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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 17 novembre 2011.
Visto il decreto presidenziale dell’8 maggio 2006 relaRimodulazione del programma regionale delle politiche tivo al documento “Stesura aggiornata della programmasociali e socio-sanitarie 2010-2012.
zione degli interventi di cui al documento - Analisi e orien-

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 22 dicembre 1962, n. 28 e 10
aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e il
relativo regolamento attuativo emanato con decreto del
Presidente della Regione del 5 dicembre 2009, n. 12;
Visto il D.P.R. n. 370 del 28 giugno 2010, con il quale
è stata modificata la configurazione delle strutture dipartimentali con le relative competenze;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali” ed, in particolare, l’art. 18 della legge medesima che prevede l’adozione del piano nazionale e dei
piani regionali degli interventi e dei servizi sociali;
Visto il D.P.R.S. del 4 novembre 2002 relativo al documento “Linee guida per l’attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana”;
Visto il decreto presidenziale del 28 ottobre 2005 relativo al documento “Analisi, orientamento e priorità della
legge n. 328/2000. Triennio 2004-2006”;

tamento legge n. 328/2000. Triennio 2004-2006”;
Visto il decreto presidenziale n. 61 del 2 marzo 2009,
con cui viene approvato il “Programma regionale delle
politiche sociali e socio-sanitarie 2010-2012”;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 205 del 23
giugno 2010, il successivo decreto presidenziale n. 615/Serv.
4/S.G. dell’11 novembre 2010, riguardanti la rimodulazione
delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali
anni 2007-2009 denominato “Programma regionale delle
politiche sociali e socio-sanitarie 2010-2012;
Vista la nota prot. n. 22028 del 17 maggio 2011, con la
quale l’Assessore regionale per la famiglia, le politiche
sociali e il lavoro, a fronte di alcune emergenze sociali di
particolare rilievo e delle ridotte disponibilità riguardanti
altri fondi nazionali trasferiti alla Regione, trasmette la
proposta di utilizzo della somma di € 18.500.000,00 per
interventi a sostegno dell’immigrazione, della non autosufficienza, dell’handicap e delle attività realizzate dalle
II.PP.A.B.;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 218 del
13 settembre 2011 “Modifica deliberazione della Giunta
regionale n. 205 del 23 giugno 2010 relativa a Rimodula-
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zione programma regionale delle politiche socio-sanitarie
2010-2012” che condivide la proposta di destinare risorse
in favore delle aree di intervento sopra citate a rischio di
emarginazione sociale, nonché di sostenere l’operato delle
II.PP.A.B. attraverso l’implementazione delle attività dalle
stesse realizzate;
Su proposta dell’Assessore regionale per la famiglia, le
politiche sociali e il lavoro:
Decreta:
Art. 1

È approvata la rimodulazione dell’utilizzo del Fondo
nazionale politiche sociali, programma 2010-2012, di cui
alla deliberazione della Giunta regionale n. 218 del 13 settembre 2011, che qui si intende richiamata nella sua articolazione.
Art. 2

La somma di € 18.500.000,00 proveniente dalla
macro-voce di spesa “Consolidamento della cultura sociosanitaria, scambio buone prassi e riequilibrio Piano di
zona e al sostegno finanziario alle province per azioni
miranti alla costruzione degli osservatori” e da altre voci
di spesa inserite nella precedente programmazione
(S.I.R.I.S., formazione e comunicazione), verrà destinata
per interventi in favore dell’immigrazione, della non autosufficienza, dell’handicap e a sostegno delle attività realizzate dalle II.PP.A.B.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 novembre 2011.

LOMBARDO
PIRAINO

Allegati

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 218 del 13 settembre 2011.

“Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 205 del 23
giugno 2010 relativa a ‘Rimodulazione Programma regionale
delle politiche sociali e socio-sanitarie 2010-2012’ ”.
La Giunta regionale

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978,

n. 2;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive
modifiche;
Visto il D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12;
Visto il D.P. Reg. 28 giugno 2010, n. 370;
Visto il proprio regolamento interno;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 52

Visto il D.P. Reg. del 4 novembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del
22 novembre 2002, n. 53, con il quale sono state approvate le “Linee
guida per l’attuazione del piano socio-sanitario della Regione siciliana”;
Vista la deliberazione n. 353 del 23 dicembre 2008, con la quale
la Giunta regionale ha condiviso il Programma regionale delle politiche sociali e socio-sanitarie 2010-2012;
Visto il D.P. Reg. n. 61 del 2 marzo 2009, con il quale è stato
approvato il Programma regionale delle politiche sociali e socio-sanitarie 2010-2012;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 205 del 23 giugno
2010 relativa a: “Rimodulazione Programma regionale delle politiche
sociali e socio-sanitarie 2010-2012”;
Vista la nota prot. n. 22028 del 17 maggio 2011 (Allegato A), con
la quale l’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il
lavoro, con riferimento al riparto delle somme del Fondo nazionale
delle politiche sociali (FNPS) 2007/2009 ed alla richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 205/2010, propone la riprogrammazione della somma di € 16.142.134,85 relativa al consolidamento
della cultura socio-sanitaria, scambio buone prassi e riequilibrio
Piano di zona e al sostegno finanziario alle province per azioni
miranti alla costruzione di osservatori di cui alla lettera c) punto 2
del paragrafo 5.1 “Le modalità del riparto”, approvate con la predetta deliberazione n. 205/2010;
Vista la nota presidenziale prot. n. 9078/GAB. del 7 settembre
2011 (Allegato B) recante disposizioni in ordine alla proposta di
riprogrammazione in argomento;
Considerato che, con la citata nota prot. n. 22028/2011, il competente Assessore rappresenta che l’esigenza della predetta rimodulazione scaturisce da alcune emergenze sociali, oggetto di particolare
attenzione nelle sedi istituzionali nazionali ed europee, di seguito
riportate:
a) “Interventi in favore degli immigrati” - A seguito dei recenti
fenomeni di immigrazione che hanno determinato lo sbarco sulle
coste siciliane di un numero considerevole di stranieri, appare necessario ed indifferibile adottare iniziative volte a sostenere l’accoglienza nei confronti degli immigrati che vivono gravi situazioni di disagio sociale, sanitario, psicologico, culturale e, a tal riguardo, il precitato Assessore propone di destinare una quota pari ad € 5.000.000,00
per interventi di accoglienza diurna e residenziale in grado di soddisfare i bisogni primari degli immigrati;
b) “Interventi e servizi a sostegno della non autosufficienza” La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria statale 2007) ha istituito il Fondo nazionale per le non autosufficienze, finalizzato a
garantire, su tutto il territorio nazionale l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali in favore delle persone non autosufficienti che dal 2011 non sarà più finanziato; tuttavia, le trasformazioni demografiche in corso e la conseguente necessità di assistenza alla popolazione anziana non autosufficiente ed ai disabili
assumono una dimensione di notevole rilievo sociale ed economico,
con impatti significativi sui servizi socio-sanitari; in questa direzione si muovono le Linee guida regionali per l’accesso e il governo del
sistema integrato delle cure domiciliari, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 321 del 4 settembre 2010, redatte alla
luce del percorso e delle indicazioni metodologiche contenute nel
Piano di azione degli obiettivi di servizio della Regione siciliana e
definite sulla base della strategia di sviluppo regionale delineata dal
Quadro strategico nazionale (QSN) 2007/2013, il quale individua, tra
l’altro, l’obiettivo riguardante il servizio di Assistenza domiciliare
integrata (ADI) alla cui realizzazione concorrono i competenti
dipartimenti dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche
sociali e del lavoro e dell’Assessorato regionale della salute.
L’Assessore, al fine di estendere il citato servizio ad un numero sempre maggiore di beneficiari, propone di destinare la somma di €
4.000.000,00 direttamente ai distretti socio-sanitari per consentire,
d’intesa con le aziende sanitarie provinciali, di implementare il servizio ADI, quale servizio essenziale di supporto alle famiglie per la
conciliazione dei tempi di cura con i tempi di lavoro. Nell’ambito
della non autosufficienza, inoltre, sorge la necessità di sostenere sul
territorio siciliano la realizzazione di servizi diurni e residenziali ad
elevata integrazione socio-sanitaria, in grado di supportare le famiglie nella cura dei propri congiunti affetti da grave disabilità fisica
e/o psichica, con soluzioni organizzative rispondenti alle molteplicità dei bisogni socio-sanitari espressi dai soggetti disabili accolti
presso centri residenziali e, pertanto, il predetto Assessore, al riguardo, propone di destinare una somma pari ad € 5.000.000,00 per l’attivazione di progetti sperimentali, da realizzare presso centri in
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grado di destinare spazi ad attività socio-riabilitative garantendo
un’equa distribuzione provinciale;
c) “Valorizzazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficienza (II.PP.AB)” - Il succitato Assessore, nel rappresentare
l’opportunità di rilanciare il ruolo delle II.PP.AB attraverso l’attivazione di specifici progetti volti ad integrare le politiche territoriali
avviate con i piani di zona, propone di destinare una quota del
FNPS, pari ad € 4.500.000,00 per la realizzazione di progetti per il
potenziamento dei servizi socio-assistenziali presenti sul territorio,
al fine di innalzare la qualità e l’offerta delle attività rese dai predetti enti;
Considerato che, con la richiamata nota prot. n. 22028/2011, il
competente Assessore, al fine di poter disporre delle risorse necessarie pari a € 18.500.000,00 per finanziare le diverse linee di intervento sopra indicate, propone di aggiungere all’importo di €
16.142.134,85, l’importo di € 1.857.865,00 derivante da pari riduzione della somma prevista per l’implementazione del S.I.R.I.S. e assistenza tecnica e formazione, e l’importo di € 500.000,00 derivante da
pari riduzione della somma destinata alla comunicazione;
Ritenuto di condividere la superiore proposta di rimodulazione
del “Programma regionale delle politiche sociali e socio-sanitarie
2010-2012”, avuto riguardo a quanto disposto con la nota presidenziale sopra richiamata,
DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, di condividere la proposta di
rimodulazione del “Programma regionale delle politiche sociali e
socio-sanitarie 2010-2012”, contenuta nella nota dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro prot. n. 22028 del
17 maggio 2011 nei termini in premessa specificati, avuto riguardo a
quanto disposto con nota presidenziale prot. n. 9078/GAB. del 7 settembre 2011, rispettivamente allegati “A” e “B” alla presente deliberazione.

LOMBARDO
NICOLETTI

Allegato A

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Nota prot. n. 22028 del 17 maggio 2011.

Legge n. 328/2000 - Fondo nazionale politiche sociali.
Rimodulazione del Programma regionale delle politiche sociali
e socio-sanitarie 2010-2012”. Relazione per la Giunta di
Governo.
Alla Segreteria della Giunta regionale
Palazzo D’Orleans
Piazza Indipendenza n. 21
90129 Palermo

Con riferimento al riparto delle somme del Fondo nazionale per le
politiche sociali (FNPS) 2007-2009 e facendo seguito alla rimodulazione disposta con delibera di Giunta regionale n. 205 del 23 giugno 2010
e al conseguente D.P.R.S. n. 615/Serv.4/S.G. dell’11 ottobre 2010, con la
presente si propone la riprogrammazione della somma di €
16.142.134,85, di cui al punto c) delle macrovoci di spesa approvate
dalla Giunta “Consolidamento della cultura socio-sanitaria, scambio
buone prassi e riequilibrio Piano di zona e al sostegno finanziario alle
province per azioni miranti alla costruzione di osservatori”, stante l’esigenza di fronteggiare alcune emergenze sociali emerse in questi ultimi
mesi, oggetto di particolare attenzione nelle sedi nazionali ed europee.
1) INTERVENTI IN FAVORE DEGLI IMMIGRATI

A seguito dei recenti fenomeni di immigrazione che hanno
determinato lo sbarco sulle coste siciliane di un numero considerevole di stranieri, appare necessario e indifferibile adottare a valere sul
FNPS delle iniziative volte a sostenere l’accoglienza nei confronti
degli immigrati che vivono gravi situazioni di disagio sociale, sanitario, psicologico, culturale, ecc.
Al riguardo si ritiene dunque utile destinare una quota del FNPS
a sostegno di interventi di accoglienza diurna e residenziale in grado
di soddisfare i bisogni primari espressi dal citato target.
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Per questa linea di intervento si propone l’importo di €
5.000.000,00.
2) INTERVENTI E SERVIZI A SOSTEGNO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA
Come è noto la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato” (legge finanziaria 2007), ha istituito il Fondo nazionale
per le non autosufficienze, finalizzato a garantire, su tutto il territorio nazionale, l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali in favore delle persone non autosufficienti.
Al Fondo per le non autosufficienze sono stati assegnati 100
milioni di euro per l’anno 2007, 300 milioni per il 2008, 400 milioni
per il 2009, 400 milioni per il 2010, mentre dal 2011 detto Fondo non
sarà più finanziato.
Le trasformazioni demografiche in corso e la conseguente necessità di assistenza alla popolazione anziana non autosufficiente e ai
disabili, assumono una dimensione di notevole rilievo sociale ed economico, con impatti pesanti sui servizi socio-sanitari. La recente conferenza nazionale sulla disabilità ha evidenziato una frammentazione organizzativa del sistema e l’esigenza di una maggiore integrazione fra le diverse modalità di risposta a situazioni di bisogno, basata
sulla presa in carico integrata (socio-sanitaria): una persona, ancorché malata e in stato di fragilità, non può essere ridotta alla mera diagnosi, ma è necessaria una valutazione complessiva che faccia riferimento ai molteplici bisogni espressi dalla persona non autosufficiente.
In questa direzione si muovono le linee guida regionali per l’accesso e il governo del sistema integrato delle cure domiciliari approvate con la delibera di Giunta n. 321 del 4 settembre 2010 e successivamente emanate con D.P. del 26 gennaio 2011.
Il suddetto documento è stato redatto alla luce del percorso e
delle indicazioni metodologiche contenute nel Piano d’azione degli
obiettivi di servizio della Regione siciliana e definito sulla base della
strategia di sviluppo regionale delineata dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 (QSN).
Appare utile ricordare che il dipartimento concorre insieme
all’Assessorato della salute, alla realizzazione dell’obiettivo di servizio
riguardante il servizio di Assistenza domiciliare integrata (ADI) definito dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 (QSN).
Pertanto, al fine di raggiungere l’indicatore statistico stabilito
d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico (valore di partenza 0,9% e valore da raggiungere 3,5% di assistiti sul totale della popolazione anziana >64 anni), si propone di sostenere l’incremento dell’offerta del citato servizio e dunque del numero dei beneficiari, destinando ai distretti una quota specifica che consenta, d’intesa con le
aziende sanitarie provinciali, di estendere il servizio ADI ad un numero sempre maggiore di beneficiari.
In considerazione dell’urgenza di allineare gli indicatori statistici nazionali a quelli previsti in ambito europeo per i 4 obiettivi di servizio, nell’attuale ciclo di programmazione nazionale è stato previsto
un meccanismo competitivo di premialità legato al conseguimento di
risultati verificabili in termini di implementazione degli obiettivi di
servizio, ricompensando così le regioni in grado di raggiungere gli
indicatori di copertura individuati in sede nazionale. Al riguardo
verrà valutato il raggiungimento o meno dei valori target di ciascun
indicatore sulla base dell’ultima informazione statistica disponibile a
novembre 2009 e 2013 (generalmente riferita al 2008 per la verifica
intermedia e al 2012 per la verifica finale).
In merito si evidenzia che il raggiungimento del citato indicatore si tradurrebbe per la Regione Sicilia in risorse FAS aggiuntive (premialità) che andranno ad alimentare ulteriormente l’offerta di servizio.
Alla luce di quanto sopra esposto, in coerenza con la precedente
programmazione che prevede il “Consolidamento della cultura sociosanitaria”, si propone di destinare una somma direttamente ai
distretti socio-sanitari per l’implementazione del servizio ADI, quale
servizio essenziale di supporto alle famiglie per la conciliazione dei
tempi di cura con i tempi di lavoro.
Considerato inoltre che le linee guida regionali per l’accesso e il
governo del sistema integrato delle cure domiciliari riguardano l’accesso all’ADI non solo dei soggetti ultrasessantacinquenni, ma anche
dei soggetti disabili, la cui cura in ogni caso incide in termini di conciliazione nell’organizzazione familiare, si ritiene utile ampliare l’offerta ADI in tale direzione, ciò al fine di sostenere concrete risposte
alle numerose esigenze espresse dai portatori di handicap e dalle loro
famiglie, così come peraltro previsto nel “Piano triennale della
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Regione siciliana a favore delle persone con disabilità” approvato
dalla Regione in data con DPRS il 2 gennaio 2006, ma ancora oggi
applicato in modo limitato per la mancata disponibilità di risorse
finanziarie.
Sebbene l’implementazione dell’ADI rivolta a soggetti con disabilità non concorra alla determinazione della premialità, si ritiene
necessaria detta previsione in ragione dei bisogni espressi dal territorio e dai diretti beneficiari.
Per la citata linea di intervento si propone di destinare l’importo
di € 4.000.000,00.
Inoltre, sempre nell’ambito della non autosufficienza, valutata la
necessità di sostenere sul territorio siciliano la realizzazione di servizi diurni e residenziali ad elevata integrazione socio-sanitaria in
grado di sostenere le famiglie nella cura dei propri congiunti affetti
da grave disabilità fisica e/o psichica, con soluzioni organizzative
rispondenti alla molteplicità dei bisogni socio-sanitari espressi dai
soggetti disabili accolti presso centri residenziali, in linea con quanto già approvato con D.P. 2 marzo 2009 e successive modifiche, si
propone di destinare una somma per l’attivazione di progetti sperimentali, da realizzare presso centri in grado di destinare spazi ad
attività socio-riabiliative, in grado di rafforzare e integrare le attuali
esperienze già avviate sul contesto regionale, avendo cura di garantire nell’approvazione dei progetti un’equa distribuzione provinciale al
fine di facilitare il rapporto di collaborazione tra struttura e famiglia
dei soggetti disabili.
Le attività progettuali dovranno prevedere interventi di natura
socio-sanitaria finalizzati a migliorare la qualità di vita del soggetto
disabile. Rimangono esclusi i pagamenti delle rette dovute per l’accoglienza residenziale, che rimangono a carico dei comuni e delle ASP.
Le attività progettuali saranno dunque integrative e non sostitutive rispetto a quelle già garantite dai centri promotori.
Al riguardo si propone di destinare l’importo di € 5.000.000,00.
3) VALORIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (II.PP.AB)

In attuazione dell’art. 10 della legge n. 328/2000 che prevede
“l’inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale
nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e
servizi sociali”, si ritiene opportuno rilanciare il ruolo delle citate istituzioni attraverso l’attivazione di specifici progetti volti ad integrare
le politiche territoriali avviate con i Piani di zona.
In considerazione delle attuali difficoltà economiche registrate
dalle II.PP.A.B. e a garanzia dei livelli minimi ed essenziali dei servizi dalle stesse erogati, trattandosi di enti pubblici sottoposti alla
vigilanza della Regione e direttamente coinvolti nella gestione dei
servizi sociali, si propone di destinare una quota del FNPS alla realizzazione da parte delle II.PP.A.B. di progetti destinati al potenziamento dei servizi socio-assistenziali presenti sul territorio, ciò al
fine di innalzare la qualità e l’offerta delle attività rese dai citati
enti.
Per la citata linea di intervento si propone di destinare l’importo
di € 4.500.000,00.
Per quanto sopra riportato, al fine di disporre del budget necessario per finanziare le diverse linee di intervento, in aggiunta alla
somma di € 16.142.134,85, di cui al punto c) delle macrovoci di
spesa “Consolidamento della cultura socio-sanitaria, scambio buone
prassi e riequilibrio Piano di zona e al sostegno finanziario alle province per azioni miranti alla costruzione di osservatori”, a modifica
della delibera di Giunta n. 205 del 23 giugno 2010, si propone di
ridurre di € 1.857.865,00 la somma prevista per l’implementazione
del S.I.R.I.S. e assistenza tecnica e formazione, rideterminando la
suddetta disponibilità in € 2.005.835,00 invece di € 3.863.700,00 e
di ridurre di € 500.000,00 la disponibilità complessiva di €
2.306.940,50 (calcolata al netto delle somme già utilizzate) destinata alla comunicazione.
Le suddette variazioni consentirebbero di poter disporre delle
risorse necessarie per gli interventi sopra programmati per un importo complessivo pari a € 18.500,000,00.
In ultimo, al fine di poter utilizzare pienamente le risorse
finanziarie a disposizione, nel rispetto dei principi di efficacia ed
efficienza dell’azione amministrativa, si richiede a codesta Giunta
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di autorizzare l’Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il
lavoro a riprogrammare le stesse con proprio decreto e dandone
comunicazione alla Giunta, sempre nell’ambito delle priorità individuate dal “Programma regionale delle politiche sociali e sociosanitarie 2010-2012”, approvato con DPRS n. 61 del 2 marzo 2009
e dal presente documento di programmazione, al verificarsi delle
seguenti ipotesi:
a) Accertamento di economie sulle singole linee di attività;
b) Imprevedibili ed improrogabili necessità di intervento finanziario per le finalità di cui al citato DPRS 2 marzo 2009 e al
presente documento di programmazione.
La superiore proposta si sottopone all’esame della Giunta regionale affinché possa esprimere il proprio assenso in merito.
PIRAINO

Allegato B

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
Ufficio di Gabinetto

Nota prot. n. 9078 del 7 settembre 2011.

Legge n. 328/2000 - FNPS. Rimodulazione del Programma
regionale delle politiche sociali e socio-sanitarie 2010-2012”.
Nota prot. n. 22028 del 17 maggio 2011.
Alla Segreteria di Giunta

e, p.c. All’Assessore per la famiglia,
le politiche sociali e il lavoro

Si trasmette la nota n. 38835 dell’1 settembre 2011
dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro relativa a quanto in oggetto specificato e si invita codesto Ufficio
a predisporre lo schema di delibera di approvazione della proposta
dell’Assessore, da sottopone all’esame della prossima Giunta regionale, con esclusione di quanto previsto nell’ultimo capoverso con
riferimento alla riprogrammazione delle eventuali economie per la
quale continueranno ad applicarsi le procedure previste dalla normativa vigente.
Il presidente della Regione: LOMBARDO

REGIONE SICILIANA

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

Nota prot. n. 38835 dell’1 settembre 2011.

Legge n. 328/2000 - Fondo nazionale politiche sociali.
Rimodulazione del Programma regionale delle politiche sociali
e socio-sanitarie 2010-2012”. Nota prot. n. 22028 del 17 maggio
2011.
Al Presidente della Regione siciliana
On.le Raffaele Lombardo
Palazzo D’Orleans
Palermo

La presente per chiedere alla S.V. onorevole che la proposta formulata dallo scrivente con nota prot. n. 22028 del 17 maggio 2011,
relativa all’oggetto e che si allega in copia, possa essere inserita all’ordine del giorno della prossima seduta di Giunta regionale.
L’Assessore: PIRAINO

(2011.46.3362)012
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DECRETI ASSESSORIALI

Serie Speciale Concorsi
– abbonamento soltanto annuale
DECRETO 21 novembre 2011.
– prezzo di vendita di un fascicolo
Prezzi di vendita e di abbonamento della Gazzetta
ordinario
Ufficiale della Regione siciliana e tariffe delle inserzioni per
– prezzo di vendita di un supplemento
l’anno 2012.
ordinario o straordinario, per ogni
sedici pagine o frazione
L’AVVOCATO GENERALE
DELL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
Parti seconda e terza

PRESIDENZA

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli artt. 15 e 16 del D.L.C.P.S. 25 marzo 1947, n.
204, concernente “Norme per l’attuazione dello Statuto
della Regione siciliana e disposizioni transitorie”;
Visto l’articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000,
n. 10, concernente le funzioni dei dirigenti di strutture di
massime dimensioni;
Visto il D.P.Reg. 10 dicembre 2009, n. 77/ULL, vistato dalla ragioneria centrale per la Presidenza della
Regione il 18 dicembre 2009, al n. 5393, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 60 del 24
dicembre 2009, concernente la determinazione dei prezzi di vendita e di abbonamento della Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana e le tariffe delle inserzioni per
l’anno 2010;
Vista la determinazione del 18 ottobre 2010, con la
quale l’Avvocato generale dell’Ufficio legislativo e legale ha
confermato anche per l’anno 2011 i prezzi di vendita e di
abbonamento della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e le tariffe delle inserzioni già stabiliti per l’anno 2010;
Ritenuta necessaria, per l’anno 2012, la revisione dei
prezzi di vendita e di abbonamento della Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana e le tariffe delle inserzioni già fissati
per l’anno 2010, tenendo conto degli indici ISTAT relativi alla
variazione dei prezzi al consumo dei periodi ottobre 2009ottobre 2010 (+1,7 %) e ottobre 2010-ottobre 2011 (+3,2%);
Ritenuto opportuno, pertanto, di determinare, per l’anno 2012, i prezzi di vendita e di abbonamento dei fascicoli
cartacei nonché le tariffe delle inserzioni della Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana aumentando mediamente
del cinque per cento quelli già fissati per l’anno 2010;
Decreta:

€ 23,00;
€ 1,70;
€ 1,15.

– abbonamento annuale
€ 202,00;
– abbonamento semestrale
€ 110,00;
– prezzo di vendita di un fascicolo
ordinario
€ 4,00;
– prezzo di vendita di un supplemento
ordinario o straordinario, per ogni
sedici pagine o frazione
€ 1,15.
Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate. Il
doppio dei prezzi suddetti.
Fotocopia di fascicoli esauriti
€ 0,18.
Per l’estero i prezzi sopra indicati sono raddoppiati.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio
per corrispondenza di singoli fascicoli o di fotocopie degli
stessi sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di
volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.
I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita al diritto di ricevere
i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, antro il 31
gennaio per quelli concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio per quelli relativi al 2° semestre.
Art. 2

A decorrere dall’1 gennaio 2012, le tariffe da corrispondere per le inserzioni degli annunzi dattiloscritti su
carta da bollo o uso bollo, se, in forza di leggi godono del
privilegio dell’esenzione dall’imposta sul bollo, nelle “Parti
seconda e terza” e nella “Serie speciale concorsi” della
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, I.V.A. compresa,
sono così stabilite:
Annunzi ed avvisi giudiziari nelle “Parti Seconda e Terza”
– testata (massimo due righi)
€ 14,00;
– testo: per ogni rigo o frazione di rigo
€ 7,00.

Altri annunzi ed avvisi nelle “Parti seconda e terza e nella
“Serie speciale concorsi”
– testata (massimo tre righi)
€ 42,00;
A decorrere dall’1 gennaio 2012, i prezzi di vendita e
– testo: per ogni rigo o frazione di rigo
€ 14,00.
di abbonamento dei fascicoli cartacei della Gazzetta
La composizione per rigo non deve superare le settanUfficiale della Regione siciliana, I.V.A. compresa, sono così
ta battute. Per battute si intendono compresi anche gli
stabiliti:
spazi e le punteggiature.
Parte prima
Art. 3
– abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale:
II presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria cen– annuale
€ 81,00;
trale per la Presidenza della Regione e sarà pubblicato
– semestrale
€ 46,00;
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
– abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplePalermo, 21 novembre 2011.
menti ordinari e l’indice annuale:
PALMA
– soltanto annuale
€ 208,00;
– prezzo di vendita di un fascicolo
ordinario
€ 1,15;
Vistato dalla ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data
– prezzo di vendita di un supplemento
28 novembre 2011 al n. 205.
ordinario o straordinario, per ogni sedici
pagine o frazione
€ 1,15.
(2011.49.3579)085
Art. 1
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ASSESSORATO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 52

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 3 novembre 2011.
DECRETO 3 novembre 2011.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa 3S, con sede in Monreale, e nomina del commissario
liquidatore.
(2011.46.3347)041
L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di mancata revisione, biennio 2009/2010,
con il quale la Confcooperative in data 7 ottobre 2010, prot.
n. 643, ha proposto, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del
codice civile, lo scioglimento con nomina di liquidatore della
cooperativa 3S, con sede a Monreale (PA);
Visto il supplemento d’istruttoria concluso il 13 giugno 2011, con il quale il servizio 6S di questo Assessorato,
discostandosi da quanto proposto dalla Confcooperative e
ravvisandone i presupposti, ha accertato, ai sensi dell’art.
2545 terdecies del codice civile, lo stato d’insolvenza della
cooperativa 3S, con sede a Monreale (PA);
Visto il promemoria prot. n. 9507 dell’8 luglio 2011,
con il quale la dott.ssa Concetta Marchica è stata designata quale commissario liquidatore della cooperativa 3S,
con sede a Monreale (PA);
Vista la documentazione prevista dall’art. 4 del decreto n. 2509 del 24 settembre 2009, pervenuta il 21 settembre 2011;
Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione coatta
amministrativa della cooperativa 3S, con sede a Monreale
(PA), ricorrendone i presupposti;

VENTURI

DECRETO 15 novembre 2011.
Modifica del decreto 18 giugno 2010, concernente avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni in favore
della ricerca, sviluppo ed innovazione prevista dall’art. 5
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Trattato istitutivo della Comunità europea;
Visto il Programma operativo FESR Sicilia 2007-2013
approvato con decisione della Commissione europea C
(2007) n. 4249 del 7 settembre 2007 e adottato con deliberazione della Giunta n. 188 del 22 maggio 2009;
Visto il decreto n. 1703 del 18 giugno 2010 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana S.O. n. 30 del 2 luglio
2010), contenente l’avviso pubblico per la concessione
delle agevolazioni in favore della ricerca, sviluppo ed innovazione previste dall’art. 5 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, successivamente modificato con i decreti
n. 2338/2010, n. 2533/2010 e n. 2740/2010;
Ritenuto necessario apportare al suddetto decreto n.
1703 del 18 giugno 2010 la sotto descritta modifica al
comma 5 dell’art. 18 e alla nota n. 2 dell’allegato n. 11
dello stesso decreto, per uniformarne il contenuto;

Decreta:

Decreta:

Art. 1

Per le ragioni in premessa, sono apportate le seguenti
modifiche al decreto n. 1703 del 18 giugno 2010:

Per le motivazioni espresse in premessa, la società
cooperativa 3S, con sede a Monreale (PA), c.da
Art. 1
Pietralunga, codice fiscale 03382570822, ai sensi dell’art.
Al comma 5 dell’art. 18 le parole: “di due volte l’impor2545 terdecies del codice civile, è posta in liquidazione to dell’intervento indebitamente fruito” sono sostituite dalle
coatta amministrativa.
parole “pari ad un terzo dell’importo indebitamente fruito”.
Art. 2

Art. 2
La dott.ssa Concetta Marchica, nata ad Agrigento il 19
Alla nota n. 2 dell’allegato n. 11 le parole: “previsto
febbraio 1962, dalla data di notifica del presente decreto, dall’art. 191 della legge regionale n. 32/2000” sono sostuiè nominata commissario liquidatore della cooperativa 3S, te dalle parole “dell’importo indebitamente fruito”.
con sede a Monreale (PA), fino alla completa cancellazioIl presente provvedimento sarà trasmesso alla
ne della stessa dal registro delle imprese.
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Art. 3
Palermo, 15 novembre 2011.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni
dalla stessa.
(2011.48.3478)129

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 16 settembre 2011.

Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

GRECO
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Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;
Visto l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente Misure per la lotta contro l’afta epizootica degli animali ed in
particolare l’art. 2 in base al quale al proprietario di animali abbattuti perché infetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani ricettivi è concessa una indennità di abbattimento;
Considerato che la predetta somma risulta accreditata in data 28 gennaio 2011 sul c/c n. 305982 (quietanza n.
8263 dell’11 marzo 2011), intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato;
Ravvisata la necessità di iscrivere nel bilancio della Regione siciliana, per l’esercizio in corso, nella spesa al capitolo 417703, la somma di euro 250.000,00 in termini di competenza, con corrispondente iscrizione in entrata al cap.
3415, articolo 2;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011, e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2011 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13
maggio 2011, e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B.
4.2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dallo Stato per fondo sanitario nazionale . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
3415 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti - Articolo 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

250.000,00

+

250.000,00

+

250.000,00

+

250.000,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

3 - Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.3.1.3.2 - Indennizzi all’economia zootecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
417703 Contributi per le indennità di abbattimento degli animali affetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi di afta epizootica . . . . . . . . . . . . .

Art. 2

Al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2011 sono apportate le seguenti variazioni in euro:
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ENTRATA

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

Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti

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

+

250.000,00

+

250.000,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Centro di responsabilità: dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti

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

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 settembre 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.46.3338)017

DECRETO 23 settembre 2011.
Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa 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 ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8 che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la legge 26 maggio 2004, n. 138 di conversione del decreto legge n. 81/2004, ed in particolare l’art. 1, lettera a), che prevede l’istituzione del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (C.C.M.);
Visto l’Accordo di collaborazione concluso in data 18 dicembre 2009 tra il Ministero della salute e l’Assessorato
regionale della salute - dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, con il quale, nell’ambito del programma di attività del CCM per l’anno 2009, è stato individuato il progetto “Programma per l’aggiornamento dei sistemi informativi sanitari ed integrazione di informazione ai fini del miglioramento della valutazione comparativa degli esiti”, con un finanziamento complessivo di € 150.000,00, da erogarsi in tre quote,: la 1a di € 90.000,00,
pari al 60% del finanziamento, la 2a di € 45.000,00, pari al 30% del finanziamento e la 3a di € 15.000,00, pari al 10%
del finanziamento complessivo;
Visto il decreto n. 1655/10 del 21 luglio 2010 del dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico che approva il predetto Accordo;
Visto il decreto n. 1974/10 del 30 luglio 2010 del dipartimento regionale attività sanitarie e ossservatorio epidemiologico che approva l’Accordo di collaborazione, stipulato in data 18 giugno 2010, tra lo stesso dipartimento e il
dipartimento di epidemiologia dell’Azienda sanitaria locale Roma E per la realizzazione del predetto progetto;
Considerato che nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso Tesoreria provinciale dello Stato sezione di Palermo - risulta accreditata in data 2 agosto 2011 la somma di € 45.000,00 con causale: “Pagamento II
acconto”;
Ravvisata la necessità di iscrivere la predetta somma, al capitolo di entrata 3507 - capo 21° - ed al capitolo di
spesa di nuova istituzione 417330, relativa al finanziamento da parte del C.C.M. per la gestione del progetto:
“Programma per l’aggiornamento dei sistemi informativi sanitari ed integrazione di informazione ai fini del miglioramento della valutazione comparativa degli esiti”;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011 e successive modifiche e integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2011, e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13
maggio 2011, e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

Nomenclatore

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 11.3.1.5.2 - Trasferimento dello Stato e di altri enti di parte corrente
di cui al capitolo
3507 Assegnazioni dello Stato per l’attuazione dei progetti
mossi dal Centro nazionale per la prevenzione ed il
trollo delle malattie - (C.C.M.) . . . . . . . . . . . . .

. . .

+

45.000,00

procon. . .

+

45.000,00

+

45.000,00

+

45.000,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

3 - Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.3.1.3.5 - Valutazione dei servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
417330 Spese relative all’attuazione del progetto promosso dal
Centro per il controllo delle malattie - (C.C.M.):
Programma per laggiornamento dei sistemi informativi
sanitari ed integrazione di informazione ai fini del miglioramento della valutazione comparativa degli esiti . . . . .
Codici: 04.02.03 - 07.05.00 - V

L. 138/2004

Art. 2

Dalla data del presente decreto, sul capitolo 417330 incluso nella parte seconda dell’allegato tecnico al bilancio
di previsione per l’anno 2011 (Capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui), è, altresì, consentita la
gestione della dotazione di competenza di cui al precedente art. 1.

Art. 3

Al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2011 sono apportate le seguenti variazioni in euro:
ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Centro di responsabilità: dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

Interventi comunitari, statali e connessi coofinanziamenti

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

+

45.000,00

+

45.000,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Centro di responsabilità: dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

Interventi comunitari, statali e connessi coofinanziamenti

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

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 23 settembre 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.46.3335)017

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
.

12

16-12-2011 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 52

DECRETO 10 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 ed in particolare l’art. 8,
comma 1;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011/2013;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011, 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 del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in
termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il
Ministero dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l’anno 2011 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 dove fra l’altro vengono escluse dai suddetti tetti di spesa le spese per la sanità;
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 ed, in particolare, gli artt. 1 e 3;
Visti i decreti presidenziali nn. 131 e 369/2009 con i quali, in applicazione della citata legge regionale n. 19/2008,
sono state rideterminate le competenze dei dipartimenti dell’Assessorato della salute;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, legge finanziaria 2006 che ha previsto che la quota del 5 per mille
dell’IRPEF, in base alla scelta dei contribuenti, venga destinata al finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, artt. 12 e 12 bis relativi ai finanziamenti per la ricerca sanitaria;
Vista la nota n. 3343-P dell’11 maggio 2011 con la quale il Ministero della salute comunica l’ammontare del finanziamento relativo al 5 per mille attribuito alla Regione siciliana per l’anno 2009 di € 6.834,79 per la ricerca sanitaria;
Visto il decreto n. 1463 del 2 agosto 2011 dell’Assessorato regionale della salute - dipartimento regionale per
le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico con il quale ha provveduto ad accertare la somma di € 6.834,79
al capitolo 3443: Assegnazioni varie dello Stato e di altri enti per spese correnti da effettuare nel territorio della
Regione;
Vista la nota n. 66832 del 4 agosto 2011 dell’Assessorato regionale della salute - dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - area interdipartimentale - con la quale chiede l’iscrizione della somma di
€ 6.834,79 al capitolo di spesa 417334;
Vista la nota n. 53773 del 13 settembre 2011 della Ragioneria centrale con la quale, effettuate le verifiche di competenza, esprime parere favorevole alla variazione richiesta in termini di competenza;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere in termini di competenza al capitolo di entrata 3443 e al
capitolo di spesa 417334 la somma € 6.834,79;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2011 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836
del 13 maggio 2011, e successive modifiche e integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2011 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del
13 maggio 2011, e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA
3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico
TITOLO
1 - Entrate correnti
AGGREGATO
ECONOMICO
5 - Trasferimenti correnti

U.P.B.11.3.1.5.2. - Trasferimento dello Stato e di altri enti di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
3443 Assegnazioni varie dello Stato e di altri enti per spese correnti da effettuare nel territorio
della Regione (ex cap. 3214 parte e 3444) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

6.834,79

+

6.834,79
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA
3 - Dipartimento per le attività sanitarie e O.E.
1 - Spese correnti
TITOLO
AGGREGATO
ECONOMICO
3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 11.3.1.3.5 - Valutazione dei servizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
417334 Contributi relativi alla destinazione del 5 per mille per il finanziamento di progetti di ricerca sanitaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

6.834,79

+

6.834,79

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 10 ottobre 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.46.3336)017

DECRETO 27 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 ed, in particolare, l’articolo 8,
comma 1;
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011 con cui, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l’art. 48 - commi 17, 18, 19 - del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che prevede che le aziende farmaceutiche versino, su apposito fondo istituito presso l’Agenzia italiana del farmaco, un contributo pari al 5 per cento di una parte delle spese sostenute
nell’anno precedente, determinate ai sensi del citato comma 17, per le attività di promozione rivolte ai medici,
agli operatori sanitari e ai farmacisti e che il 50 per cento delle risorse confluite in tale fondo siano destinate alla
costituzione di un fondo nazionale per l’impiego, a carico del SSN, di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie;
Vista la comunicazione del 25 ottobre 2011 della UNICREDIT S.p.A. - Direzione Network F & SME Sicilia
- Cassa centrale Regione Sicilia, di avvenuto incasso all’U.P.C.R. di € 1.387.443,79 e € 1.116.998,35 a seguito di
versamenti eseguiti dall’Agenzia italiana del farmaco con la causale: mand 298 rimb 2008 acquisto farmaci orfani;
Ravvisata la necessità di istituire al capo 21° della rubrica 2 - dipartimento regionale per la pianificazione strategica - il capitolo 3492 che accolga le quote del fondo destinato a promuovere l’impiego a carico del SSN di farmaci
orfani per malattie rare e farmaci esteri per gravi patologie di cui all’art. 48, comma 19, lett. a), del decreto legge 30
settembre 2003, n. 326;
Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011
ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13
maggio 2011, le necessarie variazioni:
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e alla
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836 del 13 maggio
2011, sono introdotte le seguenti variazioni:
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Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

Nomenclatore

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

TITOLO
AGGREGATO

1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 11.2.1.5.2 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente
di cui al capitolo

. . .

P.M.

(Nuova istituzione)
3492 Quota del fondo destinato a promuovere l’impiego a carico
del SSN di farmaci orfani per malattie rare e farmaci esteri per gravi patologie di cui all’art. 48, comma 19, lett. a),
del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
Codici: 01.11.06 - 10.40.11 - V

D.L. n. 269/2003
Art. 48, co. 19, lett. a)

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 27 ottobre 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.46.3337)017

DECRETO 15 novembre 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 ed in particolare i commi 1 e
4 dell’articolo 8;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1,
lett. a) dell’articolo 36, che autorizza il Ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 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 legge 22 aprile 2005, n. 58 di conversione al decreto legge 21 febbraio 2006, n. 16 - artt. 1 e 2 - la quale
detta disposizioni sul procedimento da adottare per l’assegnazione delle risorse finanziate destinate ad assicurare il
rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale;
Visto il decreto interministeriale prot. 979 del 10 ottobre 2010 con cui si approva il piano relativo all’anno 2009
e col quale vengono individuate le risorse finanziarie da assegnare alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sicilia, nonché
alle aziende sovvenzionate direttamente dallo Stato;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 25982 del 15 giugno 2011 con cui si autorizza il pagamento in favore della Regione Sicilia della somma di euro 13.331.575,18 relativo al TPL - contratto
2004/2007 1° biennio ai sensi dell’art. 1, legge 22 aprile 2005, n. 58;
Visto il comma 1230 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che detta disposizioni sul procedimento da adottare per l’assegnazione delle risorse finanziarie destinate a garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri
per il rinnovo del secondo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale;
Visto il decreto interministeriale prot. 980 del 10 dicembre 2010 con cui si approva il piano relativo all’anno 2009
e col quale vengono individuate le risorse finanziare da assegnare alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sicilia, nonché
alle aziende sovvenzionate direttamente dallo Stato;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 33785 del 2 agosto 2011 con cui per il TPL
- contratto 2004/2007 2° biennio, si autorizza il pagamento in favore della Regione Sicilia della somma di euro
9.761.856,83 con un onere di cofinanziamento in aggiunta da parte della Regione di euro 793.902,53;
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Vista la nota n. 86800 del 5 ottobre 2011 del dipartimento delle infrastrutture e della mobilità - servizio I
“Autotrasporto persone” - con cui si chiede l’iscrizione nel bilancio della Regione siciliana per l’esercizio 2011 cap.
478114 della somma complessiva di euro 23.093.432,01 (euro 13.331.575,18 legge n. 58/05 per il 1° biennio e euro
9.761.856,83 legge n. 296/06 per il 2° biennio) da trasferire alle aziende concessionarie del settore del trasporto pubblico locale quale contributo per l’anno 2009 per il rinnovo del 1° e 2° biennio di contratto collettivo 2004-2007;
Tenuto conto che la suddetta somma di euro 23.093.432,01 è stata accreditata sul conto corrente di Tesoreria
unica infruttifero n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Banca d’Italia nel corrente esercizio finanziario (euro 13.331.575,18 in data 21 giugno 2011 e euro 9.761.856,83 in data 8 agosto 2011);
Ritenuto di procedere alla iscrizione in bilancio delle superiori somme e di attivare le procedure previste dall’articolo 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 per l’autorizzazione da parte della Giunta regionale dell’utilizzo dell’apposito fondo destinato ai cofinanziamenti regionali;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 836/2011, le necessarie variazioni
per quanto in premessa specificato;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e nella
relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 836 del 13 maggio 2011, sono
introdotte le seguenti variazioni:
Variazioni
Competenza

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO

2 - Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
1 - Entrate correnti

ECONOMICO

5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 8.2.1.5.2 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

23.093.432,01

+

23.093.432,01

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

+

23.093.432,01

478114 Contributo per il rinnovo del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto
pubblico locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

23.093.432,01

di cui al capitolo

3427 Assegnazioni varie dello Stato e di altri enti per spese correnti da effettuare nel territorio
della Regione (comprende entrate capp. 3428-3449) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
RUBRICA
TITOLO
AGGREGATO

2 - Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
1 - Spese correnti

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 8.2.1.3.6 - Interventi in favore delle imprese di trasporto

di cui al capitolo

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 novembre 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.46.3353)017

Visto il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;
Visto l’art. 8 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14,
che al comma 1 stabilisce che “L’Assessore, con decreto,
DECRETO 4 novembre 2011.
sentito il Consiglio regionale delle miniere, approva il
Modifica del disciplinare tipo per i permessi di prospe- disciplinare tipo per i permesssi di prospezione, di ricerca
zione, di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idro- e per le concessioni di coltivazione e il disciplinare tipo
carburi liquidi e gassosi nel territorio della Regione.
per le concessioni di stoccaggio di idrocarburi in giacimento;
L’ASSESSORE PER L’ENERGIA
Visto il decreto n. 91 del 30 ottobre 2003, con il quale
Visto lo Statuto della Regione;
è stato approvato il disciplinare tipo per i permessi di pro-

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
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spezione, di ricerca e per le concessioni di coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio della Regione;
Visto il decreto n. 88 del 20 ottobre 2004 di modifica
del decreto di cui al visto precedente;
Visto l’art. 12 della legge regionale 12 maggio 2010, n.
11;
Visto il parere n. 334 del 10 gennaio 2011 dell’Ufficio
legislativo e legale della Presidenza della Regione;
Sentito il Consiglio regionale delle miniere che nell’adunanza del 22 giugno 2011, n. 8 ha espresso parere
favorevole alla modifica dei commi 1 e 3 dell’art. 8 del
disciplinare tipo, approvato con decreto n. 91/2003;
Ritenuto di provvedere in merito, procedendo alla
modifica dei commi 1 e 3 dell’art. 8 del disciplinare tipo
per i permessi di prospezione, di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel
territorio della Regione, per l’attuazione dell’art. 12 della
legge regionale n. 11/2010;
Decreta:
Art. 1

1. Le premesse fanno parte integrante del presente
provvedimento.
Art. 2

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14, il disciplinare tipo per i permessi di prospezione, di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio della
Regione, approvato con decreto 30 ottobre 2003, è modificato ai commi 1 e 3 dell’art. 8, come appresso indicato:
“Art. 8
Corresponsione del valore delle aliquote del prodotto

1. Il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è
tenuto a corrispondere annualmente alla Regione, in
ottemperanza all’art. 12 della legge regionale 12 maggio
2010, n. 11, e con gli obblighi di cui all’art. 30 della legge
regionale 3 luglio 2000, n. 14, il valore di un’aliquota del
prodotto della coltivazione pari al 10% della quantità di
idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma. Il valore dell’aliquota è corrisposto per un terzo alla Regione e
per due terzi ai comuni proporzionalmente al numero dei
pozzi produttivi e di reiniezione della concessione ricadenti nel territorio.
3. L’aliquota non è dovuta per le produzioni disperse,
bruciate, impiegate nelle operazioni di cantiere o nelle
operazioni di campo oppure reimmesse in giacimento.
Nessuna aliquota è dovuta per le produzioni ottenute
durante le prove effettuate in regime di permesso di ricerca. Al netto delle produzioni disperse, bruciate, impiegate
nelle operazioni di cantiere o nelle operazioni di campo
oppure reimmesse in giacimento nonché di quelle ottenute durante le prove effettuate in regime di permesso di
ricerca, per ciascuna concessione sono esenti dal pagamento dell’aliquota i primi 20 milioni di Standard metri
cubi di gas e le prime 20.000 tonnellate di olio prodotti
annualmente”.
Art. 3

1. Per quanto non modificato con il presente decreto,
restano ferme le disposizioni di cui al disciplinare tipo,
approvato con decreto n. 91/2003 e modificato con decreto n. 88/2004.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 52
Art. 4

1. Ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge regionale n.
14/2000, il presente decreto sarà pubblicato per esteso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e comunicato al Ministero dello sviluppo economico per la pubblicazione nel BUIG ed alla Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.
Palermo, 4 novembre 2011.

MARINO

(2011.48.3501)096

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 15 novembre 2011.

Avviso pubblico per la concessione di contributi in favore di consultori, istituzioni scolastiche, oratori e associazioni di solidarietà familiare per il sostegno alle relazioni familiari e alle responsabilità educative.

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia,
artt. 10 e 11;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 - Legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali;
Vista la legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, recante
“Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia” ed
in particolare l’art. 8 “Interventi per il sostegno alle relazioni familiari ed alle responsabilità educative”;
Visto il decreto n. 3308 del 6 novembre 2003, che individua in via generale, secondo quanto stabilito dall’art. 8
della legge regionale n. 10/2000, la competenza dei dirigenti per la predisposizione e firma degli atti rientranti
nell’ambito dei rispettivi uffici;
Vista la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 che emana il
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 recante norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
Visto il decreto n. 1198 del 10 giugno 2010 con il
quale è stata riorganizzata l’articolazione delle strutture
intermedie del dipartimento regionale della famiglia e
delle politiche sociali, aree, servizi, unità operative, di
staff e di monitoraggio, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. n. 370 del 28 giugno 2010, con il quale
è stata modificata la configurazione delle strutture dipartimentali con le relative competenze;
Visto il D.P.Reg. n. 300789 del 3 febbraio 2011, con
il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta
regionale n. 13 del 27 gennaio 2011, al dott. Rosolino
Greco è stato conferito l’incarico di dirigente generale
del dipartimento della famiglia e delle politiche sociali;
Viste le leggi regionali 11 maggio 2011, n. 7, recante
Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2011
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e n. 8 di approvazione del bilancio di previsione della
Regione siciliana per l’anno finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013 (in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 13 maggio 2011);
Considerato lo stanziamento da destinare ad interventi che riguardano il capitolo 183742 “Contributi in favore
di consultori, istituzioni scolastiche, oratori e associazioni
di solidarietà familiare per il sostegno alle relazioni familiari ed alle responsabilità educative”;
Vista la nota prot. n. 35128 del 21 luglio 2011, con la
quale l’area 1 ha trasmesso copia della direttiva assessoriale prot. n. 35028 del 21 luglio 2011, con la quale si
invita il servizio a predisporre un bando riguardante “Contributi in favore di consultori, istituzioni scolastiche, oratori e associazioni di solidarietà familiare per il sostegno
alle relazioni familiari ed alle responsabilità educative”,
anche in attuazione degli artt. 5 e 8 della legge regionale
n. 10/2003;
Preso atto che questo dipartimento ha già realizzato
interventi sperimentali in favore dei consultori familiari,
complementari alle prestazioni sanitarie, e che è intendimento continuare a promuovere e sviluppare una rete di
servizi vicini alla famiglia, capaci di mettere in comunicazione le diverse realtà, pubbliche e private operanti in questo importante e delicato settore, al fine di continuare a
fornire risposte concrete attraverso azioni efficaci e misurabili secondo criteri di professionalità, qualità ed efficienza;
Considerato inoltre che il potenziamento delle peculiari funzioni sociali e di prevenzione dei consultori, attraverso interventi capillari sul territorio, tempestivi ed efficaci, può costituire un valido riscontro alla solitudine ed
alla fragilità delle famiglie, e che quindi è necessario
potenziare le figure professionali che operano all’interno
dei consultori, anche a causa della crescente domanda di
qualificati servizi alla persona, sia da parte di cittadini sia
da parte di immigrati, e che spesso il personale addetto si
trova a dovere fronteggiare una richiesta di interventi
superiore alla crescita di offerta delle strutture;
Ritenuta valida, per le finalità di cui sopra, l’attivazione di servizi “Sostegno alla famiglia” necessari a consentire una adeguata assistenza psicologica e sociale agli
utenti relativa a problematiche sessuali, affettive e relazionali nelle fasi evolutive della personalità, nelle situazioni
di difficoltà e di disagio dei giovani, delle donne e delle
coppie, dell’integrazione sociale delle famiglie immigrate
anche al fine di contenere fenomeni di isolamento, di
emarginazione, di maltrattamento e di bullismo;
Visto il decreto del dirigente del servizio n. 1598 del
20 settembre 2011, con il quale è stata redatta la prenotazione della somma di € 1.482.000,00 sul cap. 183742;
Decreta:

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si
intendono integralmente richiamate:

Art. 1
È approvato l’avviso pubblico, contenuto nell’allegato
sub A che fa parte integrante del presente decreto, contenente i criteri e le modalità per la realizzazione dell’intervento per il sostegno dei consultori familiari, al fine di
ampliare e potenziare le azioni e i provvedimenti a favore
delle famiglie.
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Art. 2
Il presente decreto, comprensivo di tutti gli allegati,
sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché nel sito istituzionale www.regione.sicilia.it/
famiglia.
Palermo, 15 novembre 2011.

GRECO

Allegato

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
IN FAVORE DI CONSULTORI, ISTITUZIONI SCOLASTICHE,
ORATORI E ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETÀ FAMILIARE
PER IL SOSTEGNO ALLE RELAZIONI FAMILIARI
E ALLE RESPONSABILITÀ EDUCATIVE

L’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e
del lavoro, nell’ambito degli interventi a favore della famiglia ha previsto iniziative volte al sostegno delle relazioni familiari e delle
responsabilità educative. Tali iniziative prevedono un intervento
economico a favore di azioni complementari alle prestazioni sanitarie e sociali a rilievo sanitario dei consultori familiari, anche in
attuazione degli articoli 5 e 8 della legge regionale n. 10/2003 e successive modifiche e integrazioni, sulla base dei criteri e dei parametri qui di seguito stabiliti.
Art. 1
Finalità

L’intervento del presente avviso ha l’obiettivo di offrire un servizio multidisciplinare di effettiva integrazione socio-sanitaria e un
punto di riferimento per la promozione del benessere di tutti i componenti della famiglia con particolare attenzione alle situazioni di
fragilità.
La molteplicità degli interventi e dei progetti che si rivolgono
alle famiglie richiedono una sempre maggiore integrazione per realizzare un concreto sostegno dei percorsi di vita e di crescita delle
coppie, della famiglia e dei suoi componenti.
Alcuni degli obiettivi che si intendono sviluppare con l’intervento derivante dal presente provvedimento riguardano:
1) la promozione per il sostegno alla maternità e alla paternità
con la rimozione di ostacoli materiali e culturali che condizionano
le scelte responsabili;
2) l’aiuto ai genitori nella funzione di cura e in quella educativa,
con l’offerta anche di forme di sostegno alle famiglie monogenitoriali;
3) la promozione dell’assistenza alle famiglie che vivono conflitti e difficoltà promuovendo il rafforzamento delle relazioni familiari e sociali.
Il proseguimento delle azioni già consolidate negli anni precedenti, costituisce un importante completamento ai percorsi progettuali avviati nell’ambito delle politiche di sostegno alle famiglie. Esso
mira a sostenere l’insieme delle iniziative che possono essere condotte localmente, tenuto conto di esperienze sulle buone prassi esistenti, al fine di una loro messa in rete e di una loro progressiva sistematizzazione.
Il presente avviso intende quindi promuovere e sviluppare una
rete di servizi vicini alle famiglie, capaci di mettere in comunicazione le diverse realtà, pubbliche e private, operanti nel delicato settore del sostegno alle medesime, al fine di fornire risposte concrete
attraverso azioni efficaci, misurabili secondo criteri di professionalità, qualità ed efficienza.
Art. 2
Beneficiari e requisiti

I progetti dovranno essere redatti secondo le modalità previste
dal presente avviso.
Possono presentare i progetti in qualità di proponenti i soggetti
di cui all’art. 8, comma primo, della legge regionale n. 10/2003 e successive modiche ed integrazioni:
1) le aziende sanitarie provinciali (A.S.P.) per i consultori pubblici di cui alla legge 29 luglio 1975 n. 405 e alla legge regionale
24 luglio 1978 n. 21 rientranti nel proprio territorio;
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2) soggetti gestori di consultori privati convenzionati con le
aziende sanitarie provinciali;
3) le associazioni di solidarietà familiare iscritte nel registro regionale istituito ai sensi dell’art. 16 della legge regionale
n. 10/2003;
4) le istituzioni scolastiche statali o paritarie;
5) Parrocchie ed enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché gli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato un’intesa ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione, aventi oratori o spazi già dedicati alle giovani generazioni
(legge n. 206 dell’1 agosto 2003 e legge regionale n. 10 del 31 luglio
2003 e successive modifiche ed integrazioni).
Ogni soggetto proponente di cui sopra può presentare un solo
progetto (o in forma singola o associata). È possibile per i soggetti
proponenti costituire, con altri enti pubblici e/o privati, una Associazione temporanea di scopo (A.T.S.), ferma restando la possibilità di
adesione esclusivamente a un solo progetto. In questo caso sarà
necessario allegare alla richiesta di finanziamento, la dichiarazione
di intenti (modello allegato 4) sottoscritta da tutti i componenti. In
caso di A.T.S., il capofila, che a pena di inammissibilità dovrà essere
uno dei soggetti proponenti di cui all’art. 8, comma primo, della
legge regionale n. 10/2003, si impegna a trasmettere a questo dipartimento l’atto di costituzione (dell’A.T.S.) che deve risultare da atto
pubblico notarile o da scrittura privata con firme autenticate presso
il comune di appartenenza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana della graduatoria e dei soggetti ammessi a finanziamento.
L’A.T.S. dovrà essere formalmente strutturata e i soggetti che la
costituiscono dovranno agire in un’ottica di cooperazione attiva sin
dalle fasi iniziali della progettazione, prestando una particolare
attenzione alla definizione congiunta di obiettivi comuni, ruoli e
responsabilità, ciascun partecipante non potrà avere una quota di
partecipazione inferiore al 10% dell’ammontare progettuale.
Ciascun organismo non potrà partecipare a più di un raggruppamento temporaneo e saranno considerati inammissibili i progetti
ove risulti che la stessa persona figuri quale rappresentante legale di
più soggetti che partecipino all’avviso, sia come capofila, sia associato sia pure per progetti con finalità e priorità diverse.
Saranno considerati inammissibili tutti i progetti che prevedono interventi identici sul medesimo territorio anche se proposti da
soggetti diversi.
La domanda di finanziamento (modello allegato 1), il formulario (modello allegato 2) e il piano economico-finanziario (modello
allegato 3) dovranno essere firmati, in ogni pagina, dal legale rappresentante, e in caso di A.T.S., dal legale rappresentante di tutti i soggetti partecipanti alla stessa.
Tutti i soggetti beneficiari, sia in forma singola sia associata,
devono documentare l’esperienza maturata nel settore specifico
d’intervento del presente avviso compilando l’apposito allegato (modello allegato 5).
Con riferimento ai beneficiari di cui al punto 3), sono ammesse
con riserva anche le associazioni di solidarietà familiare che hanno
inoltrato istanza per l’iscrizione al registro entro la data del 30 settembre 2011 (ex art. 1 del decreto n. 835/S7 del 31 marzo 2004,
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 20 del 7 maggio
2004).
Art. 3
Azioni progettuali, destinatari e durata

Sono destinatari diretti delle azioni: genitori, coppie, minori e
giovani, famiglie in stato di disagio sociale ed economico.
In linea con la legge regionale 31 luglio 2003 n. 10, i progetti
possono prevedere l’attivazione di azioni gratuite per i destinatari di
cui sopra finalizzate a realizzare:
• iniziative di informazione e formazione rivolte ai genitori per
l’approfondimento delle loro funzioni educative;
• momenti formativi misti tra genitori e tra genitori e figli;
• sostegno all’assunzione delle responsabilità genitoriali e alle
relazioni familiari mediante programmi educativi personalizzati;
• prevenzione dell’abbandono di minori; sostegno e aiuto alle
gestanti e madri in difficoltà;
• promozione dell’affido familiare e dell’adozione, mediazione
familiare, consulenza legale sul diritto di famiglia;
• interventi di mediazione familiare;
• iniziative per prevenire e contrastare il disagio di adolescenti
e giovani;
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• potenziamento delle azioni volte all’integrazione sociale delle
famiglie immigrate.
Per l’anno 2011 le linee prioritarie d’intervento sono:
• sostegno all’assunzione delle responsabilità genitoriali e alle
relazioni familiari mediante programmi educativi personalizzati;
• iniziative per prevenire e contrastare il disagio di adolescenti
e giovani;
• potenziamento delle azioni volte all’integrazione sociale delle
famiglie immigrate.
I progetti devono avere una durata minima di 9 mesi e massima di 12 mesi.
Le attività programmate dovranno iniziare entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione della graduatoria dei soggetti ammessi a contributo.
Art. 4
Entità del contributo e costi ammissibili

L’ammontare delle risorse pubbliche destinate agli interventi di
cui al presente bando è afferente al cap. 183742, e.f. 2011, del bilancio regionale. L’1% della dotazione del capitolo 183742 e.f. 2011
sarà destinata alle attività di verifica, controllo e di diffusione dei
risultati degli interventi così come previsti dall’art. 10 del presente
avviso.
Ogni progetto può essere finanziato con un contributo massimo
del 90% del suo costo complessivo (esempio: finanziamento regionale di € 35.000,00 che costituisce il contributo pari al 90% del costo
totale del progetto; cofinanziamento di € 3.888,88 pari al 10% del
costo complessivo del progetto a carico del beneficiario; per un costo
totale del progetto pari a € 38.888,88).
Tale contributo varierà a seconda della valenza territoriale dell’iniziativa:
— comunale, fino a € 35.000,00; si intende attività di sostegno
alle famiglie svolta su un Comune;
— provinciale, fino a € 50.000,00; si intende attività di sostegno
alle famiglie svolta in rete su almeno tre comuni;
— regionale, fino a € 77.000,00; si intende attività di sostegno
alle famiglie svolta in rete su almeno tre province.
Il restante 10% dovrà essere cofinanziato dal soggetto beneficiario attraverso oneri figurativi (quali risorse umane e strumentali:
oneri determinabili da documenti certi quali fatture, buste paga,
canoni di locazione, dichiarazione di proprietà) proprie dei soggetti
attuatori. È possibile anche prevedere la valorizzazione delle attività
di volontariato, con le modalità di seguito specificate.
L’Amministrazione si riserva di richiedere una rimodulazione
del piano economico finanziario e del cofinanziamento, nel caso in
cui l’entità del contributo dovesse essere diversa da quella indicata
dal soggetto proponente. Il cofinanziamento dovrà comunque essere non inferiore al 10% del costo complessivo del progetto finanziato.
Sono ammessi i costi direttamente ed esclusivamente riferibili
all’attuazione del progetto, per il periodo di realizzazione dello stesso, previsti nel piano economico-finanziario presentato contenuto
nel modello allegato 3 e rientranti nelle seguenti tipologie:
a) costi relativi alle risorse umane (interne ed esterne);
b) costi relativi all’acquisto di strumenti e attrezzature nuove;
c) costi per la pubblicizzazione e diffusione delle azioni e realizzazione di materiale informativo;
d) spese generali, quali, a titolo esemplificativo: canone di
locazione dei locali, copertura assicurativa, utenze, fideiussione,
costituzione A.T.S., spese amministrative, materiale di consumo,
spese postali, cancelleria, rimborso spese pasti, rimborso chilometrico secondo le tariffe ACI (corredate di scheda carburante per i
volontari).
Non possono essere valorizzate o rimborsate fatture riguardanti
risorse strumentali o materiali già acquistati con fondi stanziati per
la riorganizzazione dei consultori familiari (bando ex decreto n. 886
del 26 aprile 2010 e successive modifiche e integrazioni).
Per risorse umane relative al personale interno si deve fare riferimento esclusivamente ai soggetti che risultano iscritti nel libro
unico dei lavoratori dei soggetti attuatori (personale a tempo determinato o indeterminato).
Con riferimento in particolare alla valorizzazione delle attività
di volontariato si precisa che l’attività di volontariato – come espressamente indicato all’art. 2 della legge n. 266/1991 – è quella prestata
in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di
cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività di volontariato non può
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essere retribuita in alcun modo: è esclusa, pertanto, la possibilità di
retribuzione con fondi a carico del beneficiario ipotizzati quali costi
di compartecipazione al progetto. Pertanto le attività svolte all’interno del progetto da parte di volontari non possono costituire costo
vivo (neanche a titolo di compartecipazione), bensì stima figurativa
del corrispondente costo reale; ai fini della quantificazione della
compartecipazione (volontari massimo 5% dell’intero costo del progetto) è desumibile dai tetti massimi delle tariffe tabellari previste
dal C.C.N.L., dagli albi professionali e dalle rispettive tabelle per le
prestazioni professionali. Inoltre, il volontario che presta l’attività
gratuita deve essere regolarmente iscritto nel registro dei soci dell’associazione di volontariato cui afferisce e non può, ai sensi della
legge n. 266/91, avere rapporti professionali con i soggetti che, a
vario titolo, sono beneficiari dei finanziamenti di cui al presente
avviso.
Anche la quota di compartecipazione ai costi del progetto dovrà
essere rendicontata.
Riguardo alle risorse umane, il soggetto proponente e gli eventuali soggetti attuatori garantiscono e sono responsabili direttamente dell’idoneità professionale dei singoli operatori, interni ed
esterni, coinvolti effettivamente nella realizzazione del progetto.
In caso di acquisto di strumenti e attrezzature, gli stessi dovranno essere acquistati entro i primi quattro mesi delle attività progettuali.
Non sono ammessi rimborsi spese per le attività svolte dai
volontari all’interno del progetto se non per spese effettivamente
sostenute e opportunamente documentate (es. scontrini fiscali
descrittivi, schede carburante ecc.). Sono comunque escluse: le
spese per l’acquisto o la ristrutturazione di beni immobili, le spese
per l’acquisto di beni mobili già inventariati, interessi debitori, sanzioni finanziare, ammende, spese per controversie legali.
I costi progettuali devono essere sostenuti dopo la data del provvedimento di avvio del progetto e di assegnazione del contributo ed
entro la data di conclusione del progetto, con esclusione dei costi
relativi alla costituzione in A.T.S. o stipula polizza fideiussoria.
Le spese dovranno risultare effettivamente impegnate e registrate nella contabilità del soggetto attuatore, identificabili e attestate da documenti giustificativi contabili da trasmettere a questo
Dipartimento in copia conforme all’originale secondo le modalità
successivamente stabilite.
Nel piano economico-finanziario devono essere specificate le
voci relative alla eventuale compartecipazione in oneri figurativi a
carico del soggetto beneficiario.
Sono ammissibili esclusivamente le spese direttamente connesse alla realizzazione dell’intervento finanziato.
Per essere considerati ammissibili i costi devono essere:
— necessari all’attuazione del progetto
— ragionevoli e rispondenti ai principi di sana gestione finanziaria, soprattutto in termini di economicità e rapporto costo-efficacia;
— previsti nel piano economico finanziario presentato;
— generati durante la durata del progetto e intestati al soggetto
beneficiario;
— effettivamente impegnati e sostenuti tramite il conto corrente dedicato;
— reali, identificabili, controllabili e attestati da documenti
giustificativi in originale;
— legittimi, ossia sostenuti in conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali.
La realizzazione dei progetti finanziati non può essere in alcun
modo affidata a soggetti esterni salvo il caso di specifiche attività che
l’organizzazione non è in grado di svolgere per mancanza di professionalità interne, tali attività non devono in alcun modo riguardare
le funzioni di direzione, coordinamento e gestione.
Art. 5
Modalità e presentazione delle domande

Le istanze e gli atti a corredo dovranno essere presentati dai
soggetti proponenti esclusivamente attraverso i modelli allegati e
’scaricabili’ dal sito di questo Dipartimento:
— domanda di contributo (modello allegato 1);
— formulario (modello allegato 2);
— piano economico-finanziario (modello allegato 3);
— dichiarazione di intenti (in caso di A.T.S.) (modello allegato 4);
— curriculum vitae (modello allegato 5).
I modelli allegato 1), allegato 2) e allegato 3) dovranno essere
firmati in originale, in ogni pagina, dal legale rappresentante del
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soggetto proponente. In caso di A.T.S. la dichiarazione di intenti
(modello allegato 4) oltre che dal legale rappresentante del soggetto
capofila, dovrà essere firmata in originale anche dal legale rappresentante di ciascun associato.
Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, il soggetto proponente si assume la piena responsabilità civile e penale in caso di
dichiarazioni false e mendaci.
La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione
prescritta, dovrà pervenire a pena di inammissibilità entro il trentesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana tramite:
a) consegna a mano (nei giorni lavorativi e nell’orario 9,0013,30 e solo per il mercoledì anche dalle 15,30 alle 17,30);
b) per raccomandata con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo:
— Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e
del lavoro - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali Servizio 6 “Politiche familiari, giovanili e per la tutela dei minori”,
via Trinacria n. 34/36 - 90144 Palermo.
Al riguardo fa fede il timbro del protocollo di accettazione
della Regione siciliana – Assessorato della famiglia, delle politiche
sociali e del lavoro – Dipartimento della famiglia e delle politiche
sociali. Non farà fede il timbro postale. L’Amministrazione non
assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio
postale.
Sul plico dovranno essere indicati:
— dicitura: “Avviso pubblico per la concessione di contributi in
favore di consultori, istituzioni scolastiche, oratori e associazioni di
solidarietà familiare per il sostegno delle relazioni familiari ed alle
responsabilità educative”, in neretto, in evidenza e maiuscolo la dicitura NON APRIRE;
— il mittente, ovvero il soggetto proponente l’intervento.
Le domande dovranno essere presentate all’interno di un unico
plico chiuso, contenente, a pena di inammissibilità, due buste
anch’esse chiuse:
— busta A - documentazione per l’ammissibilità;
— busta B - documentazione tecnica.
La busta A dovrà contenere:
— domanda di finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante o, in caso di A.T.S., dai legali rappresentanti di ciascun soggetto associato (modello allegato 1);
— dichiarazione da parte del legale rappresentante del soggetto
capofila con la quale si impegna ad uniformarsi alle indicazioni dell’avviso pubblico di cui all’istanza, di utilizzare esclusivamente il
conto corrente dedicato per la gestione delle spese inerenti il progetto, di fornire tutti gli elementi necessari al fine del monitoraggio
e valutazione dei progetti, di attenersi agli standard di costo previsti
nel piano economico finanziario e di produrre una relazione intermedia e una finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti;
— copia conforme all’originale o dichiarazione di copia conforme (artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) del provvedimento regionale di accreditamento o di conferimento della parità
scolastica (solo per gli istituti scolastici) o del provvedimento di
iscrizione nei previsti registri (regionali o nazionali) (solo per le
associazioni di solidarietà familiare);
— in caso di A.T.S. dichiarazione di intenti a costituirsi in
A.T.S., sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli associati
(modello allegato 4); la costituzione dovrà avvenire entro 30 giorni
dalla comunicazione o pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana di ammissione a finanziamento;
— curriculum dell’ente proponente o degli enti componenti
l’A.T.S. sottoscritto dal/dai legali rappresentanti (modello allegato 5);
— copia conforme all’originale dell’atto di costituzione/statuto
da parte dei soggetti privati anche se in A.T.S.;
— copia conforme all’originale dello statuto o altro documento
attestante l’attività per gli oratori;
— dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui legge n. 136 del 13 agosto 2010,
recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” (la dichiarazione dovrà
essere sottoscritta e resa da tutti i soggetti partecipanti sia in forma
singola sia in forma associata);
— dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capofila e di tutti i componenti eventuale A.T.S. dalla quale
risulta che non hanno partecipato ad altri progetti del presente avviso;
— dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativo all’attuale composizione del consiglio di amministrazione e/o consiglio
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direttivo, che riporti anche i dati personali (cognome, nome, luogo e
data di nascita, residenza e codice fiscale) del legale rappresentante,
e degli altri componenti degli organi di amministrazione dell’organismo. Al riguardo si ricorda che ogni qualvolta dovessero intervenire
modifiche societarie le stesse dovranno essere tempestivamente
comunicate e documentate a questo dipartimento;
— copia del verbale o autocertificazione rilasciata ai sensi di
legge da cui si evince la nomina ed i poteri di firma del legale rappresentante;
— dichiarazione a firma del legale rappresentante con la quale
sia assunto incondizionato impegno alla restituzione delle somme
eventualmente percepite, in caso di spese non riconosciute, revoca
del finanziamento per inadempimento degli obblighi assunti ed in
ogni altro caso di somme indebitamente percepite.
La busta B dovrà contenere:
— formulario (modello allegato 2) compilato in ogni sua parte
e siglato in ogni sua pagina dal rappresentante legale del soggetto
capofila e, in caso di A.T.S., in calce dai rappresentanti legali dei soggetti coinvolti;
— piano economico-finanziario (modello allegato 3), compilato in ogni sua parte e firmato in ogni pagina dal legale rappresentante del soggetto capofila e, in caso di A.T.S., in calce dai rappresentanti legali dei soggetti coinvolti.
L’Amministrazione si riserva il diritto di chiedere chiarimenti e
integrazioni in fase di istruttoria circa i documenti di cui al precedente elenco.
Tutta la documentazione relativa al presente Avviso è ‘scaricabile’ dal sito internet istituzionale dell’Assessorato: www.regione.
sicilia/famiglia.it.
Art. 6
Cause di inammissibilità

Fermo restando quanto previsto precedente articolo 5, sono
considerate inammissibili, e quindi escluse dalla valutazione, le
istanze pervenute:
— oltre i termini previsti al comma 4 del precedente articolo 5
(trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana);
— presentate in forma singola o associata da soggetti diversi
rispetto a quelli individuati ed elencati all’art. 2;

— che, in caso di forma associata (A.T.S.), individuino quale
capofila un soggetto diverso da quelli indicati all’art. 8, comma
primo, della legge regionale n. 10/2003 e successive modifiche ed
integrazioni;
— che prevedano una durata inferiore o superiore a quanto stabilito all’art. 3, comma 4 (durata minima di 9 mesi e massima di 12
mesi);
— che prevedano una richiesta di finanziamento a valere del
contributo pubblico superiore a quanto stabilito all’art. 4;
— che non presentino il cofinanziamento minimo richiesto dall’art. 4;
— non presentate con plico regolarmente chiuso, con all’interno due buste anch’esse chiuse, secondo quanto previsto all’articolo 5.
Si ribadisce che saranno altresì ritenuti inammissibili tutti i
progetti in cui verrà riscontrata la presenza di un soggetto che è già
partner o proponente di un altro progetto.
Art. 7
Istruttoria di ammissibilità e valutazione dei progetti.
Approvazione della graduatoria

Il servizio 6 del dipartimento della famiglia e delle politiche
sociali procederà all’esame istruttorio di ammissibilità dei progetti
anche seguito di quanto previsto al comma 8 dell’art. 5 in ordine a
chiarimenti e/o integrazioni, verificando la documentazione presente nella busta A contenuta nel plico.
A seguito della verifica dei documenti sarà redatto un elenco
provvisorio dei progetti ammessi e non ammessi alla valutazione
tecnica.
Tale elenco sarà pubblicato per 15 giorni nel sito internet del
dipartimento http://dipartimento-famiglia-sicilia.it.
Decorso tale termine e apportate le eventuali modifiche all’elenco, il servizio sottoporrà i progetti ammissibili all’esame tecnico di
una commissione di valutazione.
La commissione sarà nominata, con apposito atto, dal dirigente
generale del dipartimento regionale della famiglia, delle politiche
sociali.
La commissione procederà alla valutazione tecnica dei progetti
ritenuti ammissibili sulla scorta dell’istruttoria amministrativa, assegnando agli stessi un punteggio in base ai criteri di seguito riportati:

Area

Qualità progettuale

Modalità organizzative

Innovazione e sostenibilità

Capacità tecnica del soggetto

Coerenza quadro economico
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Criteri

Punteggio
massimo

Chiarezza descrizione degli obiettivi

7

Chiarezza e articolazione del sistema di valutazione

6

Identificazione specifica e quantificazione dei soggetti destinatari

7

Motivazione e analisi di contesto

5

Chiarezza della descrizione delle attività svolte

10

Congruità tempi di realizzazione delle azioni progettuali

5

Utilizzo di metodologie attive di intervento con i destinatari

5

La comunicazione e divulgazione delle attività

5

Grado di innovazione delle attività

3

Continuità rispetto ad azioni precedenti

3

Trasferibilità dell’intervento

3

Sostenibilità futura delle azioni

6

Esperienza del soggetto proponente, e di eventuali partner,
rispetto all’intervento proposto

5

Qualità delle risorse umane impiegate

4

Congruità del quadro economico rispetto alle attività
e alla tempistica di realizzazione

10

Punteggio
massimo

25

25

15

9

10
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Area

Rete

Criteri premianti

Punteggio
massimo

Criteri

Presenza di soggetti privati esterni che sostengono l’iniziativa
(aziende, imprese, ecc.)

3

Presenza di partner pubblici esterni

3

Maggiore co-finanziamento rispetto al minimo richiesto
(1 p. per aumento di 2 p. percentuale del progetto)

4

Interventi rientranti tra le priorità individuate dall’Avviso
(2 p. per priorità)

6

Totale . . .

Al fine di essere inseriti utilmente nella graduatoria di merito, i
progetti dovranno riportare un punteggio non inferiore a 60 punti su
100.
Il dirigente del servizio competente, a conclusione delle fasi di
verifica di ammissibilità e di valutazione di merito, predisporrà le
graduatorie e gli elenchi di seguito indicati:
a) ammessi e finanziabili;
b) ammissibili ma non finanziabili per indisponibilità di
risorse;
c) non ammessi.
In caso di parità di punteggio tra i progetti ammissibili ai fini
della finanziabilità, sarà effettuato un sorteggio la cui data e ora
saranno fissate dando nel sito del dipartimento della famiglia e delle
politiche sociali un preavviso di almeno 24 ore.
Le graduatorie e gli elenchi saranno approvati con provvedimento del dirigente generale del dipartimento della famiglia e delle
politiche sociali.
Successivamente alla registrazione dei relativi provvedimenti di
approvazione graduatorie, finanziamento e impegno il dipartimento
procederà alla pubblicazione dei provvedimenti nel sito internet
http://dipartimento-famiglia-sicilia.it e nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
La pubblicazione nel sito del dipartimento o nella Gazzetta Ufficiale costituisce notifica.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per i
casi di dispersione o disguido di comunicazione ai soggetti presentatori di istanze, dovuti a inesatte indicazioni del recapito da parte
degli stessi, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili al fatto di terzi,
a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 8
Erogazione del contributo e rendicontazione

I soggetti ammessi a finanziamento, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, dovranno
inviare una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, in
caso di A.T.S. dal soggetto identificato come capofila, di accettazione
incondizionata del contributo concesso, comunicazione di avvio
delle attività, comunicazione del conto corrente bancario o postale
dedicato al progetto, nonché generalità e codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso (secondo le indicazioni che saranno
successivamente comunicate da questo Dipartimento);
In caso di costituzione in A.T.S., i soggetti beneficiari si impegnano, in caso di finanziamento del progetto, ad associarsi tra di
loro con apposito accordo formale; la costituzione dovrà avvenire
entro 30 giorni dalla comunicazione o pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana di ammissione a finanziamento.
Trascorso tale termine, il legale rappresentante o il soggetto
capofila dovrà inviare l’atto di costituzione dell’A.T.S. in copia conforme all’originale rilasciata dal notaio, o, in caso di scrittura privata, in originale con firme autenticate presso il comune di appartenenza.
I soggetti privati dovranno presentare inoltre polizza fideiussoria, a garanzia del 100% del contributo assegnato dalla Regione. La
fideiussione, che costituisce costo imputabile al progetto, deve essere rilasciata da parte di istituti bancari o intermediari finanziari non
bancari iscritti negli elenchi previsti dal decreto legislativo n. 385/93
e specificatamente:
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100

Punteggio
massimo

6

10

100

— elenco speciale vigilato dalla Banca d’Italia (art. 107) consultabile nel sito www.bancaditalia.it;
— elenco delle imprese autorizzate da ISVAP all’esercizio nel
ramo cauzione, consultabile nel sito www.isvap.it.
La polizza fideiussoria dovrà contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.
1944, secondo comma, del C.C. e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte dell’Amministrazione che rilevi inadempienze a carico dell’associazione/organizzazione nella realizzazione del progetto o spese non giustificate correttamente ai sensi del
presente avviso. La polizza dovrà avere una validità, in deroga all’art.
1957 del C.C. fino a 12 mesi successivi alla data di presentazione
della rendicontazione finale al dipartimento della famiglia e delle
politiche sociali desumibile dalla convenzione o da successiva determinazione dirigenziale.
Il contributo (fino al 90% del costo totale del progetto) sarà erogato in due tranche secondo le seguenti modalità:
— l’80% a seguito della ricezione dell’accettazione corredata
della prescritta documentazione e a seguito della verifica della completezza e regolarità della stessa, nonché a seguito della verifica del
DURC e di Equitalia (in caso di soggetti privati);
— il 20% sarà erogato a saldo al termine del progetto, previa
rendicontazione totale delle spese sostenute e quietanzate relative al
80% già erogato e rendicontazione del 10% del cofinanziamento a
carico del beneficiario nonché a seguito di verifica del DURC e di
Equitalia (in caso di soggetti privati).
Il saldo del 20%, potrà essere erogato anche con riserva di quietanza sulle fatture da liquidare, a seguito di formale richiesta del
legale rappresentante dell’ente proponente. Tali spese dovranno
essere quietanzate e contestualmente trasmesse a questo dipartimento, non oltre 45 giorni dalla data di accredito della somma nel
conto corrente dedicato.
Per coloro che chiederanno l’erogazione del 20% con riserva
di quietanza è fatto obbligo di allegare alla richiesta di liquidazione del contributo anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, come da modulo fornito da questo dipartimento (modello
allegato 6).
Non si darà luogo a erogazione per tutti i soggetti destinatari di
interventi di cui al decreto n. 813 del 26 aprile 2010 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, suppl. ord. n. 2, p. I, n. 22 del 7 maggio 2010, n. 19) che non avessero prodotto rendiconti conclusivi
delle attività finanziate, nonché conformi alle direttive di cui al relativo avviso allegato (art. 8).
Alla rendicontazione finale, predisposta secondo le indicazioni
che questo dipartimento si riserva di integrare, dovrà essere allegata:
— dichiarazione di chiusura attività sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario (o dal capofila in caso di
A.T.S.);
— relazione finale descrittiva delle attività realizzate e dei
risultati raggiunti.
Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso o non sia ammissibile, lo stesso contributo sarà ridotto nella
misura delle somme non rendicontate o non risultate ammissibili.
Il dipartimento potrà in ogni momento chiedere chiarimenti o
integrazioni alla documentazione richiesta.
La rendicontazione deve comprendere:
— fatture, ricevute, buste paga e altri titoli di spesa in copia
resa conforme all’originale dal rappresentante legale del/i soggetto/i
proponente/i (in caso di A.T.S.), intestatario/i della fattura;
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— documenti di quietanza di tutti i documenti di spesa (relativamente al 70%);
— documenti attestanti l’impegno formalmente assunto per le
spese da liquidare per coloro (enti pubblici) che hanno fatto richiesta di liquidazione del 20% con riserva;
— rendiconto del cofinanziamento del 10% a carico del soggetto proponente come specificato al comma 3 dell’art. 4;
— estratto conto del conto corrente bancario/postale dedicato.
Per i collaboratori esterni, in sede di verifica amministrativocontabile, si dovrà produrre la seguente documentazione:
— specifica lettera d’incarico/contratto, sottoscritto dalle parti
interessate, contenente i seguenti elementi:
a) durata della prestazione di lavoro con l’indicazione del
numero delle giornate o, laddove previsto, dei mesi di incarico;
b) contenuti, obiettivi ed eventuali prodotti del lavoro svolto;
c) corrispettivo, criteri per la sua determinazione ed il relativo compenso giornaliero, nonché i tempi. Le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d) curricula vitae individuali;
e) fatture e ricevute, con prospetto riepilogativo nel quale
dovranno essere riportati: il compenso erogato, le eventuali quote
previdenziali obbligatorie, l’eventuale IVA ed IRPEF;
f) attestati di pagamento IRPEF (mod. 24) con prospetto
riepilogativo relativo ai compensi erogati contenente tutti i nominativi di riferimento con gli imponibili e le relative ritenute obbligatorie;
g) modelli e attestati di pagamento INPS, con prospetto riepilogativo contenente tutti i nominativi di riferimento e i relativi
contributi versati;
h) report giornalieri sull’attività svolta, relazioni, verbali di
eventuali riunioni svolte; il report deve contenere per ciascun incarico del progetto, la durata della prestazione, la descrizione dell’attività svolta, la documentazione realizzata e gli eventuali prodotti elaborati.
Il soggetto proponente, ammesso a finanziamento, sarà tenuto
ad apporre su tutti i titoli di spesa (fatture, ricevute, buste paga) il
codice CUP (codice unico progetto) che sarà richiesto all’ente preposto da questo Dipartimento e comunicato all’interessato a seguito
dell’ammissione a finanziamento del progetto.
Il codice assegnato dovrà essere riportato in ogni transazione
relativa al finanziamento ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge
n. 136/2010.
Tutti i soggetti beneficiari dovranno adottare un sistema contabile distinto, ovvero un’adeguata codificazione contabile, al fine di
assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli.
La contabilità inerente il progetto dovrà essere resa facilmente
riscontrabile da parte degli organismi deputati alla verifica amministrativa in itinere ed ex-post.
I beneficiari per tutti i pagamenti dovranno utilizzare un conto
corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, di
cui forniranno il codice IBAN a questo dipartimento.
I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite
lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni finanziarie (determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 - L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (assegno dal c.c. dedicato) costituisce causa di inammissibilità
della spesa.
È escluso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per
qualunque importo.
In caso di A.T.S. tali obblighi riguardano anche i partner.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 2, legge regionale n. 15 del 20
novembre 2008 “Misure di contrasto alla criminalità organizzata” i
pagamenti delle retribuzioni al personale devono essere effettuati
esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale.
Art. 9
Variazioni di spesa

L’attuazione delle attività dovrà avvenire nei tempi stabiliti, nel
rispetto del progetto approvato e di tutte le condizioni previste.
Fatte salve le modifiche per correzioni di errori materiali, e le
eventuali richieste di modifica oprate dai competenti uffici regionali,
non è ammessa la variazione progettuale approvata nel suo complesso, ad eccezione di quelle strettamente necessarie, indispensabili
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e non prevedibili, motivate e approvate dal dipartimento della famiglia e delle politiche sociali.
Art. 10
Vigilanza e controllo e altri obblighi

Al fine di consentire il monitoraggio e il controllo in itinere sulla
corretta attuazione dei progetti finanziati a valere del presente avviso, il dipartimento regionale si riserva la facoltà di esercitare, anche
a campione, verifiche inerenti l’attuazione delle attività progettuali
finanziate.
Eventuali inadempienze saranno sanzionate secondo la loro
gravità sino alla revoca del finanziamento concesso.
L’Amministrazione regionale provvede al recupero delle somme
anticipate nel caso in cui il progetto non venga concluso nei termini
previsti dal presente avviso.
Ai soggetti beneficiari dei contributi finanziari è fatto obbligo di
citare espressamente negli atti di informazione e comunicazione, il
contributo concesso dall’Amministrazione regionale, apponendo il
relativo logo scaricabile dal sito della Regione siciliana.
A tal fine potranno essere fornite ulteriori indicazioni ai soggetti beneficiari, sulle modalità di attuazione del presente obbligo.
Il dipartimento si riserva di fornire ai soggetti beneficiari ulteriori indicazioni sulle modalità di rendicontazione delle spese conformemente alle normative vigenti in materia.
Il dipartimento inoltre si riserva di emettere successivi atti concernenti istruzioni necessarie per l’attuazione degli interventi.
Partecipando al presente avviso, il soggetto proponente assume
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui legge n. 136 del
13 agosto 2010, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”.
Il soggetto si impegna inoltre ad adoperare nel pieno rispetto
delle leggi, a osservare tutti gli obblighi di legge e ad accettare incondizionatamente tutte quanto stabilito dal presente avviso.
Art. 11
Tutela della privacy

I dati dei quali l’Amministrazione regionale entra in possesso, a
seguito del presente avviso, verranno trattati nel rispetto della vigente normativa decreto legislativo n. 196/03.
Art. 12
Responsabile del procedimento. Chiarimenti sull’avviso

Ai sensi della legge regionale n. 10/91 la struttura amministrativa responsabile del procedimento è il servizio 6 del dipartimento
regionale della famiglia e delle politiche sociali.
Chiarimenti e precisazioni sul presente avviso saranno inserite
all’interno delle FAQ che saranno pubblicate nel sito internet
http://dipartimento-famiglia-sicilia.it (linee di attività-consultori).

Modello allegato 1

DOMANDA
(Compilare in stampatello)

All’Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro
Dipartimento regionale della famiglia
e delle politiche sociali
Servizio 6 - Politiche familiari, giovanili
e tutela dei minori
Via Trinacria n. 34/36
90144 PALERMO

OGGETTO:

Istanza di contributo concernente l’avviso pubblico per
la concessione di contributi in favore di consultori, istituzioni scolastiche, oratori e associazioni di solidarietà
familiare per il sostegno alle relazioni e alle responsabilità educative (decreto n. …………… del ………......….......………).

Il sottoscritto ………………………………………………………...........................……………
nato a …………………………………………………………………… il ………………………………
codice fiscale ……………………………… residente in ………........…………………………
via ……………………………...……………..........................................................……… n. ……….......
comune ……………………………….................……..… CAP …….....…………… prov. ….......
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telefono ………………………………………….…… fax ………….................………………………
cell. ……………………………….......… e-mail ………………………………..........……………………
In qualità di rappresentante legale del soggetto proponente (singolo o capofila della costituenda A.T.S.) denominato …………..............…
…………………………...………………………....................................................................….………………

con sede legale in ………………………………………… via ………………………………………
n. …….... CAP ……………, tel. …......................…..………, fax …….…...........……...........……,
e-mail ………………………………………………………............................................................…………
Indicare se trattasi di:
— Associazione familiare (ex legge regionale n. 10/03)
Registrata con provvedimento n. ……..…… del …………………………………
via ……………………………………………………........……… n. ………… cap ……………………
comune ……………………………………………………...……............…….…… prov. ………....……
tel. …………………………………......……….…… cell. ……………………..................………….......…
e-mail ……………………………....................................................................…..........……………………
— Istituzione scolastica ……………………………………………………………………
statale o paritaria giusta (provvedimento regionale n. ………..……………
rilasciato il ……..……………..……………..………)
via ……………………………………………………........……… n. ………… cap ……………………
comune ……………………………………………………...……............…….…… prov. ………....……
tel. …………………………………......……….…… cell. ……………………..................………….......…
e-mail ……………………………....................................................................…..........……………………
— Azienda sanitaria provinciale di …………………………………………………
per il consultorio familiare pubblico denominato ………………………………
via ……………………………………………………........……… n. ………… cap ……………………
comune ……………………………………………………...……............…….…… prov. ………....……
tel. …………………………………......……….…… cell. ……………………..................………….......…
e-mail ……………………………....................................................................…..........……………………
— Consultorio familiare privato convenzionato denominato
……..................................................................…… via …………………………………………........………
n. ………… cap …………………… comune …………………….............……............…………,
prov. ………..…… accreditato con decreto n. ……...… del ………..........….....…………
tel. …………………………………......……….…… cell. ……………………..................………….......…
e-mail ……………………………....................................................................…..........……………………
— Parrocchia/ente ecclesiastico chiesa cattolica/ente altre confessioni religiose …………..............................................................................................................
via ……………………………………………………........……… n. ………… cap ……………………
comune ……………………………………………………...……............…….…… prov. ………....……
tel. …………………………………......……….…… cell. ……………………..................………….......…
e-mail ……………………………....................................................................…..........……………………
Ai sensi dell’avviso approvato con decreto n. ……… del …………....……

PRESENTA
il progetto denominato …..........….....…………….................………………..........……………,
specificare se trattasi di
— Progetto presentato in associazione temporanea di scopo con
i seguenti soggetti: …..........……………….....................………………..........……………..............
(per ciascun soggetto associato specificare: denominazione e natura
giuridica; sede legale e recapiti; sede operativa e recapiti; generalità
del soggetto proponente e dell’associato);
E CHIEDE
il contributo di € …..........………………..........……………
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle conseguenze civili e delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, e consapevole altresì che qualora emerga la
non veridicità della presente dichiarazione lo scrivente decadrà dai
benefici per i quali la stessa è rilasciata
DICHIARA
— di avere preso visione dell’avviso per il quale presenta la
domanda e di accettare integralmente e senza riserva alcuna le
norme in esso contenute;
— che non sono stati richiesti, né ottenuti altri finanziamenti o
contributi pubblici per lo stesso progetto;
— che il soggetto attuatore (o tutti i soggetti attuatori) non ha
commesso violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di
contributi, imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
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— che il soggetto attuatore (o tutti i soggetti attuatori) possiede
i requisiti generali necessari per poter accedere a contributi pubblici
e che non sono state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti ed
alle condizioni rilevanti per la partecipazione ad avvisi pubblici;
— di impegnarsi a fornire all’Amministrazione regionale, nei
termini indicati, la documentazione prevista nell’avviso, nel caso in
cui il progetto venga approvato;
— di impegnarsi a realizzare il progetto secondo le modalità, i
contenuti e i costi risultanti dal progetto approvato e ammesso a contributo;
— di impegnarsi a fornire all’Amministrazione regionale, nei
tempi previsti, la documentazione prevista nell’avviso attestante l’avvenuta realizzazione del progetto.
Il sottoscritto allega alla presente domanda la seguente documentazione, in duplice copia:
— fotocopia del documento di identità in corso di validità;
— formulario del progetto - modello allegato 2) (anche in formato elettronico PDF);
— piano economico-finanziario del progetto - modello allegato 3) (anche in formato elettronico PDF);
— copia del provvedimento regionale di accreditamento, o di
conferimento della parità scolastica, o del provvedimento di iscrizione nei previsti registri (regionali o nazionali);
— dichiarazione di intenti di volere costituire una A.T.S., firmata dai legali rappresentanti di tutti i soggetti associati e corredata
di fotocopia del documento di identità dei componenti in corso di
validità (modello allegato 4);
— curriculum del soggetto proponente e dei soggetti in A.T.S.
(modello allegato 5).
Il sottoscritto, inoltre, autorizza l’Amministrazione regionale al
trattamento dei dati forniti per le finalità dell’ intervento di cui all’avviso pubblico , ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Luogo e data

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

Legale rappresentante del soggetto proponente

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

Modello allegato 2

FORMULARIO PER L’AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE
DI CONSULTORI, ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ORATORI
E ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETA’ FAMILIARE
PER IL SOSTEGNO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
ED ALLE RESPONSABILITA’ EDUCATIVE

Avviso approvato con decreto n.

……….

del

…….......................…………..

Sezione A - Presentazione generale dell’intervento

1. Titolo del progetto

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

2. Ente o organismo che presenta il progetto ..............................................

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

Sezione B - Identificazione del soggetto che presenta il progetto
(Capofila in caso di A.T.S.)
Soggetto proponente

Denominazione ....….....……………………………..……………………....……………………
natura giuridica ....………………...............................................……………………………………
provvedimento regionale di iscrizione registro, accreditamento o
parità scolastica n. .………………………………… del ……..................................................…
Sede legale

Indirizzo ………………………………………………….……......……… cap …………………
comune ……………………………........……...................................................……… prov. ……..…
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tel. …………….....…...……… fax ………….…..……… e-mail …………….........……............………
cell. ……….…………………....………………………....………............................................................……

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 52

5. Analisi dei bisogni della comunità locale rilevati sul territorio (max 80 righe)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Sede operativa

…………………………………………………………………………………………………………………………

Indirizzo ………………………………………………….……......……… cap …………………
comune ……………………………........……...................................................……… prov. ……..…
tel. …………….....…...……… fax ………….…..……… e-mail …………….........……............………
cell. ……….…………………....………………………....………............................................................……

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

nato

a ………….....................…….............. il ……...……….....… residente a ……………………......……
via ………………………………........……… n. ………… comune ………….........................………
prov. ……..… codice fiscale …………….....….....…….…… tel. …………………...…..………
fax ……………......…………… e-mail ……….……......……………....…………….........................……
cell. ……………………………………………
Sezione C - Componenti dell’A.T.S.
Sezione da compilare per ogni componente A.T.S.

Numero componenti A.T.S.

…………………….........……………

Per ogni componente dell’A.T.S. specificare:
Denominazione

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

6. Obiettivi e attività del progetto. Max 80 righe.
Descrizione sintetica degli obiettivi del progetto …………….……………

Legale rappresentante
Nominativo

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Descrizione delle attività progettate per il raggiungimento degli
obiettivi sopra indicati ….............................................................................................…………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………........................................................................................................................

7. Sviluppo temporale ed operativo del progetto max 50 righe.
Aree di intervento previste dall’art. 3 dell’avviso
Attività previste:

— Linee prioritarie

SI

NO

In caso affermativo specificare quali ...................................................................

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

Durata (min. 9 max 12 mesi)

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

Sede legale

Modalità organizzative....................................................................................................

Via ……………………………………………........……… n. ………… cap ……………………
comune ……………………………………………………...……............…….…… prov. ………....……
tel. …………………………………......……….…… cell. ……………………..................………….......…
fax ……….............…………..…..……… e-mail …........…………….........…..........……………………

8. Innovazione e sostenibilità

Sede operativa

Via ……………………………………………........……… n. ………… cap ……………………
comune ……………………………………………………...……............…….…… prov. ………....……
tel. …………………………………......……….…… cell. ……………………..................………….......…
fax ……….............…………..…..……… e-mail …........…………….........…..........……………………
Legale rappresentante

Nominativo ……………………………......................................……………..………… nato
a ………….....................…….............. il ……...……….....… residente a ……………………......……
via ………………………………........……… n. ………… comune ………….........................………
prov. ……..… codice fiscale …………….....….....…….…… tel. …………………...…..………
fax ……………......…………… e-mail ……….……......……………....…………….........................……
cell. ……………………………………………
3. Riepilogo piano economico-finanziario

Costo del progetto presentato …………………………………….........................……
Compartecipazione ………………....................………………………………………………
Contributo richiesto …………………………………………………………………………....

4. Esplicitare i servizi sociali presenti nell’Ambito territoriale
sociale di riferimento; evidenziare quelli realizzati attraverso reti
integrate e specificare se l’intervento progettuale proposto si collega
a uno o più servizi dell’Ambito sociale territoriale di appartenenza
(max 80 righe)

…………………………………………………………………………………………………………………………

— Grado di innovazione ..............................................................................................

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

— Trasferibilità

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

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

— Sostenibilità futura e continuità rispetto alle azioni precedenti .........................................................................................................................................................

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

9. Destinatari del progetto

— Tipologia e numero (es. donne, coppie, minori, immigrati)
– numero coppie
..................................
– numero minori
..................................
– numero immigrati ..................................
TOTALE ..................................
10. Risultati attesi dal progetto (max 30 righe)
1. ..........................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................
4. ..........................................................................................................................................
5. ..........................................................................................................................................

11. Gestione del progetto. (Indicare, in caso di A.T.S., i ruoli e le
responsabilità di ciascuno secondo quanto previsto dall’art. 2 dell’avviso) ..................................................................................................................................................

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

12. Monitoraggio e valutazione (max 40 righe) ..........................................

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

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Data

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

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Rappresentante legale del soggetto proponente

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

....................................................................................................................
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Modello allegato 3

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI CONSULTORI,
ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ORATORI E ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETA’ FAMILIARE
PER IL SOSTEGNO DELLE RELAZIONI FAMILIARI ED ALLE RESPONSABILITA’ EDUCATIVE
(Decreto n.

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

del

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

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

Denominazione del soggetto proponente (in caso di A.T.S. denominazione del soggetto individuato come capofila e di tutti i soggetti
associati).
Titolo del progetto
Costi del progetto

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

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

Risorse umane impegnate nel progetto (art. 4 dell’avviso)

— Costi del personale interno o per collaborazioni esterne:

Figure professionali

Interno/Esterno

Psicologo psicoterapeuta

Medico (con specializzazione qualificata all’intervento)

Assistente sociale

Mediatore culturale

Consulente legale

Educatore professionale (in possesso di laurea o qualifica reg.le)

Pedagogista

Sociologo

Amministrativo

Responsabile progettazione, monitoraggio e rendicontazione

Totale . . .

Numero di ore
previste

Costo totale
previsto
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Le attività amministrative, progettuali, di monitoraggio e rendicontazione devono essere attribuite esclusivamente al personale
interno (art. 4, comma 5, dell’avviso).
— Costi delle attrezzature e dei materiali per l’attività programmata (art. 4 dell’avviso)

Elenco attrezzature e materiale

Costo previsto
totale
(I.V.A. inclusa)

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 52

— Oneri finanziari complessivi riferiti al periodo finanziabile
Riepilogo

Costi

Risorse umane

Attrezzature e materiale

Pubblicizzazione del progetto
Spese generali

Totale

— Distribuzione costi tra associati ove previsto
Capofila

Associato

Risorse umane

Attrezzature e materiale

Pubblicizzazione progetto

Totale

Spese generali

* Specificare le singole voci in dettaglio.

— Costi per la pubblicizzazione e diffusione del progetto

Elenco spese*

— Cofinanziamento (10% del costo complessivo del progetto art. 4, comma 3, dell’avviso)

Costo previsto
totale
(I.V.A. inclusa)

Elenco

Stima totale

Totale

* Specificare le singole voci in dettaglio.

— Spese generali

Elenco spese

Costo previsto
totale
(I.V.A. inclusa)

Totale

* Specificare le singole voci in dettaglio.

— Contributo richiesto: €
Data

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

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

Legale rappresentante
del soggetto proponente

Totale

* Specificare le singole voci in dettaglio.

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

(firma leggibile)
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Modello allegato 4

DICHIARAZIONE DI INTENTI
(allegato alla domanda)

All’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali
Servizio 6 Politiche familiari, giovanili e per la tutela dei minori
Via Trinacria n. 34/36
90144 PALERMO

OGGETTO:

Costituzione di Associazione temporanea di scopo per la realizzazione del progetto: (titolo)
Avviso approvato con decreto n. …...… del ………........……….....………

L’anno

……….......…

il mese

………........………………........………

il giorno

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

……….....…

I sottoscritti:

a) capofila designato: (denominazione e natura giuridica, rappresentante legale)
b) associati: (per ciascuno trascrivere denominazione e natura giuridica, rappresentante legale)
MANIFESTANO L’INTENZIONE

di presentare, congiuntamente, il progetto sopraindicato all’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, nei tempi e nei modi indicati nell’avviso pubblico approvato con decreto n. ……………
del ………............………..........
E SI IMPEGNANO

a costituirsi secondo le norme attualmente vigenti, in caso di ammissione a contributo del progetto, in Associazione temporanea di scopo,
nonché a trasmettere il relativo atto costitutivo in Assessorato, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo, concordando fin da ora i ruoli, le funzioni e le responsabilità dei singoli soggetti che sono di seguito definiti:

Denominazione
soggetto

Ruolo nel progetto
capofila/associato

Natura
giuridica

Attività progettuali
(azioni o interventi)

Costi riferiti
a ciascun soggetto

Eventuale
compartecipazione
finanziaria

I soggetti sopraindicati concordano che il capofila dell’A.T.S., con mandato di rappresentanza speciale e gratuita nei confronti della
Regione siciliana è fin da ora individuato in ………………………………………………………………………………………………………. che accetta, con la sottoscrizione
della presente.
Luogo e data

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

Firma di tutti i rappresentanti legali

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

(sottoscritta ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)
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Modello allegato 5

CURRICULUM ENTE/I PROPONENTE/I
(allegato alla domanda che deve essere presentato per ogni ente facente parte dell’A.T.S. ove previsto)

All’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali
Servizio 6 Politiche familiari, giovanili e per la tutela dei minori
Via Trinacria n. 34/36
90144 PALERMO

Breve storia (max 5 righe)

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

Attività e progetti realizzati
Anno (inizio e fine
e/o in corso di realizzazione:
da .............… a .......………)

Ente finanziatore
(pubblico e/o privato)

Importo
del contributo
e/o finanziamento

Progetto/attività
o servizio

Destinatari

Ambito territoriale

Altre informazioni utili

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

Luogo e data

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

Firma del legale rappresentante

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

(sottoscritta ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)
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Modello allegato 6

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
in allegato: copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

Il sottoscritto ...................................................................................................................................... nato a ........................................................................................ il ................................................
residente a ............................................................................................................................................ in via/piazza ............................................................................................................................ sotto
la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall’art. 495 del C.P. in caso di
dichiarazioni mendaci, nella qualità di ....................................................................................................................................................................................................................................................
dichiara:

di impegnarsi a presentare, entro 45 giorni dal ricevimento del saldo relativo al finanziamento del progetto sperimentale per la riqualificazione dei consultori familiari (decreto ............. del .......................................... Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. ............. del .........................................)
denominato ................................................................................................................, le fatture con quietanza di pagamento, relative al saldo del 20% già accreditato. Il
dichiarante si impegna, inoltre, a trasmettere a completamento della documentazione concernente la rendicontazione, le fatture quietanzate di
cui sopra corrispondenti esattamente a quelle presentate con riserva di quietanza, in allegato alla richiesta di accreditamento del saldo del 20%.
Data

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

Il dichiarante

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

(2011.48.3452)012

.
DECRETO 29 novembre 2011.
Visto il decreto n. 835/S7 del 31 marzo 2004, pubblicaElenco delle associazioni di solidarietà familiare iscritte to nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 –
nel relativo registro previsto dall’art. 16 della legge regiona- parte I, del 7 maggio 2004, che prevede, entro il 31 dicemle 31 luglio 2003, n. 10, aggiornato al 2011.
bre di ogni anno, la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale

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

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il D.P.R. n. 370 del 28 giugno 2010, con il quale
è stata modificata la configurazione delle strutture dipartimentali con le relative competenze;
Visto il D.P. Reg. n. 12 del 5 dicembre 2009 e successive modifiche (D.P. n. 214 del 16 aprile 2010 e D.P. n. 249
del 21 maggio 2010) con il quale è stata riorganizzata la
struttura del dipartimento regionale della famiglia e delle
politiche sociali;
Visto il decreto n. 3308 del 6 novembre 2003 in ordine
alla competenza di firma da parte della dirigenza preposta alle strutture intermedie del dipartimento;
Visto il decreto n. 1198 del 10 giugno 2010 con il quale
è stata riorganizzata l’articolazione delle strutture intermedie del dipartimento regionale della famiglia e delle
politiche sociali, area, servizi, unità operative, di staff e di
monitoraggio;
Visto il D.P.R. n. 370 del 28 giugno 2010 con il quale è
stata modificata la configurazione delle strutture dipartimentali con le relative competenze;
Visti i decreti nn. 1941 del 17 settembre 2010, 2147 del
22 ottobre 2010 e 324 del 24 marzo 2011, con i quali sono
state apportate modifiche e/o integrazioni al su citato
decreto n. 1198/2010;
Vista la legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 che ha
emanato norme a tutela e valorizzazione della famiglia;
Visto l’art. 16, comma 2, della predetta legge regionale
n. 10/2003, che sancisce l’istituzione del registro regionale
delle associazioni di solidarietà familiare;
Visto il decreto n. 2759/S7 del 23 ottobre 2003, con il
quale, ai sensi del predetto art. 16, viene istituito il suddetto registro;

della Regione siciliana, dell’elenco delle associazioni di
solidarietà familiare iscritte nel registro regionale di cui
all’art. 16 della legge regionale n. 10 del 31 luglio 2003;
Visto, in particolare, l’art. 16, comma 4 del citato
decreto n. 835/S7 del 31 marzo 2004 che disciplina le
modalità di tenuta del registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare, nonché l’iscrizione e la cancellazione dallo stesso;
Considerato, altresì, che sono stati condotti, dagli uffici competenti, i procedimenti di revisione del registro
regionale di cui all’art. 16 della legge regionale n. 10 del 31
luglio 2003, così come previsti dal citato decreto n. 835/S7
del 31 marzo 2004 nonché gli accertamenti in ordine a
quanto previsto dal D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998
(Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e
delle informazioni antimafia) e successive modifiche e
integrazioni;
Decreta:
Art. 1

È approvato l’elenco delle associazioni di solidarietà
familiare iscritte nel relativo registro previsto dall’art. 16
della legge regionale n. 10 del 2003, aggiornato al mese di
luglio 2011, così come contenuto nell’allegato A che fa
parte integrante del presente decreto.
Art. 2

Il presente decreto e il relativo allegato A verranno
integralmente pubblicati nel sito di questo Assessorato –
www.regione.sicilia.it/famiglia – e nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Palermo, 29 novembre 2011.
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numero
progressivo
numero
registro

34

Piazza Armerina

Enna

Regalbuto

Ass. Il Cerchio As.Fa. Onlus

Ass. in Famiglia

Ass. Madre Teresa Di Calcutta

denominazione soggetto iscritto

Via Crocifisso, 98

Viale Borremans, 2A

Parrocchia San Basilio
P.zza Savoia n. 5 - Regalbuto

sede legale

Marchì Vincenzo

Comito Francesca

Matteo Bonanno

rappresentante legale

2435

1729

50

numero
decreto
di iscrizione

17-07-2006

16-05-2006

19-01-2005

data del
decreto di
iscrizione

DELLA

21 EN

comune
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prov.

C
REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETÀ FAMILIARE
O
EX ART. 16 DELLA LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 31 LUGLIO 2003, AGGIORNATO AL 2011
P
N IA
O T
N Casteltermini
R
1
4 AG
Ass. Il sorriso Onlus
Via Don L. Sturzo sn
Maria Caterina Provenzano
3502
16-11-2004
A Ass.
V
2
18 AG
Agrigento
Luce Onlus
Salita F.sco Sala, 15
Gallo Carrabba Antonina
47
19-01-2005
A TAss.
3
25 AG
Agrigento
Via Papa Luciani, 56
Bellia Maurizio
416
18-02-2005
TL'Arca Di Noé
4
31 AG
Racalmuto L
Ass. Centro Socio-culturale - “Conte del Carretto”
C.da Caliato, 26
Carlino Gioacchino
699
23-03-2005
A
ID
5
32 AG
Favara
Ass. G. F. S. Giuseppe Artigiano
C.so Vittorio Veneto, 4
Castronovo Francesco
698
23-03-2005
6
45 AG
Racalmuto
Ass. Didone Onlus
Via Pomo, 37
Melone Calogera
2764
9-09-2005
A DA
7
55 AG
Menfi
Ass. La Crisalide Onlus
Via G. Mazzini, 22
Vetrano Vincenzo
4676
30-12-2005
P OnlusL
8
74 AG
Siculiana
Ass. Terra- Siculianese
Via G. Carducci, 5
Lucia Francesco
1179
18-04-2007
E “Don Minzoni”
9
85 AG
Cattolica Eraclea
Centro Italiano Femminile
Via Sant’Antonio Abate
Sciarrabba Maria
2142
7-07-2008
S
10 95 AG S. Margherita di Belice
Ass. Il filo di Arianna R
Via 15 Gennaio
Bilello Arianna
357
23-02-2010
I
11 96 AG
Menfi
Ass. Walden
Buscemi Giuseppe Maria
358
23-02-2010
L TO Via Matteotti, 130
12 103 AG
Racalmuto
Ass. Familia
Via Venezia, n. 24
Rita Katiuscia Palmeri
31
18-01-2011
A
13 7 CL
Gela
Ass. Doulos Onlus
Via
Rimini, 50
Giuseppe La Spina
3874
9-12-2004
U
C Via Matteotti,
14 24 CL
Gela
Ass. Voce Donna Onlus
207
Ganci Valeria
104
20-01-2005
F
O
15 46 CL
S. Cataldo
Ass. Nuova Civiltà Onlus
Via Mons. Cammarata,
Anzalone Rev. Giuseppe
2765
9-09-2005
M F 19
16 82 CL
S. Cataldo
Ass. Disabili di San Cataldo
Via Napoli s.n. IC
Pilato Giovanni
459
28-02-2008
Mdegli Angeli
17 88 CL
Gela
Ass.ne Movimento Polo oncologico
Via Santa Maria
n. 10
Moscato Crocefisso
4545
17-12-2008
IA
18 48 CT
Acicastello
Ass. Penelope Onlus
Via Dei Malavoglia,
10
Motta Margherita
2896
3-10-2005
E
19 50 CT
Misterbianco
Ass. Onlus CE.FAM. (Centro per le Famiglie)
Via Intradilli. 23
Santonocito Benedetta
3110
13-10-2005
R LE
20 57 CT
Mascalucia
Ass. per famiglie nuove - Sicilia
Via Polveriera, 60
331
10-02-2006
C Occhipinti Elisabetta
21 64 CT
Giarre
Ass. L’Albero di Andrea
Via Rosmini, 34
Nicita Loredana
2044
30-05-2006
D
IA
22 77 CT
Misterbianco
Ass. Genitori in cammino
Via Municipio, 34
Crisafulli Veneranda
2712
13-09-2007
E
L
23 89 CT
Fiumefreddo di Sicilia
Ass. Centro Studi Azione Sociale - CE.SA.S.
Via Ponte Borea, 1/3
Micca
Giovanni L
480
10-03-2009
24 91 CT
Catania
Ass.ne A.R.P.A.
Viale Andrea Doria n. 27
Galvagno I
Anna
ZMaria LA1300 11-06-2009
25 92 CT
Catania
Ass. Ct Fiadda
Via Anapo, 18
Liuzzo Giuliana Z
1760
4-09-2008
26 98 CT
Catania
Ass. Atena
Via Morosoli, 14
Maria Caterina Cantarella
A 617G 2-04-2010
27 99 CT
Catania
Ass. Logos Famiglia e Minori - Catania
Via Grotte Bianche, 150
Andreozzi Francesca
2-04-2010
Z 618 .U
28 112 CT
Giarre
Ass. Il Melograno
Corso Matteotti, n. 66
Cosentino Rossellina
I348O 30-03-2011
.R
29 113 CT
Giarre
Ass. Metacometa Onlus
Via Delle Acacie, 57
Adamo Salvatore
892
22-06-2011
N
30 118 CT
Catania
Ass. Coltivi…AMO la famiglia
Via Alberto Mario , 48
Corrado Maria Concetta
1871/S6
14-10-2011 .
E S
31 119 CT
Acireale
Ass. Il bambino della speranza Onlus
Via Veneto, 64
Marrelli Salvatore
1917/S6
20-10-2011
.
32 5 EN
Leonforte
Ass. Il Giardino Dei Gelsi
Via Valenti, 47
Sberna Giovannna
3503
16-11-2004

Allegato A
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PA

numero
progressivo
numero
registro

39

51

59

61

68

69

70

71

PA

Palermo

Bagheria

Ass. A.Fa.Di (Ass.ne Famiglie di Disabili) Onlus

Ass. Il Gabbiano

Ass. di Solidarietà familiare Pietre Vive Onlus

Ass. Sicilia Onlus AISW

denominazione soggetto iscritto

Via Volontari Italiani del Sangue, 31

Via Pacinotti, 19

Via Del Campo Sportivo, 3

Via Messina Marine, 197

sede legale

Munna Maria

Campagna Francesco

Cannella Alfonso

Roccapalumba F.sco Paolo

rappresentante legale

1445

1058

3111

1576

numero
decreto
di iscrizione

27-04-2006

31-03-2006

13-10-2005

20-05-2005

data del
decreto di
iscrizione
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PA

Monreale

Palermo

comune

DELLA

PA

prov.

C
O
P
36 100 EN
Armerina
Ass. Oikos
C.da Colla s.n.c.
Basilia Lotario
619
2-04-2010
I PiazzaEnna
37
101 EN A
Ass. Stella Amica Onlus
Via Delle Olimpiadi, 49
Lo Giudice Gaetano
2623
27-12-2010
N
38 110O
EN
Piazza Armerina
Ass.ne Gruppo C.I.F. Onlus
Via S. La Malfa, n. 5
Ventura Maria Teresa
189
18-02-2011
T
39 6 ME N Messina
Ass.
Centro
Aiuto
Alla
Vita
“V.Quarenghi”
Onlus
Via
Fossata,
32
Visigoti
Irene
3504
16-11-2004
R
40 8 ME Milì Marina - Messina
Insieme 2004 Onlus
Via Nazionale, 138
Benigno Rosalia
3875
9-12-2004
V ATAss.
41 10 ME
Giardini Naxos
Ass. Il Pellicano Onlus
Via Pietragoliti, 7
Cingari Salvatore
3877
9-12-2004
A
42 12 ME
Villafranca T.
Ass.
Sole
Via
Calamaro,
78
Arena
Provvidenza
44
19-01-2005
T
43 13 ME
Messina L
Ass. Solidalia
Via Pompea, 1339
Branca Fabio
41
19-01-2005
A
I
44 15 ME
Capo d'Orlando
Ass. La Nuova Famiglia
Via Alessandro Volta, 100
Spaticchia Pino Franco
43
19-01-2005
D
45 16 ME
Gaggi
Ass. A.SO.F.A.
Via Umberto, 84
Agata Famà
45
19-01-2005
A DA
46 22 ME
Milazzo
Ass. TERSET Onlus
Via F.sco Crispi, 2
Porcino Carmelo
51
19-01-2005
P L
47 23 ME
S. Teresa di Riva
Ass. La Roccia
Via Lungomare, 78
Rasconà Rita Teresa
91
20-01-2005
E
48 34 ME
Alì Terme
Ass. Aurora
Via F.sco Crispi, 232
Cucinotta Carmelo
701
23-03-2005
R SI
49 37 ME
Messina
Ass. Amicis Onlus
Via
Chianchitta
n.
133/E
*
Mannino
Nunzio
1239
27-04-2005
L TO Via Brasile, 18
50 41 ME
Gaggi
Ass. Evaluna Onlus
Restuccia Concetta
2079
20-06-2005
A
51 42 ME
Barcellona P.G.
Ass. Cielo Azzurro Onlus
Via Battifoglia, 3/A
Calabrò Domenica
2080
20-06-2005
C ViaU
52 44 ME
Messina
Ass. Missione Famiglia Onlus
Nino Bixio, 9
Ciavirella Paolo
2657
10-08-2005
F
O
53 53 ME
Gualtieri Sicaminò
Ass. Sviluppo e Solidarietà 2005 Onlus
Via Camerelle, 20
Scibilia Nicola
4278
12-12-2005
F
54 58 ME
Pace del Mela
Ass. Valle del Mela
ViaM
Stazione
Aricò
Antonino
834
16-03-2006
I 29
55 60 ME
Barcellona P.G.
Ass. Crescere Insieme - Onlus
Via Stradella
Catili,C
Alessia Trovato
1287
11-04-2006
M
I
56 71 ME Capo D’Orlando Tortorici
Ass. Il Dado Magico (sede oper. via S. Nicolò 5)
Via Piave, 24
3467
3-11-2006
E ALIrene Catalano Rando
Tortorici
R
57 83 ME
Milazzo
Ass. Oratorio Don Peppino Cutropia
Piazza Sacro Cuore
Antonino
460
28-02-2008
E Trimboli
c/o Parrocchia Sacro Cuore C
D
IA
58 84 ME
Villafranca Tirrena
Ass. di Genitori di Disabili Briosa
Piazza Zizzo, 3
Manco Assunta Rossana
461
28-02-2008
E
59 102 ME
Milazzo
Ass. La Casa del Cuore Onlus
Piazza Sacro Cuore
L D'ArrigoL
c/o Parrocchia Sacro Cuore
Rev. Marco
30
18-01-2011
IZ L 133
60 108 ME
S. Piero Patti
KYPSELE
Via Roma, n. 68
Marchello Carmelita
4-02-2011
Z A 894 22-06-2011
61 116 ME
Francavilla di Sicilia
Ass. Altro Domani
Via Vetriera, n. 1
Giuseppe Silvestro
A 3499
G 16-11-2004
62 1 PA
Casteldaccia
Ass. Arterapia Onlus
Via Naurra, 74
Alessandro Musco
Z 3500
. 16-11-2004
63 2 PA
Casteldaccia
Ass. Pro-handicappati Onlus
Via Naurra, 74
Gaetano Pedone
I3876
64 9 PA
Gangi
Ass. Life Onlus
Via Dongarrà, 58
Scavuzzo Francesco Paolo
9-12-2004
OU
65 26 PA
Palermo
Ass. Futuro Semplice Onlus
Via Vito Fazio Allmayer n. 3
Acanfora Fiorella
417
18-02-2005
N .R.
66 28 PA
Palermo
Ass. Oasi Cana Palermo Onlus
C.so Calatafimi, 1057
Adorno Antonio
419
18-02-2005
E S
.
67 36 PA
Palermo
Ass. Centro Socio Educativo Club Garden
Via Delle Naiadi, 7/b (Sferracavallo)
Matranga Nicolò
821
4-04-2005
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Erice

105 115 TP

(2011.49.3586)012

Salemi

numero
progressivo
numero
registro

Trapani

Ass. Smile

Amaranta Onlus

Ass. Libertà Terapeutica - Onlus

denominazione soggetto iscritto

Via G. Marconi, 194

Via Livio Bassi, n. 72

Via Brancati, 2

sede legale

Gabriele Giuseppa

Scuderi Silvia

Petralia Antonina

rappresentante legale

875

84

3365

numero
decreto
di iscrizione

22-06-2011

31-01-2011

13-10-2008

data del
decreto di
iscrizione

DELLA

104 107 TP

comune
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103 87 TP

prov.

C
O
P
72 72 PA
Palermo
Ass. La Grande Famiglia Onlus
Piazza S. F.sco Di Paola, 37
Cardaci Antonio
3839
29-11-2006
N75 PAIA Castelbuono
73
Ass. A.N.T.E.A.S.
Piazza Parrocchia n. 7
Mogavero Mariano Giuseppe
1885
28-05-2007
74 76O
PA
Bompietro
Ass. Residenza Assistenziale Le Madonie Onlus
Via Madre Chiesa, 30
Sabella Giuseppe
2045
11-06-2007
T
75 78 PA N Palermo
Ass. Logos Famiglia e Minori
Via Maltese, 92 *
Di Stefano Daniela
2711
13-09-2007
R
76 79 PA
Palermo A
Ass. Nuova Era a Viso Aperto - Onlus
Via Trabucco, 180
Maniscalco B. Antonio
3172
29-10-2007
V
77 80 PA
Palermo
Ass. Orizzonti Onlus
Via Sammartino, 33
Ernesto Mangiapane
3825
10-12-2007
T
A
78 86 PA
Castronovo di Sicilia
Ass.ne
Amici di Don Bosco
Via Giuseppe Bagnanti n. 7
Onorato Antonino
2921
4-09-2008
T
L Solid.A
79 104 PA
Palermo
Anime Onlus
Via Ettore Arculeo, 37
Giacalone Silvia
87
31-01-2011
ID
80 105 PA
Palermo
Crescere Insieme Onlus
Via Gaetano La Loggia, 5
Bonafede Loreta
86
31-01-2011
81 106 PA
Palermo
Ass. A.G.S.A.S.
Onlus
Via Lancia di Brolo, 5
Aloisi Lugi
85
31-01-2011
A D
A
82 109 PA
Palermo
Ass. C.A.S.A.
Via Eduardo Narzisi, n. 19
Fazio Vincenzo
187
18-02-2011
P
L
83 111 PA
Bagheria
Ass. EISA Onlus
Corso Italia, n. 73 - Aspra
Lo Coco Anna
188
18-02-2011
E
84 114 PA
Partinico
L’Albero della Conoscenza Onlus S
Via Trapani, 24
Giuseppa Candela Impastato
893
22-06-2011
R
IT Via Houel, 17
85 120 PA
Palermo
Ass. Aurora
Calabrese Ivana
2016
3-11-2011
L
86 19 RG
Modica
Ass. Mater
Via San Michele, 5
Sac. Giovanni Stracquadanio
48
19-01-2005
O
A
87 47 RG
Comiso
Ass. Koine'
Viale della Resistenza, 6
Spataro Chiara
2766
9-09-2005
U
88 62 RG
Ispica
Ass. Centro Cristiano per la Famiglia Onlus C Via
Papa Giovanni XXIII, 26
Trigilia Armando
1728
16-05-2006
F 26
89 73 RG
Ragusa
A.N.T.E.A.S.
Via Ercolano,
Scribano Giuseppe
573
12-03-2007
O
F
90 81 RG
Ragusa
Ass. S.A.M.O.T. Ragusa Onlus
ViaM
Mariano Rumor, 10
Campo Antonio
476
4-03-2008
IC 47
91 97 RG
Vittoria
Ass. Oltre La Tenda Onlus
Via Salvatore Battipaglia,
Firrincieli Stefania
359
23-02-2010
M 10
92 121 RG
Vittoria
Ass. Lauretana
Via Cacciatori del Tevere,I
Pizzenti Gioacchino
2129/s6
16-11-2011
E ALDi Marco Alessandra
93 38 SR
Siracusa
Ass. Famiglie Affidatarie Onlus
Via Piave, 193
1240
27-04-2005
R
94 52 SR
Avola
Ass. pro diversamente abili via Marsala, 29
Veneziano Sebastiana
4259
28-11-2005
C E
Onlus (A.pro.D.A. - Onlus)
95 117 SR
Avola
Ass. Meter Onlus
Via E.Filiberto, 58
Don Fortunato
1244
20-07-2011
D Di Noto
IA
96 68 SR
Augusta
Ass. AFI Augusta Onlus
c/o Parrocchia Perpetuo Soccorso
Florio Concetta
2436
17-07-2006
E
L
Via Della Rotonda, 69
L
97 70 SR
Siracusa
Ass. Il Difensore della Famiglia,
Via Filisto n. 144
Don PaoloI
Bonario
L 2974 29-09-2006
Z
dell’Infanzia e dell’Adolescenza
A
Z
98 94 SR
Siracusa
Ass. Logos Famiglia e Minori - Siracusa
Corso Gelone, 39
Sapienza Elsa
7-10-2009
A 2071
G
99 30 TP
Castelvetrano
Ass. di Volontariato Il Fratello
Via F. Orsini, 24
Caccamo Maria
683
22-03-2005
Z 702 .U
100 33 TP
Castelvetrano
Ass. AIAS - Sezione Castelvetrano Onlus
C/da Strasatto Cicirello
Puleo Angela
IO 23-03-2005
S.S.119 Km. 74
N .R.
101 49 TP
Alcamo
Ass. O.N.M.I.C. - Opera Nazionale Mutilati
Invalidi Civili
Corso VI aprile, 260
Ciccia Francesco
3109
13-10-2005
E S
.
102 54 TP
Trapani
Ass. Ares Onlus
Via Della Salute, 8
Noto Carmelo
4675
30-12-2005
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Assessorato in data 28 settembre 2011 al n. 49657, dalla
quale si rileva che la sede regionale A.E.O.P. Sicilia fa
parte della confederazione nazionale ed è vincolata al
DECRETO 4 ottobre 2011.
rispetto dello statuto nazionale;
Riconoscimento ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge
Vista l’autocertificazione con la quale i componenti
regionale n. 33/97, dell’associazione ambientalista denomi- del consiglio di aministrazione, organo di massima rapnata A.E.O.P. “Associazione europea operatori polizia”, con presentatività regionale dell’associazione A.E.O.P.
sede in Acicastello.
“Associazione europea operatori polizia” attestano che nei
propri confronti non sussistono le cause di divieto, di
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della
INTERVENTI STRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA
legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed
integrazioni;
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 lavoDecreta:
ro alle dipendenze della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 recante
Articolo unico
“Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoL’associazione ambientalista denominata A.E.O.P.
ro alle dipendenze della Regione siciliana”.
“Associazione europea operatori polizia” con sede regioVisto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicemnale in Aci Castello (CT) via S. Gregorio, 10 e sede legale
bre 2009 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigenin Roma via San Biagio Platani n. 296/B, è riconosciuta ai
te generale del dipartimento degli interventi strutturali per
sensi dell’art. 34, comma 3, della legge regionale n. 33/97
l’agricoltura dell’Assessorato regionale delle risorse agrie successive modifiche ed integrazioni, ai fini della medecole e alimentari alla dr.ssa Rosaria Barresi;
sima legge.
Visto il decreto n. 3008452 del 24 settembre 2010,
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
annotato dalla Ragioneria centrale autonomie locali e fun- nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
zione pubblica al n. 4731 dell’11 ottobre 2010 con il quale
Palermo, 4 ottobre 2011.
è stato approvato il contratto individuale di lavoro relativo al conferimento dell’incarico di dirigente generale del
BARRESI
dipartimento regionale degli interventi strutturali per
l’agricoltura alla dr.ssa Rosaria Barresi;
(2011.46.3354)119
Visto il decreto n. 3007473 del 12 ottobre 2010 del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per
l’agricoltura, con il quale è stato conferito l’incarico al DECRETO 7 ottobre 2011.
dott. Giacomo Genna di dirigere il 7° servizio tutela e valoApprovazione delle griglie di elaborazione relative alla
rizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e misura 126 “Recupero del potenziale di produzione agricola
danneggiata da disastri naturali e introduzione di adeguati
gestione dell’attività venatoria;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e suc- strumenti di prevenzione”, asse 1 del PSR Sicilia 2007/2013.
cessive modifiche ed integrazioni;
IL DIRIGENTE GENERALE
Visto, in particolare, il comma 3 dell’art. 34 della preDEL DIPARTIMENTO REGIONALE
detta legge regionale n. 33/97;
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
Visto il decreto n. 784/2009 del 28 aprile 2009 con il
PER L’AGRICOLTURA
quale sono stati fissati i criteri applicativi del citato art. 34
della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive
Visto lo Statuto della Regione;
modifiche ed integrazioni;
Visto il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva
Visto il decreto del Ministero dell’ambiente n. 1261 del il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e
7 gennaio 2007 con il quale viene individuata quale asso- dell’amministrazione della Regione siciliana;
ciazione di protezione ambientale, l’associazione
Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio,
“Associazione europea operatori polizia” con sede legale del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politiin Roma via San Biagio Platani n. 296/B;
ca agricola comune;
Vista l’istanza, assunta al protocollo di questo
Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio,
Assessorato in data 25 marzo 2010 al n. 28259, a firma del del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
sig. Adrenacci Luigi nella qualità di presidente regionale parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
Sicilia
dell’associazione
denominata
A.E.O.P. (FEASR) e s.m.i.;
“Associazione europea operatori polizia” con sede regioVisto il regolamento CE n. 1320/2006 della
nale in Aci Castello (CT) via S. Gregorio, 10 e sede legale Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per
in Roma via San Biagio Platani n. 296/B con la quale viene la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istichiesto il riconoscimento nella Regione siciliana della tuito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;
citata associazione;
Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della
Vista la documentazione allegata all’istanza, dalla Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di
quale si evince che la stessa associazione, in Sicilia, dispo- applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio
ne: di una sede amministrativa regionale, di sedi operati- sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
ve in cinque province, con un numero di iscritti per pro- agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sm.i.;
vincia superiore a dieci e con un numero complessivo di
Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della
iscritti nella regione, superiore a cento;
Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità
Vista la certificazione rilasciata dal presidente nazio- di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
nale dell’associazione assunta al protocollo di questo Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedu-
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re di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.;
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 s.m.i.;
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 s.m.i.;
Visto il regolamento CE n. 885/2006 della
Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del
Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli
organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione
dei conti del FEAGA e del FEASR;
Vista la decisione C (2008) n. 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;
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;
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;
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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 bando e le disposizioni attuative specifiche
relativi alla misura 126 “Recupero del potenziale di produzione agricola danneggiata da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione”, del PSR,
approvate con decreto n. 648 del 21 marzo 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22
del 22 maggio 2011;
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” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota prot. n. 49817 del 29 settembre 2011 del
servizio 3° - SERVIZIO interventi a supporto delle imprese, con la quale sono state trasmesse le percentuali di riduzione da applicare alla misura 126 “Recupero del potenziale di produzione agricola danneggiata da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione”,
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;
Rilevato che le violazioni attengono agli impegni fissati nei documenti di programmazione approvati dalla
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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 DM n. 30125 del 22 dicembre 2009, di dovere dettagliare per i beneficiari della misura 126 “Recupero
del potenziale di produzione agricola danneggiata da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione” 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;
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Allegato A

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE
E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
PER L’AGRICOLTURA

Decreta:
Art. 1

Sono approvate le griglie di elaborazione relative alla
misura 126 “Recupero del potenziale di produzione agricola danneggiata da disastri naturali e introduzione di
adeguati strumenti di prevenzione”, di cui all’allegato A al
presente atto, del quale è parte integrante e sostanziale,
RIDUZIONI ED ESCLUSIONI NELL’AMBITO
recanti i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti riduzioni/esclusioni, con riferimenDEL SOSTEGNO A MISURE DI INVESTIMENTO
to agli impegni assunti dai destinatari degli aiuti della
misura 126, dell’asse 1 “Miglioramento della competitività
del settore agricolo e forestale” del PSR.
GRIGLIE DI ELABORAZIONE RELATIVE ALLA MISURA 126
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 DM n. 30125/2009 e
s.m.i., 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

“Recupero del potenziale di produzione agricola
danneggiata da disastri naturali e introduzione
di adeguati strumenti di prevenzione”

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
sanzioni”, per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013.
Al paragrafo 2.3 (Riduzioni ed esclusioni nell'ambito del sostegno a misure di investimento) del predetto manuale, contenente le
modalità operative per la determinazione delle riduzioni e delle
esclusioni per le violazioni che attengono agli impegni fissati nelle
“Disposizioni attuative specifiche” della misura, viene stabilito che le
percentuali di riduzione maggiori del 3% sono determinate
dall’Autorità di gestione con apposito provvedimento, contestualmente all’approvazione delle griglie di elaborazione delle singole
misure/azioni”.
Fatta salva l’applicazione dell’art. 30 del regolamento UE n.
65/2011, le percentuali di riduzione da applicare alla misura 126 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:

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Punteggio
Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimi- X - fra 1,00 (compreso) e 3,00 (escluso)
X - fra 3,00 (compreso) e 4,00 (escluso)
tà.
X - maggiore o uguale a 4.00

Palermo, 7 ottobre 2011

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 21 novembre 2011, reg. n. 8, Assessorato delle risorse agricole
ed alimentari, fg. n. 99.

|
|
|
|

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 18 ottobre 2011.
Visto il regolamento CE n. 885/2006 della
Approvazione delle disposizioni sul recesso e cambio Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di
beneficiario nelle misure ad investimento - Programma di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del
sviluppo rurale 2007/2013.
Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli

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 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 del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
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;

organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione
dei conti del FEAGA e del FEASR;
Vista la decisione C (2008) n. 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;
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 decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa
Rosaria Barresi l’incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali;
Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188, che attribuiscono all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;
Visto l’art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n.
14, che istituisce l’Agenzia della Regione siciliana per le
erogazioni in agricoltura – ARSEA;
Considerato che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell’ARSEA quale organismo pagatore, in
conformità alle norme citate, le relative funzioni sono
svolte dall’AGEA;
Visto il Protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in
data 13 novembre 2008, tra l’Assessorato dell’agricoltura e
delle foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla
Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito
del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;
Visto il 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;
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” di cui all’allegato A, e successive modifiche ed 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”;
Ritenuto che la Pubblica Amministrazione non può
aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma
2, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
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Considerate le numerose casistiche riscontrate e la
complessità dei procedimenti relativi alle ipotesi di cambio beneficiario delle misure ad investimento del PSR
Sicilia 2007/2013, non esaustivamente trattate nelle
“Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento” parte generale;
Ritenuto quindi che è necessario emanare delle disposizioni specifiche inerenti il cambio beneficiario nelle
misure ad investimento del PSR Sicilia 2007/2013;
A termine delle vigenti disposizioni di legge;
Decreta:
Art. 1

Sono approvate le “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento” di cui all’allegato A del presente
atto, per costituirne parte integrante e sostanziale.
Art. 2
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1698/05 è stabilito che un’operazione di investimento che ha beneficiato del contributo del PSR non subisca, nei cinque anni successivi
alla decisione di finanziamento dell’autorità di gestione, ovvero a
decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione
del contributo, modifiche sostanziali che:
a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
b) siano conseguenza di un cambiamento dell’assetto proprietario di un’infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva.
Ne consegue che non è consentito, dopo l’adozione del provvedimento di concessione del contributo, modificare in maniera sostanziale le componenti del progetto approvato, salvo quanto concesso in
fase di variante. Inoltre, non è possibile modificare la destinazione di
uso del bene per il restante periodo vincolativo previsto nelle disposizioni attuative a seguito dell’ultimazione dei lavori e della erogazione del saldo finale.
Il mancato rispetto dei vincoli di cui alle lettere a e b, per come
sopra descritti, comporta l’avvio del procedimento per la pronunzia
della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché
il recupero delle somme eventualmente già erogate, oltre che eventuali danni.
Le presenti disposizioni si applicano dal momento dell’emanazione delle stesse. In mancanza di regolamentazione specifica o di
disposizioni già vigenti in contrasto con le presenti disposizioni, esse
possono essere applicate anche ai procedimenti in corso.
Le presenti disposizioni si applicano alle fattispecie di interventi e di procedimenti amministrativi espressamente previsti dalle stesse; per altre tipologie non indicate, l’Amministrazione si riserva di
esaminare eventali particolari casistiche.

Le disposizioni di cui all’art. 1 si applicano alle misure indicate nelle “Disposizioni attuative e procedurali
misure a investimento” - parte generale - approvate con
decreto del dirigente generale del dipartimento interventi
strutturali n. 880 del 27 maggio 2009 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in corso di registrazione da parte della Corte dei conti alla quale viene tra- 2. FATTISPECIE PREVISTE
Nel rispetto delle disposizioni sopra riportate, possono presensmesso per il prescritto controllo preventivo di legittimità.
Palermo, 18 ottobre 2011.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 21 novembre 2011, reg. n. 8, Assessorato delle risorse agricole
e alimentari, fg. n. 156.
Allegato A

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

UNIONE EUROPEA
FEARS

REGIONE SICILIANA

Programma di sviluppo rurale
Regione Sicilia 2007-2013, reg. CE n. 1698/2005
DISPOSIZIONI SUL RECESSO
E CAMBIO BENEFICIARIO
NELLE MISURE AD INVESTIMENTO

1. PREMESSA

Come riportato nelle disposizioni procedurali - misure a investimento - parte generale, in attuazione dell’art. 72 del reg. CE n.

tarsi le seguenti ipotesi o fattispecie:
• Recesso del beneficiario dagli impegni senza subentro
• Trasferimento degli impegni e cambio beneficiario
- per decesso del beneficiario;
- per incapacità di lunga durata del beneficiario;
- per cambiamento dell'assetto proprietario o cessione dell’attività.
3. RECESSO DEL BENEFICIARIO DAGLI IMPEGNI SENZA
SUBENTRO

Per recesso dagli impegni assunti s’intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o azioni e/o tipologie d’intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo.
L’istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al servizio competente che ha emesso il decreto.
Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in
qualsiasi momento del periodo d’impegno.
Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l’ufficio istruttore
abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella
domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronunzia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un
controllo in loco.
Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero
delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione del caso in cui sussistano cause di forza maggiore.
3.1. Cause di forza maggiore
Le cause di forza maggiore, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 47 del reg. CE n. 1974/2006 che consentono il recesso
senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella
parte dell’operazione che è stata realizzata, senza applicazione di
alcuna riduzione o sanzione, sono:
a) decesso del beneficiario;
b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c) espropriazione di una parte rilevante dell’azienda, se detta
espropriazione non era prevedibile al momento dell’assunzione dell’impegno;
d) calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli
impianti e/o la superficie agricola dell’azienda;
e) distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento;
f) epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio
zootecnico del beneficiario;
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g) fitopatie che colpiscano in tutto in parte la superficie aziendale, comprovate da ordine di estirpazione da parte dell’autorità competente.
Come definito nella comunicazione C(88) n. 1696 della
Commissione europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di “circostanze anormali, indipendenti dall’operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non
a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà”. Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del
mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce “un’eccezione alla
regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo”. La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere notificata per
iscritto al servizio competente entro 10 giorni lavorativi a decorrere
dal momento in cui l’interessato è in grado di provvedervi. Per quanto concerne le prove richieste agli operatori che invocano la forza
maggiore, la sopra citata comunicazione indica che “devono essere
incontestabili”.
Se il beneficiario non completa l’iniziativa per cause di forza
maggiore riconosciute non è tenuto alla restituzione degli importi
percepiti, in relazione agli interventi realizzati, e non si applica alcuna sanzione.
4. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E CAMBIO BENEFICIARIO

Il beneficiario di una misura ad investimento può cedere totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto nel periodo del rispetto degli impegni e quest’ultimo può subentrare purché
sia in possesso dei requisiti di ammissibilità e dei requisiti di valutazione necessari al mantenimento nella graduatoria definitiva in posizione utile al finanziamento.
Il beneficiario è tenuto a notificare all’Amministrazione competente le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.
Il subentrante deve obbligatoriamente costituire il fascicolo.
Inoltre il subentrante deve impegnarsi con apposita dichiarazione a
mantenere gli impegni assunti per il periodo vincolativo dal beneficiario originale.
Qualora il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di
ammissibilità aziendale previsti nelle norme attuative della
misura/sottomisura e/o azione o non intenda assumersi gli impegni
del cedente, viene avviata nei confronti di quest’ultimo la procedura
di revoca e recupero delle somme erogate (applicazione delle rispettive sanzioni per violazione).

4.1 Trasferimento degli impegni e cambio beneficiario per decesso
del beneficiario
4.1.1 - Se il decesso del beneficiario avviene dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva e prima dell’emissione del decreto di
finanziamento (in ogni caso deve essere chiusa la fase istruttoria perché il sistema consenta il cambio beneficiario), l’erede può fare
richiesta di subentro e, se è in possesso dei richiesti requisiti di
ammissibilità e di valutazione, potrà essere emesso il decreto di
finanziamento a suo nome. Il nuovo beneficiario è tenuto alla costituzione del fascicolo aziendale.
In questo caso deve produrre tutta la documentazione idonea a
attestare la sua posizione e cioè:
1. certificato di morte del beneficiario;
2. scrittura notarile indicante la linea ereditaria (successione);
3. in caso di coeredi consenso di tutti i coeredi al nuovo beneficiario al subentrare nell'investimento;
4. dichiarazione del nuovo beneficiario del possesso dei requisiti di ammissibilità e di quelli relativi alla valutazione dell’iniziativa;
5. documentazione che dimostri il possesso dei requisiti di
ammissibilità e di quelli relativi alla valutazione dell’iniziativa in maniera analoga a quanto previsto nelle disposizioni
della misura;
6. dichiarazione di impegno del subentrante a rispettare le prescrizioni, gli obblighi e gli impegni previsti dalle disposizioni,
ecc.;
7. titolo di possesso dei beni relativi all’investimento previsto;
8. scheda di validazione del fascicolo aziendale.
4.1.2 - In caso di decesso del beneficiario dopo che è stato emesso il decreto di finanziamento ma prima che siano state iniziate le
opere e sia stata presentata la domanda di pagamento, se il successore ha gli stessi requisiti di ammissibilità e di selezione come descritto in precedenza, può chiedere il subentro e fare la domanda di paga-
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mento, realizzando le iniziative previste in sede di approvazione del
progetto.
Anche in questo caso il subentrante deve produrre tutta la documentazione idonea a attestare la sua posizione e cioè:
1. certificato di morte del beneficiario;
2 scrittura notarile indicante la linea ereditaria (successione)o
dichiarazione di successione presentata all’Agenzia delle
entrate;
3. in caso di coeredi consenso di tutti i coeredi al nuovo beneficiario;
4. dichiarazione del nuovo beneficiario del possesso dei requisiti di ammissibilità e di quelli relativi alla valutazione dell’iniziativa;
5. documentazione che dimostri il possesso dei requisiti di
ammissibilità e di quelli relativi alla valutazione dell’iniziativa in maniera analoga a quanto previsto nelle disposizioni
della misura;
6. dichiarazione di impegno del subentrante a rispettare le prescrizioni, gli obblighi e gli impegni previsti dalle disposizioni,
ecc.;
7. titolo di possesso dei beni relativi all’investimento previsto;
8. scheda di validazione del fascicolo aziendale.
4.1.3 - In caso il decesso del beneficiario avvenga durante la realizzazione delle opere, se il successore ha gli stessi requisiti di ammissibilità e di selezione del beneficiario iniziale o almeno mantiene la
posizione in graduatoria utile al finanziamento, può subentrare al
beneficiario iniziale e portare avanti le iniziative previste dal progetto ammesso a finanziamento.
La documentazione da presentare è simile a quella descritta per le
fattispecie precedenti, a cui deve aggiungersi una relazione sullo stato
di attuazione degli investimenti al momento del subentro, in relazione
anche alle eventuali domande di pagamento presentate. Inoltre il
subentrante si deve impegnare a rispettare i vincoli previsti per l’investimento. Nel caso di opere ancora da liquidare si dovrà presentare:
1. certificato di morte del beneficiario; o dichiarazione di successione presentata all’Agenzia delle entrate;
2. scrittura notarile indicante la linea ereditaria (successione);
3. in caso di coeredi consenso di tutti i coeredi al nuovo beneficiario;
4. scheda di validazione del fascicolo aziendale.
Nel caso il subentrante non dovesse possedere i requisiti di
ammissibilità e di selezione utili al subentro o non fosse richiesto il
subentro, verranno pagate solamente le opere realizzate sino al
momento del decesso del beneficiario e gli eredi non saranno tenuti
a restituire le somme da questo già ricevute. In questo caso, oltre al
certificato di morte del beneficiario e alla scrittura notarile indicante la linea ereditaria, gli eredi dovranno delegare uno di essi a percepire le somme relative alle opere realizzate e non ancora pagate e
dovranno produrre una relazione dettagliata sulle opere realizzate al
momento del decesso del beneficiario, sullo stato dei pagamenti e sui
relativi contributi già percepiti o da percepire. Per quanto riguarda le
opere e le forniture non ancora fatturate, potranno essere fatturate
all’erede designato dopo che questi ha completato la procedura di cui
sopra. Per quanto riguarda le fatture già emesse a nome del beneficiario originale, esse potranno essere rendicontate dall'erede designato a cui verranno erogati i pagamenti (sempre dopo il completamento delle procedura di cui sopra).
4.1.4 - In caso di decesso del beneficiario dopo il saldo finale, il
successore deve impegnarsi a mantenere gli impegni del beneficiario
in sede di partecipazione al bando e di finanziamento degli investimenti (impegni ex post); se non produce idonea attestazione relativa
a tali impegni o non rispetta gli stessi, dovrà restituire i contributi
relativi all’investimento stesso.
In tale fattispecie la documentazione da produrre è la seguente:
1. certificato di morte del beneficiario;
2. scrittura notarile indicante la linea ereditaria (successione) o
dichiarazione di successione presentata all’Agenzia delle
entrate;
3. dichiarazione di impegno di tutti gli eredi a rispettare gli
impegni e i vincoli successivi alla realizzazione dell’iniziativa
(impegni ex-post);
4. dichiarazione di impegno di tutti gli eredi a consentire l’effettuazione dei controlli relativi ai vincoli ex-post;
5. scheda di validazione del fascicolo aziendale.
4.2 Trasferimento degli impegni e cambio beneficiario per incapacità di lunga durata del beneficiario
Le stesse procedure possono essere applicate in caso di incapacità professionale di lunga durata del beneficiario. Dovrà essere pro-
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dotta la documentazione attestante tale incapacità. Attraverso detta
documentazione dovrà essere provata da parte del beneficiario l’impossibilità di continuare l’attività e di portare a termine gli impegni
assunti in sede di partecipazione al bando (solo in questo caso potrà
essere identificata come causa di forza maggiore). Ad esempio, dovrà
essere prodotta la certificazione medica attestante la malattia invalidante o i casi di lungodegenza ospedaliera e, in ogni caso, la dimostrazione dell’impossibilità a continuare l’attività lavorativa dovrà
essere correlata alla specifica attività professionale del beneficiario.
Il subentrante dovrà obbligatoriamente dimostrare il possesso dei
requisiti di ammissibilità previsti dal bando e dalle disposizioni specifiche della misura a cui l’investimento fa riferimento. Il nuovo
beneficiario è tenuto alla costituzione del fascicolo aziendale.
Nel caso non dovesse verificarsi il subentro, potrà essere consentito solo il recesso al momento del verificarsi dell’incapacità professionale di lunga durata del beneficiario, senza obbligo di restituzione
dei contributi già percepiti per quella parte dell’operazione che è
stata realizzata ( e quindi senza applicazione di alcuna riduzione o
sanzione).
Il beneficiario è tenuto a notificare all’Amministrazione competente le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.
In caso del verificarsi delle altre cause di forza maggiore potrà
essere consentito solo il recesso al momento dell’evento, senza la possibilità di subentro e senza obbligo di restituzione dei contributi già
percepiti per quella parte dell’operazione che è stata realizzata (e
quindi senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione).
5. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI E CAMBIO BENEFICIARIO PER CAMBIAMENTO DELL’ASSETTO PROPRIETARIO O
CESSIONE DELL’ATTIVITÀ

Come specificato al par. 1, nelle misure ad investimento del PSR
Sicilia 2007/2013 devono essere rispettati i vincoli imposti dall’art. 72
del reg. CE n. 1698/05 riguardo al periodo di non alienabilità e i vincoli di destinazione.
L’autorità di gestione può comunque stabilire criteri più restrittivi e disciplinare i casi, le modalità e le condizioni in cui è possibile
procedere a svincolo anticipato del bene o al trasferimento del vincolo a terzi, nonché alla sostituzione del bene con altri di valore e capacità corrispondenti, fatti salvi i cinque anni previsti dalla normativa
comunitaria.
Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un
macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato
dall’insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un
altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all’autorità che ha
emesso il provvedimento di concessione del contributo.
Il mancato rispetto dei vincoli sopra descritti comporta l’avvio
del procedimento per la pronunzia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate, oltre che eventuali danni.
Il nuovo beneficiario è tenuto alla costituzione del fascicolo
aziendale.
In ogni caso il cambiamento dell’assetto proprietario o la cessione dell’attività devono essere comunicati all’Amministrazione entro
30 giorni dal perfezionamento delle stesse.
In caso di cambiamento delle ragione sociale, dell’assetto proprietario o della cessione di attività deve essere prodotta tutta la
documentazione necessaria affinché l’Amministrazione possa valutare l’entità e le modalità di tali cambiamenti.
Come detto in premessa, queste disposizioni si applicano dal
momento dell’emanazione delle stesse, ma in mancanza di regolamentazione specifica o di disposizioni già vigenti in contrasto con
esse, possono essere eventualmente applicate anche ai procedimenti
in corso.
5.1 Cambiamento della ragione sociale (quindi in base al codice
civile di cambiamento del “nome” della società ) devono essere prodotti (se pertinenti):
- comunicazione della ditta (legale rappresentante);
- scheda di validazione del fascicolo aziendale;
- certificato camera di commercio aggiornato;
- statuto o regolamento interno aggiornato (se pertinente);
- altro.

5.2 Cambiamento dell’assetto proprietario (esempio cambio della
natura giuridica di una società, una società che ne incorpora un’altra, oppure il beneficiario singolo diventa beneficiario in forma societaria):
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dichiarazione della ditta (legale rappresentante);
scheda di validazione del fascicolo aziendale;
certificato camera di commercio aggiornato;
statuto o regolamento interno aggiornato (se pertinente);
dichiarazione che verranno rispettati gli impegni assunti in
sede di finanziamento da parte del subentrante,
dichiarazione e eventuale documentazione che i cambiamenti
intervenuti non influiscono sull’ammissione a finanziamento e
sui relativi criteri adottati in fase di selezione;
dichiarazione di impegno del legale rappresentante a rispettare quanto previsto nei bandi e negli atti relativi al finanziamento;
eventuali dichiarazioni dei soci o deliberazioni degli organi
societari che si impegnano a rispettare gli impegni previsti dal
bando (se pertinente);
dichiarazione di impegno a rispettare i vincoli imposti riguardo al periodo di non alienabilità e i vincoli di destinazione dall’art. 72 del reg. CE n. 1698/05 e di essere a conoscenza dei
relativi controlli ex-post previsti dall’art. 29 del reg. UE n.
65/2011;
contratti di cessione o subentro (se pertinenti);
altro.

5.3 Cessione dell’attività
Nel caso di cessione totale o parziale dell’azienda ad un altro
soggetto, nel periodo del rispetto degli impegni, quest’ultimo può
subentrare nell’impegno purché sia in possesso dei requisiti di accesso e quelli di valutazione ai fini della determinazione del punteggio
assegnato in graduatoria. In ogni caso devono essere rispettate le
condizioni previste dall’art. 72 del regolamento n. 1698/2005.
Nel caso di cessione dell’attività per locazione di opere finanziate attraverso una misura ad investimento, dovrà essere prodotta la
seguente documentazione:
- dichiarazione della ditta (legale rappresentante);
- scheda di validazione del fascicolo aziendale;
- certificato camera di commercio aggiornato;
- statuto o regolamento interno aggiornato (se pertinente);
- dichiarazione che verranno rispettati gli impegni assunti in
sede di finanziamento da parte del subentrante;
- dichiarazione e eventuale documentazione che i cambiamenti
intervenuti non influiscono sull’ammissione a finanziamento e
sui relativi criteri adottati in fase di selezione;
- dichiarazione di impegno del legale rappresentante a rispettare quanto previsto nei bandi e negli atti relativi al finanziamento;
- eventuali dichiarazioni dei soci o deliberazioni degli organi
societari che si impegnano a rispettare gli impegni previsti dal
bando (se pertinente);
- dichiarazione di impegno a rispettare i vincoli imposti riguardo al periodo di non alienabilità e i vincoli di destinazione dall’art. 72 del reg. CE n. 1698/05 e di essere a conoscenza dei
relativi controlli ex-post previsti dall’art. 29 del reg. UE n.
65/2011;
- documentazione attestante la cessione in locazione dell’attività per il periodo di vincolo;
- altro.
6. CAMBIO BENEFICIARIO SU SISTEMA SIAN

L’ufficio istruttore, conclusa l’istruttoria, effettua il cambio beneficiario sul sistema informativo SIAN, utilizzando la seguente procedura.
La funzione di “cambio beneficiario” è presente nell’ambito dell’applicativo “PSR 2007-2013 - misure strutturali - istruttoria” ed è
attivabile solamente per le domande di aiuto per le quali sia stata
chiusa l’istruttoria.
Effettuando la ricerca con il CUAA del beneficiario si ottiene la
lista degli atti amministrativi: selezionare la domanda d’aiuto e cliccare sul pulsante “Cambio beneficiario”

Una volta premuto il pulsante, si avrà accesso alla schermata del
cambio beneficiario vera e propria.
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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
Per completare il cambio, è necessario inserire due informazio- l’agricoltura alla dr.ssa Rosaria Barresi;
ni:
Visto il decreto n. 3007473 del 12 agosto 2010, con il
- il CUAA del nuovo beneficiario (il cui fascicolo sia valido)
quale
il dirigente generale del dipartimento regionale
- la motivazione del cambio beneficiario, selezionabile tra:
interventi strutturali per l’agricoltura ha conferito al dott.
o decesso del beneficiario
Giacomo Genna l’incarico di dirigente del servizio VII
o incapacità professionale
o cessione totale o parziale dell’azienda.
tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico, proEntrambe le informazioni sono obbligatorie.
grammazione e gestione dell’attività venatoria;
Premendo il pulsante “Annulla”, si ritornerà alla lista degli Atti.
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e sucPremendo invece il pulsante “Salva” si completerà, previa concessive
modifiche ed integrazioni;
ferma, il cambio vero e proprio.
Visto il decreto n. 487 del 5 maggio 2005, con il quale
è stata istituita la zona cinologica stabile di tipo “B” nel
comune di Caronia (ME) c.da Sorba, su terreni di proprietà del sig. Latteri Gaetano;
Vista la nota prot. n. 2380 del 14 luglio 2011, con la
quale l’unità operativa n. 52, ripartizione faunistico-venatoria di Messina, ha proposto la revoca del decreto di istituzione della predetta zona cinologica;
Attenzione: una volta confermata, è impossibile annullare l’operazione.
Completata la procedura di cambio, l’ufficio istruttore ne darà
immediata comunicazione all’interessato in quanto da questo
momento sarà possibile per il nuovo beneficiario compilare la
domanda di pagamento.
7. ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI SUBENTRO E CAMBIO
BENEFICIARIO

IL BENEFICIARIO deve presentare la domanda di subentro o
cambio beneficiario e tutta la documentazione da allegare alla stessa
(al competente ufficio istruttore che detiene il fascicolo dell’operazione).
L’UFFICIO ISTRUTTORE: Verificata la completezza, la correttezza e l’ammissibilità della domanda, nonché tutta la documentazione a corredo, procede all'eventuale richiesta di integrazione dei documenti, compila verbale istruttorio e lo allega a sistema all’istruttoria
della domanda d’aiuto.
Successivamente si procederà all’emissione del decreto di cambio beneficiario.

(2011.48.3530)003

Decreta:
Art. 1

In conformità alle premesse ed in adesione alla proposta formulata dall’unità operativa n. 52, ripartizione faunistico-venatoria di Messina:
• è revocato il decreto n. 487 del 5 maggio 2005, con
il quale è stata istituita la zona cinologica stabile di
tipo “B”, sita nel comune di Caronia (ME) c.da
Sorba, su terreni di proprietà del sig. Latteri
Gaetano.
Art. 2

Il territorio già assoggettato al regime di zona cinologica stabile di tipo “B” sita nel comune di Caronia (ME)
c.da Sorba, ove non sussistano altri vincoli, è restituito
alla libera fruizione faunistico-venatoria.
Art. 3

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 15 del decreto pre-

DECRETO 31 ottobre 2011.
sidenziale 17 settembre 2001, n. 18, sarà pubblicato nella
Revoca del decreto 5 maggio 2005, concernente istitu- Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
zione di una zona cinologica stabile di tipo B, in territorio
Palermo, 31 ottobre 2011.
del comune di Caronia.
GENNA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PER LA TUTELA
E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
(2011.46.3355)020
FAUNISTICO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL’ATTIVITÀ VENATORIA
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI
DECRETO 31 ottobre 2011.
INTERVENTI STRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA
Istituzione dell’azienda agro-venatoria Insito, sita in
agro di Caltagirone.
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PER LA TUTELA
norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
ro alle dipendenze della Regione siciliana;
FAUNISTICO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
Visto il decreto presidenziale n. 1182 del 20 febbraio
DELL’ATTIVITÀ VENATORIA DEL
2009, con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente
DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI
generale del dipartimento interventi strutturali
STRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste
Visto lo Statuto della Regione;
alla dott.ssa Rosaria Barresi;
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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 alla dott.ssa
Rosaria Barresi l’incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura;
Visto il decreto n. 3007473 del 12 agosto 2010 con il
quale è stato conferito al dr. Giacomo Genna l’incarico di
dirigente del 7° servizio per la tutela e la valorizzazione del
patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell’attività venatoria;
Vista la nota, prot. n. 4541 del 19 gennaio 2011, con la
quale al dirigente del servizio 7°, ai sensi e per gli effetti
dell’art.8 lett. “b”, della legge regionale n. 10/2000, è affidata, fino alla scadenza dell’esercizio finanziario in corso,
la gestione di vari capitoli di spesa;
Vista la legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto:
“Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione dell’esercizio
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”;
Visto il piano regionale faunistico venatorio;
Visto, in particolare l’art. 25 della predetta legge regionale e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 2074 del 5 giugno 1998 con il quale
sono stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai
quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende
agro-venatorie di cui all’art. 26 della legge regionale n.
33/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la richiesta avanzata dai sigg. Lupica Cavaliere
Calogero, nato a Tortorici il 7 marzo 1968, Lupica
Cavaliere Maurizio, nato a Tortorici il 15 maggio 1969 e
Lupica Cavaliere Sebastiano nato a Tortorici il 28 gennaio
1942, tendente ad ottenere l’istituzione di un’azienda agrovenatoria in agro di Caltagirone, contrada “Insito”, assunta al prot. n. 448 dell’8 marzo 2007 della Ripartizione faunistico venatoria di Catania;
Vista la documentazione tecnica ed amministrativa
presentata dal sig. Lupica Cavaliere Calogero, nella qualità di concessionario delegato alla conduzione della costituenda azienda agro-venatoria “Insito”;
Visto il verbale di accertamento redatto in data 18
maggio 2011 dai funzionari in servizio presso la sede centrale dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari;
Vista la documentazione integrativa richiesta nel
corso del sopralluogo e consegnata in data 24 maggio
2011 alla Ripartizione faunistico venatoria di Catania;
Visto il parere favorevole della Ripartizione faunistico
venatoria di Catania all’istituzione dell’azienda agro-venatoria, espresso con nota prot. n. 2502 del 23 giugno 2011;
Visto il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal servizio urbanistica – V area tecnica del comune di
Caltagirone, datato 6 giugno 2011;
Visto il parere favorevole espresso dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale con nota n.
028149/T-B86B del 24 agosto 2011;
Sentito il parere del Comitato regionale faunistico
venatorio nella seduta del 16 agosto 2011;
Visto il certificato rilasciato dalla camera di commercio
di
Messina
il
5
luglio
2011,
prot.
CEW/9945/2011/CME0267, dal quale si rileva, tra l’altro,
che nei confronti del sig. Lupica Cavaliere Calogero, nato
a Tortorici il 7 marzo 1968, nulla osta ai fini dell’art. 10
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della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche
ed integrazioni;
Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
resa congiuntamente dal sig. Lupica Cavaliere Calogero e
dal tecnico di parte, sig. Casella Dario, nella quale si attesta che la superficie della costituzione dell’azienda agrovenatoria “Insito” non è interessata da vincoli esistenti o
previsti, in particolare quelli relativi all’applicazione della
direttiva n. 92/43/CEE (siti della Rete Natura 2000);
Ritenuto, pertanto, di poter accogliere l’istanza di istituzione dell’azienda agro-venatoria denominata “Insito”,
sita in agro di Caltagirone;
Decreta:
Art. 1

È istituita l’azienda agro-venatoria “Insito” in agro di
Caltagirone, c/da omonima estesa complessivamente Ha
133.23.56 e così individuata in catasto:
Foglio di mappa n° 216 particelle nn. 77, 78, 108, 109,
110, 111, 112, 114, 115, 119 e 120.
Art. 2

È fatto obbligo al sig. Lupica Cavaliere Calogero, nato
a Tortorici (ME) il 7 marzo 1968 e residente a
Castell’Umberto (ME) in via Mazzini n. 9, C.F.: LPC CGR
68C07 L308K, nella qualità di concessionario delegato alla
conduzione dell’azienda agro-venatoria “Insito”, di rispettare gli impegni assunti con la documentazione presentata a corredo dell’istanza. Così come indicato dall’art. 26
della legge regionale n. 33/97 e tenuto conto della modifica prevista dall’art. 11 della legge regionale n. 15/98, l’abbattimento di fauna può essere consentito solo per individui immessi provenienti da allevamento. Poiché la lepre
comune (Lepus europaeus) e la starna (Perdix perdix)
sono specie alloctone per la Sicilia, la loro immissione è
interdetta in ossequio a quanto previsto dal D.P.R. n.
357/97, così come modificato dal D.P.R. n. 120/03.
Art. 3

L’inadempienza agli obblighi derivanti dall’applicazione della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, dei criteri di cui al decreto
n. 2074 del 5 giugno 1998, agli obblighi assunti e di cui al
precedente articolo, nonché alle eventuali ulteriori norme
che l’Amministrazione ritenesse opportuno prescrivere,
comporta la revoca della presente concessione.
Art. 4

La U.O. n° 52 - Ripartizione faunistico venatoria di
Catania è incaricata dell’esecuzione del presente decreto,
copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata
presso il predetto ufficio a disposizione di coloro che
siano interessati a prenderne visione.
Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 ottobre 2011.

(2011.46.3361)021

GENNA
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DECRETO 29 novembre 2011.
Regione siciliana e nel sito ufficiale del dipartimento degli
Avviso per la presentazione delle istanze finalizzate alla interventi per la pesca.
concessione degli aiuti previsti dall’art. 174 della legge
Palermo, 29 novembre 2011.
regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
BARBAGALLO

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI PER LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;
Viste la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 8/2011 dell’11 maggio 2011,
con la quale è stato approvato il bilancio della Regione
siciliana per l’esercizio finanziario 2011;
Visto il decreto n. 836 del 13 maggio 2011
dell’Assessore regionale per l’economia, con il quale, ai
fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali
di base, relative al bilancio di previsione della Regione per
l’esercizio finanziario 2011, sono state ripartite in capitoli;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Vista la legge regionale 20 novembre 2008, n. 16;
Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, concernente disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2009;
Visto, in particolare, l’art. 43, comma 3, della citata
legge regionale n. 6/2009, il quale testualmente dispone:
“Le eventuali economie derivanti dal disimpegno delle
somme di cui agli interventi previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 2 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16, sono
destinate, con decreto del ragioniere generale, su proposta
dell’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca, alle finalità di cui agli artt. 174
e 176 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, per
fare fronte alle emergenze ambientali rilevate a seguito
delle campagne di monitoraggio per la qualità delle acque
marine e degli ambienti litoranei previsti dall’art. 1 della
legge regionale 20 novembre 2008, n. 16;
Visto, in particolare, l’art.174 della legge regionale n.
32/2000, che prevede aiuti a favore delle organizzazioni
dei produttori;
Visto il decreto n. 182/2011, con il quale è stato istituito il capitolo 348116 “Spese destinate alle finalità di cui
all’art. 174 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32
con uno stanziamento pari ad € 1.394.000,00”;
Visto il decreto n. 571 del 21 luglio 2011, con il quale
è stata impegnata, sul capitolo 348116, la somma di €
1.394.000,00 destinata alle finalità di cui all’art. 174 della
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
Ritenuto, pertanto, al fine di dare concreta attuazione
all’art. 174 della legge regionale n. 32/2000, più volte citata, di predisporre un avviso pubblico destinato alle organizzazioni dei produttori in possesso dei requisiti necessari;
Decreta:
Art. 1

È approvato l’avviso, che costituisce parte integrante
del presente decreto, per la presentazione delle istanze
finalizzate alla concessione degli aiuti previsti dall’art. 174
della legge regionale n. 32/2000.

Allegato

Avviso pubblico per le finalità di cui all’art. 174 della legge
regionale n. 32/2000, così come previsto dal comma 3 dell’art.
43 della legge regionale n. 6/2009.
Art. 1

Premessa

L’art. 43, comma 3, della legge regionale n. 6/2009 dispone che
“le eventuali economie derivanti dal disimpegno delle somme di cui
agli interventi previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 2 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16, sono destinate con decreto del ragioniere generale, su proposta dell’Assessore regionale per la cooperazione,
il commercio, l’artigianato e la pesca (oggi Assessore per le risorse
agricole e alimentari) alle finalità di cui agli artt. 174 e 176 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 32, per fare fronte alle emergenze
ambientali rilevate a seguito delle campagne di monitoraggio per la
qualità delle acque marine e degli ambienti litoranei previsti dall’art.
1 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16.
Considerato che si sono verificate delle economie sugli interventi previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 2 della legge regionale n. 16/2008,
l’Assessore per le risorse agricole e alimentari ha destinato delle
somme per le finalità dell’art. 174 della legge regionale n. 32/2000,
che prevede un sostegno finanziario a favore di organizzazioni di
produttori in possesso dei requisiti necessari.
Art. 2

Finalità

Il presente avviso disciplina le procedure per l’ammissione e
l’erogazione di sostegni finanziari alle organizzazioni dei produttori
nella duplice forma di:
a) aiuti alle organizzazioni dei produttori nei tre anni successivi alla data di riconoscimento da parte del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del regolamento CE n. 104/2000, artt. 5 e 6, e del regolamento CE n.
2318/2001, art. 1, percentualmentc al valore della produzione
commercializzata e alle spese di gestione.
b) aiuti alle organizzazioni dei produttori che abbiano ottenuto
il riconoscimento specifico di cui all’art. 7 bis, paragrafo 1,
del regolamento CE n. 3759/92, nei tre anni successivi alla
data del riconoscimento, per agevolare l’attuazione del piano
di miglioramento della qualità della produzione.
Art. 3

Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie disponibili per l’erogazione degli interventi sono pari ad € 1.394.000,00.
Art. 4

Requisiti soggettivi

Hanno diritto all’erogazione dell’aiuto:
1) le organizzazioni dei produttori che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del regolamento CE n. 104/2000,
artt. 5 e 6, e del regolamento CE n. 2318/2001, art. 1;
2) le organizzazioni dei produttori che abbiano ottenuto il riconoscimento specifico di cui all’art. 7 bis, parag. 1, del reg. CE
n. 3759/92 nei tre anni successivi alla data del riconoscimento, per agevolare l’attuazione del piano di miglioramento
della qualità della produzione.
Art. 5

Art. 2

Modalità di presentazione dell’istanza

Il presente decreto e l’avviso che ne costituisce parte
Le organizzazioni dei produttori in possesso dei requisiti previintegrante saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della sti dovranno presentare istanza redatta secondo l’apposito modello
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(allegato A), entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana. Detta istanza, corredata degli allegati richiesti, dovrà essere recapitata dentro un plico chiuso e sigillato
e dovrà riportare all’esterno i dati dell’organizzazione dei produttori
e la dicitura “Domanda di contributo ex. art. 174 della legge regionale n. 32/2000”.
Le domande dovranno pervenire a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Dipartimento degli interventi per la pesca “Area affari generali” - via degli Emiri n. 45 - Palermo.
All’istanza deve essere allegata, pena la non ammissione
all’istruttoria, per coloro che chiedono il sostegno finanziario ai sensi
della lett. “a” del successivo articolo 6:
1) decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, di riconoscimento dell’organizzazione dei produttori;
2) fotocopia leggibile del documento d’identità, in corso di validità, del rappresentante legale dell’organizzazione dei produttori;
3) documentazione giustificativa relativa alla produzione commercializzata, da parte di tutti i soggetti facenti parte dell’organizzazione richiedente;
4) documentazione giustificativa delle spese di gestione sostenute.
Per coloro che chiedono il sostegno finanziario ai sensi della lett.
“b” del successivo art. 6, oltre quanto previsto ai precedenti punti 1)
e 2), anche:
– un piano dettagliato per il miglioramento della qualità della
produzione con l’indicazione delle spese destinate alla sua
attuazione.
Art. 6

Modalità di erogazione del sostegno finanziario

Il dipartimento degli interventi per la pesca è autorizzato a concedere le seguenti forme di sostegno finanziario:
a) aiuti alle organizzazioni dei produttori nei tre anni successivi alla data di riconoscimento, di importo non superiore per
il primo, secondo e terzo anno rispettivamente pari al 3, al 2
e all'1% del valore della produzione commercializzata dalle
suddette organizzazioni e al 60, 40 e 20% delle spese di
gestione delle organizzazioni.
b) aiuti alle organizzazioni dei produttori che abbiano ottenuto
il riconoscimento specifico di cui all’art. 7 bis, parag. 1, del
reg. CE n. 3759/92 nei tre anni successivi alla data del riconoscimento, per agevolare l’attuazione del piano di miglioramento della qualità della produzione. L’importo dell'aiuto
non può superare per il primo, secondo e terzo anno rispettivamente il 60, il 50 e il 40% delle spese destinate dall’organizzazione all’attuazione del piano.
L’erogazione del contributo sarà effettuata in un’unica soluzione.
Nel caso in cui gli aiuti da erogare dovessero superare le risorse
disponibili, si procederà ad una riduzione percentuale di quanto
dovuto, al fine di ammettere a contributo tutti gli aventi diritto.
L’erogazione del contributo è comunque subordinata al parere
favorevole della Commissione europea.
Art. 7

Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui il dipartimento degli interventi della
pesca verrà in possesso, in occasione dell’espletamento del procedimento, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/03
e successive modifiche ed integrazioni.
Al Dipartimento degli interventi per la pesca
Via degli Emiri, 45 - 90135 Palermo

OGGETTO: Istanza per l’ottenimento del sostegno finanziario previsto dall’art. 174 della legge regionale n. 32/2000 di cui
all’avviso pubblico approvato con decreto n. 931 del 29
novembre 2011.

Il sottoscritto/a ...............................................................................
nato/a a .............................................................. il .................................
residente a .................................... in via ................................................
C.F. ............................................. tel./fax .............................................
nella qualità di rappresentante legale dell’Organizzazione di produttori ............................................................................., in possesso dei
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requisiti previsti all’art. 4 dell’avviso pubblico approvato con decreto
n. 931 del 29 novembre 2011,
CHIEDE

di accedere ai benefici previsti dall’art. 174 della legge regionale
n. 32/2000 di cui all’avviso pubblico prima citato.
A tal fine, allega alla presente:
(per coloro che chiedono il sostegno finanziario ai sensi della
lett. “a” dell’art. 6 dell’avviso):
1) Copia del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di riconoscimento dell’organizzazione dei
produttori;
2) Fotocopia leggibile del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale dell’organizzazione dei produttori;
3) Documentazione giustificativa relativa alla produzione commercializzata da parte di tutti i soggetti facenti parte dell’organizzazione richiedente;
4) Documentazione giustificativa delle spese di gestione sostenute;
(per coloro che chiedono il sostegno finanziario ai sensi della
lett. “b” dell’art. 6 dell’avviso), oltre a quanto previsto ai precedenti
punti 1) e 2) anche:
– un piano dettagliato per il miglioramento della qualità della
produzione con l’indicazione delle spese destinate alla sua
attuazione.
Dichiara inoltre che le coordinate bancarie del c/c sul quale fare
confluire le provvidenze in questione, nel caso di esito favorevole dell’istanza, sono le seguenti:
..................................................................................................................
Luogo e data .........................................

Il richiedente

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

(2011.48.3551)100

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 2 dicembre 2011.
Rettifica del decreto 5 maggio 2011, concernente graduatorie regionali definitive dei medici di medicina generale relative ai settori di assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale, valide per l’anno 2011.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE
CONVENZIONATO S.S.R.
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l’accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale, entrato in
vigore in data 29 luglio 2009, ed in particolare l’art. 15,
comma 1, ai sensi del quale i medici da incaricare per
l’espletamento delle attività di settore disciplinate dall’accordo stesso sono tratti da graduatorie per titoli, una per
ciascun settore (assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale) predisposte
annualmente a livello regionale;
Visto il decreto n. 810 del 5 maggio 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 24 del 3
giugno 2011 e successive rettifiche ed integrazioni, con il
quale sono state approvate le graduatorie definitive di
medicina generale relative ai settori di assistenza prima-
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ria, continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale valide per l’anno 2011;
Vista la sentenza del TAR di Palermo n. 14180/10 dell’8
ottobre 2010 che ha accolto parzialmente il ricorso del
dott. Leanza Salvatore, disponendo l’annullamento delle
graduatorie 2006 e 2008, nella parte in cui non viene attribuito al predetto sanitario il punteggio non riconosciuto
dall’Amministrazione;
Atteso che l’Amministrazione ha interposto appello
dinanzi al CGA avverso la precitata sentenza;
Ritenuto di dover procedere alla rettifica, con riserva,
in attesa del giudizio di appello dinanzi al CGA, del punteggio delle graduatorie di settore di assistenza primaria e
di emergenza sanitaria territoriale anno 2011, onde consentire al sanitario di partecipare all’assegnazione delle
zone carenti con il punteggio spettantegli a seguito dell’applicazione della precitata sentenza;
Considerato, altresì, che nella predetta graduatoria di
medicina generale valida per il 2011 sono stati rilevati
alcuni errori determinati da cause tecniche;
Preso atto che le posizioni da rettificare riguardano i
sottoelencati sanitari:
Graduatoria di settore per l’assistenza primaria 2011:
a) - dott. Fossati Paolo Luigi nato a Novi Ligure (AL)
il 17 agosto 1952;
a) - dott. La Mendola Edoardo nato a Palermo il 30
gennaio 1964;
a) - per attribuzione di punteggio errato;
b) - dott Leanza Salvatore nato a Catania il 9 aprile
1959;
a) - per attribuzione provvisoria del punteggio spettante in applicazione della sentenza TAR n.
14180/10 dell’8 ottobre 2010.
Graduatoria di settore per la continuità assistenziale
2011:
a) - dott Bartolone Alcide Salvatore nato a Mazzarino
(CL) il 13 marzo 1960;
a) - per attribuzione di punteggio errato.
Graduatoria di settore di emergenza sanitaria territoriale 2011:
a) - dott. Leanza Salvatore nato a Catania il 9 aprile
1959;
a) - per attribuzione provvisoria del punteggìo spettante in applicazione della sentenza TAR n.
14180/10 dell’8 ottobre 2010;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alle necessarie
modifiche ed integrazioni;
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La Mendola Edoardo, nato a Palermo il 30 gennaio
1964 - residente a Grotte (AG) - viale della Vittoria n. 168;
data laurea 15 luglio 1992 - voto 108/110
da p. 54,40 a p. 50,00;
Leanza Salvatore, nato a Catania il 9 aprile 1959 - residente a S.A. Li Battiati (CT) - via F. Lo Jacono n. 35
data di laurea 12 novembre 1985 - voto 104/110
da p. 24,10 a p. 40,10 con riserva;
Graduatoria di settore per la continuità assistenziale:
Bartolone Alcide, nato a Messina il 16 settembre 1965
- residente a Riva di Solto (BG) - via IV Novembre n. 19
data di laurea 27 gennaio 1992 - voto 110/110L
da p. 46,80 a p. 42,80;
Graduatoria di settore per l’emergenza sanitaria territoriale:
Leanza Salvatore, nato a Catania il 9 aprile 1959 - residente a S.A. Li Battiati (CT) - via F. Lo Jacono n. 35
data di laurea 12 novembre 1985 - voto 104/110
da p. 24,10 a p. 40,10 con riserva.
Art. 2

Al dott. Leanza Salvatore viene attribuito, con riserva,
in esecuzione della sentenza TAR di Palermo n. 14180/10
dell’8 ottobre 2010 ed in pendenza del giudizio dinnanzi al
giudice amministrativo, il nuovo punteggio di cui all’art.
1, cui corrisponde una nuova posizione nelle graduatorie
regionali di settore di assistenza primaria ed emergenza
sanitaria territoriale valide per l’anno 2011.
Art. 3

I sanitari di cui all’art. 1, dott.ri Fossati Paolo, La
Mendola Edoardo, Bartolone Alcide, inseriti nelle relative
graduatorie regionali di settore (assistenza primaria e
continuità assistenziale) valide per l’anno 2011, andranno
ad occupare la posizione che compete loro in base al punteggio conseguito e tenuto conto della minore età, del voto
di laurea, ed infine, dell’anzianità di laurea.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 2 dicembre 2011.

NOTO

(2011.49.3581)102

DECRETO 9 dicembre 2011.

Carenze straordinarie di pediatria.

Decreta:
Art. 1

Per quanto in premessa citato e fermo restando quant’altro disposto con il decreto n. 810 del 5 maggio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 24 del 3 giugno 2011 e successive rettifiche e integrazioni, le graduatorie dei medici di medicina generale valide
per l’anno 2011 risultano così integrate e rettificate:
Graduatoria di settore per l’assistenza primaria:
Fossati Paolo, nato a Novi Ligure (AL) il 17 agosto
1952 - residente a Novi Ligure (AL) - via San Marziano n.
20;
data laurea 19 dicembre 1978 - voto 83/110
da p. 78,30 a p. 53,00;

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale
n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato
dal decreto legislativo n. 517/93 ed ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta del 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’Accordo regionale per la pediatria di libera scelta, sottoscritto dalla parte pubblica e dalla FIMP e recepito con decreto n. 1209 del 29 giugno 2011;
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Considerata la necessità di consentire la piena attuazione del diritto all’assistenza pediatrica di libera scelta
degli assistiti;
Vista la norma transitoria n. 1 dell’A.I.R. che prevede
l’ingresso di carattere straordinario di 36 nuovi pediatri in
convenzione, che saranno inseriti secondo due scaglioni
temporali e progressivi di ingresso;
Ritenuto di dover utilizzare, ai fini dell’attribuzione
degli incarichi, la graduatoria regionale definitiva di
pediatria di libera scelta valida per l’anno 2011 approvata
con decreto n. 227/11 del 14 febbraio 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del
25 febbraio 2011;
Ritenuto che le modalità di pubblicazione e assegnazione degli incarichi debbano avvenire nel rispetto dell’art. 33 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta vigente;
Viste le indicazioni pervenute dalle AA.SS.PP. relativamente alle sedi di ubicazione degli studi medici, onde
favorire la capillarizzazione della pediatria sul territorio,
ove essa è effettivamente carente;
Visto l’art. 15, comma 11, dell’A.C.N. 29 luglio 2009, ai
sensi del quale i pediatri già titolari di incarico a tempo
indeterminato di pediatria di libera scelta possono concorrere all’assegnazione degli ambiti vacanti solo per trasferimento;
Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
Ritenuto di dover provvedere alla pubblicazione delle
zone carenti straordinarie di pediatria di libera scelta individuate dall’A.I.R. del 29 giugno 2011;
Decreta:

A.S.P. di Catania

Ambito territoriale

Biancavilla - Santa Maria di Licodia
con obbligo di apertura nel comune di S.M. Licodia . . . .
Catania
con obbligo di apertura nei seguenti quartieri:
– 2 posti quartiere San Giorgio-Librino
– 1 posto quartiere San Giovanni Galermo . . . . . . . . . . .
Giarre - Riposto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sant’Agata Li Battiati - Tremestieri
con obbligo di apertura a “Tremestieri Etneo centro” . . .
Scordia - Militello
con obbligo di apertura a Scordia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paternò - Ragalna
con obbligo di apertura a Ragalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ambito territoriale

DIS04 - Bagheria - Santa Flavia - Ficarazzi
con obbligo di apertura nella frazione di Porticello del comune di Santa Flavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIS08 - Capaci - Isola delle Femmine - Cinisi - Terrasini . .
DIS08 - Carini - Torretta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIS09 - Misilmeri - Marineo - Bolognetta . . . . . . . . . . . . . . .
Palermo
con obbligo di apertura nei seguenti quartieri:
1) San Filippo Neri
2) Cruillas
3) Falsomiele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ambito territoriale

A.S.P. di Agrigento

Favara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Porto Empedocle - Siculiana - Realmonte
con obbligo di apertura nel comune di Siculiana . . . . . . .

Canicattì
con obbligo di apertura in zona “ contrada Bastianella” .

Licata
con obbligo di apertura in zona “via Palma” o “zona centro storico” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Palma di Montechiaro
con obbligo di apertura in zona “ villaggio Giordano” . . .

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

Posti

1

Caltanissetta - Resuttano - Santa Caterina Villarmosa
con obbligo di apertura nel comune di Santa Caterina Villarmosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gela - Butera
con obbligo di apertura nel comune di Butera . . . . . . . . .

||
|
||

Scicli
con obbligo di apertura in zona “Jungi” . . . . . . . . . . . . . .
ambito: Vittoria - Acate
con obbligo di apertura nel comune di Acate . . . . . . . . . .

1

3
1
1
1
1

||
|
|
|
|
||
||
|

Posti

1
1
1
1

3

Ambito territoriale

1

Lentini - Carlentini
con obbligo di apertura nel comune di Lentini . . . . . . . .

1

Siracusa
con obbligo di apertura in frazione “Belvedere” . . . . . . . .

1

Posti

1
1

Posti

1
1
1
1

||
|
||

Posti

1
1

A.S.P. di Trapani

Ambito territoriale

1

||
|
||
||
|

A.S.P. di Siracusa

1

A.S.P. di Caltanissetta

Ambito territoriale

Posti

A.S.P. di Ragusa

Art. 1

Agrigento - Aragona - Comitini - Joppolo G.
con obbligo di apertura nel comune di Aragona . . . . . . .

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

A.S.P. di Palermo

Per le motivazioni espresse in premessa, con il presen- Ragusa - Santacroce Camerina
con obbligo di apertura nel comune di Ragusa . . . . . . . .
te decreto si dispone la pubblicazione dei primi 33 ambiti
carenti straordinari di cui alla norma transitoria n.1 Modica
dell’A.I.R. del 29 giugno 2011:
con obbligo di apertura in zona “Modica alta” . . . . . . . . .

Ambito territoriale

55

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 52

Marsala - Petrosino
con obbligo di apertura nel comune di Marsala . . . . . . . .
Mazara del Vallo
con obbligo di apertura nel comune di Mazara del Vallo
e obbligo di espletare l’assistenza una volta a settimana
in località “Borgata Costiera”
Trapani - Erice - Favignana - Paceco - Pantelleria
1 posto nel comune di Trapani “centro storico”
con obbligo di espletare l’assistenza ambulatoriale
due volte a settimana nel comune di Favignana
1 posto in località Marausa e Fulgatore . . . . . . . . . . . . . .

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

Posti

1

1

2
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Art. 2

pediatria di famiglia, detratti i periodi di eventuale cessaAi sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 2, del- zione dall’incarico.
l’A.C.N. di pediatria 29 luglio 2009, possono concorrere al
Art. 5
conferimento degli incarichi sopra elencati, secondo il
I medici di cui al punto b) del precedente art. 2 devoseguente ordine di priorità stabilito dall’art. 33, comma 6:
a) per trasferimento regionale - i pediatri che risul- no dichiarare nella domanda, di essere inclusi nella gratano già iscritti in uno degli elenchi dei pediatri conven- duatoria regionale definitiva di pediatria di libera scelta
zionati per la pediatria di famiglia della Regione siciliana, valida per il 2011, specificando il punteggio conseguito.
a condizione che risultino iscritti da almeno tre anni e che
Art. 6
al momento dell’attribuzione del nuovo incarico non svolAl fine del conferimento degli incarichi negli ambiti
gano altra attività, a qualsiasi titolo nell’ambito del servizio sanitario nazionale, eccezione fatta per attività di con- territoriali carenti i pediatri di cui all’art. 2, lett. b), del
presente decreto sono graduati nell’ordine risultante dai
tinuità assistenziale.
Per l’assegnazione di tali incarichi i medici sono gra- seguenti criteri:
a) attribuzione del punteggio riportato nella graduati in base all’anzianità complessiva di iscrizione negli
elenchi di pediatria di famiglia determinata secondo i cri- duatoria regionale definitiva di pediatria valida per l’anno
teri stabiliti dall’art. 33, comma 7, dell’A.C.N. 29 luglio 2011;
b) attribuzione di 6 punti ai pediatri che nell’ambito
2009. Ai fini del computo dell’anzianità di iscrizione negli
elenchi di provenienza, si farà riferimento alla data di sca- territoriale carente per il quale concorrono abbiano la
denza del termine per la presentazione della domanda residenza fin dal 31 gennaio 2008 e che tale requisito
finalizzata ad ottenere il trasferimento nella zona carente; abbiano mantenuto fino all’attribuzione dell’incarico;
c) attribuzione di 10 punti ai medici residenti nela1) per trasferimento interregionale - i pediatri che
risultano già inseriti in un elenco di pediatria di altra l’ambito della Regione siciliana fin dal 31 gennaio 2008 e
Regione, a condizione che risultino iscritti, da almeno cin- che tale requisito abbiano mantenuto fino all’attribuzione
que anni nell’elenco di provenienza e che al momento del- dell’incarico;
I medici che intendono fruire del punteggio aggiunl’attribuzione del nuovo incarico non svolgano altra attività, a qualsiasi titolo nell’ambito del servizio sanitario tivo di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono allenazionale, eccezione fatta per attività di continuità assi- gare alla domanda idonea certificazione di residenza storica ovvero dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00
stenziale.
Per l’assegnazione di tali incarichi i medici sono gra- (allegato. “C1”).
duati in base all’anzianità complessiva di iscrizione negli
Art. 7
elenchi di pediatria di famiglia determinata secondo i criIn allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare
teri stabiliti dall’art. 33, comma 7 dell’A.C.N. 29 luglio
2009. Ai fini del computo dell’anzianità di iscrizione negli una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se
elenchi di provenienza, si farà riferimento alla data di sca- alla data di presentazione della domanda abbiano in atto
denza del termine per la presentazione della domanda rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario,
finalizzata ad ottenere il trasferimento nella zona carente; trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di
b) per graduatoria - i pediatri inclusi nella graduato- incompatibilità, secondo lo schema allegato “D”.
ria regionale definitiva di pediatria di libera scelta valida
Art. 8
per l’anno 2011 i quali non risultino titolari di incarico a
tempo indeterminato di pediatria di libera scelta.
Le graduatorie per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti vengono formulate sulla base dell’anzianità e
Art. 3
dei relativi punteggi, in caso di pari posizione in graduaEntro 30 giorni dalla pubblicazione del presente toria i medici di cui all’art. 2 del presente decreto, sono
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana i ulteriormente graduati nell’ordine di minore età, voto di
pediatri interessati alla copertura degli ambiti di cui al laurea e anzianità di laurea.
precedente art. 1, dovranno trasmettere all’Assessorato
Art. 9
regionale della salute - Servizio 2° Dip. P.S. a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda di partecipazione
Il pediatra che, avendo concorso all’assegnazione di
all’assegnazione dell’incarico, in regola con le vigenti un ambito territoriale carente avvalendosi della facoltà di
norme in materia di imposta di bollo, in conformità agli cui all’art. 33, comma 2, lettere a) e a1), accetta l’incarico
schemi allegati “A (Trasferimenti regionali)”, o “B (Tra- ai sensi dell’art. 34, comma 1, A.C.N. 29 luglio 2009, decasferimento interregionale)” o “C (assegnazione per gra- de dall’incarico detenuto nell’ambito territoriale di proveduatoria)”, compilando altresì l’allegato “D”, ed indicando nienza e viene cancellato dal relativo elenco.
gli ambiti territoriali carenti per i quali intendono concorArt. 10
rere.
Art. 4

I medici di cui al punto a) e a1) del precedente art. 2
sono tenuti ad allegare alla domanda la documentazione
atta a provare l’anzianità di incarico, o apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (allegato “A1” o allegato
“B1”).
L’anzianità di iscrizione negli elenchi è determinata
dall’anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi della

Il pediatra che accetta l’incarico ai sensi dell’art. 34,
comma 1, A.C.N. 29 luglio 2009 è cancellato dalla graduatoria regionale di pediatria di libera scelta valida per l’anno 2011.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 9 dicembre 2011.

RUSSO
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Allegato “A”

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE
DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI
DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA (PER TRASFERIMENTO)
Modulo da compilare a cura dei pediatri convenzionati
presso la Regione Sicilia
(ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri
di libera scelta 29 luglio 2009, art. 33, comma 2, lett. a)

All’Assessorato regionale della salute
Dipartimento pianificazione strategica
Servizio 2° Personale convenzionato S.S.R.
Piazza O. Ziino n. 24 - 90145 Palermo

Marca
da bollo
€ 14,62

Il sottoscritto dott. .............................................................................................................
nato a .................................................................................... prov. ............ il ..................................
codice fiscale ................................................... residente a ...................................................
prov. ............. via ............................................................................... n. ............ cap ...................
tel. ............................................................ cell. ....................................................... titolare di
incarico a tempo indeterminato di pediatria di libera scelta presso
l’A.S.P. di ..................................................................................., per l’ambito territoriale
di ..................................................................................... della Regione Sicilia

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 52

(2) Nel computo dell’anzianità complessiva vanno detratti gli eventuali
periodi di cessazione dall’incarico.
(3) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia”.
(4) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di
atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore.

Allegato “B”

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE
DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI
DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA (PER TRASFERIMENTO)
Modulo da compilare a cura dei pediatri convenzionati
presso altra Regione
(ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri
di libera scelta 29 luglio 2009, art. 33, comma 2, lett. a1)
All’Assessorato regionale della salute
Dipartimento pianificazione strategica
Servizio 2° Personale convenzionato S.S.R.
Piazza O. Ziino n. 24 - 90145 Palermo

Marca
da bollo
€ 14,62

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall’art. 33, comma 2, lettera a), dell’Accordo collettivo nazionale dei medici specialisti pediatri di libera
scelta 29 luglio 2009, per l’assegnazione di uno dei seguenti ambiti
territoriali carenti di pediatria di libera scelta:
– Ambito .......................................................... A.S.P. ........................................................
– Ambito .......................................................... A.S.P. ........................................................
– Ambito .......................................................... A.S.P. ........................................................
ACCLUDE

• documentazione o dichiarazione sostitutiva atta a comprovare
il possesso dei requisiti per concorrere al trasferimento e l’anzianità
di incarico (allegato “A1”);
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato “D”);
• copia fotostatica di un documento di identità.
Data

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

Firma

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

Il sottoscritto dott. .............................................................................................................
nato a .................................................................................... prov. ............ il ..................................
codice fiscale ................................................... residente a ...................................................
prov. ............. via ............................................................................... n. ............ cap ...................
tel. ............................................................ cell. ....................................................... titolare di
incarico a tempo indeterminato di pediatria di libera scelta presso
l’A.S.L. n. ............ di ............................................................, per l’ambito territoriale
di ............................................................ della Regione ................................................................;
FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall’art. 33, comma 2, lettera a1), dell’Accordo collettivo nazionale dei medici specialisti pediatri di libera
scelta 29 luglio 2009, per l’assegnazione di uno dei seguenti ambiti
territoriali carenti di pediatria di libera scelta:
– Ambito .......................................................... A.S.P. ........................................................
– Ambito .......................................................... A.S.P. ........................................................
– Ambito .......................................................... A.S.P. ........................................................
ACCLUDE

Allegato “A1”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott. .............................................................................................................
nato a ........................................................................................... il .................................... consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a
dichiarazioni mendaci, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa:
a) di essere titolare di incarico a tempo indeterminato di pediatria di libera scelta presso l’A.S.P. di ............................................................ ambito
territoriale di ......................................................................... della Regione Sicilia dal
(g/m/a) ............................................. (1);
b) di vantare un’anzianità complessiva di incarico a tempo indeterminato di pediatria di libera scelta pari a mesi ................. (2), e precisamente:
– dal ............................ al ............................ presso ..........................................................;
– dal ............................ al ............................ presso ..........................................................;
– dal ............................ al ............................ presso ..........................................................;
Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (3).
Data

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

Firma (4)

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

(1) Per accelerare le procedure di controllo sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il pediatra può trasmettere una copia fotostatica, anche non autenticata, del certificato di servizio di cui sia in possesso.
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• documentazione o dichiarazione sostitutiva atta a comprovare
il possesso dei requisiti per concorrere al trasferimento e l’anzianità
di incarico (allegato “B1”);
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato “D”);
• copia fotostatica di un documento di identità.
Data

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

Firma

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

Allegato “B1”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto dott. .............................................................................................................
nato a ........................................................................................... il .................................... consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a
dichiarazioni mendaci, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, per comprovare l’anzianità complessiva di
incarico di pediatria di libera scelta
DICHIARA

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa:
a) di essere titolare di incarico a tempo indeterminato di pediatria di libera scelta ed iscritto nell’elenco dei medici pediatri presso
l’A.S.L. n. ................. di ....................................................................... ambito territoriale
di .................................................................... comune ......................................................................
Regione ....................................................................... dal ..................................... (1);
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b) di vantare un’anzianità complessiva di incarico a tempo indeterminato di pediatria di libera scelta nell’ambito della Regione ..............
...................................................................... pari a mesi ................. (2), e precisamente:
– dal ............................ al ............................ presso ..........................................................;
– dal ............................ al ............................ presso ..........................................................;
– dal ............................ al ............................ presso ..........................................................;
Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (3).
Data

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

Firma (4)

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

(1) Per accelerare le procedure di controllo sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il pediatra può trasmettere una copia fotostatica, anche non autenticata, del certificato di servizio di cui sia in possesso.
(2) Nel computo dell’anzianità complessiva vanno detratti gli eventuali
periodi di cessazione dall’incarico.
(3) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
(4) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di
atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore.
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dal

b) di essere residente presso il comune di .....................................................
senza soluzione di continuità (1) (2).

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

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (3).
Data

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

Firma (4)

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

(1) Per accelerare le procedure di controllo sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il pediatra può trasmettere una copia fotostatica, anche non autenticata, del certificato storico di residenza di cui sia in
possesso.
(2) La mancata indicazione dei dati relativi alla residenza, comporta la
non assegnazione dei punteggi aggiuntivi, previsti dall’art. 33, comma 3, lettere b) e c);
(3) Ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia”.
(4) Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di
atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore.

Allegato “D”

Allegato “C”

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE
DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI
DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA (PER GRADUATORIA)
(ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri
di libera scelta 29 luglio 2009, art. 33, comma 2, lett. b)

All’Assessorato regionale della salute
Dipartimento pianificazione strategica
Servizio 2° Personale convenzionato S.S.R.
Piazza O. Ziino n. 24 - 90145 Palermo

Marca
da bollo
€ 14,62

Il sottoscritto dott. .............................................................................................................
nato a .................................................................................... prov. ............ il ..................................
codice fiscale ................................................... residente a ...................................................
prov. ............. via ............................................................................... n. ............ cap ...................
tel. ............................................................ cell. ....................................................... inserito
nella graduatoria unica regionale di pediatria di libera scelta della
Regione siciliana valida per l’anno 2011 con punti ....................
FA DOMANDA
secondo quanto previsto dall’art. 33, comma 2, lettera b), dell’Accordo collettivo nazionale dei medici specialisti pediatri di libera
scelta 29 luglio 2009, per l’assegnazione di uno dei seguenti ambiti
territoriali carenti di pediatria di libera scelta:
– Ambito .......................................................... A.S.P. ........................................................
– Ambito .......................................................... A.S.P. ........................................................
– Ambito .......................................................... A.S.P. ........................................................
ACCLUDE
• certificato di residenza o autocertificazione di residenza storica (allegato C1);
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato D);
• copia fotostatica di un documento di identità.
Data

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

Firma

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

Allegato “C1”

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto dott. .............................................................................................................
nato a ........................................................................................ il .................................... inserito
nella graduatoria regionale di pediatria di libera scelta della Regione
siciliana valida per l’anno 2011 con punti ................... ai sensi dell’art. 46
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
DICHIARA
a) di essere residente nel territorio della Regione siciliana dal
..............................., senza soluzione di continuità (1) (2);

DICHIARAZIONE INFORMATIVA
(Dichiarazione sostitutiva di atto notorio)

Il sottoscritto dott. .............................................................................................................
nato a ........................................................................................ il .................................... ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa
DICHIARA

1) essere/non essere titolare di incarico come medico specialista
pediatra di libera scelta presso l’Azienda U.S.L. n. ........... di ..................
......................................... ambito territoriale di ......................................................................;
2) essere/non essere titolare di rapporto di lavoro dipendente a
tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente presso soggetti pubblici o privati:
– soggetto .......................................................................... ore settimanali ................
via ........................................................................ comune ................................................................
tipo di rapporto di lavoro ........................................................ dal .....................................;
3) essere / non essere titolare di incarico di assistenza primaria
presso l’Azienda U.S.L. n. ........... di ........................................................... ambito
territoriale di ......................................................................;
4) essere/non essere titolare di incarico a tempo indeterminato o
a tempo determinato come specialista ambulatoriale convenzionato
interno:
– azienda ..................................................................................................................................
branca ...................................................................................................... ore sett. .......................;
– azienda ..................................................................................................................................
branca ...................................................................................................... ore sett. .......................;
5) essere/non essere iscritto negli elenchi dei medici specialisti
preaccreditati esterni:
– provincia .................................................... branca ......................................................
dal ...................................;
6) essere/non essere titolare di incarico a tempo determinato o
indeterminato di continuità assistenziale o emergenza sanitaria territoriale nella Regione .............................................. azienda ............................................
ore sett. ......................;
7) operare/non operare a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano
accordi contrattuali con le aziende ai sensi dell’art. 8-quinquies del
decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:
– organismo .................................................................................. ore sett. .................
comune ....................................................... tipo di attività ..................................................
tipo di lavoro ........................................................................................ dal ..................................;
8) operare/non operare a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti,
istituzioni private non convenzionate o non accreditate e soggette ad
autorizzazione ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833/78:
– organismo .................................................................................. ore sett. .................
comune ....................................................... tipo di attività ..................................................
tipo di rapporto di lavoro .......................................................... dal ..................................;
9) svolgere/non svolgere funzioni di medico di fabbrica o di
medico competente ai sensi della legge n. 626/93:
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dal

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

ore sett.

DELLA

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

..............................................;

10) svolgere/non svolgere per conto dell’INPS o dell’Azienda di
iscrizione funzioni fiscali nell’ambito del quale può acquisire scelte:
– azienda ................................................................. comune ..........................................
dal ..............................;
11) fruire/non fruire del trattamento ordinario o per invalidità
permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al
decreto 14 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale:
– dal ..............................................;
12) svolgere/non svolgere altra attività sanitaria presso soggetti
pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate:
– tipo di attività ......................................................... dal ..............................................;
16) essere/non essere titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate:
– azienda ............................................... tipo di attività ..............................................
ore sett. ....................... dal ............................;
17) operare/non operare a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi
altro soggetto pubblico oltre alle ipotesi sopraevidenziate, esclusa
attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata:
– soggetto pubblico .................................................. via ............................................
comune .................................... tipo di rapporto di lavoro ...............................................
tipo di attività .............................................. dal ..........................;
18) essere/non essere titolare di trattamento di pensione:
– ............................................................................................ dal ..............................................;
19) fruire/non fruire del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del costo della
vita:
– soggetto erogatore dell’adeguamento ............................................................
dal ..............................................
Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1).
Data

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

Firma (2)

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

(1) Ai sensi dell’art. 76 comma 1 del D.P.R. n. 445/00 “chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in
materia.
(2) Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/00 la dichiarazione di
atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore.

(2011.49.3618)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 19 ottobre 2011.
Approvazione di variante ordinaria alle norme tecniche
di attuazione e al regolamento edilizio del piano regolatore
generale del comune di Canicattini Bagni.

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;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visti la sindacale prot. n. 9174 del 9 giugno 2011, il
foglio prot. n. 14508 del 20 settembre 2011 e il foglio del 10
ottobre 2011 del responsabile del III settore tecnico, quest’ultimo pervenuto a mezzo fax l’11 ottobre 2011 ed assunto al protocollo generale dell’ARTA in pari data al n. 63859,
con i quali il comune di Canicattini Bagni ha trasmesso la
documentazione della variante ordinaria di integrazione
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delle N.T.A. e del R.E. del P.R.G. vigente relativa al cosiddetto piano del colore, dell’arredo urbano e del paesaggio;
Vista la delibera consiliare n. 37 del 23 dicembre 2010;
Visti gli atti di pubblicità, ex art. 3 legge regionale n.
71/78;
Visto il parere n. 33 del 12 ottobre 2011 reso dall’unità operativa 4.3 del servizio 4/DRU che di seguito per stralci si trascrive:
<<Omissis>>
Premesso che:
<<Omissis>>
Il piano del colore, dell’arredo urbano e del paesaggio
è stato impropriamente...inteso come piano particolareggiato o di dettaglio delle norme di cui al capo V arredo
urbano del vigente regolamento edilizio comunale.... e,
pertanto, come tale è stato adottato ed approvato, rispettivamente, con i citati atti consiliari n. 37/2010 e n. 28/2011...
a condizione che eventuali immobili vincolati ex legge n.
1089/1939 ed ex legge n. 1497/1939 dovranno essere sottoposti all’autorizzazione preventiva della Soprintendenza...,
e, infine, trasmesso a questo dipartimento, ai sensi dell’art.
12, comma 5, della legge regionale n. 71/78.
Invero, dall’esame della documentazione pervenuta,
unicamente descrittiva, si evince che il piano in argomento
non ha alcun contenuto di piano particolareggiato, ex art. 9
legge regionale n. 71/78, riferendosi al capo V del R.E.
“arredo urbano”, art. 59 - decoro urbano - e successivi articoli, ed integrando il Titolo III “arredo urbano” delle N.T.A.
art. 17 - contesto di applicazione - e successivi articoli.
Per quanto sopra, detto piano viene esaminato quale
modifica, ex artt. 3 e 4 legge regionale n. 71/78, alle N.T.A. e
al R.E. del vigente P.R.G. approvato, con prescrizioni e
stralci, con decreto n. 179/DRU del 10 marzo 1995 e, in adeguamento allo stesso, con D.Dir. n. 852 del 23 ottobre 2002.
Tra l’altro, a sottolineare la valenza di variante ordinaria sono le stesse N.T.A. progettuali che sono state considerate..., ad integrazione ed ampliamento delle vigenti
norme dettate dagli strumenti urbanistici sovraordinati
preesistenti .... estese all’intero agglomerato edificato del
territorio comunale... con indicazioni e prescrizioni di
massima tali da armonizzare il generico contesto del
costruito, sia nelle sue parti storiche che in quelle più
moderne e decentralizzate.
La documentazione evidenzia l’importanza estetica e
cromatica della scena urbana nell’ambito più generico dell’intera estensione del tessuto edificato comunale unitamente alla conservazione e valorizzazione morfologica del
singolo edificio.
Pertanto, successivamente alla fase di analisi storicoarchitettonico, di censimento dei colori degli edifici prospettanti sulla via pubblica e delle analisi stratigrafiche di
intonaco e muratura, il piano entra nel dettaglio dell’uso
dei materiali e dei vari sistemi applicativi per quanto attiene alle coloriture e alle tinteggiature delle facciate nonché
relativamente alle decorazioni plastiche e particolari
architettonici. Elenca gli interventi consentiti di coloritura, di sostituzione, di rimozione di tutti gli elementi di
finitura delle facciate a partire dalle mensole di gronda
alle vetrine, insegne, targhe e similari. Altresì, ritiene
necessario disciplinare l’arredo urbano e il sistema del
verde nonché regolarizzare l’installazione dei macchinari
di impianti di riscaldamento e refrigerazione.
Considerato che la finalità della variante all’esame,
con i dettagli prescrittivi di metodologia di intervento, di
uso di nuove tecnologie e di diversi materiali, è quella, in
via generale, di garantire e preservare l’aspetto formale e
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il decoro urbano degli agglomerati edificati di Canicattini
Art. 2
Bagni, questa unità operativa 4.3 del servizio 4/DRU espriFanno parte integrante del presente decreto e ne costime parere favorevole alla variante ordinaria alle N.T.A. e tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati vistati e timal regolamento edilizio del P.R.G. vigente relativa al cosid- brati da questo Assessorato:
detto piano del colore, dell’arredo urbano e del paesaggio,
1) parere n. 33 del 12 ottobre 2011 dell’U.O. 4.3/Serv.
adottata con delibera consiliare n. 37 del 23 dicembre
4/DRU;
2010.>>;
2) deliberazione del consiglio comunale di Canicattini
Ritenuto di condividere il suddetto parere n. 33/2011
Bagni n. 37 del 23 novembre 2010;
3) relazione, metodo, rilievo e progetto;
dell’U.O.4.3/Serv.4/DRU;
4) norme tecniche di attuazione;
5) scheda.tecnica di rilevamento e modulistica.
Decreta:
Art. 3

Art. 1

Il comune di Canicattini Bagni resta onerato degli
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge
adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con
regionale n. 71/78, in conformità al parere n. 33 del 12
esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteottobre 2011 reso dall’U.O.4.3 del serv. 4/DRU, è approva- so nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
ta la variante ordinaria alle N.T.A. e al regolamento ediliPalermo, 19 ottobre 2011.
zio del P.R.G. vigente di Canicattini Bagni relativa al
cosiddetto piano del colore, dell’arredo urbano e del paeGELARDI
saggio, adottata con delibera consiliare n. 37 del 23 dicembre 2010.
(2011.46.3364)114

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Nomina del commissario straordinario dell’Istituto
autonomo case popolari di Palermo.

ASSESSORATO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad
acta presso i comuni di Bompensiere e Resuttano per l’adoCon decreto presidenziale n. 445/Serv.1°/SG dell’11 novembre
2011, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 296 zione del piano urbanistico commerciale.
del 27 ottobre 2011, il dott. Marcello Gualdani, dipendente
dell’Amministrazione regionale, è stato nominato commissario straordinario dell’Istituto autonomo case popolari di Palermo, fino alla
ricostituzione degli ordinari organi di gestione e, comunque, per un
periodo non superiore a 180 giorni, a far data dallo stesso decreto.

(2011.46.3331)067

Con decreto n. 526 del 3 novembre 2011 dell’Assessore per le
attività produttive, il sig. Lo Curto Pasquale è stato nominato commissario ad acta presso l’amministrazione comunale di Bompensiere
per l’adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale,
del piano urbanistico commerciale di cui all’articolo 5 della legge
regionale n. 28/99.

(2011.46.3366)035

Costituzione e nomina dei componenti del Consiglio di
indirizzo e vigilanza del Fondo di quiescenza del personale
Con decreto n. 527 del 3 novembre 2011 dell’Assessore per le
della Regione.
attività produttive, l’ing. La Manna Biagino è stato nominato comCon decreto presidenziale n. 446/Serv.1°/SG dell’11 novembre
2011, ai sensi dell’art. 9 del decreto presidenziale 23 dicembre 2009,
n. 14 “Regolamento di organizzazione del Fondo di quiescenza del
personale della Regione, è stato costituito il Consiglio di indirizzo e
vigilanza del Fondo di quiescenza, con i seguenti componenti:
– d.ssa Sutera Antonella, dott. Aiello Carmelo Armando, dott.
Fulvio Pantano, dott. Montalbano Giuseppe Mario, in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative;
– dott. Amato Giuseppe e ing. Sebastiano Lio, in rappresentanza del dipartimento regionale della funzione pubblica e del
personale;
– dott. Maccarrone Domenico e dott. Sciortino Pietro, in rappresentanza del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro.
Gli stessi, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del decreto presidenziale
23 dicembre 2009, n. 14 “Regolamento di organizzazione del Fondo
di quiescenza del personale della Regione”, dureranno in carica quattro anni, a far data dal presente decreto e potranno essere confermati una sola volta.

(2011.46.3330)098

missario ad acta presso l’amministrazione comunale di Resuttano
per l’adozione, in via sostitutiva del competente organo comunale,
del piano urbanistico commerciale di cui all’articolo 5 della legge
regionale n. 28/99.

(2011.46.3367)035

Conferma dell’incarico conferito al commissario straordinario presso il Consorzio per l’area di sviluppo industriale
di Catania.

Con decreto n. 537/GAB dell’11 novembre 2011 dell’Assessore
per le attività produttive, il dr. Dario Montana, dirigente
dell’Amministrazione regionale in servizio presso l’Assessorato
regionale delle attività produttive, sede di Catania, ai sensi dell’art.
17 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, è stato confermato
commissario straordinario presso il Consorzio per l’area di sviluppo
industriale di Catania con decorrenza dalla data del 12 novembre
2011.
Il predetto commissario straordinario è stato incaricato di provvedere al sollecito rinnovo degli organi consortili e, nelle more, di
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adottare, con i poteri del presidente, del comitato direttivo e del consiglio generale, tutti gli atti di gestione.
Il predetto commissario straordinario del Consorzio per l’area di
sviluppo industriale di Catania rimarrà in carica per un periodo di
mesi tre a decorrere dalla data del 12 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
Catania.
Avverso il suddetto decreto è esperibile ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo regionale, da notificare a questa
Amministrazione entro il termine di giorni 60 dalla data di notifica del provvedimento, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Regione da proporre entro 120 giorni dalla stessa notifica.

(2011.46.3327)039

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Approvazione della convenzione stipulata con il sig.
Ancona Giuseppe per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 548 del 9 novembre 2011 del dirigente generale
del dipartimento regionale delle finanze e del credito è stata approvata la convenzione stipulata con il sig. Ancona Giuseppe nato ad Erice
(TP) il 17 marzo 1987 e residente a Castellammare del Golfo in via
Giglio n. 34 con la quale lo stesso – in qualità di titolare dell’impresa
Paticauto di Ancona Giuseppe, esercente attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto con sede a Castellammare del
Golfo (TP) via Francesco Crispi n. 73 - c.a.p. 91014, codice M.C.T.C.
TP1198 – è stato autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche
nella Regione siciliana.

(2011.46.3351)083

Conferma della sussistenza dei requisiti previsti dalla
legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 nello statuto del
consorzio Interconfidimed soc. coop. di garanzia collettiva
dei fidi, con sede in Palermo.

Con decreto n. 559 del 19 novembre 2011 del dirigente del servizio 7 del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata
confermata la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 1,
lett. d) della legge regionale 21 settembre 2005 n. 11, nello statuto del
consorzio Interconfidimed soc. coop. di garanzia collettiva dei fidi,
con sede a Palermo, via Catania n. 20, redatto dal notaio dott.
Leonardo Cabibbo in data 28 giugno 2011 al n. 68227 del repertorio,
fascicolo n. 2890.

(2011.46.3359)039

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Autorizzazione al comune di Montalbano Elicona per lo
scarico delle acque reflue depurate.

Con decreto n. 1711 del 3 novembre 2011, il dirigente generale
del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ha concesso al
comune di Montalbano Elicona (ME), ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell’art. 124 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, l’autorizzazione allo scarico nel torrente Rinaldino delle acque reflue depurate
provenienti dall’impianto di depurazione ubicato in contrada
Fontana Pumo, a servizio del centro urbano del comune di
Montalbano Elicona.
L’autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della
scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

(2011.46.3363)119
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Autorizzazione alla società Abento Energy s.r.l., con sede
ad Enna, per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nel comune di
Barrafranca.

Con decreto n. 674 del 17 novembre 2011 del dirigente del servizio III del dipartimento regionale dell’energia, registrato c/o l’Agenzia
delle entrate - Ufficio territoriale di Taormina (ME) in data 18 novembre 2011 al n. 1498, serie 3, è stata rilasciata alla società Abento
Energy s.r.l., con sede legale in via Sant’Agata, 117 a Enna - P. IVA
01147460867 del registro delle imprese di Enna, l’autorizzazione
unica, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, alla
costruzione ed all’esercizio di un impianto fotovoltaico con moduli
fotovoltaici di tipo standard e/o a concentratori ottici, per la produzione di energia elettrica, della potenza complessiva pari a 998 kWp,
denominato “Valle Solare”, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio del medesimo,
nel comune di Barrafranca (EN), su appezzamento di terreno identificato catastalmente al N.C.T. al foglio n. 45 p.lle nn. 368, 369, 370,
387, 474, 379, 402 e 404, di cui la società ha la disponibilità giuridica.

(2011.49.3612)087

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Graduatoria provvisoria relativa all’avviso per la presentazione di progetti per la realizzazione a titolo sperimentale
del secondo, terzo e quarto anno dei percorsi formativi di
istruzione e formazione professionale.

Con riferimento all’avviso pubblico n. 19 del 12 agosto 2011
“Avviso per la presentazione di progetti per la realizzazione a titolo
sperimentale del secondo, terzo e quarto anno dei percorsi formativi
di istruzione e formazione professionale”, ai sensi dell’art. 12 comma
3, della legge regionale n. 5 del 5 aprile 2001, si comunica che dal 19
dicembre 2011 sarà disponibile la graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili e non ammissibili relative al predetto avviso, visionabile nel sito www.sicilia.fse.it.
Eventuali osservazioni alla graduatoria sopra citata potranno
essere presentate all’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale - Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale - Servizio scuola dell’infanzia ed istruzione di
ogni ordine e grado statali - via Ausonia 122 - 90146 Palermo entro 5
giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’avvenuta pubblicazione nel
sito www.sicilia-fse.it.

(2011.50.3665)091

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Avviso di approvazione della graduatoria definitiva delle
domande di aiuto ammissibili e degli elenchi definitivi delle
domande non ricevibili e non ammissibili inerenti il bando
della misura 126 del PSR Sicilia 2007-2013.

Si comunica che la pubblicazione della graduatoria definitiva
delle domande di aiuto ammissibili e degli elenchi definitivi delle
domande non ricevibili e non ammissibili inerenti il bando della
misura 126 PSR 2007-2013 saranno affissi presso l’albo
dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari,
dell’Ispettorato dell’agricoltura di Messina e nel sito istituzionale
PSR Sicilia 2007-2013 dell’Assessorato www.psrsicilia.it.
L’affissione e la pubblicazione assolvono all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, di avvio del
procedimento e di esclusione sia per le domande di aiuto non ricevibili sia per quelle non ammissibili. Tutti gli interessati, entro e non oltre
i successivi 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana dell’avviso, potranno proporre ricorso in opposizione al dirigente generale del dipartimento interventi strutturali
dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari ovvero
ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro il termine di 60 giorni o ricorso
straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni.

(2011.48.3562)003
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CIRCOLARI

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

CIRCOLARE 7 novembre 2011, n. 3.

Prime linee guida, “Piano d’azione per la tutela delle
Tartarughe marine (Cheloniidae) in Sicilia nelle aree marino-costiere, ricadenti all’interno delle aree protette siciliane,
e dei siti posti sotto tutela comunitaria e internazionale”.
AGLI ENTI ENTI GESTORI DELLE RISERVE
NATURALI
AGLI ENTI PARCO

AL COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA
REGIONE SICILIANA
AL SERVIZIO 5 “DEMANIO MARITTIMO”
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE AMBIENTE
ALL’ASSESSORATO REGIONALE DELLE
RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

ALL’ASSESSORATO REGIONALE DELLE
RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO DEGLI INTERVENTI
PER LA PESCA

ALL’ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
ALLE CAPITANIERIE DI PORTO

AL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE
DELLA NATURA E DEL MARE
ALL’ISPRA
ISTITUTO SUPERIORE
PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA
AMBIENTALE

Con nota prot. n. 1086/11, il Ministero dell’ambiente,
della tutela del territorio e del mare (MATTM), nell’ambito del protocollo d’intesa per la stesura del piano d’azione
per la conservazione delle tartarughe marine, di cui
all’obiettivo 5, area di lavoro “habitat, specie e paesaggio”,
strategia nazionale per la biodiversità (Convenzione sulla
diversità biologica, CDB, Rio de Janeiro, 1992, ratificata
con legge n. 124 del 14 febbraio 1994), ha invitato questo
Assessorato, alla emanazione di prime misure specifiche
di conservazione per la tutela delle popolazioni di tartaruga marina (Cheloniidae), presenti in forma, di nuclei stanziali - nidificanti (Caretta caretta caretta, subpop. mediterranea), o migranti nelle aree marine siciliane.
La Regione Sicilia è tra le amministrazioni regionali
italiane che ha ratificato il recepimento delle linee guida
per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione, e per la manipolazione e rilascio a scopi scientifici.
Tutte le specie di tartarughe marine presentano uno
status di conservazione, secondo la classificazione internazionale della lista rossa delle specie minacciate d’estinzione, UICN - RED - LIST, sono classificate come
Endangered (in pericolo d’estinzione) la Caretta caretta e
la Chelonia mydas, Critically Endangered (criticamente
minacciata d’estinzione) le specie Dermochelys coriacea,
Eretmochelys imbricata, e la Lepidochelys kempii.
Un’ulteriore misura legislativa di protezione scaturisce dall’inserimento delle specie di Cheloniidae (tartarughe marine), nella lista delle specie necessitanti di misure
di protezione urgenti, Appendice 1, della Convenzione di
Washington sul Commercio internazionale di specie di
flora e fauna in pericolo di estinzione, (CITES).

La Caretta caretta è altresì tutelata, al pari merito delle
altre specie di testuggini marine, dalla Convenzione di
Berna sulla “Conservazione della fauna e flora selvatica
europea e dei loro habitat naturali”, come, “Specie di
fauna rigorosamente protette” (Appendice II Convenzione di Berna, 1998), e dalla Convenzione di
Bonn “per la conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica”, 23 giugno 1979, alleg. II
“Chelonidae”.
Delle specie citate, l’unica attualmente presente con
individui riproduttori e nidificanti nelle spiagge siciliane,
è la specie Caretta caretta, presente come sottospecie (sub
popolazione mediterranea) distinta, in tassonomia come
Caretta caretta caretta.
Per le premesse normative citate, si ritiene, in prima
istanza, di dover provvedere a fornire delle direttive di
conservazione per la tutela delle specie di tartaruga marina presenti negli ambiti marino-costieri siciliani, tra le
quali, la Caretta caretta o tartaruga marina comune, presente con popolazioni vitali e nidificanti, in alcuni siti dell’area sub biogeografica siciliana.
Di fatto, con l’emanazione dei regolamenti delle riserve naturali di cui ai Piano regionale decreto n. 970/91,
quest’Amministrazione ha provveduto alla introduzione di
un atto normativo di carattere generale, al Titolo III,
“Norme di salvaguardia per gli ambiti marini prospicienti
la riserva”.
Il disposto normativo recita “Al fine di un’effettiva
protezione dell’ecosistema marino-costiero, nel tratto prospiciente la riserva, le attività d’uso del mare sono sottoposte alle modalità ed ai divieti fissati dall’autorità marittima
competente con la quale l’ente gestore si raccorderà per
concordare le misure più idonee per le finalità di difesa
dell’ambiente, tenuto conto delle direttive in tal senso
emanate dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.
Il disposto legislativo, per la sua valenza di tutela, è
esteso anche per le aree protette istituite con le leggi regionali n. 98/81 e n. 14/88 e loro successive modifiche ed integrazioni.
Con atto successivo, quest’Amministrazione provvederà all’emanazione di un decreto di modifica ed integrazione dei regolamenti delle riserve, di cui al precedente
comma.
Con il medesimo intento, è stato introdotto un ulteriore comma, “Misure speciali a seguito di accertamento
anche occasionale, nell’area di specie animali tutelate ai
sensi della direttiva comunitaria, Habitat n. 92/43 e successive modifiche ed integrazioni, l’ente gestore è onerato
di attivare speciali misure di tutela, atte a garantire l’integrità dell’habitat, vietando tutte le attività che possano
recare disturbo ed interferire con la riproduzione”.
Per quanto sopra, in considerazione della biologia di
riproduzione della Caretta caretta, e delle sue caratteristiche etologiche, valutato che l’approssimarsi della stagione
estiva si configura come il periodo stagionale critico, in
cui la specie si appresta all’accoppiamento, e successiva
ovo deposizione, valutato di dover necessariamente e
moralmente assicurare, favorire e incrementare la presenza, e il diritto di esistenza della specie, ad assicurare la
continuità biologica delle popolazioni autoctone, presenti
nelle coste siciliane, si dispongono le seguenti misure di
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tutela e di regolamentazione delle attività turistico antropiche.
Quanto sopra, nelle more che questa amministrazione
provveda all’emanazione di un piano di tutela particolareggiato delle aree marino-costiere, ricadenti all’interno
delle aree protette siciliane, e dei siti, posti sia sotto tutela
comunitaria, ai sensi delle direttive n. 92/43 e n. 409/79
CEE, e dalla direttiva n. 2008/56/CE, “Direttiva quadro
sulla Strategia per l’ambiente marino”, e dalla
Convenzione di Barcellona 1995, per la “Protezione del
Mare Mediterraneo dall’inquinamento,” sia, internazionale, ai sensi della “Convenzione di Ramsar relativa alle zone
umide di importanza internazionale, soprattutto come
habitat per l’avifauna migratoria” (2 febbraio 1971).
L’Assessore: SPARMA

Allegato Uno

a) Al fine di non arrecare disturbo all’ovo deposizione della
Caretta caretta, e di favorire la sua presenza e la relativa formazione
di nuovi siti di nidificazione nel territorio costiero siciliano, l’attività
antropica nelle aree di arenile è interdetta dal 15 maggio al 15 settembre nella fascia oraria compresa dalle ore 22,00 p. m. alle ore 6,00 a.
m.
b) L’area dell’arenile interessato dalle attività turistiche-antropiche, deve essere completamente libera durante l'arco temporale di
cui al punto primo, da qualsiasi oggetto, o struttura di supporto per
la fruizione turistico-balneare.
L’esercizio delle attività di cui al precedente comma dovrà essere conforme a quanto prescritto e consentito dalle norme di attuazione per la Tutela e gestione delle aree naturali protette regionali e dai
relativi regolamenti d'usi e divieti, previa autorizzazione dell’ente
gestore.
Ogni autorizzazione concessa dall’ente gestore, dovrà essere specifica, nominativa, e a termine.
c) È vietato l’abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto. L’area dell’arenile dovrà essere giornalmente sottoposta ad attività di pulizia,
quest’ultima dovrà avvenire mediante raccolta manuale.
d) Nell’ambito di ogni riserva da esso gestita, l’ente gestore, al
fine di mantenere integro l’ecosistema marino-costiero dell’area protetta, e valutare la sua evoluzione biologica, ed ecologica in assenza
di diretta influenza antropica, interdirà alcune delle aree ricadenti
nel perimetro dell’area protetta, alle attività antropica, tra quelle consentite da ogni regolamento di gestione e tutela della riserva, previa
acquisizione del parere dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.
Le aree di cui al precedente comma saranno monitorate e oggetto di studi scientifici, per tali compiti l’ente gestore si potrà avvalere
della collaborazione, mediante apposita convenzione, di Istituti di
ricerca scientifici, Consorzi di ricerca e Facoltà universitarie.
Per l’attuazione delle attività di ricerca scientifica, si fa riferimento, a quanto stabilito in materia, da ogni regolamento della riserva interessata.
e) È vietato scavare fossi, o creare alterazioni geomorfologiche
del profilo lineare dell’area dell’arenile.
f) È vietato transitare con mezzi meccanici, a motore o con biciclette.
g) È vietato il campeggio, o il bivacco.
h) È vietata l’accensione di fuochi nell’area della battigia.
i) L’ente gestore di concerto con il Corpo forestale, con l’ufficio
di Capitaneria di porto competente per zona, e con gli altri enti istituzionali aventi compiti di vigilanza delle aree marino-costiere, provvederà a monitorare l’area della battigia per la verifica di eventuali
ovo deposizioni.
Per tale attività, l’ente gestore si potrà avvalere di volontari, afferenti alle associazioni animaliste, ambientaliste, della Protezione
civile, o cooperative giovanili dei comuni interessati territorialmente,
facoltà universitarie di scienze biologiche, naturali, medicina veterinaria, scienze ambientali, O.N.G. internazionali.
j) Divieto di qualsiasi attività finalizzata alla cattura, uccisione,
alterazione o distruzione dell’ecosistema marino, e delle specie animali o vegetali costituenti le biocenosi in esso presenti.
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È consentito l’esercizio dell’attività subacquea, esclusivamente
per finalità escursionistica e naturalistica, previa autorizzazione dell’ente gestore dell’area protetta. La deroga concessa dall’ente gestore
dovrà essere specifica, nominativa, e a termine.
La stessa, eccetto che per motivi di ricerca scientifica, non potrà
svolgersi dalle ore 20,00 p.m. alle ore 6,00 a.m.
k) Divieto di introdurre animali domestici.
l) È vietata la navigazione, mediante imbarcazioni a motore, o a
elica.
È fatta deroga per motivi di soccorso, sicurezza, di emergenza o
connessi per le attività svolte dall’ente gestore.
m) In caso di avvenuta ovo deposizione, l’ente gestore è onerato
di adottare tutte le misure necessarie a garantire l’isolamento, l’integrità del nido e dei nidiacei, da qualsiasi disturbo antropico, luminoso o di predazione, fino alla avvenuta schiusa e rilascio in mare.
n) L’ente gestore è onerato di comunicare all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, dipartimento regionale dell’ambiente, l’avvenuta ovo deposizione, le modalità delle attività di monitoraggio, e le misure di tutela adottate.
o) L’ente gestore provvederà a concertare con il Corpo forestale
della Regione siciliana, e la Capitaneria di porto, un protocollo d’intervento per il trasporto, consegna in custodia degli esemplari feriti
rinvenuti nell’area di riserva da esso gestita, ad un centro di recupero e riabilitazione della fauna selvatica di cui al decreto 5 dicembre
2001, a recepimento di quanto disposto con l’art. 3 del decreto 17
dicembre 1997 e loro successive modifiche ed integrazioni.
p) L’ente gestore comunicherà all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, dipartimento regionale dell’ambiente, quanto
dallo stesso attuato in merito al protocollo d’intervento, e sul ritrovamento, e consegna d’individui feriti di Caretta caretta, fino al loro
seguente rilascio nell’ambiente marino.
q) In caso di ritrovamento di esemplari deceduti, l’ente gestore
è onerato di comunicare all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, dipartimento regionale dell’mbiente, i dati biologici e
fenotipici, dell’esemplare rinvenuto morto e le cause del decesso.
r) Dopo l’avvenuto esame istopatologico e la registrazione dei
dati, secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Washington sul
“Commercio internazionale di specie di flora e fauna in pericolo di
estinzione”, (CITES), e successive modifiche ed integrazioni, e secondo quanto disposto, con legge regionale n. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni, l’esemplare potrà essere sottoposto a tassidermia, ed acquisito dall’ente gestore dell’area protetta, per conto
dell’Amministrazione regionale, per fini scientifico-didattici.
s) L’ente gestore è onerato di realizzare un proprio e apposito
sistema di raccolta dati, sia su supporto cartaceo, sia informatico, per
la registrazione, e statistica dei dati biologici, fenologici e istopatologici, relativi alla specie di Cheloniidae rinvenute.
t) L’ente gestore provvederà, annualmente, a inviare copia, su
supporto informatico, di quanto registrato all’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente, dipartimento regionale dell’ambiente.
u) Il servizio 4 dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, dipartimento regionale dell’ambiente, provvederà a tenere in
considerazione le citate limitazioni regolamentari, come misure speciali di salvaguardia, nell’aggiornamento dei Piani di gestione dei siti
comunitari SIC e ZPS,di cui alla direttiva comunitaria “Habitat” n.
92/43 CEE e successive modifiche ed integrazioni.
z) Il servizio 5 “Demanio marittimo” dell’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente, dipartimento regionale dell’ambiente, è
onerato di attuare le seguenti prescrizioni, per il rilascio di eventuali
concessioni d’utilizzo del demanio marittimo, secondo quanto stabilito, con legge regionale n. 15/05 e successive modifiche ed integrazioni.
aa) Per l’inosservanza dei divieti, di cui al presente allegato, si
rimanda all’attuale regime sanzionatorio nelle aree protette.
bb) Per l’acquisto dei beni e dei servizi, necessari all’attuazione
di quanto disposto con le presente circolare (Monitoraggio, misure di
protezione del nido, segnaletica, programmi per la raccolta dati,
materiale di divulgazione per la sensibilizzazione della tematica di
conservazione, presso il flusso turistico, popolazione locale, addetti
locali all’esercizio della pesca da diporto, boe segnaletiche luminose,
accessori, per la successiva delimitazione dell’area marina prospiciente la riserva o parco naturale, corsi di formazione estivi), l’ente
gestore si potrà avvalere dei finanziamenti comunitari, nazionali o
regional previsti in materia di tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e
della biodiversità.
cc) La segnaletica indicante la presenza di un sito di ovo deposizione della tartaruga marina, e le modalità d’uso e divieti, di cui al
presente allegato, dovrà essere concertata e approvata
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dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, dipartimento regionale dell’ambiente.
La segnaletica dovrà avere unica tipologia per tutte le aree di
riserva, o di parco, e dovrà essere conforme alle attuali normative di
settore emanate dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, materia di tabellazione nelle aree protette regionali e nelle
zone a tutela comunitaria (SIC, ZPS, ZSC), di cui alle direttive n.
92/43 e n. 79/409 CEE.

generale, la stessa non risulta, ancora, compilata secondo
le indicazioni e i comunicati trasmessi da questo
Assessorato e pubblicati nel SIAB, che impegnavano tutti
i comuni alla compilazione, con cadenza mensile, della
scheda suddetta.
Pertanto con la presente si sollecita la compilazione
della stessa e si avvisa che il termine ultimo è al 31 dicembre 2011.
(2011.45.3311)119
Si avverte che (come per la precedente rilevazione)
oltre questa data, in caso di inerzia comunale, saranno
ritenute valide, per il 2011, le informazioni relative ai totaCIRCOLARE 25 novembre 2011.
li contenute nella scheda 2010.
Monitoraggio delle sanatorie edilizie. Sollecito compilaLa presente sarà pubblicata nel sito istituzionale di
zione scheda sanatorie edilizie per l’anno 2011.
questo Assessorato e in Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
Da un controllo effettuato ad oggi sul SIAB (Sistema
informativo per l’abusivismo edilizio) relativamente alla
scheda di sanatoria per l’anno 2011 si è riscontrato che, in (2011.48.3560)048
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DECRETO 23 novembre 2011.
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Regione di cui all’articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2011, n. 11.
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