sezione provinciale di Catania dell’Uffico regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici, ad integrazione dei componenti già in servizio presso ciascun ufficio di
segreteria tecnica amministrativa e con riserva di ulteriore incremento di dotazione, nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 109/94, art.
7 ter, è stato assegnato il sig. Privitera Nunzio Claudio - collaboratore B2 - in atto in servizio presso il dipartimento regionale della protezione civile - Servizio regionale di protezione civile per la provincia
di Catania - Sant’Agata Li Battiati.

(2011.37.2753)090

Con decreto n. 304925 del 5 luglio 2011 del dirigente generale
del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti, presso la sezione provinciale di Catania dell’Uffico regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici, ad integrazione dei componenti già in servizio presso ciascun ufficio di
segreteria tecnica amministrativa e con riserva di ulteriore incremento di dotazione, nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 109/94, art.
7 ter, è stato assegnato il sig. Licari Paolo - funzionario direttivo - in
atto in servizio presso l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura di
Caltanissetta.

(2011.37.2752)090

Con decreto n. 304926 del 5 luglio 2011 del dirigente generale
del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti, presso la sezione provinciale di Agrigento dell’Uffico regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici, ad
integrazione dei componenti già in servizio presso ciascun ufficio di
segreteria tecnica amministrativa e con riserva di ulteriore incremento di dotazione, nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 109/94, art.
7 ter, è stato assegnato il sig. Arcuri Pietro - istruttore direttivo - in
atto in servizio presso l’Assessorato delle risorse agricole ed alimentari - dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura - ripartizione faunistico-venatoria U.O. 48 di Agrigento.

(2011.38.2830)087

(2011.37.2754)090

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Approvazione ed ammissione a finanziamento di un progetto esecutivo a valere sulla linea di intervento 6.1.1.3 del
Provvedimenti concernenti ammissione a finanziamento P.O. FESR Sicilia 2007/2013.
di interventi di cui al Complemento di programmazione del
Con decreto del dirigente del servizio politiche urbane e abitatiPOR Sicilia 2000/2006 - misura 6.01.
Con decreto del dirigente del servizio 9 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1426 del 20
giugno 2011, registrato in data 26 luglio 2011, reg. 1 foglio n. 46 della
Corte dei conti, è stato preso atto della perizia di variante e suppletiva dell’intervento relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e

ve del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti n. 1604 del 5 luglio 2011, registrato alla Corte dei conti in
data 11 agosto 2011, reg. 1, fg. 49, è stato approvato ed ammesso a
finanziamento il progetto esecutivo relativo ai lavori di sopraelevazione ed ampliamento per la rifunzionalizzazione della scuola elementare Puglisi nel comune di Bagheria, dell’importo di €
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3.244.822,98 a valere sulla linea di intervento 6.1.1.3 PO FESR Sicilia
2007/2013.
Il presente provvedimento è pubblicato nel sito ufficiale del
dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e nel
sito www.euroinfosicilia.it.

(2011.37.2734)133

Provvedimenti concernenti approvazione di perizie per
l’esecuzione di lavori di somma urgenza in alcuni comuni
della Regione.

Con decreto n. 1929/U.O. S11.02 del 25 luglio 2011, annotato
presso la ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 11 agosto 2011 al n. 54, del dirigente del servizio assetto del territorio del dipartimento regionale delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, è stata approvata nell’importo di € 179.524,88 la perizia dei lavori di somma urgenza, ai
sensi dell’art. 147 del regolamento del 21 dicembre 1999, n. 554, per
il dissesto idrogeologico lungo il fiume Dittaino, contrada
Giardinello, nel comune di Assoro ed ha assunto l’impegno definitivo
di pari importo sul cap. 672013 del bilancio della Regione siciliana,
con parte della somma mantenuta in bilancio, quale residuo di stanziamento, con il decreto n. 3135/U.O. S.11.02 del 14 dicembre 2010.

(2011.37.2689)090

Con decreto n. 1932/S 11.2 del 25 luglio 2011 del dirigente del
servizio 11 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti, annotato dalla ragioneria centrale di questo
Assessorato in data 1 settembre 2011 al n. 29, è stata approvata la
perizia dei lavori di somma urgenza per il ripristino degli argini e del
regolare deflusso delle acque del fiume Asinaro nel comune di Noto
ed è stato assunto l’impegno definitivo dell’importo di € 131.296,44 a
valere sul capitolo 672130 per l’esercizio finanziario in corso ed è
stato altresì disposto l’accreditamento della somma predetta a favore
dell’ing. capo dell’ufficio del Genio civile di Siracusa che ha provveduto all’affidamento diretto dei lavori mediante trattativa privata ai
sensi della normativa vigente.

(2011.37.2755)090

Con decreto n. 2034/U.O. S11.02 del 4 agosto 2011, annotato
presso la ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 29 agosto 2011 al n. 40 del dirigente del servizio assetto del territorio del dipartimento regionale delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, a rettifica del decreto n.
2987/U.O. S11.02 del 29 novembre 2010, è stata approvata nell’importo di € 148.491,60 la perizia dei lavori di somma urgenza, ai sensi
dell’art. 147 del regolamento del 21 dicembre 1999 n. 554, per la pulitura e la ricostruzione degli argini di un tratto dell’alveo del fiume
Gornalunga a monte della diga Ogliastro, nel comune di Aidone,
intendendosi gli stessi affidati all’impresa Leenker s.r.l. ed alla cui
spesa si farà fronte con parte dell’impegno assunto con il su citato
decreto n. 2987/U.O. S.11.02 del 29 novembre 2010.

(2011.37.2690)090
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a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione al relativo
albo degli avvocati, non appartenenti ad amministrazioni
aggiudicatrici di appalti di servizi o forniture ovvero di lavori pubblici;
b) docenti universitari di ruolo di materie giuridiche.
All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
– fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
– curriculum vitae in formato europeo, anche su supporto informatico;
– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, D.P.R. n.
445/2000) attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente punto a) o punto b).
L’istanza dovrà contenere una espressa dichiarazione con cui il
soggetto interessato si impegna – qualora sorteggiato ai sensi dell’art.
8, comma 6, della legge regionale n. 12/2011 – a rappresentare alla
stazione appaltante eventuali cause di astensione e di esclusione dall’incarico, previste dall’art. 8, comma 5, della legge regionale n.
12/2011.
Le domande, corredate degli allegati richiesti, dovranno essere
indirizzate all’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità – Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti,
servizio 13 “Ufficio espropriazioni e vigilanza enti”, via Leonardo da
Vinci, n. 161 – 90145 Palermo.
Il presente avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e sarà altresì contemporaneamente pubblicato nel
sito web ufficiale della Regione siciliana, nonché in quello
dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.
Le istanze potranno pervenire a far data dalla pubblicazione.

(2011.39.2862)090

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Approvazione della pista di controllo relativa alla linea
d’azione 7.3 Edilizia scolastica del PAR FAS 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 2543/Serv. 9 del 16
giugno 2011 registrato alla Corte dei conti in data 11 luglio 2011, reg.
n. 1 - fgl. n. 22 - è stata approvata la pista di controllo relativa alla
linea d’azione 7.3 Edilizia scolastica del PAR FAS 2007/2013.
Per la completa visione del documento si rinvia al link reperibile nella home page del sito web del dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale http://www.regione.sicilia.it/.

(2011.37.2688)088

Proroga dei termini per la presentazione dei piani formativi di cui all’avviso pubblico n. 9 del 20 maggio 2011
“Interventi di formazione continua per la promozione di
piani formativi aziendali, interaziendali, settoriali e territoriali”.

Si comunica che a seguito della rettifica dell’avviso pubblico n. 9
del 20 maggio 2011, approvata con decreto n. 3802 del 14 settembre
2011, il termine di scadenza per la presentazione dei piani formativi
del 30 settembre 2011 è prorogato al 10 ottobre 2011.
Restano invariate le altre scadenze.

(2011.39.2869)137

Avviso relativo all’integrazione dell’albo dei professionisti per l’affidamento di incarichi, il cui importo stimato sia
inferiore a € 100.000,00, IVA esclusa, di cui all’art. 17,
ASSESSORATO DELLA SALUTE
comma 11, della legge n. 109/94, come modificato ed inteAccreditamento del legale rappresentante della Villa
grato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificaVanessa s.r.l., con sede legale in Siracusa, per la gestione di
zioni ed integrazioni.
una comunità terapeutica assistita, sita nel comune di Avola.
Si rende noto che l’Assessorato regionale delle infrastrutture e
della mobilità deve procedere, ai sensi dell’art. 8, comma 8, della legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12, ad integrare l’albo esistente presso lo
stesso (“Albo dei professionisti per l’affidamento degli incarichi, il cui
importo stimato sia inferiore a € 100.000, I.V.A. esclusa, di cui all’art.
17, comma 11, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato
dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni”) con un’apposita appendice di esperti in materie giuridiche.
A tal fine potranno presentare istanza di inserimento nella predetta appendice afferente ad “esperti in materie giuridiche”, i seguenti soggetti:

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 402/11 dell’8
marzo 2011 - in esecuzione dell’ordinanza del C.G.A. n. 774 del 26
settembre 2007 su ricorso n. 890/2002, il legale rappresentante della
Villa Vanessa s.r.l., con sede legale in Siracusa via Francofonte n. 8, è
stato formalmente accreditato per la gestione di una comunità terapeutica assistita sita nel comune di Avola (SR) via Santa Lucia n. 52
limitatamente a n. 12 posti.

(2011.37.2694)102
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Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
Assegnazione di una somma all’Azienda ospedaliera universitaria G. Martino di Messina, da destinare al Centro per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1616/11 del
2 settembre 2011, il riconoscimento veterinario 2289 P a suo tempo
interdipartimentale per la diagnosi e cura dell’epilessia.
Con decreto del dirigente del servizio economico-finanziario del
dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 1596 del 31
agosto 2011, registrato presso la ragioneria centrale con impegno n.
1 sul capitolo 413311 del bilancio regionale anno 2011, è stata assegnata a favore dell’Azienda ospedaliera universitaria G. Martino di
Messina, la somma di € 37.600,00, da destinare al Centro interdipartimentale per la diagnosi e cura dell’epilessia, per lo svolgimento del
piano analitico del programma da realizzare nel 2011.

(2011.37.2692)102

attribuito alla ditta Marr S.p.A., con sede in Cinisi nella contrada
Fondo Orsa, è stato revocato.
L’impianto con numero di identificazione 2289 P è stato cancellato dall’apposito elenco già previsto dal Presidente della Repubblica
3 agosto 1998, n. 309.

(2011.37.2706)118

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità
in via condizionata a stabilimenti di lavorazione di alimenti
di origine animale.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
Sospensione temporanea del riconoscimento veterinario
attribuito alla ditta Jonia Gel di Sorbello Alfio, con sede in per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1611/11 del
2 settembre 2011, lo stabilimento della ditta G.R. Service s.r.l. con
Riposto.
sede in Mussomeli (CL) nella contrada Indovina è stato riconosciuto
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1606/11 del
2 settembre 2011, il riconoscimento veterinario 799 a suo tempo
attribuito alla ditta Jonia Gel di Sorbello Alfio, con sede in Riposto
(CT) nella via Cascino, n. 116, è stato temporaneamente sospeso.
La riattivazione dell’impianto resta subordinata alla revoca del
suddetto decreto.

idoneo in via condizionata per un periodo di mesi tre ai fini dell’esercizio dell’attività di macellazione degli ungulati domestici.
Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l’approval number E307M e con tale identificativo è stato registrato nel
sistema nazionale degli stabilimenti.

(2011.37.2699)118

(2011.37.2697)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per

Provvedimenti concernenti sospensione di riconosci- le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1613/11 del 2 settembre 2011, lo stabilimento della ditta Castrovinci Service s.r.l., con
menti veterinari.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1607/11 del 2 settembre
2011 il riconoscimento veterinario L1L1H a suo tempo attribuito allo
stabilimento della ditta Pi. MED. s.r.l., con sede in Valderice (TP)
nella contrada Sciare, è stato temporaneamente sospeso.
La riattivazione dell’impianto resta subordinata alla revoca del
presente decreto.

(2011.37.2701)118

sede in Torrenova (ME) nella contrada Pietra di Roma, è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un periodo di mesi tre ai fini dell’esercizio dell’attività di deposito e magazzinaggio in regime di freddo di prodotti della pesca (compresi molluschi bivalvi e crostacei vivi)
e di deposito e magazzinaggio in regime di freddo di alimenti congelati, surgelati in confezione originali di origine animale e non.
Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l’approval number F5A5Y e con tale identificativo è stato registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2011.37.2696)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1608/11 del 2 settembre
2011 il riconoscimento veterinario K7M1R a suo tempo attribuito
allo stabilimento della ditta SO.GE. Pesca s.r.l., con sede in Trapani
(TP) nella via Falconara, n. 22, è stato temporaneamente sospeso.
La riattivazione dell’impianto resta subordinata alla revoca del
presente decreto.

(2011.37.2702)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1609/11 del 2 settembre
2011 il riconoscimento veterinario T0R1M a suo tempo attribuito al
motopesca Nonno Vito della ditta Colorito Antonino e Fratelli s.n.c.
iscritto al Compartimento marittimo di Mazara del Vallo (TP) matricola M.V. 1290 è stato temporaneamente sospeso.
La riattivazione dell’impianto resta subordinata alla revoca del
presente decreto.

(2011.37.2708)118

Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti
veterinari.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1610/11 del
2 settembre 2011, il riconoscimento veterinario 1954 a suo tempo
attribuito allo stabilimento della ditta Castrovinci s.r.l., con sede in
Torrenova (ME) nella contrada Pietra di Roma, è stato revocato.
La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531.

(2011.37.2700)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1620/11 del
2 settembre 2011, lo stabilimento della ditta Industria Ittica
Torrenovese s.r.l., con sede in Torrenova (ME) nella contrada Pietra
di Roma, è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un
periodo di mesi tre ai fini dell’esercizio dell’attività di lavorazione e
trasformazione dei prodotti della pesca ivi comprese le attività di frazionamento e riconfezionamento di prodotti congelati.
Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l’approval number D8775 e con tale identificativo è stato registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2011.37.2698)118

Revoca del decreto 15 febbraio 2011, relativo alla
sospensione temporanea del riconoscimento veterinario
attribuito al mattatoio comunale di Troina.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1612/11 del 2 settembre
2011, il decreto n. 244/11 del 15 febbraio 2011 è stato revocato. Il
riconoscimento veterinario N9H5Y a suo tempo attribuito al mattatoio comunale di Troina (EN) con sede nella contrada Schiddaci dello
stesso comune è stato riattivato.

(2011.37.2703)118

Provvedimenti concernenti estensione di riconoscimenti
veterinari.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1614/11 del
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2 settembre 2011, lo stabilimento della ditta Azienda agricola Filpi
Corrado, con sede in Santa Cristina Gela (PA) nella contrada Fifi, è
stato riconosciuto idoneo anche ai fini dell’attività di produzione di
crema di ricotta surgelata e dell’attività di stagionatura di formaggi.
Lo stabilimento mantiene, ai sensi dell’art. 4 del regolamento
CE n. 853 del 29 aprile 2004, l’approval number 19 279 e con tale
identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2011.37.2709)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1617/11
del 2 settembre 2011, lo stabilimento della ditta Amato Lillo, con
sede in Camporeale (PA) nella via Roma n. 24, è stato riconosciuto
idoneo anche ai fini dell’attività di deposito e magazzinaggio in
regime di freddo delle carni (fresche e congelate) di ungulati domestici.
Lo stabilimento mantiene, ai sensi dell’art. 4 del regolamento
CE n. 853 del 29 aprile 2004, l’approval number unico 2785 P e con
tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2011.37.2707)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n.
1618/11 del 2 settembre 2011, lo stabilimento della ditta Blumar
Sud s.n.c di Asaro Matteo & C., con sede in Mazara del Vallo (TP)
nel lungomare Fata Morgana, n. 22, è stato riconosciuto idoneo
anche ai fini dell’esercizio dell’attività di centro spedizione molluschi e alle attività di lavorazione e confezionamento di prodotti della pesca.
Allo stabilimento è stato confermato, ai sensi dell’art. 4 del
regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l’approval number 1137
e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli
stabilimenti.

(2011.37.2715)118
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100/101, 92, 94 e 96 del decreto legislativo n. 219/2006, per il suddetto magazzino, con l’osservanza di quanto disposto dall’art. 105,
comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 219/2006 nel territorio
della Regione siciliana.

(2011.37.2691)028

Autorizzazione alla ditta Giemmegi s.r.l., con sede in
Catania, a detenere specialità medicinali per uso umano.

Con decreto del dirigente del servizio farmaceutica del dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 1665/11 del 12 settembre 2011, la ditta Giemmegi s.r.l. - rappresentante legale dott.
Giovanni Musumeci nato a Catania il 12 febbraio 1970 - con sede
legale in Catania, via Pettinato n. 5 e magazzino sito in Tremestieri
Etneo (CT), via Etnea n. 182, è stata autorizzata a detenere, per la
successiva distribuzione all’ingrosso su tutto il territorio nazionale, le
specialità medicinali per uso umano, ai sensi dell’art. 105 del decreto
legislativo n. 219/06.

(2011.37.2745)028

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Voltura dell’autorizzazione per le emissioni in atmosfera
rilasciata alla ditta Econova s.r.l., alla ditta Econova
Corporate S.p.A., con sede nel comune di Priolo Gargallo.

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 2 del dipartimento regionale dell’ambiente dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente n. 585 del 29 luglio 2011, è stata concessa, ai sensi
dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152/06, alla ditta Econova
Corporate S.p.A., con sede legale in c.da Biggemi ex S.S. 114 Km 3,2
nel comune di Priolo Gargallo (SR), la voltura dell’autorizzazione alle
emissioni in atmosfera decreto n. 11 del 25 gennaio 2008, rilasciata
da questo Assessorato alla ditta Econova s.r.l., per l’aggiornamento
dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con decreto
n. 414/17 del 24 giugno 1993 presso lo stabilimento sito in c.da
Tardara nel comune di Melilli (SR).

Provvedimenti concernenti voltura di riconoscimenti (2011.37.2713)119
veterinari.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1615/11 del 2 settembre
2011 il riconoscimento veterinario 9 2364 L già in possesso della ditta
Albanese Vincenzo è stato volturato alla ditta Sicil Parc s.r.l..
Lo stabilimento sito in Castellana Sicula (PA) nella contrada
Passo l’Abate S.S. 120 mantiene l’approval number 9 2364 L e con
tale identificativo resta iscritto nel Sistema nazionale degli stabilimenti.

(2011.37.2705)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1619/11 del 2 settembre
2011 il riconoscimento veterinario 1294 già in possesso della ditta
Benedetto Scalia S.p.A. è stato volturato alla ditta Benedetto Scalia
s.r.l..
Lo stabilimento sito in Sciacca (AG) nella contrada Bordea mantiene l’approval number 1294 e con tale identificativo resta iscritto
nel Sistema nazionale degli stabilimenti.

(2011.37.2704)118

Provvedimenti concernenti autorizzazione alla ditta
Caltaqua S.p.A., con sede in Caltanissetta, per lo spandimento dei fanghi provenienti da impianti di depurazione.

Con decreto del dirigente generale dell’Assessorato del territorio
e dell’ambiente n. 639 del 5 settembre 2011, è stata concessa, ai sensi
e per gli effetti del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e s.m. e
i., l’autorizzazione allo spandimento dei fanghi provenienti dall’impianto di depurazione di Riesi (CL), alla ditta Caltaqua S.p.A. di
Caltanissetta.
Il sito di spandimento resta identificato dal foglio 187 del comune di Caltanissetta particelle interessate 12, 58.

(2011.37.2714)119

Con decreto del dirigente generale dell’Assessorato del territorio
e dell’ambiente n. 640 del 5 settembre 2011, è stata concessa, ai sensi
e per gli effetti del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e s.m. e
i., l’autorizzazione allo spandimento dei fanghi provenienti dall’impianto di depurazione di Bompensiere (CL), alla ditta Caltaqua S.p.A.
di Caltanissetta.
Il sito di spandimento resta identificato dal foglio 187 del comune di Caltanissetta particelle interessate 16, 145, 146.

Autorizzazione alla ditta I.O.R.S. s.a.s., con sede legale
in San Filippo del Mela, nella distribuzione all’ingrosso di (2011.37.2711)119
specialità medicinali per uso umano.
Con decreto del dirigente del servizio farmaceutica del dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 1647/11 del 6 settembre 2011, la ditta I.O.R.S. s.a.s., con sede legale in via F. Smedile
n. 1, S. Filippo del Mela (ME) e magazzino in viale Europa angolo via
Bucceri, Torregrotta (ME), è stata autorizzata alla distribuzione
all’ingrosso di specialità medicinali per uso umano ai sensi degli artt.

Approvazione del piano finanziario e della tariffa di
smaltimento in favore del comune di Trapani per l’impianto
di discarica per i rifiuti solidi urbani non pericolosi.

Il dirigente del servizio 1 - VIA VAS ufficio del dipartimento
regionale dell’ambiente ha rilasciato, ai sensi dell’art. 7 della legge
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regionale n. 19/2005, il decreto n. 652 dell’8 settembre 2011, relativo
all’approvazione del piano finanziario e della tariffa di smaltimento
in favore del comune di Trapani per l’impianto di discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi in c.da Montagnola Cuddia della
Borranea nel comune di Trapani.

(2011.37.2712)119

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
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novembre 1963, all’albo regionale degli accompagnatori turistici con
specializzazione nelle lingue inglese e francese.

(2011.37.2735)111

Provvedimenti concernenti modifica del decreto 10
novembre 2005, concernente elenco dei soggetti che hanno
richiesto l’iscrizione all’albo regionale delle guide turistiche
- sezione ad esaurimento, provincia di Palermo.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1301 S9
dell’11 agosto 2011, il dirigente del servizio professioni turistiche e agen-

Approvazione dell’aggiornamento del piano dell’impian- zie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello
tistica sportiva.
spettacolo ha disposto la modifica del decreto n. 1363 del 10 novembre
Con decreto n. 45 del 10 agosto 2011 dell’Assessore regionale per
il turismo, lo sport e lo spettacolo, è stato approvato l’aggiornamento del piano per l’impiantistica sportiva di cui al decreto n. 5 del 10
febbraio 2011.

(2011.33.2580)104

Iscrizione di un accompagnatore turistico al relativo
albo regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1300 S9
dell’11 agosto 2011, il dirigente del servizio professioni turistiche e
agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo ha disposto
l’iscrizione della sig.ra La Gattuta Iolanda, nata a Palermo il 30

2005, autorizzando la guida turistica La Gattuta Iolanda, nata a Palermo
il 30 novembre 1963, ad esercitare la professione nell’ambito territoriale
di Palermo e provincia nelle lingue inglese e francese.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1365 S9
dell’8 settembre 2011, il dirigente del servizio professioni turistiche
e agenzie di viaggio del dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo ha disposto la modifica del decreto n. 1363
del 10 novembre 2005, autorizzando la guida turistica Filangeri
Luigia, nata a Palermo il 29 novembre 1964, ad esercitare la professione nell’ambito territoriale di Palermo e provincia nelle lingue
inglese e francese.

(2011.37.2735)111

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 15 settembre 2011, n. 24.
Indicatori premiali per l’anno 2010 - Province.

AI PRESIDENTI DELLE PROVINCE DELLA REGIONE

AI RESPONSABILI DEI SERVIZI FINANZIARI DELLE PROVINCE DELLA REGIONE

e.p.c.

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

ALL’ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

Ai fini dell’assegnazione della premialità per l’anno
2010 in favore delle province della Regione, dovendo provvedere all’acquisizione delle informazioni necessarie al
correlativo riparto, con la presente si diramano le direttive in ordine alla documentazione da presentare.
1) Sforzo fiscale

Il comma 2 dell’art. 76 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2 prevede, tra gli altri, l’indicatore premiale relativo allo sforzo fiscale.
L’indicatore ha lo scopo di porre all’attenzione degli
enti l’esigenza di una più attenta gestione delle entrate di
natura tributaria, sia in riferimento alla fase dell’accertamento che a quella della riscossione, nel presupposto che
ogni azione utile a migliorarlo, unitamente a quelle finalizzate al parametro di cui al successivo punto 2), migliora sia l’autonomia finanziaria in termini di competenza
sia le disponibilità in termini di cassa.
Al fine di consentire a questo Assessorato di verificare
il grado di sforzo fiscale ed erogare conseguentemente la

correlativa premialità, è stata predisposta l’allegata scheda
di rilevazione (A).
La rilevazione dovrà concernere le previsioni, gli
accertamenti e le riscossioni (in conto competenza ed, ove
richiesto, in conto residui) delle entrate tributarie dell’esercizio 2009, per ciascuna delle categorie in cui sono
ripartite le risorse del titolo I del bilancio.
2) Sforzo tariffario

Il comma 2 dell’art. 76 della legge regionale n. 2/2002
ha previsto anche l’indicatore premiale relativo allo sforzo
tariffario.
La finalità del parametro è quella di stimolare gli enti
a porre in essere ogni possibile iniziativa utile a realizzare
una migliore fruizione del patrimonio in termini di redditività e di incrementare i proventi collegati a servizi erogati direttamente o indirettamente dall’ente.
A tal fine è stata predisposta l’allegata scheda di rilevazione (B), che concerne le previsioni, gli accertamenti e le
riscossioni (in conto competenza ed, ove richiesto, in
conto residui) delle entrate extra-tributarie dell’esercizio
2009, per ciascuna delle categorie in cui sono ripartite le
risorse del titolo III del bilancio.
3) Capacità di riscossione

Con il comma 2 dell’art. 76 della legge regionale n.
2/2002 è stato previsto l’ulteriore indicatore premiale relativo alla capacità di riscossione.
La finalità del parametro è quella di sottolineare il
grado dell’effettiva realizzazione delle risorse tributarie ed
extra-tributarie, considerata la particolare rilevanza della
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velocità di realizzazione delle entrate proprie per la gestione di cassa.
I dati, da indicare nell’allegata scheda di rilevazione
(C), sono quelli relativi agli accertamenti ed alle riscossioni sulla sola competenza 2009 delle entrate correnti al
netto delle entrate per trasferimenti. Queste ultime (entrate tit. II) sono richieste, in calce alla scheda, esclusivamente per finalità di carattere generale.
4) Propensione agli investimenti

L’indicatore premiale relativo alla propensione all’investimento è l’ultimo previsto dal comma 2 dell’art. 76
della legge regionale n. 2/2002.
Il parametro evidenzia la capacità dell’ente di finanziare con mezzi propri la spesa in c/capitale. La premialità tende, quindi, a stimolare gli enti a mobilitare risorse
proprie, anche correnti, per la realizzazione di opere o, in
genere, per l’arricchimento del patrimonio.
Nell’allegata scheda di rilevazione D) dovranno essere
indicate: per la spesa corrente, il totale della previsione,
degli impegni e dei pagamenti in c/competenza 2009; per
la spesa in conto capitale, le previsioni, gli impegni ed i
pagamenti, sempre in conto competenza 2009, relativi alla
sola quota finanziata con risorse proprie dell’ente; per le
spese in conto capitale finanziate negli anni precedenti
con l’assunzione di mutui, la quota di ammortamento dei
mutui in essere riferita all’esercizio 2009.
5) Flussi turistici

L’art. 31, comma 1, della legge regionale n. 17/2004, ha
previsto un indicatore premiale riferito alle presenze turistiche.
Al fine di quantificare la variazione del numero degli
abitanti causata dalla presenza di flussi turistici in ogni
provincia e determinarne, di conseguenza, il grado di consistenza in funzione del quale sarà definito l’indicatore
premiante, verranno utilizzati i dati, certificati da tutti i
comuni dell’isola, che si riferiscono:
a) alla popolazione residente al 31 dicembre 2009;
b) al tetto massimo delle presenze nel territorio
comunale per i soggetti temporaneamente ospitati
in seconde case e strutture alberghiere.
Al riguardo, si evidenzia:
– il tetto massimo delle presenze nel territorio comunale per i soggetti temporaneamente ospitati in
seconde case e strutture alberghiere, dovrà essere
ricavato: per quanto riguarda le presenze in strutture alberghiere, dalle competenti aziende per il turismo; per quanto riguarda i soggetti ospitati temporaneamente in seconde case, il dato da comunicare
sarà quello relativo al numero delle seconde abitazioni, sulla base degli elementi a disposizione del
comune ai fini ICI;
– per tetto massimo di presenze si intende il maggiore numero di turisti presenti, nel mese di punta,
rispetto a tutti i mesi dell’anno.
6) Incentivazione per la riscossione dei tributi locali

L’art. 3 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 ha
introdotto l’indicatore premiale finalizzato alla ottimizzazione del servizio di riscossione e/o al recupero dei tributi.
Per potere partecipare al riparto relativo al predetto
indice, ciascun ente locale dovrà adottare un apposito programma operativo entro il 31 dicembre di ogni anno.
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Detto programma dovrà relazionare sulla situazione
dell’ente in ordine alla riscossione dei tributi e dovrà, inoltre, contenere l’indicazione degli obiettivi che si intendono raggiungere insieme alle correlate modalità attuative
per ottenere un incremento della riscossione dei tributi
locali oggetto del programma medesimo (in ottemperanza
alla disposizione legislativa). La stessa norma prevede che
lo stesso programma dovrà trovare piena realizzazione
entro l’anno successivo.
I dati, necessari alla verifica dell’adempimento,
dovranno essere attestati nell’allegata scheda di rilevazione (E); essa è composta da due parti:
– nella prima vengono richiesti i dati relativi alla realizzazione del programma operativo predisposto
dall’ente entro il 31 dicembre 2009 da attuare entro
il 31 dicembre 2010;
– nella seconda parte vengono richiesti i dati relativi
al nuovo programma operativo di cui la provincia
deve annualmente dotarsi ai sensi della citata normativa.
Per le valutazioni di competenza di questo
Assessorato, le province dovranno trasmettere, in allegato
alla scheda di rilevazione:
1) copia autentica del nuovo programma operativo,
predisposto entro il 31 dicembre 2010;
2) copia autentica della delibera con la quale la giunta provinciale approva il nuovo programma e prende atto della avvenuta attuazione o non attuazione,
entro il 31 dicembre 2010, del programma operativo dell’anno precedente.
Si precisa che anche le province che non hanno predisposto nell’anno 2009 il programma di riscossione per
l’anno 2010, dovranno provvedere al medesimo adempimento entro la prevista data del 31 dicembre 2010 per
attuarlo entro il 31 dicembre 2011.
****

Inoltre, al fine di implementare la banca dati a disposizione di questo Assessorato, dovranno essere restituite,
compilate secondo le medesime modalità, anche le
seguenti allegate schede:
F) addizionale provinciale sullo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, addizionale sui consumi di
energia elettrica, imposta di trascrizione – iscrizione ed annotazione dei veicoli nel P.R.A.;
G) tassa/canone occupazione spazi ed aree pubbliche.
****

Tutte le schede allegate alla presente circolare dovranno essere debitamente compilate nel rispetto delle vigenti
disposizioni e sottoscritte dal presidente della provincia e
dal responsabile dei servizi finanziari, nonché, ove previsto, anche dal presidente del collegio dei revisori dei conti.
Tutta la documentazione richiesta da allegare alle schede
deve essere trasmessa in copia conforme all’originale.
Gli indicatori di cui ai punti nn. 1, 2, 3 e 4 saranno
ponderati, a termini delle norme di riferimento, tenuto
conto del rapporto tra il numero dei dipendenti di ruolo e
l’ammontare delle spese correnti, per essere poi raffrontati con le corrispondenti medie regionali.
Le notizie ed i dati richiesti potranno essere trasmessi
utilizzando, in alternativa alle schede allegate alla presente circolare, le medesime schede in pubblicazione sul sito
dell’Assessorato.
Nella nota di riscontro alla presente circolare dovranno essere indicate:
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– le generalità del funzionario referente, specificandone il recapito telefonico;
– il numero di fax al quale questo Assessorato, ritenendolo opportuno o necessario, potrà inviare qualsiasi comunicazione inerente l’attuazione della presente circolare;
– l’indirizzo di posta elettronica al quale questo
Assessorato, ritenendolo opportuno o necessario,
potrà inviare qualsiasi comunicazione inerente l’attuazione della presente circolare.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 42

Al fine di consentire a questo Assessorato di potere
espletare i conseguenti adempimenti di competenza, alla
presente dovrà essere fornito puntuale ed esaustivo
riscontro, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Responsabile del procedimento è il funzionario direttivo - sig.ra Basile Mirella (telef. 091-7074649 fax
091/7074191- e-mail: mirella.basile@regione.sicilia.it
L’Assessore: CHINNICI

Il Presidente

Il Presidente dei Revisori dei Conti

DELLA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
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Il Presidente

Allegato C

Il Presidente dei Revisori dei Conti
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Il Presidente

Allegato D

Il Presidente dei Revisori dei Conti

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
.
7-10-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 42

79

Allegato E
– prima parte –
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Allegato E
– seconda parte –

Il Responsabile del Servizio

Il Presidente
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Il Presidente

Allegato F

Il Presidente dei Revisori dei Conti
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Il Presidente

Allegato G

Il Presidente dei Revisori dei Conti
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ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

CIRCOLARE 29 settembre 2011, n. 2.
Esclusione automatica dell’offerta anomala appalti sotto
soglia.
A TUTTE LE STAZIONI APPALTANTI
A TUTTI GLI UREGA
ALL’ANCI

ALL’URPS
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pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell’art. 86 sempre del decreto legislativo n.
163/2006: ciò per i contratti di importo inferiore alla
soglia di cui all’art. 28 dello stesso codice dei contratti.
Si rappresenta che, secondo la giurisprudenza costituzionale (da ultimo C. Cost. 7 aprile 2011, n. 114), la potestà legislativa esercitata con le disposizioni in esame attiene alla materia “Tutela della concorrenza” e, come tale,
essa è di esclusiva statale ai sensi dell’art. 117 Cost.
Per tale ragione, le previsioni in questione sono da
ritenersi di immediata e diretta applicazione anche alle
regioni ad autonomia speciale e, pertanto, dovranno trovare applicazione in tutte le gare, ove bandite successivamente alla data di entrata in vigore dell’art. 253, comma
20 bis, del decreto legislativo n. 163/2006, per le quali non
sia intervenuta aggiudicazione anche provvisoria.

L’art. 253, comma 20 bis, del decreto legislativo n.
163/2006, ha consentito alle stazioni appaltanti di applicare
fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui agli artt. 122,
comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 28 dello stesso decreto n. 163/2006.
In virtù di tale previsione, le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentino una percentuale di ribasso (2011.40.2886)090

L’Assessore: RUSSO

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o
nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece,
ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
AVVISI DI RETTIFICA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 30 novembre 2007.
Elenco delle strutture sanitarie che hanno superato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l’accreditamento istituzionale dell’Azienda unità sanitaria locale n. 3 di Catania.
Nell’allegato A al decreto di cui in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
parte I, n. 59 del 21 dicembre 2007, relativamente alla voce Strutture ambulatoriali private Centri dialitici, pag. 14, la denominazione della
struttura “Azzurra s.r.l.” deve intendersi rettificata in: “Azzurra ambulatorio medico nefrologico e tecniche dialitiche s.r.l.”.

(2011.39.2856)102

CIRCOLARE 8 giugno 2011, n. 1283.
Assistenza sanitaria integrativa. Revisione dell’allegato A alla circolare n. 1272 del 21 luglio 2010, inerente la distribuzione dei presidi ed ausili e materiali sanitari. Adeguamento ai livelli essenziali di assistenza - decreto n. 318/09.
Nell’allegato alla circolare di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 27 del 24 giugno
2011, relativamente alla tab. 1 - Modulo b Integratori alimentari per soggetti con insufficienza renale cronica in terapia conservativa o sottoposti a dialisi, al codice 3.5.1 deve intendersi inserito il prezzo per 1 ml come segue:
3.5.1

Integratore ipoproteico ipercalorico

ml

0,035 (*)

(2011.39.2838)102

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, redattore

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

