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DECRETO PRESIDENZIALE 2 novembre 2011.

Vista la legge regionale 28 dicembre 1962, n. 28 e suc-

Rimodulazione dell’assetto organizzativo, di natura cessive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e succesendodipartimentale, del dipartimento regionale dei beni culsive modifiche ed integrazioni;
turali e dell’identità siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l’art. 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
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Visto il decreto del Presidente della Regione 5 dicem– programmazione e gestione dei fondi regionali ed
bre 2009, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
extra regionali e degli accordi di programma quadro
Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009
(APQ) afferenti alle linee di intervento d’interesse
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regiodel servizio;
nale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorga– convenzioni per la cura e la gestione di raccolte
nizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del
pubbliche archeologiche e artistiche storiche e congoverno e dell’amministrazione della Regione.”;
temporanee e di disegno industriale;
Visto il D.P.Reg. n. 370/Area 1^/S.G. del 28 giugno
– piano regionale per l’arte contemporanea.
2010 ed il relativo allegato “A”, che ne costituisce parte
integrante, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla CREAZIONE NUOVA STRUTTURA INTERMEDIA:
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I n. 31 del
6. “SERVIZIO SOSTEGNO ALLE AZIONI DI VALO9 luglio 2010 “Rimodulazione dell’assetto organizzativo, RIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI” con le seguenti
di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali”, competenze:
che ha strutturato, tra gli altri, il dipartimento regionale
– gestione delle seguenti linee di intervento del POR:
dei beni culturali e dell’identità siciliana del medesimo
Obiettivo operativo 3.1.2:
Assessorato in 1 area, 14 servizi e 57 strutture periferiche;
3.l.2.Aa - Azioni di integrazione tra imprenditoria
Vista la nota prot. n. 4077/GAB del 17 ottobre 2011
turistica e risorse culturali e azioni di
con la quale l’Assessore regionale per i beni culturali e
sostegno alle imprese culturali, incluse
l’identità siciliana, sulla base delle indicazioni fornite dal
quelle appartenenti al terzo settore;
dirigente generale del medesimo dipartimento, propone
3.1.2.Ab - Azioni di sostegno alla costituzione di
l’accorpamento del servizio “Patrimonio archeologico” e
reti di imprese nelle filiere produttive
del servizio “Patrimonio archivistico, bibliografico, etnoconnesse alla tutela, al restauro, alla
antropologico, storico, artistico storico e contemporaneo”
valorizzazione ed alla fruizione del
con la creazione di una sola struttura intermedia da denopatrimonio culturale (quali ad es. nelminare “servizio patrimonio archeologico e dei beni cultul’artigianato di restauro, nell’artigianato
rali mobili” e la creazione di un nuovo servizio cui affidaartistico di qualità - anche destinato a
re la gestione delle linee di intervento del PO FESR Sicilia
merchandising museale - nei servizi per
2007/2013: obiettivo operativo 3.1.2, linee di intervento
la fruizione culturale);
3.1.2Aa, 3.1.2.Ab, 3.1.2.Ac, 3.1.2Ad ed obiettivo operativo
3.1.2 Ac - Azioni di sostegno e qualificazione delle
3.1.3 linee di intervento 3.1.3.Ab e 3.13.Ac con la seguente
filiere dell’indotto locale attivate dagli
denominazione “Sostegno alle azioni di valorizzazione dei
interventi sulle infrastrutture culturali;
beni culturali”;
3.1.2.Ad - Servizi avanzati di sostegno alle imprese e
Vista la deliberazione n. 288 del 19 ottobre 2011, con
ai gruppi di imprese nel settore culturale.
la quale la Giunta regionale, considerate le ragioni rappreObiettivo
operativo
3.1.3:
sentate dall’Assessore regionale per i beni culturali e
3.1.3.Ab - Sviluppo di servizi culturali al territorio
l’identità siciliana, ha approvato la rimodulazione dell’ase alla produzione artistica e artigianale
setto organizzativo del dipartimento regionale dei beni
(documentazione, comunicazione e proculturali e dell’identità siciliana in conformità alla propomozione ecc.) che opera nel campo delsta di cui alla nota prot. n. 4077/GAB del 17 ottobre 2011;
l’arte e dell’architettura contemporanea;
Ritenuto di dovere ridefinire l’assetto organizzativo
3.1.3
.Ac
Sviluppo di processi di gestione innovadel dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identitiva di beni, attività e servizi integrati
tà siciliana dell’Assessorato regionale dei beni culturali e
per la fruizione e la valorizzazione del
dell’identità siciliana, così come approvato dalla Giunta
patrimonio culturale contemporaneo.
regionale con la deliberazione sopra richiamata attraverso
una rimodulazione di natura endodipartimentale;
Art. 2
Decreta:
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 1
Palermo, 2 novembre 2011.
In esecuzione della deliberazione della Giunta regionale, n. 288 del 19 ottobre 2011, l’assetto organizzativo, di
LOMBARDO
natura endodipartimentale, del dipartimento regionale dei
beni culturali e dell’identità siciliana - Assessorato regio- (2011.44.3234)008
nale dei beni culturali e dell’identità siciliana, di cui al
D.P.Reg. n. 370/Area 1^/VS.G. del 28 giugno 2010, è rimoORDINANZA COMMISSARIALE 14 novembre 2011, n. 151.
dulato nei seguenti termini:
Gestione integrata dei rifiuti.

ACCORPAMENTO DEI SERVIZI 40 E 60 DI CUI AL
D.P.REG. N. 370/2010 E ISTITUZIONE NUOVA
STRUTTURA INTERMEDIA:

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO DELEGATO
(ex O.P.C.M. 9 luglio 2010, n. 3887)

4. SERVIZIO “PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E DEI
Visto lo Statuto della Regione;
BENI CULTURALI MOBILI” con le seguenti competenze:
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
– conservazione, gestione, restauro del patrimonio
culturale archeologico, archivistico, bibliografico, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
etnoantropologico, storico e artistico storico e con- regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
temporaneo;
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Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9 luglio 2010, con il quale è stato dichiarato,
fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza in ordine
alla situazione di crisi socio-economico ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, nel territorio della Regione siciliana;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9 luglio 2010, n. 3887, recante “Disposizioni
per l’emergenza nello smaltimento dei rifiuti nella
Regione siciliana”;
Visto l’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010, n.
3887, che nomina il Presidente della Regione siciliana
Commissario delegato per il superamento della situazione
di emergenza nel settore dei rifiuti;
Visto l’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, n. 3887 che stabilisce
che “Al fine di raggiungere un’adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella Regione siciliana, il Commissario delegato, previa verifica delle effettive esigenze legate alla gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio regionale, è autorizzato: ad individuare e disporre
la realizzazione degli interventi di immediato effetto, indispensabili per garantire al sistema regionale di gestione
integrata dei rifiuti, nel suo complesso, un periodo di efficienza di durata sufficiente ad assicurare il raggiungimento di una condizione di funzionalità a regime, attraverso
l’aumento dei livelli della raccolta differenziata, la diminuzione della quantità dei rifiuti da smaltire, le attività di
recupero dei materiali e l’approntamento dei mezzi delle
attrezzature occorrenti …(omissis)”;
Visto l’art. 6, comma 2, dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, n. 3887 che stabilisce che “Nel caso di indisponibilità, anche temporanea,
del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivanti da
qualsiasi causa, il Commissario delegato è autorizzato al
ricorso ad interventi alternativi anche attraverso il diretto
conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere
sulle risorse dei comuni interessati già destinate alla
gestione dei rifiuti”;
Visto l’art. 9 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010, n. 3887 e l’art. 18
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
24 settembre 2010, n. 3899, che elencano le disposizioni
normative ed i relativi articoli cui è possibile derogare,
qualora se ne riscontri la necessità;
Vista la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e, in particolare, l’art. 19 recante “Disposizioni transitorie e finali”;
Vista la disposizione commissariale del 14 dicembre
2010, n. 28;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni e il D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;
Considerato lo stato di emergenza dichiarato nella
Regione Sicilia con l’ordinanza sopra citata e al fine di
scongiurare crisi nel sistema di gestione dei rifiuti nel territorio regionale, sino all’avvio operativo delle società per
la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti S.R.R. - ai sensi dell’art. 6 e seguenti della legge regionale
8 aprile 2010, n. 9;
Ravvisata altresì la necessità di assicurare il compimento di ulteriori interventi essenziali volti al superamento della situazione di emergenza e a garantire al sistema
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regionale dei rifiuti, nel suo complesso, un periodo di efficienza di durata sufficiente ad assicurare il raggiungimento di una condizione di funzionalità a regime, attraverso
l’aumento dei livelli della raccolta differenziata, e la riduzione della spesa pubblica, attraverso la gestione integrata e coordinata del servizio di gestione dei rifiuti in aree
territoriali omogenee;
Dispone:
Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente ordinanza si applica su base territoriale
provinciale con esclusione, stante le specifiche esigenze
organizzative locali, dei territori coincidenti con i comuni
capoluogo delle aree metropolitane di cui all’art. 19 della
legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e individuati con D.P.Reg.
del 10 agosto 1995, ferma restando la specifica disciplina
dettata per i modelli gestionali sperimentali di cui all’art. 3.
Art. 2

Nomina e attribuzioni del soggetto attuatore

1. Il Commissario delegato per l’emergenza rifiuti in
Sicilia provvede all’affidamento del servizio di gestione
integrata dei rifiuti avvalendosi di un soggetto attuatore.
2. Viene attribuita la qualifica di soggetto attuatore, ai
sensi dell’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010, n. 3887 all’ing.
Domenico Michelon, nato a Palermo il 4 maggio 1951, con
il compito di svolgere le seguenti attività:
1.1 avviare l’iter per l’affidamento del servizio di
gestione integrata dei rifiuti, su base territoriale
provinciale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, della legge regionale 8 aprile 2010,
n. 9 e dal successivo punto 1.2, tramite procedura
ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche
e integrazioni e nel rispetto, al fine di prevenire il
rischio delle infiltrazioni di tipo mafioso o comunque riconducibili alla criminalità organizzata,
delle disposizioni del Protocollo di legalità della
Regione siciliana del 12 luglio 2005. Il soggetto
attuatore, a garanzia dei principi di leale concorrenza e trasparenza nell'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di competenza, dovrà prevedere nei bandi di gara specifiche clausole di tutela, integrative di quelle normativamente previste, tese a responsabilizzare i
partecipanti alle gare sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti illeciti;
1.2 per la celebrazione delle gare si avvarrà
dell’U.R.E.G.A.- Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici - e a
tal fine, predisporrà lo schema tipo di bando di
gara, il capitolato generale e i capitolati speciali,
tenuto conto delle clausole di salvaguardia previste dalle norme vigenti a tutela dei livelli occupazionali, nonché del relativo schema tipo di contratto di servizio integrato di gestione dei rifiuti.
Le gare potranno essere organizzate, nel rispetto
delle previsioni del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, art. 202, commi 2 e 3, per lotti in
ragione delle specificità del territorio interessato;
2 verificare la fattibilità e l’utilità dei progetti di
gestione sperimentali;
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verificare l’omogeneità dei servizi sia in termini
qualitativi che quantitativi;
4 verificare periodicamente la regolarità dei pagamenti;
5 controllare i processi e le procedure;
6 collaborare e supportare gli enti locali nella progettazione degli impianti e, ove necessario, progettare gli impianti sovra comunali;
7 collaborare con gli enti locali al fine di un’utilizzazione ottimale ed efficiente degli impianti;
8 prestare consulenza sull’organizzazione dei sistemi di gestione;
9 promuovere iniziative per il miglioramento della
rete impiantistica sovra comunale e per l’accesso
a fonti finanziarie che ne consentano la realizzazione;
10 promuovere iniziative per il miglioramento dei
trasporti verso gli impianti;
11 provvedere alla nomina di soggetti responsabili
allo svolgimento delle funzioni sopra citate con
riferimento a ciascun territorio provinciale.
Il soggetto attuatore per lo svolgimento delle attività di
cui alla presente ordinanza si avvarrà del personale in servizio presso il dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti in grado di ricoprire ruoli e funzioni strettamente legati
alle attività della gestione integrata di rifiuti in Sicilia.
Art. 3

Progetti territoriali sperimentali

1. Il Commissario delegato, su proposta delle aggregazioni territoriali degli enti locali interessati e/o
delle società o consorzi d’ambito esistenti, previa
verifica del soggetto attuatore di cui all’art. 2 della
presente ordinanza, approva i progetti gestionali
sperimentali, contenenti gli obiettivi da perseguire
per assicurare la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza
in conformità ai parametri determinati con successivo provvedimento e garantendo un confronto tra
i diversi modelli gestionali.
2. Le richieste di adozione di progetti sperimentali da
parte dei soggetti di cui al comma 1 dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della
presente ordinanza.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 49

dell’espletamento delle procedure di cui all’articolo 2 della presente ordinanza;
1.3 nelle ipotesi di gestione diretta del servizio, le
società e i consorzi d’ambito, sempre nelle more
dell’espletamento delle procedure di cui all’articolo 2 della presente ordinanza, continueranno ad
assicurare il servizio secondo le medesime modalità attraverso i comuni aderenti, i quali provvederanno pro quota direttamente all’integrale copertura del costo del servizio.
Art. 5

Gestione in aree territoriali particolari

1. Nelle aree territoriali coincidenti con i comuni
capoluogo delle aree metropolitane di cui all’art. 19
della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e individuati con D.P.Reg. del 10 agosto 1995 nonché nelle
aree territoriali di cui agli articoli 3 e 4 punti 1.1 e
1.2 della presente ordinanza i soggetti già deputati
alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti continuano a svolgere, nei termini di legge, le competenze
loro attualmente attribuite.
Art. 6

Obblighi dei comuni e dei gestori del servizio

1. I contratti per l’affidamento del servizio di gestione
integrata dei rifiuti relativamente al territorio
comunale di riferimento saranno stipulati e sottoscritti dalle società aggiudicatarie e dai singoli enti
locali i quali dovranno assicurare la verifica dell’esatto adempimento del contratto anche in ordine
al raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi nonché provvedono direttamente al pagamento del corrispettivo per l’espletamento del servizio assicurando l’integrale copertura dei relativi
costi.
2. Il comune e il gestore, sottoscrittori del contratto di
servizio, sono obbligati al rispetto delle condizioni
e dei patti ivi previsti.
Art. 7

Obblighi del soggetto attuatore

Il soggetto attuatore, nell’espletamento delle attività
conferite, opererà secondo le direttive impartite dal
Art. 4
Commissario delegato, per il tramite del preposto
all’Ufficio del Commissario delegato per l’emergenza rifiuNorme a garanzia della continuità del servizio
ti, previa autorizzazione della spesa da parte dello stesso e
1. Al fine di prevenire il rischio di una interruzione
produrrà idonea documentazione per il rimborso delle
del sistema regionale di gestione dei rifiuti nei singoli
spese sostenute.
ambiti territoriali:
1.1 i contratti stipulati per effetto di procedure ad eviArt. 8
denza pubblica avviate in data antecedente l’opePubblicazione
ratività del regime transitorio di cui all’art. 19
La
presente
ordinanza
viene pubblicata nella Gazzetta
della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, o comunque nel rispetto delle previsioni di legge, continue- Ufficiale della Regione siciliana.
ranno a produrre i loro effetti sino alla naturale
Palermo, 14 novembre 2011.
scadenza;
1.2 gli altri contratti già stipulati conformemente alle
LOMBARDO
previsioni di legge manterranno la loro efficacia
nella misura strettamente necessaria nelle more (2011.46.3333)119
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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO
DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

DECRETO 6 ottobre 2011.
Integrazione della graduatoria per la selezione ed il
finanziamento delle istanze di realizzazione di nuove infrastrutture e servizi nelle aree di sviluppo industriale della
Sicilia, da finanziarsi sulle risorse del P.O. FESR 2007/2013,
obiettivo operativo 5.1.2, linee di intervento 1, 2 e 3 ed elenco degli interventi inammissibili.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Programma operativo FESR 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2007)
4249 del 7 settembre 2007;
Visto il regolamento CE n. 1080/2006, del 5 luglio 2006
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea
L 210 del 31 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento
CE n. 1783/99;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006, dell’11 luglio
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità
europea L 210 del 31 luglio 2006, recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/99;
Visto il regolamento CE n. 1828/2006, dell’8 dicembre
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità
europea L 371 del 27 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del
Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e del
Consiglio relativo al Fondo di sviluppo regionale;
Visto il regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del predetto P.O. FESR 2007/2013, approvato dal comitato di sorveglianza dello stesso P.O. con procedura scritta nella seduta del 12 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 4 gennaio 1984 n. 1;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12,
che emana il regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme
per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 59 del 21 dicembre 2009, ed in particolare,
l’art. 2, lettera L) e le relative strutture intermedie quali
individuate nel medesimo decreto;
Visto il decreto presidenziale 28 giugno 2010 n. 370,
con il quale è stato rimodulato l’assetto organizzativo dei

dipartimenti regionali dell’Amministrazione regionale
siciliana;
Vista la legge regionale n. 8 dell’11 maggio 2011 che
approva il bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011;
Visto l’Obiettivo operativo 5.1.2 per le linee d’intervento 1, 2 e 3 del P.O. FESR 2007/2013, concernenti interventi congruenti con le finalità della citata legge regionale 4
gennaio 1984 n. 1;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell’industria e delle miniere n. 715 del 29
maggio 2009 di approvazione del bando pubblico per la
selezione con procedura a graduatoria per il finanziamento di nuove infrastrutture e servizi nelle aree di sviluppo
industriale della Sicilia e per l’eventuale sostegno finanziario alla redazione delle relative progettazione esecutive,
registrato alla Corte dei conti in data 30 giugno 2009, reg.
1, foglio n. 371 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 35 del 24 luglio 2009;
Visto l’art. 14-bis della legge n. 109/94 (testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e legge regionale
n. 7/2003) che stabilisce che “possono essere inseriti nei
programmi di spesa regionali solo opere dotate di progetto definitivo munito di tutte le autorizzazioni e i pareri in
riferimento a detto stato di elaborazione del progetto”;
Visti i pro-memoria inviati al dirigente generale del
dipartimento delle attività produttive, prot. n. 969 dell’1
aprile 2011, prot. n. 1717 del 18 maggio 2011, prot.
n. 2005 del 7 giugno 2011, con il quale il comitato di valutazione ha informato sull’andamento dei lavori finalizzati
alla predisposizione della graduatoria dei progetti finanziabili, dei progetti esclusi e dei progetti non ammissibili,
in particolare tutti i progetti preliminari in quanto in contrasto con l’art. 14-bis della legge n. 109/94 e con i requisiti di ammissibilità delle linee d’intervento del P.O. FESR
Sicilia 2007/2013;
Visto il decreto n. 2539 del 7 giugno 2011, registrato
alla Corte dei conti il 25 luglio 2011, reg. 4, foglio 263, con
il quale è stata approvata la graduatoria per la selezione e
finanziamento delle istanze di realizzazione di nuove
infrastrutture e servizi nelle aree di sviluppo industriale
della Sicilia;
Vista l’avvertenza n. 63 del 25 luglio 2011 con la quale
la Corte dei conti, rappresenta l’opportunità di emanare
un provvedimento integrativo al decreto n. 2539 del 7 giugno 2011, che comprenda i progetti non ammissibili con
la conseguente indicazione delle relative motivazioni;
Ritenuto di dovere integrare il decreto n. 2539 del
7 giugno 2011 in aderenza all’avvertenza n. 63 del 25
luglio 2011 della Corte dei conti;
Decreta:
Art. 1

Ad integrazione del decreto n. 2539 del 7 giugno 2011,
registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2011, reg. 4,
foglio 263, con il quale è stata approvata la graduatoria
per la selezione ed il finanziamento delle istanze di realizzazione di nuove infrastrutture e servizi nelle aree di sviluppo industriale della Sicilia, i progetti di cui al seguente
elenco, con la relativa motivazione, sono dichiarati non
ammissibili in graduatoria:
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N.

Consorzio ASI

Importo richiesto
(euro)

1

Siracusa

861.000,00

2

Siracusa

3

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 49

Titolo progetto

Motivi di esclusione

Videosorveglianza agglomerato
G/2 e aree consortili

– Requisiti di ammissibilità del P.O. FESR
2007/2013 per le linee d’intervento 1, 2 e 3
dell’obiettivo operativo 5.1.2.
– Art. 14-bis legge n. 109/94 coordinato con la
legge regionale n. 7/02.
– Art. 8 del bando lettera c) e g).

4.352.520,00

Area attrezzata protezione civile

– Requisiti di ammissibilità del P.O. FESR
2007/2013 per le linee d’intervento 1, 2 e 3
dell’obiettivo operativo 5.1.2.
– Art. 14-bis legge n. 109/94 coordinato con la
legge regionale n. 7/02.
– Art. 8 del bando lettera c) e g).

Siracusa

9.737.000,00

Riqualificazione centro sociale di
Lentini: Centro congressi e convegni

– Requisiti di ammissibilità del P.O. FESR
2007/2013 per le linee d’intervento 1, 2 e 3
dell’obiettivo operativo 5.1.2.
– Art. 14-bis legge n. 109/94 coordinato con la
legge regionale n. 7/02.
– Punto 10, lettera A), 2 comma.
– Art. 8 del bando lettera c) e g).

4

Siracusa

8.480.000,00

Riqualificazione centro sociale di
Lentini: Centro fieristico e Borsa merci

– Requisiti di ammissibilità del P.O. FESR
2007/2013 per le linee d’intervento 1, 2 e 3
dell’obiettivo operativo 5.1.2.
– Art. 14-bis legge n. 109/94 coordinato con la
legge regionale n. 7/02.
– Art. 8 del bando lettera c) e g).

5

Siracusa

10.521.101,95

Opere di urbanizzazione dell’agglomerato E1 - 1° stralcio

– Requisiti di ammissibilità del P.O. FESR
2007/2013 per le linee d’intervento 1, 2 e 3
dell’obiettivo operativo 5.1.2.
– Art. 14-bis legge n. 109/94 coordinato con la
legge regionale n. 7/02.
– Art. 8 del bando lettera c).
– Punto 6 del bando 5 comma.

6

Enna

5.000.000,00

Manutenzione viabilità consortile
- Adeguamento al nuovo codice
della strada

– Requisiti di ammissibilità del P.O. FESR
2007/2013 per le linee d’intervento 1, 2 e 3
dell’obiettivo operativo 5.1.2.
– Art. 14-bis legge n. 109/94 coordinato con la
legge regionale n. 7/02.

7

Enna

3.900.000,00

Strada di penetrazione ed infrastrutture area ed insediamenti
ad ovest dell’agglomerato industriale “Dittaino”

– Requisiti di ammissibilità del P.O. FESR
2007/2013 per le linee d’intervento 1, 2 e 3
dell’obiettivo operativo 5.1.2.
– Art. 14-bis legge n. 109/94 coordinato con la
legge regionale n. 7/02.
– Art. 8 del bando lettera h).

8

Enna

4.484.000,00

Realizzazione dell’infrastruttura
logistica del “Dittaino”

– Requisiti di ammissibilità del P.O. FESR
2007/2013 per le linee d’intervento 1, 2 e 3
dell’obiettivo operativo 5.1.2.
– Art. 14-bis legge n. 109/94 coordinato con la
legge regionale n. 7/02.

9

Enna

5.000.000,00

Miglioramento dei collegamenti
stradali interni ed esterni - 3°
intervento

– Requisiti di ammissibilità del P.O. FESR
2007/2013 per le linee d’intervento 1, 2 e 3
dell’obiettivo operativo 5.1.2.
– Art. 14-bis legge n. 109/94 coordinato con la
legge regionale n. 7/02.
– Art. 18 D.P.R. n. 554/99.
– Art. 8 del bando lettera h).

10

Enna

3.333.000,00

Costruzione, ricostruzione e
ripristino canali acque bianche
nell’area industriale “Dittaino”

– Requisiti di ammissibilità del P.O. FESR
2007/2013 per le linee d’intervento 1, 2 e 3
dell’obiettivo operativo 5.1.2.
– Art. 14-bis legge n. 109/94 coordinato con la
legge regionale n. 7/02.
– Progetto non inserito nel programma triennale delle opere pubbliche del consorzio.
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N.

Consorzio ASI

11

Enna

12

Ragusa

13

Importo richiesto
(euro)

DELLA
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Titolo progetto

9

Motivi di esclusione

1.524.198,99

Estensione del controllo ed ottimizzazione del servizio di
approvvigionamento idrico

– Requisiti di ammissibilità del P.O. FESR
2007/2013 per le linee d’intervento 1, 2 e 3
dell’obiettivo operativo 5.1.2.
– Art. 14-bis legge n. 109/94 coordinato con la
legge regionale n. 7/02.
– Progetto non inserito nel programma triennale delle opere pubbliche del consorzio.

824.342,94

Lavori per la videoispezione, pulizia, sanificazione e riparazione
delle acque nere e bianche dell’agglomerato industriale di Ragusa

– Requisiti di ammissibilità del P.O. FESR
2007/2013 per le linee d’intervento 1, 2 e 3
dell’obiettivo operativo 5.1.2.
– Art. 14-bis legge n. 109/94 coordinato con la
legge regionale n. 7/02.
– Art. 8 del bando lettera c) e g).
– Punto 7 del bando 8 comma.

Palermo

1.096.453,40

Centro servizi alle imprese nell’agglomerato industriale di
Brancaccio

– Requisiti di ammissibilità del P.O. FESR
2007/2013 per le linee d’intervento 1, 2 e 3
dell’obiettivo operativo 5.1.2.
– Art. 14-bis legge n. 109/94 coordinato con la
legge regionale n. 7/02.
– Progetto non inserito nel programma triennale delle opere pubbliche del consorzio.

14

Siracusa

4.980.000,00

Allaccio acquedotto e fognatura
nell’agglomerato G3

– Requisiti di ammissibilità del P.O. FESR
2007/2013 per le linee d’intervento 1, 2 e 3
dell’obiettivo operativo 5.1.2.
– Art. 14-bis legge n. 109/94 coordinato con la
legge regionale n. 7/02.
– Art. 8 del bando lettera c) e g).

15

Siracusa

4.990.000,00

Urbanizzazione primaria agglomerato G3 per l’insediamento
dei cantieri delle ditte dell’indotto operanti dentro gli stabilimenti della grande industria

– Requisiti di ammissibilità del P.O. FESR
2007/2013 per le linee d’intervento 1, 2 e 3
dell’obiettivo operativo 5.1.2.
– Art. 14-bis legge n. 109/94 coordinato con la
legge regionale n. 7/02.
– Art. 8 del bando lettera c) e g).

16

Calatino

4.840.000,00

Lavori di recupero e rifunzionalizzazione del capannone ex
CEAR nell’agglomerato industriale di Caltagirone

– Requisiti di ammissibilità del P.O. FESR
2007/2013 per le linee d’intervento 1, 2 e 3
dell’obiettivo operativo 5.1.2.
– Art. 14-bis legge n. 109/94 coordinato con la
legge regionale n. 7/02.
– Progetto non inserito nel programma triennale delle opere pubbliche del consorzio.

17

Calatino

2.310.000,00

Bonifica e rifunzionalizzazione
del complesso agroalimentare
ex Palicense nell’agglomerato
industriale di Caltagirone

– Requisiti di ammissibilità del P.O. FESR
2007/2013 per le linee d’intervento 1, 2 e 3
dell’obiettivo operativo 5.1.2.
– Art. 14-bis legge n. 109/94 coordinato con la
legge regionale n. 7/02.
– Progetto non inserito nel programma triennale delle opere pubbliche del consorzio.

18

Gela

10.500.000,00

Opere di urbanizzazione dell’agglomerato industriale nel comune di Niscemi

– Requisiti di ammissibilità del P.O. FESR
2007/2013 per le linee d’intervento 1, 2 e 3
dell’obiettivo operativo 5.1.2.
– Art. 14-bis legge n. 109/94 coordinato con la
legge regionale n. 7/02.
– Progetto non inserito nel programma triennale delle opere pubbliche del consorzio.
– art. 8 del bando lettera c;

19

Catania

4.135.038,85

Lavori di ripristino funzionale
binari del raccordo base a servizio dell’agglomerato industriale
di Pantano d’Arci

– Requisiti di ammissibilità del P.O. FESR
2007/2013 per le linee d’intervento 1, 2 e 3
dell’obiettivo operativo 5.1.2.
– Art. 14-bis legge n. 109/94 coordinato con la
legge regionale n. 7/02.

20

Catania

2.732.421,71

Lavori di realizzazione filiere di
energie alternative terreno ESA,
acquisizione suolo e bonifica

– Requisiti di ammissibilità del P.O. FESR
2007/2013 per le linee d’intervento 1, 2 e 3
dell’obiettivo operativo 5.1.2.
– Art. 14-bis legge n. 109/94 coordinato con la
legge regionale n. 7/02.
– Art. 5 del bando.
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Importo richiesto
(euro)
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Titolo progetto

Motivi di esclusione

21

Agrigento

440.000,00

Opere di urbanizzazione per la
infrastrutturazione dello agglomerato industriale di Sciacca Intervento di completamento

– Requisiti di ammissibilità del P.O. FESR
2007/2013 per le linee d’intervento 1, 2 e 3
dell’obiettivo operativo 5.1.2.
– Art. 14-bis legge n. 109/94 coordinato con la
legge regionale n. 7/02.

22

Agrigento

105.000,00

Lavori di completamento, ristrutturazione ed adeguamento al
decreto legislativo n. 152/2006
nell’impianto di depurazione
dell’agglomerato industriale di
Aragona-Favara

– Requisiti di ammissibilità del P.O. FESR
2007/2013 per le linee d’intervento 1, 2 e 3
dell’obiettivo operativo 5.1.2.
– Art. 14-bis legge n. 109/94 coordinato con la
legge regionale n. 7/02.
– Art. 8 del bando lettera c) e g).

23

Messina

40.000,00

Sistema di videosorveglianza dell’agglomerato industriale di Milazzo-Giammoro

– Requisiti di ammissibilità del P.O. FESR
2007/2013 per le linee d’intervento 1, 2 e 3
dell’obiettivo operativo 5.1.2.
– Art. 14-bis legge n. 109/94 coordinato con la
legge regionale n. 7/02.
– Art. 8 del bando lettera g).

24

Messina

115.982,73

Ripristino scarichi acque bianche
agglomerato industriale Milazzo-Giammoro

– Requisiti di ammissibilità del P.O. FESR
2007/2013 per le linee d’intervento 1, 2 e 3
dell’obiettivo operativo 5.1.2.
– Art. 14-bis legge n. 109/94 coordinato con la
legge regionale n. 7/02.
– Art. 8 del bando lettera g).

25

Messina

126.447,68

Lavori di urbanizzazione e attrezzamento dell’agglomerato industriale di Patti - 1 settore

– Requisiti di ammissibilità del P.O. FESR
2007/2013 per le linee d’intervento 1, 2 e 3
dell’obiettivo operativo 5.1.2.
– Art. 14-bis legge n. 109/94 coordinato con la
legge regionale n. 7/02.
– Art. 5 del bando.
– Art. 8 del bando lettera g).

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per il tramite della ragioneria centrale di questo Assessorato per il visto di competenza e verrà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché nel sito
internet dell’Assessorato regionale delle attività produttive.
Palermo, 6 ottobre 2011.

ROMANO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 31 ottobre 2011, reg. n. 6, Assessorato delle attività produttive, fg. n. 133.

(2011.45.3264)129

DECRETO 8 ottobre 2011.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa La Mandragora, con sede in Palermo, e nomina del
commissario liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

na di liquidatore della cooperativa La Mandragora, con
sede a Palermo;
Visto il promemoria n. 2015 del 30 giugno 2010, con il
quale il servizio 6 - Ispettivo e vigilanza cooperative di
questo Assessorato ha chiesto alla C.R.C., per gli anzidetti
motivi, di esprimere il parere sullo scioglimento e messa
in liquidazione, ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del
codice civile, della cooperativa La Mandragora, con sede a
Palermo;
Vista la nota prot. n. 44 del 18 aprile 2011, con la quale
la Commissione regionale della cooperazione ha comunicato di avere deliberato di applicare quanto previsto dall’art. 17, legge regionale n. 10/91 alla richiesta di parere
relativo alla cooperativa L’Unione delle Forze con sede a
Palermo;
Visto il promemoria prot. n. 10005, del 21 luglio 2011,
con il quale il dott. Accursio Salvatore Nicolosi è stato
designato quale commissario liquidatore della cooperativa La Mandragora con sede a Palermo;
Vista la documentazione prevista dall’art. 4 del decreto n. 2509 del 24 settembre 2009, pervenuta il 15 settembre 2011;
Ritenuto di dovere procedere allo scioglimento con
nomina di liquidatore della cooperativa La Mandragora,
con sede a Palermo, ricorrendone i presupposti;

Visto lo Statuto della Regione;
Decreta:
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Art. 1
Visto il verbale di mancata revisione, biennio 2009/
Per le motivazioni espresse in premessa, la società
2010, con il quale la Confcooperative in data 5 agosto
2009, prot. n. 1129, ha proposto, ai sensi dell’art. 2545- cooperativa La Mandragora, con sede a Palermo, piazza
septiesdecies del codice civile, lo scioglimento con nomi- Vittorio Veneto n. 15, codice fiscale 04755930825, ai sensi

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
.
25-11-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 49

11

dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile, è sciolta e s.m.i;
posta in liquidazione.
Visto, in particolare, l’art. 30-bis “Interventi a favore
delle imprese di distribuzione locale della stampa quotiArt. 2
diana e periodica” della citata legge regionale n. 32/2000,
Il dott. Francesco Paolo Pulizzi, nato a Palermo il 16 così come introdotto dall’art. 4 della legge regionale 6 agogennaio 1947, dalla data di notifica del presente decreto, è sto 2009, n. 9;
Visto, in particolare, il comma 3 del precitato art. 30nominato commissario liquidatore della cooperativa La
Mandragora, con sede a Palermo, fino alla completa can- bis della legge regionale n. 32/2000, con il quale si dispone che l’Assessore regionale per i beni culturali e ambiencellazione della stessa dal registro delle imprese.
tali e per la pubblica istruzione stabilisce con proprio
Art. 3
decreto le modalità di applicazione dello stesso art. 30-bis;
Visto il decreto n. 75 del 30 dicembre 2010, recante
Avverso il presente provvedimento è possibile pro“Modalità
di applicazione dell’articolo 30 bis, comma 1,
porre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o
della
legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 32 per l’erogaricorso straordinario al Presidente della Regione entro
zione di un contributo per spese di funzionamento alle
120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente imprese di distribuzione della stampa che operano in
Sicilia”, e contestualmente dispone che vengano messi a
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
bando 700.000 euro a valere sul capitolo 378119;
Palermo, 8 ottobre 2011.
Visto il decreto n. 245 del 25 febbraio 2011, con il
quale
è stato approvato l’avviso pubblico per l’accesso alle
VENTURI
agevolazioni di cui al decreto n. 75/2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 18
(2011.43.3192)041
marzo 2011;
Considerato che, a seguito dell’avviso pubblico di cui
sopra, sono pervenute complessivamente n. 6 istanze tenASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
denti a beneficiare delle agevolazioni per le spese di funE DELL’IDENTITÀ SICILIANA
zionamento previste dal regime contributivo in argomenDECRETO 10 ottobre 2011.
to;
Approvazione dell’elenco dei beneficiari ammessi a
Considerato che, a seguito dell’istruttoria svolta, è
contributo per le spese di funzionamento alle imprese di
stata verificata in linea amministrativa l’ammissibilità
distribuzione della stampa che operano in Sicilia.
delle istanze di cui all’elenco allegato facente parte integrante del presente provvedimento;
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
Considerato che gli ammessi possono beneficiare del
REGIONALE DEI BENI CULTURALI
contributo fino ad un massimo del 50% delle spese di funE DELL’IDENTITÀ SICILIANA
zionamento ritenute ammissibili e comunque entro la
Visto lo Statuto della Regione;
soglia complessiva di 200.000,00 euro, secondo quanto
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 previsto dal regime di aiuto disciplinato dal bando in queaprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni; stione all’art. 4;
Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio
Considerato che la somma totale delle spese ammissi1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordi- bili presentate eccede le risorse messe a disposizione dal
namento del governo e dell’amministrazione regionale;
bando di cui al decreto n. 245 del 25 febbraio 2011, si e
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e suc- reso necessario effettuare una riduzione proporzionale tra
cessive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l’art. tutti i beneficiari, secondo l’elenco allegato e come previ2, primo comma, lettera a);
sto all’art. 8 del citato bando;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
Ritenuto pertanto di dovere approvare l’elenco allegarecante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti to facente parte integrante del presente provvedimento in
regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazio- cui sono indicati i beneficiari con il relativo contributo
ne della Regione”;
concedibile;
Visto il decreto del Presidente della Regione 5 dicemConsiderato che al suddetto intervento viene destinato
bre 2009, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II complessivamente l’importo di euro 700.000 da imputare
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante alle risorse relative alla legge regionale 23 dicembre 2000,
norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. n. 32, art. 30-bis, così come introdotto dall’art. 4 della
Ordinamento del governo e dell’amministrazione della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, Gazzetta Ufficiale della
Regione” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Regione siciliana n. 23 del 14 maggio 2010 Parte I, e che,
siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;
verificatane la disponibilità, con decreto n. 3721 del 31
Visto il regolamento CE n. 1998/2006 della dicembre 2010 è stata disposta l’assunzione dell’impegno
Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazio- di 700.000 euro a valere sul cap. 378119;
ne degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanVisto il bilancio della Regione siciliana, capitolo
za minore («de minimis»);
378119, esercizio finanziario 2011;
Visto il D.P.C.M. 23 maggio 2007, recante “Disciplina
delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostiDecreta:
tutiva dell’atto di notorietà, concernente determinati aiuti
Art. 1
di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione euroPer quanto indicato nelle premesse, viene approvato
pea, di cui all’articolo 1, comma 1223, della legge 27
l’elenco, facente parte integrante del presente decreto, dei
dicembre 2006, n. 296”;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e beneficiari con il relativo contributo concedibile.
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Art. 2

La copertura finanziaria complessiva di euro
700.000,00 viene assicurata giusta decreto di impegno n.
3721 del 31 dicembre 2010 a valere sul capitolo 378119 es.
fin. 2011.
Art. 3

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 49

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale dell’Assessorato regionale dei culturali e dell’identità siciliana.
La pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti di legge,
notifica agli aventi diritto.
Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. o ricorso straordinario
al Presidente della Regione entro, rispettivamente, sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso.

La concessione delle agevolazioni è subordinata alla
trasmissione, entro il 20° giorno dalla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciPalermo, 10 ottobre 2011.
liana, della documentazione, indicata all’articolo 9 del
bando, al fine della verifica di ammissibilità e congruità
CAMPO
delle spese.
Il presente decreto, completo di tutti gli allegati, sarà
inviato per la registrazione alla Ragioneria centrale beni Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato dei beni culturali e
culturali e, successivamente, sarà pubblicato nella dell’identità siciliana in data 18 ottobre 2011 al n. 830.

Allegato

BANDO PUBBLICO
per l’erogazione di un contributo per spese di funzionamento alle imprese di distribuzione della stampa che operano in Sicilia,
ai sensi della legge regionale n. 32/2000, art. 30 bis, introdotto dall’art. 4, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9
Dotazione finanziaria € 700.000,00 gravanti sul cap. 378119, es. fin. 2010

Nome ditta

Importo totale
delle spese
per le quali
si richiede
il contributo

Ventura Giuseppe s.r.l. (Catania)

€

Agriscia s.r.l. (Agrigento)

Aenne Press S.p.A. (Ficarazzi)

Importo totale del
contributo concedibile
(ex regolamento CE n.
1998/2006 e art. 4 del
bando

Incidenza percentuale

Contributo ridotto
in via provvisoria
ex art. 8 del bando

607.032,74

€

200.000,00

19,56%

€

136.906,53

€

440.501,52

€

200.000,00

19,56%

€

136.906,53

€

2.914.784,03

€

200.000,00

19,56%

€

136.906,53

Randazzo Angelo s.r.l. (Enna)

€

704.140,00

€

100.000,00

9,78%

€

68.453,26

Barone Maria Antonietta (Catania)

€

245.191,00

€

122.595,50

11,99%

€

83.920,62

Toscano Gaetano s.a.s. (Messina)

Totale

*

€

1.958.948,21

€

200.000,00

19,56%

€

136.906,53

€

6.870.597,50

€

1.022.595,50

100,00%

€

700.000,00

* Limite di importo concedibile alle imprese attive nel settore trasporto su strada (Regolamento CE n. 1998/2006, art. 2, comma 2)

(2011.45.3270)016

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 14 ottobre 2011.
Inserimento di consorzi e unioni di comuni nell’elenco
degli enti ed aziende assoggettati alle norme sulla tesoreria
unica regionale.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento del governo e
dell’amministrazione della Regione siciliana, approvato
con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente le funzioni del dirigente generale;
Vista la deliberazione n. 418 del 28 ottobre 2010 della
Giunta regionale con la quale, tra l’altro, si mantiene il
dott. Vincenzo Emanuele nell’incarico ad interim di dirigente generale del dipartimento regionale del bilancio e
del tesoro - Ragioneria generale della Regione - già conferito al medesimo con deliberazione della Giunta regionale
n. 575 del 29 dicembre 2009;

Visto il comma 6 dell’art. 5 della legge regionale 30
marzo 1998, n. 5, che ha sostituito il comma 3 dell’art. 21
della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si stabilisce che con
decreti del ragioniere generale della Regione si provvede
ad individuare i soggetti cui si applicano le disposizioni
sulla tesoreria unica regionale;
Vista la circolare n. 23 del 7 novembre 2003 che incarica le Amministrazioni regionali di verificare attentamente, ciascuna per la parte di propria competenza, l’elenco degli enti soggetti a tesoreria unica regionale e a trasmettere alla Ragioneria generale della Regione la conferma o l’eventuale proposta di modifica all’elenco stesso;
Visto il D.P.Reg. 8 settembre 1998, n. 286 con il quale
è stato approvato l’elenco degli enti e delle aziende soggetti alle norme sulla tesoreria unica regionale ai sensi dell’art. 21, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n.
6 così come modificato dall’art. 5, comma 6, della legge
regionale 30 marzo 1998, n. 5;
Visto il D.P.Reg. 4 maggio 1999, n. 323, con il quale si
è provveduto alla modifica del suddetto D.P.Reg. n. 286
dell’8 settembre 1998;
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Visto il D.S.G. 5 dicembre 2001, n. 297, con il quale si
è provveduto alla modifica del suddetto D.P.Reg. n. 323 del
4 maggio 1999;
Visti i successivi D.R.G. n. 236 del 18 marzo 2008,
n. 566 dell’8 maggio 2008, n. 1794 del 20 novembre 2008,
n. 1907 del 28 novembre 2008, n. 903 del 17 giugno 2009,
n. 605 del 23 aprile 2010, n. 2113 del 25 ottobre 2010, n. 55
del 28 gennaio 2011, n. 553 del 28 marzo 2011, n. 617 del
5 aprile 2011 e, da ultimo, n. 828 del 13 maggio 2011, con
i quali si è provveduto alla modifica del D.S.G. n. 297 del
5 dicembre 2001;
Viste le note prot. n. 15047 del 27 giugno 2011 e prot.
n. 15916 del 4 luglio 2011, assunte al protocollo generale
di questo dipartimento rispettivamente al n. 57411 del 29
settembre 2011 e al n. 56891 del 27 settembre 2011, con le
quali l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della
funzione pubblica - Servizio 4° - Finanza locale, ha chiesto l’inserimento nell’elenco degli enti e delle aziende
assoggettate al sistema di tesoreria unica regionale di enti
pubblici, consorzi di comuni ed unioni di comuni di seguito indicati;
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Decreta:

Articolo unico

Sono inclusi nell’elenco degli enti ed aziende assoggettati alle norme sulla tesoreria unica regionale:
— Consorzio intercomunale dei Casali Filangeri,
codice fiscale e partita IVA 95019230838, con sede in via
Ugo Bassi, n. 1 - 98070 Mirto (ME);
— Consorzio Val D’Agrò, codice fiscale e partita IVA
97089370833, con sede in via Casolare Valeria, n. 334 98030 Sant’Alessio Siculo (ME);
— Unione “Alta Valle del Platani”, codice fiscale e partita IVA 01864580855, con sede in piazza Sant’Agata,
n. 39 - 93010 Sutera (CL).
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 14 ottobre 2011.

EMANUELE

(2011.44.3212)017

DECRETO 21 ottobre 2011.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8 della medesima;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1,
lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
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 cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione,
con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini
di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero
dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2011 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la decisione del Consiglio dell’Unione europea del 25 giugno 2007 (2007/435/CE) che istituisce il Fondo
europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi per il periodo 2007/2013 nell’ambito del programma generale
“Solidarietà gestione dei flussi migratori”;
Vista la decisione della Commissione del 21 agosto 2007 (2007/3926/CE) recante applicazione della decisione del
Consiglio 2007/435/CE relativa all’adozione degli orientamenti strategici del Fondo;
Vista la decisione della Commissione del 5 marzo 2008 (2008/457/CE) recante modalità di applicazione della
decisione del Consiglio 2007/435/CE relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme
di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati;
Visto il decreto del Ministero dell’interno - dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione con cui a seguito di:
— approvazione da parte della Commissione del Programma pluriennale 2007/2013 (C (2008) 7639 del 4 dicembre 2008) e del programma annuale 2010 e successiva revisione (C (2010) 5291 del 27 luglio 2010 e C (2011)
3425 del 13 maggio 2011) che prevedono azioni da realizzarsi sia attraverso “progetti nazionali”, sia attraverso “progetti a valenza territoriale”;
— riparto da parte dell’Autorità responsabile (decreto n. 1920 del 9 marzo 2011) delle risorse dell’Azione 1 - Formazione linguistica, orientamento al lavoro e formazione professionale -, del citato Programma annuale
2010, ammontanti complessivamente ad € 8.000.000,00 di cui € 4.000.000,00 destinati al finanziamento di
progetti a valenza regionale;
— approvazione da parte della “Commissione tecnica di valutazione dei progetti a valenza regionale 2010”
(decreto n. 5630 del 21 luglio 2011) delle graduatorie delle proposte progettuali e della proposta di approvazione dei moduli integrativi trasmessa dalla stessa Commissione di valutazione in data 26 luglio 2011,
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vengono approvate le proposte progettuali comprensive dei moduli integrativi come riportati nella tabella allegata ed
in particolare viene ammesso a finanziamento il progetto proposto dalla Regione siciliana - prog. 11846 “Percorsi di
integrazione” per il complessivo importo di € 127.865,00;
Vista l’azione del programma annuale 2010, denominata “Formazione linguistica, orientamento al lavoro e formazione professionale” che prevede un budget complessivo pari ad € 8.000.000,00 di cui € 6.000.000,00 a carico UE
(Fondo FEI) ed € 2.000.000,00 quale contributo nazionale;
Vista la convenzione sottoscritta in data 6 settembre 2011 tra il Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione e la Regione siciliana - Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, dipartimento regionale del lavoro relativa al citato progetto n. 11846 “Percorsi di integrazione” finanziato a valere
sull’azione 1 del programma annuale 2010 per l’importo complessivo di € 127.865,00 di cui € 95.898,75 quale contributo comunitario ed € 31.966,00 quale contributo pubblico nazionale, così come previsto dagli artt. 1 e 3 della medesima convenzione;
Vista la nota n. 39942 dell’8 settembre 2011 del dipartimento lavoro - Servizio II Emigrazione ed immigrazione con cui si chiede l’iscrizione nel bilancio della Regione, per il corrente esercizio finanziario, dell’importo di
€ 127.865,00 relativo al contributo previsto in favore di questa Regione per la realizzazione del citato progetto n. 11846
“Percorsi di integrazione” finanziato a valere sull’azione 1 del programma annuale 2010;
Ravvisata la necessità, per quanto sopra esposto, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13
maggio 2011, le necessarie variazioni;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2011 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del
13 maggio 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
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
3 - Dipartimento regionale del lavoro
RUBRICA
1 - Entrate correnti
TITOLO
AGGREGATO
5 - Trasferimenti correnti
ECONOMICO

U.P.B. 6.3.1.5.3 - Trasferimenti correnti dell’Unione europea e relativi cofinanziamenti . . . . . . . . . . . . . . .
di cui ai capitoli
(Nuova istituzione)
3546 Assegnazioni dell’Unione europea per la realizzazione del programma pluriennale 2007/2013
del “Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi” . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 011101 - 15 - V
D. CE n. 435/2007; D. CE n. 3926/2007; D. CE n. 457/2008; D. CE n. 7639/2008;
D. CE n. 5291/2010; D. CE n. 3425/2011
3547

(Nuova istituzione)
Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del programma pluriennale 2007/2013 del “Fondo
europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 011102 - 15 - V
D. CE n. 435/2007; D. CE n. 3926/2007; D. CE n. 457/2008; D. CE n. 7639/2008;
D. CE n. 5291/2010; D. CE n. 3425/2011

+

127.865,00

+

95.898,75

+

31.966,25

+

127.865,00

+

127.865,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
3 - Dipartimento regionale del lavoro
RUBRICA
1 - Spese correnti
TITOLO
AGGREGATO
3 - Spese per interventi di parte corrente
ECONOMICO

U.P.B. 6.3.1.3.1 - Emigrazione ed immigrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
313722 Spese per la realizzazione del programma pluriennale 2007/2013 del “Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi” - Azione 1 “Formazione linguistica, orientamento al
lavoro e formazione professionale” - annualità 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 050301 - 09.07.00 - V
D. CE n. 435/2007; D. CE n. 3926/2007; D. CE n. 457/2008; D. CE n. 7639/2008;
D. CE n. 5291/2010; D. CE n. 3425/2011
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Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 ottobre 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.43.3143)017

DECRETO 21 ottobre 2011.

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

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, recante “Bilancio di previsione della Regione 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, e successive modifiche ed integrazioni con cui, 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 4 febbraio 2011 del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione,
con la quale, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero dell’economia e delle finanze sugli
obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2011, vengano attribuiti ai singoli centri di responsabilità i tetti di spesa, in termini di impegni e di pagamenti;
Visto il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 ed, in particolare, l’articolo 2, comma 5;
Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana e
degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per
i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, sottoscritto il 5 luglio 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 13 luglio 2007;
Visto l’articolo 60 del contratto collettivo nazionale di lavoro - area VIII dirigenza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003, nonché il contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale dirigente dello stessa area per il medesimo periodo, il cui articolo 13 dispone che,
allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi conferiti in
ragione del loro ufficio, o comunque attribuiti dall’Amministrazione o su designazione della stessa, viene loro corrisposta ai fini del trattamento accessorio, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota pari al 50%
dell’importo corrisposto da terzi per l’incarico, detratti gli oneri a carico dell’Amministrazione;
Vista la circolare n. 9 del 3 giugno 2009 e la successiva n. 20 del 14 dicembre 2009, con le quali il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali di quiescenza, previdenza ed assistenza dei personale ed il ragioniere generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione, forniscono le opportune direttive volte alla concreta attuazione della norma sopra citata;
Acquisite dalle Aziende e dagli enti, sia di natura pubblica che privata, le note con le quali le stesse hanno provveduto a comunicare l’avvenuto versamento del compenso lordo spettante ai dirigenti della Regione per le prestazioni
rese in loro favore, mediante l’invio di copia delle quietanze dei versamenti in entrata effettuati sul capitolo 4264 del
bilancio della Regione siciliana e verificata la loro contabilizzazione al sistema informativo;
Considerato, che sul capitolo di entrata 4264 del bilancio della Regione siciliana nell’esercizio finanziario 2011
è stata verificata l’emissione delle quietanze nn. 10317-12588/1-12588/2-14071/3-16262-16263-16472-18682-1868318836-19064/1-19064/2-21368-21650-22337/1-22337/2-23775-48039-48040-59362-59364-59366 a fronte dei versamenti
di somme relative ai compensi sopra citati e, che pertanto, l’importo complessivo da iscrivere sui pertinenti capitoli di
spesa risulta pari ad € 60.089,50;
Ritenuto, quindi, al fine di consentire la corresponsione della quota di compenso spettante ai dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi, di procedere all’iscrizione in bilancio sull’apposito capitolo 108163, opportunamente articolato per amministrazione di competenza, della somma di € 30.044,78 versata nell’esercizio corrente fino alla data del
30 settembre 2011, e per la quale risultano pervenute le prescritte comunicazioni da parte degli enti versanti, come
specificato nel prospetto allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante (all. “A”), provvedendo, altresì, ad incrementare il capitolo relativo al Fondo destinato al trattamento accessorio della dirigenza della somma complessiva di € 30.044,72, pari al 50% delle somme introitate ed oggetto del presente decreto;
Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario 2011 le opportune variazioni secondo le quantificazioni risultanti dal suddetto prospetto (all. “A”);
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Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011, le necessarie
variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2011 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 836 del 13 maggio 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
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
1 - Entrate correnti
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO
4 - Entrate proprie extratributarie

U.P.B. 7.2.1.4.2 - Restituzioni, recuperi, rimborsi e partite che si compensano nella spesa . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
4264 Somme corrisposte da terzi per compensi dovuti ai dirigenti dell’Amministrazione regionale per
qualsiasi incarico conferito agli stessi dalla Regione o su designazione della medesima da destinare al trattamento economico accessorio della dirigenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

60.089,50

+

60.089,50

U.P.B. 7.2.1.1.1 - Personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui ai capitoli
108163 Compensi da corrispondere al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso gli uffici dell’amministrazione regionale in relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti . . .
Articolo
4. Assessorato regionale dell’economia . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
12.516,15
6. Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro . +
4.637,06
8. Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità . . . . . . +
1.282,28
9. Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale +
3.351,09
10. Assessorato regionale della salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
2.080,00
11. Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente . . . . . . . . . . +
6.178,20

+

60.089,50

+

30.643,79

212019 Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale .
Articolo
93. Somme da ripartire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
30.044,72

+

30.044,72

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
RUBRICA
1 - Spese correnti
TITOLO
AGGREGATO
1 - Spese di funzionamento
ECONOMICO

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 21 ottobre 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

Allegato A

ELENCO VERSAMENTI INCARICHI AGGIUNTIVI DEL COMPARTO DIRIGENZIALE

Dirigente

Ente versante

Servizio personale
cui è affidata
la gestione
della posizione
stipendiale

Importo

Numero
quietanza

Data
quietanza

50%
articoli
capitolo
108163

50%
fondo
dirigenza
(cap. 212019 Articolo 93)

Chiaro Gaetano

Cape Sicilia

Economia

3.500,00

48040

4-8-2011

1.750,00

1.750,00

Corso Giovanni

Consorzio ASI Caltagirone

Economia

907,30

10317

2-6-2011

453,65

453,65
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Dirigente

Incorvaia Antonino
Incorvaia Antonino
Incorvaia Antonino
Pisciotta Mariano
Silvia Gianni
La Rosa Silvana

Ente versante

Riscossione Sicilia
Riscossione Sicilia
Riscossione Sicilia
Cape Sicilia
Riscossione Sicilia
TOTALE ART. 4
CIAPI Priolo Gargallo

TOTALE ART. 6
D’Angelo Giuseppe
ASP Palermo
D’Angelo Giuseppe
ASP Palermo
Santoro Leonardo
Istituto Luigi Calderonio S.
Lucia del Mela
Santoro Leonardo
Istituto Luigi Calderonio S.
Lucia del Mela
TOTALE ART. 8
Battaglia Domenico Consorzio ASI Messina
Lamacchia Salvatore Consorzio ASI Messina
TOTALE ART. 9
Cascino Girolamo
Comune di Favara
Cascino Girolamo
Comune di Favara
TOTALE ART. 10
Chinnici Francesca Ente Parco Fluviale
dell’Alcantara
Chinnici Francesca Ente Parco Fluviale
dell’Alcantara
Chinnici Francesca Ente Parco Fluviale
dell’Alcantara
Lombardo Ettore
Ente Parco Fluviale
dell’Alcantara
Lombardo Ettore
Ente Parco Fluviale
dell’Alcantara
Lombardo Ettore
Ente Parco Fluviale
dell’Alcantara
TOTALE ART. 12
TOTALE GENERALE

DELLA

Servizio personale
cui è affidata
la gestione
della posizione
stipendiale

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 49

50%
articoli
capitolo
108163

50%
fondo
dirigenza
(cap. 212019 Articolo 93)

31-3-2011
29-3-2011
29-9-2011
4-8-2011
29-9-2011

937,50
937,50
1.562,50
2.500,00
4.375,00
12.516,15

937,50
937,50
1.562,50
2.500,00
4.375,00
12.516,15

16472

26-7-2011

16262
16263

18-4-2011
18-4-2011

4.637,06
4.637,06
52,00
52,00

4.637,06
4.637,06
52,00
52,00

1.178,28

21650

8-8-2011

589,14

589,14

1.178,28
2.564,56
4.468,12
2.234,06
6.702,18
2.600,00
1.560,00
4.160,00

23775

29-8-2011

21368
18636

4-8-2011
18-7-2011

18682
18683

4-8-2011
4-8-2011

589,14
1.282,28
2.234,06
1.117,03
3.351,09
1.300,00
780,00
2.080,00

589,14
1.282,28
2.234,06
1.117,03
3.351,09
1.300,00
780,00
2.080,00

Importo

Numero
quietanza

Data
quietanza

1.875,00
1.875,00
3.125,00
5.000,00
8.750,00
25.032,30

14071/3
59364
59366
48039
59362

Infrastrutture e mobilità
Infrastrutture e mobilità

9.274,12
9.274,12
104,00
104,00

Infrastrutture e mobilità
Infrastrutture e mobilità

Economia
Economia
Economia
Economia
Economia

Famiglia, politiche sociali
e lavoro

Istruzione e formazione
Istruzione e formazione
Salute
Salute
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Territorio e ambiente

2.182,03

12588/1

8-6-2011

1.091,02

1.091,01

Territorio e ambiente

2.182,03

19064/1

21-7-2011

1.091,02

1.091,01

Territorio e ambiente

2.182,03

22337/1

18-8-2011

1.091,02

1.091,01

Territorio e ambiente

1.936,75

12588/2

8-6-2011

968,38

968,37

Territorio e ambiente

1.936,75

19064/2

21-7-2011

968,38

968,37

Territorio e ambiente

1.936,75
12.356,34
60.089,50

22337/2

18-8-2011

968,38
6.178,20
30.044,78

968,37
6.178,14
30.044,72

(2011.43.3144)017

DECRETO 25 ottobre 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 modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1,
lett. a) dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
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 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, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini
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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 risorse agricole - dipartimento interventi strutturali - prot. n. 49601 del 28 settembre 2011, con la quale si richiede presso il dipartimento medesimo l’istituzione di un capitolo onde consentire l’attivazione della misura 111 “Interventi di formazione professionale e azioni di informazione con una dotazione finanziaria di € 200.000,00 quale beneficiario finale dell’azione 2) “Informazione” 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. 836/2011, le necessarie variazioni per quanto in
premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2011 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 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:
Variazione
di competenza

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale interventi strutturali

TITOLO
AGGREGATO

2 - Entrate in conto capitale

ECONOMICO

6 - Trasferimenti in conto capitale

U.P.B. 10.2.2.6.2 - Trasferimenti di capitali dall’Unione europea e relativi cofinanziamenti statali . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
4995 Rimborsi da parte di AGEA delle somme anticipate da parte della Regione Sicilia per
l’attuazione della misura 111 “Interventi di formazione professionale e azioni di
informazione” - linea di Azione 2 “Informazione” del PSR Sicilia 2007/2013 . . . .
Codici: 021501 20 V

+

200.000,00

+

200.000,00

+

200.000,00

+

200.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale interventi strutturali

TITOLO
AGGREGATO

2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

6 - Spese per investimenti

U.P.B. 10.2.2.6.99 - Altri investimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
(Nuova istituzione)
543908 Spese per la realizzazione degli interventi previsti dalla misura 111 “Interventi di formazione professionale e azioni di informazione” - linea di Azione 2 “Informazione”
del PSR Sicilia 2007/2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 260103 040201 V

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 ottobre 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.43.3183)017
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DECRETO 25 ottobre 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 cui 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 4 febbraio 2011 del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione
con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini
di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero
dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 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 regolamento CE n. 614/2007 del 23 maggio 2007 riguardante lo strumento finanziario per l’ambiente
(LIFE+);
Visto il grant agreement stipulato in data 9 settembre 2010 tra la Commissione europea rappresentata dal
dr. Angelo Salsi, Capo unità, direzione generale ambiente, e la Regione siciliana - Dipartimento ambiente in qualità di beneficiario incaricato del coordinamento, per la realizzazione in Sicilia delle attività previste nell’ambito
del progetto LIFE 10 NAT/IT/237, recante il titolo “Azioni urgenti per salvare Zelkova sicula dall’estinzione (BIODIV)”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 490 del 30 dicembre 2010 di condivisione alla partecipazione del
dipartimento regionale ambiente al cofinanziamento del progetto LIFE 10 NAT/IT/237, recante il titolo “Azioni urgenti per salvare Zelkova sicula dall’estinzione (BIODIV)” per l’importo di euro 176.617,00;
Considerato che il dipartimento dell’ambiente, in qualità di beneficiano incaricato, partecipa all’attuazione del
su menzionato progetto il cui costo totale è di euro 454.720,00 di cui euro 180.313,00 quota UE, euro 75.212,00 con
proprie risorse e la rimanente quota, pari ad curo 199.195,00, quali costi di personale;
Vista la nota dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento dell’ambiente - Area 2
“Programmazione e coordinamento programmi comunitari - n. 61725 del 30 settembre 2011 con la quale viene richiesta l’iscrizione della quota UE di euro 180.313,00 e della quota di coofinanziamento regionale pari a euro 75.212,00;
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 regionale 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
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E AMBIENTE
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale dell’ambiente

TITOLO
AGGREGATO

2 - Entrate in conto capitale

ECONOMICO

U.P.B.

6 - Trasferimenti in conto capitale

12.2.2.6.2 - Trasferimenti di capitali dall’Unione europea e relativi coofinanziamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

180.313,00

Nomenclatore
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Variazioni
Competenza
(euro)

DENOMINAZIONE

Nomenclatore

di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
4994 Assesgnazione dell’Unione europea per la realizzazione del
progetto Zelkovazione del programma Life+ . . . . . . .
Codici: 02.15.01 - 22 - V

+

180.313,00

–

75.212,00

–

75.212,00

+

255.525,00

+

255.525,00

Reg. CEE n. 614/2007

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

TITOLO
AGGREGATO

2 - Spese correnti

ECONOMICO

8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale

U.P.B.
4.2.2.8.3 - Interventi comunitari e relativi coofinanziamenti comunitari
di cui al capitolo
613919 Fondo da utilizzarsi per il coofinanziamento regionale degli
interventi comunitari. (ex cap. 60786) . . . . . . . . . . .

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E AMBIENTE
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale dell’ambiente

TITOLO
AGGREGATO

2 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

6 - Spese per investimenti

U.P.B. 12.2.2.6.99 - Altri investimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
842063 Spese per la realizzazione del progetto Zelkovazione del propgramma Life+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 210109 - 050600 - V

Reg. CEE n. 614/2007

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 25 ottobre 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.44.3239)017

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 5 ottobre 2011.

Graduatoria definitiva dei progetti presentati a valere
sull’Avviso pubblico n. 1/2011, concernente la realizzazione
di progetti volti all’inclusione socio-lavorativa di soggetti in
condizione di disagio ed esclusione sociale. Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELLA FAMIGLIA
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione”;
Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12
concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme
per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.
Ordinamento del governo e dell’amministrazione della
Regione”;
Visto il regolamento CE 1083 del Consiglio dell’11
luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n.
1260/1999 e successive modifiche;
Visto il regolamento CE n. 1081/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo
sociale europeo e recante abrogazione del regolamento CE
n. 1784/1999 e successive modifiche;
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Visto
il
regolamento CE n. 1828/2006 della
Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del
Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo
di viluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del
Parlamento europeo e del consiglio relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e successive modifiche;
Visto il regolamento CE n. 1989/2006 del Consiglio del
21 dicembre 2006 che modifica l’allegato III del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/1999;
Vista la decisione comunitaria di approvazione del
quadro strategico nazionale n. 3329 del 13 luglio 2007 (la
decisione “QSN”);
Visto il vademecum per gli operatori in attuazione del
PO Sicilia 2007-13, versione 4 del 23 giugno 2011, approvato con decreto n. 2870 del 23 giugno 2011;
Visto il Programma operativo obiettivo convergenza
FSE 2007/2013 della Regione siciliana, approvato dalla
Commissione europea con Decisione n. C(2007)6722 del
18 dicembre 2007;
Visto il DPR 196 del 3 ottobre 2008 concernente il
regolamento di esecuzione del regolamento CE n.
1083/2006, recante disposizioni in materia di ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai Fondi
strutturali per la fase di programmazione 2007/2013;
Vista la Pista di Controllo POR FSE 2007-13 Regione
siciliana dipartimento della famiglia delle politiche sociali adottata con decreto decreto n. 2893 del 16 dicembre
2009 registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2010 registro n. 1, foglio n. 3;
Visto “l’Avviso pubblico n. 1/2011, concernente la realizzazione di progetti volti all’inclusione socio-lavorativa
di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale.
Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013,
Fondo sociale europeo Regione siciliana” pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana supplemento
ordinario n. 22 del 20 maggio 2011;
Considerato che a seguito di verifica di ammissibilità,
eseguita a cura del Servizio 1 del dipartimento famiglia,
sono state ritenute ammissibili a valutazione per la priorità D n. 7 proposte progettuali;
Atteso che con decreto n. 1201 del 14 luglio 2011 del
dirigente generale del dipartimento della famiglia è stato
costituito il Nucleo tecnico di valutazione dei progetti che
hanno superato la fase istruttoria per l’ammissibilità per
la priorità D “Avviso pubblico n. 1/2011, concernente la
realizzazione di progetti volti all’inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale. Programma operativo obiettivo convergenza
2007/2013, Fondo sociale europeo Regione siciliana” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana supplemento ordinario n. 22 del 20 maggio 2011;
Atteso che con nota del 28 luglio 2011 prot. n. 36257,
il Nucleo di valutazione ha trasmesso la documentazione
e la graduatoria con l’attribuzione dei punteggi dei progetti valutati indicando la motivazione per i progetti esclusi
dal finanziamento;
Visto il decreto 1419 del 2 agosto 2011 con il quale sono
state approvate le graduatorie provvisorie tecniche dei progetti che, a seguito della valutazione, sono risultati ammissibili e finanziabili ed hanno superato il punteggio minimo
di 60/100 e quella dei progetti non ammessi a valutazione;
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Atteso che sono state presentate dagli interessati,
entro il 12 agosto 2011, osservazioni alle suddette graduatorie sia per quanto riguarda l’ammissibilità alla
valutazione che nel merito del punteggio attribuito dal
nucleo;
Atteso che il Servizio 1 ha ritenuto valide alcune osservazioni per quanto riguarda l’istruttoria documentale ed
ha trasmesso al Nucleo un nuovo elenco dei progetti ritenuti ammissibili unitamente alle osservazioni alla graduatoria provvisoria tecnica;
Atteso che il Nucleo, completata la valutazione di
merito alle suddette osservazioni, ha trasmesso in data 29
settembre 2011 prot. n. 41885 i verbali relativi alle sedute
del 14 settembre 2011 n. 7, del 20 settembre 2011 n. 8 e 21
settembre 2011 n. 9 unitamente alle schede di valutazione
e alla graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili;
Considerato che il finanziamento dei progetti ammessi avverrà fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria di € 5.000.000,00, prevista nell’“Avviso pubblico n.
1/2011, concernente la realizzazione di progetti volti all’inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale. Programma operativo obiettivo
convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo Regione
siciliana” per la priorità D “Dipendenze”, e terminerà con
l’arrotondamento per difetto all’ultimo intervento integralmente finanziabile e in caso di parità di punteggio si
provvederà al sorteggio;
Ritenuto, pertanto, a conclusione delle fasi di verifica
di ammissibilità e di valutazione di merito di approvare le
graduatorie e gli elenchi definitivi dei progetti ammessi e
finanziabili e dei non ammessi.
Atteso che i progetti di cui all’allegato “A” sono stati
codificati secondo le indicazioni contenute nelle linee
guida per la gestione finanziaria
Decreta:
Art. 1

Per le finalità citate in premessa, è approvata la graduatoria definitiva dei progetti presentati a valere
sull’“Avviso pubblico n. 1/2011, concernente la realizzazione di progetti volti all’inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale.
Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013,
Fondo sociale europeo Regione siciliana”, priorità D
“Dipendenze”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana supplemento ordinario n. 22 del 20 maggio 2011, che risultano ammissibili e finanziabili che
hanno superato il punteggio minimo di 60/100, di cui alla
tab. “A” che forma parte integrante del presente decreto e
che include i codici identificativi dei progetti.
Art. 2

La somma complessiva di € 3.735.153,20 relativa alla
priorità D “Dipendenze” dell”Avviso pubblico n. 1/2011,
concernente la realizzazione di progetti volti all’inclusione
socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed
esclusione sociale. Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo Regione siciliana”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana supplemento ordinario n. 22 del 20 maggio 2011,
viene impegnata sul capitolo 583307 del bilancio della
regione siciliana esercizio finanziario 2011; - Rubrica del
dipartimento della famiglia e delle politiche sociali.
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Art. 3

È fatto obbligo a ciascun Ente beneficiario, di cui
all’Allegato “A”, di produrre la documentazione prevista
all’art. 5.2 del vademecum PO FSE versione 4 del giugno
2011 secondo il formato pubblicato nel sito www.siciliafse.it, nonché nel sito del Dipartimento della famiglia e delle
politiche sociali htpp://dipartimento-famiglia-sicilia.it.
Art. 4

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla ragioneria centrale dell’Assessorato della famiglia delle politiche sociali e del lavoro per il successivo inoltro alla Corte
dei conti per la registrazione, nonché inviato alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione ed
immesso nel sito www.sicilia-fse.it, nonché nel sito del
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali
htpp://dipartimento-famiglia-sicilia.it.
Palermo, 5 ottobre 2011.

GRECO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 18 ottobre 2011, reg. n. 1, Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, fg. n. 62.
N.B.: L’allegato “A” sarà consultabile nel sito del dipartimento indicato all’art. 4.

(2011.47.3409)012

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 16 agosto 2011.

Griglie di elaborazione relative alla misura 331 “Formazione e informazione” del Programma di sviluppo rurale
Sicilia 2007/2013 - asse 3.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il
testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la
transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni;
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) e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione
del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per
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quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e
della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 65/2011 della Commissione del
27 gennaio 2011, che stabilisce le modalità di applicazione del
regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
Visto il regolamento CE n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione
della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento CE
n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola
comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore
degli agricoltori e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 1848/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al
recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito
del finanziamento della PAC nonché all’instaurazione di
un sistema di informazione in questo settore e che abroga
il regolamento n. 595/91 del Consiglio;
Visto il D.P.R. n. 503 dell’1 dicembre 1999, recante
norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del
pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173;
Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, 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 e successive modifiche ed integrazioni;
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 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 sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Vista la decisione C (2008) n. 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;
Vista la decisione C (2009) n. 10542 del 18 dicembre
2009, con la quale la Commissione europea ha approvato
la modifica Programma di sviluppo rurale (PSR) della
Sicilia per il periodo 2007/2013;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità
di gestione del programma medesimo;
Visto il D.P. n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il
quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l’incarico di dirigente generale del dipartimento interventi
strutturali;
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;

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
.
25-11-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Visto l’art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006,
n. 14, che istituisce l’Agenzia della Regione siciliana per
le erogazioni in agricoltura - ARSEA;
Considerato che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell’ARSEA quale organismo pagatore, in
conformità alle norme citate, le relative funzioni sono
svolte dall’AGEA;
Visto il protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in
data 13 novembre 2008 tra l’Assessorato dell’agricoltura e
delle foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla
Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito
del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il protocollo d’intesa che AGEA ha stipulato con
la Regione siciliana in data 9 febbraio 2010, con il quale
ha delegato alla Regione l’esecuzione di ulteriori fasi per
la gestione delle domande di aiuto e di pagamento nell’ambito del Programma di sviluppo rurale 2007/13 relative alle cosiddette misure a superficie;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008 di
approvazione del “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo
rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, con il
quale sono approvate le “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento” e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125, “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”;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi infrastrutturali n. 209 del 10 marzo 2011 di
approvazione del Progetto unico regionale per l’attivazione della misura 331 “Formazione e informazione”;
Visto il “Manuale delle procedure dei controlli in loco
sulle misure a investimento del Programma di sviluppo
rurale Regione Sicilia 2007/2013” approvato con decreto
n. 1036 del 2 maggio 2011;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 1089 del 6 maggio 2011, con il
quale sono state approvate modifiche alle “Disposizioni
attuative e procedurali misure a investimento”;
Vista la nota prot. n. 20647 del 5 luglio 2011 del servizio VI - Servizio assistenza tecnica in agricoltura, programmazione e sistemi informativi del dipartimento interventi
infrastrutturali per l’agricoltura a firma del responsabile di
misura, con la quale sono state trasmesse le percentuali di
riduzione da applicare alla misura 331 “Formazione e
informazione” e le relative griglie di riduzione/esclusione;
Preso atto che il “Manuale delle procedure per la
determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle
sanzioni” per le iniziative previste dal PSR, approvato con
decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008 è un documento
integrato di riferimento contenente gli elementi di verifica
e le modalità operative per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e per le sanzioni per le iniziative
previste dal PSR per le violazioni che attengono agli impegni fissati nel documento di Programmazione approvato
dalla Commissione europea;
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Rilevato che le violazioni attengono agli impegni fissati nei documenti di programmazione approvati dalla
Commissione europea e nelle disposizioni tecniche e procedurali successivamente emanati (bandi);
Preso atto che, con il succitato decreto n. 2763 del
16 dicembre 2008, la determinazione delle violazioni agli
impegni fissati nelle disposizioni attuative successivamente emanate era rinviata a successivi provvedimenti;
Ritenuto, pertanto, in ottemperanza a quanto previsto
dal succitato D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, di dovere dettagliare per i beneficiari della misura 331 “Formazione e informazione”, un quadro di riferimento che individui, in relazione alle tipologie di interventi oggetto di
aiuto, le riduzioni/esclusioni conseguenti ad eventuali inadempimenti secondo l’allegato A che è parte integrante e
sostanziale del presente decreto;
A termine delle vigenti disposizioni di legge;
Decreta:
Art. 1

Sono approvate le griglie di elaborazione relative alla
misura 331 “Formazione e informazione”, di cui all’allegato A al presente atto, del quale è parte integrante e sostanziale, recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna
violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della
misura 331 “Formazione e informazione”, dell’asse 3
“Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale” del PSR.
Art. 2

Per quanto non disposto negli allegati al presente
decreto si rinvia alle disposizioni del citato “Manuale delle
procedure per la determinazione delle riduzioni, delle
esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal
PSR, alle disposizioni del succitato D.M. n. 30125/2009 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo
rurale ed alla condizionalità.
Art. 3

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

Le disposizioni approvate con il presente atto costituiscono integrazione di quanto già previsto nei documenti
attuativi ad oggi adottati.
Art. 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei
conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.
Palermo, 16 agosto 2011.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 19 ottobre 2011, reg. n. 6, Assessorato delle risorse agricole e
alimentari, fg. n. 382.
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Allegato A ni”, per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR)

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
NELL’AMBITO DEL SOSTEGNO A MISURE DI INVESTIMENTO
GRIGLIE DI ELABORAZIONE RELATIVE DELLA MISURA 331
“FORMAZIONE E INFORMAZIONE”

In adempimento a quanto disposto dall’art. 15 del D.M. 20 marzo 2008, n. 1205, successivamente abrogato e sostituito con il D.M.
n. 30125 del 22 dicembre 2009, che stabiliva le procedure necessarie
all’ammissibilità delle spese sul FEASR ed un sistema di controlli e
sanzionatorio da applicare alle misure del PSR, con decreto n. 2763
del 16 dicembre 2008 è stato approvato il “ Manuale delle procedure
per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzio-

della Sicilia per il periodo 2007/2013.
Al paragrafo 2.3 (Riduzioni ed esclusioni nell’ambito del sostegno a misure di investimento) del predetto manuale, contenente le
modalità operative per la determinazione delle riduzioni e delle
esclusioni per le violazioni che attengono agli impegni fissati nelle
“Disposizioni attuative specifiche” della misura, viene stabilito che le
percentuali di riduzione maggiori del 3% sono determinate dall’autorità di gestione con apposito provvedimento, contestualmente all’approvazione delle griglie di elaborazione delle singole misure/azioni”.
Fatta salva l’applicazione dell’art. 30 del reg. UE n. 65/2011, le
percentuali di riduzione da applicare alla misura 331“Formazione ed
informazione” in vista dell’elaborazione e dell’attuazione di strategie
di sviluppo locale” per le violazioni classificate con il metodo descritto al paragrafo 2.3 del “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” sono riportate
nella seguente tabella:
Punteggio

fra 1,00 (compreso) e 3,00 (escluso) . .
fra 3,00 (compreso) e 4,00 (escluso) . .
maggiore o uguale a 4,00 . . . . . . . .

|
||
|

Percentuale di riduzione

3%
8%
15%

Nel caso venga accertata nel medesimo anno civile una violazione di gravità, entità e durata contemporaneamente di livello massimo
(quindi di livello 5,5,5) il beneficiario sarà escluso dal sostegno
FEASR per l’operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati, con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.
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DECRETO 15 settembre 2011.
Graduatoria ed elenchi definitivi delle domande di
aiuto ammissibili, non ricevibili e non ammissibili presentate in adesione al bando relativo alla misura 311 azione C
“Altre forme di diversificazione” 2ª sottofase regime de minimis del P.S.R. Sicilia 2007/2013.

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. 25/1994 in materia di agriturismo;
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni
di applicazione del Regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della
Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo per le misure di sostegno dello sviluppo
rurale;
Visto il regolamento CE n. 883/2006 della
Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio,
per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi
pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le
condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA
e del FEASR;
Visto il regolamento CE n. 885/2006 della
Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del
Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli
organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione
dei conti del FEAGA e del FEASR;
Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013 e successive revisioni;
Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali la qualifica di Autorità
di gestione del programma medesimo;
Visto il D.P. n. 300059 del 19 gennaio 2010, con il
quale è stato conferito l’incarico al prof. Salvatore
Barbagallo di dirigente del dipartimento regionale interventi infrastrutturali per l’agricoltura, successivamente
confermato con DPRS n. 306589 del 6 luglio 2010;
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 il protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in
data 13 novembre 2008 tra l’Assessorato dell’agricoltura e
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delle foreste e l’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla
Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito
del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, relativo all’approvazione delle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento del Programma di sviluppo
rurale della Sicilia 2007/2013” e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il reg 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 di sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per il sostegno
rurale (FEASR);
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi infrastrutturali n. 244 del 25 marzo 2010,
relativo all’approvazione delle “Disposizioni attuative
parte specifica Misura 311 azione C Programma di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013”;
Visto il bando pubblico relativo alla misura 311 azione C “Altre forme di diversificazione” - regime de minimis
2^ sottofase del PSR Sicilia 2007/2013 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana parte I n. 27 del 9
giugno 2010;
Visto il decreto n. 1031 del 28 settembre 2010 con il
quale è stato istituito il comitato di selezione e valutazione delle domande di aiuto a valere sulla misura 311 azione C “Altre forme di diversificazione”;
Visto il decreto n. 365 del 6 aprile 2011 con il quale è
stato integrato il Comitato di selezione e di valutazione
delle domande di aiuto a valere sulla misura 311 azione C
“Altre forme di diversificazione”;
Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi infrastrutturali per l’agricoltura n. 778 del 29
giugno 2011 relativo all’approvazione della graduatoria
provvisoria delle domande di aiuto ammissibili e degli
elenchi provvisori delle domande di aiuto non ricevibili e
non ammissibili in adesione al bando pubblico relativo
alla mis. 311 az. C “Altre forme di diversificazione” regime
de minimis di cui al reg. CE 1998/2006, decreto di cui si è
dato avviso tramite affissione all’Albo dell’Assessorato
regionale delle risorse agricole e alimentari, pubblicazione nel sito istituzionale PSR Sicilia 2007/2013
dell’Assessorato medesimo;
Considerato che avverso la suddetta graduatoria provvisoria delle domande di aiuto ammissibili ed ai suddetti
elenchi provvisori delle domande di aiuto e non ricevibili
e non ammissibili gli interessati hanno presentato presso
l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari Dipartimento interventi infrastrutturali per l’agricoltura
servizio VI - Assistenza tecnica in agricoltura, programmazione e sistemi informativi, richieste di riesame delle
condizioni di non ammissibilità;
Visto il verbale della commissione trasmesso in data
31 agosto 2011, con cui sono state riammesse n. 6 domande di aiuto;
Ritenuto di dovere approvare la nuova graduatoria
definitiva delle domande di aiuto ammissibili e di elenchi
definitivi di aiuto escluse, presentate in adesione al bando
relativo alla mis 311 Az. C “Altre forme di diversificazione” regime de minimis 2^ sottofase di cui al reg. CE
1998/2006 del PSR 2007/2013;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
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Decreta:
Art. 1

Per le finalità citate in premessa, è approvata la graduatoria regionale definitiva delle domande di aiuto
ammissibili (allegato A) e l’elenco definitivo delle domande di aiuto escluse (allegato B), inerenti il bando pubblico
relativo alla misura 311 azione C “Altre forme di diversificazione” - regime de minimis 2^ sottofase di cui al reg. CE
1998/2006, del PSR Sicilia 2007/2013, che sono parti integranti del presente provvedimento.
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l’istruttoria, nonché a punteggio attribuito. Tutti gli interessati, avverso alla graduatoria ed agli elenchi di cui
all’art. 1 potranno esperire ricorso al TAR nel termine di
60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana di cui all’art. 3 o ricorso
straordinario al Presidente della Regione nel termine di
120 giorni.
Art. 5

Al finanziamento delle domande di aiuto ammissibili
di cui all’allegato A si farà fronte con risorse pubbliche in
dotazione al bando, pari ad € 6.000.000,00 nonché con
Art. 2
ulteriori risorse che dovessero derivare da rimodulazioni
Il contributo concesso alle ditte richiedenti, per i profinanziarie del PSR Sicilia 2007/2013.
getti approvati, graverà sull’impegno di spesa assunto con
decreto del dirigente generale del dipartimento interventi
Art. 6
strutturali per l’agricoltura n. 293 del 24 febbraio 2011 sul
Per quanto non previsto nel presente decreto, si farà
cap. 543902 del bilancio della Regione siciliana per la reariferimento
alle disposizioni generali del PSR e specifiche
lizzazione del PSR Sicilia 2007/2013.
di misura citate in premessa.
Art. 3
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei
conti
per il prescritto controllo preventivo di legittimità.
Il presente provvedimento, la graduatoria gli elenchi
di cui all’art. 1, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana e nel sito istituzionale PSR Sicilia
2007/2013 dell’Assessorato medesimo.

Palermo, 15 settembre 2011.

BARBAGALLO

Art. 4

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-

La pubblicazione di cui all’art. 3 assolve all’obbligo na, addì 19 ottobre 2011, reg. n. 6, Assessorato delle risorse agricole e
della comunicazione ai soggetti richiedenti dell’esito del- alimentari, fg. n. 389.

N. Dom.

Soggetto richiedente

Sede Legale

Prov.

1-2

1-3

2-1

3-1

Criterio di attribuzione (*)

4-1

5-1

Punteggio
totale
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(*) Descrizione criteri (secondo le disposizioni attuative del bando)
1-2: Giovani con età inferiore a 40 anni
3-1: Membri della famiglia agricola
2-1: Caratteristica dell'azienda
3-1: Qualità e coerenza del progetto

Pos.

C
PSR Sicilia 2007/2013 - Misura 311 azione C - Altre forme di diversificazione - II Sottofase - Graduatoria provvisoria istanze ammesse
O
P
IA
N
1 94750713086
Laura
Tortorici
Me
10,00
10,00
20,00
50,00
10,00
100,00
O Foti
2 94750717277 T
Bellanca Gianmarco
Aragona
Ag
10,00
10,00
20,00
46,00
86,00
N SturialeR
3 94750716367
Serena Concetta
Santa Teresa Riva
Me
10,00
10,00
20,00
35,00
10,00
85,00
V IreneAT
4 94750718565
Cacciola
Belpasso
Ct
10,00
10,00
20,00
38,00
78,00
5 94750718648
Ricciardi
Giuseppe
Acquedolci
Me
10,00
20,00
37,00
10,00
77,00
A
6 94750718721
Salerno Giuseppe
Acquedolci
Me
20,00
46,00
10,00
76,00
L TA
ID
7 94750718036
Savoca Carla
Piazza Armerina
En
10,00
10,00
20,00
25,00
10,00
75,00
D
8 94750719455
Migliazzo Fedele
Palermo
Pa
20,00
46,00
66,00
A
9 94750718390
Todaro Vanessa Gabriella
Capizzi
Me
10,00
10,00
20,00
15,00
10,00
65,00
A
10 94750718978
Caramanno Gaetano
Pa
20,00
46,00
66,00
P L Piana Degli Albanesi
E
11 94750718119
Sprio Giuseppe Antonio
Aragona
Ag
20,00
39,00
59,00
R SNicosia
12 94750718499
La Giusa Giuseppa
En
20,00
28,00
10,00
58,00
IT
13 94750717103
Licata Emilia Silvia
Ag
20,00
37,00
57,00
L Aragona
O
14 94750716998
Privitera Maria Gabriella
Catania
CT
20,00
24,00
10,00
54,00
A
15 94750718747
Fattoria Fabio Piccola Soc. Coop. s.r.l.
Galati Mamertino U
Me
20,00
24,00
10,00
54,00
C
16 94750713938
Mortellaro Monica
Siracusa
Sr
20,00
34,00
54,00
O FF
17 94750718937
Ricca Salvatore
Acquedolci
Me
10,00
10,00
24,00
10,00
54,00
M MeIC 18 94750719398
Agostino Ninone Sebastiano Nunzio
Mirto
43,00
10,00
53,00
M
19 94750717483
Parisi Gerlando
Realmonte
Ag
20,00
32,00
52,00
I
20 94750718994
Catalano Emanuele
Furnari
Me E10,00A
41,00
51,00
21 94750719232
Lanza Mario
Corleone
Pa
39,00
10,00
49,00
R- L22 94750718473
Viola Giuseppe
Montevago
Ag
10,00 C - E 37,00
47,00
23 94750714233
Catania Concetta
Siracusa
Sr
10,00
34,00
44,00
D
IA
24 94750718556
Steccato Vattumè Pippo
Piazza Armerina
En
10,00
19,00
10,00
39,00
E
L- 39,00L 25 94750718655
Collura Francesco Mario
Aragona
Ag
39,00
26 94750718150
Iraci Sareri Antonio
Nicosia
En
10,00
- IZ
19,00
39,00
L- 10,00
27 94750714365
Poeta Domenico Flavio Ennio
Aci Castello
Ct
27,00
10,00
37,00
Z A
28 94750727052
Gurrieri Corrado
Noto
SR
37,00 A37,00
G
29 94750718267
Gatti Russo Nicolas
Patti
Me
34,00
Z
.U34,00
30 94750719208
Calcò Giovanni
Alcara Li Fusi
Me
24,00
I10,00
O 34,00
31 94750718010
Corradino Giuseppe (Coop.Primavera)
Geraci Sicula
Pa
20,00
10,00
30,00
.R
32 94750716774
La Plena Rosa Maria Grazia
Palermo
Pa
15,00
10,00 N 25,00
.S
E
33 94750719539
Majorana Giuseppe
Catania
CT
0,00
23,00
23,00
.
34 94750719513
Ingrassia Giuseppe
Castel di Judica
CT
15,00
15,00
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4-1: Pari opportunità
5-1: Criteri territoriali

Sede Legale

DELLA

3-1: Membri della famiglia agricola
2-1: Caratteristica dell’azienda

Pos.

PSR Sicilia 2007/2013 - Misura 311 azione C - Altre forme di diversificazione - Elenco definitivo istanze non ammesse

C
O
P
Ricorso presentato oltre i termini di scadenza.I prezzi utilizzati per il computo metrico estima1
94750715842
Zafferana
CT
N IA Costa Sebastiano
tivo non sono desunti dal vigente prezziario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende
O T
agricole. Punto 7 lett. A) “Disposizioni attuative parti specifiche”.
N TrioloR
Ricorso presenatato oltre i termini di scadenza Mancano: 1) Certificato di destinazione urba2 94750719414
Gaspare
Camporeale
PA
nistica; 2) Concessione edilizia; 3) N.O. Genio Civile; 4) Autorizzazione per interventi di risparA
V
mio energetico - (Progetto non cantierabile)
AAlfredoTT Licata
3 94750714209
Quignones
AG
Ricorso non presentato. Manca Certificato di destinazione urbanistica.
L
Manca:
Planimetria
ante
investimento;
certificato
destinazione
urbanistica
e
concessione
o
4 94750718598
Ganci Dante Giuseppe
Rssuttano
PA
ID A
autorizzazione edilizia o DIA edilizia.
D
Ricorso non presentato 1) Non è stata presentata la documentazione comprovante: A) la tito5 94750717756
Rampulla Emilio Massimo A Palermo
PA
larità dell’imprenditore agricolo (padre) - B) l’autorizzazione all'intervento da parte della comA
proprietaria zia (sorella) - C) l’impegno del richiedente all'iscrizione della CCIIAA - D) possesP L
so dei requisiti per l’attribuzione del punteggio quale membro della famiglia agricola (dichiaE
razione non firmata) - E) la “non pertinenza” dei documenti non presentati (certificato di agiS
R
N.O. parchi e riserve; N.O. Sovrintendenza ecc...); 2) - Il computo metrico è stato redatIT bilità;
to sulla base del prezziario LL.PP.; 3) La scheda di autoattribuzione del punteggio e le dichiaL
Orazioni non sono sottoscritte.
A
La richiedente è un’impresa individuale come si evince dal certificato CC.I.AA. di Catania. Ha
6 94750716519
Vasta Antonietta
Catania
CT
Udel benefici previsti per i membri della famiglia agricola. (Punto 4 Disposizioni attuaC richiesto
tive parte F
specifica della misura in esame.
O
A) - È stata richiesta
una azione (attività escursionistiche, sportive, ippoturismo- cod.
7 94750715255
Toro Loredana
Palagonia
CT
MF
311.0009.0004)
non I
previste per la qualifica rivestita dal richiedente (imprenditore agricolo)
(Art. 4 comma 2 delle disposizioni
del bando) - B) In luogo della concessione edilizia
M C sonoattuative
e dell’autorizzazione sanitariaI
state presentate due D.I.A. prive del timbro dell’Ente riceA
vente. C) - In presenzaE
del vincolo
archeologico (indicato nel certificato di destinazione urbanistica) non è stato presentato il relativo
N.O. della Sovrintendenza BB.CC.AA.
R L
Eagrituristica con N.O. n. 89 del 12/02/2002.
8 94750717749
Lanteri Salvatore
Cassaro
SR
Ricorso non presentato. L’AziendaC
svolge attività
L’azione è rivolta ai beneficiari che non gestiscono attività agrituristiche. Punto 4 “disposizioIA D
ni attuative” parte specifica.
E
Il beneficiario è una impresa individuale come L
si evince dal Certificato camerale rilasciato
9 94750718317
Mancuso Giacomo
Nissoria
EN
L
dalla C.C.AA. di Enna, la ditta è iscritta con la qualificaI
di impresa
Agricola (Sez. Speciali) dal
Lfamiglia
12/04/2007. Ha richiesto dei benefici previsti solamente per
i membri della
agricola, i
Z
quali devono esercitare imprese diverse da quelle agricole, così Z
come previsto
al punto 4 delle
A
disposizioni attuative parte specifica della misura in esame.
A G
Il richiedente riveste la qualifica di imprenditore agricolo, ma ha richiesto ilZ
beneficio per una
10 94750715479
Garibaldi Giacomo Maurizio
Palagonia
CT
.
azione “attività escursionistiche, sportive, ippoturismo” riservate ai membri della famiglia agriU
IO
cola. Art. 4 comma 1 e 2 delle disposizioni attuative del bando).
11 94750717970
Kaos s.r.l. soc. agricola
Barcellona Pozzo Di Gotto
ME
La domanda è autenticata con firma diversa dal rappresentante legale così come si evince dal
N .R.
fascicolo aziendale.
E S
(*) Descrizione criteri (secondo le disposizioni attuative del bando)
.
1-2: Giovani con età inferiore a 40 anni
3-1: Qualità e coerenza del progetto

Allegato B
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DECRETO 10 ottobre 2011.
Vista la segnalazione sottoscritta dal signor Lupica
Individuazione di una zona cinologica stabile per l’adde- Cavaliere Calogero nella qualità di titolare concessionastramento, l’allenamento e le gare per cani da caccia nel ter- rio del fondo interessato dalla proposta zona cinologiritorio del comune di Caltagirone.
ca;

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO FAUNISTICO
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DELL’ATTIVITÀ VENATORIA
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
PER L’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante
norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per
l’agricoltura alla dott.ssa Rosaria Barresi;
Visto il decreto n. 3008452 del 24 settembre 2010,
annotato dalla ragioneria centrale autonomie locali e
funzione pubblica al n. 4731 dell’11 ottobre 2010, con il
quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro relativo al conferimento dell’incarico di dirigente
generale del dipartimento regionale degli interventi
strutturali per l’agricoltura alla dott.ssa Rosaria
Barresi;
Visto il decreto n. 3007473 del 12 agosto 2010, con il
quale il dirigente generale del dipartimento regionale
interventi strutturali per l’agricoltura ha conferito al dott.
Giacomo Genna l’incarico di dirigente del servizio VII
tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico,
programmazione e gestione dell’attività venatoria;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 41 della predetta legge, che demanda all’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste l’individuazione delle zone stabili per l’addestramento, l’allenamento
e le gare per cani da caccia, su proposta delle ripartizioni
faunistico-venatorie ed ambientali, anche su indicazione
delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile legalmente costituite e delle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie;
Visto, in particolare, il comma 4 del predetto art. 41,
che distingue le zone stabili per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani in zona A, in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e in zona B, in cui si
riscontra una presenza occasionale e insignificante di
fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso
pregio faunistico-ambientale;
Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18,
con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione
delle zone cinologiche in Sicilia;
Vista la nota dell’U.O. 50, Ripartizione faunisticovenatoria di Catania, prot. n. 3141 del 2 settembre 2011,
con la quale viene trasmessa la proposta d’individuazione
di un zona cinologica stabile di tipo B per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani da caccia in
un’area ricadente nel comune di Caltagirone, contrada
Russo, all’interno dell’Azienda agro-venatoria Russa e la
relativa documentazione di rito e viene restituita la proposta d’individuazione, dopo la pubblicazione all’albo pretorio del predetto comune;

Vista la relazione d’individuazione della zona cinologica dell’1 marzo 2011 redatta a seguito di sopralluogo effettuato dai funzionari geom. Giuseppe Qualera e Vito
Culosi, dalla quale si evince che l’area in argomento presenta i requisiti necessari perché venga individuata quale
zona cinologica stabile di tipo B;
Considerato che nei termini previsti dalla vigente normativa non è stata presentata alcuna opposizione alla proposta così come si evince dalla citata nota dell’unità operativa n. 50, prot. n. 3141 del 2 settembre 2011;
Considerato che i rappresentanti delle associazioni
agricole, venatorie ed ambientaliste della provincia di
Catania hanno espresso parere favorevole sulla proposta
d’individuazione della zona cinologica, così come si evince dal verbale prot. n. 2309 del 26 maggio 2011;
Visto il verbale di istruttoria datato 10 ottobre 2011;
Ritenuto, pertanto, di potere procedere all’individuazione della zona cinologica di cui sopra;
Decreta:
Art. 1

In conformità alle premesse, è individuata una zona
cinologica stabile per l’addestramento, l’allenamento e le
gare per cani da caccia classificata zona B, nel territorio
comunale di Caltagirone, contrada Russa, all’interno dell’Azienda agro-venatoria Russa sul fondo agricolo, iscritto
al catasto rustico del comune di Caltagirone, al foglio di
mappa n. 273, particelle nn. 14, 19, 86 e 94, esteso complessivamente ha. 26.07.20, meglio individuata nell’allegato stralcio catastale che fa parte integrante del presente
decreto.
Art. 2

Nella zona cinologica di cui al presente decreto è vietato l’esercizio venatorio.
Art. 3

La Ripartizione faunistico-venatoria di Catania curerà
la gestione e la delimitazione della zona cinologica
mediante l’apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta
nera che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione
siciliana, Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, Ripartizione faunistico-venatoria di Catania,
zona cinologica B, divieto di caccia e di uso non consentito.
Art. 4

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 41 della legge
regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana con esclusione dello stralcio catastale.
Palermo, 10 ottobre 2011.

(2011.44.3218)020

GENNA
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DECRETO 25 ottobre 2011.
tanza minore de minimis, pubblicato nella Gazzetta
Approvazione delle disposizioni applicative, comuni e Ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006;
specifiche, degli aiuti previsti dall’art. 17, comma 1, della
Visto il decreto di variazione n. 1650 del 19 settembre
legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.
2011, del dipartimento bilancio e tesoro, con il quale nello

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

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. 836/2011 e successive modifiche ed
integrazioni sono state introdotte le seguenti variazioni:
- cap. 144125 del bilancio della Regione siciliana –
rubrica dipartimento regionale degli interventi
strutturali per l’agricoltura – la somma complessiva
di € 7.000.000,00, per il concorso regionale nel
pagamento degli interessi sui prestiti agrari di conduzione, di durata non superiore a dodici mesi a
favore delle aziende agricole siciliane previsti dall’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;
- cap. 545602 del bilancio della Regione siciliana –
rubrica dipartimento regionale degli interventi
strutturali per l’agricoltura – la somma complessiva
di € 3.000.000,00, per il concorso regionale nel
pagamento degli interessi sui prestiti agrari ad
ammortamento quinquennale contratti dalle aziende agricole siciliane per la ristrutturazione dei debiti a breve termine già in essere o per l’acquisizione
di fattori produttivi ammortizzabili in più anni;
- cap. 545603 del bilancio della Regione siciliana –
rubrica dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura – la somma complessiva di €
3.000.000,00, per il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari per anticipo ai soci
conferenti a favore delle cooperative di lavorazione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli previsti dall’articolo 17, comma 1, lettera bbis) della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;
Visto il decreto n. 1717 del 28 agosto 2009, con il quale
l’Assessore regionale delle risorse agricole e alimentari ha
destinato l’intero importo di aiuti in de minimis, assegnato alla Sicilia con D.M. n. 8013 del 30 marzo 2009, agli
interventi previsti dagli articoli 16, 17 e 18 della legge
regionale 14 maggio 2009, n. 6 ed all’erogazione dell’aiuto
a favore delle imprese agricole danneggiate dalle piogge
alluvionali del periodo 25 dicembre 2005 – 28 febbraio
2006 in provincia di Siracusa;
Visto il decreto n. 2429 del 18 dicembre 2009, con il
quale l’Assessore regionale delle risorse agricole e alimentari ha stabilito che all’emanazione delle disposizioni
attuative di cui all’art. 17 della legge regionale n. 6/09
provvederà il dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura;
Ritenuto di dovere approvare le disposizioni – comuni e
specifiche – che si applicano a tutti gli aiuti previsti dall’art.
17, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;
Ritenuto di dovere approvare i modelli di richiesta di
ammissibilità agli aiuti previsti dall’art. 17, comma 1,
della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;
A’ termini delle vigenti disposizioni;

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in
materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 che
approva il bilancio di previsione della Regione siciliana
per l’anno 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 il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito a Rosaria Barresi
l’incarico di dirigente generale del dipartimento regionale
degli interventi strutturali per l’agricoltura dell’Assessorato
regionale delle risorse agricole ed alimentari;
Visto il decreto n. 3007470 del 12 agosto 2010 di preposizione al servizio 3° al dott. Vincenzo Cusumano;
Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2009” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 22 del 20 maggio 2009;
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera a), della predetta
legge regionale che prevede il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di conduzione, erogati dalle banche convenzionate, di durata non superiore
a dodici mesi;
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera b), della predetta
legge regionale che prevede, tra l’altro, la concessione di
prestiti agrari ad ammortamento quinquennale con contributo in conto interessi, erogati dalle banche convenzionate,
destinati alla ristrutturazione dei debiti di natura agraria a
breve termine o all'acquisizione dei mezzi relativi ai fattori
della produzione aziendale ammortizzabili in più anni;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13
“Interventi finanziari urgenti per l’anno 2009 e disposizioni per l’occupazione. Autorizzazione per l’esercizio provvisorio per l’anno 2010”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 61 del 31 dicembre 2009;
Visto l’articolo 9, comma 1, lettera a), della predetta
legge regionale, che aggiunge la lettera b-bis) al comma 1
dell’articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6
e che prevede la concessione del concorso nel pagamento
degli interessi sui prestiti agrari, erogati dalle banche convenzionate, per anticipo ai soci conferenti alle cooperative
di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli;
Visto il regolamento CE n. 1535/2007 della
Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de
Decreta:
minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L
Art. 1
337 del 21 dicembre 2007;
Sono approvate le disposizioni applicative – comuni e
Visto il regolamento CE n. 1998/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applica- specifiche – degli aiuti previsti dall’art. 17, comma 1, della
zione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di impor- legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, contenute negli alle-
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gati A e B, – che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente decreto – erogati secondo le condizioni e
nei limiti di cui al regolamento CE n. 1535/2007 della
Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de
minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli
(“regolamento de minimis”), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea L 337 del 21 dicembre 2007
e di cui al regolamento CE n. 1998/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006 (aiuti de minimis)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L
379 del 28 dicembre 2006.
Art. 2

Sono approvati i diversi modelli di domanda relativi ai
diversi tipi di aiuti previsti dall’art. 17, comma 1, della
legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, costituenti parti integranti e sostanziali del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana nonché nel sito internet
dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, all’indirizzo www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste.
Palermo, 25 ottobre 2011.

BARRESI

Allegato A

Modalità e procedure per il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti di cui alla legge regionale 14
maggio 2009, n. 6 – articolo 17 e successive modifiche ed integrazioni – DISPOSIZIONI COMUNI.
1. Premessa e riferimenti normativi

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 20 maggio 2009 è stata pubblicata la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 –
Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009, il cui articolo 17, comma 1, prevede:
• lettera a) - il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di conduzione, di durata non superiore a dodici mesi;
• lettera b) - il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari ad ammortamento quinquennale, destinati alla
ristrutturazione dei debiti di natura agraria a breve termine o
all’acquisizione dei mezzi relativi ai fattori della produzione
aziendale ammortizzabili in più anni.
Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 31
dicembre 2009 è stata pubblicata la legge regionale 29 dicembre
2009, n. 13, il cui articolo 9 reca modifiche all’articolo 17, comma 1
della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, in materia di credito agrario. In particolare - ai fini delle presenti disposizioni attuative - viene
aggiunto:
• la lettera b-bis) che prevede a favore delle cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli, il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti
agrari per anticipo ai soci conferenti.
2. Aiuti in “de minimis”

I finanziamenti agevolati, di cui alla legge regionale n. 6/09, art.
17, comma 1, lettera a) e lettera b) ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione del 20
dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (“regolamento de minimis”), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea L 337 del 21 dicembre 2007.
Il regolamento CE n. 1535/2007 della Commissione del 20
dicembre 2007 si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore
della produzione dei prodotti agricoli; in quest’ambito rientrano tutti
i codici di attività ATECO 2007, sezione A fino al codice A 01.50.00
compreso.
Ai sensi del regolamento CE n. 1535/2007 l’importo complessivo
degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può
superare l’importo di € 7.500,00 nell’arco di tre esercizi fiscali.
I finanziamenti agevolati, di cui alla legge regionale n. 6/09, art.
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17, comma 1, lettera b-bis) ricadono nell’ambito di applicazione del
regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre
2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli
aiuti d’importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.
Il regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15
dicembre 2006 si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settore
della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di
cui all’allegato I del trattato CE.
Ai sensi del regolamento CE n. 1998/2006 l’importo complessivo
degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può
superare l’importo di € 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari.
Il periodo di riferimento di tre anni deve essere valutato su una
base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de
minimis, occorre ricalcolare l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell’esercizio considerato e nei due esercizi precedenti.
L’importo dell’aiuto da prendere in considerazione ai fini dei
massimali previsti dai suddetti regolamenti comunitari è l’equivalente sovvenzione lorda (ESL).
Trattandosi di prestiti a tasso agevolato l’equivalente sovvenzione lorda è calcolato sulla base dei tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea o su internet.
Il concorso regionale nel pagamento degli interessi, di cui all’articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 6/09 e s.m.i. non è concedibile ad imprese «in difficoltà» ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese in difficoltà (G.U.U.E. C 244 dell’1 ottobre 2004); a tal fine le
imprese dovranno dimostrare di essere “non in sofferenza”.
3. Beneficiari

I soggetti beneficiari dell’intervento agevolativo sono gli imprenditori agricoli così come definiti dall’articolo 2135 del codice civile,
titolari d’imprese agricole, iscritte presso la Camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura al registro delle imprese agricole,
aventi qualsiasi forma giuridica (ditta individuale, impresa familiare,
società agricola semplice, società in accomandita semplice, società
cooperativa, ecc.) e con sede nel territorio della Regione siciliana.
Per la lettera b-bis) i soggetti beneficiari sono le società cooperative operanti nel settore agricolo e i loro consorzi e le società di capitali le cui quote sociali appartengano per almeno il 51% a cooperative
Requisito obbligatorio per l’ammissibilità ai benefici recati dall’art. 17 della legge regionale n. 6/09 e s.m.i. è la costituzione del
Fascicolo aziendale presso uno dei centri autorizzati di assistenza
agricola (CAA).
Per l’individuazione della figura dell’imprenditore agricolo si rinvia alla relativa definizione contenuta nell’allegato A del decreto del
dirigente generale 9 agosto 2011, n. 2659 – Approvazione delle
“Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento. Parte
Generale“. Programma di sviluppo rurale Regione Sicilia 2007/2013;
analogamente si procederà per gli obblighi connessi alla tenuta del
Fascicolo aziendale, descritti nella relativa voce dell’allegato anzidetto.
Sono esclusi i soggetti:
- che non si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, essendo sottoposti a procedure concorsuali e ad amministrazione controllata;
- si trovino nelle condizioni ostative previste dal D.P.R. 3 giugno
1998, n. 252 (antimafia).
4. Garanzie

Per il perfezionamento dei prestiti con contributo in conto interessi è facoltà esclusiva della Banca di acquisire tutte le garanzie ritenute opportune, ivi compresa quella sussidiaria prevista dal Fondo
Interbancario di Garanzia, le cui dotazioni sono state attribuite
all’Istituto dei Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).
I prestiti agrari ad ammortamento quinquennale (di dotazione e
di ristrutturazione) rientrano nell’ambito di applicazione del decreto
del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 febbraio
2006 “Attività di rilascio di garanzie a norma dell’articolo 17, comma
5, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102”, riguardante i criteri,
le condizioni e le modalità di prestazioni delle garanzie dirette di cui
al richiamato articolo 17, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102.
Pertanto, possono essere assistiti dal Fondo di Garanzia ISMEA,
nel cui ambito, a seguito della Convenzione stipulata con la Regione
siciliana, sono state impegnate risorse per 6 milioni di euro.
L’anzidetta garanzia sussidiaria e primaria, ricorrendo i requisiti previsti dalla normativa che disciplina l’intervento, potrà essere
richiesta nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Garante (S.G.F.A.)
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restando a carico dell’impresa l’onere delle commissioni a favore del
Garante stesso.
5. Misura del contributo in conto interessi

Il contributo in conto interessi consiste nell’abbattimento di 2
punti percentuali del tasso d’interesse concordato liberamente tra la
Banca convenzionata e l’impresa richiedente.
Se la domanda è presentata da “giovani imprenditori agricoli”
(aventi età inferiore ai 40 anni alla data di presentazione della
richiesta), l’abbattimento concesso è di 3,5 punti; nell’ambito delle
società semplici, in nome collettivo e cooperative, la qualifica di
“giovane” è attribuita a condizione che il requisito dell’età sia posseduto da almeno i due terzi dei soci. La qualifica di giovane è attribuita alle società di capitali aventi per oggetto sociale la conduzione
di aziende agricole ove i conferimenti dei giovani agricoltori costituiscano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di
amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da
giovani agricoltori.
Il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti di
dotazione e di ristrutturazione - lettera b), comma 1, art. 17, legge
regionale n. 6/09 - ad ammortamento quinquennale sarà liquidato in
forma attualizzata, quindi in unica soluzione, al momento in cui si
sarebbe erogata la prima rata posticipata di ammortamento.
Il calcolo della rata di concorso interessi sull’ammortamento
viene effettuato per differenza tra la rata determinata a tasso globale
contrattuale e quella determinata a tasso agevolato a carico del beneficiario, (= tasso globale contrattuale – 2% o 3.5%).
L’entrata in ammortamento dei prestiti, ai fini della concessione
del concorso regionale, decorrerà dal 1° giorno del mese successivo
alla data della loro erogazione. Pertanto, la prima rata del concorso
pubblico andrà a scadere il giorno dell’anno successivo all’entrata in
ammortamento. Il contributo a favore dell’impresa beneficiaria sarà
erogato alla banca alla scadenza della prima annualità mediante
attualizzazione delle successive quattro annualità.
Il tasso di attualizzazione è pari al tasso di riferimento fissato
periodicamente dalla Commissione Europea e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Unione Europea e su internet (aumentato di
100 punti, ai sensi della relativa Comunicazione UE (G.U.U.E. serie
C n. 14/6 del 19 gennaio 2008).
6. Richiesta di ammissibilità

Le richieste di ammissibilità ai prestiti agevolati di cui all’art. 17,
comma 1, della legge regionale n. 6/09 e s.m.i. devono essere presentate agli IPA competenti per territorio a partire dal giorno di pubblicazione del decreto dirigenziale di approvazione delle presenti disposizioni applicative nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e
fino all’esaurimento dei fondi disponibili, il cui verificarsi sarà reso
noto ai beneficiari con avviso pubblico.
7. Termini di validità del nulla osta

La concessione dei prestiti da parte delle banche, dovrà essere
effettuata entro il periodo di validità dei nulla osta stessi (120 giorni).
Qualora, per particolari e motivate esigenze si dovesse rendere necessaria una proroga della validità (per non più di 240 giorni), la relativa richiesta dovrà essere inoltrata al competente Ispettorato, prima
della scadenza del nulla osta.
8. Rendicontazione

Le modalità di rendicontazione, nonché la relativa modulistica,
sono quelle stabilite con nota del Dipartimento Regionale degli
Interventi Strutturali per l’Agricoltura prot. n.20791 del 01.04.2011,
trasmessa alle banche tramite il Comitato regionale della Sicilia
dell’Associazione Bancaria Italiana.
Allegato B

Modalità e procedure per il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti di cui alla legge regionale 14
maggio 2009, n. 6 – articolo 17 e successive modifiche ed integrazioni – DISPOSIZIONI SPECIFICHE.
PRESTITI DI CONDUZIONE
L.R. n. 6/09 e s.m.i. art.17, comma 1, lett. a)

1.1 Determinazione della spesa di gestione ritenuta ammissibile
Il credito agrario di esercizio destinato a finanziare le esigenze
di conduzione delle attività agricole e zootecniche, nonché di quelle
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connesse e collaterali, si caratterizza per una durata variabile espressa in mesi di esposizione (periodo di anticipazione), differente per
singolo comparto produttivo, dalla durata massima di applicazione,
pari a 12 mensilità.
Poiché l’obiettivo dell’intervento è di agevolare l’imprenditore
nella conduzione dell’azienda agraria si è resa necessaria la valutazione del “capitale di anticipazione”, che risulta pari a quella disponibilità finanziaria teorica necessaria allo stesso imprenditore per
anticipare parte delle spese di gestione o “capitale di circolazione”.
Nella letteratura economico-agraria il capitale di anticipazione è pari
alla disponibilità finanziaria teorica i cui interessi annui coprono la
differenza tra gli interessi passivi (sulle spese effettive che man mano
si sostengono durante la gestione) e gli interessi attivi di gestione (sui
ricavi dei prodotti dell’annata che man mano si vendono durante la
stessa gestione).
A tal fine occorre, quindi, specificare che rientrano nel calcolo
del capitale di circolazione le seguenti categorie di spesa corrente di
gestione ritenuta ammissibile:
• Sv
= Spese varie (acquisto di mezzi tecnici di produzione)
• N e S = Noleggi e servizi strettamente legati alla produzione
• St e Sa = Stipendi e salari per la remunerazione del lavoro
• Q
= Quote di ammortamento, manutenzione ed assicurazione
• Asa
= Altre spese annue
Per le finalità dell’art. 17 della legge regionale 6/2009 si considera come parametro massimo ammissibile a finanziamento il valore
del capitale di circolazione e, trattandosi di prestito di conduzione a
breve termine, il periodo di anticipazione quale durata del finanziamento.
Su esplicita richiesta del richiedente, l’importo massimo del prestito concedibile da indicare nel Nulla-osta rilasciato dall’IPA competente terrà conto del periodo di anticipazione specifico di ciascun
comparto produttivo, secondo la tabella 1 sotto riportata:
Tabella 1 – Periodo di anticipazione
COLTIVAZIONE / ALLEVAMENTO
COLTURE ERBACEE
Grano duro
Altri cereali
Foraggere
Ortaggi in pieno campo
Ortaggi in serra
Fiori in pieno campo
Fiori in serra
Colture industriali

COLTURE ARBOREE
Agrumeto
Vigneto per uva da tavola
Vigneto per uva da vino
Oliveto per olive da tavola
Oliveto per olive da olio
Frutteti
Frutta secca

ALLEVAMENTO ZOOTECNICI
Vacche da latte / Latte
Altre vacche
Allevamenti bovini da carne
Avicunicoli ed altri allevamenti minori
(piccioni, ecc.) x 100 capi
Suino
Lattonzoli (per 100 capi)
Suini da ingrasso oltre 90 Kg.
Pecore e capre
Conigli e lepri
Equini
Animali da pelliccia (riproduttori)
Allevamenti elicicoli (per 5.000 lumache)
Selvatici ungulati (cinghiali, daino, cervo ...)
Struzzi
Quaglie x 100 capi
Acquacoltura

Periodo di anticipazione
(mesi)
6
6
6
6
2
3
2
6

6
6
6
6
6
6
6-12 (*)
1
1
3-6 (**)

4
3-6 (**)
3
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
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(*) In questo caso il periodo di anticipazione è pari a 6/12 per mandorlo, carrubo, ecc.; per le produzioni caratterizzate dalla fisiologica alternanza produttiva (es. pistacchio) il suddetto periodo si eleva a 12/12.
(**) In questo caso la differenziazione è legata al sistema di allevamento, distinto a “ciclo aperto” (ingrasso in ambiente confinato di animali acquistati
all’esterno dell’azienda) o a “ciclo chiuso” (es. linea vacca-vitello) ed ai mesi
del ciclo produttivo adottato al momento della richiesta del finanziamento.

L’importo massimo del prestito concedibile è determinato in
modo forfettario mediante un calcolo di tipo sintetico che prende a
riferimento l’unità di superficie condotta per coltura e per tipo di prodotto, il numero dei capi allevati.
I valori sono espressi per ettaro coltura nelle coltivazioni e per
unità di bestiame adulto (UBA) nel caso degli allevamenti per i quali
vanno utilizzati i relativi coefficienti di conversione o, in alcuni casi,
per quantità di carne o di latte prodotta.
I parametri da utilizzare per il calcolo della spesa di gestione
ritenuta ammissibile, stabiliti con D.A. n. 2429 del 18.12.09, sono
riportati nella sottostante Tabella 2:
Tabella 2 – Parametri prestiti di conduzione
COLTIVAZIONE

Parametro (€/Ha)

COLTURE ERBACEE
Grano duro
Altri cereali
Foraggere
Ortaggi in pieno campo
Ortaggi in serra (€/ 1.000 mq.)
Fiori in pieno campo
Fiori in serra (€/ 1.000 mq.)
Colture industriali

550,00
500,00
500,00
3.500,00
6.000,00
20.000,00
6.000,00
900,00

COLTURE ARBOREE
Agrumeto
Vigneto per uva da tavola
Vigneto per uva da vino
Oliveto per olive da tavola
Oliveto per olive da olio
Frutteti
Frutteti specializzati (1)
Frutta secca

ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Vacche da latte / Latte (n° capi)
Altre vacche (n° capi)
Allevamenti bovini da carne
(€/Kg. carne prodotta)
Avicunicoli ed altri allevamenti minori
(piccioni, conigli e lepri, ecc.) x 100 capi
Suino (€/Kg. carne prodotta)
Lattonzoli (€/Kg. carne prodotta)
Suini da ingrasso oltre 90 Kg.
(€/Kg. carne prodotta)
Pecore e capre (€/l latte prodotto)
Equini (n° capi)
Allevamenti elicicoli (per 5.000 lumache)
Struzzi (n° capi)
Altre tipologie di allevamenti (4)
Acquacoltura (€/q. prodotto)
Api (€/kg. prodotto fresco)

4.500,00
7.000,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
4.000,00
8.000,00
2.400,00

Coefficienti di
conversione in UBA Parametro
(Unità Bestiame
(€/UBA)
Adulto)
1.00
0.80

1.500,00
1.500,00

4,00-6,00 (2)

1.30

0.60
1,30
0,60

(3)
1,50-2,50 (2)
1,50-2,50 (2)
1,50-2,50 (2)
2,00
(3)
(3)
(3)
(3)
50,00
7,50

Agriturismo (5)

(1) In questo caso il frutteto deve presentare elevati gradi d’intensità fondiaria
ed agraria;
(2) A seconda se è compreso o meno l’acquisto del bestiame;
3
( ) La spesa ammessa deve tener conto delle reali esigenze di liquidità dell’impresa richiedente;
(4) Nelle “Altre tipologie di allevamenti” sono inclusi: gli animali da pelliccia
(riproduttori) (0,25); quaglie x 100 capi (1,00); selvatici ungulati (cinghiali,
daino, cervo ...) (0,30);
5
( ) Incremento del 20% dei parametri utilizzati per le attività agricole.
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1.2 Procedure

La procedura per la concessione dei prestiti di conduzione a tasso
agevolato prevede che la richiesta venga inoltrata, contestualmente,
all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura competente per territorio o
dove sussiste la maggiore superficie, utilizzando il modello conforme
a quello predisposto dall’Assessorato, nonché alla Banca prescelta per
l’erogazione del prestito al fine di ottenere rispettivamente la:
– AMMISSIBILITA’ AL CONTRIBUTO (Ispettorati Provinciali
dell’Agricoltura)
– CONCESSIONE DEI PRESTITI (Banche convenzionate)
1.2.1 Ammissibilità al contributo in conto interessi
1.2.1.1 Richiesta di ammissibilità

I soggetti, interessati alla concessione dei prestiti di conduzione a
tasso agevolato, dovranno presentare la relativa domanda, redatta su
apposita modulistica predisposta dall’Assessorato regionale delle Risorse
Agricole ed Alimentari (MOD17A_CONDUZIONE), completa della documentazione prevista al punto successivo e sottoscritta in ogni parte dal
titolare dell’azienda o dal suo legale rappresentante con le modalità di
cui all’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pena la inammissibilità della stessa.
La domanda va inoltrata, a mezzo di raccomandata del servizio
Poste Italiane con ricevuta di ritorno o consegnata direttamente o
tramite CAA, all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente
per territorio rispetto all’ubicazione dell’azienda, nonché alla Banca
prescelta per l’erogazione del prestito.
I soggetti beneficiari, giusto mandato scritto, possono farsi assistere, nella compilazione della domanda da un Centro di assistenza
agricolo, abilitato a operare in Sicilia.
Per l’anno 2011 - in via del tutto eccezionale - è riconosciuto il
concorso nel pagamento degli interessi per i prestiti agrari erogati
dalle Banche a rinnovo dei precedenti prestiti, autorizzati da Nullaosta rilasciati dagli IPA, purché l’impresa ha l’identico ordinamento
aziendale dell’anno precedente.
Documentazione a corredo della domanda

La domanda di contributo dovrà essere corredata dai seguenti
documenti:
Imprese individuali:
• Scheda di validazione del Fascicolo aziendale opportunamente validata dal responsabile del Centro Assistenza Agricolo di
appartenza; (*)
• Copia certificato Camera di commercio; (*)
(*) Nel caso di assistenza da parte di un CAA, tali documenti
non sono necessari.
• Copia di un valido documento di riconoscimento
Imprese associate e cooperative:

Oltre alla documentazione di cui alle imprese individuali, qualora pertinente
• Copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente ed eventuali
modifiche ed integrazioni;
• Copia della delibera dell’organo competente con la quale si è
assunta la decisione di chiedere l’intervento agevolativo;
• Cooperative: iscrizione delle cooperative all’albo nazionale
delle cooperative e/o copia dell’attestato di revisione
1.2.1.2 Rilascio nulla osta

L’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente, accertati i
requisiti di ammissibilità, dovrà provvedere, ad emettere un nulla
osta all’operazione creditizia contenente i seguenti elementi:
a) Importo massimo del prestito concedibile

L’importo massimo del prestito concedibile deve tener conto dei
parametri ettaro/coltura, stabiliti con decreto assessoriale n. 2429 del
18 dicembre 2009 e dovrà basarsi sui dati contenuti nella scheda di
validazione del Fascicolo aziendale o, in alternativa, su quanto attestato dal CAA e sulla dichiarazione resa dal beneficiario nel corpo
della domanda, circa la superficie agricola utilizzata e l’ordinamento
colturale aziendale.
Nel caso di difformità tra quanto dichiarato in domanda dal
beneficiario e quanto risultante dalla scheda di validazione del
Fascicolo aziendale, l’importo dell’aiuto è calcolato sulla base della
superficie risultante nel fascicolo. Se l’eccedenza constatata è superiore al 20% della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto.
Dall’importo massimo del prestito concedibile deve essere
detratto l’importo del finanziamento agevolato concesso dalla
CRIAS, ai sensi della legge regionale n. 6/09, art. 16.
b) Informazioni su aiuto in de minimis
Nel nulla osta è contenuta l’informazione per iscritto all’impresa
dell’importo potenziale dell’aiuto (espresso in equivalente sovvenzio-
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ne lorda) e del fatto che si configura un aiuto de minimis, ai sensi del
reg. CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de
minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

c) Concorso regionale nel pagamento degli interessi
In questo caso l’importo del contributo in conto interessi a carico della Regione siciliana coincide con l’E.S.L. (Equivalente
Sovvenzione Lorda), da prendere in considerazione ai fini della verifica del massimale di € 7.500,00.
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2.2 Caratteristiche dei prestiti
2.2.1 Durata

L’ammortamento dei prestiti di dotazione è fissato in cinque
annualità costanti posticipate.
2.2.2 Tasso da applicare

Ai prestiti quinquennali di dotazione si applica il tasso d’interesse pari a IRS 5 anni lettera, aumentato al massimo di 4 punti.

1.2.2 Concessione del prestito

2.3 Procedure

Le domande di finanziamento sono istruite dalle Banche secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e nel rispetto delle proprie procedure.
Rimane alle Banche la valutazione del merito della concessione
del credito e l’insindacabile giudizio nell’assumere le proprie determinazioni. Le Banche comunicano per iscritto all’impresa la concessione del prestito o l’eventuale diniego; in quest’ultimo caso, analoga
comunicazione viene data all’Ispettorato che ha emesso il Nulla osta.
Il prestito è erogato al tasso contrattuale concordato liberamente tra la Banca convenzionata e l’impresa richiedente.

La procedura per la concessione dei prestiti di dotazione con
contributo in conto interessi prevede che la richiesta venga inoltrata,
contestualmente, all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio o dove sussiste la maggiore superficie, utilizzando il modello conforme a quello predisposto dall’Assessorato, al fine
di ottenere la:
- AMMISSIBILITA’ AL CONTRIBUTO (Ispettorati provinciali
dell’agricoltura)
- CONCESSIONE DEI PRESTITI (Banche convenzionate)

1.2.2.1 Erogazione e rendicontazione
Per ciascun prestito erogato la Banca è tenuta a rilasciare un’apposita attestazione, che varrà quale rendicontazione per il riconoscimento del concorso interessi.
Entro 30 giorni dal rilascio dell’attestazione bancaria dell’avvenuta erogazione del prestito, la stessa dovrà essere trasmessa dal
beneficiario all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura che ha rilasciato il nulla osta.
1.3 Concessione e liquidazione del concorso interessi

Il concorso interessi è liquidato direttamente ai soggetti beneficiari alla scadenza del prestito di conduzione agevolato.
PRESTITI DI DOTAZIONE
L.R. n. 6/09 e s.m.i. art. 17, comma 1, lett. b)

2.1 Acquisizioni ammissibili

Acquisto di macchine ed attrezzature

Sono ammissibili le macchine “nuove di fabbrica” e le relative
attrezzature per l’esecuzione delle operazioni ordinarie e straordinarie, il cui impiego consente di conseguire i seguenti obiettivi: riduzione dei costi, sostenibilità ambientale, risparmio energetico, miglioramento dell’organizzazione aziendale.
Rientrano tra le spese ammissibili, pertanto, le macchine operatrici e attrezzature occorrenti non soltanto per i normali lavori che
attengono al ciclo produttivo delle singole colture, ma anche per
quelli riguardanti, in generale, una o più delle attività previste dall’articolo 2135 del codice civile.
In deroga sarà ammissibile l’acquisto di materiale usato, qualora sia rispettata la seguente condizione:
- che lo stesso bene non abbia già beneficiato di un precedente
contributo nazionale o comunitario erogato nei sette anni precedenti. La decorrenza dei sette anni deve essere calcolata
dalla data dell’acquisto del bene. A tale scopo, il venditore dello
stesso dovrà produrre una dichiarazione che attesti il rispetto
di tale condizione.
Acquisto di bestiame
È ammissibile l’acquisto di animali per le categorie sotto specificate:
- Per le specie da latte:
specie bovina, bufalina, ovina, caprina ed asinina. Per il comparto bovino l’acquisto deve essere correlato alla quota latte
legalmente detenuta o in fase di perfezionamento, conformemente al sistema delle quote comunitarie;
- Per le specie da carne:
specie bovina, ovina e caprina, suina ed equina;
- Per gli allevamenti minori:
cunicoli a scopo alimentare, elicicoli, selvaggina e struzzi.
Conformemente alle voci del prezziario regionale, che costituirà
base per le quotazioni dei soggetti da acquistare, le categorie di età
dovranno essere così rappresentate:
- bovini maschi da 12 a 24 mesi, in numero proporzionale alle
femmine detenute in azienda;
- manze da 16 a 21, giovenche da 21 a 30 mesi, vacche fino a 40
mesi gravide o partorite, nel rispetto di un carico bestiame
massimo di 2 uba/ha.

2.3.1 Ammissibilità al contributo in conto interessi
2.3.1.1 Richiesta d’ammissibilità

I soggetti, interessati alla concessione dei prestiti di dotazione a
tasso agevolato, dovranno presentare la relativa domanda, redatta su
apposita modulistica predisposta dall’Assessorato regionale delle
risorse agricole e alimentari, completa della documentazione prevista al punto successivo e sottoscritta in ogni parte dal titolare dell’azienda o dal suo legale rappresentante con le modalità di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, pena la inammissibilità della stessa.
La domanda va inoltrata, a mezzo di raccomandata del servizio
Poste Italiane con ricevuta di ritorno o consegnata direttamente o
tramite CAA, all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente
per territorio rispetto all’ubicazione dell’azienda, nonché alla Banca
prescelta per l’erogazione del prestito.
Documentazione a corredo della domanda
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
Imprese individuali:
• Scheda di validazione del Fascicolo aziendale opportunamente validata dal responsabile del centro assistenza agricolo di
appartenenza;
• Copia certificato di iscrizione camera di commercio;
• Copia di un valido documento di riconoscimento;

Imprese associate e cooperative:
Oltre alla documentazione di cui alle imprese individuali, qualora pertinente
• Copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente ed eventuali
modifiche ed integrazioni;
• Copia certificato di iscrizione alla camera di commercio,
emesso in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza, contenente la composizione degli organi
sociali, l’attestazione di non fallenza, il nulla osta antimafia
• Copia della delibera dell’organo competente con la quale si è
assunta la decisione di chiedere l’intervento agevolativo;
• Copia dell’ultimo bilancio approvato;
• Cooperative: iscrizione delle cooperative all’albo nazionale
delle cooperative e/o copia dell’attestato di revisione.
Documentazione tecnica
Per l’acquisto di macchine ed attrezzature:
Preventivi di spesa *;
* I preventivi di spesa (almeno tre), oltre a descrivere nel dettaglio le caratteristiche tecniche e tipologiche del bene devono
riportare almeno le seguenti informazioni:
1 Prezzo del listino;
2 Tempi di consegna;
3 Validità del preventivo.
Per le macchine e le attrezzature usate scrittura privata tra le parti.
Per l’acquisto del bestiame:
- certificazione attestante l’iscrizione al libro genealogico e/o
registro anagrafico dei soggetti da acquistare, esclusivamente
per le razze in purezza;
- certificazione sanitaria riguardante la profilassi di stato obbligatoria;
- registro di stalla;
- registro aziendale.
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2.3.1.2 Procedura per l’istruttoria delle richieste

Le domande di contributo sono istruite secondo l’ordine cronologico di arrivo fino all’esaurimento delle disponibilità finanziarie.
L’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente, verifica la
sussistenza delle condizioni di cui alle presenti direttive, in ordine al
rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi ed ai requisiti formali, nonché accerta che il contributo richiesto non faccia salire l’importo
complessivo degli aiuti “de minimis” ricevuti dall’impresa, durante il
periodo che copre l’esercizio finanziario interessato ed i due esercizi
finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale previsto
dal Regolamento de minimis n. 1535/2007.
Riguardo quest’ultimo aspetto, s’intende precisare che, in questo
caso, l’importo del contributo in conto interessi coincide con l’E.S.L.
(Equivalente Sovvenzione Lorda), da prendere in considerazione ai
fini della verifica del massimale di € 7.500,00.
L’acquisto dei beni, finanziato dalla Banca, deve sempre essere
comprovato alla stessa da fatture o da altri documenti aventi forza
probante equivalente; inoltre, la natura e la quantità del bene acquistato devono essere sempre specificate.
Per l’acquisto di materiale usato l’ispettorato provinciale dell’agricoltura verifica il rispetto della condizione prevista dal punto 2.1.
2.3.1.3 Rilascio nulla osta

L’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente, accertati i
requisiti di ammissibilità, dovrà provvedere ad emettere un nulla osta
all’operazione creditizia contenente i seguenti elementi:
a) Importo del prestito concedibile
L’importo del prestito concedibile sarà così determinato:
- Per le macchine e attrezzature nuove di fabbrica,
sulla base dei preventivi di spesa allegati alla richiesta di
ammissibilità.
- Per le macchine e attrezzature usate;
sulla base degli importi indicati nelle scritture private allegate.
- Per il bestiame,
conformemente alle voci del prezziario regionale.

b) Informazioni su aiuto in de minimis
Nel nulla osta è contenuta l’informazione per iscritto all’impresa
dell’importo potenziale dell’aiuto (espresso in equivalente sovvenzione lorda) e del fatto che si configura un aiuto de minimis, ai sensi del
reg. CE n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de
minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

c) Concorso regionale nel pagamento degli interessi
In questo caso l’importo del contributo in conto interessi a carico della Regione siciliana coincide con l’E.S.L. (Equivalente
Sovvenzione Lorda), da prendere in considerazione ai fini della verifica del massimale di € 7.500,00.
2.3.2 Concessione del prestito

Le richieste di finanziamento sono istruite dalle Banche secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Rimane alle Banche, nel rispetto delle proprie procedure, la
valutazione del merito della concessione del credito e l’insindacabile
giudizio nell’assumere le proprie determinazioni.
Il prestito quinquennale di dotazione è regolato al tasso d’interesse pari a IRS 5 anni lettera, aumentato al massimo di 4 punti.
Le Banche comunicano per iscritto all’impresa la concessione
del prestito.
2.3.3 Liquidazione concorso interessi

Il concorso nel pagamento degli interessi sarà liquidato in forma
attualizzata, in unica soluzione, tramite la Banca e portato a deconto del finanziamento.
PRESTITI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI A BREVE
DI NATURA AGRARIA
L.R. n. 6/09 e s.m.i. art. 17, comma 1, lett. b)

3.1 Esposizioni oggetto della ristrutturazione

Sono ammissibili alle operazioni di ristrutturazione le esposizioni di natura agraria scadute e non pagate da non più di 180 giorni,
maggiorati degli interessi contrattuali maturati dopo la scadenza,
nonché le rate in scadenza fino a diciotto mesi dalla richiesta di prestito dell’impresa beneficiaria, ancorché prorogate.
Pertanto, possono considerarsi ammissibili, a titolo semplificativo, le seguenti esposizioni di natura agraria:
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• prestiti o rate dei prestiti di esercizio (gestione, dotazione, soccorso);
• rate dei mutui di miglioramento e rate di mutui per la formazione della proprietà coltivatrice;
• rate dei mutui contratti con i benefici previsti dalle leggi 4
agosto 1989, n. 286 e 30 gennaio 1991, n. 31, compresi gli interessi di differimento;
• rate dei mutui per il consolidamento delle passività onerose;
• rate dei mutui contratti con i benefici previsti al decreto legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge
8 agosto 2002, n. 178 e successive modificazioni;
• rate dei prestiti perfezionati ai sensi della legge 26 novembre
1965, n. 1329 e successive modifiche (Legge Sabatini);
• importo della scopertura risultante su conti correnti con facoltà di scoperto, intestati all’impresa, alla data di presentazione
della domanda;
• operazioni di smobilizzo crediti, relativamente a contributi
AGEA e crediti commerciali;
• rate di operazioni di leasing per beni aziendali.

3.2 Caratteristiche dei prestiti
3.2.1 Durata

L’ammortamento dei prestiti di ristrutturazione è fissato in cinque annualità costanti posticipate.
3.2.1 Tasso da applicare
Ai prestiti quinquennali di ristrutturazione dei debiti di natura
agraria si applica il tasso d’interesse pari a IRS 5 anni lettera, aumentato al massimo di 4 punti.
3.3 Procedure

3.3.1 Concessione del prestito

Le richieste di concessione dei prestiti di ristrutturazione
dovranno essere presentate direttamente alla Banca prescelta dall’imprenditore agricolo, tra quelle che hanno deliberato di convenzionarsi con l’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste.
Le richieste di finanziamento sono istruite dalle Banche secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Rimane alle Banche, nel rispetto delle proprie procedure, la
valutazione del merito della concessione del credito e l’insindacabile
giudizio nell’assumere le proprie determinazioni.
Il prestito quinquennale di ristrutturazione dei debiti di natura
agraria è regolato al tasso d’interesse pari a IRS 5 anni lettera,
aumentato al massimo di 4 punti.
Le Banche comunicano per iscritto all’impresa la concessione
del prestito e nella comunicazione attestano l’importo delle esposizioni di natura agraria ristrutturate.
3.3.1.1 Richiesta d’ammissibilità

La domanda per l’ammissione al contributo deve essere presentata dopo la concessione del prestito da parte di una Banca convenzionata.
La domanda deve essere, redatta su apposita modulistica predisposta dall’assessorato regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari,
completa della documentazione prevista al punto successivo e sottoscritta in ogni parte dal titolare dell’azienda o dal suo legale rappresentante con le modalità di cui all’articolo 47 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pena la inammissibilità della stessa.
La domanda va inoltrata, per mezzo di raccomandata del servizio Poste Italiane con ricevuta di ritorno, o consegnata direttamente,
all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio
rispetto all’ubicazione dell’azienda.
Alla domanda va allegata, pena la non ricevibilità della stessa, la
rendicontazione dell’avvenuta erogazione del prestito ad ammortamento quinquennale, rilasciata dalla Banca.
Documentazione a corredo della domanda
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
Imprese individuali:
• Scheda di validazione del Fascicolo aziendale opportunamente validata dal responsabile del centro assistenza agricolo di
appartenenza;
• Copia certificato di iscrizione Camera di commercio;
• Rendicontazione bancaria;
• Copia di un valido documento di riconoscimento

Imprese associate e cooperative:
Oltre alla documentazione di cui alle imprese individuali, qualora pertinente
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• Copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente ed eventuali
modifiche ed integrazioni;
• Copia della delibera dell’organo competente con la quale si è
assunta la decisione di chiedere l’intervento agevolativo;
• Cooperative: iscrizione delle cooperative all’albo nazionale
delle cooperative e/o copia dell’attestato di revisione.

3.3.1.2 Procedura per l’istruttoria delle richieste d’ammissibilità

Le domande di contributo sono istruite secondo l’ordine cronologico di arrivo fino all’esaurimento delle disponibilità finanziarie; le
domande pervenute in pari data saranno ammesse in proporzione
alle risorse residue.
L’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente, verifica la
sussistenza delle condizioni di cui alle presenti direttive, in ordine al
rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi ed ai requisiti formali, nonché accerta che il contributo richiesto non faccia salire l’importo
complessivo degli aiuti “de minimis” ricevuti dall’impresa, durante il
periodo che copre l’esercizio finanziario interessato ed i due esercizi
finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale previsto
dal Regolamento de minimis n. 1535/2007.
Riguardo quest’ultimo aspetto, s’intende precisare che, in questo
caso, l’importo del contributo in conto interessi coincide con l’E.S.L.
(Equivalente Sovvenzione Lorda), da prendere in considerazione ai
fini della verifica del massimale di € 7.500,00; qualora l’agevolazione
di cui ai prestiti di ristrutturazione superi il massimale di 7.500,00
Euro, questa non può essere erogata nemmeno per la parte al di sotto
di detto massimale.
3.3.2 Liquidazione concorso interessi

Il concorso nel pagamento degli interessi sarà liquidato in forma
attualizzata, in unica soluzione, tramite la Banca e portato a deconto del finanziamento.
PRESTITI PER ANTICIPO AI SOCI CONFERENTI A FAVORE
DELLE COOPERATIVE DI LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE
E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI
L.R. n. 6/09 e s.m.i. art. 17, comma 1, lett. b-bis)
4.1 Determinazione dell’Importo ammissibile

L’importo massimo del prestito a tasso agevolato concedibile è
calcolato, sulla base della documentazione presentata (Allegato A),
facendo la media dei dati dei conferimenti di prodotto nel triennio
precedente all’anno di riferimento o, nel caso di conferimento concluso al momento della presentazione della domanda, sulla base del
valore di quest’ultimo.
4.2 Forma tecnica e durata

La durata massima del prestito a tasso agevolato è di 12 mesi.
La società cooperativa dovrà utilizzare la somma messa a disposizione esclusivamente per acconti ai soci sul conferimento del prodotti.
La scelta della forma di utilizzo delle somma messa a disposizione potrà essere concordata fra la banca e la società cooperativa in
relazione alle rispettive specifiche esigenze.
L’erogazione di acconti ai soci sul prodotto conferito dovrà essere riferita ai conferimenti avvenuti nell’anno di durata del prestito a
tasso agevolato.
I prestiti di cui alla lettera b-bis), comma 1, art. 17 della L.R. n.
6/09 sono assistiti da garanzia sussidiaria rilasciata dalla Società
Gestione Fondi per l’Agro-Alimentare srl (ex F.I.G.) di cui all’art. 1,
comma 512 della legge 311/04 e decreto Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 14 febbraio 2006.
4.3 Procedure
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renti, dovranno presentare la relativa domanda, redatta su apposita
modulistica predisposta dall’Assessorato, completa della documentazione prevista al punto successivo e sottoscritta in ogni parte dal legale rappresentante con le modalità di cui all’articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pena la inammissibilità della stessa.
La domanda va inoltrata, a mezzo di raccomandata del servizio Poste Italiane o consegnata direttamente all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio rispetto all’ubicazione dell’azienda, nonché alla Banca prescelta per l’erogazione del
prestito.
Nell’ambito dell’importo massimo ammissibile, come determinato dal precedente punto 4.1, è consentito richiedere a Banche
diverse la concessione di prestito.
Documentazione a corredo della richiesta
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto adeguato alla vigente
normativa;
- certificato di iscrizione alla Camera di commercio, emesso in
data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza, contenente la composizione degli organi sociali, l’attestazione di non fallenza, il nulla osta antimafia e l’iscrizione
all’albo delle società cooperative con l’indicazione della
Sezione e della Categoria di appartenenza;
- copia della delibera dell’organo competente con la quale si è
assunta la decisione di richiedere l’intervento agevolativo;
- copia del bilancio di verifica aggiornato;
- prospetto contenente i dati di dimensione economica della
Cooperativa (secondo l’allegato modello A), sottoscritto dal
Presidente della Cooperativa e dal Presidente del Collegio
Sindacale sotto la propria responsabilità civile e penale in
ordine alla veridicità dei dati.

4.3.1.2 Rilascio nulla osta

L’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente, accertati i
requisiti di ammissibilità, dovrà provvedere contenente i seguenti
elementi:
a) Importo massimo del prestito concedibile
L’importo massimo del prestito concedibile è determinato
secondo le modalità di cui al punto 8 delle presenti disposizioni.
b) Informazioni su aiuto in de minimis
Nel nulla osta è contenuta l’informazione per iscritto all’impresa dell’importo potenziale dell’aiuto (espresso in equivalente sovvenzione lordo) e del fatto che si configura un aiuto
de minimis, ai sensi del reg. CE n. 1998/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006.
c) Concorso regionale nel pagamento degli interessi.
L’importo del contributo in conto interessi a carico della Regione
siciliana coincide con l’E.S.L. (Equivalente Sovvenzione Lordo), da
prendere in considerazione ai fini della verifica del massimale di
200.000,00 euro per l’aiuto concesso in de minimis.
4.4 Concessione del prestito

Le domande di finanziamento sono istruite dalle Banche secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e nel rispetto delle proprie procedure.
Rimane alle Banche la valutazione del merito della concessione
del credito e l’insindacabile giudizio nell’assumere le proprie determinazioni.
Le Banche comunicano per iscritto all’impresa la concessione
del prestito o l’eventuale diniego; in quest’ultimo caso, analoga
comunicazione viene data all’Ispettorato che ha emesso il nulla osta.
Il prestito è erogato al tasso contrattuale concordato liberamente tra la Banca convenzionata e l’impresa richiedente.

La procedura per la concessione dei prestiti di conduzione con
contributo in conto interessi prevede che la richiesta venga inoltrata, contestualmente, all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio e alla Banca prescelta, tra quelle convenzionate, utilizzando il modello conforme a quello predisposto
dall’Assessorato, al fine di ottenere la:
- AMMISSIBILITA’ AL CONTRIBUTO (Ispettorati provinciali
dell’agricoltura)
- CONCESSIONE DEI PRESTITI (Banche convenzionate)

4.5 Erogazione e rendicontazione

4.3.1 Ammissibilità al contributo in conto interessi

4.6 Erogazione e rendicontazione

4.3.1.1 Richiesta di ammissibilità

Il concorso interessi è liquidato direttamente al soggetto beneficiario alla scadenza del prestito con contributo in conto interessi per
l’acconto ai soci conferenti.

I beneficiari di cui al punto 3, interessati alla concessione dei
prestiti con contributo in conto interessi per l’acconto ai soci confe-

Per ciascun prestito erogato la Banca è tenuta a rilasciare un’apposita attestazione, che varrà quale rendicontazione per il riconoscimento del concorso interessi.
Entro 30 giorni dal rilascio dell’attestazione bancaria dell’avvenuta erogazione del prestito, la stessa dovrà essere trasmessa dal
beneficiario all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura che ha rilasciato il nulla osta.
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ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI

DECRETO 21 novembre 2011.
Ulteriori modifiche al calendario venatorio 2011-2012.

L’ASSESSORE PER LE RISORSE AGRICOLE
E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante “Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 recante: “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”
e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale n. 19 del 10 agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34
del 12 agosto 2011;
Visto in particolare l’art. 3 della suddetta legge regionale (Disposizioni transitorie);
Visto il decreto n. 2709/2011 del 24 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del
26 agosto 2011, con il quale è stato regolamentato l’esercizio dell’attività venatoria nel territorio della Regione siciliana, per l’esercizio venatorio 2011-2012, con limitazioni
di tempo, specie, luoghi e capi da abbattere, anche in rapporto alle esigenze di tutela del patrimonio faunistico e
degli ecosistemi;
Visto il decreto n. 629 del 24 agosto 2011
Provvedimento del dirigente generale del dipartimento
regionale ambiente dell’Assessorato regionale del territorio, con il quale è stata valutata positivamente la proposta
di calendario venatorio della Regione Sicilia e rilasciato ai
fini della valutazione di incidenza per la stagione venatoria 2011-2012;
Viste le motivazioni che hanno indotto l’Assessorato
regionale delle risorse agricole e alimentari a programmare l’esercizio venatorio all’interno delle aree siti Natura
2000 nelle isole minori, è legata alla legittima richiesta da
parte dei cacciatori residenti nei comuni interessati di
poter esercitare il prelievo venatorio programmato, compatibile con le esigenze di conservazione, come anche previsto dall’art. 1 comma 2 della legge n. 157/92 e ss.mm.ii.
e dell’art. 1 comma 2 della legge regionale n. 33/97 e
ss.mm.ii, all’assenza nel piano di gestione dei singoli siti di
un divieto di caccia generalizzato, alla scarsa superficie
disponibile per i cacciatori residenti nelle aree esterne ai
siti Natura 2000, che comporterebbe una elevata concentrazione di cacciatori, e alla difficoltà oggettiva, per i residenti nelle isole minori, di poter esercitare il prelievo
venatorio al di fuori dell’ambito territoriale di caccia in
cui risiedono;
Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2007 “Criteri
minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazioni e zone di
protezione speciale”- che regola il rapporto tra i siti di
Rete Natura 2000 e l’attività venatoria;
Vista la valutazione di incidenza relativa ai territori
delle isole minori ed in particolare tra l’altro quella
delle isole Pelagie, trasmessa all’Assessorato del territorio e dell’ambiente con nota n. 46400 del 7 settembre
2011 e successiva integrazione n. 49840 del 30 settem-
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bre 2011 e riguardanti i siti natura 2000 (ITA020010 ITA010002 - ITA010003 - ITA010004 - ITA010027 ITA010019 - ITA010020 - I TA010020 - ITA010030 ITA040001 - ITA040002 - ITA040013; quest’ultima consistente nelle cartografie dei territori delle isole in argomento, rappresentanti le superfici agro-silvo-pastorali
ed i diversi vincoli e divieti di esercizio dell’attività
venatoria;
Visto il decreto n. 742 dell’11 ottobre 2011, con il
quale il dirigente generale del dipartimento ambiente
dell’Assessorato regionale del territorio esprime parere
favorevole per l’attività venatoria all’interno dei siti
Natura 2000 – riguardanti la SIC ITA040002 compresa la
ZPS,040013 “Arcipelago delle Pelagie – Area Marina e
Terrestre e SIC ITA040001 “isola di Linosa” tutti ricadenti nell’ATC AG3, pur con le seguenti limitazioni
riportate:
– La caccia nell’isola Lampedusa è consentita ai soli
cacciatori residenti, prevedendo ulteriormente di
autorizzare alla pratica dell’esercizio venatorio sul
territorio dell’isola di Lampedusa i soli residenti
nell’isola, non consentendo la caccia ai titolari di
tesserino residenti nell’isola di Linosa, tenuto
conto, per la singola giornata di caccia, dell’indice
di densità venatoria nel rispetto dei limiti stabiliti
dal richiamato decreto ministeriale del 9 luglio
1993.
– La caccia nell’isola di Linosa è consentita ai soli
cacciatori residenti, prevedendo ulteriormente di
autorizzare alla pratica dell’esercizio venatorio sul
territorio dell’isola di Linosa i soli residenti nell’isola, non consentendo la caccia ai titolari di tesserino residenti nell’isola di Lampedusa, tenuto
conto, per la singola giornata di caccia, dell’indice
di densità venatoria nel rispetto dei limiti stabiliti
dal richiamato decreto ministeriale del 9 luglio
1993.
– Nell’ambito territoriale di caccia AG3 sono confermati i divieti, le limitazioni e le disposizioni del
calendario venatorio 2011-2012, consentendo l’attività venatoria nella fascia esterna ai 200 metri dal
SIC/ZPS in deroga all’art. 2 del decreto n. 629/2011
del dipartimento regionale dell’ambiente.
– Fermo restando il divieto di caccia nelle aree previste dalle normative vigenti (Demanio forestale, fasce
di rispetto dalle abitazioni e dalla viabilità, riserve
naturali, ecc), si prescrivono seguenti ulteriori divieti e limitazioni:
- divieto di caccia nell’isola di Lampedusa per una
fascia di 200 metri attorno all’invaso di Taccio
Vecchio e nella parte di SIC-ZPS perimetrata nella
cartografia acquisita con i pareri endoprocedimentali anzi riferiti, allegata in uno al presente
provvedimento, ed individuata come “area SIC
preclusa all’esercizio venatorio”;
- divieto di caccia nell’isola di Linosa, nell’area di
“Arena bianca”, come perimetrata nella cartografia acquisita con i pareri endoprocedimentali anzi
riferiti, allegata in uno al presente provvedimento.
– Le prescrizioni sopra riferite dovranno altresì essere rese pubbliche secondo quanto disposto ai successivi artt. 7 e 8 del citato decreto n. 742.
– Sino a quando non saranno stimate le popolazioni e
i contingenti presenti nei siti Natura 2000, nel
rispetto delle misure di conservazione già emanate
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dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente con provvedimento del dirigente generale
prot. n. 22738 del 31 marzo 2010, non è consentito
l’esercizio dell’attività venatoria alle seguenti specie,
di cui alla citata nota, le cui popolazioni allo stato
attuale risultano in declino o in un livello di conservazione non soddisfacente:
- Beccaccia (Scolopax rusticola)
- Allodola (Alauda arvensis)
- Quaglia (Coturnix coturnix)
- Tortora (Streptopelia turtur).
– L’apertura della stagione venatoria 2011-2012 nelle
isole Pelagie è consentita nel rispetto delle seguenti
ulteriori prescrizioni:
- dovranno essere rispettati i criteri minimi per le
ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche alle porzioni di
IBA attualmente non rientranti in ZPS;
- l’allenamento e l’addestramento dei cani è
ammesso limitatamente alle aree in cui è consentito l’esercizio venatorio;
- è fatto divieto di portare ed utilizzare il furetto;
- sino al 15 novembre la caccia è consentita solo da
un’ora dopo il sorgere del sole fino ad un’ora
prima del tramonto ed esclusivamente per il coniglio selvatico;
- è fatto divieto di caccia sull’intero territorio dell’isola di Linosa per tutte le specie diverse dal
coniglio selvatico;
- chiusura della caccia a tutte le specie il 10 gennaio 2012, fatte salve le chiusure anticipate per
singole specie previste dal calendario venatorio.
– La caccia all’interno del SIC-ZPS delle isole Pelagie
è praticabile, nel rispetto delle norme e dei divieti
vigenti (distanza dalle abitazioni e dalla viabilità,
divieto di pratica nel Demanio forestale, riserva
naturale, ecc) e di quanto disposto dall’art. 4 del
citato decreto n. 742, solo nelle aree specificatamente individuate, il cui perimetro deve essere appositamente cartografato in scala non inferiore a 1:10.000,
e reso pubblico prima dell’apertura della stagione
venatoria tramite deposito presso la Ripartizione
faunistico venatoria provinciale di Agrigento appeso
l’albo pretorio del comune di Lampedusa e Linosa,
oltreché pubblicato nel sito web del dipartimento
proponente e del comune di Lampedusa e Linosa e
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Procedere (1° - art. 8), prima dell’apertura della stagione venatoria, alla tabellazione delle aree interdette per fini di protezione di cui all’art. 4 del citato
decreto n. 742.
Gli effetti (2° - art. 8) del prelievo della stagione
venatoria 2011-2012 nelle aree SIC e ZPS di cui al
decreto n. 742 dovranno essere appositamente
monitorati tramite la raccolta dei dati di prelievo
dei tesserini venatori. La raccolta dei dati deve essere effettuata entro il 31 marzo 2011 e resa disponibile preventivamente alla stesura del calendario
venatorio 2012-2013.
Il presente (3° - art. 8) provvedimento decreto n. 742
è rilasciato ai soli fini della valutazione di incidenza
della stagione venatoria 2011/2012 dell’ATC AG3 e
solo per le previsioni indicate negli elaborati presentati.
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Vista la nota n. 53627 del 20 ottobre 2011 trasmessa
dall’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - dipartimento regionale degli interventi strutturarli per l’agricoltura, con la quale in riferimento al
decreto n. 742 dell’11 ottobre 2011 trasmesso via e-mail,
con il quale vengono evidenziate delle limitazioni e suggerimenti relativamente alla valutazione di incidenza
dell’ATC AG3, prevedento il divieto all’esercizio venatorio, anche in relazione alle misure di conservazione
emanate dall’Assessorato regionale del territorio con
nota del D.G. prot. n. 22738 del 31 marzo 2010, sembra
eccessivo alla reale situazione, in quanto lo stesso calendario venatorio ne limita l’attività nel rispetto delle indicazioni dell’ISPRA del citato decreto n. 629 del 24 agosto 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale ambiente - Assessorato regionale del territorio, con
il quale è stata valutata positivamente la proposta di
calendario venatorio della Regione Sicilia per la stagione 2011-2012; e che pertanto venga rivista e/o vengano
eliminati gli ulteriori divieti e limitazioni delle aree di
cui agli allegati cartografici, nonché gli ulteriori divieti
e limitazioni sopra indicati in quanto gli stessi non
sono supportati da nessuna motivazione tecnico-scientifica;
Visto il decreto n. 790 di modifica ed integrazione
del decreto n. 742 dell’11 ottobre 2011, con il quale il
dirigente generale del dipartimento ambiente
dell’Assessorato del territorio, accogliendo solo parzialmente
le
osservazioni
effettuate
da
questa
Amministrazione con la nota di cui sopra, esprime
parere favorevole al prelievo venatorio alla beccaccia
(scolopax rusticola), all’interno dei siti Natura 2000, e
consentendo la caccia nelle isole Pelagie ai soli cacciatori residenti nel comune di Lampedusa e Linosa tenuto conto, per singola giornata di caccia, dell’indice di
densità venatoria nel rispetto dei limiti stabiliti dal
richiamato decreto ministeriale del 9 luglio 1993, pur
con le limitazioni in esso confermate e riportate;
Visto il comma 3 dell’art. 21 della legge regionale n.
33/97 e s.m.i. che stabilisce “Tutte le zone comunque sottratte all’esercizio venatorio devono essere delimitate da
apposite tabellazioni, da installare a cura delle ripartizioni faunistico-venatorie, dei soggetti indicati negli articoli
24, 25 e 38, degli altri enti pubblici e privati che sono preposti alla vigilanza delle zone sottratte all’esercizio venatorio.”;
Considerato opportuno procedere alle necessarie
integrazioni al calendario venatorio, approvato con il
decreto n. 2709/2011 del 24 agosto 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 26 agosto
2011, con il quale è stato regolamentato l’esercizio dell’attività venatoria nel territorio della Regione siciliana per
l’esercizio venatorio 2011-2012, con limitazioni di tempo,
specie, luoghi e capi da abbattere, anche in rapporto alle
esigenze di tutela del patrimonio faunistico e degli ecosistemi;
Decreta:
Art. 1

Nell’ambito territoriale di caccia AG 3 sono confermati i divieti, le limitazioni e le disposizioni del calendario
venatorio 2011-2012 e le ulteriori limitazioni e divieti previsti dal decreto n. 742 dell’11 ottobre 2010 e del decreto
n. 790 di modifica appresso indicati:
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– consentendo l’attività venatoria nella fascia esterna
ai 200 metri dal SIC/ZPS in deroga all’art. 2 del
decreto n. 629/2011 del dipartimento regionale
ambiente.
– Fermo restando il divieto di caccia nelle aree previste dalle normative vigenti (Demanio forestale, fasce
di rispetto dalle abitazioni e dalla viabilità, riserve
naturali, ecc), si prescrivono i seguenti ulteriori
divieti e limitazioni:
- divieto di caccia nell’isola di Lampedusa per una
fascia di 200 metri attorno all’invaso di Taccio
Vecchio e nella parte di SIC-ZPS perimetrata nella
cartografia acquisita con i pareri endoprocedimentali anzi riferiti, allegata in uno al presente
provvedimento, ed individuata come “area SIC
preclusa all’esercizio venatorio” e la cui tabelazione sarà effettuata a cura dell’Assessorato regionale del territorio;
- divieto di caccia nell’isola di Linosa, nell’area di
“Arena bianca”, come perimetrata nella cartografia acquisita con i pareri endoprocedimentali anzi
riferiti, allegata in uno al presente provvedimento
“area SIC preclusa all’esercizio venatorio”e la cui
tabelazione sarà effettuata a cura dell’Assessorato
regionale del territorio;
– Le prescrizioni sopra riferite saranno altresì rese
pubbliche secondo quanto disposto ai successivi
artt. 7 e 8 del decreto n. 742;
– Sino a quando non saranno stimate le popolazioni e i contingenti presenti nei siti Natura 2000,
nel rispetto delle misure di conservazione già
emanate dall’Assessorato regionale del territorio
e dell’ambiente con provvedimento del dirigente
generale prot. n. 22738 del 31 marzo 2010, non è
consentito l’esercizio dell’attività venatoria alle
seguenti specie, di cui alla citata nota, le cui
popolazioni allo stato attuale risultano in declino
o in un livello di conservazione non soddisfacente:
- Allodola (Alauda arvensis)
- Quaglia (Coturnix coturnix)
- Tortora (Streptopelia turtur).
– L’apertura della stagione venatoria 2011-2012 nelle
isole Pelagie è consentita nel rispetto delle seguenti
ulteriori prescrizioni:
- dovranno essere rispettati i criteri minimi per le
ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche alle porzioni di
IBA attualmente non rientranti in ZPS;
- l’allenamento e l’addestramento dei cani è
ammesso limitatamente alle aree in cui è consentito l’esercizio venatorio;
- è fatto divieto di portare ed utilizzare il furetto;
- sino al 15 novembre la caccia è consentita solo da
un’ora dopo il sorgere del sole fino ad un’ora
prima del tramonto ed esclusivamente per il coniglio selvatico;
- è fatto divieto di caccia sull’intero territorio dell’isola di Linosa per tutte le specie diverse dal
coniglio selvatico;
- chiusura della caccia a tutte le specie il 10 gennaio 2012, fatte salve le chiusure anticipate per
singole specie previste dal calendario venatorio.
– La caccia all’interno del SIC-ZPS delle isole Pelagie
è praticabile, nel rispetto delle norme e dei divieti
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vigenti (distanza dalle abitazioni e dalla viabilità,
divieto di pratica nel Demanio forestale, riserva
naturale, ecc) e di quanto disposto dall’art. 4 del
decreto n. 742, solo nelle aree specificatamente
individuate, il cui perimetro deve essere appositamente cartografato in scala non inferiore a
1:10.000, e reso pubblico prima dell’apertura della
stagione venatoria tramite deposito presso la
Ripartizione faunistico-venatoria provinciale di
Agrigento appeso nell’albo del dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura dell’Assessorato
delle risorse agricole e alimentari, l’albo pretorio
del comune di Lampedusa e Linosa, oltreché pubblicato nel sito web del dipartimento regionale
interventi strutturali e alimentari dell’Assessorato
delle risorse agricole e alimentari e del comune di
Lampedusa e Linosa e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
– Procedere (1° - art. 8 decreto n. 742), prima dell’apertura della stagione venatoria, alla tabellazione
delle aree interdette per fini di protezione di cui
all’art. 4 del citato decreto n. 742;
– Gli effetti (2° - art. 8 decreto n. 742) del prelievo
della stagione venatoria 2011-2012 nelle aree SIC e
ZPS di cui al presente decreto dovranno essere
appositamente monitorati tramite la raccolta dei
dati di prelievo dei tesserini venatori. La raccolta
dei dati deve essere effettuata entro il 31 marzo
2012 e resa disponibile preventivamente alla stesura
del calendario venatorio 2012-2013.
– Il presente (3° - art. 8 decreto n. 742) provvedimento è rilasciato ai soli fini della valutazione di incidenza della stagione venatoria 2011/2012 dell’ATC
AG3 e solo per le previsioni indicate negli elaborati
presentati.
Art. 2

La caccia nelle isole Pelagie è limitata ai soli cacciatori residenti nel comune di Lampedusa e Linosa tenuto
conto, per singola giornata di caccia, dell’indice di densità
venatoria nel rispetto dei limiti stabiliti dal richiamato
decreto ministeriale del 9 luglio 1993 con i limiti di cui
all’art. 1 del presente provvedimento.
Art. 3

Nell’ATC AG 3, all’interno dei siti Natura 2000, è consentito l’esercizio dell’attività venatoria alla Beccaccia
(scolopax rusticola), limitando il carniere giornaliero ad
un solo capo e quello stagionale ad un massimo di dieci
capi a cacciatore. L’attività di caccia alla beccaccia è consentita nella fascia oraria compresa tra le ore 8,00 e le ore
15,00, con i limiti di cui all’art. 1 del presente provvedimento.
Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web
dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.
Palermo, 21 novembre 2011.

D’ANTRASSI

(2011.47.3403)020
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 13 ottobre 2011.
Interventi in favore dei pazienti emodializzati: istituzione dell’albo regionale di enti autorizzati al trasporto di
pazienti emodializzati e regolamentazione del servizio.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 40/84 che consente alle
AASSPP di fare ricorso alla stipula di apposite convenzioni con strutture esterne al fine di essere coadiuvate nel trasporto di soggetti da sottoporre a trattamento di emodialisi;
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, legge quadro sul
volontariato;
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381 sulle cooperative sociali;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 22/94 - Norme sulla valorizzazione delle attività di volontariato;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
“Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale”;
Visto il decreto legislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 2597 del 17 ottobre 2008 rideterminazione delle tariffe per il servizio di trasporto emodializzati;
Vista la nota assessoriale prot. n. 6436 del 27 ottobre
2008, recante atto di indirizzo sui sistema territoriale di
soccorso 118;
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009
“Riordino del servizio sanitario regionale”;
Visto il decreto n. 3159 del 24 dicembre 2010 inerente
i rimborsi destinati al servizio di trasporto di emodializzati con il quale è stato riconosciuto alle organizzazioni in
convenzione un rimborso aggiuntivo una tantum per gli
anni 2009-2011 del 2% incrementale su ogni trasporto
effettuato e da effettuare; nonchè specificatamente l’art. 1
dove è espressamente richiamato l’apporto della SUES
alle attività di trasporto degli emodializzati;
Visto il decreto n. 477 del 21 marzo 2011 – Interventi
in materia di trasporto di pazienti emodializzati;
Considerato che è necessario regolamentare l’attività
delle strutture esterne ammesse alla stipula di convenzioni con le AASSPP per il trasporto degli emodializzati, al
fine di definire sull’intero territorio regionale uniformi
procedure di trasporto degli emodializzati sulla base di un
partecipato confronto con le associazioni ed operatori del
settore:
Tenuto conto che allo stato attuale nella Regione siciliana la libertà di scelta dell’utente è limitata alla esclusiva
offerta di servizio di trasporto affidato ad enti terzi che
operano in convenzione con le AASSPP;
Considerato che in base a precise risultanze epidemiologiche e ad opportune segnalazioni fornite dalle associazioni di malati regionali e nazionali risulta un apprezzabile numero di pazienti con un grado di autonomia tale da
assicurare la totale autosufficienza;
Considerato l’intento di questo Assessorato di permettere ai soggetti nefropatici autonomi di svincolarsi dal
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concetto di malattia invalidante puntando sulla loro integra autosufficienza riconoscendo agli stessi un rimborso
economico da utilizzare, in occasione dei trattamenti
emodialitici, per qualsiasi mezzo di trasporto;
Considerato opportuno, alle stessa stregua di altre
realtà regionali, erogare direttamente anche a pazienti
con accompagnatore un rimborso in ragione dello spostamento compiuto con mezzo proprio rispetto alla sua
residenza per eseguire il trattamento di emodialisi,
fermo restando il diritto del paziente di scegliere di servirsi di mezzi o tipologie diverse di trasporto, in tal caso
lo stesso si farà carico dei costi della eventuale differenza;
Ritenuto conseguente definire che i pazienti emodializzati possono distinguersi in tre categorie in base al
grado di autosufficienza:
1. Utente autosufficiente
2. Utente parzialmente autosufficiente
3. Utente non autosufficiente
e sulla scorta di tale distinzione differenziare le tipologie
di rimborso come di seguito specificato;
Ritenuto opportuno istituire un albo regionale che
registri i requisiti degli enti idonei al servizio:
Ravvisata la opportunità di far ricadere le risorse assegnate al servizio di trasporto degli emodializzati nel quadro del contenimento di spesa a cui i correnti impegni
richiamano la Regione siciliana;
Considerato opportuno intervenire sulla rideterminazione delle tariffe per come individuate nei citati decreti n.
2597/08 e n. 3159/10 per gli importi dovuti a titolo di rimborso spese relativo al servizio reso in convenzione con le
AASSPP per il trasporto dei pazienti da sottoporre ad
emodialisi;
Considerato che parimenti occorre ridefinire le tariffe
di rimborso per le diverse tipologie di trasporto previste
anche in funzione delle mutate condizioni organizzative
meglio esplicitate nell’allegato tecnico;
Considerato opportuno confermare il criterio di
distinzione in fasce di rimborso a favore degli enti aventi diritto in base alla distanza coperta tra il domicilio
dell’utente ed il centro dialisi per come certificato dallo
stesso;
Individuate le due condizioni di rimborso che dovranno essere riconosciute agli utenti autosufficienti aventi
diritto utilizzando il criterio della distanza del centro dialisi dalla residenza dell’utente per come di seguito: fino a
sette chilometri euro 8,00 quale tariffa base. Oltre i sette
chilometri coperti tra andata e ritorno verrà riconosciuto
il rimborso di euro 0,30 (pari all’attuale costo di 1/5 di
benzina) per ogni chilometro eccedente, per il rimborso
del quale è necessaria la preventiva autorizzazione della
ASP competente;
Individuate le condizioni di rimborso che dovranno
essere riconosciute agli enti accreditati per il trasporto
degli aventi diritto utilizzando il criterio della distanza del
centro dialisi dalla residenza dell’utente per come indicato nella tabella di seguito e specificando che oltre i 60 chilometri coperti tra andata e ritorno verrà riconosciuto il
rimborso di euro 0,30 (pari all’attuale costo di 1/5 di benzina) per ogni chilometro eccedente per il rimborso del
quale è necessaria la preventiva autorizzazione della ASP
competente:
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Mezzo privato
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Distanza Km
andata/ritorno

Tipologia paziente

Autonomi +/-

accompagnatore

Rimborso utente
(euro)

< 7 Km

8,00

> 7 Km

0,30/Km x gli eccedenti i 7

Servizio trasporto in coinvenzione ONLUS/SEUS

Rimborso ONLUS/SEUS

< 30 Km

Ambulanza

61

Non autonomo

Autovettura ONLUS convenzionate singolo
paziente

Limitatamente autonomo

Autovettura ONLUS convenzionate max 3
paziente

44,50

> 30 Km

48,00

> 60 Km

0,30/Km eccedenti i 60

< 30 Km
> 30 Km

33,00
44,00

> 60 Km
> 30 Km area metropolitana

0,30/Km eccedenti i 60
6,00 secondo paziente
oltre il primo

Viste le considerazioni del tavolo tecnico all’uopo dializzati presso i centri sanitari nei quali gli stessi sono
costituito sulla materia oggetto del presente decreto nella curati dovranno avanzare istanza per l’inserimento nelseduta conclusiva del 22 settembre 2011;
l’albo entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Decreta:
Art. 5

Art. 1

L’albo di cui all’articolo 2 del presente decreto verrà
È approvato il regolamento regionale per il trasporto
dei pazienti emodializzati in Sicilia allegato quale parte annualmente aggiornato a cura dei competenti uffici di
integrante al presente decreto. Le Aziende sanitarie pro- questo Assessorato sulla base delle nuove istanze presenvinciali sono tenute ad osservarlo, nell’ambito dei rappor- tate tra l’1 ed il 31 ottobre di ogni anno.
ti di collaborazione che contrattualmente legano le stesse
Art. 6
agli enti erogatori del servizio di trasporto di emodializzati, in ogni sua parte.
Le AASSPP competenti per territorio della Regione
siciliana provvederanno con cadenza annuale alla puntuaArt. 2
le verifica del mantenimento dei requisiti previsti da parte
È istituito presso l’Assessorato regionale della salute dei soggetti accreditati, comunicando all’Assessorato i
l’Albo degli enti legittimati a svolgere il servizio di traspor- risultati dell’istruttoria ai fini del mantenimento o cancelto degli emodializzati in possesso dei requisiti previsti dal lazione dall’albo degli enti accreditati. La eventuale canregolamento di cui al superiore articolo, al quale obbliga- cellazione verrà adottata da questo Assessorato con motitoriamente le AASSPP dovranno far riferimento nell’avvia- vato provvedimento.
re rapporti contrattuali in materia.
Art. 7
Art. 3
A far data dall’1 gennaio 2012 per il trasporto degli
L’iscrizione all’albo regionale è condizione necessaria
per essere ammessi alla stipula di convenzioni con le
AASSPP della Regione siciliana finalizzate alla erogazione
del servizio di trasporto di soggetti emodializzati secondo
quanto previsto dal regolamento regionale di cui all’articolo 1. I rapporti di convenzione tra enti e AASSPP della
Regione siciliana avranno durata di tre anni.

emodializzati le Aziende, riconoscono agli utenti autonomi aventi diritto, a seguito di formale istanza a mezzo del
modello allegato, le tariffe in base alle distanza coperta
(andata e ritorno) dal singolo utente per recarsi con
mezzo proprio al centro emodialisi, fermo restando il
diritto del paziente di scegliere di servirsi di mezzi o tipologie diverse di trasporto, in tal caso lo stesso si farà carico dei costi della eventuale differenza. Qualora il paziente
Art. 4
dovesse scegliere un centro dialisi più lontano di quello
Gli enti in regola con la normativa vigente ed interes- indicato dalla ASP, si farà carico dei costi della eventuale
sati allo svolgimento del servizio di trasporto degli emo- differenza.
Tipologia trasporto

Mezzo privato

Distanza Km
andata/ritorno

Tipologia paziente

Autonomi +/-

accompagnatore

Rimborso utente
(euro)

< 7 Km

8,00

> 7 Km

0,30/Km x gli eccedenti i 7

Per il rimborso di euro 0,30 (pari all’attuale costo di 1/5 di benzina) per ogni chilometro eccedente è necessaria la
preventiva autorizzazione della ASP competente.
Art. 8

A far data dall’1 gennaio 2012 per il trasporto degli emodializzati le aziende, agli enti accreditati iscritti all’albo
regionale, riconoscono i seguenti rimborsi in base alla tipologia di trasporto e al grado di autonomia del paziente:
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Servizio trasporto in convenzione onlus/seus

Ambulanza

Non autonomo

Autovettura ONLUS convenzionate singolo
paziente

Limitatamente autonomo

Rimborso ONLUS/SEUS

< 30 Km

44,50

> 30 Km

48,80

> 60 Km

0,30/Km eccedenti i 60

< 30 Km
> 30 Km

33,00
44,00

< 60 Km
> 30 Km area metropolitana

Autovettura ONLUS convenzionate max 3
paziente

Per il rimborso di euro 0,30 (pari all’attuale costo di
1/5 di benzina) per ogni chilometro eccedente è necessaria
la preventiva autorizzazione della ASP competente.
I superiori rimborsi verranno annualmente aggiornati
con l’incremento previsto dall’ISTAT.
Il calcolo dei chilometri deve tenere conto della
distanza che il mezzo percorre dalla postazione di ricovero dei mezzi di trasporto al domicilio del paziente e al centro dialisi sede del trattamento e ritorno. Le AASSPP, a tal
fine, acquisiscono dagli enti accreditati la mappa con la
dislocazione dei mezzi e riconoscono la distanza più breve
tra i tre punti di calcolo individuando l’automezzo e il centro di dialisi più vicino al domicilio del paziente. Qualora
il paziente dovesse scegliere un centro dialisi più lontano
si farà carico dei costi della eventuale differenza.
Art. 9

Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 13 ottobre 2011.

RUSSO

Allegato

REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO EMODIALIZZATI

A) Modalità e requisiti per la stipula di convenzione con le Aziende
sanitarie provinciali.
Art. 1)
Oggetto

Il presente regolamento disciplina l’esercizio del servizio per il
trasporto degli emodializzati nella Regione siciliana, con autovettura
e/o ambulanza da parte di associazioni o consorzi di organizzazioni di
volontariato, di cooperative sociali o enti di pubblica assistenza nominate, per brevità, nel proseguo del presente regolamento “enti senza
scopo di lucro o enti convenzionati” che rispondono ai requisiti dei
successivi articoli. Le cooperative sociali che alla data odierna risultino titolari di rapporto convenzionale con una ASP sono ammesse a
svolgere il servizio se in grado di garantire, nel rispetto dei requisiti
prescritti per legge, uniformità ed economicità di gestione.
L’espletamento del servizio di trasporto degli emodializzati è
subordinato alla stipula di apposita convenzione tra l’Azienda sanitaria provinciale, competente per territorio, e l’ente senza finalità di
lucro in possesso dei requisiti e previo inserimento dell’ente nell’albo
regionale appositamente istituito.
Le modalità e i criteri per accedere alla convenzione sono disciplinati dagli articoli seguenti del presente regolamento.
La convenzione per il servizio di trasporto degli emodializzati,
quale servizio di collaborazione e non sostitutivo, ha validità triennale ed è condizionata al reale fabbisogno espresso dall’ASP di erogare
il servizio stesso. Restano salvi i casi di anticipata cessazione di
vigenza dell’ente senza finalità di lucro, previsti ai sensi di legge. La
validità della convenzione è condizionata al permanere in capo all’ente senza finalità di lucro dei requisiti previsti dalla legge e dal presen-

0,30/Km eccedenti i 60
6,00 secondo paziente
oltre il primo

te regolamento. Il singolo ente senza finalità di lucro non può cumulare più convenzioni, in ambito provinciale, per l’esercizio del servizio di trasporto degli emodializzati.
Il legale rappresentante dell’ente senza finalità di lucro dovrà
comunicare all’Azienda sanitaria provinciale, competente per territorio gli estremi degli automezzi in possesso dell’ente medesimo che
svolgeranno il servizio di trasporto degli emodializzati e la loro puntuale postazione.
Art. 2)
Requisiti per l’accesso alla convenzione

Per accedere alla stipula della convenzione per l’effettuazione
del servizio di trasporto degli emodializzati è richiesto all’ente il possesso dei seguenti requisiti:
– assenza di finalità di lucro;
– iscrizione all’albo regionale;
– elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti secondo i rispettivi statuti;
– elenco dei criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti
con obblighi e diritti;
– obbligo di formazione del bilancio preventivo e consuntivo
annuale ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge n. 266/91;
– obbligo di assicurare i propri aderenti secondo le modalità
previste dall’art. 4 della legge n. 266/91.
Lo stesso ente senza finalità di lucro dovrà produrre:
1. dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’organizzazione, dal legale rappresentante e da tutti i titolari di cariche
sociali all’interno dell’organizzazione, ai sensi dell’art. 7,
capoverso 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, che aggiunge
alla legge n. 275/65, art. 10 sexies, comma 8, di non versare
nelle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 15 della legge
19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni,
di non essere sottoposto a misure di prevenzione, di non essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di provvedimenti in corso per l’applicazione delle misure di prevenzione,
né di una delle cause ostative all’iscrizione negli albi degli
appaltatori pubblici fornitori o nell’albo dei costruttori, e di
non avere riportato condanne penali né carichi pendenti;
2. copia conforme della polizza di assicurazione di cui all’art. 6,
comma 1, del presente regolamento relativa all’anno solare in
corso.
L’ente senza finalità di lucro, altresì dovrà:
– essere esente dagli impedimenti previsti per legge;
– essere proprietaria o possedere comunque la piena disponibilità dei veicoli da adibire al servizio per il trasporto degli emodializzati;
– le ambulanze adibite al trasporto degli emodializzati, nonché
i locali dell’ente senza finalità di lucro dove queste sostano,
devono possedere l’autorizzazione sanitaria ai sensi della circolare n. 615 del 14 dicembre 1991;
– fornire copia della convenzione con idoneo autolavaggio autorizzato alla sanificazione dei mezzi impiegati laddove non ne
siano direttamente provvisti.
Inoltre il legale rappresentante dell’ente senza finalità di lucro
deve possedere i seguenti requisiti:
– essere cittadino italiano, ovvero di uno Stato dell’Unione europea, in tali casi gli interessati dovranno dimostrare di possedere un’adeguata conoscenza della lingua e delle leggi italiane;
– essere residente nella Regione siciliana;
– non essere titolare contemporaneamente, in prima persona o
tramite parenti o affini entro il terzo grado, di altra convenzione avente come oggetto la stessa natura del servizio.
Ai fini dell’affidamento del servizio di cui all’art. 1 le associazioni di volontariato di primo e secondo grado e le cooperative
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sociali devono risultare in possesso dei requisiti previsti per legge.
I consorzi, in base all’art. 8 della legge n. 381/1991 sono costituiti
per il cento per cento da cooperative sociali. Al fine della certificazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dal presente
regolamento, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione prevista dalla normativa vigente in merito (DPR n.
445/2000), con obbligo di produrre la relativa documentazione a
richiesta della Azienda sanitaria provinciale anche dopo la sottoscrizione della convenzione.
Art. 3)
Impedimenti soggettivi alla stipula della convenzione

Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della convenzione:
– condanne definitive per reati che comportino l’interdizione
dalle attività previste per legge o da pubblici uffici, salvo che
sia intervenuta riabilitazione in capo al legale rappresentante
dell’ente senza finalità di lucro ovvero ai componenti del direttivo;
– provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956,
n. 1423 (misure di prevenzioni) e 31 maggio 1965, n. 575 e
successive modificazioni ed integrazioni (antimafia) in capo al
legale rappresentante dell’ente senza finalità di lucro ovvero ai
componenti del direttivo;
– dichiarazione di fallimento, in capo al regale rappresentante
dell’ente senza finalità di lucro ovvero ai componenti del direttivo, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
– provvedimento di revoca o decadenza di precedenti attività di
esercizio anche da parte di altri enti nel territorio nazionale,
nel quinquennio precedente la presentazione dell’istanza di
convenzionamento;
– condanne definitive per reati non colposi che comportino la
condanna a pene restrittive della libertà personale per un
periodo complessivamente superiore a due anni e salvi i casi
di riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa, in
capo al legale rappresentante dell’ente senza finalità di lucro
ovvero ai componenti del direttivo;
– quant’altro, in base alla normativa vigente, inibisca il rapporto con le pubbliche amministrazioni.
Art. 4)
Disponibilità al convenzionamento

La disponibilità al convenzionamento per l’esercizio del servizio
di trasporto degli emodializzati deve essere presentata all’Azienda
sanitaria provinciale, competente per territorio, dal legale rappresentante dell’ente senza finalità di lucro, in carta semplice, contenente
tutti i dati anagrafici dello stesso e dei componenti il direttivo allegando l’Atto costitutivo dell’ente senza finalità di lucro rappresentato.
Il richiedente deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il
possesso, in capo all’ente senza finalità di lucro e agli aventi cariche
elettive dei requisiti indicati all’articolo 5 del presente regolamento.
Nella convenzione devono essere chiaramente esplicitati:
– il numero di volontari muniti di attestato di primo soccorso
legalmente riconosciuto che svolgeranno l’attività di trasporto
degli emodializzati, nonché dei mezzi resi disponibili distinti
questi ultimi per tipologia indicando il modello, la targa e la
copertura assicurativa di cui al successivo articolo;
– le modalità di svolgimento del servizio al fine di garantire lo
stesso con efficacia;
– la copertura assicurativa dei volontari ai sensi della legge n.
266/1991.
I rapporti finanziari fra l’Azienda sanitaria provinciale e l’ente
senza finalità di lucro devono comprendere i rimborsi strettamente
connessi al servizio da espletare nel rispetto dei parametri del presente decreto.
Art. 5)
Stipula della convenzione

L’Azienda sanitaria provinciale ricevuta l’istanza e la relativa
documentazione, verificatane la regolarità, valutati gli aspetti qualitativi del servizio proposto ha la facoltà di avviare l’iter procedurale
per il convenzionamento, tenuto conto del numero degli utenti cui
occorre garantire il servizio di trasporto degli emodializzati e dell’opportunità di privilegiare il miglioramento continuo dell’efficienza del
servizio stesso.
Nel caso di stipula della convenzione, l’ente senza finalità di
lucro deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 60 giorni dalla notifica della stessa, previa esibizione di
regolare polizza di assicurazione degli automezzi utilizzati per il tra-
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sporto degli emodializzati, per la responsabilità civile e contro i rischi
di persone trasportate
Art. 6)
Validità della convenzione

La convenzione ha validità triennale con obbligo da parte dell’ente senza finalità di lucro, per il tramite del legale rappresentante,
di autocertificazione annuale, da prodursi entro il 31 gennaio di ciascun anno, della persistenza dei requisiti, da presentare all’Azienda
sanitaria provinciale con la quale è stata stipulata la medesima convenzione. Ogni variazione intervenuta nell’atto costitutivo, nello statuto o nell’accordo tra gli aderenti, dovrà essere notificata, a cura del
legale rappresentante dell’ente senza finalità di lucro entro 60 giorni
dall’avvenuta modifica. Il mancato adempimento è motivo di decadenza del rapporto convenzionale
Art. 7)
Trasferibilità della convenzione

La convenzione per l’esercizio del servizio di trasporto degli
emodializzati non può essere trasferita c/o ceduta ad altro ente a nessun titolo né sottoforma di subappalto del servizio. In caso di decesso, dimissioni, o altri motivi ostativi per legge previsti, del legale rappresentante dell’ente senza finalità di lucro, l’evento dovrà essere
comunicato all’Azienda sanitaria provinciale, da parte del responsabile gerarchico dell’ente senza finalità di lucro, entro giorni 60 dal
suo verificarsi. Il nuovo legale rappresentante dell’ente senza finalità
di lucro dovrà possedere i requisiti previsti dal presente regolamento, pena la decadenza della convenzione. Il legale rappresentante
subentrato avrà cura di trasmettere la relativa documentazione
all’Azienda sanitaria provinciale, fornendo, altresì, apposito verbale
assembleare al fine della presa d’atto della sostituzione.
Art. 8)
Obblighi dell’ente senza finalità di lucro

L’ente senza finalità di lucro avrà cura di organizzare il servizio
di trasporto degli emodializzati salvaguardando l’incolumità e gli
interessi dell’utente. Dovrà in ogni caso attenersi agli impegni orari
stabiliti con l’utente di concerto con i centri dialisi anche quando lo
stesso è compreso in trasporto di gruppo. Dovrà pertanto organizzare le dinamiche del trasporto in sincronia con i singoli trattamenti
dialitici (presso lo stesso o diverso centro nefrologico) evitando
all’utente stress aggiuntivi a quelli derivanti dall’intervento di emodialisi o inutili attese che in ogni caso non potranno mai protrarsi
oltre i trenta minuti complessivi. Le inosservanze al presente articolo, in ogni modo rilevate, verranno registrate dall’ASP ed in caso di
reiterazione costituiranno motivo di risoluzione contrattuale. Gli enti
senza finalità di lucro convenzionate per il trasporto degli emodializzati nel corso dell’espletamento del servizio hanno l’obbligo di:
– mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il proprio
veicolo;
– dotare il personale in servizio di idonei dispositivi di protezione individuale consoni e confacenti al servizio prestato;
– tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei
confronti degli utenti;
– osservare le norme di servizio previste dal presente regolamento e dalle direttive specifiche emanate dall’Azienda sanitaria provinciale.
Art. 49)
Controlli delle aziende

L’Azienda sanitaria provinciale verificherà il corretto svolgimento del servizio ai fini della liquidazione delle spettanze e del mantenimento della convenzione anche con accessi ispettivi volti a monitorare i livelli di qualità dello stesso. L’Azienda sanitaria provinciale provvederà ad effettuare i relativi controlli sul trasporto effettuato (identificando pazienti, personale e mezzo di trasporto degli enti senza
finalità di lucro che svolgono il servizio). L’Azienda sanitaria provinciale definirà i superiori controlli entro 60 giorni dalla presentazione
della documentazione di rito. Per l’attività resa nel mese di dicembre
l’invio deve essere perfezionato entro il 31 gennaio. Eventuali integrazioni e/o rettifiche a seguito dei controlli effettuati possono essere
inviate entro il 15 febbraio successivo. Gli uffici competenti
dell’Azienda sanitaria provinciale svolgono l’attività di vigilanza e/o
controllo sull’osservanza delle norme del presente regolamento effettuando controlli sia presso le sedi degli enti senza finalità di lucro
convenzionate che presso i centri di emodialisi. Tali controlli devono
essere espletati con cadenza, almeno trimestrale. Nel caso di eventuali assenze improvvise del personale dovranno essere immediatamente attuate sostituzioni con altri operatori, onde garantire il corretto e
regolare espletamento del servizio.
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Art. 10)
Liquidazione e pagamento del servizio

L’Azienda sanitaria provinciale, nell’ambito della propria organizzazione provvederà a liquidare e pagare i rimborsi dovute agli enti
senza finalità di lucro sulla scorta della documentazione di cui sopra
e della nota di debito prodotta entro il termine perentorio di 90 giorni. L’ente senza finalità di lucro che effettua il servizio, entro il giorno 7 del mese successivo alle prestazioni rese, deve presentare
all’Azienda sanitaria provinciale il riepilogo nominativo dei soggetti
trasportati con l’autocertificazione mensile riepilogativa firmata dal
singolo utente. Entro il 20 dello stesso mese l’ente senza finalità di
lucro dovrà trasmettere all’Azienda sanitaria provinciale i certificati
di dialisi mensili, per consentire i controlli di rito.
Art. 11)
Sospensione facoltativa del servizio

Il legale rappresentante dell’ente senza finalità di lucro titolare
della convenzione per il servizio di trasporto degli emodializzati può
chiedere la sospensione del servizio per un periodo di tempo complessivamente non superiore ad un anno, prorogabile di un ulteriore anno
in caso di comprovate esigenze e previo avviso da comunicare per
iscritto con non meno di 90 giorni di anticipo sulla data della interruzione. In tale circostanza il legale rappresentante dell’ente senza finalità di lucro dovrà concordare con l’ASP i tempi e i modi della sospensione al fine di garantire la continuità della cura degli emodializzati
facenti capo all’ente senza finalità di lucro. L’ASP, competente per territorio, per giustificati motivi addotti dall’ente senza finalità di lucro e
ove non ostino esigenze attinenti la regolarità del servizio autorizza la
sospensione del servizio indicandone limiti e scadenze.
Art. 12)
Responsabilità

Il legale rappresentante dell’ente senza finalità di lucro è responsabile del regolare funzionamento del trasporto. Per quanto non
espressamente contemplato si rinvia alla normativa civile e penale.
Art.13)
Illeciti e sanzioni - Ritiro convenzione

L’Azienda sanitaria provinciale provvede alla risoluzione della
convenzione nei seguenti casi:
a) per documentati motivi, per perdita dei requisiti, per fatti
gravi o reiterate comunicazioni dei pazienti che segnalano
inadempienze, disguidi o disservizi tali da porre il legale rappresentante dell’ente senza finalità di lucro in contrasto con
le previsioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento;
b) mancato inizio o riattivazione del servizio nei termini prescritti;
c) gravi inadempienze contrattuali.
L’Azienda sanitaria provinciale può disporre la decadenza della
convenzione, qualora il legale rappresentante dell’ente senza finalità
di lucro ovvero un componente del consiglio direttivo sia sottoposto
a provvedimenti penali restrittivi della libertà personale a seguito di
reati contro la pubblica Amministrazione. Il ritiro cautelativo della
convenzionc comporta la sospensione dei pagamenti da parte
dell’Azienda sanitaria provinciale.
Art. 14)
Sospensione convenzione

Qualora l’ente senza finalità di lucro incorra nelle fattispecie indicate nel presente regolamento o abbia interrotto il servizio senza giustificati motivi, subentra la sospensione della convenzione. La durata della
sospensione viene determinata in rapporto alla gravità dell’infrazione
commessa ed alla eventuale recidiva. L’inottemperanza da parte dell’ente senza finalità di lucro al provvedimento di sospensione entro il termine di efficacia del provvedimento stesso comporta comunque la non
rimborsabilità delle prestazioni rese e delle conseguenti fatturazioni.
Art. 15)
Ripristino della validità della convenzione

L’Azienda sanitaria provinciale ripristina la validità della convenzione quando cessano le motivazioni che hanno consentito la
revoca o sospensione.
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tante dell’ente senza finalità di lucro contenente le contestazioni
dedotte dall’Azienda del servizio sanitario nazionale, al fine di consentire un contraddittorio prima dell’adozione del provvedimento
definitivo, eccezion fatta per i gravi casi previsti dalla legge e denunciati all’Autorità gudiziaria.
La convenzione ritirata o sospesa è inefficace a tutti gli effetti di
legge dalla data di notifica del relativo provvedimento, fatte salve le
azioni di risarcimento.
Art. 17)
Rilascio autorizzazione

I centri dialisi devono informare preventivamente il paziente
sulle modalità del servizio per quanto indicato nell’art. 29 del presente regolamento. L’assistito deve essere informato dall’Azienda sanitaria provinciale che è tenuto a segnalare per iscritto, all’Azienda medesima, le anomalie d i disservizi che si possono verificare durante lo
svolgimento del servizio di trasporto, e potrà attivamente partecipare alla valutazione della qualità del servizio, mediante il test di cui al
successivo art. 30.
Art. 18)
Validità autorizzazione

L’Azienda sanitaria provinciale, definiti tutti gli aspetti, rilascerà
l’autorizzazione al trasporto dell’assistito, la stessa avrà validità di un
anno dalla data di rilascio, e comunque, entro la data di scadenza
della convenzione.
Art. 19)
Variazioni dell’autorizzazione

Eventuali modifiche alla autorizzazione concessa, che si rendessero necessarie, dovute alla modifica del turno di dialisi, alla variazione del ritmo di dialisi, a carenza di automezzi, o per motivazioni
positivamente accolte dall’Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente, dovranno essere richieste per iscritto dall’assistito all’Azienda succitata. La variazione dovrà essere indicata a cura
dell’Azienda nelle autorizzazioni in corso di validità.
Art. 20)
Modalità di servizio difformi dall’autorizzazione

Nel caso di modalità di servizio difformi a quello autorizzato
dovute ad emergenze e situazioni eccezionali, non programmabili e
non prevedibili, l’assistito dovrà produrre apposita dichiarazione in
merito, che dovrà, comunque, essere acquisita al fascicolo dell’utente.
B) CARATTERISTICHE E REQUISITI PER L’ESPLETAMENTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
Art. 21)
Definizione e destinatari del servizio e richiesta dell’utente

Il servizio consiste nel trasporto individuale o di gruppo di persone, non superiori a tre, in auto mobile o, singolarmente, autoambulanza, sia per il viaggio di andata che quello di ritorno, per conto
dall’Azienda sanitaria provinciale che non eroghi direttamente il servizio stesso. Destinatari del servizio sono utenti non autosufficienti
che hanno necessità di eseguire un certificato trattamento di emodialisi presso centro autorizzati c/o accreditati. Nessun’altra prestazione
è riconducibile al servizio oggetto del presente regolamento.
Per accedere al servizio di trasporto, l’utente presenta al distretto sanitario di appartenenza istanza per l’autorizzazione preventiva
al trasporto, con mezzi degli enti convenzionati. La richiesta dovrà
essere fatta allegando:
a) certificato del medico nefrologo del centro dialisi prescelto,
attestante la patologia, il turno di inserimento ed eventuale
necessità del trasporto in ambulanza;
b) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità e copia codice fiscale e tessera sanitaria;
e) certificazione di non autosufficienza che impedisce di utilizzare il mezzo proprio.
La richiesta a favore di pazienti non autosufficienti può essere
inoltrata dai soggetti individuati dal D.P.R. n. 445/2000 (parente o
esercente la patria potestà) con il modello allegato al presente regolamento e corredato della necessaria documentazione dei requisiti di
titolarità.

Art. 16)
Procedura ed effetti del ritiro
e della sospensione della convenzione

Art. 22)
Caratteristiche generali delle autovettue e dotazioni

I provvedimenti di ritiro o di sospensione della convenzione
devono essere attivati con una diffida notificata al legale rappresen-

Le autovetture dovranno essere elencate, per tipologia, nella
convenzione stipulata fra le parti. Gli stessi, completi dei moderni

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
.
25-11-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

sistemi di sicurezza e di condizionamento del microclima, dovranno
sempre presentarsi in efficiente ordine meccanico e in decoroso stato
di manutenzione. Nell’espletamento del servizio, ogni autovettura
deve essere munita di contrassegni indicanti il servizio espletato. I
contrassegni sono apposti a cura dell’ente senza finalità di lucro titolare della convenzione. Le autovetture individuate per servizio di trasporto degli emodializzati possono essere impiegate solo per l’espletamento di tale servizio.
Le autovetture destinate al servizio di trasporto degli emodializzati devono:
– essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
– avere idonea agibilità ed almeno quattro sportelli laterali;
– essere collaudati per un numero di posti, incluso il conducente, non inferiore a quattro;
– tenere a bordo kit di primo interevento, un estintore, nonché
apparecchiatura di telecomunicazione (radio o dispositivo di
telefonia mobile), collegati con l’ente senza finalità di lucro. In
particolare, il kit di primo intervento deve essere composto da:
¢ pinze premifistola (3);
¢ guanti sterili monouso (6 paia);
¢ flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di
iodio da 1 litro (1);
¢ flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da
500 ml (2);
¢ compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (10);
¢ compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (2);
¢ teli sterili monouso (2);
¢ pinzette da medicazione sterili monouso (2);
¢ confezione di rete elastica di misura media (1);
¢ confezione di colone idrofilo (1);
¢ confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2);
¢ rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2);
¢ un paio di forbici;
¢ lacci emostatici (3);
¢ ghiaccio secco pronto uso (due confezioni);
¢ sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2);
¢ termometro;
¢ apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa;
¢ due kit di pinze premifistola;
– disporre sulle portiere laterali, al disotto del bordo inferiore
del vano dei finestrini, di logo identificativo dell’ente.
– non sono ammessi al suo esterno o all’interno eventuali richiami pubblicitari.
– l’applicazione di eventuale strumentazione oltre a quella
espressamente consentita, deve in ogni caso essere funzionale
al servizio. Nelle autovetture in uso i lampeggianti di tipo stroboscopico devono essere tenuti spenti, tranne i casi previsti
dal decreto del 5 ottobre 2009 e secondo le modalità previste
dal medesimo decreto.
Art. 23)
Espletamento del servizio e oneri a carico dell’ente convenzionato

Il servizio dovrà essere espletato dall’ente con propri mezzi e
personale idoneo ed opportunamente formato alla particolare natura
del servizio stesso. Tutti gli oneri derivanti, sia per quanto riguarda il
personale, sia per quanto riguarda gli automezzi, con particolare riferimento a quelli assicurativi e previdenziali, sono ad esclusivo carico
dell’ente. I mezzi di trasporto ed il personale operante dovranno possedere i requisiti previsti dalle vigenti normative. Le dotazioni strumentali e di materiali previsti dalla normativa sono ad esclusivo carico dell’ente. È compito e responsabilità dell’ente garantire l’approvvigionamento, la manutenzione ed il controllo dell’efficienza dello strumentario e del materiale in dotazione sugli automezzi. La manutenzione degli automezzi è a carico e sotto la responsabilità dell’ente. La
pulizia e la sanificazione ordinaria e periodica degli automezzi e
delle dotazioni strumentali e di materiali è di competenza e con piena
responsabilità dell’ente. Le operazioni di pulizia interna dovranno
essere integrate con quelle di disinfezione a cadenza quindicinale.
Qualora sia stato eseguito il trasporto di un paziente affetto da malattia infettiva e contagiosa ovvero quando nell’automezzo sia avvenuta
contaminazione con sangue o altro liquido organico, le operazioni di
pulizia e successiva disinfezione dovranno essere eseguite immediatamente dopo il trasporto. Delle operazioni periodiche ed eccezionali, esclusa la pulizia ordinaria previste dalla disciplina vigente per i
soggetti autorizzati al trasporto a mezzo ambulanza, dovranno essere puntualmente annotate in apposito registro in cui dovranno essere indicate data, modalità e sostanze impiegate nelle operazioni di
cui sopra.
Ogni ambulanza deve essere dotata dell’equipaggiamento strutturale e sanitario in conformità alla normativa vigente. I mezzi
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dovranno essere adeguatamente predisposti per il trasporto sia per
quanto attiene l’aspetto igienico-sanitario sia per il comfort ambientale. I mezzi dovranno essere mantenuti in continuo e pieno stato di
efficienza.
Art. 24)
Caratteristiche specifiche delle ambulanze
adibite al servizio di trasporto degli emodializzati

L’ambulanza adibita al servizio di trasporto degli infermi deve:
– possedere i requisiti e le caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione sanitaria al trasporto
degli infermi:
– disporre sulle portiere laterali, al disotto del bordo inferiore
del vano dei finestrini, una fascia identificativa dell’ente senza
finalità di lucro;
– possedere autorizzazione igienico-sanitaria rilasciata da parte
dell’Azienda del servizio sanitario nazionale, al trasporto
infermi.
Art. 25)
Visita di controllo automezzi e modalità di svolgimento

L’ente senza finalità di lucro ha l’obbligo di revisionare come per
legge i veicoli facendo pervenire, successivamente all’Azienda sanitaria provinciale di competenza una autocertificazione attestante l’avvenuto controllo comunicandone annualmente l’esito. Sono esonerate dall’obbligo del controllo iniziale le autovetture di prima immatricolazione.
L’Azienda sanitaria provinciale, competente territorialmente,
può disporre, in qualsiasi momento, ispezioni di controllo. Il ricovero delle autovetture, nell’ambito provinciale, dovrà avvenire nei luoghi di proprietà o disponibilità dell’ente senza finalità di lucro, che
siano chiusi o delimitati, in modo da evitare l’accesso a terzi.
Art. 26)
Garanzia continuità del servizio

Gli enti senza finalità di lucro dovranno garantire comunque la
continuità del servizio. In caso di guasto o impedimento all’uso dell’autovettura, il servizio potrà essere assicurato con altri automezzi in
possesso dei requisiti di cui al presente regolamento previa comunicazione all’Azienda sanitaria provinciale dei dati relativi all’autovettura sostitutiva.
Art. 27)
Ambiti operativi territoriali

Gli ambiti operativi territoriali su cui l’ente senza finalità di
lucro potrà operare coincidono con gli ambiti territoriali di pertinenza dell’Azienda sanitaria provinciale, fatto salvo, previo accordo sottoscritto tra le AASSPP interessate, la possibilità di superare l’ambito in presenza di centri viciniori ricadenti in altra provincia, e a condizione, inderogabile, che non comporti aumenti di spesa, e comunque dopo autorizzazione del distretto sanitario competente.
Art. 28)
Uso collettivo dell’autovettura - Trasporto multiplo

Si intende per uso collettivo il servizio offerto contemporaneamente a più utenti fino ad un massimo di tre accomunati dalla stessa area o zona di residenza, ovvero percorso con destinazione sulla
medesima direttrice o centro dialisi. Avendo cura di evitare stress ed
inutili attese al paziente, secondo quanto previsto al precedente art.
8 tenendo conto delle compatibilità dell’orario di somministrazione
della prestazione e delle condizioni psicofisiche del paziente medesimo. Il trasporto collettivo, ove possibile, sarà sempre da preferirsi, in
ragione dei minori costi da sostenere in base a razionali tragitti
all’uopo individuati dai competenti servizi del distretto sanitario.
Art. 29)
Modalità di erogazione del servizio

L’Azienda sanitaria provinciale competente per territorio, esaminata la richiesta dell’utente, provvederà ad individuare secondo criteri predeterminati e incaricare del servizio uno degli enti senza fini di
lucro, convenzionati a darne comunicazione al paziente e al centro
dialisi; provvederà altresì a organizzare i percorsi più appropriati, in
relazione alla minore distanza tra il domicilio del paziente ed il centro dialisi, concordando con il responsabile dell’ente senza finalità di
lucro prescelta le modalita di trasporto (singolo, collettivo, autovettura, o ambulanza) sulla base del turno di dialisi e del domicilio del
paziente e nel rispetto delle necessità dell’utente determinate, in ogni
caso, da specifiche esigenze connesse con lo stato di salute e attestate
dal nefrologo del centro di dialisi che ha in cura il paziente e validate
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dal competente distretto sanitario. La stessa Azienda provvederà ad
organizzare l’uso collettivo dell’autovettura la quale dovrà tenere presente la sequenzialità ravvicinata dei domicili degli utenti trasportati.
Il percorso ai fini della contabilizzazione per il pagamento, deve tenere conto della distanza che il mezzo percorre dalla postazione degli
automezzi al domicilio del paziente e da qui al centro dialisi e ritorno.
A tal fine le AASSPP acquisiscono dagli enti di trasporto accreditati la
mappa con la dislocazione dei mezzi e riconoscono la distanza più
breve tra i tre punti suddetti individuando l’automezzo e il centro dialisi più vicino al domicilio del dializzato. In caso di scelta del paziente del centro dialisi più lontano dalla propria residenza la ASP comunica allo stesso che la differenza di costo è a carico totale dell’utente.
Per il trasporto collettivo deve essere esattamente individuato l’assistito “primo trasporto” e gli assistiti “trasportati oltre il primo”.
Art. 30)
Test di misurazione della qualità percepita dall’utente

L’utente dovrà segnalare all’Azienda del Servizio sanitario nazionale, per iscritto, in qualsiasi momento, eventuali disservizi rilevati.
Le Aziende possono autonomamente effettuare test di rilevazione
qualitativa del servizio reso dall’ente senza finalità di lucro inviando
all’utente un apposito questionario. Ove siano segnalate eventuali
irregolarità l’Azienda adotterà i provvedimenti che riterrà più opportuni correlandoli alla gravità dell’evento.
Art. 31)
Obblighi del conducente nell’espletamento del servizio

Il conducente nell’espletamento del servizio deve:
– accertarsi dell’esatta destinazione dell’utente o degli utenti,
all’inizio del servizio;
– far controfirmare a ciascun emodializzato trasportato il foglio
di viaggio conforme all’allegato E, sia per il viaggio di andata
che per il viaggio di ritorno al domicilio dell’utente;
– attenersi all’ordine di servizio formulato dall’ente senza finalità di lucro come da disposizione impartite dall’Azienda del
servizio sanitario nazionale ove sarà indicato il percorso più
breve tra il domicilio dell’utente c/o degli utenti ed il centro
dialisi indicato, salvo imprevisti ed esigenze che comportino la
necessità di effettuare percorsi alternativi;
– agevolare la salita e la discesa dall’automezzo delle persone da
trasportare;
– agevolare, ove necessario, l’accompagnamento dell’utente dall’abitazione o dal centro dialisi alla macchina e viceversa;
– accertare che l’utente non abbia dimenticato o smarrito alcun
oggetto all’interno del mezzo;
– qualora siano rinvenuti oggetti che non sia possibile restituire
immediatamente agli utenti, i conducenti hanno l’obbligo di
consegnarli al più presto.
Art. 32)
Obblighi e divieti per i conducenti

È fatto divieto al conducente di automezzi in servizio di:
– ammettere sull’autovettura persone estranee a quelle previste
dall’Azienda del servizio sanitario nazionale per il servizio di
trasporto per la dialisi;
– tenere sul mezzo persone, animali o cose che non abbiano attinenza con il servizio;
– fumare o consumare cibo durante la corsa;
– chiedere compensi di qualunque natura e genere;
– togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento
del mezzo;
– effettuare qualunque forma di pubblicità;
– consentire la conduzione del veicolo in servizio a persone
estranee all’ente senza finalità di lucro anche se munite di
patente idonea;
– applicare nel mezzo adibito al trasporto degli emodializzati
contrassegni che non siano autorizzati o comunque in contrasto con le finalità del presente regolamento, utilizzare dispositivi acustici e lampeggianti di emergenza al di fuori dei casi
previsti dal decreto del 5 ottobre 2009 e secondo le modalità
previste dal medesimo decreto;
– utilizzare le corsie preferenziali cittadine nel rispetto dei regolamenti comunali e soltanto ed esclusivamente nel caso vi
siano a bordo emodializzati. In tal caso l’autovettura deve
esporre una tabella con su scritto “trasporto emodializzati”
allo scopo di indicare che si sta espletando trasporto di dializzati e che quindi l’autovettura è autorizzata a percorrere le
corsie preferenziali;
– presentarsi in servizio senza divisa da lavoro ed in modo non
decoroso ed antigienico. La divisa deve riportare, in modo ben
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visibile, la scritta il distintivo di riconoscimento dell’ente la
targhetta con il nome del dipendente. Il personale deve essere
dotato dei dispositivi di protezione individuali a tutela della
salute del lavoratore e conformi alla normativa vigente in
tema di igiene e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento a quelli dedicati alla protezione da rischio biologico;
in ogni caso il servizio dovrà essere svolto in conformità alla
normativa di cui al decreto legislativo n. 81/08 e successive
modifiche ed integrazioni ed al piano di sicurezza.
L’ente titolare del servizio in convenzione con la ASP è tenuta ad
adottare tutti gli opportuni accorgimenti affinché si comunichi al
paziente che nulla è dovuto da parte dello stesso per le prestazioni di
trasporto effettuate dal proprio personale.
Art. 33)
Obblighi e divieti degli utenti del servizio di trasporto

Gli utenti del servizio devono sempre tenere un comportamento
corretto nei confronti del conducente del mezzo.
Agli utenti del servizio è vietato:
a) salire o scendere dal veicolo in movimento;
b) portare sui veicoli materiali infiammabili, acidi corrosivi,
oggetti che presentino spigolature taglienti od appuntiti, o
per qualsiasi ragione possano risultare molesti ingombranti o
pericolosi;
c) aprire per qualunque ragione, la portiera dell’autovettura in
movimento;
d) danneggiare l’autovettura su cui si è trasportati;
e) distribuire oggetti a scopo di pubblicità, distribuire o vendere oggetti anche allo scopo di beneficenza;
f) fare schiamazzi o rumori molesti;
g) distrarre o disturbare il conducente durante l’effettuazione
del servizio;
h) fumare nelle autovetture;
i) consumare cibi o bevande all’interno dell’autovettura, salvo
che per comprovate esigenze di salute.
Tali obblighi e divieti devono essere riportati in una tabella posta
in maniera ben visibile all’interno dell’automezzo adibito al trasporto degli emodializzati. L’inosservanza dei predetti divieti verrà segnalato all’Azienda sanitaria provinciale che valuterà la trasgressione
intervenendo sull’utente se del caso, fermo restando l’obbligo del passeggero di corrispondere il risarcimento di eventuali danni prodotti.

1) FAC-SIMILE RICHIESTA FRUIZIONE SERVIZIO

Spett.le AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di

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

Alla cortese attenzione del
Responsabile del Servizio
OGGETTO: richiesta servizio trasporto GRATUITO al centro
dialisi.

Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................
nato/a .................................................................................... prov. ........................................
il ................................................................. domiciliato a ...................................................
in via/piazza ............................................................ n. .......... tel. ................................,
in trattamento dialitico presso il Centro ...............................................................

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

non potendo raggiungere lo stesso autonomamente in quanto NON
autosufficiente
CHIEDE

di poter usufruire del servizio di trasporto GRATUITO per persone dializzate istituito da codesta ASP di per recarsi al centro dialisi
nei giorni ..........................................................................................................................
con il seguente orario di arrivo/partenza ..............................................................
Per quanto sopra richiesto il sottoscritto altresì
DICHIARA*:

– di conoscere ed accettare le condizioni di servizio;
– di voler ricevere il servizio richiesto in via continuativa fino a
revoca e/o disdetta.
Lì,

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

Il richiedente

............................................................
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*Allegare copia documento d’identità e certificazione di invalidità

Informazioni generali
I. Il servizio è rivolto ai soggetti in trattamento dialitico presso le
strutture pubbliche e private convenzionate.
II. Il trasporto fruibile dall’utente riguarda il solo tragitto dal
domicilio al centro dialisi e ritorno.
III. Il trasporto può essere effettuato sia singolarmente che in
forma collettiva, secondo le disponibilità riscontrate.
IV. Compatibilmente con la disponibilità di posti è possibile trasportare anche eventuali accompagnatori personali, purché effettuino lo stesso tragitto del soggetto accompagnato.
V. Il servizio viene effettuato senza alcun onere per l’utenza, previa richiesta da inoltrarsi al responsabile del servizio e sua validazione.
VI. La richiesta del servizio comporta l’impegno a ricevere lo
stesso in via continuativa fino a revoca o disdetta e la rinuncia a qualsiasi richiesta di rimborso nei confronti dell’ASP.
VII. In caso d’impossibilità del soggetto di recarsi al centro dialisi e/o disdetta da parte di questo di uno degli appuntamenti
andata/ritorno, la stessa dovrà essere comunicata con sufficiente
anticipo in modo da evitare inutili spostamenti del veicolo.
VIII. In caso di mancato preavviso i costi di servizio potranno
essere addebitati direttamente al richiedente, secondo le vigenti tariffe di gestione dello stesso.
IX. Ogni eventuale variazione d’indirizzo e recapito telefonico
deve essere prontamente comunicata al gestore.
X. Le richieste di servizio devono essere inoltrate compilando
l’apposita modulistica. Per informazioni e comunicazioni è possibile
contattare il gestore del servizio:
– Spazio riservato alla ASL –
Si autorizza il trasporto richiesto, previa verifica di disponibilità
e compatibilità tecnica. Si determina in km la distanza del viaggio da
effettuare.
Palermo,

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

Il dirigente

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

FAC-SIMILE ISTANZA di RIMBORSO SPESE PER EMODIALISI
All’Azienda Sanitaria Provinciale
Di

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

Distretto di

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

Il/la sottoscritto/a ......................................................................................................
nato/a il .................................................................................... a ............................................
residente a ................................................... in via .............................................................
domiciliato a .............................................. in via .............................................................
telefono per reperibilità: .................................. tessera sanitaria n. ...................
coordinate bancarie per accrediti:
banca d’appoggio ................................................................ c/c n .........................
IBAN ...........................................................................................................................................
Con riferimento al decreto Assessoriale n.
2011

del

settembre

CHIEDE

il rimborso spettante di euro ............................................................. per le spese
sostenute per emodialisi eseguite da
SE STESSO
IL MINORE .........................................................................................................
Presso il Centro di Emodialisi ...........................................................................
Sito in ......................................... via/piazza .......................................................................
distante km ......................................... dalla propria residenza.

A tal fine allego:
– attestazione del centro dialisi con il numero di dialisi effettuate nel mese di .........................................
– dichiarazione ospedale pubblico che attesti la non disponibilità alla prestazione con il ..........................................................................

Dichiaro che mi sono state preventivamente fornite le informazioni previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali
e in particolare quelle di cui all’art. 13 del decreto legislativo n.
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196/2003. Conseguentemente autorizzo l’ASP .................................... di al
trattamento dei miei dati personali, compresi quelli sensibili.
Data,

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

Il richiedente

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

FAC-SIMILE RIFPILOGO SERVIZIO

Trasporto Emodializzati per l’Azienda sanitaria provinciale

Atto di notorietà e dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R 28 dicembre 2000, n 445)

Il sottoscritto ...............................................................................................................
nato a .............................................. il ......./......./....... residente/domiciliato nel
comune di .......................................... in via ......................................................... n. .......
Tel. ........................................................ Cod. Fisc. ...............................................................
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
personale responsabilità consapevole delle sanzioni penali di cui
all’art. 76 del predetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA

– di non essere funzionalmente autonomo
– che nel mese di
anno
ha fruito di:
N° X trasporti in AUTOVETTURA SINGOLO FINO/OLTRE 30
KM
N° X trasporti in AUTOVETTURA COLLETTIVO FINO/
OLTRE 30 KM
DI CUI N° X COME PRIMO TRASPORTATO
Nei giorni .................................................................................................................
Dal domicilio all’ambulatorio di dialisi denominato “....................
.................................................” con sede nel comune di ................................
in via ........................................................ e viceversa, per sottoporsi a
trattamento dialitico, come da piano terapeutico approvato
con personale e mezzi dell’ente senza finalità di lucro ...................
giusta autorizzazione preventiva del distretto sanitario n° ..........
– che il servizio sopra decritto è stato prestato in modo regolare
e soddisfacente.
Con la stessa acconsente al trattamento dei dati personali, ai fini
del rispetto decreto legislativo n. 196/03 sulla tutela dei dati personali.
Palermo,

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

Firma dell’utente (dichiarante)
....................................................................

L’Ente senza finalità di lucro

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

FAC-SIMILE INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO

A norma delle disposizioni di legge in vigore alcuni dati relativi
alla persona ed in special modo quelli concernenti lo stato di salute e
la vita sessuale, godono di speciale tutela. Alcuni dati personali relativi alla persona che richieda di avvalersi del servizio di trasporto in dialisi per conto della ASP di potranno essere sottoposti a trattamento
secondo le modalità previste dalla legge. Potranno essere altresì sottoposti a trattamento dati sanitari della persona relativi alla natura e
grado della invalidità nonché ad ogni diversa circostanza o condizione che assuma rilievo, a giudizio del titolare del trattamento dati, ai
fini dell’esatto adempimento della prestazione di trasporto. Tale trattamento si rende indispensabile, oltre che al fine di assicurare la corretta gestione organizzativa, amministrativa, contabile e fiscale del
servizio, allo scopo di prestare la più attenta e completa assistenza alla
persona richiedente, mediante impiego di mezzi adeguati e di personale specificamente preparato alle esigenze individuali. Il trattamento di dati personali potrà avvenire esclusivamente per le finalità
appresso indicate e limitatamente al tempo per cui esso risulti necessario o utile per il perseguimento delle finalità delle stesse:
1) verifica della sussistenza in capo al richiedente di titolo idoneo per l’ammissione al servizio a norma delle disposizioni di

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
.

68

25-11-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

legge e regolamento e di quelle contrattuali regolanti il servizio medesimo;
2) predisposizione ed esecuzione della prestazione di trasporto
in favore della persona richiedente ed organizzazione complessiva del servizio;
3) osservanza da parte del titolare dei trattamento dati delle
disposizioni derivanti da norme di legge e di regolamento o
da atto dell’autorità;
4) esercizio e tutela da parte del titolare del trattamento dati dei
diritti adesso attribuiti dalla legge, dal contratto intercorrente con la persona richiedente il trasporto e da contratti e convenzioni intercorse con soggetti e terzi ed aventi ad oggetto la
prestazione del servizio.
La titolarità del trattamento è assunta da ..................................................
il cui legale rappresentante è responsabile del trattamento.
Al richiedente sono inderogabilmente attribuiti i diritti di cui
all’art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Qualora ad insindacabile giudizio del titolare del trattamento
dati il rifiuto di comunicare taluno dei dati personali richiesti, ivi
compresi quelli sanitari, non consenta di svolgere la prestazione
richiesta con osservanza di ogni norma di legge e regolamento applicabile e comunque nel rispetto delle generali regole di prudenza,
perizia diligenza, il titolare si riserva di non eseguire o di interrompere in ogni tempo la prestazione domandata.
IL TITOLARE TRATTAMENTO DATI
Il sottoscritto .............................................................. nato a .................................
il ......................................, residente a ...................................... in ....................................,
informato delle finalità e delle modalità del trattamento dei propri
dati personali, ivi compresi quelli idonei a rilevarne lo stato di salute.
DICHIARA

di prestare il proprio espresso consenso affinché .................................
esegua il trattamento medesimo per le finalità e con le modalità di
cui alla informativa che precede. Il consenso si intende prestato per
ogni operazione di trattamento di cui alla suesposta informativa da
eseguirsi per causa o in occasione dell’esecuzione sia della prima che
delle successive prestazioni rese al sottoscritto dal titolare del trattamento nell’espletamento del servizio.
Data,

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

Firma del richiedente

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

(2011.45.3316)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 30 maggio 2011.
Approvazione dell’Accordo di programma per l’attivazione della linea di intervento 3.2.1.2 del P.O. F.E.S.R. 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione e relative norme di
attuazione;
Visto il Trattato istitutivo della Comunità europea;
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in particolare
l’art. 27, così come recepito e modificato dall’art. 1 della
legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, che disciplina
l’accordo di programma:
Visto il regolamento CE n. 1080 del 5 luglio 2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante
abrogazione del regolamento CE n. 1783/1999;
Visto il regolamento CE n. 1083 dell’11 luglio 2006 del
Consiglio dell’Unione europea e successive modifiche ed
integrazioni recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n.
1260/1999;
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Visto il regolamento CE n. 1828 dell’8 dicembre 2006
della Commissione della Comunità europea e successive
modifiche ed integrazioni che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 e del regolamento CE n. 1080/2006;
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 2007-2013 adottato con decisione della Commissione europea C(2007) del 7
settembre 2007 e, in particolare, l’asse 3, l’obiettivo specifico 3.2, l’obiettivo operativo 3.2.1 (capitolo n. 842059 del
bilancio della Regione siciliana) e la linea di intervento
3.2.1.2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006;
Viste le linee guida per l’attuazione del P.O. F.E.S.R.
2007/2013 adottate con deliberazione di Giunta regionale
n. 266 del 29 ottobre 2008;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 83 del
6 marzo 2009 - approvazione quadro definitivo relativo al
P.O. F.E.S.R. 2007/2013 - categorie di spesa per definizione finanziaria;
Visto il documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” redatto in data 21maggio 2009 a norma
dell’art. 21 del regolamento CE n. 1828/2006 della
Commissione dell’8 dicembre 2006;
Visto il documento riguardante “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione” del P.O. F.E.S.R. 2007/2013,
approvato dalla Commissione europea con decisione
C(2007) n. 4249 del 7 settembre 2007, ed adottato in ultimo con delibera di Giunta n. 35 del 10 febbraio 2011;
Visto il Piano di comunicazione P.O. F.E.S.R. - Sicilia
2007/2013 approvato con decisione n. C (2007) 4242;
Visto l’asse 3 del PO FESR 2007-2013, obiettivo specifico 3.2 “Rafforzare la rete ecologica siciliana, favorendo
la messa a sistema e la promozione delle aree ad alta naturalità e conservando la biodiversità in un’ottica di sviluppo economico e sociale sostenibile e duraturo”;
Visto l’obiettivo operativo dell’asse 3.2.1 “Rafforzare la
valenza e l’identità naturalistica dei territori specifici”;
Vista la linea di intervento 3.2.1.2 che prevede: “Azioni
volte alla realizzazione di un nodo pubblico di osservazione della biodiversità per la tutela e la fruizione delle risorse naturali compatibilmente con quanto previsto dal reg.
CE n. 1080/06”;
Considerato che la linea d’intervento 3.2.1.2 sopra
citata prevede il finanziamento di opere pubbliche ed
acquisizione di beni e/o servizi mediante lo strumento
dell’Accordo di Programma;
Vista la nota n. 262/Gab. del 5 novembre 2010, con la
quale l’Assessore pro tempore del dipartimento dell’ambiente dispone, tra l’altro, che i beneficiari delle LL.II.
3.2.1.1 e 3.2.1.2 siano individuati in: enti gestori di parchi
e riserve naturali, l’A.R.P.A., l’I.S.P.R.A., il C.N.R.;
Vista la nota n. 78649 del 21 dicembre 2010 del dipartimento dell’ambiente, con la quale si sono convocati per
giorno 28 dello stesso mese tutti gli enti beneficiari così
come individuati dalla suddetta nota n. 262/Gab;
Vista la nota n. 2329 del 14 gennaio 2011 del dipartimento dell’ambiente, contenente gli atti d’indirizzo relativi alle LL.II. dell’Ob. Operativo 3.2.1 e con la quale si è trasmessa la scheda relativa alle operazioni da inserire
nell’Accordo di programma;
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Vista la scheda dell’intervento, trasmessa con nota
prot. n. 1566 del 3 maggio 2011 congiuntamente dagli istituti di ricerca beneficiari, relativamente alle “Azioni volte
alla realizzazione di un nodo pubblico di osservazione
della biodiversità per la tutela e la fruizione delle risorse
naturali compatibilmente con quanto previsto dal reg. CE
n. 1080/06”, con il relativo ammontare economico di euro
8.000.000,00, così ripartiti:
– I.A.M.C. - C.N.R.
4.500.000,00
– I.S.P.R.A.
1.500.000,00
– A.R.P.A.
1.350.000,00
– Dipartimento ambiente Regione siciliana 650.000,00;
Visto l’Accordo di Programma sottoscritto in data 11
maggio 2011 da: il dirigente generale del dipartimento
ambiente; il direttore f.f. del dipartimento terra e ambiente del C.N.R.; il direttore generale dell’A.R.P.A. Sicilia; il
direttore generale dell’ISPRA;
Ritenuto di dovere approvare il superiore Accordo di
programma relativo alla “realizzazione di un nodo pubblico di osservazione della biodiversità per la tutela e la fruizione delle risorse naturali compatibilmente con quanto
previsto dal reg. CE n. 1080/06”;
ai sensi delle norme sulla contabilità dello Stato;
Decreta
Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente
decreto.
Art. 2
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Ufficiale della Regione siciliana, per la notifica, ai sensi
della legge regionale n. 10/1991 e verrà pubblicato nei siti
internet www.euroinfosicilia.it e www.artasicilia.it.
Palermo, 30 maggio 2011.

ARNONE

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 8 settembre 2011, reg. n. 1, Assessorato regionale dell’economia, fg. n. 75.

Allegati

ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA

Il dipartimento dell’ambiente della Regione siciliana di seguito
denominato “Dipartimento”, con sede in Palermo, via Ugo La Malfa
n. 169 (CAP: 90146), nella persona del suo dirigente generale, dott.
Giovanni Arnone quale rappresentante legale dell’Ente
E

Il Consiglio nazionale delle ricerche (C.F.: 80054330586, P.I.
02118311006), ente pubblico di ricerca con sede in Roma, p.le Aldo
Moro, 7 (CAP 00185) di seguito denominato “CNR”, nella persona del
Direttore f.f. del Dipartimento Terra e Ambiente, dott. Enrico
Brugnoli, quale rappresentante legale dell’Ente ai sensi della Procura
Generale registrata a Roma – Agenzia delle Entrate di Roma 1 il giorno 13 aprile 2011 al n. 13332 serie1T
E

L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della
Regione siciliana (C.F.: 97169170822, P.I. 05086340824) di seguito
denominata “ARPA Sicilia”, con sede in Palermo, c.so Calatafimi nn.
217/219 (CAP 90129), nella persona del suo Direttore Generale, ing.
Sergio Marino, quale rappresentante legale dell’Ente

In relazione a quanto in premessa, è approvato
l’Accordo di programma per l’attivazione della Linea di
intervento 3.2.1.2 e la relativa scheda progettuale, entramE
bi allegati al presente decreto e parte integrante dello stesL’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,
so, sottoscritto in data 11 maggio 2011 dal dirigente gene- (C.F. e P.I. 10125211002) di seguito denominato “ISPRA”, con sede
rale del dipartimento ambiente; il direttore f.f. del diparti- in Roma, Via Vitaliano Brancati, 48 (CAP 00144) nella persona del
mento terra e ambiente del C.N.R.; il direttore generale suo Direttore Generale, dott. Stefano Laporta.
dell’A.R.P.A. Sicilia; il direttore generale dell’ISPRA con la
PREMESSO CHE:
relativa assegnazione finanziaria.
• Il Dipartimento persegue i suoi obiettivi programmatici nell’ambito della Strategia Regionale della Ricerca e
Art. 3
dell’Innovazione, operando in linea con il Programma
All’impegno della somma occorrente di euro
8.000.000,00 a valere sul capitolo 842059 del bilancio della
Regione siciliana, così ripartiti:
– IAMC - CNR
4.500.000,00
– ISPRA
1.500.000,00
– ARPA
1.350.000,00
– Dipartimento ambiente Regione siciliana
650.000,00
si provvederà, mediante singoli provvedimenti di
impegno, successivamente all’esame dei progetti esecutivi da trasmettere nei tempi e modi previsti dal suddetto AdP, ed alla verifica definitiva della coerenza con i
documenti programmatici regionali, nazionali e comunitari, nonché della rispondenza con i criteri di valutazione previsti dall’obiettivo operativo 3.2.1 e dalla L.I.
3.2.1.2.
Art. 4

Il presente decreto, unitamente all’Accordo di programma e all’allegata scheda progettuale, sarà trasmesso
alla Corte dei conti per la registrazione tramite la ragioneria centrale e pubblicato integralmente nella Gazzetta

Operativo regionale PO FESR Sicilia 2007/2013 deliberato
dalla Giunta Regionale con Atto n. 207 del 23 giugno 2010;
• Il Dipartimento ha competenza in: Assetto del territorio e
coordinamento degli interventi relativi. Coordinamento degli
interventi in materia di acque. Piano delle acque. Demanio
marittimo. Piani quinquennali, programmi annuali. Parchi e
riserve naturali regionali. Localizzazione di aree attrezzate.
Programmazione e disposizione della spesa per le opere di
propria competenza;
• Il Dipartimento, attraverso il Dipartimento Ambiente, è individuato nel PO FESR 2007-2013 quale responsabile delle
Linee di intervento 2.3.1.1; 2.3.1.2; 2.3.1.3; 2.3.1.4; 2.3.1.5;
2.3.1.9; 2.4.4.2 rivolte a “Realizzare interventi infrastrutturali
prioritari previsti nei PAI approvati, nella pianificazione di
protezione civile e per la prevenzione e mitigazione dei rischi,
anche ad integrazione di specifiche azioni del PRSR Sicilia” e
“Attuare gli interventi di bonifica dei siti contaminati, di
messa in sicurezza operativa e di riqualificazione ambientale,
con priorità per i siti dotati di caratterizzazione e investigazione, previsti nella pianificazione vigente”; delle Linee
3.2.1.1; 3.2.1.2; 3.2.1.3; 3.2.2.1; 3.2.2.2; 3.2.2.3; 3.2.2.4;
3.2.2.5; 3.2.2.6; 3.2.2.7 mirate a “Rafforzare la valenza e
l'identità naturalistica dei territori” e “Incentivare lo sviluppo
imprenditoriale che opera nel settore della valorizzazione dei
beni ambientali e naturalistici e della correlata promozione
del turismo diffuso, coerentemente con i modelli ed i piani di
gestione e conservazione dei siti Rete Natura 2000, parchi e
riserve”;
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• Il CNR è un Ente pubblico di ricerca con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di
ricerca nei principali settori delle conoscenze e delle loro
applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, sociale e ambientale del Paese; per la sua valenza interdisciplinare, il CNR garantisce di poter rispondere in maniera adeguata alle istanze di sviluppo della società civile (salute, ambiente, energia trasporti, sicurezza, qualità della vita,
beni culturali) e di favorire la competitività del Sistema
Paese;
• Il CNR, allo scopo di perseguire i suoi obiettivi programmatici:
– imposta la sua attività anche attraverso progetti che coinvolgono più soggetti esecutori ed hanno come finalità la produzione di conoscenze utili allo sviluppo e al miglioramento
della competitività del sistema produttivo nazionale;
– collabora con le regioni, gli assessorati e le amministrazioni
locali, al fine di favorire lo sviluppo delle specifiche realtà produttive del territorio; e a tal fine fornisce su loro richiesta
pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche per lo sviluppo e l’erogazione di servizi innovativi;
– attua una metodologia che consente un legame funzionale,
stabile ed efficace per sostenere e promuovere l'innovazione
nelle piccole e medie imprese “high tech” attraverso un inserimento fattivo delle competenze scientifiche del CNR nella
catena ricerca - innovazione di processo e di prodotto - competitività di tali imprese;
– promuove attraverso i suoi programmi di ricerca un comportamento ambientale corretto delle imprese, favorendo il coinvolgimento anche dei cittadini e tenendo presente le necessità
dello sviluppo sostenibile;
– promuove la partecipazione della filiera ricerca-impreseend-users ai programmi europei e favorisce la realizzazione
di infrastrutture di ricerca di rilevanza europea che quindi
contribuiranno ad accrescere la capacità attrattiva dei territori;
– promuove l’inserimento nel settore della ricerca di giovani
ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano
ai fini di una maggiore competitività del Paese e dei territori;
– svolge un ruolo importante nel formare ricercatori destinati
non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e
promuove la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l’assegnazione di borse di studio, assegni di ricerca, promuovendo e realizzando altresì sulla base di apposite convenzioni con le università, corsi di dottorato di ricerca anche con
il coinvolgimento del mondo imprenditoriale;
• il CNR, presso le sue sedi siciliane, svolge anche attività di
ricerca mirate allo studio ed alla salvaguardia dell’ambiente,
nonché azioni volte alla formazione di personale specializzato
nell’ambito delle tematiche scientifiche legate alle scienze del
mare e dell’ambiente;
• Il CNR si è qualificato in ambito scientifico internazionale fin
dalla sua fondazione per lo scambio e le collaborazioni di
eccellenza attraverso le reti nazionali ed internazionali di
ricerca e i progetti nazionali ed internazionali finanziati da
organismi come UE, FAO, etc.;
• Il CNR da anni sperimenta, attraverso progetti di ricerca di
valenza nazionale ed europea, un approccio interdisciplinare
allo studio delle risorse ambientali attraverso un uso integrato di conoscenze scientifiche;
• Il CNR, nell’ambito del sopra-menzionato approccio ha stipulato un Accordo Quadro con la Regione Siciliana – firmato in
data 14 marzo 2006 – Prot. n. 3237 del 17 luglio 2006 – finalizzato alla cooperazione per l’attuazione di programmi di ricerca e sviluppo destinati ai bisogni sociali ed economici della
Regione;
• Il CNR, ha stipulato altresì un Protocollo d’intesa congiuntamente con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, e con la Regione siciliana - firmato in data 10 maggio
2006 - finalizzato al potenziamento di personale ed infrastrutturale dei laboratori del Consiglio Nazionale delle Ricerche
presenti sul territorio regionale siciliano, anche attraverso collaborazioni pubblico-private per la realizzazione di piattaforme tecnico-scientifiche di rilievo strategico;
• Il CNR ha stipulato un Protocollo d’Intesa tra l’Assessorato
del territorio e dell’ambiente della Regione siciliana e Italia
Navigando S.p.A. riguardante l’acquisizione a titolo non oneroso dell’intero complesso della ex Tonnara di Capo Granitola
approvato con delibera CNR n. 257/2010 dell’1 dicembre 2010;
• Il CNR ha stipulato con l’Assessorato istruzione e formazione
professionale della Regione siciliana un Accordo Quadro finalizzato all’attuazione di programmi di Educazione,
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Formazione, Ricerca e Sviluppo finalizzati ai bisogni sociali
ed economici della Regione approvato con delibera CNR n.
25/2011 del 9 febbraio 2011 tra i cui ambiti di intervento è
altresì previsto l’ambiente marino;
Il CNR, in conformità al decreto legislativo 31 dicembre 2009
n. 213 si è dotato di un proprio statuto approvato con delibera del CNR n. 52/2011 dell’8 marzo 2011 e approvato dal
MIUR (Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2011 Serie Generale n.
90) che, secondo l’art. 21 (norme transitorie) comma 4, autorizza l’applicazione dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto medesimo, ove non incompatibili,
fino all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti;
Il CNR, in base al proprio Regolamento di organizzazione e
funzionamento, (decreto del presidente del CNR del 4 maggio
2005 prot. n. 25033) pubblicato sul Supplemento Ordinario n.
101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del
30 maggio 2005, può stipulare rapporti di collaborazione in
attività di ricerca con soggetti pubblici e privati, italiani e
stranieri, attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: a) protocolli d'intesa; b) accordi
quadro; c) convenzioni operative e che tali convenzioni vengano stipulate dai singoli istituti e dipartimenti nel rispetto
delle competenze tematiche e programmatiche;
L’ARPA Sicilia, istituita con legge regionale n. 6 del 2001, esercita funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale di
cui al d.l. del 4 dicembre 1993, convertito con modifiche nella
legge 21 dicembre 1994 n. 61 e ss.mm e ii. e che secondo il dettato del comma 3 dell’art. 90 della legge n. 6 del 3 maggio 2001
“la Regione e gli enti pubblici sia singoli sia consorziati devono avvalersi delle funzioni e dei servizi dell’Agenzia per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge in materia di
prevenzione e controllo ambientale”;
L’ARPA Sicilia è sede del laboratorio regionale In.F.E.A. istituito con delibera di Giunta regionale n. 177/02 finalizzato a sviluppare un’azione coordinata con altre amministrazioni che
fanno parte del sistema regionale per garantire l'informazione
e l’educazione ambientale sul territorio siciliano all’interno del
quale è stato strutturato e opera il Centro di documentazione
per l’educazione ambientale sulle aree protette. L’Agenzia,
quindi, con le proprie attività di settore manifesta la costante
volontà di contribuire a valorizzare la tutela della biodiversità
e di renderla fruibile, collaborando e confrontandosi con i soggetti istituzionali interessati;
L’ARPA Sicilia sin dalla sua istituzione ha sostenuto e realizzato varie azioni per la conservazione e valorizzazione della biodiversità che si possono ricondurre a due macro obiettivi:
- accrescere la conoscenza e la capacità di monitoraggio,
gestione e pianificazione per la conservazione e valorizzazione della biodiversità;
- coinvolgere e sensibilizzare l’opinione pubblica alla conservazione della biodiversità
Il perseguimento degli obiettivi è stato raggiunto tramite l’avvio della “Strategia regionale per la tutela e la valorizzazione
della biodiversità” finalizzata a promuovere la conoscenza
(ricerca e monitoraggio) e l’uso della conoscenza nella pianificazione e nella gestione territoriale, accrescendo la consapevolezza e la partecipazione attiva dei cittadini nella conservazione della biodiversità.
Una serie di azioni che hanno portato l’Agenzia anche ad aderire e partecipare fattivamente all’iniziativa Countdown 2010
(conto alla rovescia 2010), proposta dall’IUCN (the World
Conservation Union) e finalizzata a creare alleanze tra diversi
soggetti ed istituzioni dei Paesi aderenti, al fine di operare
insieme per arrestare la perdita della diversità biologica.
Il Programma regionale di educazione ambientale di Arpa
Sicilia in coerenza e continuità con il Piano di avvio della rete
In.F.E.A. ha avuto la finalità di promuovere iniziative che
coinvolgano i cittadini, soprattutto quelli più giovani, facendo
in modo che conoscano concretamente le risorse ambientali
che appartengono alla comunità.
L’ARPA, nell’ambito delle politiche di tutela ambientale e della
sostenibilità, svolge, tra l’altro, attività di monitoraggio e controllo dell’ambiente e di tutte le sue matrici, occupandosi
anche di: Agende 21 Locali; Natura e Biodiversità; Aree protette; Emergenze ambientali; Energia rinnovabile; Inquinamento
acustico ed elettromagnetico; Promozione di Marchi di
Qualità Ambientale; Green Public Procurement; Radioattività
e radiazioni; Rischio industriale; Rischio chimico; Siti contaminati; Attività di supporto tecnico per la Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), la Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA) e la Valutazione di incidenza; etc.;
L’ARPA ha stipulato protocolli d’intesa con le Università degli
Studi di Palermo e di Catania finalizzati anche alla realizza-
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zione di studi e ricerche su tematiche di interesse ambientale
e per l’approfondimento della conoscenza in materia di biodiversità;
L’ARPA ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Ufficio
regionale scolastico MIUR finalizzato alla collaborazione tra i
sistemi dell’educazione formale, non formale ed informale in
attuazione della Convenzione di Lisbona sulla conoscenza;
L’ISPRA, istituito con legge n. 133/2008, art. 28, è un Ente pubblico nazionale posto sotto la vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che promuove,
diffonde e valorizza l’attività di ricerca e protezione ambientale. L’ISPRA, nato dall’unione dell’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, dell’Istituto
nazionale per la fauna selvatica e dell’Agenzia della protezione dell’ambiente e servizi tecnici, spazia su una vasta serie di
temi di attualità di rilevanza nazionale nei principali settori di
sviluppo ambientale;
L’ISPRA svolge, promuove, diffonde, trasferisce e valorizza
attività di ricerca nei principali settori delle conoscenze e delle
loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, sociale e ambientale del Paese;
L’ISPRA, nell’espletamento dei suoi compiti istituzionali, si
occupa, tra l’altro, anche dei seguenti temi: Acqua; Agenda
21; Alghe tossiche; Aree protette; Aria; Emergenze ambientali; Energia rinnovabile; Impatti e Gestione Ambientale nei
Porti; Inquinamento acustico ed elettromagnetico; Mercato
verde; Natura e Biodiversità; Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – IPPC; Protezione dell’atmosfera a livello globale; Radioattività e radiazioni; Rischio industriale e le
Direttive "Seveso"; Rischio sostanze chimiche (REACH, prodotti fitosanitari); Rischio tecnologico; Siti contaminati;
Suolo e Territorio; Sviluppo sostenibile; Valutazione
Ambientale Strategica (VAS); Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA);
L’ISPRA, nello svolgimento delle funzioni di supporto delle
politiche di tutela della biodiversità e di conservazione e
gestione sostenibile dell’ambiente marino e delle sue risorse
del mare, opera in Sicilia attraverso la sede di Palermo ed il
laboratorio di Milazzo;
L’ISPRA nell’ambito delle politiche di tutela del mare e della
sostenibilità ambientale svolge anche attività finalizzate alla
identificazione ed alla mitigazione degli impatti della pesca
nonché al supporto alle attività relative all’uso sostenibile delle
Risorse, coerentemente con le linee di indirizzo impartite dal
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (V. leggi
nn. 979/82, 278/88, 394/91, 71/92, 165/92, 220/92, 61/94,
426/98);
L’ISPRA, allo scopo di perseguire i suoi obiettivi programmatici:
– imposta la sua attività anche attraverso progetti che coinvolgono più soggetti esecutori ed hanno come finalità la
produzione di conoscenze utili allo sviluppo e al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale;
– collabora con le Regioni, gli Assessorati e le
Amministrazioni locali, per la promozione di attività di
ricerca congiunte allo sviluppo delle realtà produttive del
territorio;
– fornisce alle Regioni, Assessorati e Amministrazioni locali,
pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche per lo sviluppo e l’erogazione di servizi innovativi;
– promuove l’inserimento nel settore della ricerca di giovani
ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio
umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei
territori;
– svolge un ruolo importante nella formazione di giovani
ricercatori attraverso l'assegnazione di borse di studio, nonché promuovendo e realizzando sulla base di apposite convenzioni con le università, corsi di dottorato di ricerca
anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale e
stage formativi con la Fondazione CRUI.
L’ISPRA fornisce il supporto istituzionale al MATTM, MIPAF,
MIUR, Ministero degli Esteri, Ministero della Salute, Unione
Europea, Regioni, FAO, UNESCO ed organismi internazionali su tutte le tematiche di riferimento del dipartimento e si sviluppa attraverso partecipazione in commissioni e comitati
scientifici e attività di consulenza e di ricerca;
L’ISPRA attua, attraverso progetti di ricerca di valenza nazionale ed europea, un approccio interdisciplinare allo studio
delle risorse ambientali attraverso un uso integrato di conoscenze scientifiche;
L’ISPRA, attraverso la sede di Palermo ed il laboratorio di
Milazzo, collabora con la Regione siciliana, gli Assessorati e le
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Amministrazioni locali, al fine di promuovere attraverso iniziative di ricerca congiunte lo sviluppo delle specifiche realtà
produttive del territorio; e a tal fine fornisce su loro richiesta
pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche per lo sviluppo e l’erogazione di servizi innovativi;
• L’ISPRA si occupa di studi sulla biodiversità e la sua conservazione e le specie aliene marine attraverso il loro monitoraggio,
la realizzazione, la gestione della banca dati nazionale, la creazione di un early warning system per offrire supporto alle
azioni di prevenzione, mitigazione ed adattamento in risposta
agli adempimenti nazionali della C.B.D., di ASPIM, della
MARINE STRATEGY e delle raccomandazioni di IUCN-ISSG,
ERNAIS, DAISIE, SEBI 10- WG5, RAC-SPA;
• L’ISPRA detiene presso la sede di Milazzo la banca tessuti
delle specie aliene nell’ambito di un accordo di Programma
con MATTM;
• L’ISPRA ha stipulato un accordo quadro con la Regione siciliana – dipartimento pesca della Regione siciliana firmato in
data 29 dicembre 2009 – finalizzato alla definizione ed eventuale successiva attivazione di programmi comuni di ricerca e
alla divulgazione in ambito nazionale ed internazionale di
studi e ricerche svolti in ambito marino.
CONSIDERATO CHE

Il dipartimento intende avvalersi delle competenze delle strutture del CNR (nello specifico dell’Istituto per l’ambiente marino costiero, UOS di Capo Granitola), di ARPA Sicilia e di ISPRA, presenti nel
territorio regionale siciliano, per l’istituzione dell’ “Osservatorio della
Biodiversità del territorio siciliano”.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo
di Programma.
Art. 2

Oggetto

Il Dipartimento, il CNR (quest’ultimo attraverso l’IAMC-CNR di
Capo Granitola), l’ARPA Sicilia e l’ISPRA (quest’ultima attraverso la
sede di Palermo e il laboratorio di Milazzo), instaurano con il presente Accordo di Programma un rapporto di reciproca collaborazione
finalizzata ad attività di sperimentazione e ricerca in grado di promuovere il progresso scientifico e tecnologico per un uso sostenibile
delle risorse naturali e per la valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali anche attraverso la diffusione della conoscenza.
Quanto sopra descritto si concretizzerà con l’istituzione di un osservatorio della biodiversità dell’ambiente marino e terrestre, presso la
sede IAMC della UOS di Capo Granitola.
In via prioritaria, le azioni che si articoleranno nel Piano degli
interventi di cui al successivo Art. 9 legate all’istituzione dell’osservatorio della biodiversità dell’ambiente marino e terrestre in Sicilia
saranno:
• Ricognizione e rilevazione delle conoscenze sulla biodiversità regionale a partire dai dati e dalle informazioni disponibili;
• Allestimento di banche dati sugli ecosistemi e gli habitat,
sulle specie vegetali, animali e di microrganismi e sulle risorse genetiche;
• Valutazione dell’impatto dei cambiamenti naturali, delle attività antropiche e degli organismi geneticamente modificati
sulla biodiversità;
• Attuazione di progetti di ricerca finalizzati al miglioramento
delle tecniche di monitoraggio, ed alla gestione dei dati e delle
informazioni sulla biodiversità regionale; diffusione delle
conoscenze scientifiche acquisite in quest’ambito;
• Aggiornamento del quadro delle conoscenze sui valori della
biodiversità esistenti nella Regione attraverso il sistema informativo integrato SINA - SIRA- SIARPAS;
• Creazione di materiale divulgativo nonché un sito internet
finalizzato alla fruizione e divulgazione dei risultati sulla biodiversità;
• Collaborazione con enti di ricerca ed Università dell’area
mediterranea per lo sviluppo delle conoscenze legate alla
comprensione e tutela della biodiversità del territorio siciliano;
• Promozione del dialogo tra le parti interessate alla conservazione della biodiversità per alimentare processi bottom-up
efficienti e condivisi;
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• Promozione di una rete di coordinamento fra le riserve, i parchi e le aree protette terrestri e marine siciliane per la raccolta di dati a lungo termine e la programmazione di interventi
efficaci per la conservazione e valorizzazione della biodiversità;
• Attuazione delle strategie di comunicazione, informazione ed
educazione ambientale a supporto delle attività dell’osservatorio avvalendosi della RETE regionale costituita dai laboratori
Territoriali InFEA (Parchi, Riserve Naturali e Provincie
Regionali);
• Supporto e consulenza scientifica alle amministrazioni pubbliche per l’elaborazione di strumenti di pianificazione e di
intervento, in grado di garantire un’efficace gestione degli
habitat, delle specie e dei servizi ecosistemici, ed un’adeguata
azione di contrasto alla perdita di Biodiversità regionale in
ottemperanza alle direttive comunitarie.
Inoltre, l’istituzione dell’Osservatorio della Biodiversità potrà
prevedere anche le seguenti azioni:
• Partecipazione alle iniziative nazionali ed internazionali in
materia di biodiversità;
• Sviluppo e sostegno alla ricerca scientifica di base ed applicativa nel campo della conservazione della biodiversità attraverso Master, Dottorati, Stage, Borse di studio congiuntamente
per il tramite anche dell’Assessorato istruzione e formazione
professionale della Regione siciliana.
• Attivazione di consulenze scientifiche e professionali.
La collaborazione sarà infine mirata anche alla divulgazione
in ambito nazionale ed internazionale dei risultati delle attività
svolte.
Art. 3

Comitato di indirizzo strategico e Vigilanza

Al fine di dare attuazione al presente Accordo di Programma, è
nominato un Comitato di indirizzo strategico paritetico, composto
da due rappresentanti per parte, nominati rispettivamente
dall’Assessore regionale del territorio e dell’ambiente, dal Presidente
del CNR, dal direttore generale dell’ARPA Sicilia e dal direttore generale dell’ISPRA ed è presieduto dall’Assessore regionale del territorio
e dell’ambiente o da un suo delegato.
Il Comitato ha il compito di attivare e coordinare iniziative congiunte finalizzate a migliorare e rendere più efficaci i rapporti di collaborazione tra le Parti, affinché, tra l’altro, le politiche di sviluppo
regionali in materia di innovazione nell’ambito dell’ambiente e del
territorio possano avvalersi anche del contributo scientifico e tecnologico delle strutture degli Enti presenti su scala nazionale. In particolare il Comitato ha il compito di curare la predisposizione del
Piano degli interventi di cui al successivo art. 9 che dovrà essere
approvato dal dirigente generale.
Il Comitato di indirizzo strategico sarà nominato entro 20 giorni dalla firma del presente Accordo e potrà avvalersi del supporto di
dipendenti dei tre Enti e del Dipartimento o di altre strutture territoriali ad essa collegate, aventi specifiche competenze nell'ambito
delle tematiche e dei progetti individuati.
Il Comitato di indirizzo strategico opera a titolo gratuito.
I compiti di vigilanza sull’esecuzione del presente Accordo sono
affidati a un Collegio composto dai legali rappresentanti degli Enti
sottoscrittori, o da loro delegati; è presieduto dal dirigente generale
del dipartimento territorio e ambiente. Il Collegio è istituito al
momento della sottoscrizione del presente Accordo e viene convocato dal Presidente, anche su richiesta di un solo componente dello
stesso.
Art. 4

Organizzazione delle attività dell’Osservatorio della Biodiversità
del territorio siciliano

L’istituzione dell’Osservatorio della biodiversità del territorio
siciliano prevede una sede presso:
• Capo Granitola (IAMC-CNR), comune di Mazara del Vallo.
Centro di coordinamento delle attività è l’IAMC-CNR di Capo
Granitola, fermo restando che le attività saranno svolte anche presso
gli uffici operativi delle Parti contraenti. Tali sedi sul territorio regionale potranno fungere da sezioni coordinate e collegate.
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catori pubblici e delle imprese che partecipano alle attività comuni e
da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto. In particolare:
• ognuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di
proprietà intellettuale su quanto in precedenza da ciascuno di
essi realizzato individualmente, ancorché nell'ambito delle
attività previste nel presente Accordo di Programma;
• tutti i risultati derivanti dai progetti elaborati congiuntamente saranno di proprietà congiunta dei soggetti interessati.
L'eventuale utilizzo industriale dei risultati sarà definito concordemente tra le Parti con separato Atto;
• Successive convenzioni operative individueranno, sentito in
materia il Comitato di indirizzo strategico, i modi e le forme
attraverso i quali i risultati potranno essere oggetto di pubblicazioni.
Resta inteso che i dati finali saranno resi pubblici tramite il sito
internet di cui all’art.2.
Art. 6

Relazione sullo stato di attuazione dell’Accordo di Programma

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato di indirizzo strategico
predisporrà una relazione sullo stato di attuazione del presente
Accordo di Programma che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.
Art. 7

Risorse

Per la realizzazione dell’Osservatorio e delle attività ad esso correlate, ci si avvarrà delle risorse della Linea di intervento 3.2.1.2
(Azioni volte alla realizzazione di un nodo pubblico di osservazione
della biodiversità per la tutela e la fruizione delle riserve naturali
compatibilmente con quanto previsto dal reg. CE 1080/06) dei fondi
POR-FESR 2007-2013, in quanto tali interventi risultano pienamente coerenti con la stessa. Il totale delle risorse disponibili da parte
della Regione siciliana ammonta a 8 milioni di euro sul capitolo
842059 del Bilancio della Regione siciliana. Nell’ambito del Piano
degli Interventi, di cui all’art. 9 del presente Accordo, verranno indicate le attività che ciascuna Parte dovrà porre in essere e la relativa
ripartizione finanziaria.
Art. 8

Scheda ricognitiva

Ai fini dell’attuazione del presente Accordo di Programma è
approvata la scheda ricognitiva sull’Osservatorio regionale della
Biodiversità, trasmessa con protocollo n. 1566 del 03/05/2011 dal
CNR- IAMC che costituisce parte integrante del presente Accordo di
Programma.
Art. 9

Tempi

Il presente Accordo di Programma ha una validità di 5 anni prorogabili.
I sottoscrittori si impegnano al rispetto dei tempi seguenti:
1. Il Comitato di indirizzo strategico, pena la revoca del finanziamento, dovrà trasmettere al dipartimento dell’ambiente il
Piano degli interventi entro 30 giorni dalla notifica del decreto di approvazione dell’Accordo;
2. Successivamente all’approvazione del Piano degli interventi i
beneficiari trasmetteranno i progetti esecutivi entro 60 giorni, nel caso di forniture di beni e servizi e di 150 giorni nel
caso di lavori pubblici.
3. Il dipartimento dell’ambiente, entro 30 giorni dalla presentazione dei progetti esecutivi, valutata la coerenza con la Linea
di intervento citata, provvederà ad emanare i decreti di finanziamento, da inoltrare alla Corte dei conti per la registrazione.
Art. 10

Modifiche

Il presente Accordo di Programma può essere modificato con
l'espresso consenso delle parti, in funzione di specifiche esigenze che
potranno presentarsi nel corso della attuazione.

Art. 5

Diritti di Proprietà Intellettuale

Art. 11

A meno che non sia diversamente stabilito da accordi sottoscritti successivamente, le Parti si impegnano a seguire le disposizioni
previste dal Codice della proprietà industriale (D.lgs 10 febbraio 2005
n. 30) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricer-

Le parti possono recedere dal presente Accordo di Programma
mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimen-

Recesso
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to da indirizzare alla sede del dipartimento regionale dell’ambiente in
via Ugo La Malfa 169, Palermo. In caso di recesso di uno dei firmatari le rimanenti Parti e il Dipartimento concorderanno nuove modalità di completamento delle attività; in ogni caso si procederà alla
revoca del finanziamento nei confronti del contraente recedente,
salvo il riconoscimento di quota parte del finanziamento in relazione
alle attività effettivamente svolte documentate e rendicontate. Le
somme non più impegnate verranno riprogrammate nell’ambito di
interventi coerenti con le linee d’intervento di cui al presente Accordo
di Programma.
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Art. 14

Domicilio

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo di Programma,
i contraenti eleggono il proprio domicilio: l’ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE in Palermo, via Ugo La Malfa 169, l’ISPRA, in
Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, il CNR, in Roma, piazzale Aldo
Moro n. 7, L’ARPA in Palermo, c.so Calatafimi n. 217/219.
Art. 15

Art. 12

Norme applicabili

Strumenti per l’attuazione dell’Accordo di Programma

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo di
Programma, troveranno applicazione le norme del Codice civile.

Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di
collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2 saranno oggetto di specifici accordi volti a disciplinare
organicamente i rapporti tra le parti attraverso la stipula di contratti
o apposite convenzioni di settore, anche qualora tali rapporti non
assumano carattere oneroso.
Il presente Accordo di Programma prevede il seguente iter procedurale:
1. invito agli Enti beneficiari alla presentazione del Piano degli
interventi;
2. presentazione delle schede ricognitive;
3. sottoscrizione dell’Accordo di Programma;
4. decreto di approvazione Accordo di Programma;
5. trasmissione programmi operativi al Comitato di indirizzo
strategico che li valuta ai fini della approvazione;
6. trasmissione progetti esecutivi al Dipartimento;
7. istruttoria;
8. decreto di finanziamento;
9. registrazione alla Corte dei conti.

Art. 16

Foro Competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo di Programma, è
esclusivamente competente l’autorità giudiziaria del Foro di
Palermo.
Letto, confermato e sottoscritto.
Palermo, 11 maggio 2011
Per Assessorato del territorio e dell’ambiente
della Regione siciliana
Il Dirigente Generale: Arnone

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche
Il Direttore f.f. del dipartimento terra e ambiente: Brugnoli

Spese ed oneri fiscali

Per l’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Regione siciliana
Il Direttore Generale: Marino

Il presente Accordo di Programma sconta l’imposta di bollo in
base al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Per l’Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale - ISPRA
Il Direttore Generale: Laporta

Art. 13

A - NOTIZIE GENERALI ED ANAGRAFICA DEL SOGGETTO PROPONENTE L’INTERVENTO
1 Soggetto proponente l’intervento

IAMC / CNR, ISPRA, ARPA, DRA Regione siciliana

2 Dati del soggetto proponente

Indirizzo: Via del Mare, 3 Torretta Granitola
CAP 91021
Comune: Campobello di Mazara
Tel. 0924 40634 - Fax 0924 40445
E mail: segreteria.granitola@iamc.cnr.it

B - DATI DESCRITTIVI DELL’INTERVENTO
1 Titolo dell’intervento

Creazione Osservatorio della Biodiversità

2 Localizzazione dell’intervento

IAMC/CNR Capo Granitola

3 Tipologia dell’intervento:

Opere pubbliche e acquisizione beni e servizi

4 Ambito di azione

CP

5 Localizzazione dell’intervento

Comune Campobello di Mazara (TP)

6 Area Naturale Protetta interessata dall’intervento

Intero territorio siciliano

7 Obiettivi dell’intervento

Creazione osservatorio regionale della biodoversità

(Opere Pubbliche - Acquisizione di beni e servizi)

(Conservazione e protezione ambientale (CP), Fruizione (F)

8 Descrizione dell’intervento:

Grado di coerenza con gli strumenti di pianifica9 zione esistenti (Piani di Parchi e Riserve e Piani di
gestione dei siti Natura 2000)

Adeguamento strutturale di un’area selezionata della Tonnara di Capo Granitola
per la creazione dell’Osservatorio; creazione di una banca dati integrata per la
biodiversità sul territorio siciliano; realizzazione banca dati genetica; realizzazione sistema early warning specie invasive; realizzazione campagne di misura e
oceanografiche; realizzazione di programmi formativi; dissemination.

Livello di progettazione acquisito dall’intervento
10
(nel caso di Opere Pubbliche)

Nell’ambito dell’adeguamento Infrastrutturale dei locali della Tonnara per ospitare l’Osservatorio si prevede in prima istanza di definire un progetto preliminare a
cui farà seguito un piano di progettazione definitivo dopo opportuna approvazione. Verrà quindi conferito incarico di realizzazione del progetto

11

Responsabile Unico del Procedimento

Nominativo del RUP:
Ente di Appartenenza:
Atto di nomina (data)
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4.500.000E IAMC-CNR
1.500.000E ISPRA
1.350.000E ARPA
650.000E DRA REG.SIC.

Finanziamento richiesto

12

Cofinanziamento pubblico a valere su risorse di cui al

Quadro finanziario dell’intervento

(indicare il canale finanziario in caso di cofinanziamento pubblico)

Cofinanziamento privato a valere su risorse di cui al
contributo erogato da

(indicare il canale finanziario in caso di cofinanziamento privato)

700.000E
cofinanziamento
(personale) da IAMC-CNR
€

8.700.000E

Importo totale intervento

13

Inserimento
dell’intervento
nel
vigente
Programma Triennale delle Opere Pubbliche

SI (indicare la posizione in graduatoria nell’Elenco generale e in quello di settore)
NO (indicare se è stata avviata la procedura di integrazione al P.T.OO.PP e i relativi atti)

14

Riferimenti progettuali (in caso di infrastrutture)

Allegare alla presente scheda un documento composto da max n. 5 fogli formato
A4 contenenti relazione di sintesi ed elaborati grafici maggiormente significativi
dell’intervento infrastrutturale proposto Allegato/i n.

Schema per interventi Opere Pubbliche

Step Procedurale

Emissione provvedimento
di finanziamento su
progetto definitivo

Conferimento incarico
progettazione Esecutiva e servizi
di architettura ed ingegneria
(DL, Coord. Sicurezza, etc...)*

Redazione
progettazione
esecutiva

Approvazione
progettazione
esecutiva

Espletamento
procedure
d’appalto
per lavori

Consegna
lavori

Esecuzione
lavori

Collaudo
lavori

Totale
(mesi)

Tempistica massima
prevista (in mesi)

90 GG

180 GG

60 GG

90 GG

12 MESI

12 MESI

2 MESI

28 MESI

Schema per Acquisizione di beni e servizi

Step Procedurale

Emissione provvedimento
di finanziamento

Espletamento procedure d’appalto
per l’acquisizione dei servizi

Acquisizione servizi

Collaudo servizi

Totale (mesi)

Tempistica massima
prevista (in mesi)

3 mesi

4 mesi

2 mesi

9 mesi

(2011.45.3276)119

DECRETO 26 ottobre 2011.

Approvazione del piano particolareggiato di recupero
del centro storico del comune di Mistretta.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n.
1444;
Visto l’art. 12 della legge regionale 27 dicembre 1978,
n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Vista la delibera n. 200 del 10 giugno 2009, con la
quale la Giunta regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al comma 1 della medesima norma;
Visti i fogli prot. n. 3581 del 4 aprile 2011 e, in riferimento alla richiesta di integrazioni prot. n. 42893 del 27
giugno 2011, il foglio prot. n. 7665 assunto al protocollo
generale dell’ARTA in data 20 luglio 2011, con i quali il
comune di Mistretta (ME) ha trasmesso atti ed elaborati
inerenti il piano particolareggiato di recupero del centro
storico;
Vista la delibera di Giunta municipale n. 247 dell’8
ottobre 2001, avente per oggetto “Esame dello studio di

massima del piano particolareggiato di recupero del centro storico”;
Vista la delibera di consiglio comunale n. 40 del 17
maggio 2010, avente per oggetto “Adozione piano particolareggiato di recupero del centro storico”;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione a firma del segretario generale
comunale in ordine alla regolarità delle procedure di
deposito e pubblicazione attestante inoltre e di mancata
presentazione di osservazioni e/o opposizioni entro i termini;
Vista la nota prot. n. 8859 del 18 ottobre 2004, con la
quale la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Messina ha
espresso parere sul piano in argomento;
Vista la nota prot. n. 7479 dell’8 maggio 2006, con la
quale l’ufficio del Genio civile di Messina ha espresso
parere ex art. 13, legge n. 64/74;
Visto il parere n. 16 del 24 ottobre 2011, che di seguito parzialmente si trascrive, con il quale l’unità operativa
3.2/D.R.U. del servizio 3/D.R.U. ha espresso parere favorevole all’approvazione del piano particolareggiato di recupero del centro storico di Mistretta:
<<...Omissis...
“Cenni storici:
Il comune di Mistretta ha una estensione di 127 Kmq.
ed è situato sui monti Nebrodi occidentali tra gli 888 e i
933 m. s.l.m.
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Fonti storiche fanno risalire le origini di Mistretta ai
Sicani e, intorno al 1370 avanti Cristo, la città fu rinforzata dai Siculi.
Secondo l’archeologo Vincenzo Tusa Mistretta fu invece fondata dai Fenici.
Dal punto di vista urbanistico si sottolinea l’importanza strategica dell’antica Mytistratum, ubicata in una sella
fra le valli dei fiumi Romei e Tusa.
L’esistenza delle mura antiche sono attestate dal
Fazello che la visitò nel 1540. Tratti della preesistente
cinta muraria sono visibili all’interno dell’antico tessuto
urbano tra le abitazioni contemporanee fra il quartiere del
Roccazzo e la via San Martino, fra la via Porta Messina e
la via Sac. Salamone.
Nel medioevo Mistretta si sviluppò prima all’interno
della cinta muraria e poi verso il quartiere di San Nicolò
che divenne, intorno al XIV secolo, centro cittadino. Il
Piano di San Nicolò era la piazza principale dove si realizzarono la Chiesa Madre (sec. XV), il Municipio e i palazzi
dell’aristocrazia.
Papa Bonifacio IX decretò il passaggio di Mistretta
dall’Arcidiocesi di Messina alla Diocesi di Cefalù.
Alla fine del XV secolo venne completata la chiesa di
S. Lucia arretrata di 5 metri rispetto alla via Libertà. Dalla
piazza venne creato un’asse stradale in direzione dell’antica chiesa di Santa Caterina prima verso l’attuale via
Libertà e poi per l’intera via Roma e via Santa Caterina.
La trasformazione dell’Orto dei Cappuccini in villa
comunale devierà l’asse principale dalla via Roma all’attuale via Libertà dando al centro storico l’attuale assetto
morfologico.
Nel 1630, dopo la distruzione del castello, la posizione
egemonica del nuovo sito rispetto ai quartieri antichi
diede una netta direttiva all’espansione urbana.
Nel nuovo asse principale della città furono realizzate,
con l’opera di maestri muratori e scalpellini del tempo, le
residenze nobiliari caratterizzate da ricchi portali, decorazioni, sculture etc.
Le nuove abitazioni presentano un nuovo collegamento verticale tra il piano superiore e il piano inferiore con la
costruzione di una scala esterna con terrazzino.
All’inizio del XVI secolo le case sono circa 500 e si
forma il quartiere di S. Rosa e alla fine del secolo XVI i
quartieri diventano 37 con 618 case.
Il secolo XVII è caratterizzato dal rifiorire dell’architettura religiosa e dall’edificazione di importanti palazzi
(Russo e Scaduto). Nel XVIII secolo si formano i nuovi
quartieri di S. Biagio, S. Giuseppe, SS. Rosario e S. Maria.
Le case sono ampliate e gli scalpellini e gli attozzatori
intervengono sul patrimonio urbano. Nel 1714 la città
conta 38 quartieri e 887 case e, nel XIX secolo, le case
sono circa 3000; si espande il quartiere di S. Caterina e
nascono i quartieri Saddìo e San Leo. Il nuovo sistema
urbano è a pettine con isolati disposti in schiere ortogonali alla strada.
Fra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX la pietra
intagliata viene sostituita da mensole di ferro e marmo.
La struttura urbana del XIX secolo resta inalterata
sino al terremoto del 1967 mantenendo una conformazione a sella con la parte dominante del Castello e la parte
strutturale quella della piazza Vittorio Veneto e l’asse della
via Libertà.
Rilevato:
Con delibera di giunta municipale n. 247 dell’8 ottobre
2001, è stato approvato lo schema di massima prelimina-
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re e propedeutico alla redazione definitiva del piano particolareggiato di recupero di parte del centro storico.
Con decreto n. 745 del 21 dicembre 2001 sono stati
approvati il piano regolatore generale, il regolamento edilizio e le prescrizioni esecutive del comune di Mistretta.
Il piano regolatore classifica, tra l’altro, A1 e A2 le
zone residenziali di centro storico.
L’attività edilizia delle zone A1 e A2 è regolamentata
dagli articoli 7 (Zone sottoposte a vincoli), 8 (Destinazione
delle zone residenziali), 9 (Edilizia in zone A1 – A2…del
centro storico) delle Norme di attuazione vigenti.
Dalla documentazione trasmessa risulta che:
La città di Mistretta ha, secondo i dati ISTAT del censimento 2001, circa 5.549 abitanti insediati.
L’area interessata dal Piano comprende parte della
zona classificata dal P.R.G. “A1” e “A2” delimitata dagli
antichi quartieri Castello, Carmine, San Vincenzo, S.
Luca, Roccazzo, San Cosimo, Porta Palermo, Annunziata,
San Salvatore, San Nicola e San Pietro i cui confini sono:
a nord il limite del centro edificato sottostante la zona
archeologica del Castello, ad est il limite del centro edificato soprastante il territorio rurale di Mistretta, a sud le
vie Orto di Noce, Paolo Insinga, dott. Valenti, Civita,
Tommaso Aversa, Libertà, Piazza Vittorio Veneto e la via
Anna Salamone, ad ovest le vie Annunziata, Porta
Palermo, Numea e Lattai.
In detta area la popolazione insediata è di circa 700
abitanti distribuita in 326 unità immobiliari e in 275 unità
edilizie (39% del totale). Di esse 234 sono costituite da una
unità immobiliare, 36 da due unità immobiliari e 5 da tre
o più unità immobiliari. L’indice di affollamento è pari a
2,15 ab. per unità immobiliare e 1 abitante per unità edilizia.
Il progettista ipotizza un incremento della popolazione insediabile nel c.s. sino a circa 1100 abitanti attraverso
interventi di accorpamento delle unità edilizie e di ottimizzazione dei sistemi abitativi (ciò consentirebbe l’insediamento di famiglie composte da tre o quattro persone
aumentando la densità media di circa 100 abitanti) e con
il riutilizzo del volume preesistente, con interventi di
accorpamento e ristrutturazione urbanistica e interventi
sul patrimonio edilizio utilizzato (si avrebbero circa 140
nuovi alloggi e circa 300 nuovi abitanti).
L’area di Piano è stata suddivisa dai progettisti in 23
comparti delimitati, in parte, secondo gli antichi quartieri
e, in parte, secondo aspetti tipologici e morfologici omogenei.
Sono state individuate, attraverso l’analisi tipologica
del patrimonio edilizio, 722 unità edilizie raggruppate in
16 tipi residenziali.
Il patrimonio fruibile è pari al 58% risultando gran
parte delle unità abitative (35%) inutilizzata o sotto utilizzata (6% diruto, 13% abbandonato e 16% semiabbandonato) e 7% edilizia di sostituzione.
Le norme tecniche di attuazione all’art. 10 definiscono, per costanti tipologiche, le unità edilizie presenti
distinguendole in edifici specialistici ed edifici residenziali.
Gli edifici specialistici (art. 11 delle NTA) sono stati
classificati in:
a) specialistici per il culto (Chiesa del Carmine, di San
Vincenzo, di San Luca, del SS. Salvatore, dei SS.
Cosma e Damiano, dell’Annunziata, di San Pietro,
di San Nicolò e Chiesa Madre);
b) specialistici civili (Auditorium e locali ex
Tribunale).
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Il tessuto di base del centro storico è formato da edifici di tipo monumentale ed edifici di tipo residenziale. I
progettisti hanno individuato, all’art. 12 delle NTA, 16 tipi
residenziali differenziandoli in sottotipi, oltre all’edilizia
di sostituzione realizzata nel XX secolo e all’edilizia in
contrasto col contesto urbanistico del centro storico (S).
In particolare:
A) edilizia ad un piano fuori terra: sottotipi A1-A2-A3A4-A5-A6 in relazione al tipo di lotto, al numero di
aperture, etc.;
B) edilizia monoassiale con massimo due piani fuori
terra monoaffaccio: sottotipi B1-B2-B3-B4-B5-B6B7 in relazione al tipo di lotto, alla presenza o
meno di balcone e/o finestrella, caratterizzati da
un unico asse di allineamento verticale delle aperture;
C) edilizia monoassiale con massimo due piani fuori
terra con doppio affaccio: sottotipi C1-C2-C3-C4C5-C6-C7-C8-C9-C10-C11-C12 in relazione al tipo
di lotto, con piano terra seminterrato o prospiciente su due strade, alla presenza o meno di balcone
e/o finestrella, con unico asse di allineamento verticale delle aperture;
D) edilizia biassiale con massimo due piani fuori
terra monoaffaccio: sottotipi D1-D2-D3-D4-D5-D6D7-D8 in relazione al tipo di lotto, alla presenza o
meno di balcone e/o finestrella, con due assi di allineamento verticale delle aperture;
E) edilizia biassiale con massimo due piani fuori
terra con doppio affaccio: sottotipi E1-E2-E3-E4E5-E6-E7-E8-E9-E10-E11-E12-E13 in relazione al
tipo di lotto, con piano terra seminterrato o prospiciente su due strade, alla presenza o meno di
balcone e/o finestra con due assi di allineamento
verticale delle aperture;
F) edilizia mono assiale con tre piani fuori terra
mono affaccio: sottotipi F1-F2-F3-F4-F5-F6-F7
caratterizzati dal diverso numero di balconi (aggettante o con parapetto) o finestra al primo piano e
al secondo piano o caratterizzati dall’uso improprio del terzo piano (sopraelevazione, veranda etc.
di nuova costruzione) con unico asse di allineamento verticale delle aperture;
G) edilizia monoassiale con tre piani fuori terra con
doppio affaccio: sottotipi G1-G2-G3-G4 caratterizzati o dal piano terra seminterrato o prospiciente
su due strade o con due piani originari e dall’uso
improprio del terzo piano (sopraelevazione, veranda etc. di nuova costruzione) con unico asse di allineamento verticale delle aperture;
H) edilizia biassiale con tre piani fuori terra monoaffaccio: sottotipi H1-H2-H3-H4-H5-H6-H7-H8-H9H10 caratterizzati dalla assenza o presenza di balconi e/o finestre al primo o al secondo piano e dall’uso improprio del terzo piano (sopraelevazione,
veranda etc. di nuova costruzione) con due assi di
allineamento verticale delle aperture;
I) edilizia biassiale con tre piani fuori terra con doppio affaccio: sottotipi I1-I2-I3-I4 in relazione al
piano terra seminterrato o prospiciente su due strade o con due piani originari e dall’uso improprio
del terzo piano (sopraelevazione, veranda etc. di
nuova costruzione) con due assi di allineamento
verticale delle aperture;
L) edilizia con due assialità con più di tre piani fuori
terra: sottotipi L1-L2-L3-L4-L5-L6 in relazione alla
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presenza di unico o doppio affaccio, unico o doppio allineamento verticale delle aperture o caratterizzati da piani inferiori originari e dall’uso improprio del terzo piano (sopraelevazione, veranda etc.
di nuova costruzione);
M) edilizia con tre o più assialità: sottotipi M1-M2M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9 caratterizzata da uno,
due, tre o più piani, monoaffaccio o con affaccio
su due strade opposte o edilizia caratterizzata dall’accorpamento di più unità edilizie;
N) edilizia a fine isolato: sottotipi N1-N2-N3-N4-N5N6-N7-N8-N9-N10-N11-N12-N13 su lotto d’angolo, con tre fronti liberi su quota diversa o sulla
stessa quota, con uso architettonico su un solo
fronte o su entrambi i fronti, con più di due piani
o con piani diversi, con fronte prospiciente uno
slargo o con edilizia con tutti i fronti liberi;
O) edilizia su slarghi o piazze: sottotipi O1-O2-O3-O4O5 con fronte divenuto fondale del prospiciente
slargo o con ampia facciata prospiciente uno slargo, etc.;
P) edilizia ai margini del centro storico: sottotipi P1P2 aventi caratteri rurali o, in posizione panoramica, con al massimo due piani;
Q) edilizia di rilievo storico, architettonico e monumentale: sottotipi Q1-Q2-Q3 a seconda che costituiscano emergenze storiche, architettoniche e
monumentali riconosciute o che richiedano ricerche specifiche o dotati di interesse in quanto esemplari unici;
R) edilizia dotata di particolari elementi caratterizzanti: sottotipi R1-R2-R3-R4-R5-R6-R7-R8 i cui
elementi sono gli anditi (spazi di comunicazione
tra le unità immobiliari con le parti comuni e con
l’esterno), piccole scale, ballatoi, etc.;
S) edilizia di sostituzione realizzata nel XX secolo ed
edilizia in contrasto col contesto urbanistico del
centro storico: sottotipi S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8.
Per ogni unità edilizia è stata redatta una scheda con
la fotografia dell’immobile, l’indicazione dello stralcio planimetrico e i seguenti dati:
- il numero di comparto e il numero unità, l’ubicazione e il riferimento catastale;
- il tipo edilizio;
- le classi di intervento;
- note;
- n. piani fuori terra;
- valore (architettonico, ambientale, nullo);
- condizioni igieniche e statiche;
- sistemazioni esterne;
- prospetti;
- coperture;
- uso al piano terra;
- uso ad altri piani;
- volumi;
- proprietà;
- componenti architettoniche;
- indice di affollamento.
Nella relazione e negli elaborati, tav. 3… tav. 19 sono
riportate le informazioni relative alle analisi condotte. In
particolare, dette analisi hanno riguardato:
- consistenza e tipologia facciate: i dati indicano nel
4% la presenza di edifici ad un solo piano, nel 57%
la presenza di edifici con due piani f.t., nel 35% quelli con tre piani f.t. e 2% con quattro o cinque piani
(tavola 3);

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
.
25-11-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

- coperture e pavimentazioni: i dati indicano nel 90%
le coperture costituite da falde non praticabili in
coppi tipo Messina e il restante 10% costituito da
terrazze; la pavimentazione stradale realizzata con
elementi in pietra arenaria dura locale e negli assi
principali la pavimentazione è costituita da mattonelle in asfalto-cemento (tavola 4);
- valori architettonici, ambientali e monumentali:
l’analisi rileva come l’abbandono della zona e interventi impropri siano la causa del degrado ambientale (tavola 5);
- uso al piano terra: dall’analisi condotta emerge l’uso
residenziale al piano terra (52%), la destinazione a
magazzini (36%) e autorimesse (7%). Risultano,
altresì, presenti 4 attività commerciali, 2 artigianali
e 10 chiese (tavola 6);
- stato della proprietà e condizioni igienico-statiche: il
97% degli immobili risulta essere di proprietà privata. Il 22% degli immobili risulta non degradato, il
72% presenta fenomeni di degrado igienico e igienico-statico e il 6% degli immobili delle zone periferiche del c.s. è dirupo (tavola 7);
- l’indice di affollamento evidenzia che un terzo degli
immobili sono abbandonati, semi-abbandonati o
diruti, il 2% affollato e non affollato il 63% (tavola
8);
- la viabilità è distinta in carrabile, pedonale, impraticabile ed evidenziata, unitamente alle aree a parcheggio (tavola 9);
- studio isolato: è stato prodotto, in particolare, lo studio dell’isolato racchiuso tra le vie Libertà, largo
Purgatorio, Tribunale e Porta Palermo, identificato
quale comparto XIII in quanto presenta tipologie
edilizie eterogenee (edifici specialistici ed edifici
monumentali). Di ogni tipologia edilizia è specificato il tipo edilizio, la classe d’intervento e gli indirizzi progettuali (tavola 10);
- il rilievo dei piani terra è stato condotto in loco o,
nei casi di inaccessibilità, i progettisti si sono avvalsi della documentazione catastale o della documentazione d’archivio (tavola 11);
- il rilievo dei prospetti è stato fatto lungo le vie principali, gli slarghi e talune vie secondarie (tavole dalla
12 alla 19);
- le categorie d’intervento sono riportate, graficamente, alla tavola 20.
Gli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio
risultano normati all’art. 14 (Classi d’intervento), articolo
15 (Categorie d’intervento) delle NTA in conformità alla
legislazione vigente.
In particolare, le categorie d’intervento riguardano:
- restauro e risanamento conservativo (art. 16 NTA);
- manutenzione: ordinaria e straordinaria (art. 17
NTA);
- ripristino: tipologico e filologico (art. 18 NTA);
- ristrutturazione edilizia (art. 19 NTA);
- ristrutturazione urbanistica (art. 20 NTA).
Altresì, le NTA individuano (articolo 21 NTA) gli indirizzi progettuali rivolti agli elementi architettonici fondamentali e le relative finiture (coperture, gronde…muratura…aperture, etc. elencate all’art. 9 delle citate Norme).
Detti elementi potranno essere soggetti ad interventi di:
a) conservazione, b) rifacimento, c) demolizione o eliminazione totale, d) nuova realizzazione, e) riconfigurazione, f) uniformizzazione elementi, g) allineamento. Le NTA agli articoli 22…35 descrivono,
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puntualmente, per ogni singolo elemento, detti
interventi ammissibili.
Detti interventi sono, altresì, sintetizzati graficamente
nelle tavole dalla 21 alla 25, nella tavola 26 è descritto e
graficamente riportato, per grandi linee, il quadro strategico degli interventi.
Infine, le NTA riportano norme relative ai seguenti
argomenti: al capo II, integrazioni alle “classi d’intervento”, al capo III “arredo urbano”, al capo IV le “destinazione d’uso”, al capo V “abitabilità”, al capo VI “attuazione
del Piano”.
Le analisi condotte dai progettisti hanno evidenziato
tre problematiche legate alle previsioni di progetto: quello
dell’intervento nel tessuto residenziale in quanto in massima parte privato, quello legato del riuso delle funzioni di
centralità (servizi e commercio) della viabilità e dei manufatti monumentali degli assi centrali e quello della riqualificazione ambientale e funzionale all’uso delle aree degradate e di perimetro del c.s.
Gli obiettivi del piano mirano, pertanto, al risanamento, al recupero edilizio, alla salvaguardia dei valori storici,
urbanistici, architettonici, ambientali e paesaggistici e alla
rivitalizzazione economica e sociale del centro storico.
Dalle indagini morfologiche e dal confronto con le
carte storiche sono state definite le connessioni tra tessuto viario e l’organizzazione degli isolati e delle unità edilizie. Sono stati riscontrati fenomeni di degrado e di abbandono nelle aree ad ovest e ad est della linea centrale e, in
parte, nell’area ad est.
Il Piano prevede, infine, interventi di riqualificazione
urbana nelle seguenti aree:
- area compresa tra la via Lattai e le falde del Castello
con la trasformazione del sito in “villaggio turistico”
con case albergo e attrezzature ricettive e turistiche
(pensioni, trattorie, etc.) e ricreative (aree a verde,
spazi per attività culturali all’aperto, etc.);
- sistemazione esterna e arredo urbano della piazza
San Nicolò, ripristino e riattamento del palazzo “Lo
Iacono Cristoforo”;
- riqualificazione dell’area presso la chiesa del
Carmine attraverso gradonature, alberature e arredo
urbano;
- riqualificazione della piazzetta antistante la chiesa
di S. Pietro attraverso la diversificazione dei percorsi pedonali e l’arredamento urbano del pianoro;
- creazione di una piazzetta gradinata da arredare e
utilizzare per spettacoli all’interno del comparto
XVI;
- creazione di una piazzetta alberata da arredare tra le
vie S. Luca e via Ganimede attraverso la demolizione di ruderi e unità edilizie semi abbandonate;
- riqualificazione dell’area compresa tra le vie
Dionigi, SS. Salvatore e san Martino attraverso la
demolizione di ruderi e la creazione di una piazzetta.
Infine, per garantire una migliore fruibilità dell’area i
progettisti prevedono:
- sensi unici di marcia, esproprio di unità edilizie ed
eliminazione o trasformazione o trasformazione volumetrica di corpi aggettanti, creazione di piccoli parcheggi
nelle aree di risulta stradale.
Considerato:
- il progetto del piano particolareggiato del centro storico di Mistretta interessa parte della zona A1 e A2
dello strumento urbanistico vigente approvato
decreto n. 745 del 21 dicembre 2001;
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- con delibera di giunta municipale n. 247 dell’8 ottobre 2001, il comune di Mistretta ha approvato lo studio di massima per la redazione del piano particolareggiato di recupero del centro storico e, con foglio
prot. n. 10214 del 29 settembre 2011, il comune di
Mistretta ha trasmesso, con la documentazione di
rito, ai sensi della delibera di Giunta regionale n.
200/2009, allegato A, istanza di esclusione dalla procedura di VAS;
- che in relazione alla tipologia del piano in argomento, strettamente caratterizzato da interventi sull’edilizia esistente della zona “A” di centro storico, così
come individuata nel PRG vigente, lo stesso può ritenersi comunque escluso dalla procedura di V.A.S.
rientrando nella fattispecie prevista dal punto 6
della citata delibera di Giunta n. 200 del 10 giugno
2009. Restano salve le eventuali valutazioni che, in
relazione alla specifica richiesta avanzata dal comune, l’autorità competente (serv. 1 VIA-VAS di questo
Assessorato) potrà formulare sul medesimo piano;
- il piano particolareggiato risulta redatto in conformità alle disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento agli artt. 20 e 55 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, nonché alle circolari
ARTA 7 giugno 1979 e 11 luglio 2000, n. 3;
- gli elaborati costitutivi il piano particolareggiato
rispondono, in linea generale, a quelli previsti dalla
citata circolare n. 3/2000 per quanto attiene al
“…recupero per ambiti urbani ricadenti in zona
A…”;
- la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali
di Messina ha, con prot. n. 8859 cc. del 18 ottobre
2004, espresso parere favorevole a condizione;
- il piano è stato regolarmente pubblicato e, per come
certificato, non risultano prodotte osservazioni e/o
opposizioni nei termini di legge;
- gli obiettivi del piano sono rivolti al risanamento,
recupero edilizio e salvaguardia dei valori storici,
urbanistici, architettonici, ambientali e paesaggistici e alla rivitalizzazione economica e sociale del centro storico attraverso il recupero e il risanamento del
tessuto residenziale con interventi di restauro e risanamento conservativo, manutenzione, ripristino,
ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica;
- il piano prevede, per le unità edilizie, la rimozione di
elementi in contrasto (superfetazioni, materiali
impropri, etc.);
- gli interventi di demolizione interessano, in larga
misura, ruderi edifici di recente costruzione privi di
valenza storico-architettonico;
- l’attività edilizia sugli edifici residenziali tende al
recupero e alla riqualificazione dell’esistente al fine
di insediare 1100 abitanti;
- riguardo alle attrezzature a servizio delle residenze,
il piano prevede la creazione di piccole aree per parcheggio oltre a spazi ricreativi per attività socio-culturali all’aperto;
- le norme di attuazione sono condivisibili, in quanto
definiscono in maniera completa e puntuale gli
interventi diretti all’immediata attuazione del piano.
Per tutto quanto sopra visto, rilevato e considerato,
questo servizio 3/DRU esprime parere favorevole alla
approvazione del piano particolareggiato del centro storico di Mistretta, adottato con delibera consiliare n. 40 del
17 maggio 2010.”.
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Ritenuto di condividere il parere n. 16 del 24 ottobre
2011 reso dall’unità operativa 3.2 del servizio 3/D.R.U. di
questo Assessorato, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 21 aprile1995, n. 40;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi dell’art. 12, comma 7, lettera a), della legge
regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 16 del 24
ottobre 2011 reso dall’unità operativa 3.2 del servizio
3/D.R.U. di questo Assessorato, è approvato il piano particolareggiato di recupero del centro storico del comune di
Mistretta (ME), adottato con deliberazione n. 40 del 17
maggio 2010 di consiglio comunale.
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) parere n. 16 del 24 ottobre 2011 reso dall’U. Op.
3.2/D.R.U.;
2) delibera consiliare n. 40 del 17 maggio 2010 avente per oggetto “Adozione piano particolareggiato
di recupero del centro storico.”:
- elaborati di progetto datati gennaio 2003 redatti dagli architetti L. Cosentino, G. Purgatorio e
S. Ribaudo:
3) allegato 1) relazione;
4) allegato 2) norme tecniche di attuazione (aggiornate in conformità alla delibera di adozione n. 40
del 17 maggio 2010);
5) allegato 3) comparto 1: Unità edilizie: schede di
progetto;
6) allegato 3) comparto 2: Unità edilizie: schede di
progetto;
7) allegato 3) comparto 3: Unità edilizie: schede di
progetto;
8) allegato 3) comparto 4: Unità edilizie: schede di
progetto;
9) allegato 3) comparto 5: Unità edilizie: schede di
progetto;
10) allegato 3) comparto 6: Unità edilizie: schede di
progetto;
11) allegato 3) comparto 7: Unità edilizie: schede di
progetto;
12) allegato 3) comparto 8: Unità edilizie: schede di
progetto;
13) allegato 3) comparto 9: Unità edilizie: schede di
progetto;
14) allegato 3) comparto 10: Unità edilizie: schede di
progetto;
15) allegato 3) comparto 11: Unità edilizie: schede di
progetto;
16) allegato 3) comparto 12: Unità edilizie: schede di
progetto;
17) allegato 3) comparto 13: Unità edilizie: schede di
progetto;
18) allegato 3) comparto 14: Unità edilizie: schede di
progetto;
19) allegato 3) comparto 15: Unità edilizie: schede di
progetto;
20) allegato 3) comparto 16: Unità edilizie: schede di
progetto;
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21) allegato 3) comparto 17: Unità edilizie: schede di
progetto;
22) allegato 3) comparto 18: Unità edilizie: schede di
progetto;
23) allegato 3) comparto 19: Unità edilizie: schede di
progetto;
24) allegato 3) comparto 20: Unità edilizie: schede di
progetto;
25) allegato 3) comparto 21: Unità edilizie: schede di
progetto;
26) allegato 3) comparto 22: Unità edilizie: schede di
progetto;
27) allegato 3) comparto 23: Unità edilizie: schede di
progetto;
28) allegato 4) piano particellare di esproprio ed elenchi degli immobili da espropriare;
29) allegato 5) preventivo di spesa;
30) allegato 6) schema di parcella;
31) tavola 1) inquadramento del piano particolareggiato con il P.R.G. in scala 1:2.000;
32) tavola 2) analisi: evoluzione urbana in scala
1:2.000;
33) tavola 3) analisi: numero di piani e tipologia facciate in scala 1:500;
34) tavola 4) analisi: coperture e pavimentazioni in
scala 1:500;
35) tavola 5) analisi: valori architettonici, ambientali
e monumentali in scala 1:500;
36) tavola 6) analisi: uso al piano terra;
37) tavola 7) analisi: stato della proprietà e condizioni igienico - statiche in scala 1:500;
38) tavola 8) analisi: indice di affollamento in scala
1:500;
39) tavola 9) analisi: viabilità in scala 1:500;
40) tavola 10) progetto: studio isolato comparto XII in
scala 1:200;
41) tavola 11) analisi: rilievo dei piani terra (fonte:
rilievo diretto e/o documentazione catastale) in
scala 1:500;
42) tavola 12) analisi: prospetti in scala 1:500;
43) tavola 13) analisi: prospetti in scala 1:500;
44) tavola 14) analisi: prospetti in scala 1:500;
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tavola 15) analisi: prospetti in scala 1:500;
tavola 16) analisi: prospetti in scala 1:200;
tavola 17) analisi: prospetti in scala 1:200;
tavola 18) analisi: prospetti in scala 1:200;
tavola 19) analisi: prospetti in scala 1:500;
tavola 20) progetto: categorie di intervento in
scala 1:500;
tavola 21) analisi: tipi edilizi in scala 1:200;
tavola 22) tipi edilizi: progetti tipo in scala 1:200;
tavola 23) tipi edilizi: progetti tipo in scala 1:200;
tavola 24) tipi edilizi: progetti tipo in scala 1:200;
tavola 25) tipi edilizi: progetti tipo in scala 1:200;
tavola 26) progetto: quadro strategico degli interventi in scala 1:500.
Art. 3

Ai sensi dell’art. 16, comma 5, della legge n. 1150/42,
l’attuazione del piano particolareggiato è fissata in anni
dieci.
Ai sensi dell’art. 13 comma 3° del D.P.R. 8 giugno
2001, n. 327, la dichiarazione di pubblica utilità è da
intendersi fissata in anni cinque.
Art. 4

Ai sensi dell’art. 16, comma 10, della citata legge n.
1150/42, il piano particolareggiato deve essere depositato,
unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all’albo pretorio ed in altri luoghi.
Art. 5

Il comune di Mistretta resta onerato degli adempimenti di legge conseguenziali al presente decreto che, con
esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 26 ottobre 2011.

GELARDI

(2011.44.3250)113

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Comunicato relativo all’impegno di somme per i messaggi autogestiti gratuiti per l’anno 2011.

Il Corecom Sicilia comunica che, per l’anno 2011, sono state
interamente impegnate le somme relative ai messaggi autogestiti gratuiti (MAG 3).

(2011.46.3349)088

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti scioglimento di società cooperative.
Con decreto n. 4012/6 del 21 settembre 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive, sono state

sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni transitorie e attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:
Denominazione

Primavera
. .
Progetto lavoro
.
Prospettiva 2000 .
Protec impianti .
Provvidenza e lavoro
S.A.C.O. . . .
S. Ignazio . . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

|
|
|
|
|
|
|
|

Sede

Partinico
Ventimiglia di Sicilia
Belmonte Mezagno
Bagheria
Monreale
Misilmeri
Montemaggiore Belsito

|
|
|
|
|
|
|
|

Codice fiscale

02746970827
04517620821
04534550829
03606850828
04530080821
03733820827
87002050828

Con decreto n. 4013/6 del 21 settembre 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive, sono state
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sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni transitorie e attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:
Denominazione

Pas costruzioni
. .
Per un mondo migliore
Pegaso allevamenti .
Perla mediterranea .
Perla verde
. . .
Piccolo mondo
. .
Pisani . . . . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

|
|
|
|
|
|
|
|

Sede

Villabate
Roccamena
Palermo
Palermo
Castelbuono
Polizzi Generosa
Palermo

|
|
|
|
|
|
|
|

Codice fiscale

04399740820
04509880821
03519870822
03518990829
04567980828
03897270827
84516450824

Con decreto n. 4014/6 del 21 settembre 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive, sono state
sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni transitorie e attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:
Denominazione

Santa Caterina
Sicil-lavori
.
Sirio
. . .

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

|
|
|
|

Sede

Partinico
Palermo
Palermo

|
|
|
|

Codice fiscale

03640070421
02502180827
04535800827

Con decreto n. 4015/6 del 21 settembre 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive, sono state
sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni transitorie e attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:
Denominazione

Samarcanda . . .
Ciao Sicilia Incoming .

.
.

.
.

.
.

|
|
|

Sede

Ragusa
Ragusa

|
|
|

Codice fiscale

01039560881
01080560889
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Denominazione

M.A.C.U.N.
.
Messina AZ
.
Omega Sistem
Puternica Nova

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

|
|
|
|
|

Sede

Messina
Messina
Caronia
Messina

|
|
|
|
|

Codice fiscale

00536540834
01272090836
01546750835
02724360835

(2011.42.3123)041

Conferma dell’incarico conferito al commissario straordinario presso il Consorzio A.S.I. di Enna.

Con decreto n. 520/Gab del 27 ottobre 2011 dell’Assessore per le
attività produttive, ai sensi dell’art. 17 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, il sig. Alfonso Maria Salvatore Cicero, in servizio presso l’Assessorato regionale delle attività produttive con l’incarico dirigenziale di capo della segreteria particolare dell’Assessore, è stato
confermato commissario straordinario presso il Consorzio per l’area
di sviluppo industriale di Enna.
Il predetto commissario straordinario è stato incaricato di provvedere al sollecito rinnovo degli organi consortili e, nelle more, di
adottare, con i poteri del presidente, del comitato direttivo e del consiglio generale, tutti gli atti di gestione.
Il predetto commissario straordinario rimarrà in carica fino al 3
maggio 2012, ossia per un periodo di mesi sei decorrenti dalla data
del 4 novembre 2011 e, comunque, non oltre l’insediamento degli
organi da ricostituire.
Le spese per l’espletamento dell’incarico, corrispondenti al compenso spettante al presidente dell’ente indicate dal D.P.Reg. 21 luglio
1994 e rimodulate dal successivo D.P.Reg, 29 dicembre 1999, graveranno sul bilancio del Consorzio per l’area di sviluppo industriale di
Enna.
Avverso il suddetto decreto è esperibile ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, da notificare a questa Amministrazione entro il termine di giorni 60 dalla data di notifica del provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione da
proporre entro 120 giorni dalla stessa notifica.

(2011.45.3274)039

Con decreto n. 4186/6 del 29 settembre 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive, sono state
sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni transitorie e attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:
Denominazione

Consorzio Fidimpresa
Ofis
. . . . .

.
.

.
.

.
.

|
|
|

Sede

Messina
Messina

|
|
|

Codice fiscale

02645210838
02646560835

Con decreto n. 4191/6 del 29 settembre 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive, sono state
sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni transitorie e attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:
Denominazione

La Grande Mela
Le donne . .
Linea verde
.
Magaggiari
.
Medisan . .
Nova Salus
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

|
|
|
|
|
|
|

Sede

Palermo
Palermo
Chiusa Sclafani
Cinisi
Palermo
Altofonte

|
|
|
|
|
|
|

Codice fiscale

05208000827
05190550821
04523590828
00753190826
04059700825
03774820827

Con decreto n. 4192/6 del 29 settembre 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive, sono state
sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni transitorie e attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:

Conferma dell’incarico conferito al commissario straordinario presso il Consorzio A.S.I. di Messina.

Con decreto n. 522/Gab del 27 ottobre 2011 dell’Assessore per le
attività produttive, il dott. Battaglia Domenico, nato a Villafranca
Tirrena (ME) il 7 ottobre 1949 e residente in Villafranca Tirrena
(ME), via Mangano n. 5, in servizio presso l’Assessorato regionale
dell’istruzione e della formazione professionale, con l’incarico dirigenziale di dirigente coordinatore del servizio pianificazione e controllo strategico, ai sensi dell’art. 17 della legge regionale 4 gennaio
1984, n. 1, è stato confermato commissario straordinario del Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Messina.
Il commissario straordinario nominato è stato incaricato di
provvedere al sollecito rinnovo degli organi consortili e, nelle more,
di adottare, con i poteri del presidente, del comitato direttivo e del
consiglio generale, tutti gli atti di gestione.
Il nominato commissario straordinario rimarrà in carica per un
periodo di mesi uno decorrenti dall’1 novembre 2011 e, comunque,
non oltre l’insediamento degli organi da ricostituire.
Le spese per l’espletamento dell’incarico, corrispondenti al compenso spettante al presidente dell’ente indicate dal D.P.Reg. 21 luglio
1994 e rimodulate dal successivo D.P.Reg. 29 dicembre 1999, graveranno sul bilancio del Consorzio per l’area di sviluppo industriale di
Messina.
Avverso il suddetto decreto è esperibile ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, da notificare a questa Amministrazione, entro il termine di giorni 60 dalla data di notifica del provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione da
proporre entro 120 giorni dalla stessa notifica.

(2011.45.3273)039
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

Provvedimenti concernenti ampliamento dell’accreditaAutorizzazione alla ditta Bio Solar s.r.l., con sede in mento istituzionale di residenze sanitarie assistite.
Favara, per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la
Con decreto n. 2045 del 19 ottobre 2011 del dirigente generale
produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica nel del dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epicomune di Agrigento.
demiologico si autorizza anche ai fini dell’accreditamento il legale
Con decreto n. 581 del 27 settembre 2011 del dirigente del servizio III - Autorizzazioni e concessioni - del dipartimento regionale dell’energia, registrato c/o l’Agenzia delle entrate, Ufficio di Agrigento il 3 ottobre 2011 al n. 3125 - alla ditta Bio Solar s.r.l., con sede in
Favara (AG), via J. F. Kennedy, 17 - P. Iva 02578810844 - è stata rilasciata l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la
produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza
pari a 0,999 MWp da realizzare nel comune di Agrigento - c.da Puleri
- su un lotto di terreno, di cui la società ne ha la disponibilità giuridica.

(2011.45.3326)087

rappresentante della residenza sanitaria assistita Opus Residential
s.r.l., sita in via XXIV Maggio n. 155 - Messina, alla gestione ed
all’esercizio della RSA per n. 40 posti letto per soggetti anzini autosufficienti e disabili.

(2011.43.3141)102

Con decreto n. 2046 del 19 ottobre 2011 del dirigente generale
del dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico si autorizza anche ai fini dell’accreditamento il legale
rappresentante della residenza sanitaria assistita Villa Angela gestione MED.EA. s.r.l., sita in via Nazionale n. 50 - Galati Marina Messina, alla gestione ed all’esercizio della RSA per n. 40 posti letto
per soggetti anzini autosufficienti e disabili.

Autorizzazione alla società Valle Energy s.r.l. Agricola, (2011.43.3138)102
con sede legale in Palma di Montechiaro, per la costruzione
e l’esercizio di un impianto fotovoltaico.
Ampliamento dell’accreditamento istituzionale della
Con decreto n. 652 del 9 novembre 2011 del dirigente del serviC.T.A.
società casa di cura Santa Maria del Giglio s.r.l., sita in
zio III - Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica
utilità - dipartimento regionale dell’energia - registrato c/o l’Agenzia Sciacca.
delle entrate ad Agrigento - il 10 novembre 2011 al n. 3652 - serie 3,
è stata rilasciata alla società Valle Energy s.r.l. Agricola, con sede
legale in Palma di Montechiaro (AG), - via Piemonte, 19 - P. Iva
02551530849 - l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del decreto
legislativo n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di
999,00 KWp, nonché alla realizzazione delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili per la conversione in energia elettrica da
immettere nella rete di distribuzione nel comune di Agrigento - località Valle del Lupo identificato al foglio di mappa n. 188, p.lle 50 - 362
del N.C.T.

(2011.46.3328)087

Con decreto n. 2047 del 20 ottobre 2011 del dirigente generale
del dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico si autorizza anche ai fini dell’accreditamento il legale
rappresentante della società casa di cura Santa Maria del Giglio s.r.l.,
sita in via del Giglio n. 190 - Sciacca (AG), alla gestione ed all’esercizio della C.T.A. per n. 2 moduli da 20 posti letto cadauno per soggetti affetti da patologie psichiatriche, adulti ed anziani di entrambi i
sessi.

(2011.43.3140)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Istituzione del CIS - Comitato d’indirizzo strategico - dell’osservatorio regionale della biodiversità dell’ambiente
Comunicato relativo all’approvazione della graduatoria marino e terrestre.
regionale, relativa all’anno 2011, delle famiglie adottive
Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’amrichiedenti i benefici di cui all’art. 7, comma 1, della legge biente della Regione siciliana con sede in Palermo, via Ugo La Malfa,
regionale 31 luglio 2003, n. 10.
169 tel +39 091 7077788, fax +39 091 7077395-879, in attuazione del
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
della famiglia e delle politiche sociali n. 1733 del 26 settembre 2011
servizio 6, è stata approvata la graduatoria regionale, relativa all’anno 2011, delle famiglie adottive che hanno chiesto i benefici del contributo di cui all’art. 7, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2003,
n. 10.

(2011.45.3325)012

P.O. F.E.S.R. 2007/2013 linea di intervento 3.2.1.2 ha istituito il CIS Comitato d’indirizzo strategico - dell’osservatorio regionale della biodiversità dell’ambiente marino e terrestre composto da: dott.ssa
Alessandra Bianchi, dott. Marcello Panzica, dott. Salvatore Mazzola,
dott. Mario Sprovieri, dott. Franco Andaloro e dott. Teresa Romeo,
con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell’ambiente n. 591 dell’1 agosto 2011, pubblicato integralmente nei siti
internet www.artasicilia.it e www.euroinfosicilia.it.

(2011.45.3276)119

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Articoli 32 e 33 della legge n. 47/85, come sostituiti dall’articolo 23 della legge regionale n. 37/85. Concessione ediPSR Sicilia 2007/2013 mis. 111 “Interventi di formazione lizia in sanatoria relativa ad immobili realizzati all’interno
professionale e azioni di informazione” - Azione 2 della fascia di rispetto cimiteriale prima dell’apposizione del
Informazione - Avviso relativo alla pubblicazione dell’elenco vincolo.
dei potenziali partecipanti al programma di Study Visit.
Si comunica che nei siti istituzionali www.psrsicilia.it e
www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato è pubblicato
l’elenco dei potenziali partecipanti al programma di Study Visit per
scambio di buone prassi.

Si dà avviso che nel sito web del dipartimento regionale dell’urbanistica (www.artasicilia.eu) sono pubblicati i criteri interpretativi
in ordine al rilascio di concessione edilizia in sanatoria relativa ad
immobili realizzati all’interno della fascia di rispetto cimiteriale
prima dell’apposizione del vincolo.

(2011.46.3358)003

(2011.47.3431)048
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STATUTI

8. Il Comune ispira la propria azione ai principi di solidaSTATUTO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
rietà, uguaglianza e partecipazione democratica, atti al raggiungi(Provincia di Agrigento)

Modifiche ed integrazioni

Lo statuto del comune di San Giovanni Gemini è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 11 del 18 marzo 2005.
Con deliberazione del consiglio comunale n. 42 del 4 agosto
2011 sono state apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
“Art. 1
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune comprende la parte del suolo
nazionale delimitata con il piano topografico di cui all’art. 9 della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall’Istituto centrale
di statistica.
2. Alla variazione territoriale si provvede con la procedura
prevista dagli artt. 8 - 9 - 10 e 11 della legge regionale n. 30/2000.
3. La sede comunale è ubicata nel capoluogo, ove si svolgono
le adunanze degli organi elettivi; in casi eccezionali o per particolari esigenze l’organo può riunirsi in luoghi diversi, previo avviso
al pubblico.
4. È istituito nell’ente l’albo pretorio on line per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai
regolamenti.
5. Il messo comunale cura ed è responsabile delle pubblicazioni all’albo on line degli atti ed avvisi, che saranno trascritti in
apposito registro; lo stesso avrà cura di trascrivere gli estremi di
pubblicazione sugli atti pubblicati.
6. Sono comunque fatte salve le funzioni e le responsabilità
del segretario comunale previste dalle vigenti norme.
Art. 4
Funzioni e ruolo

1. Il Comune di San Giovanni Gemini è istituzione locale con
statuto, funzioni e poteri propri secondo i principi fissati dalla Costituzione. Esso è titolare anche di funzioni conferite con legge dello
Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà, in relazione delle competenze dell’Unione europea e dei diversi livelli di
governo statale e regionale. Svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
2. Il Comune coordina l’attività dei propri organi nelle forme
più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed orienta, in coerenza, il
funzionamento della propria organizzazione, affinché provveda a
soddisfarli.
3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per
assicurare pari dignità e pari opportunità ai cittadini, indipendentemente dal sesso e dalle condizioni sociali e culturali, e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di
equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità.
4. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello
Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini; promuove, in collaborazione con gli organi collegiali della scuola e
altri enti culturali, il diritto allo studio.
5. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione
con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l’esercizio
associato di funzioni e servizi sovra e pluri comunali, con il fine
di conseguire più elevati sistemi di efficienza ed efficacia nelle
gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle attività sociali
realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richiesto.
6. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo.
7. Il Comune è titolare di funzioni proprie, esercita, altresì,
secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, concorre alla determinazione
degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della
Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro
specificazione ed attuazione.

mento del bene comune, operando per rendere effettivi i diritti di
tutti i cittadini, per l’affermazione dei valori umani e per il soddisfacimento dei bisogni collettivi in collaborazione con gli organismi consociati e con i gruppi del volontariato in forma singola
ed organizzata.
9. Le funzioni proprie delle quali il Comune ha piena titolarità sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti e per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità dagli accordi ed istituti che organizzano e regolano i rapporti
di collaborazione con le stesse.
10. II Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di
competenza statale allo stesso attribuiti dalla legge, assicurandone
nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.
11. Promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze
sociali economiche e sindacali all’amministrazione, nelle forme
indicate dallo statuto e dai relativi regolamenti.
12. Nel rispetto delle leggi dello Stato, in conformità ai principi della Carta europea delle autonomie locali, ratificata dal Parlamento italiano il 30 dicembre 1989, e nella prospettiva di una
Europa politicamente ed economicamente unita, il Comune promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia,
solidarietà con enti locali di altri Paesi, anche al fine di cooperare alla costruzione dell’Unione europea e al superamento delle
barriere tra popoli e culture.
13. Valorizza il contributo della cittadinanza attiva al governo
della comunità locale ed assicura ai cittadini la facoltà di agire
per la tutela dei diritti; garantisce i diritti di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso alle informazioni, agli atti,
alle strutture e ai servizi dell’amministrazione, nonché il diritto di
presentare istanze, proposte e valutazioni ed il diritto di udienza
interloquendo con l’amministrazione.
14. Organizza servizi informativi ed educativi per promuovere
e favorire la partecipazione della comunità alla vita amministrativa, secondo i principi costituzionali.
15. Promuove le libere e democratiche forme associative, con
particolare riferimento alle associazioni di volontariato e alle
forme di cooperazione sociale che operino in sintonia con i principi fondamentali del presente statuto.
16. Promuove la cultura della pace e dell’amicizia tra i popoli
in coerenza con le tradizioni di pace della Regione Sicilia.
17. Qualora nel proprio territorio comunale siano presenti cittadini residenti provenienti da paesi non appartenenti all’Unione
europea, si istituisce la consulta dei cittadini immigrati e si adotta
apposito regolamento.
Art. 4 bis
Gestione dei servizi pubblici locali
privi di rilevanza economica

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali
privi di rilevanza economica e di propria competenza in economia o mediante affidamento diretto a:
1) istituzioni;
2) aziende speciali anche consortili;
3) società a capitale interamente pubblico.
2. Lo scopo delle istituzioni previste alla lettera a) del comma
1 è limitato alla gestione esclusiva di singoli servizi sociali per
ciascun settore.
Art. 17
Revoca presidente e vice presidente del consiglio comunale

1. Il presidente ed il vice presidente del consiglio comunale
possono essere revocati per cattivo esercizio della loro funzione
ovvero grave inosservanza dei loro compiti istituzionali, consistenti
nella reiterata violazione di disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari inerenti al funzionamento del consiglio e allo svolgimento del proprio ruolo istituzionale.
2. La mozione motivata di revoca, proposta da almeno 2/5
dei consiglieri assegnati ed immediatamente comunicata al presidente o al vice presidente a cura della segreteria comunale, è
messa ai voti preceduta solo da eventuale dichiarazione di voto
non prima di dieci giorni e non dopo venti giorni dalla sua presentazione ed è approvata se ottiene, con voto espresso per appello
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nominale, il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti del consiglio. Il presidente o il vice presidente hanno diritto di esporre
previamente alla votazione, anche in forma scritta, le proprie
osservazioni sulle motivazioni di revoca.
Art. 26
Competenze del sindaco

1. Il sindaco in qualità di capo dell’amministrazione:
— ha la rappresentanza generale dell’ente e come tale può
stare in giudizio;
— ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività
politico-amministrativa del Comune;
— nomina gli assessori, procede alla revoca e alla sostituzione
degli stessi e ne coordina l’attività;
— può sospendere l’adozione di atti specifici dei singoli assessori per sottoporli all’esame della giunta;
— oltre a delegare le proprie attribuzioni ai singoli assessori
può, per specifici atti di sua competenza, delegare gli organi burocratici;
— promuove ed assume iniziative per concludere accordi di
programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge e dal
presente statuto;
— adotta i provvedimenti concernenti il personale, non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della giunta,
del segretario comunale e dei dirigenti;
— determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei
servizi e degli esercizi comunali, sentita la giunta e le istanze dei
cittadini;
— adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di
edilizia, polizia locale ed igiene per motivi di sanità o di sicurezza
pubblica;
— cura l’osservanza dei regolamenti;
— rilascia attestati di notorietà pubblica;
— può sospendere i dipendenti del Comune riferendone alla
giunta alla sua prima adunanza.
Art. 30
Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta
del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale
dai consiglieri nel numero e con le modalità previste dalle norme
vigenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta
da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua
presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale e si procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, alla
dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi
elettivi, nonché all’amministrazione dell’ente con le modalità dell’art. 11 della legge regionale n. 35/1997.
3. La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco non può
essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall’inizio
del mandato né negli ultimi 180 giorni del mandato medesimo.
Art. 33
Il segretario comunale

1. Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultive, di sovrintendenza e di coordinamento,
di legalità e di garanzia secondo le norme previste dalle leggi e
dal presente statuto.
2. Cura l’attuazione dei provvedimenti ed è responsabile dell’istruttoria delle deliberazioni da sottoporre all’approvazione del
consiglio e della giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti
del settore a cui compete formulare la proposta sia attivando i
responsabili dei servizi tenuti ad esprimere pareri e le attribuzioni
previste dalla legge.
3. Può richiedere il perfezionamento delle proposte e l’approfondimento dei pareri, precisandone i motivi.
4. Provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni
della giunta e del consiglio senza diritto di voto, nonché, se richiesto, alle sedute delle commissioni istituite dal consiglio comunale.
5. Esprime il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante le riunioni del consiglio comunale.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 49

83

6. Assicura, a mezzo di funzionari da lui designati, la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal
regolamento.
7. Convoca e presiede la conferenza dei dirigenti e la conferenza di programma.
8. Vigila sulla pubblicazione all’albo online degli atti del
Comune.
9. Riceve l’atto di dimissione del sindaco.
10. Presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione
delle consultazioni popolari e del referendum.
11. Oltre a svolgere le attribuzioni di sovrintendenza, direzione, coordinamento, di legalità e garanzia, nonché quelle specificatamente attribuitegli dalla legge, il segretario comunale ha
competenza gestionale per quegli atti che non comportano attività
deliberative e che non sono espressamente attribuite dallo statuto
agli organi elettivi, nonché per quegli atti che sono espressione di
discrezionalità tecnica.
12. In particolare il segretario adotta i seguenti atti:
a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni,
progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive
ricevute dagli organi elettivi;
b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie
strumentali messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
c) presidenza delle commissioni di concorso con assistenza di
un ufficiale verbalizzante e con l’osservanza di criteri e principi e procedimenti in materia, fissati alla normativa regolamentare dell’ente;
d) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita
competenza;
e) verifica dell’efficacia e dell’efficienza dell’attività degli
uffici e del personale ad essi preposto;
f) sottoscrizione dei mandati di pagamento e riversali d’incasso;
g) approva il ruolo dei tributi, dei canoni e delle entrate
comunali previa approvazione del programma da parte della giunta
municipale;
h) in assenza di personale dirigente nell’organico del
Comune, le commissioni di gara sono presiedute dal segretario
comunale, mentre la stipula dei contratti è demandata al sindaco; la
redazione del verbale è rimessa al dipendente con qualifica idonea,
designato dal sindaco, sentito il segretario comunale, il quale provvederà successivamente al rogito del relativo contratto;
i) autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi e i permessi del personale, con l’osservanza delle norme vigenti
e del regolamento;
l) adotta provvedimenti di mobilità interna con osservanza
delle modalità previste dagli accordi in materia;
m) esercita il potere sostitutivo nei confronti dei dipendenti,
nei casi di accertata inefficienza, in conformità alle disposizioni regolamentari; solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e delle censure nei confronti del personale, con l’osservanza delle norme regolamentari.
Art. 34
(Eliminato)

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. II
Pubblicazioni

1. Il presente statuto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana ed è pubblicato all’albo pretorio on line del
comune per trenta giorni consecutivi.
2. Lo statuto viene inviato, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell’interno per essere
inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni
dalla sua affissione all’albo pretorio.
4. Il segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce
allo statuto, ne attesta l’entrata in vigore.
5. Il consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per
assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini”.

(2011.43.3162)014
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all’acqua, l’accesso all’acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i
cittadini”.

(2011.44.3245)072

Integrazione

Allo statuto del comune di Spadafora, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
33 del 10 luglio 1993, è stata apportata la seguente integrazione,
approvata dal consiglio comunale con delibera n. 10 del 23 marzo
2011:

STATUTO DELL’UNIONE DEI COMUNI
“TERRA DEI LANCIA”

“Art. 69 bis
Definizione dei servizi pubblici comunali
privi di rilevanza economica

Lo statuto dell’Unione dei comuni Terra dei Lancia è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 59 del 24 dicembre 2008.
Con deliberazioni n. 38 del 27 settembre 2010 del consiglio
comunale di Ficarra e n. 29 del 30 settembre 2010 del consiglio
comunale di Brolo sono state apportate le seguenti modifiche ed integrazioni allo statuto dell’Unione relativamente:
1. Al comma 2 dell’art. 2 del vigente statuto dell’Unione, Obiettivi programmatici, che risulta integrato con la seguente dizione: “Servizio di polizia locale”.
2. Al comma 1 dell’art. 5 del vigente statuto dell’Unione - Sede -,
cassare: «presso il comune che assume la presidenza dell’Unione nel
momento in cui assumerà la presidenza diverrà Comune capofila
dell’Unione. La Sede varierà, in funzione dell’assunzione della presidenza» e sostituire nel seguente testo: “nel Comune di Ficarra, il Comune
che assume la presidenza diverrà Comune capofila dell’Unione”.
3. Al primo comma ed al primo periodo del secondo comma dell’art. 31 - Segretario dell’Unione - sostituire nel modo che segue: “Il
Segretario dell’Unione coincide con il Segretario del Comune che
assume la veste di comune capofila. La sede dell’Unione ai sensi del
comma 1 dell’art. 5 è il Comune di Ficarra”.

Il Comune di Spadafora, visti gli artt. 1, 2, 3, 5, 43, 114 e 118
della Costituzione, riconosce quali servizi pubblici locali: il servizio
idrico, il servizio sanitario, l’igiene pubblica, i servizi sociali, l’istruzione pubblica, la tutela dei beni culturali e delle risorse ambientali
e paesaggistiche, i trasporti, la viabilità e gli altri servizi che il consiglio comunale riterrà di preminente interesse generale.
Riconosce il diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua
come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status
dell’acqua come bene pubblico.
Conferma il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà,
nonché il principio che, in ambito pubblico, devono essere mantenute la proprietà delle reti e la gestione del servizio idrico integrato.
Riconosce al servizio idrico integrato lo status di servizio pubblico locale, privo di rilevanza economica, la cui gestione va attuata
secondo gli artt. 31 e 114 del decreto legislativo n. 267/2000, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire il diritto universale

Modifiche ed integrazioni

(2011.43.3154)014

CIRCOLARI

A seguito della disposizione assessoriale sopracitata, il
sig. Ragioniere generale, con dir. prot. n. 53075 dell’8 setCIRCOLARE 14 settembre 2011.
tembre 2011, ha incaricato i responsabili dei servizi di
Interventi urgenti per il contenimento della spesa pub- attivare ogni utile iniziativa per il conseguimento degli
blica e dei costi della politica. Deliberazione n. 207 del 5 ago- obiettivi, nell’ambito delle rispettive competenze.

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

sto 2011.

AI CAPI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE SICILIANA

e, p.c.

ALL’ASSESSORE REGIONALE PER L’ECONOMIA
ALLA RAGIONERIA GENERALE UNITÀ DI
STAFF COORDINAMENTO, MONITORAGGIO
DELL’ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO E VALUTAZIONI

La Giunta regionale, con atto di indirizzo n. 207 del 5
agosto 2011, ha deliberato in materia di interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, prevedendo
l’adozione a carico degli Uffici regionali interessati di una
serie di misure apposite volte allo scopo.
Nel perseguimento di tale primario obiettivo, devesi
inquadrare la disposizione del sig. Assessore regionale per
l’economia prot. n. 4976 del 18 agosto 2011, consultabile nel
sito web dell’Assessorato regionale dell’economia, il quale ha
ulteriormente sottolineato l’esigenza “a seguito della grave
congiuntura economica che investe il Paese e per la urgente
necessità di intervenire per la relativa stabilizzazione finanziaria” di una immediata riduzione della spesa pubblica, di
tagli dei trasferimenti e degli stanziamenti e di scelte conseguenti per il contenimento della spesa.

PUNTO 15) - Disposizioni sul contenimento della spesa per
fitto locali con contratti di durata di anni sei

Per quanto sopra, al fine di dare esecuzione al punto
15) delle disposizioni suddette nei termini perentori indicati e nell’ambito delle competenze riconducibili allo scrivente servizio demanio in materia di negozi di locazione
passiva stipulati con privati, proprietari di immobili utilizzati ad uffici regionali per la durata di anni sei si richiamano la delibera di Giunta sopracitata e la correlata assessoriale laddove espressamente dispongono “di rinnovare
alla scadenza contrattuale i contratti di locazione passiva
stipulati dall’Amministrazione regionale per proprie esigenze allocative con proprietari privati, per la durata di sei
anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1° gennaio
2012, del 15% del canone annuo corrisposto”.
Qualora la proprietà non consenta all’abbattimento
richiesto, si procederà, alla scadenza contrattuale, al
recesso e alla conseguente valutazione di situazioni allocative meno onerose per l’Amministrazione.
Per quanto sopra, vorranno le SS.LL. effettuare una
ricognizione generale delle singole situazioni locative,
informando i proprietari privati della proposta di riduzione nella misura sopra indicata.
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Poiché entro il 30 settembre p.v. dovrà concludersi la
ricognizione dello stato dei contratti di locazione passiva
stipulati dall’Amministrazione regionale con proprietari
privati ed entro il 31 ottobre 2011 il sig. Assessore regionale per l’economia riferirà in Giunta sulle misure adottate
in merito, vorranno le SS.LL. nella qualità e a mezzo dei
propri uffici effettuare una ricognizione generale delle singole situazioni locative che li concernono adempiendo alla
disposizione assessoriale nei termini sopra riportati.
Quanto sopra (comprensivo del numero delle unità
lavorative di personale effettivamente in servizio presso le
varie strutture) dovrà essere trasmesso allo scrivente servizio a strettissimo giro di posta via mail o a mezzo fax
entro e non oltre il 28 settembre p.v. per le successive valutazioni da parte degli organi di Governo.
Si fa altresì presente che, con l’assessoriale di cui
sopra, è stato rappresentato che “in sede di raccolta dei
dati l’omesso riscontro alla richiesta di informativa da
parte degli, uffici interessati configura presupposto per la
segnalazione di illecito disciplinare alla stregua delle
vigenti previsioni di legge e contrattuali”.
PUNTO 18) - Disposizioni in materia di razionalizzazione
degli spazi
Altresì, la stessa disposizione assessoriale disciplina,
al punto 18, la razionalizzazione degli spazi adibiti a sedi
degli uffici dell’Amministrazione regionale interessati per
conseguire un congruo risparmio per le casse regionali.
In considerazione del fatto, quindi, che il sig. Assessore
per l’economia ha disposto di costituire un tavolo tecnico
per la redazione di un piano concreto per la suddetta razionalizzazione, la cui predisposizione dovrà necessariamente compiersi entro il 31 ottobre 2011, si rende necessario,
almeno per gli aspetti di competenza, promuovere un’attività di raccolta dei dati propedeutica allo scopo.
Per quanto sopra, sarà cura delle SS.LL., nella qualità
e a mezzo dei propri uffici, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di
lavoro, in considerazione delle unità di personale effettivamente in servizio nelle strutture di riferimento, verificare:
– la possibilità di accorpamenti nel medesimo edificio
(in affitto o in proprietà pubblica) di uffici regionali presenti nel territorio;
– l’attivazione di contatti con gli enti territoriali di
zona per la sottoscrizione di atti di comodato in uso
gratuito o per la cessione di immobili di proprietà
comunale o provinciale per adibirli a sedi di uffici
regionali locali, servizi turistici, di presidi di protezione civile, corpo forestale, biblioteche e per reperti archeologici etc. sulla falsariga di quanto proficuamente praticato già da più uffici regionali periferici, stante la stretta correlazione e la sinergia di
interessi tra le Amministrazioni pubbliche a salvaguardia del territorio e a vantaggio dell’utenza;
– la sistemazione in immobili confiscati alla criminalità organizzata i cui elenchi vengono resi periodicamente noti ai referenti incaricati dei singoli rami di
Amministrazione a mezzo dell’ufficio legalità e del
servizio demanio di questo dipartimento regionale;
– la proposizione di qualsivoglia iniziativa utile volta
al contenimento della spesa passiva per fitto locali.
Nel restare a disposizione per incontri operativi al
riguardo, si confida nella comprovata disponibilità degli
uffici in indirizzo che dovranno corrispondere, per gli
aspetti di competenza, nei termini previsti.
Il dirigente del servizio demanio della ragioneria generale della Regione: CANNARIATO
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CIRCOLARE 27 ottobre 2011.

Disposizioni in materia di contenimento spesa locazioni
passive.
AI CAPI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE SICILIANA

e, p.c.

ALL’ASSESSORE REGIONALE PER L’ECONOMIA

Com’è noto, con atto di indirizzo n. 207 del 5 agosto
2011, la Giunta di governo ha deliberato in materia di contenimento della spesa pubblica, considerata la grave congiuntura economica che investe il Paese e per l’urgente
necessità di intervenire per la relativa stabilizzazione
finanziaria, affinchè ciascun ramo dell’Amministrazione
provvedesse ad adottare in relazione alle competenze
attribuite in materia di spese - le opportune misure.
Punto 15) – Disposizioni sul contenimento per fitto locali
con contratti di durata di anni sei.
A tale proposito, la scrivente Ragioneria generale, con
direttiva prot. n. 53996 del 14 settembre 2011, in applicazione dell’assessoriale prot. n. 4976 del 18 agosto 2011, ha
già disposto le opportune misure riguardanti il contenimento del fitto delle locazioni passive, con una riduzione
del 15% - a far data dal 1° gennaio 2012 - dei contratti di
locazione stipulati dall’Amministrazione regionale con privati, proprietari di immobili utilizzati ad uffici regionali.
Si è pertanto posto a carico degli uffici in indirizzo,
presenti sul territorio, il compito di rinnovare alla scadenza contrattuale i contratti di locazione passiva stipulati
dalle Amministrazioni usuarie per le proprie esigenze allocative con proprietari privati, per la durata di anni sei a
fronte di una riduzione, a far data dal 1° gennaio 2012, per
l’appunto, del 15% del canone annuo corrisposto.
Ciò posto, ove le parti interpellate non dovessero consentire alla riduzione del sopradetto 15% del canone, si è
data l’indicazione di procedere, alla scadenza contrattuale, al recesso ed alla conseguente valutazione di situazioni
allocative meno onerose per l’Amministrazione.
A completamento delle indicazioni fornite, si ritiene
opportuno e conducente dettare ulteriori disposizioni nel
caso di atto di rinuncia all’abbattimento del canone locativo, alla scadenza contrattuale e ciò nell’ottica di conseguire congrui risparmi.
Prima di addivenire alla ricerca di mercato per i locali
da adibire a sedi di uffici regionali si dovrà preventivamente procedere a cura degli uffici in indirizzo, ad effettuare le
debite verifiche sui beni del demanio e patrimonio pubblico regionale e sui cespiti confiscati alla criminalità organizzata nonché successivamente su quelli di proprietà
comunale e/o provinciale con le modalità di comodato
d’uso gratuito anche in regime di reciprocità ex art. 1,
comma 439 della legge n. 311/2004 e della concessione del
canone agevolato di tipo ricognitorio ex D.P.R. n. 296/2005.
A tale proposito si raccomanda la piena osservanza di
quanto sopra esplicitato, restando onere degli uffici in indirizzo valutare l’opportunità di accorpare le strutture nell’ottica della razionalizzazione ed ottimizzazione degli spazi
disponibili, siano essi di proprietà regionale che in locazione.
Qualora, pur esperite le procedure di cui sopra, non si
riscontrassero immobili compatibili, si dovrà provvedere,
previa compilazione della Scheda quadro esigenziale inerente il fabbisogno allocativo e previa autorizzazione
dell’Assessorato regionale per l’economia, all’indagine di
mercato immobiliare da espletarsi mediante avviso da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
negli albi pretori e dei propri uffici, nonché sui mezzi di
informazione anche informatici per consentire la massi-
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ma pubblicità, trasparenza e competitività tra i concorrenti che intendessero partecipare, al fine di conseguire
offerte più vantaggiose per l’Amministrazione regionale:
– dichiarazione da rilasciarsi a cura dei capi degli
uffici usuari in indirizzo con la quale si attesti di
aver provveduto in via preventiva ad effettuare i
necessari accertamenti sugli immobili presenti in
loco e che gli stessi non risultano compatibili per le
ragioni che si andranno ad esplicitare;
– Scheda quadro esigenziale da compilarsi a cura dell’ufficio usuario afferente la previsione dei fabbisogni allocativi, sulla base delle effettive e comprovate
esigenze e degli obiettivi di contenimento della
spesa pubblica.
Gli immobili eventualmente oggetto di ricerca da adibirsi a sede di uffici regionali dovranno avere i requisiti
necessari, di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni (sicurezza dei luoghi di
lavoro e tutela della salute), nonché quelli impiantistici di
conformità alle norme vigenti relative all’impianto elettrico, ascensori, termoidraulico, di superamento delle barriere architettoniche (legge n. 13/89 e successive modifiche ed
integrazioni) e l’attestato di certificazione energetica
(decreto Assessorato regionale energia del 3 marzo 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
del 25 marzo 2011), nonché il certificato di agibilità dell’immobile e la sua destinazione ad uso ufficio pubblico,
impegnandosi l'offerente in caso contrario alla loro successiva produzione da verificarsi a cura degli uffici usuari.
Le proposte presentate da parte del proprietario - persona fisica e/o giuridica - dell’immobile in questione dovranno
avvenire con le modalità indicate nello schema di avviso che
si allega e non saranno impegnative per l’Amministrazione in
quanto l’avviso riveste solo carattere di ricerca di mercato, ai
sensi dell’art. 41 del regolamento di contabilità di Stato.
La eventuale offerta dovrà contenere e rispettare i
seguenti requisiti, peraltro ripresi dalle disposizioni di
legge vigenti materia:
– domanda di partecipazione, contenente la proposta,
sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri;
– copia fotostatica del documento di identità del soggetto munito dei necessari poteri;
– copia del certificato camerale con nulla osta antimafia;
– dichiarazione di regolarità con la posizione fiscale;
– copia del titolo di proprietà o di legittimazione alla
locazione;
– planimetria aggiornata con scala adeguata;
– relazione tecnico descrittiva dell’immobile con indicazione degli identificativi catastali della superficie
commerciale totale e della superficie distinta per
uffici, vani accessori, archivi, locali tecnici etc.;
– copia del certificato di agibilità e delle altre certificazioni previste dalla normativa vigente (certificato di collaudo statico, allaccio in fognatura, prevenzione incendi ove previsto, risparmio energetico, destinazione
d’uso ad ufficio pubblico, licenza di esercizio di ascensori, conformità dell’impianto idrico, elettrico etc.);
– espressa accettazione del vincolo dell’offerta per
non meno di 12 mesi dalla scadenza del termine di
ricezione;
– espressa dichiarazione che l’immobile sarà consegnato con tutti i requisiti richiesti, completamente
agibile e funzionante in ogni sua parte;
– certificato rilasciato dal comune attestante che la
destinazione ad ufficio pubblico è pienamente compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 49

A seguito di apposita individuazione dell’immobile
ritenuto rispondente alle esigenze istituzionali in relazione al numero delle unità lavorative in servizio ed alla sicurezza dei luoghi prescelti, le SS.LL., nella qualità di capo
dell’ufficio, responsabile della sicurezza e datore di lavoro,
avranno cura, nel selezionare la proposta che riterranno
compatibile e confacente, di redigere apposito verbale in
cui daranno contezza delle motivazioni della scelta, rendendo altresì la sotto riportata dichiarazione da accludersi all’offerta individuata:
– dichiarazione, da rilasciarsi a cura dell’Amministrazione usuaria, attestante l’avvenuto esperimento
di indagine di mercato, come prescritto dall’art. 2,
comma 222, della legge n. 191/2009, il relativo esito,
nonché le offerte sulla base delle quali è stata operata la scelta dell’immobile da assumere in locazione
e che il canone di locazione è il miglior ottenibile sul
mercato e ciò nell’ottica del perseguimento del contenimento della spesa pubblica in materia di fitto
passivo di locali.
Il canone di locazione dovrà essere proposto al netto
dell’I.V.A., sottoscritto dal soggetto - persona fisica e/o giuridica - munito dei necessari poteri di rappresentanza; a
tale proposito si ribadisce che il canone richiesto sarà sottoposto al parere di congruità dei prezzi da parte dell’ufficio tecnico regionale competente in materia, giusta delibera di Giunta n. 424 del 24 ottobre 2006 e soltanto, con l’accettazione formale del canone nella misura congruita e
secondo le prescrizioni impartite dall’ufficio regionale tecnico, potrà avviarsi la trattativa con la proprietà per la
successiva eventuale stipula del contratto di locazione da
sottoscriversi a cura dei capi degli uffici in indirizzo, fatta
salva la preliminare copertura finanziaria da assicurarsi,
ex art. 64, legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, a cura
della competente ragioneria generale della Regione.
La stipula del contratto sarà subordinata al positivo esito
delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di
lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso.
Si fa altresì presente che le disposizioni di cui sopra si
pongono nel quadro delle misure adottate dal Ministero
dell’economia in adempimento degli obiettivi governativi
di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.
PUNTO 18) Disposizioni in materia di razionalizzazione
degli spazi.
Alla luce della disposizione contenuta al punto 18) di
cui alla sopra richiamata nota n. 4976 del 18 agosto 2011,
afferente la razionalizzazione degli spazi, il sig. Assessore
ha costituito apposito tavolo tecnico con decreto n. 52 del
19 settembre 2011 per la redazione di un piano concreto
per la razionalizzazione degli spazi in uso agli uffici regionali da compiersi entro il 31 ottobre p.v.
A tale scopo si è richiesto, con direttiva n. 53996 del 14
settembre 2011 agli uffici in indirizzo, di fornire i dati utili
e proporre soluzioni operative volte al raggiungimento
dello scopo rappresentato, fatto salvo il contenimento
della spesa passiva e ciò mediante la razionalizzazione
degli spazi, attuando accorpamenti e ricorrendo alla utilizzazione di immobili confiscati.
Qualora gli uffici in indirizzo non avessero ancora
provveduto in merito, sarà cura degli stessi inoltrare via
PEC o e mail le proposte operative formulate; in caso di
più uffici presenti nella stessa zona, si provvederà a fornire un piano concordato tra le stesse strutture presenti in
zona al fine dei possibili accorpamenti.
Si confida nella consueta attenta e fattiva collaborazione.
Il ragioniere generale della ragioneria generale
della Regione: EMANUELE

(2011.45.3320)083
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RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

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

AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 8 agosto 2011.
Disciplinare di produzione integrata della Regione Sicilia.

Nell’allegato al decreto di cui in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I,
n. 44 del 21 ottobre 2011, vanno apportate le seguenti rettifiche:
— alle pagg. 12-13, alla voce Albicocco - le schede di concimazione azoto, fosforo e potassio sono sostituite dalle seguenti schede:
Albicocco - concimazione azoto

Note decrementi
Quantitativo di AZOTO da sottrarre (-) alla
dose standard in funzione delle diverse condizioni:

Apporto di AZOTO standard in situazione
normale per una produzione di: 10-16 t/ha:

(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD: 75 kg/ha di N;

• 25 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 10 t/ha;
• 20 kg: in caso di elevata dotazione di
sostanza organica (linee guida fertilizzazione);
• 20 kg: nel caso di apporto di ammendanti;
• 20% di N: nel caso di apporto di ammendanti nell’anno precedente;
• 20 kg: in caso di eccessiva attività vegetativa.

Note incrementi
Quantitativo di AZOTO che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard in funzione
delle diverse condizioni. Il quantitativo
massimo che l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al verificarsi di
tutte le situazioni è di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

• 25 kg: se si prevedono produzioni superiori a 16 t/ha;
• 20 kg: in caso di scarsa dotazione di sostanza organica (linee guida fertilizzazione);
• 20 kg: in caso di scarsa attività vegetativa;
• 15 kg: in caso di forte lisciviazione dovuta a surplus pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia superiore a
300 mm. nel periodo ottobre-febbraio).

Concimazione azoto in allevamento:
1° anno: 40 kg/ha; 2° anno: 60 kg/ha.

Albicocco - concimazione fosforo

Note decrementi
Quantitativo di P2O5 da sottrarre (-) alla
dose standard:

Apporto di P2O5 standard in situazione normale per una produzione di: 10-16 t/ha:

Note incrementi
Quantitativo di P2O5 che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard:

(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

• 10 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 10 t/ha.

• 30 kg/ha: in caso di terreni con dotazione
normale;
• 40 kg/ha: in caso di terreni con dotazione
scarsa;
• 80 kg/ha: in caso di terreni con dotazione
scarsissima;
• 15 kg/ha: in caso di terreni con dotazione
elevata.

• 10 kg: se si prevedono produzioni superiori a 16 t/ha;
• 10 kg: in caso di scarsa dotazione di sostanza organica (linee guida fertilizzazione);
• 20 kg: in caso di terreni ad elevato tenore
di calcare attivo.

Concimazione fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.
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Albicocco - concimazione potassio

Note decrementi
Quantitativo di K2O da sottrarre (-) alla
dose standard:

Apporto di K2O standard in situazione normale per una produzione di: 10-16 t/ha:

Note incrementi
Quantitativo di K2O che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard:

(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

• 30 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 10 t/ha.
• 30 kg: con apporto di ammendanti.

• 90 kg/ha: in caso di terreni con dotazione
normale;
• 170 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa;
• 35 kg/ha: in caso di terreni con dotazione
elevata.

• 30 kg: se si prevedono produzioni superiori a 16 t/ha.

Concimazione potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.

— a pag. 118, alla voce Zucchino in coltura protetta - le schede di concimazione azoto, fosforo e potassio sono sostituite dalle seguenti schede:
Zucchino in coltura protetta - concimazione azoto
Note decrementi
Quantitativo di AZOTO da sottrarre (-) alla
dose standard in funzione delle diverse condizioni:

Apporto di AZOTO standard in situazione
normale per una produzione di: 40-60 t/ha:

(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD: 175 kg/ha di N;

• 30 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 40 t/ha;
• 20 kg: in caso di elevata dotazione di
sostanza organica;
• 20 kg: in caso di apporto di ammendante.

Note incrementi
Quantitativo di AZOTO che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard in funzione
delle diverse condizioni. Il quantitativo
massimo che l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al verificarsi di
tutte le situazioni è di: 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

• 30 kg: se si prevedono produzioni superiori a 60 t/ha;
• 20 kg: in caso di scarsa dotazione di
sostanza organica;
• 30 kg: in caso di interramento di paglie e
stocchi della coltura precedente;
• 20 kg: in caso di forti escursioni termiche
in specifici periodi dell’anno in presenza
della coltura;
• 15 kg: in caso di forte lisciviazione dovuta a surplus pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia superiore a
300 mm. nel periodo ottobre-febbraio).

Zucchino in coltura protetta - concimazione fosforo
Note decrementi
Quantitativo di P2O5 da sottrarre (-) alla
dose standard:

Apporto di P2O5 standard in situazione normale per una produzione di: 40-60 t/ha:

Note incrementi
Quantitativo di P2O5 che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard:

(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

• 30 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 40 t/ha;
• 20 kg: in caso di apporto di ammendante.

• 150 kg/ha: in caso di terreni con dotazione normale;
• 190 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa;
• 0 kg/ha: in caso di terreni con dotazione
elevata.

• 30 kg: se si prevedono produzioni superiori a 60 t/ha;
• 10 kg: in caso di basso tenore di sostanza
organica nel suolo.
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Zucchino in coltura protetta - concimazione potassio
Note decrementi
Quantitativo di K2O da sottrarre (-) alla
dose standard:

Apporto di K2O standard in situazione normale per una produzione di: 40-60 t/ha:

Note incrementi
Quantitativo di K2O che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard:

(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

• 40 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 40 t/ha;
• 30 kg: in caso di apporto di ammendante.

• 150 kg/ha: in caso di terreni con dotazione normale;
• 200 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa;
• 300 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsissima;
• 0 kg/ha: in caso di terreni con dotazione
elevata.

40 kg: se si prevedono produzioni superiori
a 60 t/ha.

— a pag. 121, alla voce Zucchino in pieno campo - le schede di concimazione azoto, fosforo e potassio sono sostituite dalle seguenti
schede:
Zucchino in pieno campo - concimazione azoto
Note decrementi
Quantitativo di AZOTO da sottrarre (-) alla
dose standard in funzione delle diverse condizioni:

Apporto di AZOTO standard in situazione
normale per una produzione di: 32-48 t/ha:

(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD: 150 kg/ha di N;

• 30 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 32 t/ha;
• 20 kg: in caso di elevata dotazione di
sostanza organica;
• 20 kg: in caso di apporto di ammendante;
• 20 kg: in caso di successione a leguminosa annuale;

Note incrementi
Quantitativo di AZOTO che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard in funzione
delle diverse condizioni. Il quantitativo
massimo che l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al verificarsi di
tutte le situazioni è di: 40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

• 30 kg: se si prevedono produzioni superiori a 48 t/ha;
• 20 kg: in caso di scarsa dotazione di
sostanza organica;
• 30 kg: in caso di interramento di paglie e
stocchi della coltura precedente;
• 20 kg: in caso di forti escursioni termiche
in specifici periodi dell’anno in presenza
della coltura;
• 15 kg: in caso di forte lisciviazione dovuta a surplus pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia superiore a
300 mm. nel periodo ottobre-febbraio).

Zucchino in pieno campo - concimazione fosforo
Note decrementi
Quantitativo di P2O5 da sottrarre (-) alla
dose standard:

Apporto di P2O5 standard in situazione normale per una produzione di: 32-48 t/ha:

Note incrementi
Quantitativo di P2O5 che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard:

(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

• 20 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 32 t/ha;
• 20 kg: in caso di apporto di ammendante.

• 100 kg/ha: in caso di terreni con dotazione normale;
• 150 kg/ha: in caso di terreni con dotazione scarsa;
• 50 kg/ha: in caso di terreni con dotazione
elevata.

• 20 kg: se si prevedono produzioni superiori a 48 t/ha;
• 10 kg: in caso di basso tenore di sostanza
organica nel suolo.
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Zucchino in pieno campo - concimazione potassio
Note decrementi
Quantitativo di K2O da sottrarre (-) alla
dose standard:

Apporto di K2O standard in situazione normale per una produzione di: 32-48 t/ha:

Note incrementi
Quantitativo di K2O che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard:

(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

• 40 kg: se si prevedono produzioni inferiori a 32 t/ha;
• 30 kg: in caso di apporto di ammendante.

• 150 kg/ha: in caso
zione normale;
• 200 kg/ha: in caso
zione scarsa;
• 300 kg/ha: in caso
zione scarsissima;
• 100 kg/ha: in caso
zione elevata.

di terreni con dota-

• 40 kg: se si prevedono produzioni superiori a 48 t/ha.

di terreni con dotadi terreni con dotadi terreni con dota-

— all’allegato 1 - Istruzioni per il campionamento dei terreni e l’interpretazione delle analisi - a pag. 174, dopo il paragrafo “Indicazioni
sulla scelta del fertilizzante e sulle modalità di distribuzione” e prima del riquadro va aggiunto il paragrafo “Efficienza dell’azoto apportato coi
fertilizzanti” di seguito riportato:
Efficienza dell’azoto apportato coi fertilizzanti

• Efficienza dei concimi di sintesi.
Per i concimi minerali di sintesi si assume un valore di efficienza del 100%.
• Efficienza degli effluenti zootecnici.
Per gli effluenti zootecnici non palabili e palabili non soggetti a processi di maturazione e/o compostaggio si deve considerare che
pur essendo caratterizzati da azione abbastanza “pronta”, simile a quella dei concimi di sintesi, presentano rispetto a questi, per quanto
riguarda l’azoto, una minore efficienza.
Per determinare la quantità di azoto effettivamente disponibile per le colture, è necessario prendere in considerazione un coefficiente di efficienza che varia in relazione all’epoca/modalità di distribuzione, alla cultura, al tipo di effluente e alla tessitura del terreno.
Bisogna dapprima individuare il livello di efficienza (bassa, media e alta) in relazione alle modalità ed epoche di distribuzione, vedi
tabella 9.
Successivamente si sceglie in funzione del tipo di effluente e della tessitura il valore del coefficiente da utilizzare, vedi tabella 8.
Tenendo presente che apporti consistenti in un’unica soluzione hanno per diversi motivi una minor efficacia rispetto alle distribuzioni di minor entità e frazionate in più interventi, volendo essere maggiormente precisi, si potrebbe valutare, come ulteriore fattore che
incide sul coefficiente di efficienza, anche la quantità di azoto distribuita nella singola distribuzione.
In tabella 17a, b, c è riportata a un’ulteriore disaggregazione che tiene conto del fattore dose.
Tab. 17a - Coefficienti di efficienza degli effluenti suinicoli
Tessitura grossolana

Tessitura media

Tessitura fine

Dose (2)

Dose (2)

Dose (2)

Efficienza (1)

Bassa

Media

Alta

Bassa

Media

Alta

Bassa

Media

Alta

Alta

79

73

67

71

65

58

63

57

50

Media

57

53

48

52

48

43

46

42

38

Bassa

35

33

29

33

31

28

29

28

25

Tab. 17b - Coefficienti di efficienza degli effluenti bovini

Tessitura grossolana

Tessitura media

Tessitura fine

Dose (2)

Dose (2)

Dose (2)

Efficienza (1)

Bassa

Media

Alta

Bassa

Media

Alta

Bassa

Media

Alta

Alta

67

62

57

60

55

49

54

48

43

Media

48

45

41

44

41

37

39

36

32

Bassa

30

28

25

28

26

24

25

24

21

Tab. 17c - Coefficienti di efficienza degli effluenti avicoli

Tessitura grossolana

Efficienza (1)

Alta

Tessitura media

Dose (2)

Tessitura fine

Dose (2)

Dose (2)

Bassa

Media

Alta

Bassa

Media

Alta

Bassa

Media

Alta

91

84

77

82

75

67

72

66

58

Media

66

61

55

60

55

49

53

48

44

Bassa

40

38

33

38

36

32

33

32

29

1) La scelta del livello di efficienza (alta, media o bassa) deve avvenire in relazione alle epoche/modalità di distribuzione (vedi tab. 18).
2) La dose (kg/ha di N) è da considerarsi: bassa < 125; media tra 250 e 125; alta > 250.
Fonte: decreto ministeriale 7 aprile 2006.
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Tab. 18 - Livello di efficienza della fertilizzazione azotata con liquami ed altri fertilizzanti organici in funzione della coltura, epoca e modalità
di distribuzione1
Gruppo colturale e ciclo

Modalità di distribuzione in relazione alla coltura e all’epoca

Efficienza

Primaverili - estive
(es. mais, sorgo, barbabietola)

Su terreno nudo o stoppie prima della preparazione del terreno e semina
nell’anno successivo

Bassa

Sui residui pagliosi prima della preparazione del terreno e semina nell’anno successivo2

Media

Prima della preparazione del terreno e semina nel medesimo anno

Alta

In copertura con fertirrigazione

Media

In copertura con interramento

Alta

In copertura in primavera senza interramento

Media

In copertura in

Autunno - vernine
(es. grano, colza)

Secondi raccolti

Pluriennali erbacee
(es. prati, erba medica)

Arboree

estate4

senza interramento

Su terreno nudo o stoppie prima della preparazione del terreno

Sui residui pagliosi prima della preparazione del

terreno2

Bassa
Bassa
Media

Presemina

Bassa

In copertura nella fase di pieno accestimento (fine imnverno)

Media

In copertura nella fase di levata

Alta

Presemina

Alta

In copertura con interramento

Alta

In copertura con fertirrigazione

Media

In copertura senza interramento

Bassa

Su terreno nudo o stoppie prima della preparazione del terreno e semina
nell’anno successivo

Bassa

Sui residui pagliosi prima della preparazione del terreno e impianto nell’anno successivo2

Media

Prima della preparazione del terreno e semina nel medesimo anno

Alta

Ripresa vegetativa e tagli primaverili

Alta

Taglie estivi o autunnali precoci

Media

Tardo autunno (> 15/10)

Bassa

Preimpianto

Bassa

In copertura in primavera su frutteto inerbito o con interramento

Alta

In copertura in estate su frutteto inerbito o con interramento

Media

In copertura nel tardo autunno (>15/10)

Bassa

In copertura sufrutteto lavorato senza interramento

Bassa

Fonte: decreto 7 aprile 2006.
1) I livelli di efficienza riportati in tabella possono ritenersi validi anche per i materiali palabili non compostati, ovviamente per quelle epoche e modalità che
ne permettano l’incorporamento al terreno.
2) Per ottenere un’efficienza media la quantità di N non deve essere superiore ai 15 kg. per t di paglia.

• Efficienza degli ammendanti organici.
Ai fini dell’utilizzazione agronomica si considerano ammendanti quei fertilizzanti, come ad esempio il letame bovino maturo, in
grado di migliorare le caratteristiche del terreno e che diversamente da altri effluenti zootecnici come i liquami e le polline rilasciano lentamente ed in misura parziale l’azoto in essi contenuto. Come caratteristiche minime di riferimento si può assumere che detti materiali
debbano avere un contenuto di sostanza secca > al 20% ed un rapporto C/N maggiore di 11.
Mediamente si considera che nell’anno di distribuzione circa il 30% dell’ammendante incorporato nel suolo subisca un processo di
completa mineralizzazione.

(2011.45.3319)003

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, redattore

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

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
.

92

25-11-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 49

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21; Tuttolomondo
Anna - quadrivio Spinasanta, 4.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.
CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat
- piazza Roma, 18/15.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio
Emanuele, 41.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).
MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso
Vittorio Veneto, 150.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. - via
Resistenza Partigiana, 180/E.
NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90;
Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via
Autonomia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74;
Libreria Flaccovio Salvatore Fausto s.a.s. - piazza V. E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio - Licam s.r.l. - piazza Don Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni & C. - Stazione Centrale F.S. (interno); Grafill s.r.l. - via Principe di
Palagonia, 87/91.
PARTINICO - “Alfa & Beta” s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono
Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SAN FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.
PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2011

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

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

77,00
44,00

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

198,00
1,10
1,10

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

22,00
1,65
1,10

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

€
€
€
€

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

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

0,17
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Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Per l’estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.
L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato a mezzo
bollettino postale sul c/c postale n. 00304907 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che
svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concorsi” o
“seconda e terza”) e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.
L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonanenti
od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del
postagiro o nella quietanza rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione,
entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.
I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere
ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.
Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta
in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO

Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il
mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.

